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trovate a gestire senza strumenti e risorse una
perenne emergenza.
Accade spesso che le opere realizzate e i ri-
sultati conseguiti vengano nel tempo un
poco alla volta dimenticati o sminuiti nella
loro importanza.
Poi però la cronaca, anche della nostra Pro-
vincia, si incarica di raccontarci di scuole
chiuse per edifici inagibili, di liste d’attesa in-
finite per mancanza di posti negli asili nido o
nelle case di riposo, di centri abitati soffocati
dal traffico per una viabilità inadeguata, di
carenza di proposte aggregative e culturali
per l’assenza di spazi idonei ed allora, ecco
che tutti ci ricordiamo della fortuna di aver
vissuto una lunga e solida stagione ammini-
strativa in cui bravi e lungimiranti ammini-
stratori hanno saputo spendere le risorse a
loro disposizione governando il presente
pensando al futuro.
È anche grazie a questa lungimiranza che, fin
dal suo insediamento nell’estate del 2009,
l’Amministrazione comunale ha potuto, no-
nostante le molte difficoltà, fronteggiare la
grave crisi economico-finanziaria che ha col-
pito in misura assai significativa anche Ca-
stenedolo. I contributi pubblici destinati agli
Enti Locali da parte dello Stato sono stati in-
fatti drasticamente ridotti (circa due milioni
di Euro in meno al Comune di Castenedolo
in cinque anni!) e la crisi dell’edilizia non ha
risparmiato nemmeno il tradizionale gettito
degli oneri di urbanizzazione che garantiva al
bilancio comunale una programmazione certa
degli interventi, in particolare per quanto at-
tiene le nuove opere pubbliche e le manuten-
zioni di tutto il patrimonio pubblico
castenedolese. 
In un momento così sfavorevole e complesso,
prezioso e fondamentale è stato il contributo
offerto con competenza e dedizione da tutti i
dipendenti del Comune di Castenedolo a cui
rinnovo personali sentimenti di stima e rico-
noscenza.
Ringrazio il Segretario comunale, dott.ssa
Angela Russo, per l’incessante e preziosa
collaborazione nonché la professionalità pro-
fusa in questi anni unitamente ai Responsabili
di unità organizzativa Elide Fasilli Gandola,
Stefano Turati, Sabrina Medeghini, Giuliano
Filippini, Maria Grazia Cestone, Michele Esti
e Enrico Masi.
La mia quotidiana presenza presso la sede
municipale mi ha permesso di osservare e
di orientare con gli assessori e i consiglieri
comunali delegati l’operatività dell’intera
macchina amministrativa in un’incessante
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Gianbattista Groli
Sindaco 

Se dovessi attingere al sentimento oggi mag-
giormente diffuso, anche nella nostra comu-
nità, per introdurre questa breve nota a
conclusione del mandato amministrativo,
penso che dovrei ricorrere all’uso di parole
come incertezza, precarietà e crisi. 
Ma tornando con il pensiero ai tanti giorni, ai
tanti accadimenti che hanno determinato il
farsi di questi cinque anni di vita amministra-
tiva, le parole che ricorrono prevalantemente
nella mia memoria sono gratitudine, stima
e corresponsabilità.
Gratitudine per i tanti e validi amministra-
tori chi si sono succeduti nel corso degli
anni nella conduzione del Comune di Ca-
stenedolo.
Scelte importanti e necessarie con investi-
menti per la nascita e lo sviluppo di tanti ser-
vizi a sostegno delle famiglie e delle persone
più fragili, la programmazione e la realizza-
zione di necessarie opere pubbliche nel
campo dell’edilizia scolastica, delle infra-
strutture, degli spazi a disposizione della col-
lettività, così come la pianificazione di una
crescita urbanistica pienamente governata e
mai subita ci hanno infatti consegnato un’ere-
dità straordinaria, forse consapevolmente e
pienamente valorizzata solo in questi anni di
crisi economica in cui altre Amministrazioni,
certamente un po’ meno lungimiranti, si sono
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Un’esperienza
condivisa
giorno per giorno
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Editoriale
del sindaco

ed efficace azione di governo con risultati
che, tenendo conto della difficile ed incerta
situazione generale, definirei molto più che
soddisfacenti.
Ci siamo misurati ogni giorno, amministra-
tori e dipendenti, con una molteplicità non
indifferente di problemi e di richieste le cui
risposte non sono state affatto semplici e
nemmeno di facile attuazione.
Ho infatti personalmente constatato e speri-
mentato quotidianamente come la complessità
e, talvolta, la vacuità burocratica e normativa
che ci consegna sempre più spesso un legisla-
tore poco attento e irrisoluto in materia di
competenze amministrative, richieda in se-
guito ai nostri funzionari, veri protagonisti del
farsi del governo del paese, sempre maggiori
doti di coraggio e di elasticità professionali
che puntualmente essi hanno sempre dimo-
strato di possedere al fine di licenziare prov-
vedimenti all’insegna della correttezza e della
trasparenza amministrativa.
Quello vissuto in questi cinque anni è stato
un tempo, rispetto al passato, caratterizzato
da una minore visibilità degli investimenti,
ad esempio in tema di grandi opere, fatta ec-
cezione per il costruendo nuovo Palazzetto
dello sport che riteniamo possa essere conse-
gnato alla comunità civile nel mese di set-
tembre nell’ambito della Festa dello
Sportivo, ideata e promossa negli ultimi anni
da questa Amministrazione comunale. Tutta-
via, anche l’amministrazione di ogni giorno,
fatta di piccoli e necessari interventi, richiede
risorse economiche ed umane non indiffe-
renti, soprattutto in una comunità come la no-
stra che ha costantemente registrato una
crescita assai significativa e che attesta la
piena operatività ed efficienza della mac-
china amministrativa.
A questo proposito, dopo aver rievocato la
gratitudine e la stima per gli amministratori
che ci hanno preceduto e di tutti i dipendenti
con cui abbiamo collaborato, mi sia consen-
tito, a conclusione del mandato amministra-
tivo, ringraziare sentitamente il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini, gli assessori Nadia Ta-
glietti, Angelo Dioni, Mario Spagnoli, Emilio
Scaroni, Giovanni Branchi, Adelmo Mal-
petti, e tutti i consiglieri comunali per la cor-
responsabilità vissuta e condivisa in questi
anni molto intensi.

Non sono certo mancate fra noi discussioni
e confronti, ma alla fine ha sempre prevalso
l’unanime volontà di agire per il meglio della
nostra comunità nella consapevolezza che,
soprattutto in tempi come quello che stiamo
attraversando, anche ai pubblici amministra-
tori venga chiesto un di più di responsabilità
nella gestione delle risorse economiche, stru-
mentali ed ambientali.
Colgo infine anche l’occasione per ringra-
ziare i tanti cittadini che in questi anni, a
vario titolo, si sono resi protagonisti di stra-
ordinari gesti di generosità e di altruismo. 
Penso ai molti volontari che nei singoli
gruppi o nelle molteplici esperienze proget-
tuali condivise hanno pensato ed agito idee
sperimentali a sostegno della collettività.
Penso alle Parrocchie ed a quanti le animano
ogni giorno, ai nostri Sacerdoti, a tal proposito
rinnovo attraverso questo spazio un saluto af-
fettuoso e cordiale ai Parroci don Tino Decca
e don Fulvio Bresciani, a don Gianni Manenti
e don Pierangelo Belleri, ai genitori ed ai mol-
tissimi giovani che ancora oggi, nonostante
tutto, sono appassionati ed entusiasti testimoni
di una comunità che non intende abdicare al
suo compito di comunità educante.
Penso ai lavoratori socialmente utili, preziose
ed innovative risorse anche per il nostro Co-
mune, che in questi anni, grazie all’azione
fortemente sostenuta dall’Assessorato ai Ser-
vizi sociali, hanno offerto il Loro lavoro a fa-
vore della collettività.
Penso infine ai tantissimi cittadini che com-
piono ogni giorno con onestà ed impegno il
proprio dovere di genitori, di lavoratori, di
figli, di studenti; ognuno di loro, ognuno di
noi contribuisce in misura più o meno rile-
vante, ma comunque essenziale, a rendere
senz’altro un poco migliore la nostra Comu-
nità.
Mi piace concludere ricordando il monito
con cui Don Luigi Sturzo, grande Maestro
del ‘900, ammoniva gli amministratori locali
del Suo tempo affermando che“un pro-
gramma politico non si inventa ma si vive”.
Semplici ma efficaci parole cui ci siamo sem-
pre ispirati in questi cinque anni di intensa e
condivisa vita amministrativa ed alle quali,
se i cittadini ci rinnoveranno la loro fiducia,
continueremo a fare riferimento. ❚

Gianbattista Groli
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Completamento con integrazione di € 1.118.410,51 dei lavori di realizzazione
della nuova Scuola media.

Asfaltatura Via Mameli (€ 17.000,00).

Modifica viabilità incrocio via delle Rimembranze e via Pisa con sistemazione
aiuola a cura del Gruppo locale degli Alpini.

L’Amministrazione comunale, al fine di contenere l’utilizzo di nuove aree
verdi, ha sempre favorito il recupero del patrimonio edilizio esistente attra-
verso interventi di ristrutturazione come quello ritratto nella foto e relativo
alla cascina Sobiolo in via Mameli.

Realizzazione nuova piccola rotatoria per migliorare la viabilità e garantire
maggiore sicurezza fra le vie Olivelli e Cavagnini (oneri a carico del lottiz-
zante).

L’Amministrazione ha creato apposite piccole aree riservate cani nelle zone
di via Cavagnini, via dei Santi e nella frazione Macina.

Lavori
pubblici
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Lavori
pubblici

Nelle fotografie alcuni esempi di nuove attività produttive insediatesi a Castenedolo anche
grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale che hanno permesso la creazione di
nuovi posti di lavoro: SPM di Laffranchi in via Patrioti (con collegamento capannoni di
proprietà mediante sovrappasso in via Industriale) Synlab Laboratorio di servizi diagnostici
(il più grande laboratorio privato italiano) e OVIESSE in via Beato Ludovico Pavoni (lo-
calità Bettole), Mori 2A e Best Western Hotel in via Sandro Pertini (località Brescia Est)
OBI, Decathlon e Burger King in località Fascia d’Oro, Autoparco Brescia Est.
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Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità in via Brescia con realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale, del nuovo svincolo di accesso alle Officine
Meccaniche Rezzatesi e della rotatoria davanti all’Ipersimply. L’importo complessivo dell’intervento è di € 400.000,00, di cui € 96.000,00 a carico del Gruppo
SMA, € 100.000,00 a carico di Officine Meccaniche Rezzatesi e € 204.000,00 a carico del Comune di Castenedolo.
Un altro investimento significativo (€ 335.000,00) per la messa in sicurezza della viabilità sul territorio comunale ha permesso la realizzazione della nuova
rotatoria all’incrocio fra le vie Dei Ponticelli e via Macina nei pressi della Cascina S. Eufemino.

Ampliamento Cimitero con acquisizione area confinante e creazione di n. 208
loculi comprensivi di quelli contenuti nelle n. 4  cappelle di famiglia, n. 2
tombe di famiglia con loculi di fascia e n. 6 tombe di famiglia con loculi di
punta, per una spesa complessiva di € 593.000,00.

Il nuovo passaggio ciclo pedonale con realizzazione di marciapiede in via Ca-
vagnini (località Alpino) che si collegherà con le nuove abitazioni che com-
pleteranno il villaggio.

Lavori
pubblici
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Nuovi investimenti presso la Scuola statale per l’infanzia “Mario Rossi” per la sistemazione e messa a norma del locale cucina e per l’allestimento della sala
mensa (€ 32.800,00).

Tinteggiatura Palestra fraz. Capodimonte (€ 13.500,00).

Nuova rotatoria e pista ciclo pedonale in via Preferita (nuova zona artigianale
in località Alpino) (oneri a carico del lottizzante).       

Creazione nell’area di proprietà comunale antistante la Chiesa parrocchiale
San Giovanni Bosco di Capodimonte di un campetto per il gioco del calcio
per i ragazzi della frazione.

Realizzazione nuovo parcheggio (oneri a carico privato) e passaggio pedonale
a servizio dell’attigua Scuola media.
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Oltre ai due viali di accesso al paese, grande attenzione è stata posta alla piantumazione di nuovi alberi sull’intero territorio comunale
(via Borsellino, via Salvemini, via Viazzola, via Macina). 
L’intervento più significativo è senza dubbio il recupero della ex Cava Italcementi per una superficie complessiva sul territorio del
Comune di Castenedolo di 200.051 mq. Il dato più impressionante è quello che attiene il numero e la varietà degli alberi che sono già
stati 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 accoglie due alberi per ogni cittadino e che rap-
presenta uno dei polmoni verdi più importanti e significativi di questa parte della nostra provincia.

Lavori
pubblici
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Nell’ambito della campagna “Adotta un tiglio” promossa dal Sindaco Gian-
battista Groli, i viali di ingresso al paese da Brescia e da Montichiari sono
stati abbelliti con la piantumazione di n° 120 tigli finanziati da impresa e da
attività produttive locali.

Sono in fase avanzata di realizzazione i lavori del nuovo Palazzetto dello
Sport in via Olivari che sarà inaugurato nel prossimo mese di Settembre. 
(€ 5.059.343,00).

Allestimento presso l’area verde attigua a palazzo Frera di n. 22 orti sociali assegnati ad altrettanti cittadini che si aggiungono agli altri n. 21 esistenti (totale 43).

Sistemazione sottoservizi e nuova pavimentazione cortile interno a Palazzo
Frera (€ 70.000,00). Lavori in corso.
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Seppur con limitate risorse economiche a disposizione l’Amministrazione co-
munale ha realizzato opere di manutenzione, anche attraverso l’intervento di-
retto dei propri operai. Nelle fotografie il rifacimento del marciapiede in via
XV Giugno e il nuovo marciapiede in via Pluda.

Si è provveduto alla rimozione ed alla nuova piantumazione della siepe ai lati
del viale di accesso della parte monumentale del cimitero.

