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Anche quest’anno l’Amministrazione ha ricevuto in
dono un bellissimo esemplare di abete che i signori 
Teresa Facchini e Giovanni Rovetta 
avevano cresciuto nel giardino 
della loro abitazione.
L’albero, potrà essere ammirato 
da tutti i castenedolesi 
in occasione delle festività natalizie 
in Piazza Martiri della Libertà, 
trasformato in un meraviglioso 
addobbo natalizio per gli auguri 
più belli a tutti!



gere un duplice obiettivo: valorizzare le
tante nuove e giovani risorse che il Consi-
glio comunale oggi annovera ed evitare un
sovraccarico di lavoro agli Assessori, già
oberati da tante incombenze.
Sono convinto che, grazie all’esperienza che
verrà così acquisita in questi anni, anche at-
traverso l’affiancamento agli amministratori
più esperti, al termine di questa tornata am-
ministrativa la nostra Comunità potrà bene-
ficiare di una nuova classe dirigente pronta
ad assumersi consapevolmente la piena re-
sponsabilità di governo del paese.
È, questa, una stagione in cui si definiranno
le linee guida del futuro del nostro territo-
rio, basti citare la recente approvazione del
progetto esecutivo della Linea ferroviaria
TAV, che l’Amministrazione comunale sta
attentamente monitorando fin dai primi
anni 90 avendo ottenuto ottimi risultati in
termini di riduzione e contenimento del-
l’impatto ambientale, a cominciare dall’al-
lontanamento del tracciato dal centro
abitato fino al confine con il Comune di
Montichiari e la realizzazione della nuova
stazione insistente quasi totalmente nel no-
stro Comune.
Altro argomento assai importante, sempre
in relazione allo sviluppo urbanistico ed
economico del nostro territorio, è senza
dubbio il futuro dell’Aeroporto “Gabriele
D’Annunzio”, infrastruttura strategica per
il futuro dell’economia dell’intera provin-
cia e non solo, che tutte le Istituzioni da
anni dichiarano di voler sostenere.
Il Comune di Castenedolo, unitamente a
Montichiari, Ghedi e Montirone, è interes-
sato dal Piano Territoriale d’Area
(P.T.R.A), strumento di programmazione
urbanistica voluto ed approvato da Regione
Lombardia con i comuni interessati per sal-
vaguardare e governare lo sviluppo aero-
portuale e per creare opportunità di
sviluppo economico-produttivo armonico
ed integrato delle aree circostanti.
Fra i primi provvedimenti assunti dalla
nuova Amministrazione va annoverato
l’avvio della Procedura di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) per la variante al
PGT “Comparto logistico-commerciale” in
località Fascia d’Oro nei pressi della Ca-
scina Fenil Nuovo.
Trattasi di un comparto di logistica e terzia-
rio di pertinenza aeroportuale che potrebbe
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Gianbattista Groli
Sindaco 

Aconclusione di questo anno intenso
ed assai ricco di avvenimenti, la
nuova Amministrazione comunale,

in continuità con la precedente, ha avviato
con determinazione una nuova stagione am-
ministrativa che, ne sono certo, consentirà
al Comune di Castenedolo di raggiungere
ulteriori importanti e significativi traguardi.
La Giunta annovera fra i suoi componenti
persone estremamente competenti per pro-
fessionalità e per precedenti esperienze am-
ministrative, qualità rafforzate da un
invidiabile entusiasmo che rappresenta, so-
prattutto nei momenti di difficoltà come
quello che anche le nostre Comunità stanno
attraversando, una preziosa ed insostituibile
risorsa che fa la differenza.
Oltre agli Assessori il punto di forza di que-
sta Amministrazione è rappresentato dal
gruppo dei consiglieri comunali delegati.
È stata una mia precisa scelta quella di
coinvolgere ciascuno di Loro nella gestione
quotidiana della Pubblica Amministra-
zione, affidando specifiche deleghe delle
quali essi sono pienamente responsabili. 
Con questa modalità, già positivamente
sperimentata in passato, ho inteso raggiun-
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La Stagione 
Amministrativa
della rinnovata
Continuità
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rappresentare una straordinaria opportunità
occupazionale per la nostra cittadinanza
oltre che determinare un importante in-
troito economico per le casse comunali
assai necessario.
Sempre in relazione a questo intervento ri-
cordo che l’Amministrazione comunale,
nell’ambito delle osservazioni formulate al
progetto definitivo TAV in materia di cave
di prestito verso le quali ha espresso un
netto parere di contrarietà, ha formalmente
chiesto che la ghiaia necessaria alla realiz-
zazione dell’opera venga prelevata dagli
ambiti estrattivi già in essere o, in subor-
dine, dall’escavazione dei terreni destinati
alla costruzione del Polo Logistico.
Per questa come per ogni altra decisione
che saremo chiamati ad assumere, conti-

nueremo ad ispirarci al principio che lo svi-
luppo del territorio non deve essere subito
bensì governato, consapevoli che ad un
amministratore viene chiesto, specialmente
nelle fasi più difficili, di essere artefice e
promotore con coraggio di nuove iniziative
che possano aprire strade nuove per garan-
tire alla propria Comunità la continuità am-
ministrativa attraverso l’erogazione dei
servizi comunali necessari e indispensabili
allo svolgimento della vita quotidiana.
Ecco, noi siamo ancora una volta pronti,
con il rinnovato impegno di sempre, ad as-
solvere con determinazione, intelligenza e
senso del dovere il ruolo nuovamente affi-
datoci con così ampio consenso dai nostri
concittadini. ❚

Gianbattista Groli

➜

editoriale
del sindaco

La nuova Giunta Comunale:
al centro il Sindaco
Gianbattista Groli
e il Vice Sindaco 
Pierluigi Bianchini, 
gli Assessori 
Giulio Barbetta, 
Eugenia Tonoli,
Alessandra Busseni,
Emilio Scaroni.

Risultato Elezioni Comunali 26 Maggio 2014
Gianbattista Groli
63,46% Tot. voti 4.027

Renato Andreolassi
19,40% Tot. voti 1.231

Bruno Colombo
17,14% Tot. voti 1.088
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Pierluigi Bianchini VICE SINDACO
ASSESSORE:
Commercio
Attività produttive
Decentramento
Partecipazione
popolare

COMPONENTI COMMISSIONE
ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI
Alfredo Averoldi designato dalla maggioranza - Presidente
Rinaldo Costa designato dalla maggioranza - Vice pres.
Elena Iemma designato dalla maggioranza - Segretaria
Anna Frusca designato dalla maggioranza
Gianpietro Mazza designato dalla maggioranza
Luciano Pedretti designato dalla minoranza
Oliviero Gregorelli designato dalla minoranza
Luca Bono designato dalla minoranza

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 10,00 - 11,00

L’Agorà della democrazia
Ci eravamo lasciati sei mesi fa, dalle colonne di

questo stesso notiziario comunale, con l’augurio
di poterci ritrovare ad affrontare una nuova

esperienza amministrativa, qualunque fosse stato il
ruolo, con la testa e con il cuore. 
Permettetemi dunque di iniziare queste poche righe
con un ringraziamento di “vero cuore” ai tanti, tanti
castenedolesi, donne e uomini, giovani e anziani che,
ancora una volta, hanno voluto ribadire la loro fiducia
nei nostri confronti consentendoci un’affermazione
elettorale tanto netta quanto poco scontata.
Più di 6 cittadini su 10 ci hanno chiesto di proseguire
nel governo di questo nostro “bene Comune” e di con-
tinuare a farlo nel solco di quella tradizione di onesta
laboriosità, democratica e partecipativa, alla quale
siamo da sempre orientati e a cui continuiamo e conti-
nueremo ad essere fedeli.
Un patto democratico e solidale, sancito dal responso
delle urne e fondato sulla reciproca stima e fiducia tra
chi governa e chi viene governato.
Anche per questo trovo estremamente significativo il
fatto che tra i primi provvedimenti della nuova Ammi-
nistrazione Comunale vi siano stati la costituzione
delle otto Commissioni Consiliari e la nomina di tutti e
cinque i Consigli di Frazione. 
Atti dovuti? In un certo senso, quello strettamente bu-
rocratico, direi di sì, ma soprattutto atti voluti. 
Espressione cioè di una precisa volontà di coinvolgimento
e partecipazione del maggior numero di persone
possibile, nel rispetto delle minoranze e per consentire
la più ampia e approfondita discussione sui principali
problemi da affrontare e risolvere. 
I prospetti riportati nelle pagine di questo notiziario in-
dicano chiaramente, traducendo i numeri in persone, il
senso autentico di questa nostra volontà di coinvolgere
e decentrare. 