L’importante novità introdotta dall’Amministrazione comunale in questi anni
è stata la collaborazione con aziende private per la realizzazione e la manu-
tenzione di ampi appezzamenti di verde pubblico. Gli interventi effettuati su
tutte le n°18 rotatorie presenti sul territorio costituiscono infatti uno straordi-
nario biglietto da visita per il nostro paese.
Non di minore importanza gli accordi raggiunti con altre Aziende per la siste-
mazione e manutenzione di numerose aree verdi tra cui molte attrezzate anche
per il gioco dei più piccoli (via Dalla Chiesa, via Falcone, Villaggio Sobiolo,
Parco via dei Santi, via Berlinguer, via F.lli Cervi).

Lavori
pubblici
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Scaletta che collega la pista ciclo-pedonale con via Falcone. Il gruppo Alpini
di Castenedolo si è fatto carico dell’ultimazione dei lavori.

Un ringraziamento particolare alla Ditta “Le Rose Antiche” di Gianluigi Bazzoli che dall’estate 2009 gratuitamente fornisce i fiori e la manutenzione delle aiuole
di Piazza Cavour oltre all’allestimento dell’ormai tradizionale Albero di Natale nel centro della Piazza.

È già stato finanziato e ormai prossimo alla realizzazione il rifacimento del-
l’impianto di illuminazione in via Matteotti (€ 170.000,00).

Cambio di destinazione dei locali già adibiti a sala civica e ora nuovo Nido
per l’infanzia gestito dalla Scuola materna “Crescere Insieme” presso il nuovo
villaggio della Coop. La Famiglia in località Sobiolo (€ 16.000,00). 
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11 Settembre 2013, Saluto a Don Giovanni Palamini
Carissimo Rev. Don Giovanni, 
benvenuto nel Consiglio Comunale di Castenedolo!
Il ruolo che svolgo ora in questa Assemblea, mi gratifica del
piacere personale e dell’onore Civico di introdurre il Consiglio
e di proporle il primo saluto.
Altri Amministratori Le rivolgeranno poi il loro pensiero di gra-
titudine, perché con tanti lei ha avuto occasione di tracciare un
percorso in questi dodici anni di efficace presenza nella nostra
Comunità che Lei ha guidato con pazienza, saggezza ed apertura
verso le sue diverse componenti.
È un saluto che vuole testimoniare quanto di bene e di proficuo
ho visto crescere nella Comunità civile e religiosa per la sua
attenta, solerte guida: Lei ha saputo cogliere ed evidenziare i
problemi che si sono man mano manifestati prospettandone con
chiara e consapevole determinazione anche alcune possibili so-
luzioni e dimostrando sempre di partecipare concretamente alla
realizzazione dei progetti chi si elaboravano. 
In questo senso ho avvertito la sua presenza, discreta ma attenta,
a diverse sedute dei Consigli Comunali negli anni che ha
trascorso con noi .
Mi preme sottolineare in questa sede che ho potuto sperimentare
direttamente la sua disponibilità, la sua attenta conoscenza
delle diverse situazioni che hanno riguardato singole persone,
tutta la comunità civile, associazioni ed Enti. Le esprimo, a
nome del Consiglio Comunale, la gratitudine per il rispetto

verso tutti che Lei ha saputo esprimere, per le sollecitazioni
che ha offerto, sempre senza clamore, per i richiami che
hanno aiutato a superare posizioni critiche e divergenti,
perché con le sue attente valutazioni è stato capace di
ricondurre tanti al senso di unità sociale, scopo del suo
lavoro, ma finalità comune con chi amministra il paese.
Non c’è stata cesura tra quanto predicava e le scelte che le ho
visto operare!
È stato un chiaro annunciatore delle verità del Vangelo che
vanno praticate nella storicità del vivere quotidiano: testimo-
niando la sua fede religiosa, si è concretamente speso per
favorire sentimenti di tolleranza, di apertura, di rispetto e di
attiva presenza al fianco di manifestazioni Religiose diverse
che si sono proposte nella nostra comunità.
È importante il messaggio che ci lascia, perché la pacifica
convivenza, come ci sta ricordando con affetto, ma con de-
terminazione anche Papa Francesco, è un bene prezioso che
si costruisce, non solo con le scelte di chi guida i grandi
Stati, ma con concreti fatti ed insegnamenti di conoscenza,
tolleranza e rispetto di ogni persona in ciascuna delle nostre
piccole realtà.
La ringrazio di cuore e le auguro un altrettanto proficuo lavoro
nella comunità di Leno che da ora andrà a guidare con un in-
carico ancora più importante! ❚
Buon lavoro Monsignore Giovanni Palamini.

27 Novembre 2013, Benvenuto a Don Tino Decca
Rev. Don Tino,
a nome di tutto il Consiglio Comunale di Castenedolo esprimo il piacere e
l’onore di accoglierla tra noi. 
Il suo percorso nella nostra Comunità è iniziato da un po’ di tempo. 
Oggi ci è propizia l’occasione particolare, nella massima espressione Civica
del nostro Paese, per rinnovarle il benvenuto tra noi.
Le manifestazioni di simpatia e di rimpianto dimostrate dai parrocchiani che Lei ha lasciato per assumere il nuovo incarico nella
nostra Parrocchia, inducono ciascuno di noi ad accoglierla con molta cordialità ed affetto.
I segni di vicinanza a tutte le persone che in questo primo periodo Lei ha manifestato, ci rendono ancora più sensibili verso la sua
missione tra di noi.
Le auguro, personalmente ed a nome di tutto il Consiglio Comunale di Castenedolo, un proficuo lavoro nella nostra Comunità.
Lei ha già avuto modo di conoscere alcune capacità di lavoro dei castenedolesi: “l’attitudine” ad un atteggiamento accogliente,
la volontà di partecipare alla vita del paese, che si esprime attraverso le varie forme associative presenti ormai da anni nella vita
attiva della nostra Comunità, la capacità di includere le diverse culture che nel tempo sono state inglobate e sono entrate a far
parte del tessuto del nostro territorio senza effetti particolari dal punto di vista sociale. 
Questo è stato il frutto di politiche positive, elaborate e realizzate in accordo e con la collaborazione di diverse realtà presenti nel
nostro territorio, condivise dalla gente di Castenedolo.
Il nostro Comune, questo territorio è, come Lei avrà avuto modo già di cogliere, abbastanza articolato e vario.
Vi sono in esso molte persone che, anche in modo silenzioso ma solerte, agiscono per il bene della Comunità tutta!
Ci sono anime diverse nel territorio comunale, composto da due parrocchie, che dallo Spirito del Sinodo Diocesano possono, con
miglior sinergia, adottare strategie più proficue per tutti i cittadini del nostro comune. 
Auspico per Lei la capacità di far sintesi delle diverse realtà e delle disponibilità dei singoli al fine di renderle proficue per tutta la
nostra gente.
Benvenuto Don Tino. Da noi tutti i migliori auguri di buon lavoro nel nostro Comune, nella nostra Comunità. 

Franca Soretti - Presidente del Consiglio Comunale di Castenedolo.

2013 anno di
novità per Castenedolo

Franca Soretti
Presidente del Consiglio
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La parola
al Vice Sindaco

Con la testa e con il cuore
Sono già passati cinque anni..!

Volati come sempre ogni qual volta ci si volge
indietro per guardarli. Eppure mi pare di sen-
tirmela ancora addosso l’emozione vissuta nella
primavera del 2009 per quell’ennesima affer-
mazione elettorale che ci riempiva di soddisfa-
zione, fiducia e responsabilità.Che ci chiedeva
di continuare a governare e a garantire lo svi-
luppo del nostro amato paese, con la forza di
un netto,quanto limpido consenso popolare. 
Una fiducia liberamente espressa nelle urne a
suggellare quel patto tra eletti ed elettori che è
l’essenza stessa della nostra Costituzione e
delle libere Democrazie, partecipate e rappre-
sentative. 
Non a caso avevo insistito, nel primo dei miei
interventi scritti su questo notiziario, di quanto
fosse importante per ogni nostro concittadino
decidere di partecipare, partecipare per decidere. 
Sessanta mesi dopo mi ritrovo a tracciare il bi-
lancio di un esperienza umana ed amministrativa
non priva di fatica, rammarichi, ma anche di
concrete certezze.
Credo di enunciare un ovvietà se dico che
questo quinquennio è coinciso con la più grande
crisi economica e finanziaria dell’intero Occi-
dente. Nata tra i velluti e gli sprechi di una
speculazione finanziaria internazionale ingorda
e cinica, quanto globale, questa crisi non ha
tardato a far sentire i suoi effetti anche sulla
più piccola delle Pubbliche Amministrazioni,
così come all’interno di ogni singola famiglia. 
Meno ovvio è il computo delle rinunce, dei
tagli e dei sacrifici a cui ognuno di noi è stato
costretto per far quadrare un bilancio che è di-
venuto di mese in mese sempre più ristretto e
deprivato di risorse. 
Sta certamente qui il nostro più grande rincre-
scimento. Non essere riusciti a realizzare tutto
quello di cui ci sarebbe stato bisogno, a partire
dai sussidi per la mera sussistenza a cui sempre
più famiglie, non solo straniere,hanno dovuto
fare ricorso.
Per proseguire con l’enorme divario tra le le-
gittime richieste e aspettative per un posto di

lavoro e l’effettiva domanda proveniente dal
nostro tessuto economico ed industriale in cui
accanto a positive novità si sono manifestate
significative perdite. Così come nel resto d’Italia,
anche a Castenedolo, non poche aziende si
sono viste costrette alla chiusura con pesanti
conseguenze sul piano occupazionale.
In definitiva la principale fatica e frustrazione
è stata proprio quella derivante dall’impossibilità
di coniugare quotidianamente quello che avrem-
mo voluto con quello che è stato possibile fare. 
Proprio per questo, all’interno di un quadro
così difficile, trovo di grande significato l’essere
riusciti, come amministratori del bene pubblico,
a garantire alcuni punti fermi e non poche rea-
lizzazioni a dispetto delle ridottissime risorse
su cui abbiamo potuto contare.
Non m’interessa fare qui una sorta di “lista
della spesa” di quanto è stato portato a termine
in questi cinque anni ma credo non si possa
fare a meno di rimarcare almeno tre punti.
Il primo è quello che attiene il piano etico-
morale a cui la Politica, di qualsiasi tendenza,
non può venire meno.Non basta vincere un
elezione e neppure amministrare, possibilmente
bene, se nel farlo non vengono impegnate le
migliori energie fisiche e mentali, le più alte
idealità, il più schietto dei confronti e la più
onesta delle gestioni, in quel decisivo rapporto
tra “interessi privati” e “beni pubblici” su cui
si fonda la vita stessa della Comunità.
Per questo mi sento di esprimere il mio più
sincero ringraziamento al Sindaco, a tutti i col-
leghi di Giunta, agli altri Consiglieri Comunali
e a tutti coloro che si sono impegnati a diverso
titolo nell’organizzazione politica e ammini-
strativa, per il costante e positivo lavoro collegiale
che ha caratterizzato il mio ruolo di Assessore
e l’agire complessivo di questa nostra Ammi-
nistrazione.
Come è ovvio e giusto che sia non sono mancate
le opinioni diverse, le incomprensioni, gli aspri
confronti e pure gli scontri, ma tutto si è man-
tenuto dentro un sostanziale e reciproco rispetto
dei ruoli e delle persone. Di questo mi sento di
dare atto anche ai colleghi della minoranza. 

Pierluigi Bianchini
Assessore
e Vicesindaco
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Il secondo è quello del concreto agire ammi-
nistrativo: il vero banco di prova su cui misurare
e richiedere la fiducia della gente.
Sul piano della Partecipazione e del Decentra-
mento credo che questa A.C. si sia qualificata
anche grazie al fatto di avere: nominato le Com-
missioni Consiliari Consultive, fatto eleggere i
Consigli di Frazione, costituito appositi gruppi
di lavoro per la tutela dell’ambiente e del territorio,
convocato numerose assemblee pubbliche e mo-
menti di incontro con la cittadinanza, sia del ca-
poluogo che delle Frazioni, per consentire un
più diretto scambio tra istanze e risposte.
Sul piano del Commercio l’avere dato il nostro
apporto per l’ultimazione e l’avvio operativo
del nuovo Centro Commerciale in località
Fascia d’Oro è certo motivo di soddisfazione
così come l’avere costatato che per alcune fa-
miglie castenedolesi si è materializzata una
concreta opportunità di lavoro. In modo analogo
non possiamo che rallegraci del contributo
offerto per l’apertura del Centro Commerciale
delle Bettole dove a breve si insedierà una
delle attività private di diagnostica tra le più
grandi d’Italia, la Synlab, che vedrà occupate
circa 150 unità lavorative con la prospettiva di
raddoppiarle nei prossimi anni.
Certamente si tratta di risposte parziali alla
grave crisi occupazionale a cui sopra accennavo,
ma pur sempre risposte vere, che se non colmano
il disagio di tante famiglie consentono per lo
meno di limitarne i danni, sia sul piano econo-
mico che sociale. 
Così come ritengo di grande importanza il con-
tinuo e laborioso confronto che ha caratterizzato
il rapporto con i commercianti locali, soprattutto
con l’Associazione che maggiormente li rap-
presenta, quelle “Botteghe del Castagno” a cui
sento di tributare un plauso per avere contribuito,
nei fatti e non solo a parole, a smuovere quel

ristagno dei consumi che è uno dei tratti pre-
ponderanti di questo nostro presente. Una con-
divisione di pensieri ed azioni che hanno trovato
nella manifestazione “Piazza Grande” il loro
significativo momento di sintesi.
Sul piano della Tutela Ambientalel’avere, fi-
nalmente, sottoscritto apposite convenzioni di-
rettamente con gli operatori di cava ha consentito
al Comune di avere voce in capitolo per quel
che concerne il rientro economico, il recupero
ambientale, un minore ricorso allo smaltimento
in discarica, il riordino viabilistico e la creazione
di nuove rotatorie e piste ciclabili.
Con la medesima filosofia si è proceduto a
sanzionare, in alcuni casi anche pesantemente,
quegli operatori che non hanno avuto rispetto
del nostro territorio e che si sono resi responsabili
di escavazioni abusive o non rispettose dei
limiti imposti dalle autorizzazioni rilasciate. 
Se fra qualche anno Castenedolo beneficerà di
una nuovo bosco di pianura di circa 27 ettari
d’ampiezza e con un gran varietà botanica lo si
deve unicamente alla tenacia con cui questa
Amministrazione ha portato a temine il decennale
contenzioso per il recupero della ex-cava Ital-
cementi. Un bel esempio di come si possa re-
cuperare quel fondamentale bene pubblico che
è il suolo comunale in modo più ecologico ed
intelligente. 
Potrei fermarmi qui, ma sento il dovere di ri-
chiamare almeno altri tre fondamentali atti di
programmazione amministrativa che ci hanno
visti protagonisti. 
L’avvio e la realizzazione di un nuovo Palazzetto
dello Sport, da tanto tempo reclamato e atteso
dalle nostre numerose associazioni sportive. Il
completamento e l’approvazione del Piano di
Gestione del Territorio (P.G.T.), vera e propria
architrave di cosa potrà divenire Castenedolo
nel prossimo futuro e la Gestione Finanziaria
del Bilancio Comunale che è stata riconosciuta
dalla stessa Regione Lombardia come una delle
più virtuose dell’intero comprensorio regionale.
Atti e fatti che hanno richiesto la dedizione e
l’intelligenza di tante persone e che ci hanno
davvero obbligato ad “usare bene la testa”,
oltre che il portafogli.
Il terzo punto è anche quello a cui sono più
legato ed è quello umano. Certamente più per-
sonale e soggettivo ma non per questo meno
importante.

L’albero della pace, arrivato da Nagasaki, c’è. 
A noi tutti il dovere di aiutarlo a crescere.
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Sono nato a Castenedolo e da sempre conosco
il valore del conoscersi di persona, del potersi
fidare di una parola data, così come di una
sincera stretta di mano. Eppure mai, come in
questi cinque anni, mi è capitato di conoscere
e frequentare tante brave persone, dentro e
fuori il Comune. 
La possibilità di confrontarmi con professionisti
e dipendenti più preparati di me, nello specifico
del loro ambito, ha riempito di gratificazioni
questo mio compito. Da ognuno ho imparato
molto, ad ognuno ho cercato di dare sostegno,
fiducia e rispetto. Questo è stato vero anche
per quel che concerne le diverse associazioni,
così come per i singoli cittadini, che di volta
in volta si sono rivolti a questo assessorato,
così come all’intera Amministrazione.
Non di rado, nel tentativo di risolvere con-
cretamente i problemi, ho potuto maturare
nuove e sincere amicizie, destinate a durare
al di là degli incarichi, dei ruoli o dei diversi
punti di vista. 
Ringrazio tutte queste persone, in particolare
i dirigenti e gli operatori dei diversi uffici
comunali con cui mi sono trovato ad operare
e a cui, non di rado, mi sono trovato a dover
“rompere le scatole”.
Mi sia permessa una riflessione personale.
Questi cinque anni sono stati anche quelli in
cui mi è capitata la ventura di vivere una
delle gioie più grandi. Sono diventato nonno!
Se ci penso la felicità che ho ricevuto mi
pare talmente grande che solo la vastità del

mondo è in grado di contenerla. Così come
c’è davvero tutto l’universo negli occhietti e
nel sorriso di Giulia, mia nipote. E questo
vale per ogni bambino, non solo per i propri! 
Se mi permetto di scrivere tutto questo è
perché appartengo a quella generazione che
sa bene quanto sia vero il fatto che nella
Storia non via sia niente di più politico del
personale. Di come ogni singola scelta, anche
quella che ci appare più lontana, possa avere
conseguenze dirette sulla nostra singola esi-
stenza.
Ho un cuore un poco pazzerello che mi ha
dato qualche problema ma che per me, nono-
stante tutto, non hai mai smesso di battere a
Sinistra. Se sono ancora qui in mezzo a tutti
voi lo devo in gran parte a chi di questo
cuore ha avuto davvero cura: mio figlio e
mia moglie. A loro e a tutti gli altri miei fa-
miliari davvero grazie, … di cuore!
Tra due mesi una nuova contesa elettorale e
un nuovo responso democratico decreteranno
chi dovrà amministrare questa nostra bella
comunità per i prossimi cinque anni. 
A chiunque sarà chiamato a farlo auguro so-
lamente di essere all’altezza di quell’ampia
schiera di amministratori locali che negli anni
hanno operato per il bene del nostro paese e
di cui mi onoro di far parte. Ma soprattutto gli
auguro, vi auguro e mi auguro di continuare a
farlo con la testa e con il cuore. ❚

Il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini

La parola
al Vice Sindaco
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Assessorato
all’Urbanistica

Governare il territorio
in tempo di crisi

La crisi economica e finanziaria
che da troppo tempo sta interes-
sando il Paese, ha condizionato
pesantemente l’operato delle pub-
bliche amministrazioni ed in par-

ticolar la modalità di amministrare dei comuni.
Anche Castenedolo è stato fortemente pena-
lizzato dalla scarsità di risorse disponibili ma
ancor più dai vincoli di spesa imposti dal
governo centrale, vincoli che spesso hanno ra-
sentato l’assurdo impedendo anche ai comuni
virtuosi come il nostro di gestire in modo au-
tonomo le proprie risorse. Tutti si augurano
che la ripresa sia prossima, speriamo accada al
più presto, ma i comuni si augurano anche per
l’immediato futuro di poter contare su norme
semplici, chiare, applicabili, in altre parole di
poter bene amministrare le proprie comunità.
Tuttavia, nonostante il difficile periodo, in

questi anni di amministrazione si è riusciti ad
attuare ed attivare buona parte dei progetti pre-
visti ad inizio mandato e solamente i vincoli di
spesa previsti dalle leggi finanziarie statali non
hanno consentito di fare di più. Per quanto ri-
guarda l’assessorato all’Urbanistica vorrei ri-
cordare i provvedimenti principali che sono
stati approvati e quelli in fase di conclusione e
di definizione. Il primo, non in ordine di tempo
ma certamente il più importante, ha riguardato
l’approvazione definitiva del Piano di Governo
del Territorio. Dopo l’entrata in vigore della
legge regionale n. 12 del 2005 e l’avvio, l’anno
seguente, delle procedure riguardanti il PGT
da parte della precedente Amministrazione Co-
munale, finalmente il 2 maggio 2012 l’avviso
di approvazione finale del PGT è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e da tale data lo strumento urbanistico che pia-

nifica l’assetto territoriale
del Comune è in vigore.
Si tratta certamente di
un buon traguardo, che
ha consentito ad alcuni
operatori di avviare i pri-
mi piani attuativi nono-
stante la crisi dell’edilizia,
nella speranza di una ri-
presa del settore.
In questi anni l’Ammi-
nistrazione Comunale,
proprio in un’ottica di
supporto alla crescita pro-
duttiva, ha anche favorito
l’insediamento e lo svi-
luppo di alcune realtà in-
dustriali, come l’azienda
Mori ( casello autostra-
dale BS est) e l’azienda
SPM di via Patrioti, con-
tribuendo in tal modo al

Mario Spagnoli
Assessore 

all’Urbanistica
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loro sviluppo ed all’incremento di posti di
lavoro. Questi interventi sono stati attuati con
procedura speciale, il cd. Sportello Unico per
le Attività Produttive (SUAP) creato proprio
per favorire insediamenti produttivi anche in
variante al PGT. Queste operazioni hanno anche
consentito di introitare quantità significative
di oneri di urbanizzazione e compensativi da
destinare alle opere pubbliche comunali. Sempre
nel campo produttivo sono ora in fase di valu-
tazione alcune proposte di trasformazione ur-
banistica delle aree in precedenza destinate
alla cd. “Cittadella Telematica” che se attuate
comporteranno rilevanti incrementi occupazionali
e notevoli benefici economici e finanziari per
il Comune di Castenedolo. Queste aree e in
generale tutte quelle site nella zona a sud della
collina sono interessate dal Piano d’Area del-
l’Aeroporto di Montichiari, si sta quindi prov-
vedendo all’attuazione della variante urbanistica
ed al recepimento del Piano d’Area nel PGT,
la cui procedura si concluderà entro l’anno.
Contestualmente si è dato corso al progetto re-

lativo al Piano di Rischio Aeroportuale e lo
stesso, dopo essere stato esaminato della Giunta
Comunale, è stato già inviato all’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile per il parere di compe-
tenza. Da ultimo, ma solo in termini temporali,
il progetto del Parco Locale di Interesse So-
vracomunale (PLIS) riguardante le Collina di
Castenedolo e le aree adiacenti aventi rilevanza
naturalistica e paesaggistica. Il progetto è in
fase di conclusione grazie all’impegno del
gruppo di lavoro coordinato dal sottoscritto e
composto dai funzionari comunali arch. Filippini
e dott. Forelli, dall’arch. Cigognetti, dal dott.
Zola e dal presidente dell’associazione Collina
dei Castagni Ugo Cavagnini, che ringrazio per
la fattiva collaborazione. La documentazione
prodotta è stata sottoposta all’Assessorato Parchi
della Provincia di Brescia competente al rico-
noscimento del PLIS. La prossima Ammini-
strazione Comunale potrà quindi procedere ce-
lermente alla approvazione di questo progetto
che certo rappresenta un momento importante
per tutta la comunità di Castenedolo. ❚

Assessorato
all’Urbanistica
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Assessorato 
al Bilancio

Angelo Dioni
Assessore al Bilancio

I costi della politica locale
La politica e soprattutto le persone che la rap-
presentano, devono dare quello che una volta
si diceva “il buon esempio” assumendo com-
portamenti responsabili e rispettosi dei cittadini
che attraverso il sistema della tassazione assi-
curano le necessarie risorse per il funzionamento
delle amministrazioni.
Castenedolo da tempo, ne siamo convinti, si è
allineata a questo indirizzo volto a gestire i
soldi pubblici con parsimonia e cautela, non a
caso la Regione ha riconosciuto il nostro
Comune il più virtuoso della Lombardia di
quelli con una popolazione fino ai 15.000
abitanti per la puntuale attuazione di corrette
politiche di gestione del proprio bilancio.

Il tema dei costi della politica rappresenta un
argomento sensibile e per contribuire in modo
trasparente all’informazione corretta e docu-
mentata della comunità si ritiene doveroso pub-
blicare gli emolumenti percepiti dagli ammini-
stratori, precisando che gli importi riportati
sono ulteriormente riducibili in relazione
all’imponibile fiscale dovuto alla presentazione
della denuncia dei redditi, dovere etico ma
anche di sostegno al finanziamento del settore
pubblico, obbligo al quale ogni cittadino an-
nualmente ottempera.
Di seguito gli importi delle indennità percepite
da Sindaco e Assessori ed i gettoni di presenza
ricevuti dai Consiglieri comunali.❚

Presidente
Consiglio Comunale Soretti Franca €  210,00 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Marco Vitali €  134,89 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Matteo Carletti €  122,63 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Carlino Costanzi €  122,63 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Giacomo Gigliotti €  110,36 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Alessandro Mariani €   98,10 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Andrea Dotti €   85,84 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Mauro Massardi €   73,77 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Simone Caldera €   73,58 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Fabiano Muchetti €   49,05 gettoni presenza annuali
Consigliere comunale Paolo Ravelli €   49,05 gettoni presenza annuali

• Il compenso individuale su base annua percepito da ciascun Consigliere comunale risulta
dalla sommatoria di quanto percepito nel 2° semestre 2012 e nel 1° semestre 2013.

Il costo annuale dell’Amministrazione Comunale di Castenedolo
INDENNITà DI CARICA AMMINISTRATORI COMPENSO NETTO MENSILE

Sindaco Gianbattista Groli € 1.042,00 indennità di carica
Assessore Angelo Dioni €  943,00 indennità di carica
Assessore Adelmo Malpetti €  943,00 indennità di carica
Assessore Emilio Scaroni €  943,00 indennità di carica
Assessore Nadia Taglietti €  932,00 indennità di carica
Assessore Pierluigi Bianchini €  576,00 indennità di carica
Assessore Mario Spagnoli €  475,00 indennità di carica

• I compensi variano in base all’inquadramento lavorativo del Sindaco e degli assessori 
(lavoro autonomo, dipendente o pensionato).
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ABITAZIONI IN USO 
GRATUITO A PARENTI

Con riferimento all’iniziativa promossa sul numero scorso di
Castenedolo Oggi col censimento delle unità immobiliari con-
cesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di I° grado
utilizzate come abitazione principale, siamo spiacenti di infor-
mare che, contrariamente a quello che pensavamo e che era
possibile fare lo scorso anno, dare cioè un’agevolazione sotto
forma di diminuzione dell’imposta a tutti coloro che si trovano
nella situazione sopra descritta, la Legge di Stabilità 2014 ha
previsto solo la possibilità di equiparazione alla I abitazione
sottraendola quindi alla tassazione IMU ma solo con riferi-
mento, a scelta dell’Amministrazione Comunale, alla rendita
catastale (fino a 500,00 euro) o al reddito certificato ISEE (fino
a 15.000,00 euro). 

Per motivi di equità fiscale abbiamo scelto la seconda opzione
per cui le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a
parenti in linea retta di I° grado utilizzate come abitazione prin-
cipale i cui comodatari hanno un reddito ISEE non superiore
a 15.000,00 euro, sono esenti da IMU. 

Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare
domanda all’Ufficio Tributi (vedi modulo a fianco) entro il 16
giugno 2014 allegando:

COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO
DICHIARAZIONE ISEE NON SUPERIORE A 15.000,00 EURO 

Assessorato 
al Bilancio
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Assessorato 
al Bilancio

Bilancio di fine
amministrazione
È stato questo un quinquennio dominato, sotto tutti gli aspetti, dal PATTO DI STABILITà.