Più di 110 concittadini sono ora chiamati a farsi
carico delle esigenze della popolazione e del territorio,
ognuno per il proprio ambito di competenza, in una
costante azione di raccordo e di stimolo con l’attività
amministrativa.
Una sorta di “assemblea permanente”, che trasforma il
rapporto tra amministrati e amministratori in una vera
e propria “agorà”, l’antica piazza ateniese, in cui presero
forma e vita le prime esperienze di Democrazia nella
storia dell’umanità.
A questi nostri concittadini giunga il mio più sincero e
sentito ringraziamento per gli impegni assunti e per gli
sforzi e i sacrifici che dovranno fare per portarli a termine.
La Democrazia non è solo un concetto astratto, ma è
un “essere” multiplo, storico e reale che per stare in
piedi deve concretamente essere dotato di organi e
strumenti. Nel nostro piccolo, con le Commissioni
Consiliari ed i Consigli di Frazione è proprio questo
che abbiamo fatto. Dotare Castenedolo dei suoi organi
di Decentramento e Partecipazione.
Nell’odierna e drammatica crisi economico-sociale,
credo sia questa la risposta più efficace da dare a
quanti pensano di trovare nell’assemblearismo populista
la panacea di tutti i mali. Chi veramente vuole affrontare
e risolvere i tanti problemi di una comunità non si
affida all’inconsistenza delle parole al vento, e non si
limita ad “abbaiare alla luna”, ma si rimbocca le
maniche provando, nel limite delle proprie possibilità,
a dare sempre il meglio di sé. 
Forse anche per questo da più di vent’anni la nostra
esperienza amministrativa risulta, all’esame elettorale, così
convincente, capace cioè di vincere con e per gli altri. ❚

A voi tutti i migliori Auguri di Buone Feste. 
Il Vice Sindaco

Pierluigi Bianchini
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L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 20.10.2014, 
ha nominato, su proposta delle assemblee pubbliche riunitesi nelle frazioni,  i Comitati di 
Frazione così come di seguito elencati: 

Firmino Venturini designato dalla magg. - Presidente
Dante Bellandi designato dalla Società Sportiva

“Associazione Sportiva - Vice presid.
Federica Pedrollo designato dalla soc. sport.  “Pallavolo

Giovanile Castenedolo” - Segretaria
Enrico Bianchini designato dalla maggioranza
Alessandro Sbardellati designato dalla minoranza
Stefano Rossi designato dalla minoranza
Simone Ghidesi designato dalla società sportiva 

“Ags Oratorio Castenedolo”
Domenico Cavagnini designato dalla società sportiva 

“Amatori Calcio Castenedolo”
Enrico Bellini designato dalla società sportiva 

“Real Castenedolo”
Daniela Frera designata dall’associazione 

Culturale “Mana”
Vittorio Mosconi designato dalla Società Sportiva

“Federcacciatori”
Paolo Mazza designato dall’associazione “Onda Blu”
Angelo Vanni designato dalla Società Sportiva

“Arrampicata Castenedolo”

Paolo Novelli designato dalla Società Sportiva 
“Volley Castenedolo”

Vittorio Calvanese designato dalla Società Sportiva
“A.S.C. Castenedolese”

Carmine Piccolo designato dalla Società Sportiva 
“Atletica Virtus Castenedolo”

Massimiliano Lombardi designato salla Società 
Sportiva “Sci Club Castenedolo”

Lorenzo Serio designato dalla società sportiva
“Associazione Sportiva
Dilettantistica I Gelsi”

Piergiorgio Capuccini designato dalla Società Sportiva 
“Yoshitaka Karate Club Castenedolo”

Simona Romano designata dalla Associazione 
Culturale “Danzaviva”

Adriano Ghidoni designato dalla Società Sportiva
“Arcieri della Collina dei Castagni” 
Dilettantistica G.B. Enrica”

Davide Taglietti designato dalla Società Sportiva 
“Virtus Over 35 Castenedolo”

Frusca Gianpiero designato dalla Società Sportiva 
“Playbasket Castenedolo”

COMPONENTI COMMISSIONE COORDINAMENTO DELLO SPORT

Sig. Giulio Barbetta sssessore ecologia, ambiente e urbanistica
Sig.ra Alice Capra rappresentante di maggioranza (effettivo)
Sig.ra Paola Sembeni rappresentante di maggioranza (supplente)
Sig. Bruno Colombo rappresentante di minoranza (effettivo)
Sig. Renato Gatta rappresentante di minoranza (supplente)
Sig. Matteo Tomasi rappresentante comitato di frazione macina (effettivo)
Sig. Michele Rivetta rappresentante comitato di frazione macina (supplente)
Sig.ra Adriana Chiarini rappresentante associazione ambientalista  “collina dei castagni” (effettivo)
Sig. Ugo Cavagnini rappresentante associazione ambientalista “collina dei castagni” (supplente)
Dott. Liberale Formentini tecnico incaricato dall’amministrazione comunale

COMPONENTI COMMISSIONE DI CONTROLLO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA “EX CAVA DI MACINA”
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Giulio Barbetta
COMPONENTI COMMISSIONE AGRICOLTURA, 
ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO
Matteo Cavagnini designato dalla maggioranza  - Presidente
Maurizio Frusca designato dalla maggioranza - Vice presid.
Marco Mor designato dalla maggioranza - Segretario
Eugenio Durosini designato dalla maggioranza
Giuliano Rovetta designato dalla maggioranza
Mario Poli  designato dalla minoranza
Valerio Dellaglio designato dalla minoranza
Mara Galanti designato dalla minoranza

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 16,00 - 18,00

Una sfida possibile:
coniugare ambiente e sviluppo

URBANISTICA

◗ Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.)
ovvero “lo strumento per la gestione del rapporto
tra aeroporto e territorio come misura di tutela
reciproca. Al tal fine il Piano di Rischio contiene
le indicazioni e le prescrizioni  ai sensi dell’art.
707 del codice della navigazione aerea per di-
sciplinare un adeguato utilizzo del territorio,
finalizzate al contenimento del livello di rischio
che il territorio e l’attività di volo generano re-
ciprocamente. Il Piano, inoltre, consente di far
fronte alle emergenze che possono verificarsi
nell’aeroporto o nelle sue vicinanze; esso ha
l’obiettivo di minimizzarne gli effetti con par-
ticolare riguardo alla salvaguardia di vite umane,
dei beni, dell’ambiente ed al mantenimento
delle operazioni sull’aeroporto”.

Tale importante strumento normativo è stato
approvato in sede di Consiglio Comunale con
Delibera n.37 del 30.07.2014 e successivamente
recepito nella Variante del Piano di Governo
del Territorio approvata con Delibera n.47 dal
Consiglio Comunale del 25.09.2014.
È doveroso sottolineare che lo studio e l’ap-
provazione del P.R.A. sono il risultato di un in-
tenso lavoro del Tecnico urbanista incaricato,
dei Tecnici comunali e dell’Assessore all’Ur-
banistica che mi ha preceduto, Arch. Mario
Spagnoli.
◗ Parco Locale di Interesse Sovracomunale
(P.L.I.S.) ovvero la delimitazione ambientale
dell’area collinare avente lo scopo di tutelarne
le peculiatità paesaggistiche, storico-architet-
toniche e di habitat naturale.
Il P.L.I.S. infatti è un insieme di aree di valore

ASSESSORE:

Ecologia
Ambiente
Urbanistica

È iniziata il 9 giugno di quest’anno la mia esperienza diretta in Amministrazione Comunale
dopo cinque anni (dal 2009 al 2014) nei quali ho rivestito la carica di presidente della
Commissione Comunale “Ambiente, Territorio ed Agricoltura” e in cui sono stato

componente della commissione “Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi Comunali”.
È stata, ritengo, una scelta coraggiosa del Sindaco e di tutta Castenedolo Democratica quella di
affidarmi le competenze di Assessore all’Ambiente ed all’ Urbanistica e per questo devo ringraziare
pubblicamente chi ha inteso avere fiducia in me nella speranza di non deluderne le aspettative
peraltro pienamente condivise e finalizzate al bene dell’intera comunità di Castenedolo.
L’attualità ambientale ed urbanistica che tutti viviamo incide come non mai sulla qualità della
nostra vita e ci  rende pertanto consapevoli di quanto siano  determinanti per tutta la collettività
le scelte che in tali ambiti andiamo a determinare come amministratori. 
L’obiettivo è favorire uno sviluppo economico che si coniughi con una tutela del territorio già pe-
raltro storicamente gravato da realtà particolarmente impattanti . 
Al momento del mio incarico importanti tematiche erano già sul tavolo di lavoro dell’Ammini-
strazione Comunale mentre per altre si è trattato di iniziare un nuovo percorso procedurale 
tecnico - amministrativo. 
Erano già in itinere, ad esempio, procedimenti relativi a:

➜
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ambientale e naturalistico che costituiscono,
nell’ambito di uno o più Comuni adiacenti, un
sistema omogeneo, individuato dagli assetti na-
turalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici
ed artistici e dalle tradizioni culturali delle po-
polazioni locali.
Il progetto definitivo del P.L.I.S. sarà sottoposto
nei prossimi mesi al vaglio finale della Provincia
di Brescia per il relativo riconoscimento formale.

AMBIENTE ECOLOGIA
◗ Lago Borgo, bacino idrico dislocato sul
territorio comunale di Castenedolo al confine
con Borgosatollo, è un sito inquinato (da alcuni
decenni) con materiali e rifiuti pericolosi prove-
nienti prevalentemente dalla demolizione degli
autoveicoli.
Dopo una complessa indagine ambientale condotta
in collaborazione con gli altri Enti preposti
(ASL, ARPA ecc.) è stata realizzata la mappatura
del sito inquinato ed è stata installata una rete
tecnologica di monitoraggio delle acque mediante
piezometri.
Attualmente è stato attivato uno studio di fattibilità
per interventi alternativi alla rimozione dei rifiuti

(operazione che richiederebbe ingenti risorse fi-
nanziare assolutamente non nella disponibilà
dell’Amministrazione Comunale).
◗ Discarica Castella. Sito di cava inerti posto
sul territorio di Rezzato al limitare dei confini
con Castenedolo e Brescia.
Tale area è oggetto della richiesta di una società
privata per la realizzazione di una discarica di
rifiuti speciali per circa 2 milioni di metri cubi.
A seguito delle osservazioni contrarie a tale progetto
presentate anche dal Comune di Castenedolo (in
ultima fase nella conferenza dei servizi tenutasi il
07.10.2014 in Regione Lombardia) l’Ufficio 
V. I. A. della Regione ha espresso giudizio di non
compatibilità ambientale per tale istanza.
Pertanto alla luce di tale pronunciamento è pos-

sibile prevedere, oltre che auspicare, un diniego
definitivo rispetto alla richiesta di realizzazione
della discarica “Castella”.
◗ ATEg21 - attività estrattive. È il bacino
estrattivo così identificato (suddiviso sostanzial-
mente in tre operatori) territorialmente dislocato
sul territorio del nostro Comune.
Seppure resti ancora disponibile un volume com-
plessivo estraibile autorizzato di circa 2,5 milioni
di metri cubi di materiale inerte (sabbia e ghiaia)
sono già in essere le procedure conseguenti le
richieste di proroga delle autorizzazioni, presentate
dalle ditte, del Piano Provinciale Cave in scadenza
nel febbraio del 2015.
Contestualmente a tale passaggio sono in fase
valutativa le modalità di ridislocamento del
pozzo acquedotto “Boscone” perchè interessato
proprio dal bacino estrattivo ATEg21.

AVVIO PROCEDIMENTI 

Per quanto concerne invece il panorama delle
materie affrontate ex novo con l’inizio del mio
mandato amministrativo (oltre che alle parti
conclusive dei procedimenti sopra citati),
in ambito URBANISTICO si evidenziano:
p Adozione dei nuovi adempimenti in materia

di utilizzo della procedura SCIA in edilizia.
p Approvazione del Piano Attuativo 7 sito in

Via Pascoli.
p Trasformazione del diritto di superficie (vigente

nelle aree PEEP comunali) in diritto di pro-
prietà.

p Avvio dei procedimenti di formazione relativi
ai Piani Attuativi “Centro logistico comparto
sud” e Centro commerciale Nord”.

In proposito è doveroso sottolineare che l’avvio
di tali passaggi amministrativi evidenzia la
volontà dell’Amministrazione Comunale di dare
continuità ad una programmazione dello sviluppo
infrastrutturale del cosiddetto “piano d’area ae-
roportuale”.
Infatti, da oltre 15 anni le aree in questione limi-
trofe all’aeroporto sono state oggetto
di una pianificazione urbanistica del nostro Co-
mune che inizialmente prevedeva la denominata
“cittadella telematica” o” Global Center Stadium”
che contemplava appunto anche lo stadio del
Brescia Calcio.
Venute a mancare a metà degli anni 2000, causa
la crisi economica internazionale, le potenzialità
finanziarie degli investitori la fase di sviluppo
delle aree in questione ha subito una netta battuta
d’arresto.

➜
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urbanistica
Con l’approvazione nel 2014 del Piano Territoriale
d’Area Regionale (P.T.R.A.) e del Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
che definiscono le peculiarità urbanistiche della
zona marcatamente correlate allo sviluppo dello
scalo aeroportuale, l’Amministrazione Comunale
di Castenedolo conformemente al programmma
elettorale espresso per il mandato 2014-2019
intende perseguire come obiettivo tale sviluppo
infrastrutturale con l’obiettivo prioritario di
creare le condizioni che diano un impulso sul
piano economico ed occupazionale anche per la
nostra comunità.

T.A.V. - ALTA VELOCITÀ
ALTA CAPACITÀ

Una tematica, quella della linea ferroviaria AV-
AC, che implica fortissimi risvolti di carattere
ambientale, urbanistico, sociale ed economico
per la comunità di Castenedolo.
Il progetto preliminare dell’opera, prevista dalla
legge Obiettivo n.443/2001 e approvata dal CIPE
con Delibera 121/2001, ha avuto il parere positivo
con voto unanime del Consiglio Comunale di
Castenedolo con Delibera n.26 del 29.04.2003.
In tale fase la nostra Amministrazione Comunale
(Sindaco Gianbattista Groli) ha chiesto e ottenuto
la modifica del tracciato TAV che inizialmente
prevedeva una linea di tangenza prossima al-
l’abitato (ai piedi della collina, in vicinanza al
Centro Sportivo).
A seguito delle osservazioni inoltrate dal Comune
di Castenedolo il Progetto Preliminare è stato
modificato prevedendo un abbassamento, me-
diante la derivazione chiamata “shunt”, della
linea AV - AC ai confini con il Comune di Mon-
tichiari ed in stretta interconnessione con l’ae-
roporto Gabriele D’annunzio dislocando su tale
snodo trasportistico la stazione della nuova linea
ferroviaria.
L’attualità relativa alla realizzazione di tale opera
registra un forte impulso del Ministero competente
all’attivazione cantieristica;
In data 29.09.2014 è pervenuta agli Uffici Tecnici
Comunali (Ambiente e Urbanistica) la voluminosa
e complessa documentazione tecnica relativa al Pro-
getto Definitivo della linea ferroviaria AV - AC.
I Tecnici interessati sono stati impegnati nell’analisi
e nello studio approfondito della documentazione
depositata allo scopo di redigere le Osservazioni
di carattere ambientale e urbanistico che sono state
ribadite in Conferenza dei Servizi a Roma (Ministero
Infrastrutture) dal sottoscritto Assessore.