Pur bloccando di fatto ogni investimento per recuperare i 4.500.000 euro per pagare la scuola
media, ne abbiamo dovuto comunque fare alcuni perché improcrastinabili:

completamento scuola media euro 475.000
centrale termica scuola media euro 285.000
ampliamento cimitero euro 902.000

oltre al palazzetto dello sport tramite LEASING per recuperare 1.000.000 ai fini del PATTO e al-
l’estinzione del BOC di euro 1.300.000 (essendo l’unica operazione consentita senza pesare sul
Patto ed utilizzando parte dei fondi bloccati dallo stesso in modo da risparmiare 70.000 euro
di spesa corrente all’anno per 24 anni).
È stata una dura lotta contro le assurdità delle norme del Patto e per di più con la grossa difficoltà
di farle comprendere alla cittadinanza (ammesso e non concesso che ci siamo riusciti: infatti non
c’è niente di più difficile che cercare di spiegare COSE ASSURDE).
Ci proviamo però ancora una volta: i soldi per pagare la scuola media erano in cassa quando ci
siamo insediati ma il Patto di Stabilità li ha congelati, non abbiamo potuto usarli e abbiamo
dovuto reperire altri 4.500.000 euro.
Quel che più ci è spiaciuto è che anche dopo anni e pur avendo quindi capito il meccanismo del
Patto e le conseguenze del suo non rispetto c’è stato qualcuno, e non solo fra la minoranza, che ha
preso le distanze e ha criticato alcune scelte fatte unicamente per il rispetto del Patto (soprattutto
il Palazzetto dello sport) ma senza indicare alcuna scelta alternativa e senza almeno dire
“usciamo dal Patto costi quel che costi”!
Per cui anche se in questi 5 anni non avessimo fatto null’altro, l’aver conseguito il rispetto del 
Patto costituirebbe già di per sé un bilancio positivo, e il tutto senza aver penalizzato l’impianto
dei servizi socioassistenziali: gli unici tagli effettivi ci sono stati nella cultura e nello sport (e non
è che di questo ci vantiamo, ma purtroppo è stato inevitabile).
Col rispetto del Patto anzi, oltre ad evitare multe milionarie che avrebbero compromesso i bilanci 
futuri, abbiamo difeso e preservato proprio l’impianto della struttura dei servizi socio assistenziali
che con un ridimensionamento dei costi di centinaia di migliaia di euro quale penalità aggiuntiva 
al non rispetto, sarebbe stato stravolto se non spazzato via del tutto. 
Ma se pensiamo che in 5 anni i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato sono stati di circa
2.000.000 di euro, che le spese obbligatorie sono aumentate di circa 400.000 e che le Entrate 
per aumenti IMU e Addizionale IRPEF sono invece state di soli 750.000, il tutto rende bene 
l’idea delle condizioni in cui abbiamo dovuto operare.
Per 5 anni abbiamo dovuto vivere alla giornata con norme che variavano almeno 2/3 volte
all’anno e senza quindi poter formulare una seria programmazione: l’unica programmazione
possibile era quella di aumentare le imposte comunali alla misura massima possibile, ma gli
aumenti li abbiamo invece sempre tenuti come ultima spiaggia e vi abbiamo attinto solo quando
proprio non s’è potuto evitare ed in misura limitata. ❚
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ABBIAMO SEMPRE
RISPETTATO 

IL PATTO DI STABILITÀ

* * * * *

ABBIAMO EVITATO MULTE
DI MILIONI DI EURO

* * * * *

ABBIAMO CONSERVATO
INTATTA LA STRUTTURA
DEI NOSTRI SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI
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Assessorato
all’Ecologia e ambiente

Cari concittadini, siamo ormai
giunti al temine di questo
quinquennio di impegno am-
ministrativo e civico ed è do-

veroso soffermarsi ad esprimere alcune
riflessioni. 
Vorrei partire dal tema centrale con cui
ogni amministratore locale deve con-
frontarsi, e a maggior ragione chi è
chiamato a ricoprire la delega dell’am-
biente e ecologia, ossia come garantire
e perseguire l’equilibrio tra le esigenze
di utilizzo e consumo del territorio e
quelle di una sua tutela e salvaguardia,
anche a spada tratta.
Volendo sintetizzare, come perseguire
e tradurre in atti e comportamenti am-
ministrativi quello che viene definito
“Sviluppo sostenibile” ossia quel-
lo “Sviluppo che sappia... sod-
disfare i bisogni dell’attuale ge-
nerazione senza compromettere
la possibilità delle generazioni
future di rispondere ai loro”.
L’elemento centrale di tale definizione
è sicuramente la necessità di cercare
una equità inter-generazionale al fine
di permettere anche alle prossime ge-
nerazioni di avere gli stessi diritti ed
opportunità. 
Ma è necessaria anche un’ altra equità,
non meno importante, all’ interno di
una stessa generazione, quella di saper
ponderare tutte le dimensioni che con-
corrono allo sviluppo ossia le esigenze
di tipo economico, sociale ed ambientale. 
In tale ottica, la sostenibilità è, dunque,
da intendersi non come uno stato o una
visione immutabile, ma piuttosto come
un processo continuo, che vede la ne-
cessità di coniugare sempre più tutte le
dimensioni fondamentali e inscindibili
dello sviluppo.
L’istituzione del PGT, Piano di Governo
del Territorio, va proprio in questa di-
rezione, in quanto obbliga i Comuni a

pensare e valutare congiuntamente tutte
questi aspetti soffermandosi sulle esi-
genze ed attese di un territorio in termini
produttivi, sociali ed ambientali.
Il bilancio del nostro Comune, al pari
di molti altri, vede uno stretto e dipen-
dente rapporto tra risorse economiche
e territorio poichè le principali voci del
bilancio, almeno prima della crisi, erano
costituite dagli oneri di urbanizzazione
e dai proventi da escavazione. 
La crisi di questi ultimi anni, non ha
certo aiutato i Comuni, in quanto se da
un lato ha forzato alcuni stili di vita
“più verdi”, mettendo in discussione
alcuni comportamenti che si andavano
consolidando (continua espansione edi-
lizia, incremento del consumi di beni,
maggiori rifiuti, ecc), dall’altro ha fatto
emergere in modo più marcato l’esigenza
di reperire nuove risorse al fine di ga-
rantire il soddisfacimento di servizi
socio assistenziali e di sostegno alle
famiglie.
Nel concreto, posso però affermare che
il quinquennio appena scorso, ha visto
il realizzarsi di alcune iniziative che,
sono state guidate negli intendimenti
dal voler perseguire un nuovo modello
di essere sostenibili.
Penso in tal senso a:
u redazione del nuovo PGT, Piano di

Governo del Territorio, che ha definito
e delineato ambiti di trasformazione
con una logica più rispondente alle
mutate esigenze del nostro territo-
rio;

u studio preliminare per la tutela di
particolare aree a valenza ambientale
attraverso il percorso di istituzione
di un PLIS;

u attento monitoraggio delle attività
che per loro natura sono maggior-
mente impattanti a livello ambientale,
quali le cave di inerti e gli impianti
di trattamento dei rifiuti;

u recupero ambientale della cava ex
Italcementi e della discarica Macina
per offrire nuovi spazi di compensa-
zione ambientale; 

u scelta di adottare il sistema di raccolta
dei rifiuti a calotta per garantire una
migliore differenziazione e recupero
di materiali;

u iniziative destinate a sensibilizzare
le giovani generazioni, verso com-
portamenti maggiormente sostenibili
quali i progetti “acqua in brocca” e
“dona il cibo non consumato” per le
mense scolastiche.

Una particolare menzione spetta alla
valutazione che è stata fatta in merito
al rilascio delle autorizzazioni per l’in-
sediamento di nuovi impianti di tratta-
mento rifiuti.
Infatti se a prima vista potrebbero
stridere con una logica di tutela del-
l’ambiente, dall’altro se gestiti nel modo
corretto e adeguatamente monitorati,
potranno dare un deciso contributo al
processo di riciclo dei materiali di scarto
che viceversa andrebbero conferiti nelle
discariche. 
Inoltre avendo stipulato delle conven-
zioni che assicurano al Comune un get-
tito costante commisurato alla quantità
di rifiuti trattati e quindi ai conseguenti
impatti ambientali negativi  (traffico
veicolare, emissioni in atmosfera, in-
quinamento acusito, ecc.) sarà possibile
utilizzarli almeno in parte a titolo di
compensazione ecologica e sociale.
Concludo il mio mandato auspicando e
augurandomi che anche la prossima
Amministrazione Comunale continui il
percorso di grande responsabilità in-
trapreso, volto a rispondere “ per quanto
possibile” alle esigenze di tutta la col-
lettività. ❚

Il Consigliere Delegato
Matteo Carletti

Matteo Carletti
Consigliere DelegatoSviluppo

sostenibile: si può!
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Cinque anni all’insegna 
della ricerca e della fantasia

Quando nel giugno 2009 fui eletta
consigliere comunale e poi scelta
dal sindaco Gianbattista Groli a
ricoprire il ruolo di assessore alla
Cultura, Pubblica Istruzione e

Biblioteca non pensavo che sarebbe stata una
esperienza così incisiva e coinvolgente. Espe-
rienza, che mi ha profondamente cambiata,
perché se penso a come ero prima di ricoprire
questo ruolo ho l’impressione che la Nadia Ta-
glietti Saudou del 2014 sia totalmente diversa
di quella di cinque anni fa. Tutti diranno che è
normale, ogni nuova attività ci muta, ci forgia
e ci tempra. È vero nessuno nega questo fatto,
comunque mi sia concesso affermare che vi
sono esperienze ed esperienze. Sicuramente il
mio operato sarebbe stato diverso se fossi stato
assessore in un periodo economico più florido
e non in uno dei quinquenni più difficili dal
dopoguerra ai giorni nostri. Fatte dette premesse,
eliminando tutti i “se” e i “ma” del caso
desidero affermare che è stata una bella e co-
struttiva sfida, che tutti i cittadini dovrebbero
provare nella loro vita.
Nonostante la grave crisi economica siamo
riusciti ad organizzare una serie di iniziative,
che hanno animato e mi auguro acculturato il
nostro paese. 
Per quanto riguarda la Pubblica Istruzione,
eccetto per il 2012/2013, siamo riusciti ogni
anno a stilare il Piano di Diritto allo Studio,
che è sempre un valido aiuto per la nostra
scuola. Si pensi che i contributi per l’amplia-
mento dell’offerta formativa elargiti dall’Am-
ministrazione Comunale - si tratta di danaro
che ammonta a secondo degli anni dai 60.000
ai 40.000 euro - vengono in gran parte impiegati
per coprire spese, effettuate dalla Scuola, non
pagate dallo Stato. 
Siamo riusciti a mantenere e sviluppare per le
scuole:
◗ scuole sicure e adeguate
◗ la mensa 
◗ il pre-scuola
◗ l’assistenza all’autonomia

◗ il trasporto con lo scuolabus (solo per la
scuola dell’obbligo)

◗ lo sportello ascolto
◗ abbiamo vinto il ricorso per l’assistenza al-

l’autonomia contro la Provincia di Brescia
per la scuola Secondaria di Secondo Grado 

◗ la bellissima serata dei premi per gli assegni
di studio

◗ gli spettacoli in ricordo del “Giorno della
memoria”

◗ le commemorazioni civiche come il 25 Aprile:
mostre e visita con le classi terze della scuola
Secondaria di Primo Grado alla “Bosca Bet-
toni”

◗ l’acquisto di strumenti informatici come la
sala computer e le Lim per la scuola Secondaria
di Primo Grado

◗ numerose iniziative culturali in collaborazione
con tutto l’Istituto Comprensivo Leonardo
da Vinci

◗ il progetto “Adotta uno studente”
Molto lavoro rimane ancora da fare, ma sono
sicura che con pazienza e determinazione si
riuscirà a colmare le carenze ancora presenti
nei nostri plessi.
Riguardo alla Cultura e alla Biblioteca qui la
fantasia si è espressa nelle sue forme più
originali e bizzarre, infatti avendo scarsissime
risorse economiche da investire ho contatto
tutte le persone che potevano offrire gratuita-
mente la loro professionalità per organizzare
corsi, conferenze, appuntamenti ed eventi.
Alcune manifestazioni sono state pagate con le
esigue risorse del Comune, ma la stragrande
maggioranza delle attività è stata realizzata da
professionisti, che con grande generosità hanno
messo a disposizione di tutti il loro sapere in
una specie di volontariato civile. Il risultato è
stato:
◗ corsi di formazione per genitori
◗ conferenze organizzate in biblioteca prima

degli spettacoli teatrali
◗ conferenze in preparazione di gite organizzate

con la biblioteca

Assessorato
alla Cultura

Nadia Taglietti Saudou
Assessore alla 
Pubblica Istruzione, 
Biblioteca e Cultura
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◗ corso di floroterapia
◗ corso di latino
◗ corso di acquarello
◗ corso di fumetto
◗ mese della donna con corsi, conferenze, con-

vegni, mostre
◗ appuntamenti culturali al bar
◗ e…state insieme
◗ corsi per gestire lo stress
◗ giovedì del benessere, della bellezza
◗ corsi di filosofia
◗ convegni sulle biblioteche
◗ spettacoli teatrali
◗ mostre artistiche
◗ aspettando il Natale in biblioteca per i bimbi
◗ concorsi fotografici

◗ conferenze: ottobre in salute
◗ ABC della lettura
◗ e moltissimi altri appuntamenti.
La voglia di coinvolgere e animare la realtà
castenedolese non mi è mancata, desidero rin-
graziare tutti i cittadini che hanno risposto con
grande entusiasmo e partecipazione agli ap-
puntamenti proposti - certo non tutti sono stati
vissuti colla medesima passione e partecipazione
- e soprattutto l’Ufficio alla Persona, che è
stato splendido e mi ha sempre supportato,
consigliato e aiutato nella realizzazione di tutti
gli incontri con grande generosità.
Grazie di cuore a tutti ❚

Nadia Taglietti Saudou

Biblioteca

Assessorato
alla Cultura

Iniziative di “Aspettando Natale”: 
momenti allegri in Biblioteca
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Roma

2010

2012

2013

Assegni studio
Marche - UmbriaMonaco di Baviera

Castel Beseno
FirenzeBrescia

2011

Serate di premiazioni degli
studenti meritevoli, 
che hanno frequentato 
la Scuola Secondaria di
Primo e Secondo grado 
ed hanno conseguito lauree
nelle diverse discipline
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Assessorato
ai Servizi Sociali e all’Agricoltura

Emilio Scaroni
Assessore ai 
Servizi Sociali
e all’Agricoltura

Il segreto per un futuro
migliore è... tornare indietro

Viviamo in un tempo in cui è
sempre più diffuso il convinci-
mento che la classe politica che
ci amministra (a tutti i livelli)
sia una specie di CASTA, di-

stante e distinta dai problemi quotidiani della
gente, incapace di intercettare i veri bisogni
delle persone e porre in atto interventi ade-
guati.
Sono nati e si sono radicati anche nelle nostre
Comunità Partiti e Movimenti scaturiti dal de-
siderio di cambiare tutto, di mandare a casa tutti
ed è aumentata vertiginosamente la non parte-
cipazione al voto, la cd. “indifferenza civica”.
Mi sono spesso chiesto dove ci possa portare
tutto ciò, come si possa uscire da questa preoc-
cupante disaffezione che allontana sempre più
i rappresentanti dai propri elettori. 
La risposta che più mi ha convinto l’ho tratta
tuttavia dalla mia recente e quotidiana espe-
rienza di Assessore ai Servizi sociali.
Amministrare un Comune di medie dimensioni
come è Castenedolo significa infatti lavorare ogni
giorno a fianco dei dipendenti, significa dare un
nome ed un volto ad ogni richiesta di aiuto.
Amministrare un settore così complesso come
è quello dei Servizi sociali in un momento di
grave e perdurante crisi economica come quella
che da troppi anni ha coinvolto anche i nostri
paesi, significa essere incessantemente alla ri-
cerca di nuove soluzioni, sperimentare strade
innovative che possano con sempre meno ri-
sorse offrire più risposte. In questi anni, grazie
anche al cammino intrapreso ed alle linee guida
tracciate dal mio predecessore Giovanni Bran-
chi, abbiamo davvero provato ed inventato di
tutto …….. e forse anche di più!!
Ci siamo attivati per l’avvio di percorsi occu-
pazionali in collaborazione con la Provincia
di Brescia.
L’iniziativa a cui il Comune di Castenedolo
aderisce ormai da alcuni anni ha una duplice fi-
nalità, sia economica che sociale: rappresenta
infatti un mezzo per garantire un’integrazione
salariale per i lavoratori cassaintegrati e i sog-
getti in mobilità ed un sostegno al reddito per i

disoccupati/inoccupati e quelli in mobilità che
non percepiscono alcuna indennità offrendo
contemporaneamente servizi di utilità sociale a
vantaggio dell’intera Comunità.
Sempre con l’intento di aiutare e sostenere le
famiglie che si trovano in difficoltà economica,
negli ultimi anni abbiamo significativamente
incrementato anche l’offerta di orti sociali, nati
parecchi anni fa come intervento socializzante
per persone anziane e divenuti oggi forma di
integrazione e sostegno al reddito familiare.
Grazie all’intraprendenza dei nostri collabora-
tori e di alcuni colleghi Assessori sono state
sperimentate in questi anni forme innovative di
aiuto economico, diretto ed indiretto, quali ad
esempio L’ARMADIO SOLIDALE (merca-
tino di vendita e scambio di abiti usati) oppure
l’iniziativa RIEMPIAMO LO ZAINO (per la
raccolta di materiale di cancelleria e scolastico
da donare alle famiglie più in difficoltà) o in-
terventi di riduzione degli sprechi come quelli
recentemente introdotti nelle mense scolastiche
e con i supermercati della zona in collabora-
zione con la Caritas Parrocchiale.
A fianco di queste iniziative di più recente atti-
vazione sono stati potenziati ed incrementati
anche tutti gli atri servizi e prestazioni che in
attuazione al Piano socio-assistenziale ed al
Piano per il Diritto allo Studio vengono da anni
offerti al territorio quali: l’erogazione di con-
tributi economici straordinari, interventi di in-
tegrazione del reddito cd. “minimo vitale”,
aiuto nel pagamento delle rette per l’inseri-
mento di persone non autosufficienti presso
strutture residenziali, erogazione assegni nu-
cleo familiare e maternità, elargizione Buoni
spesa, Bonus energia elettrica e gas etc.
Ritengo doveroso, anche come testimonianza
della rinnovata stima e riconoscenza della Ci-
vica Amministrazione, ricordare l’Accordo con
le Organizzazioni sindacali dei pensionati che,
seppur tra le mille difficoltà ed i vincoli di Bi-
lancio del Comune, ha permesso in questi anni
di continuare ad elargire preziose ed importanti
prestazioni di integrazione del reddito alle fasce
più deboli della popolazione quali i contributi
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per i ticket sanitari e per le spese di energia elet-
trica e gas.
Il nostro Comune, fra i primi della provincia,
ha costituito il Fondo anticrisi, destinando spe-
cifiche risorse ad interventi di sostegno del red-
dito per quelle situazioni di precarietà
economica che insorgono nelle famiglie a causa
dell’espulsione, momentanea o definitiva, dal
mercato del lavoro. 
Nella premessa di questo articolo ho ricordato
il forte disappunto della cittadinanza verso la
cd. “casta” ma devo sinceramente ammettere
che il privilegio più importante e gratificante di
cui ho beneficiato in questi anni di “incarico
politico” è stato senza dubbio l’aver conosciuto
e lavorato fianco a fianco con tanti operatori e
volontari che ogni giorno si trovano ad affron-
tare una nuova emergenza. 
Ho conosciuto Gruppi, Associazioni, Parrocchie
che sanno e vogliono lavorare insieme, volontari
in grado di condividere le proprie risorse per in-
crementarle e con-dividere le criticità per ridurle.
Preziose testimonianze come i progetti “Usa e
non abusa”, “Paese mio che stai sulla col-
lina”, “Vivere con una persona affetta da de-
menza” fino al più recente “Punto su di tè”,
promosso dalla Parrocchia San Bartolomeo
Apostolo e dall’Oratorio Pio X, mi hanno fatto
approfondire la conoscenza ed apprezzare la
ricchezza del nostro tessuto sociale, la laborio-
sità e la creatività dei tantissimi volontari che,
negli ambiti più diversi, offrono tempo, energie
e risorse per il loro paese.
Questo è il privilegio di cui farò sempre tesoro
unitamente alla consapevolezza, maturata e raf-
forzata in questi anni, che il loro altruismo deve
alimentare in ogni pubblico amministratore un
di più di responsabilità. 
Le risorse economiche e strumentali di un Co-
mune non sono di chi amministra bensì di tutti i
cittadini ed oggi, più che in passato, richiedono
un uso attento e parsimonioso con l’elimina-
zione di ogni spreco e con l’introduzione di com-
portamenti virtuosi, anche fra gli amministratori,
che educhino la collettività al risparmio ed al ri-
spetto di tutto ciò che è attorno a noi.
Forse, in conclusione, il segreto per un futuro
migliore è... tornare indietro; tornare ad un
nuova stagione in cui fatica, impegno, rispar-
mio, spirito di sacrificio, rispetto, responsabilità
tornino ad essere le fondamenta della nostra
esistenza. ❚

Emilio Scaroni
Assessore ai Servizi sociali

In un tempo in cui tutto pare basarsi sul consumismo, in un
tempo in cui ognuno di noi sembra trovi una ragione di vita
nel “possedere” e identifica la sua felicità personale nel
consumo continuo di beni materiale, risulta difficile
ritrovare i valori fondanti di una società. 
Gli oggetti sono diventati talmente pervasivi nella nostra
vita da sostituirsi progressivamente agli affetti e alle
relazioni umane; il bilancio di una vita viene identificato
con quanto si è accumulato in termini economici e
materiali. 
Però forse non è sempre così! 
Nonostante il periodo di crisi e di difficoltà che si sta
vivendo, nel nostro paese tanti sono coloro che credono ed
operano in virtù di valori profondi come la comunione,
condivisione, carità e rispetto. Tante persone aderiscono a
gruppi o associazioni di Volontariato e considerano come
valore di scambio l’essere volontario: cosa può esserci di
più prezioso del ricevere un sorriso in cambio di un po’ del
proprio tempo dedicato ad altri.?! 
La sinergia fra i volontari delle diverse Associazioni o dei
vari Gruppi, con la regia della Consulta del Volontariato, ha
permesso di raggiungere obiettivi e fini comuni,
consentendo di rispondere a problemi emergenti della
nostra comunità e attivando iniziative di condivisione e
comunicazione utili a rendere un paese “virtuoso” perchè
capace di accogliere e cooperare. 
Ecco allora che vorremmo peccare di presunzione perché,
nella stessa logica di sinergia, piacerebbe ad ogni volontario
e a tutti i gruppi e le associazioni riuscire a pubblicizzare il
valore del volontariato, attraverso esperienze dirette e con
modelli di vita da perseguire ed imitare. 
Sarebbe “Obiettivo del Volontariato raggiunto” trascinare
e rendere partecipe il maggior numero di persone possibile
in azioni di condivisione e cooperazione verso il prossimo
con la sempre maggiore consapevolezza che il
“Volontariato è il sale della Comunità”. 
Per dirla in termini economici, vorremmo pensare che il
tasso di rendimento in una società è direttamente
proporzionale al numero di persone che sanno essere
disposti e disponibili a spendersi e a spendere parte del
proprio tempo per gli altri. 

Consulta del Volontariato
Eugenia Tonoli
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Era l’estate del 2012 quando un gruppo di ragazzi si è riunito per la prima volta con l’intento di organizzare
qualcosa che riesca a creare un confronto giovanile, qualcosa che possa conciliare divertimento e spirito di
associazione: nasce così il Forum Giovani. Il primo evento risale al luglio dello stesso anno, l’idea è quella
che ad un primo impatto può sembrare un futile torneo alla playstation. Sbagliato.
80 giovani castenedolesi tra ragazzi e ragazze nella biblioteca comunale a comunicare, a competere, a rela-

zionarsi e non solo a “giocare ai videogiochi”. Il successo
è enorme, tanto che dopo circa un mese il Forum orga-
nizza una festa a tema. Il numero aumenta: più di 100
sono i ragazzi che vestiti da “Celti” mangiano, bevono,
giocano e danzano fino a tarda notte per celebrare un’al-
tra fantastica estate che passava e per non pensare al
lungo inverno che li attendeva. “C’è solo un modo di di-
menticare il tempo: impiegarlo”. Per una volta ci appro-
priamo di una citazione di Baudelaire e la utilizziamo
come nostra filosofia personale. Possiamo provare a fare
e ad uccidere il tempo o restare nell’ozio e far sì che esso
ci uccida: noi decidemmo di non subire il tempo, ma di

aggredirlo. Si comincia a ragionare, non ci si vuole certo fermare dopo i due grandi successi dell’estate appena
trascorsa: quale modo migliore di unire la gente se non lo sport nazionale? È il 28 dicembre 2012 e dalle 20
fino al mattino successivo si disputa il torneo notturno di calcio a 5 tra le compagnie. Il responso della mattina
è una vittoria per tutti, nessuno esce dalla palestra sconfitto, un successo che ci convincerà a ripetere il
torneo per altre 2 edizioni nell’estate e nell’inverno successivi. Consolidatosi ormai il gruppo si raggiunge
l’apice della partecipazione con la festa di carnevale, che vede una palestra stracolma di gente intenta a ma-
scherare ogni propria forma di pazzia, celandosi dietro identità nascoste, che possono essere aspirazioni,
sogni irrealizzati, incubi di qualsivoglia forma. Con la fine della scuola l’oratorio si riempie e dopo le 22 e 30
non si sa più che fare: c’è chi se ne va nei vari bar, e chi invece preferisce starsene ancora un po’ fuori a
godersi la serata; resta il fatto che nessuno vuole sprecare un singolo istante dell’estate. Pensammo allora
di creare un luogo di ritrovo dove i giovani potessero restare ancora un po’ a chiacchierare e perché no a
fare una partita carte o a calcio balilla. Il Comune ci concesse la struttura situata in via Pisa, che noi con l’im-
pegno trasformammo in un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giovani.
La sera, a turno, ognuno dei membri del forum aveva in affidamento le chiavi del luogo e si impegnava a
chiudere il tutto e a riportarle il mattino seguente per la pulizia. Una grossa responsabilità che ci siamo ca-
ricati sulle spalle ed un impegno assiduo e costante che ha permesso la realizzazione e la riuscita di questo
progetto.
La fine dell’estate viene celebrata per la seconda volta
con una festa a tema: tutti vestiti da indiani o cowboy
perché il tema è il Farwest.
Successivamente a questo evento il Forum Giovani si
impegna a collaborare con lo staff della “Festa dello
sportivo” fornendo, oltre agli aiuti per l’organizzazione
dei tornei sportivi, anche talenti della musica per l’ani-
mazione della serata.