Oltre alle Osservazioni finalizzate alla mitigazione
ambientale dell’impatto della TAV sul territorio
del nostro Comune ed alla compensazione con
opere migliorative del quadro viabilistico e ci-
clo-pedonale correlate a tale infrastruttura tra-
sportistica, il Comune di Castenedolo ha foca-
lizzato, in maniera preponderante, la formulazione
di osservazioni tese a scongiurare l’attivazione
di 2 cave di prestito (per un totale di circa 2,5
miloni di metri cubi) destinate al reperimento
dei materiali inerti (ghiaia e sabbia) necessari
alla costruzione in rilevato della linea AV - AC.
Le Osservazioni nel merito sono state argomentate
e supportate da controproposte che prevedono,
ad esempio, il reperimento degli inerti necessari
nell’ambito estrattivo già autorizzato ATEg21
territorialmente dislocato sul nostro territorio
comunale (bacino di cave a nord-ovest del nostro
paese). 

Risulta pertanto doveroso ribadire che il Comune
di Castenedolo con Delibera di Giunta n.117 del
27.10.2014 e con delibera di Consiglio Comunale
n.62 del 25.10.2014 ha espresso parere favorevole
alla realizzazione al Progetto Definitivo della
linea AV-AC Torino/Venezia, tratta Milano-
Verona, lotto funzionale Brescia-Verona    a
condizione che siano escluse le cave di prestito
sul territorio comunale.
Restiamo fiduciosi che tali pronunciamenti siano
accolti in sede ministeriale, consapevoli, consi-
derata la brevità dei tempi concessi dalla proce-
dura, che tutti i soggetti della struttura comunale
chiamati a studiare l’imponente parte documentale
e progettuale consegnataci hanno elaborato va-
lidissime argomentazioni a supporto delle richieste
formulate per rendere il meno impattante possibile
la realizzazione della nuova linea ferroviaria
TAV/AC- AV nella parte che interessa il nostro
territorio. ❚

Giulio Barbetta
Assessore Urbanistica ed Ambiente
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Emilio Scaroni

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì  15,00 - 18,00
Mercoledì  9,00 - 12,00

Pronti - partenza - via

ASSESSORE:

Servizi sociali
Servizi cimiteriali

Avendo già espresso nell’ultimo CastenedoloOggi la sintesi del lavoro svolto nel precedente
mandato ed in linea col mio intento Amministrativo, voglio in questo primo numero dare
spazio alle Associazioni ed ai gruppi che concretizzano idee ed azioni collaborando atti-

vamente col mio Assessorato. Secondo me è in questo modo che si realizza l’idea di cittadinanza
attiva, che cerca di  dare risposte  alle necessità che la comunità esprime.  

Assessore
Emilio Scaroni

Senza lavoro non c’è dignità
diamoci una mano!

“Dignità e lavoro”, questo è il titolo di un
progetto pensato e voluto dal Gruppo “CA-
STENEDOLO SOLIDALE”, promosso e

coordinato dalla Parrocchia, partecipato da ACLI, CA-
RITAS parrocchiale, Centro d’Ascolto L’OASI, e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale, per offrire un’opportunità
a persone e famiglie che vivono in difficoltà economica
a causa della mancanza di lavoro.
Questo progetto vuol essere proposta concreta di una
Comunità solidale che intende mettersi in gioco, sollecitata
dalla situazione particolarmente difficile che stiamo vi-
vendo.
Obiettivi del progetto, oltre a quello di raggiungere
coloro che non hanno un lavoro e che vivono un disagio
economico, sono quelli di mettere in comune risorse e
proposte, sostenere le famiglie senza reddito o in grave
disagio, valorizzare le capacità di coloro che intendono
entrare nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi,
rispettando la dignità di ognuno.
Il progetto, a partire da Gennaio, si svilupperà in più

fasi, iniziando con la raccolta di dati e richieste attraverso
colloqui gestiti, sia dal Centro d’Ascolto Caritas-Oasi
che dall’Ufficio Servizi alla Persona, del Comune, dove
i probabili candidati possono rivolgersi.
Le domande saranno poi valutate da un Consiglio
direttivo, composto da rappresentanti delle Associazioni
promotrici e dal parroco Don Tino Decca, in modo da
formare una graduatoria.
Le persone che si rivolgeranno a questi sportelli verranno
inserite nelle liste dello sportello “Informa lavoro”, attivo
presso ACLI, e potranno essere aiutate a predisporre
curricula oppure indirizzate a percorsi di formazione per
diverse professionalità lavorative:
• Corsi di cucito e rammendo;
• Corsi di stiro;
• Corsi per pittore/imbianchino;
• Ed altro secondo quanto incontreremo strada fa-
cendo;

Questi corsi, tenuti da volontari preparati e competenti
in materia, daranno l’opportunità ai candidati di “specia-

COMPONENTI COMMISSIONE ASSISTENZA, SANITÀ, 
SERVIZI SOCIALI E PROBLEMI DEL LAVORO
Antonio Soncini designato dalla maggioranza - Presidente
Paolo Ravelli designato dalla maggioranza - Vice pres.
Ilaria Durosini designato dalla maggioranza - Segretaria
Angelo Palmisano designato dalla maggioranza
Vincenzo Venezia designato dalla maggioranza
Giorgio Sostegni designato dalla minoranza
Alessandra Fenaroli designato dalla minoranza
Valentina Costa designato dalla minoranza
Maria Teresa Sandri rapp. coord. delle ass. e dei gruppi 

di volontariato no profit
Marco Mor rapp. coord. delle ass. e dei gruppi 

di volontariato no profit
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lizzarsi” nella mansione prescelta, in modo che possano
essere preparati a svolgere un lavoro congruo e affidabile.
Le persone che svolgeranno il lavoro saranno retribuite at-
traverso i buoni lavoro, (voucher) in modo che abbiano
una tutela previdenziale e nel pieno rispetto della legalità.
Il progetto, pur avendo il sostegno della Parrocchia e
dell’Amministrazione Comunale, parte senza finanziamenti,
ma solo attraverso la buona volontà e l’impegno dei vo-
lontari che si sono resi disponibili; sarà, quindi, necessario
rivolgersi, e possibilmente coinvolgere, alla Comunità
Castenedolese che, da sempre, è sensibile alle esigenze
dei più deboli, per fare in modo che questo progetto
possa decollare, ampliarsi e diventare una risposta
concreta, solidale e giusta, e risponda alla richiesta di
dignità che ogni persona merita.
Come ci ricorda Papa Francesco: “Senza lavoro non c’è
dignità, serve solidarietà”.
I punti di riferimento per informazioni sono:
• Centro d’ascolto Caritas Oasi, presso Casa

Parrocchiale, nel pomeriggio di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

• Circolo ACLI, Via 15 Giungo nei giorni ed orari che
verranno resi noti a breve;

• Ufficio Servizi alla Persona del Comune, Tel. 030.2134045;
Referente Sig.ra Luisa Tagliani.

M. Teresa Sandri

Il giorno 5 dicembre scorso,
l’Amministrazione Comunale
di Castenedolo, presente il
consigliere comunale delegato
dal Sindaco Franca Soretti, 
ha affiancato la nostra
concittadina Sig.ra Ornella
Tedeschi che in Broletto ha
ricevuto il riconoscimento del
titolo di Maestro del Lavoro
da parte del Presidente della Provincia di Brescia Signor Pier Luigi Mottinelli.
La sig.ra Ornella Tedeschi era stata insignita della prestigiosa onorificenza della 
“Stella al Merito del  Lavoro” dal  Presidente della Repubblica lo scorso 1° maggio.
Alla Sig.ra Ornella  le più sentite congratulazioni per un riconoscimento che premia
il suo straordinario impegno nel mondo del lavoro.
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Un’alleanza vincente
Comune oratorio e terzo settore

un protocollo di intesa per la gestione del centro 
di aggregazione giovanile di Castenedolo.