I giovani
si impegnano...
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Assessorato
ai Servizi Sociali e all’Agricoltura
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Ecco, questo è quello che noi abbiamo fatto per voi, ma soprattutto per noi
stessi, in questi due anni di attività. Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato
possibile senza l’aiuto del Comune di Castenedolo e dell’assessore Emilio
Scaroni! Quindi un ringraziamento speciale va a lui e a tutta la Giunta Co-
munale, senza però dimenticare che durante questi anni il gruppo si è au-
tofinanziato, senza mai chiedere denaro al Comune per realizzare le
iniziative, il che è per noi motivo di orgoglio, dato il periodo di grave crisi
economica che il nostro paese sta affrontando.
Come la goccia scava la pietra, non con la forza, ma cadendo continua-
mente su di essa, il nostro gruppo ha già fatto molto più di quello che ci
aspettassimo, ma certamente non si vuole fermare ora. ❚

Mirco Averoldi

Progetti realizzati

Paese mio
che stai sulla collina Mercatino

La CARITAS di Castenedolo dal 2013 ha un nuovo coordinatore, Giuliano Febbrari:
sostituisce la Sig.ra Alda Loda che ha coordinato il gruppo dal 1995, 

ininterrottamente per 18 anni. A Lei vanno i nostri ringraziamenti 
per il lavoro svolto e la collaborazione proficua con i Servizi Sociali.

Giovani creative
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Lunedì 6 Maggio 2013 all’età di 94 anni, si è spento a Roma il Sena-
tore a vita Giulio Andreotti. Protagonista della vita politica italiana
per tutta la seconda metà del XX secolo, fu ospite della rassegna “Ca-
stenedolo..Incontra” presso la Sala civica dei
Disciplini Lunedì 5 Novembre 2007 per la presentazione del volume
“De Gasperi” con il Sen. Paolo Corsini.

La rassegna “Castenedolo..Incontra”
si svolge da ormai quasi dieci anni
presso la Sala Civica dei Disciplini
ed è divenuta un appuntamento cul-
turale di grandissimo rilievo che tra-
valica i confini della nostra provincia.
Tantissime infatti sono state le per-
sonalità della cultura, del giornalismo,
della politica, del sindacato, dell’im-
prenditoria e della scienza che sono
intervenute in occasione di Conferenze
per la presentazione di libri con i
loro autori e che sono state riprese in

diretta da tv, radio e giornali locali e
nazionali. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione “Aldo Moro” di
Castenedolo ideata da Gianbattista
Groli, Stefania Mosconi, Emilio Sca-
roni e coadiuvata da Gianluca Bo-
nazzi, Giovanni Cresseri, Federica
Elli, Francesca Febbrari, Gabriella
Rovetta ed altri, sempre affettuosa-
mente incoraggiati dall’amicizia di
Agnese Moro, figlia dello Statista
ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.
I relatori che sono intervenuti, parla-

mentari, ministri, giornalisti, scrittori,
filosofi, scienziati ecc, non hanno
mai chiesto alcun indennizzo econo-
mico per la loro partecipazione, lo
hanno sempre fatto a titolo comple-
tamente gratuito. L’associazione ha
offerto ospitalità e in qualche caso il
rimborso delle spese di viaggio. Nes-
sun onere economico è stato mai ad-
debitato al Comune di Castenedolo e
l’associazione, fin dalla sua nascita,
non ha mai chiesto nessun contributo
all’Amministrazione comunale.❚

L’ex presidente del Consiglio On. Enrico Letta a Castenedolo l’1
Marzo 2010, nella fotografia con il Sindaco Gianbattista Groli, per la
presentazione del libro “L’Italia de noantri” con Aldo Cazzullo.

Il Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano, il 14 Maggio 2010 ospite
a Castenedolo con l’On. Mino Martinazzoli alla presentazione del libro
“Elogio della pazienza - Perché la lentezza fa bene alla democrazia”
con Marco Follini.

Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, On. Dario
Franceschini il 12 Novembre 2010 ospite in occasione della presen-
tazione del libro “Tre date nella storia d’Italia” con il Prof. Ernesto Galli
della Loggia, l’On. Fabrizio Cicchitto, il Sen. Corradino Mineo e il Sen.
Marco Follini. 

Venerdì 31 Gennaio 2014 ospiti di Castenedolo..Incontra gli On. Mas-
simo D’Alema e Gianfranco Fini per la presentazione del libro di
quest’ultimo, “Il Ventennio. Io, Berlusconi e la Destra tradita”.

Venerdì 10 febbraio 2012 ospiti di Castenedolo..Incontra il Presidente
della Regione Lombardia On. Roberto Maroni, l’ideatore-conduttore
di “Quark” Piero Angela e il giornalista scrittore de “Il Corriere della
Sera” Gian Antonio Stella per la presentazione dei libri “A cosa serve
la politica?” e “Licenziare i Padreterni”.

“Castenedolo..Incontra”
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Domenica 30 marzo 2014 ospite d’eccezione di Castenedolo..Incontra la seconda carica dello Stato, il Senatore Pietro Grasso. Magistrato e già Procuratore nazionale an-
timafia, il Presidente del Senato è intervenuto nella Sala Civica dei Disciplini per la presentazione del volume “Santa Malavita Organizzata” della scrittrice giornalista di
Famiglia Cristiana, Annachiara Valle.
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Lo scrittore e giornalista de “Il Corriere
della Sera” Aldo Cazzullo è un affezio-
nato ospite della Sala Civica dei Disci-
plini. Negli ultimi anni è sempre
intervenuto per la presentazione di tutti
i Suoi libri, nella foto eccolo in occa-
sione della presentazione de “L’Italia
s’è Ridesta” il 10 Aprile 2013 con il di-
rettore di Rainews24 Monica Maggioni
e l’On. Mariastella Gelmini.

Lo scrittore e giornalista inviato della
Rai a Londra, Antonio Caprarica è in-
tervenuto due volte alla rassegna Ca-
stenedolo..Incontra nel corso del 2013
per la presentazione dei suoi ultimi due
libri “Ci vorrebbe una Thatcher” e “Il
romanzo dei Windsor”. Nella foto nella
Sala dei Disciplini con la conduttrice di
SKY Ilaria D’Amico, la Sen. Anna Finoc-
chiaro, Vittorio Feltri, il Sen. Paolo Cor-
sini e il Sindaco Gianbattista Groli.

Adelina Romano, grande soprano nata a
Castenedolo, è ritornata a cantare nella
Sala Civica del suo paese il 9 marzo scorso.
In occasione della Festa della Donna, l’Associazione
culturale Carmagnola e l’Amministrazione comunale
hanno dedicato a Lei ed alla sua straordinaria
carriera lirica, una mostra personale che è rimasta
aperta dal 7 al 9 marzo 2014, riscuotendo un
particolare successo di pubblico.

Un evento speciale
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2010

Siamo giunti alla fine di questo mandato ammi-
nistrativo sono stati cinque anni molto intensi
e difficili ricchi di appuntamenti e impegni
che come assessorato allo sport sono stati
assunti e condivisi insieme all’intero tessuto

sportivo.
Castenedolo come da tradizione si è sempre contraddistinto
per passione e partecipazione sia nell’ambito delle
discipline svolte che nell’aggregazione comunitaria.
Quando cinque anni fa ho cominciato la mia esperienza
amministrativa era per me la prima volta che potevo dare
il mio contributo e il mio senso civico alla comunità che
bene mi ha accolto e supportato nel importante lavoro
che mi aspettava.
Fu per me una grande sorpresa e ho avvertito subito un
senso di grande responsabilità quando il sindaco Groli
decise di affidarmi l’importante delega dello sport e capii
subito che ci si aspettava da me un grande impegno e una
forte presenza e vicinanza cosa che ho sempre cercato di
fare con equilibrio obiettività e dando pari dignità a tutte
le iniziative e le associazioni qualunque fosse lo sport
che rappresentassero.
Non è stato per me un impegno politico ma un grande
servizio civico e di contributo al paese; ho cercato di
portare organizzazione, visibilità, trasparenza e pianifi-
cazione anche nel lavoro amministrativo traendo spunto
dalla mia professione di provenienza.

Queste sono le leve che han-
no guidato il mio operato e
che con l’aiuto e la collabo-
razione delle persone che mi
sono state vicine ci hanno permesso di raggiungere im-
portanti risultati nonostante il periodo di crisi economica
e valoriale che sta attraversando la nostra società civile.
Non citerò quello che abbiamo fatto non farò l’elenco
delle cose positive che sono state messe in campo ma ne-
anche mi sottrarrò ad un impegno che mi stato chiesto di
continuare a fornire per una continuità e conclusione di
un ciclo di programmazione che spero la comunità voglia
continuare a percorrere insieme alla coalizione che sinora
ha governato con proficui risultati il bene pubblico del
nostro paese.
Concludo pertanto ringraziando tutti quelli che mi hanno
affiancato, soprattutto nei momenti difficili, e le persone
che mi hanno conosciuto e apprezzato per la mia sincerità
schiettezza ed equità; grazie alle persone con cui ho in-
staurato non solo rapporti di collaborazione ma anche
veri e profondi rapporti di amicizia; ringrazio anche
coloro che non sempre hanno condiviso le scelte e qualche
decisione perché anche da loro ho potuto imparare ed
ascoltare consigli e punti di vista diversi.
Nell’augurare al mondo dello sport e a tutta la cittadinanza
le migliori soddisfazioni saluto tutti con affetto e sincerità. ❚

Giacomo Gigliotti
Consigliere delegato allo sport

Assessorato
allo Sport Giacomo Gigliotti

Consigliere Delegato
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Protezione civile: una realtà
in continuo movimento

La Protezione Civile si è costituita a
Castenedolo nell’anno 2010 con l’ap-
provazione in C.C. della Delibera che
ha ufficializzato la costituzione del

Gruppo di Volontari, preventivamente formati
ai corsi di preparazione organizzati dalla Pro-
vincia di Brescia.
Originariamente era stato adottato, precisamente
nell’anno 2007, il Piano di Emergenza Comunale
(PEC) strumento fondamentale per il funzio-
namento del ‘sistema’ di Protezione Civile Lo-

cale; in esso sono infatti contenute le procedure
operative di intervento per fronteggiare una
qualsiasi calamità che, secondo la preventiva
analisi di rischio, potrebbe determinarsi in un
territorio. 
Partendo da questo primo livello ci si successi-
vamente dedicati, con la collaborazione, in pri-
mis, dell’Ufficio Lavori Pubblici, all’organiz-
zazione vera e propria del Gruppo che è
consistita innanzitutto nella creazione di una
dotazione strumentale che consentisse l’effet-
tuazione di una seria di interventi in particolare
nel settore prevenzione del rischio idrogeologico. 
Regione Lombardia, attraverso la messa a di-
sposizione di mirate risorse economiche, ha
consentito l’acquisto di un automezzo adeguato
alle necessità di mobilità dei volontari.
Recentemente l’Amministrazione Comunale,
con un intervento di riorganizzazione degli
spazi interni al magazzino comunale sito in via
Patrioti, è riuscita nell’impegnativo compito di
mettere a disposizione uno spazio che ospiterà
la sede logistico operativa del Gruppo. I lavori
di adeguamento sono in corso… ma di quanto
fatto, in tal senso, si riferirà nel prossimo
numero di Castenedolo Oggi. 
Per meglio esemplificare i momenti salienti
dei recenti anni trascorsi e dell’impegno profuso
dai volontari del Gruppo di P.C., si da conto,
attraverso una breve rassegna fotografica, di
quanto sin qui realizzato. ❚

Il Gruppo, a Milano con tutti i volontari d'Italia presenti, per il Raduno
Nazionale di Protezione Civile.

I volontari del Gruppo di Protezione Civile il giorno della deliberazione e presenta-
zione in Consiglio Comunale (febbraio 2010).

La consegna dell'automezzo reso disponibile con i fondi di Regione Lom-
bardia e presentato in Piazza Cavour alla presenza del Sindaco Groli e del
Vice Sindaco Pierluigi Bianchini (maggio 2012). Foto Castrezzati.
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Protezione
Civile

Alessandro Mariani
Consigliere Delegato
Protezione Civile e
Informatizzazione
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Intervento sul torrente Garza: Le attività di prevenzione del
rischio idrogeologico sono state avviate a partire dall'anno
2010 inizialmente in collaborazione con i volontari del
Gruppo di Borgosatollo.

Un momento di festa
per la comunità:
assistenza ad una
manifestazione di kart
organizzata in Piazza
Martire della Libertà il
giorno 2 giugno 2011.

La Protezione Civile è
in Piazza con tutti i
volontari della nostra
comunità: 
Obiettivo
Volontariato!

Il giorno d’ingresso a
Leno di Don Giovanni
Palamini ormai Abate

della cittadina.
La Protezione Civile

accompagna il “Suo”
Parroco nel giorno
dell’assunzione del

nuovo incarico.

Ospitaletto 2010: 
il primo impegno

ufficiale della Nostra
Protezione Civile. 

I mondiali dedicati ai
gruppi cinofili per la

ricerca di persone
disperse.

Volontari impegnati
nelle operazioni di

recupero di un albero
caduto nel torrente

Garza. 
La rimozione di un

ostacolo che
impedisce il regolare
deflusso dell’acqua.

Realizzazione piano neve,
in sinergia con i Lavori
Pubblici Comunali, con
interventi ad opera dei
volontari per aiutare nello
sgombero delle strade e
rendere agibili alcuni
percorsi pedonali del
centro storico.
(Anno 2013).

Giornata ecologica. Pulizia del torrente Garza per la rimo-
zione dei rifiuti abbandonati, in collaborazione con la locale
sezione ANUU (Associazione Cacciatori Migratoristi di Caste-
nedolo).

L’inizio delle nostre attività: è fondamentale per i volontari
la conoscenza del territorio.
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Giovedì 8 maggio p.v. alle 20,45 - Sala civica dei Disciplini.
Presentazione pubblica del 

Bilancio Sociale della Fondazione
Pio Ricovero Inabili al Lavoro – Onlus

Tutta la cittadinanza è invitata!