Mondallegro e Puntoragazzi sono al-
cuni dei servizi educativi presenti
sul territorio di Castenedolo che ve-

dono la collaborazione tra amministrazione co-
munale, Parrocchia e terzo settore. Collaborazioni
in termini economici, intenti comuni e coordi-
namento.
Il comune riconosce l’oratorio come punto di
riferimento prezioso al servizio dell’intera co-
munità. L’accordo risponde alla necessità di
organizzare una sinergia tra l’istituzione e la
parrocchia in modo da dare vita ad azioni co-
ordinate in grado di promuovere una nuova
educazione rivolta ai minori della comunità..
Le risorse sono il riconoscimento della funzione
sociale ed educativa svolta dall’oratorio in col-
laborazione con il terzo settore, la cooperativa
sociale Agoghé in questo caso.
Una sfida che ha visto, inizialmente, una parte
della comunità scettica ad accorpare i due
centri di aggregazione giovanile in un unico
contesto, quello dell’oratorio, ma che in realtà
sta producendo i suo frutti grazie all’ottimiz-

zazione di risorse da una parte e al coordina-
mento delle azioni dall’altra. 
Un tavolo tecnico formato dagli addetti del-
l’amministrazione comunale nelle figure degli
assessori ai servizi sociali e alla pubblica am-
ministrazione, delle assistenti sociali,parroco,
curato e operatori della cooperativa che insieme
dettano le linee comuni di intervento per meglio
rispondere alle esigenze delle famiglie e dei
ragazzi che accedono ai servizi.

MONDALLEGRO è il servizio educativo ri-
volto ai bambini della scuola elementare e fun-
ziona attraverso 5 aperture settimanali dello
spazio presso l’oratorio così distribuite:
• Dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 18.00

con recupero dei bambini all’uscita della
scuola primaria del capoluogo;

• Il venerdì dalle 12.00 (per chi usufruisce della
mensa) alle 18.00 sempre con il recupero dei
bambini all’uscita della scuola del capoluogo.
PUNTORAGAZZI si rivolge invece ai minori
frequentanti la scuola secondaria di primo grado
e garantisce tutti i giorni un’apertura dalle
14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
50 in totale sono i minori accolti dai servizi,
nello specifico:

Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.

Proverbio africano
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• n. 34 bambini della scuola primaria
• n. 16 ragazzi della scuola secondaria di primo

grado.
Quache dato in più:
MONDALLEGRO
Le presenze femminili arrivano a 19 e quelle
maschili a 15. 

I numeri rispetto all’anno scorso sono aumentati,
confermando il successo del servizio, ed im-
ponendo di rifiutare alcune richieste di iscrizione
per la settimana intera –incluso il venerdì-
(dando disponibilità solo per la formula 3 gg a
settimana). Il servizio mira all’accoglienza dei
bambini, al loro benessere in generale.
La prima parte della giornata è dedicata al sup-
porto allo studio. I bambini vengono suddivisi
in piccoli gruppi e svolgono i compiti sotto la
supervisione degli educatori, dei volontari e
dell’operatore del servizio civile. Anche in
questo caso il punto di forza del servizio è
legato alla collaborazione tra comune, oratorio
e cooperativa. La cooperativa sociale Agoghé
fornisce i due educatori presenti e garantisce il
coordinamento del servizio negli aspetti operativi,
l’oratorio condivide gli obiettivi e promuove/so-

stiene la presenza di 4 giovani volontari che
stanno partecipando ad un percorso formativo
ad hoc. Il comune, a sua volta, sostiene da un
punto di vista anche economico ed è sempre
attivo e propositivo attraverso la figura degli
assessori ed il supporto delle assistenti sociali
laddove necessario.
Durante la seconda parte della giornata vengono
proposte attività di gioco, laboratori di cucina,
manuali ed espressivi sempre con l’attenzione
ai rapporti tra bambini e tra gli stessi nei
confronti degli educatori.
PUNTORAGAZZI

Quest’anno la presenza maggiore è dei ragazzi
che frequentano il terzo anno della scuola se-
condaria di primo grado di Castenedolo. L’obiet-
tivo principale del servizio è di sostenere i
ragazzi nello svolgimento dei compiti, per pre-
venire la dispersione scolastica, promuovere la
motivazione allo studio e promuovere l’auto-
nomia dello studente nell’organizzazione del
diario e del materiale scolastico. 
L’età delicata dei ragazzi iscritti al servizio ri-
chiede agli educatori di svolgere in primis la
funzione di ascolto e di sostegno alla crescita.
Con la promozione delle attività ludiche si
cerca di favorire una sana socializzazione nel
gruppo dei pari, di guardare alle dinamiche in-
dividuali e tra ragazzi in modo da poter fungere
da specchio per le proprie scelte.
Un ringraziamento particolare va dato al corpo
docente della scuola primaria e secondaria di
primo grado che si rende sempre disponibile a
collaborare per rendere il servizio più efficiente
ed a misura di ragazzo.  
Un grazie all’associazione Oasi con la quale
c’è un dialogo aperto e che spesso fornisce
personale volontario che si spende all’interno
del cag.

Per la cooperativa sociale Agoghé
La responsabile di servizio

Daniela Faccioli
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Ho scritto in passato brevi articoli per il “Caste-
nedolo Oggi” in qualità di Volontaria e di Coor-
dinatrice della Consulta del Volontariato “Con-

sulta...Mi”, ma ora sono a chiamata a farlo in qualità di
Assessore alla Pubblica Istruzione e Biblioteca. 
Vorrei pertanto iniziare con i ringraziamenti a quei
numerosi cittadini che nelle elezioni amministrative dello
scorso maggio, esprimendo la loro preferenza e riponendo
in me la loro fiducia, mi hanno permesso di essere qui a
ricoprire questa carica.  
Vorrei anche ringraziare il mio compagno di vita che

con molta pazienza mi supporta quotidianamente: non è
certo facile condividere le proprie giornate con chi è co-
stantemente in riunioni ed incontri istituzionali. Ma in
modo discreto lui c’è e mi sostiene!
Non nego che, dopo un primo momento d’euforia deter-
minato dal risultato elettorale, ha preso il sopravvento la
preoccupazione e il timore di non sentirmi all’altezza di
questo ruolo tanto delicato, che investe il futuro delle
nostre nuove generazioni per ciò che riguarda la crescita
formativa e culturale. Questo turbinio d’emozioni credo
sia legittimo, ma desidero che sia per me sprone a

Eugenia Tonoli

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 16,30- 17,30

Camminiamo insieme
per una crescita comune

ASSESSORE:

Pubblica istruzione
Biblioteca

COMPONENTI COMMISSIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE
Maria Rosa Bianchini designato dalla maggior. - Presidente
Michela Barison designato dalla maggior. - Vice pres.
Luigi Bartoli designato dalla maggior. - Segretario
Monica Trainini designato dalla maggioranza
Valentina Stanga designato dalla maggioranza
Marco Vitali       designato dalla minoranza
Alessandra Dalla Bona designato dalla minoranza
Laura Gatta designato dalla minoranza
Roberta Terraroli rappresentante nominato

dal consiglio d’istituto



CASTENEDOLO OGGI / 13

cercare di dare il meglio, con la consapevolezza che non
risponderà alle aspettative di tutti; credo però che quando
si lavora con amore e passione si possano trovare
soluzioni anche inaspettate. Sicuramente sono necessari
la sinergia fra tutti i soggetti chiamati ad operare nel
settore dell’Istruzione e della Cultura e la volontà di
confronto e di dialogo costante.
Sin dai primi giorni in cui mi sono insediata ho incontrato
un efficiente personale dell’Ufficio Servizi alla Persona
dal quale dipendono anche la Pubblica Istruzione, la Cultura
e la Biblioteca. La Responsabile dell’Area, le Assistenti
Sociali, l’Educatrice Professionale, il Personale Ammini-
strativo, la Responsabile della Biblioteca, gli Autisti degli
scuolabus e l’Esecutore sono tutte persone che esprimono
nel lavoro che svolgono quotidianamente, passione, costante
disponibilità allo scambio di opinioni ed impegno: ingredienti
questi necessari ad erogare servizi di qualità di cui la
comunità può usufruire. Credo che ciò vada sottolineato
perché non è scontato trovare persone che operano con
serietà e senso di responsabilità.
Ogni volta che nel corso della mia vita lavorativa sono
stata chiamata a svolgere ruoli di gestione e direzione,
mi sono accostata con scrupolo e serietà, pertanto vorrei

riuscire a fare lo stesso anche con questo mio nuovo in-
carico, cercando di non lasciarmi inaridire dalla “crisi”
economica e dalla crescente mancanza di fondi. Vorrei
che la creatività nel trovare soluzioni possa farmi
crescere e consentire anche ai destinatari della mia
azione politico - amministrativa possibilità di evoluzione
culturale e valoriale. 
Che dire allora di tutte le iniziative già calendarizzate
nella precedente amministrazione, nella persona di chi
mi ha preceduto, Nadia Taglietti,  e proseguite con l’in-
sediamento di questa nuova compagine politica! Come
si può vedere dal collage di immagini tante sono le op-
portunità culturali offerte alla popolazione di Castenedolo,
che può vivere momenti culturali “dentro e fuori dalla
biblioteca” grazie alla creatività di Carla e dei suoi col-
laboratori, Selenia, Elena e Giuseppe.
Ecco quindi che, nella mia azione di Assessore alla
Pubblica Istruzione e Biblioteca, desidero si intraveda la
volontà di promuovere momenti culturali e formativi che
consentano a tutti e ciascuno l’opportunità di crescita nel
sapere, affinché possano essere cittadini consapevoli.

Eugenia Tonoli
Assessore

pubblica istruzione

La Consulta promuove “ La Carta Della Terra”

Nel marzo 2000, la Com-
missione della Carta della
Terra, nata nel 1995 all’Aia

come emissione dell’ONU, porta a
termine un lavoro sinergico tra le
istituzioni internazionali e le Orga-
nizzazioni non governative (ONG);
il documento finale e ufficiale del
lavoro svolto è LA CARTA DELLA
TERRA. una dichiarazione univer-
sale ai cui tutti i popoli si devono
ispirare per promuovere una società
globale sostenibile.
I principi su cui si fonda sono:
• Rispettare la terra e la vita, in tutta
la sua diversità
• Prendersi cura della comunità con
comprensione, compassione e amore
• Costruire società democratiche che
siano giuste, partecipative, soste-
nibili e pacifiche
• Tutelare  l’abbondanza e la bellezza
della Terra per le generazioni future.

La Consulta del volontariato Caste-

nedolese, “Consulta-mi”, ha pensato
di sensibilizzare le Associazioni del
volontariato su queste importanti te-
matiche e, per questo, ha promosso
nelle serate del 17 e 24 ottobre, due
incontri rivolti alle Associazioni e
Gruppi di volontariato di Castenedolo,
che hanno dato modo ai volontari di
potersi confrontare e, perchè no, di
collaborare tra di loro per poter pro-
porre alla nostra Comunità, in parti-
colare ai ragazzi delle scuole primaria
e secondaria, delle attività che possano
coinvolgerli sui temi della giustizia
sociale, della solidarietà, della difesa
dell’ambiente, facendo riferimento
alla Carta della Terra.
La Carta della Terra è un documento
molto dettagliato ed ampio ma,con
le Associazioni, si è pensato di foca-
lizzarsi sul 3° capitolo, ovvero, Giu-
stizia economica e sociale.
Ogni Associazione avrà così modo,
nei prossimi mesi, di farsi conoscere

e di coinvolgere le nuove generazioni,
in attività o incontri che possano fa-
vorirli nella comprensione dei principi
fondamentali quali, la giustizia sociale,
l’eguaglianza , la solidarietà, il rispetto
delle Persone e della natura.
Ci troviamo in un momento critico
della storia della terra, un periodo in
cui l’umanità deve scegliere il suo
futuro. In un momento che diventa
sempre più interdipendente e vulne-
rabile, il futuro riserva, contempora-
neamente, grandi pericoli e grandi
promesse. Per andare avanti dobbiamo
riconoscere che all’interno di una
straordinaria diversità di culture e di
forme di vita, siamo un’unica famiglia
umana e un’unica comunità terrestre
con un destino comune. Dobbiamo
unirci per promuovere una società
globale sostenibile, fondata sul rispetto
della natura, diritti umani universali,
giustizia economica e una cultura
della pace.



Con il concetto di “...soggettività politica ci si
riferisce, per un individuo, sia alla partecipazione,
alla cittadinanza ovvero a quell’aspetto del vivere

associato e collettivo che secondo i classici fa della
politica più che una parte o un aspetto della vita, l’autenticità
o l’essenza di essa, sia alla sfera della responsabilità
politica con funzione decisionale e rappresentativa...”
(Letizia Gianformaggio da Eguaglianza donne e diritto).
Riporto anche un concetto di politica e rappresentanza
della studiosa H. Fenichel Pitkin che le definisce come:
“attività mediante la quale gruppi relativamente ampi e
stabili di individui determinano ciò che collettivamente
faranno, si accordano su come convivere per quel poco o
tanto che tale decisione sia in loro potere”. 
Da circa sei mesi sono assessore al bilancio, programmazione
economico finanziaria, tributi. L’approccio e lo svolgimento
di questo mio nuovo incarico mi permette e permetterà di
vivere un’esperienza diretta ed approfondita delle due ti-
pologie di soggettività politica che ho riportato sopra. E
ne sono contenta. 
Come ho già espresso in altre occasioni penso che il
bilancio e la programmazione economico finanziaria siano
essenzialmente gli strumenti attraverso i quali (insieme al
capitale umano) si realizza, si cerca di realizzare, un pro-
gramma. Rappresentano lo strumento attraverso il quale
le azioni politiche ed amministrative si traducono in
numeri e gli stessi, analizzandoli, ci mostrano l’indirizzo
e l’efficacia delle azioni stesse. Di aiuto, per mitigare
l’aspetto apparentemente arido della materia, è pensare
come il bilancio comunale possa per molti versi assomigliare
al bilancio di una famiglia, una famiglia formata da
numerosi e diversi componenti e perciò concretamente
calata nella vita quotidiana. Con le disponibilità di spesa,
le entrate, le tasse e utenze da pagare, il saldo del conto
corrente (con o senza fido), il mutuo da pagare, gli inve-
stimenti immobiliari, di capitale umano e del futuro.
Spesso ci si trova di fronte a opportunità, a realizzazioni,
a problemi, a difficoltà, a concetti o procedure che paiono
incongruenti, con le quali non solo ci si deve misurare,

ma che vanno rispettate. Sempre è chiamata in campo la
responsabilità, niente è fermo e statico. 
Per l’esercizio finanziario 2014 gli eventi principali sono
stati dati, oltre che dal perdurare della crisi economica
con tutte le conseguenze che ciò comporta per un Comune
(ad esempio, più spesa sociale per le prime necessità e
minori introiti dalle attività produttive), da una progressione
di azioni correttive principalmente incentrate su una ridu-
zione dei trasferimenti da parte dello Stato, ovvero per il
Comune di una disponibilità di risorse inferiore. Per il
2015 con l’introduzione della legge di stabilità è possibile
cogliere l’aspetto positivo degli annunciati allentamenti
per quanto riguarda il Patto di stabilità (detto molto sem-
plicemente il Patto di stabilità con il saldo obiettivo rap-
presenta lo strumento attraverso il quale i comuni partecipano
al rispetto del patto di bilancio europeo, ciascuno con una
propria quota di denaro). Ed è possibile coglierne gli
aspetti negativi dati dai tagli annunciati agli enti locali i
quali dovranno di conseguenza ridurre la spesa. Restando
in tema, potremo valutare se gli impatti saranno positivi o
negativi quando il tutto sarà tradotto in numeri. Ci sarà
inoltre dal 2015 un cambiamento del metodo contabile,
mi auguro offra una migliore funzionalità nella gestione,
affinando le potenzialità e la coerenza dell’importante
strumento bilancio. Ragionare di bilancio (per Castenedolo
con dimensioni per il 2014 di entrata e uscita di circa euro
18 milioni, tra le uscite quasi 8 milioni e mezzo di euro
sono per la spesa corrente, tra le entrate, le entrate tributarie
ovvero imposte, tasse, tributi pagate dai cittadini sono
circa euro 6,3 milioni) esige azioni e riflessioni che non
possono prescindere dal tenere sempre ben presente, oltre
all’indirizzo politico, due fattori: le leggi di riferimento e,
ancora, il protrarsi della situazione di difficoltà economica.
Ne consegue che: l’impegno e l’azione devono essere fo-
calizzati sempre sull’individuazione, conoscenza, indirizzo
ed utilizzo ottimali delle risorse e degli eventi, sull’indi-
viduazione ed eliminazione degli sprechi, sulla continua
scelta dell’allocazione delle risorse (particolarmente quando
vengono tagliate), sulla responsabilità di operare con la
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ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Sabato 10,00- 11,00