A dieci anni dalla chiusura dell’esperienza di
IPAB comunale, la Fondazione Pio Ricovero
Inabili al Lavoro ha maturato una coscienza

più precisa della
sua appartenenza
al cosiddetto
“Terzo Settore.
Nell’ottica di veri-
ficare i risultati
complessivi della
gestione e di
darne pubblica-
mente conto a
tutti i soggetti in-

teressati al buon andamento della Casa di
Riposo, abbiamo scelto di redigere il primo
Bilancio Sociale della Fondazione. Il Bilancio
Sociale è uno strumento straordinario: rap-
presenta infatti la certificazione di un profilo
etico, l’elemento che legittima il ruolo di un
soggetto, non solo in termini strutturali ma
soprattutto morali, agli occhi della comunità
di riferimento, un momento per enfatizzare
il proprio legame con il territorio, un’occa-
sione per affermare il concetto di impresa
come buon cittadino, cioè un soggetto eco-
nomico che perseguendo il proprio inte-
resse prevalente contribuisce a migliorare
la qualità della vita dei membri della società
in cui è inserito. 
È con questa iniziativa che ci piace chiudere

il quinquennio am-
ministrativo, “re-
stituendo” alla
Comunità di Ca-
stenedolo la sua
Casa di Riposo
non come un
elenco di servizi,
ma piuttosto
come un Bene
Comune. 

Per sua natura il Bilancio Sociale è un docu-
mento di carattere tecnico, ma nello stesso
tempo rivolto a tutti coloro che desiderano
avere informazioni sulla Fondazione e i suoi
servizi.
Per realizzare questo obiettivo si è pensato
di dar vita ad una presentazione ufficiale
nella Sala Civica dei Disciplini giovedì 8
maggio alle h. 20.30. Tale occasione ci per-
metterà di offrire una panoramica sulla sto-
ria della “Casa Albergo”, sul lavoro che
quotidianamente si svolge al suo interno, e
di ringraziare la generosità dei Volontari e
di tutti coloro che, a vario titolo, contribui-
scono alla vita della RSA, illustrando anche
gli spazi di possibile collaborazione tra sin-
goli, gruppi e Casa di Riposo.

In conclusione non mi resta che sollecitare
la partecipazione di tutti all’incontro di gio-
vedì 8 maggio; e ricordare che per fare vo-
lontariato in Casa di Riposo si può
telefonare allo 030/2731184 chiedendo del
Direttore generale, oppure al Presidente
dell’Associazione Gruppo Polifemo
(030/2130515).

Giuseppe Lombardi 
Presidente Pio Ricovero Inabili

IL NOSTRO PRIMO BILANCIO SOCIALEIL NOSTRO PRIMO BILANCIO SOCIALE

14 Maggio 2011
Inaugurazione nucleo
sollievo.
Nella foto col presidente
Dott. Giuseppe
Lombardi, il sindaco
Giambattista Groli 
e la dott.ssa 
Lucilla Zanetti
responsabile 
distretto ASL.

7 Ottobre 2012
Benedizione 
e consegna letti 
elettrici
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Dopo l’articolo del Presidente sulle motivazioni
che hanno ispirato la redazione di un Bilancio
Sociale (d’ora in poi BS) è doveroso vedere
‘cosa c’è dentro’. Pur nella sintesi che lo spazio
di un notiziario può offrire, cercherò di espri-
mere qualche proposizione su ciascun capitolo
di cui il Bilancio si compone.
Anzitutto bisogna chiarire che il BS nasce dalla
necessità di completare le informazioni fornite
con il Bilancio di Esercizio, con un’indagine
volta a misurare le altre ‘utilità’ rese dall’orga-
nizzazione alla comunità: comportamenti, risultati
e impatti attinenti alle proprie scelte e al
proprio agire in merito a questioni sociali, am-
bientali ed economiche, privilegiando gli aspetti
non economici.
1) Nel BS sono esplicitate le origini del-
l’opera, le finalità, i servizi che mette a di-
sposizione.
La Fondazione Pio Ricovero è stata costituita
con lo scopo di offrire alla popolazione anziana
di Castenedolo e del bacino di Brescia Est una
rete di servizi di assistenza socio-sanitaria per
persone in stato di completa, parziale o tempo-
ranea non autosufficienza psico-fisica, sociale o
a rischio di emarginazione. Essa gestisce una
RSA, Posti di Sollievo e un Centro Diurno inte-
grato, ospitando quasi 100 anziani ogni giorno.
2) L’ Assetto istituzionale e organizzativo:
Organi di Governo, Dipendenti e Collabo-
ratori. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione presiede
all’attività della Fondazione Pio Ricovero Inabili
al Lavoro dal 2009. Dopo aver operato alcune
revisioni degli assetti istituzionali e dei ruoli
direttivi della RSA, ha provveduto a realizzare
molteplici interventi strutturali e organizzativi.
L’attività operativa è affidata alla guida di un di-
rettore generale, mentre la responsabilità sanitaria
e assistenziale è nelle mani di un direttore sani-
tario, coadiuvati da un infermiere coordinatore
dei servizi assistenziali. Il CdA accompagna con
assidua presenza i passi della Fondazione, tutti
caratterizzati dalla volontà di incrementare la
qualità dell’assistenza agli ospiti e di rendere più
serena la loro presenza e quella dei loro familiari.
Costante l’attenzione a migliorare le condizioni
di lavoro del Personale e di incentivarne la mo-
tivazione. Puntuale la cura dell’aspetto gestionale,
sempre in bilico tra quanto di meglio si vorrebbe
fare e gli inevitabili vincoli di bilancio.
I dipendenti e i collaboratori offrono la loro
competenza e professionalità per il miglior
funzionamento della RSA, sentendosi parte di
un progetto carico di valori in quanto rivolto
alla persona anziana e fragile.

Già da alcuni anni, il CdA ha definito l’assetto
produttivo selezionando i servizi caratteristici,
da gestire direttamente, da quelli accessori, affi-
dandoli in appalto. In tal senso alcuni collaboratori
rendono le loro prestazioni in regime libero
professionale, mentre altri sono dipendenti da
imprese esterne o cooperative sociali. 
3) Le attività istituzionali, le attività connesse,
il Volontariato e le interazioni con il Territorio.
La Fondazione gestisce le seguenti attività:
una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA),
accreditata per 67 posti letto ai quali si aggiun-
gono 12 posti autorizzati per i ricoveri di
Sollievo e 1 per il servizio night del Centro
Diurno Integrato;
un Centro Diurno Integrato (CDI) in grado di
ospitare 15 anziani, aperto tutti i giorni;
un mini-alloggio in convenzione con il Comune
di Castenedolo per persona anziana autosuffi-
ciente e svantaggiata;
un servizio di fisioterapia per esterni, non con-
venzionato con il SSN, diretto a persone di
qualsiasi età bisognose di cure riabilitative. 
La ‘Casa Albergo’, come tutti i castenedolesi ap-
pellano la RSA, sia dal punto di vista urbanistico
che “affettivo” è posta nel cuore del paese, al
centro di un’ampia serie di relazioni con la co-
munità e direttamente con i cittadini. La Fonda-
zione intesse poi relazioni di tipo istituzionale
con il Comune di Castenedolo, con l’Asl di
Brescia e del distretto n.3, con la Regione Lom-
bardia. Fecondo è poi il rapporto con la Parrocchia
S. Bartolomeo Apostolo, ma anche con le Istitu-
zioni scolastiche del paese e con una pluralità di
associazioni, gruppi, comitati presenti sul territorio.
Un rapporto particolare si è instaurato con
l’Associazione “Gruppo Polifemo” che dal 1986
supporta in diverse forme - economiche e non-
la vita del Pio Ricovero.
Vi sono poi tanti modi attraverso cui ogni cittadino
può concretizzare il Suo sostegno alla vita della
Fondazione Pio Ricovero e divenire artefice di
piccole e grandi testimonianze di generosità:
azioni di volontariato, erogazioni di liberalità, gesti
di vicinanza concreta alle esigenze degli anziani
ospiti: dalla devoluzione del ‘5 per mille’, all’offerta
di arredi, alle donazioni in occasione di eventi
‘lieti e solidali’, ai lasciti testamentari.
4) Il rendiconto economico: valore aggiunto
e ricchezza creata; valore economico gene-
rato, distribuito, trattenuto; Situazione pa-
trimoniale.
C’è un ‘valore aggiunto’ dei servizi resi dalla
Fondazione che impatta su una serie di stake-
holder (portatori di interessi) e che costituisce
una vera e propria ricchezza. Nel nostro caso,

DENTRO IL BILANCIO SOCIALE DENTRO IL BILANCIO SOCIALE 
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la ricchezza generata dal processo produttivo
dei servizi assistenziali si riversa in primis sugli
anziani ospiti della RSA; poi sul personale di-
pendente e collaboratore (come opportunità
di occupazione e di accesso al reddito); poi sui
parenti degli ospiti, per il sollievo che la presa
in carico da parte della struttura assicura loro;
poi, ancora, su un’altra serie di stakeholder
coinvolti in misura via via decrescente ma non
meno significativa. È, dunque, possibile misurare
il benessere complessivo prodotto, sia da un
punto di vista economico (con la determinazione
del ‘valore aggiunto’ in senso stretto), sia da un
punto di vista globale, come somma dei benefici
arrecati ai vari portatori di interesse. 
Nel BS allestito, sono stati elaborati diversi
prospetti finalizzati ad evidenziare il Valore ag-
giunto dell’impresa sociale, come pure altri In-
dicatori in grado di mostrare i risicati margini
operativi dell’attività assistenziale svolta, sebbene
condotta in condizioni di autofinanziamento e
di pareggio del Bilancio.  
5) Le prospettive.
L’invecchiamento della popolazione, il tasso di
crescita dell’aspettativa di vita e l’aumento
delle persone non autosufficienti, oggi per la
maggior parte sopra gli 85 anni, chiamano
l’intero sistema paese a ripensare alle politiche
fin qui utilizzate per dare risposta ai molteplici
problemi che l’invecchiamento stesso rappre-
senta. La situazione sociosanitaria è ulterior-
mente peggiorata a causa dell’incremento espo-
nenziale delle malattie croniche, la cura delle
quali assorbe circa il 70% della spesa regionale
lombarda. In questo contesto emerge il ruolo

primario rivestito dal sistema delle RSA, insieme
a quello delle cure domiciliari. Sempre di più il
sistema delle RSA interviene negli ultimi anni
di vita delle persone, quando lo stato di salute
risulta ormai fortemente compromesso, pur
considerando da un lato la tendenza degli
anziani a rimanere nella loro abitazione e dei
loro familiari a far fronte ai costi alti delle
rette di soggiorno.
Non potendo immaginare un intervento più
rilevante delle amministrazioni comunali a pro-
tezione dei propri anziani istituzionalizzati, e
venendo meno il ruolo delle famiglie, sarà gio-
coforza ricorrere alle risorse della comunità
locale in senso lato per assicurare alla RSA la
continuità assistenziale necessaria. La comunità
sarà, insomma, la chiave di volta per assicurare
la possibilità della gestione, procurando quei
mezzi –anzitutto economici, ma non soltanto-
indispensabili a realizzare la mission sociale
dell’Organizzazione. 
Gli argomenti sopra accennati danno contenuto
al BS della Fondazione Pio Ricovero Inabili al
lavoro -onlus, trovando in esso una possibilità
di trattazione più approfondita, confortata da
numerosi dati di sintesi. Confidiamo nella con-
divisione più ampia dei cittadini, delle istituzioni
e dei corpi sociali affinché -già a partire dalla
serata di presentazione pubblica, e poi dalla
lettura del documento a stampa- si realizzi un
avvicinamento ancora più operoso dei caste-
nedolesi alla propria Casa di Riposo.

Giovanni Falsina
Direttore generale RSA

Momenti preziosi
vissuti insieme:
animazioni, feste di
compleanno, festa
dell’albero, vacanze.
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Vi sono giorni in cui fin dalle prime luci dell’alba
ci si rende conto che sta per avere inizio
qualcosa di davvero speciale e così è stato per
tutti noi lo scorso Lunedì 24 Febbraio.
Il sole ha fatto da splendida cornice al frenetico
risveglio della nostra Casa di Riposo in cui
un’ospite particolare, la sig.ra Emma Caravaggi,
ha raggiunto con straordinario entusiasmo il
traguardo del Suo 101° compleanno.
Grazie all’organizzazione coordinata dalle ani-
matrici, Alessandra e Tiziana, tutto si è svolto
come se fossimo su …. REAL TIME!!!
Parrucchiere gentilmente a disposizione della
festeggiata per una acconciatura degna del-
l’evento, tailleur di sartoria già consegnato e
pronto per essere indossato con abbinamento
perfetto alle scarpe decolté con tacco.
Dopo la colazione, ecco arrivare l’edizione del
“Giornale di Brescia” che pubblica la fotografia
di Emma ed un articolo dedicato alla sua vita,
facendo conoscere all’intera provincia la storia
di questa bis-tris-supernonna che fino a pochi
anni fa ha assistito a tutte le partite del Brescia
calcio in curva nord con i suoi amici tifosi e
che dichiara un amore infinito per Papa Fran-
cesco oltre ad una profonda ed autentica ve-
nerazione per la Madonna che La porta ogni
sera a coinvolgere gli altri ospiti , familiari e
volontari nella recita del Santo Rosario (ovvia-
mente condotto da Lei)!
Nel primo pomeriggio il salone del Centro
Diurno, addobbato per l’evento grazie all’in-
tervento delle nostre encomiabili volontarie,
si è riempito di amici, di ospiti, di volontari, di
familiari, di amministratori e di operatori per
fare gli auguri alla signora Emma.
La festa, aperta con la musica di Rolando
Adami, ha visto il saluto dell’Assessore ai Servizi
sociali del Comune di Castenedolo, Emilio Sca-
roni e del Sindaco del Comune di Flero (da cui
proviene la festeggiata) Nadia Pedersoli che ha
portato in omaggio un bellissimo mazzo di
fiori ed una pubblicazione storica.
Inatteso ma assai gradito anche l’arrivo di Don
Armando Nolli della Parrocchia dei SS. Faustino
e Giovita di Brescia, Parrocchia frequentata
per tantissimi anni dalla sig.ra Emma.
Prima del taglio della torta la consegna dei
regali e precisamente una corona del Rosario
in madreperla offerta dalla Fondazione Pio Ri-
covero e la Benedizione del Santo Padre Papa
Francesco arrivata appositamente da Roma
per la ricorrenza del 101° genetliaco.
Da perfetta padrona di casa la Signora Emma

ha quindi tagliato la torta, gentilmente offerta
dalla Ditta Markas, ed ha poi aperto le danze
ballando un valzer in coppia con il genero e
scatenando applausi a scena aperta!
Nel corso del pomeriggio anche i Volontari
della Casa di Riposo, presenti numerosi con il
loro presidente, Sandro Scarinzi, hanno impre-
ziosito ulteriormente la festa consegnando alla
Casa di Riposo un nuovo televisore (video al
plasma 40 pollici)
destinato agli
ospiti che tra-
scorrono le loro
giornate presso
il Centro Diurno
Integrato.
Dopo un intero
pomeriggio di
musiche e balli,
la signora Emma
accompagnata
dalle figlie e dai
numerosi fami-
liari intervenuti, ancora fresca come una rosa
(noi un poco meno!!!), si è trasferita presso
Casa Pluda per la seconda parte delle sorpre-
se.
Grazie infatti all’intervento del Presidente,
Dott. Giuseppe Lombardi, sono arrivati per gli
auguri anche il capitano del Brescia Calcio,
Marco Zambelli ed una delegazione di tifosi
della Curva Nord.
Altri brindisi con fotografie e consegna dei
regali (bandiera autografata, gagliardetto e
sciarpa tutti rigorosamente biancoazzurri).
La signora Emma felicissima ha tuttavia “strigliato”
il capitano delle rondinelle per la recente
brutta sconfitta con il Crotone: “… Io vi
aspetto anche l’anno prossimo ma guai a voi
se mi portate un’altra sconfitta!!!”
Al termine della lunga giornata abbiamo salutato
ed augurato ad Emma altri
100 di questi giorni (che
per una signora di 101 anni
non è poco) ma Lei pron-
tamente ci ha ripresi: “...
facciamo anche 300!!!”
Ecco, forse è questo il se-
greto di Emma, non chie-
dere mai sconti alla
vita!!!! ❚