Dalla parte dei numeri 

ASSESSORE:

Programmazione 
Economico-
finanziaria
Tributi
Bilancio

COMPONENTI COMMISSIONE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Giacomo Gigliotti designato dalla maggioranza - Presidente
Matteo Carletti designato dalla maggioranza - Vice presid.
Franca Soretti designato dalla maggioranza - Segretaria
Giuliano Rovetta designato dalla maggioranza
Geroldi Piergiorgio designato dalla maggioranza
Guerrina Bettini designata dalla minoranza
Virginio Iotta designata dalla minoranza
Paolo Loda designata dalla minoranza

Alessandra Busseni



cultura della tutela del bene comune. Banale? Nell’enun-
ciazione forse, nella realtà no. Pensandoci bene un momento
ogni cosa che è a disposizione e che fa parte del bene co-
mune, da quella apparentemente più semplice come ad
esempio un tombino a quella più complessa come ad
esempio un piano di diritto allo studio, dal cartello stradale
che segnala il limite di velocità (da rispettare) all’accordo
siglato con l’associazione pensionati c’è, esiste perchè
dietro ci sono stati e ci sono del lavoro, del tempo, delle
risorse e persone che vi si son dedicate. Lavoro, impegno
e risorse attuali e delle precedenti amministrazioni e di
noi cittadini, di oggi e di ieri, ma anche e in particolare di
cittadini ed amministratori che devono pensare a chi ci
sarà domani. L’amministrazione è chiamata in prima
persona ad operare per il bene comune, ma allo stesso
modo tutti noi cittadini siamo chiamati a prendervi parte,
con il rispetto, la cura e la conservazione dei beni materiali
ed immateriali di tutti, con la responsabilità fiscale, con la
partecipazione, insomma con il senso di cittadinanza. 
Molto importante per la nostra attuale amministrazione è
la sinergia tra la competenza ed esperienza di chi già da
tempo si dedica a questo impegno (impegno che io intendo
sia come promessa di fare qualcosa che anche come
diligenza ed assunzione di cura) e l’entusiasmo e il nuovo
di chi vi si approccia per la prima volta, ciascuno con le
proprie competenze e capacità. La ricchezza di ogni
singola persona unita con altre può e deve amplificare
l’effetto realizzativo di un’amministrazione con la consa-
pevolezza, per contro e per fortuna, che il confronto
obbligato con gli altri, con le cose e gli eventi pone
sempre come necessari il dubbio, il ragionamento ed il ri-
pensamento, la mediazione, il render conto, la responsabilità. 
Ringrazio tutta l’amministrazione, i funzionari, i dipendenti,
per la collaborazione avuta nel breve cammino sin qui
fatto “...per quel poco o tanto che le decisioni sono state
in “nostro” potere”. 
DEFINIZIONI IN “PILLOLE”, qualche breve delucidazione
per rendere più chiaro ciò di cui si parla. Per chi fosse in-
teressato ad approfondire temi di bilancio economia e
finanza pubblica o semplicemente per curiosità segnalo la
seguente sitografia:  www.gov.it , www.mef.it, www.camera.it,
oltre ovviamente al sito del nostro comune di Castenedolo.
Grazie e a presto. 

Alessandra Busseni 

Patto di Stabilità 
ll Patto di Stabilità Interno nasce dall’esigenza di conver-
genza delle economie degli Stati membri della UE verso
specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello
europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specifica-
mente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della
Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto
Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il
60%). L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione
costituisce, quindi, il parametro principale da controllare,
ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di
formazione dello stock di debito. Un obiettivo primario
delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità
interno è proprio il controllo dell’indebitamento netto
degli enti territoriali (regioni e enti locali). Il Patto di
Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini
di programmazione, risultati e azioni di risanamento al-
l’interno dei quali i Paesi membri possono muoversi au-
tonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi
membri della UE ha implementato internamente il Patto
di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in
accordo con la normativa interna inerente la gestione
delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. 

Legge di stabilità
La legge finanziaria (detta spesso genericamente anche
manovra economica) è una legge ordinaria della Repubblica
Italiana, pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, recante nel proprio titolo,
secondo una formula ricorrente, “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
A partire dal 2009 è stata sostituita dalla legge di stabilità.
Essa, insieme alla legge del bilancio dello Stato, è la
norma principale prevista dall’ordinamento giuridico
italiano per regolare la vita economica del Paese per un
triennio attraverso misure di finanza pubblica ovvero di
politica di bilancio.

Spesa corrente 
Costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria del-
l’Ente che sono classificate nel titolo I: esse comprendono
le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni e
servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, ecc...
I comuni sono, tra l’altro, delle aziende particolari che
forniscono servizi ai cittadini e come in ogni azienda vi
sono spese direttamente connesse ai servizi prestati e
spese generali relative alla struttura interna. I comuni
devono pertanto sostenere spese per il personale, per
acquisti di beni e servizi, interessi passivi, ecc...; ma
poiché una parte dei servizi, di carattere imprenditoriale,
vengono gestiti all’esterno del comune da parte di enti
strumentali (spa comunali, aziende speciali, consorzi,...)
una quota delle spese comunali è rappresentata dai corri-
spettivi (trasferimenti) che il comune riconosce a tali
soggetti esterni per la gestione dei servizi affidati.

CASTENEDOLO OGGI / 15
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Grazie alla delega all’Assessorato alla
Polizia Locale ufficializzata in occasione
del Consiglio Comunale del 25-09-2014,

sono entrata in contatto con il valido Corpo di
Polizia Locale presente sul nostro territorio. Un
comandante, 5 agenti e una impiegata ammini-
strativa garantiscono un servizio ordinario dal
lunedì al sabato dalle 07:30 alle 19:30, un
servizio straordinario la domenica dalle 07:30
alle 12:30 e l’apertura degli uffici al pubblico
dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 10:30 mentre
il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00.
Il capodanno 2014 è stato caratterizzato dal
cambio alla guida del corpo: il Comandante
Luca Quinzani, che ringraziamo per il lavoro
svolto in questi anni, è stato sostituito dal Co-
mandante Enrico Masi a cui va il mio elogio
per la determinazione, la disponibilità e il prag-
matismo che lo contraddistinguono nella gestione
non facile di un organismo sottodimensionato
rispetto alle esigenze e con ridotte disponibilità
finanziarie.
L’Amministrazione Comunale si è posta come
obiettivo primario il presidio del territorio nel-
l’ottica di prevenire situazioni che possano
portare a commettere reati, tutelando l’incolumità
pubblica, la convivenza civile e assicurando
una buona qualità di vita dell’ambiente. Un
passo importante in questa direzione è stato

compiuto con la richiesta
alla Regione Lombardia
di un contributo per la
realizzazione del sistema
di videosorveglianza del
territorio comunale così
come previsto nel pro-
gramma di mandato. Il
progetto, come risulta dal
Decreto del Dirigente del-
la Sicurezza, protezione

civile e immigrazione del 26 settembre 2014
n. 8858, risulta “ammesso e non finanziato”,
in quanto come ha avuto modo di spiegare per-
sonalmente l’Assessore alla Sicurezza, Polizia
Locale e Protezione Civile Simona Bordonali,
la Regione Lombardia ha dato priorità ai progetti
presentati dagli enti il cui territorio è più diret-
tamente coinvolto dagli eventi collegati all’Expo
2015. Attualmente il corpo si avvale della col-
laborazione di tre lavoratori socialmente utili
(LSU) che, opportunamente formati, vigilano i
parchi e le vie del centro, rappresentando anche
un deterrente per i piccoli atti di vandalismo
(es. abbandono dei rifiuti, scritte sui muri di
edifici pubblici, rottura cestini e pali luce, ecc.).
A seguito delle violente piogge estive che
hanno provocato la caduta di alberi ed allaga-
menti di strade e proprietà private, in collabo-
razione con il gruppo comunale di Protezione
Civile, sono stati effettuati interventi operativi.
Aumentare la sinergia sia in ambito operativo
che di esercitazione con la Protezione Civile
consentirebbe di migliorare le fasi di prevenzione
e interventi in casi di emergenza.
Abbiamo intensificato i controlli su strada, con
particolare riguardo alla sicurezza della circola-
zione, con postazioni di controllo della velocità
le cui ubicazioni sono indicate, con cadenza
mensile, sulla pagina della Polizia Locale nel
sito internet del Comune. Unico intento di questi
interventi è quello di educare gli automobilisti a
rallentare quando si è in prossimità di un centro
abitato.
Nella pagina accanto trovate indicazioni e istru-
zioni utili per far fronte a situazioni di emergenza
di varia natura in cui ci si può trovare. Consi-
gliamo di ritagliare la scheda come da tratteggio
indicato, plastificarla e tenerla a portata di
mano e ben visibile vicino al telefono.