Stefania Mosconi
Vicepresidente Fondazione
Pio Ricovero Inabili - Onlus 

CENTENARIACENTENARIA
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Ogni mattina, al sorgere del sole, per le vie di Castenedolo fanno la loro comparsa al-
cuni “angeli custodi” che silenziosamente timbrano il cartellino della solidarietà e si
mettono al servizio della nostra grande “famiglia”.
Penso ai volontari dell’Associazione “Polifemo” e del Servizio KIT che, tra le tante
buone azioni compiute, fin dalle prime ore del mattino si accingono a percorrere le
strade del paese (e non solo) per trasportare ed accompagnare i nonni del Centro
Diurno, quelli della Casa di Riposo che necessitano di andare presso qualche struttura
ospedaliera per visite o ricoveri oltre a tutti coloro che per svariati motivi si trovano in
difficoltà a spostarsi autonomamente.
Penso ai non pochi “amici ed amiche” che pur non essendo associati formalmente ad
alcun gruppo, manifestano la loro vicinanza con gesti concreti di collaborazione e di
aiuto nelle più svariate forme (soprattutto per le attività di animazione presso il Centro
Diurno o in occasione delle vacanze estive) mettendo a disposizione straordinarie abilità
e sensibilità.
E quando penso a questa “truppa” assai originale, molto in controtendenza con questo
nostro tempo così individualista, non posso non rivolgere un pensiero colmo di ricono-
scenza ed affetto alla carissima Angela Faita, che per un numero incalcolabile di giorni,
di settimane, di anni è stata fra i protagonisti di questo gruppo.
Cresciuta alla scuola del Maestro Fausto Arrigotti, ha saputo essere presenza preziosa
e discreta nonostante il Suo esuberante temperamento che tanta gioiosa confusione sa-
peva scatenare in ogni momento.
L’impegno di Angela non si esauriva però all’interno della Casa di Riposo, nell’orga-
nizzazione della Festa di 1° Estate o nel Servizio Kit ma si distribuiva e moltiplicava in
tante altre iniziative fra le quali ad esempio il Comitato Brescia-Tula con la disponibilità
ad essere famiglia accogliente fin dai primi anni di questa esperienza a Castenedolo.
Angela era convinta e lo ha dimostrato con la Sua stessa vita che se ognuno di noi fosse
consapevole di poter sempre fare qualcosa, anche un piccolo gesto, per migliorare que-
sto mondo le cose cambierebbero davvero.
Eravamo in tanti, tantissimi lo scorso 17 Dicembre nella Chiesa parrocchiale di Caste-
nedolo per porgerle il nostro saluto, accomunati dalla fortuna di averla conosciuta e
dall’aver percorso con lei un tratto del Suo generoso cammino.
Come spesso accade in questi momenti di dolore possiamo far prevalere lo sconforto e
la malinconia per un’assenza difficile da colmare oppure possiamo raccogliere il testi-
mone che Lei ci ha lasciato, decidendo di portare avanti quanto la malattia le ha impe-
dito di continuare a fare.
Mi piace quindi ricordarla facendo una proposta ai tanti che l’hanno conosciuta ed
amata, ma anche a chi solo ora ne apprende i tratti di una incessante e laboriosa soli-
darietà.
Mi rivolgo a chi si trova in questo momento ad avere molto, troppo tempo libero per
aver perso il posto di lavoro o per non averlo ancora trovato.
Queste attese, queste stagioni un poco tribolate della vita possono essere vissute esclu-
sivamente come momenti di sconforto oppure essere trasformate in occasioni per ...
contribuire al cambiamento di questo mondo.
Non servono abilità straordinarie ma solo la volontà di essere d’aiuto e magari, così
facendo, di essere a nostra volta aiutati. L’invito è rivolto a tutti, anche ai ragazzi che
nel periodo di chiusura della scuole si rinchiudono nelle loro camere illudendosi di co-
municare con il mondo ma alla fine isolandosi da tutto e da tutti.
Grazie Angela, Tu che forse non conoscevi Sofocle, ci hai davvero dimostrato con la
tua vita che “l’opera umana più bella è essere utile al prossimo”.

Stefania Mosconi
Vicepresidente Fondazione
Pio Ricovero Inabili - Onlus 

GRAZIE, ANGELA!GRAZIE, ANGELA!
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Servizi
comunali

L’Amministrazione comunale ha avviato il
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a partire
dal 16 Aprile 2012, sistema sicuramente con-
diviso da larghissima parte della cittadinanza,
con l’introduzione della cosiddetta calotta sui
cassonetti per il rifiuto indifferenziato e la crea-
zione di sportelli per l’apertura di quelli dell’or-
ganico. L’obiettivo dell’Amministrazione Co-
munale di raggiungere il 65% di raccolta
differenziata entro il 31.12.2012, imposto
dalla normativa nazionale, è stato pratica-
mente raggiunto, sulla base del valore del
64,96% registrato nel 2012.
Nonostante il nuovo sistema con contenitori
“a calotta” si sia spinto a pieno regime con
inizio dal mese di Maggio 2012, partendo da
valori di Raccolta Differenziata di poco superiori
al 40%, grazie al contributo ed alla sensibi-
lizzazione delle ditte ma, soprattutto, dei
cittadini castenedolesi, ha fatto registrare
fin da subito elevatissime percentuali di
Raccolta Differenziata, attestatesi mensil-
mente attorno a valori compresi tra il 70%
e l’80%.
Tali recenti valori percentuali, assolutamente
paragonabili per tempistica e per quantità
a altri sistemi di raccolta, hanno consentito
il raggiungimento del valore medio annuo
del 64,96% già nel 2012.
La percentuale annua di Raccolta Diffe-
renziata conseguita nel 2013 per effetto del
funzionamento a regime del sistema di rac-
colta “spinto” con contenitori stradali “a
calotta” si è attestata al 75,11%, fatte salve
modeste correzioni statistiche eventualmente
registrabili successivamente. Tale dato, infatti,
pur se attendibile, non è ancora ufficiale, in
quanto il sistema validato a norma di legge
per la verifica e certificazione della percentuale
di R.D. è la cosiddetta “Scheda Rifiuti” che
ogni comune è tenuto a compilare ed a inoltrare
ogni anno alla Provincia di Brescia, la quale
pubblica i risultati nel “Quaderno” dell’Osser-
vatorio Provinciale Rifiuti, visionabile sul sito
dell’Ente provinciale.
Il dato maggiormente indicativo di questa
variazione del sistema di raccolta è l’enorme
riduzione del quantitativo di rifiuto indiffe-
renziato destinato alla termo-distruzione
che, a partire dal mese di Maggio 2012, è
sceso a valori anche pari all’80-85% rispetto
a quelli iniziali (dalle precedenti 300 ton-
nellate/mese si stanno infatti registrando

quantitativi vicini a 50-60 tonnellate/mese).
Per contro sono aumentati, ed in alcuni casi
anche raddoppiati o triplicati rispetto al prece-
dente sistema, tutti i quantitativi dei rifiuti dif-
ferenziabili conferiti negli appositi contenitori
stradali (contenitori per la plastica, campane
per la raccolta di carta e cartone, campane per
la raccolta congiunta di vetro-lattine - altra
novità del nuovo servizio) - e green-service
per il rifiuto vegetale, la cui dotazione è pro-
gressivamente aumentata fino a raggiungere
le attuali 24 unità dopo il recente posiziona-
mento, avvenuto a fine 2013, di ulteriori 4
nuove postazioni al fine di coprire più diffu-
samente tali esigenze da parte dei cittadini,
i quali, grazie alla maggior frequenza prevista
negli svuotamenti, garantiscono massima libertà
negli orari e comodità nei conferimenti senza
stravolgere le abitudini degli utenti.
È, quindi, grazie al contributo di tutti coloro
i quali, con la propria sensibilità e capacità,
riescono a ridurre giornalmente la quantità
dei propri rifiuti aumentando, viceversa, la
raccolta differenziata attraverso la separa-
zione delle diverse frazioni riciclabili, che
potrà essere conseguito un netto migliora-
mento dello stato dell’ambiente nel quale
viviamo.
Un sentito ringraziamento appare pertanto do-
veroso nei confronti di quanti ci hanno aiutato a
raggiungere questo ambizioso obiettivo per la
collettività già a partire dall’anno 2012 e che
hanno garantito il raggiungimento di alte per-
centuali di raccolta differenziata anche nel 2013.
Si confida naturalmente che la comodità
del servizio, affiancata ad una costante ed
articolata opera di sensibilizzazione in grado
di stimolare e di coinvolgere tutta la cittadi-
nanza sui temi della differenziazione e del-
l’aspetto “valoriale” del rifiuto stesso, offrano
la garanzia per migliorare ulteriormente le
percentuali di raccolta differenziata anche
nel prossimo futuro.
A partire dal 2010 sono stati inseriti fondi
incentivanti per lo sgravio della Tariffa a
favore delle utenze domestiche sulla base
dei quantitativi di rifiuti recuperabili conferiti
presso il Centro di Raccolta Comunale, ri-
levati grazie al sistema di pesatura esistente
nel C.R.C. stesso. Rispetto ai 469 utenti
abituali dell’Isola Ecologica, nel 2012 il numero
di utenze domestiche che hanno conferito
rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta

Comunale utilizzando il sistema informatizzato
di pesatura è stato di 1194 unità, con un incre-
mento del 30,9% rispetto al 2011, mentre il
quantitativo di rifiuti differenziati pesati è stato
di 306.194,20 kg, corrispondente ad un incre-
mento del 35,5% rispetto al quantitativo regi-
strato nel 2011. In base alle quantità di rifiuti
conferiti nel 2012 sono stati assegnati gli
sgravi sulla tariffa di igiene ambientale per
un importo complessivo di € 30.813,89, sud-
diviso tra le 1.120 utenze aventi diritto se-
condo i criteri precedentemente approvati.
Tali importi sono stati interamente ricono-
sciuti sulle bollette relative al 2013.
Si sta ora procedendo alla verifica ed alla suc-
cessiva riorganizzazione del servizio di raccolta
a domicilio del rifiuti indifferenziati presso le
utenze isolate (Cascine) con l’intento di otti-
mizzare il servizio stesso dotando ogni utenza
servita di bidone munito di microchip in luogo
dei cestoni attualmente dedicati all’intero nucleo
isolato.
Prosegue l’attività di distribuzione dei kit
alla cittadinanza, costituiti dalla chiave elettronica
personale, dalla fornitura una tantum di sacchi
e dalle istruzioni d’uso circa il servizio per i
nuovi utenti iscritti a ruolo in tariffa rifiuti. Nel
2013 è stato inoltre consentito l’accesso ad
un portale informatico, appositamente pre-
disposto dal Gestore del servizio, al fine di
implementare ulteriormente l’efficienza del
servizio di assistenza sia per gestire compiu-
tamente le segnalazioni di calotte e di sportelli
malfunzionanti sul territorio sia per velocizzare
i processi di attivazione delle chiavi elettro-
niche, in seguito a nuova consegna o a smar-
rimento, e di restituzione delle stesse, in caso
di cessazione delle utenze.
In parallelo all’implementazione dei servizi
legati al sistema “a calotta” prosegue inoltre,
quale supporto dell’attività degli organi di
Polizia Locale, l’attività di controllo per la pre-
venzione e repressione di comportamenti scor-
retti, legati soprattutto all’abbandono incontrollato
di rifiuti sul territorio ed a quello fuori-cassonetto.
A tale riguardo si segnala la recente intro-
duzione del sistema di video-sorveglianza,
con ausilio di telecamere mobili, attivato a
fine 2013 nei pressi delle mini-isole mag-
giormente problematiche in tema di abban-
dono di rifiuti fuori-cassonetto e sul territorio
comunale, in relazione all’abbandono incon-
trollato di rifiuti di varia tipologia. ❚

Cassonetti a calotta: 
obiettivo raggiunto!

RSA INABILI AL LAVORO ONLUS - RSA INABILI AL

Castenedolo N°1-2014  04/04/14  11.19  Pagina III



Castenedolo N°1-2014  04/04/14  11.19  Pagina IV