Roberta Tononi

Con occhi attenti alla sicurezza

ORARIO
RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 
14,30 - 15,30

CONSIGLIERE DELEGATO:

Polizia locale

Roberta Tononi
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La chiamata di soccorso
Quando si effettua una chiamata di soccorso è importante mantenere, per quanto possibile,
la calma e fornire all’operatore a cui ci si rivolge (vigile del fuoco, sanitario, carabiniere...)
tutte le informazioni necessarie per identificare esattamente il luogo, il tipo e la gravità del-
l’incidente. Da ciò dipendono la velocità e l’adeguatezza dei soccorsi. Se è possibile, restare
raggiungibili attraverso il telefono fino all’arrivo dei soccorritori (gli addetti della sala ope-
rativa potrebbero richiamare per un controllo oppure per avere ulteriori informazioni).

È attualmente in fase di sperimentazione il numero unico europeo di soccorso 112

NUMERI UTILI

ESEMPIO DI CHIAMATA DI SOCCORSO
mi chiamo
mi trovo a CASTENEDOLO in via/piazza
al numero civico in località
(indicare chiaramente il luogo dove si è verificato l’evento fornendo ogni informazione utile
sul percorso da seguire per raggiungere velocemente il posto, compresi dei punti di riferimento
quali chiese, monumenti, ecc. È molto importante indicare eventuali problemi al transito
quali strettoie, volti, strade di difficile percorribilità, lavori in corso; generalmente, i vigili del
fuoco giungeranno da Brescia e l’autoambulanza arriverà dagli ospedali di Brescia o dal pre-
sidio ospedaliero di Montichiari.
è successo
(spiegare brevemente quello che è accaduto – malore, infortunio, assunzione sostanze velenose,
incendio, esplosione, aggressione, tentativo di furto, ecc. rispondendo con chiarezza alle do-
mande poste dall’addetto di sala operativa)
che ha coinvolto
(dare indicazioni, più precise possibili, riguardo al numero di persone coinvolte, al tipo e al numero
di veicoli coinvolti, alle sostanze che stanno bruciando, alle dimensioni dell’incendio, ecc.)
il numero di telefono dal quale sto chiamando è

(il numero di telefono fisso o telefono cellulare verrà richiesto dagli addetti della sala operativa).

polizia locale

NUMERI DI EMERGENZA
VIGILI DEL FUOCO 115
SOCCORSO SANITARIO 118
CARABINIERI 112
POLIZIA 113

POLIZIA LOCALE 030 2732703
COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI 030 2731102
UFFICIO TECNICO COMUNALE 030 2134011
GESTORE ENERGIA ELETTRICA             (Enel) 803.500
GESTORE GAS                                             (A2A) 800.066.722
GESTORE ACQUEDOTTO                          (A2A) 800.933.359
MEDICO DI FAMIGLIA

✂
  
  
  
  
  
  
  
  
 ✂

  
  
  
  
  
  
  
  
 ✂

  
  
  
  
  
  
  
  
 ✂
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polizia locale

COSA FARE... IN ATTESA DEI SOCCORSI
Un automezzo di soccorso, ad esempio un’autopompa dei vigili del fuoco, viaggia a una velo-
cità media non superiore a 60 chilometri orari e pertanto percorre un chilometro in un minuto
circa. Conoscendo la distanza dei centri di soccorso più vicini (distaccamento Vigili del Fuoco,
Ospedale o postazione di soccorso con autoambulanza, ecc.) e tenendo conto anche delle condi-
zioni delle strade (traffico intenso, strade strette e tortuose, pioggia, ecc.) si può ipotizzare il
tempo di intervento tenendo presente questa equivalenza:

1 chilometro = 1 minuto

1 TELEFONARE ai numeri di emergenza, e, se possibile, restare vicino al telefono; oppure, se
si esce dall’edificio, tenere acceso il telefono cellulare (il cui numero sarà stato fornito agli
addetti della sala operativa).

2 Solamente se si è in grado di intervenire con assoluta sicurezza senza esporre se stesso 
o altri ad alcun tipo di rischio e si può agire dall’esterno, una volta usciti dall’edificio:
- IN CASO DI INCENDIO O DI FUGA DI GAS
INTERROMPERE l’erogazione del gas agendo sulla leva di chiusura presente sulla
tubazione, in prossimità del vano contatori, o chiudendo le bombole;
STACCARE l’erogazione dell’energia elettrica azionando l’interruttore generale posto nel
quadro contatori, all’esterno del locale interessato dall’incendio o dall’odore di gas;

- dopo una forte scossa di terremoto con evidenti danni alla struttura, è preferibile
CHIUDERE anche l’acqua azionando il rubinetto generale.
È necessario avere a portata di mano, in un posto facilmente accessibile, le chiavi di
apertura dei quadri contatori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

3 APRIRE eventuali cancelli e le serrature delle porte (senza aprirle, in caso di incendio) per
garantire ai soccorritori un veloce accesso al luogo dell’intervento.
Se si hanno cancelli o porte comandati elettricamente bisogna conoscere la manovra di
apertura a mano ed avere in un posto facilmente accessibile la chiave di sblocco da
utilizzare.

4 AIUTARE le squadre di soccorso a raggiungere il luogo dell’intervento:
in caso di particolari difficoltà dovute all’assenza di segnaletica stradale o di targhe riportanti il
nome delle strade è importante, se possibile, mandare qualcuno ad aspettare gli automezzi di
soccorso in un punto ben visibile della strada principale; di ciò deve essere avvisata la centrale
operativa fornendo indicazioni su come la squadra di intervento può riconoscere la persona
incaricata di fargli strada verso il luogo dell’evento (ad esempio il luogo preciso dove si
aspetta il mezzo di soccorso, il tipo ed il colore del veicolo utilizzato, ecc.)

5 ACCOGLIERE le squadre di soccorso e fornire al caposquadra/capo equipaggio le
informazioni necessarie relativamente:

all’eventuale numero di feriti e dispersi;
alla dislocazione degli idranti stradali più vicini (colonnine rosse poste ai lati delle strade);
alla presenza di fonti di rischio particolari (liquidi infiammabili, bombole di gas, ecc.)
alla dislocazione di contatori, interruttori e rubinetti di gas, acqua ed energia elettrica.
Avvisare delle operazioni compiute prima del loro arrivo chiedendo loro le corrette modalità
per la eventuale successiva riattivazione in sicurezza delle utenze staccate.

Esempio: se l’abitazione interessata dall’emergenza è distante
10 chilometri dalla sede dei Vigili del Fuoco più vicina,  il
tempo di attesa prima dell’arrivo di una squadra sarà di circa
10 minuti.



Giovanni Carletti
COMPONENTI COMMISSIONE
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI COMUNALI
Andrea Marocchi designato dalla maggioranza - Presidente
Stefano Lombardi designato dalla maggioranza - Vice presid.
Matteo Giacomini designato dalla maggioranza - Segretario
Marco Ponzoni designato dalla maggioranza
Mario Spagnoli designato dalla maggioranza
Nicola Verzelletti designato dalla minoranza
Alessandro Dotti designato dalla minoranza
Paolo Terramoccia designato dalla minoranza

ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 9,00 - 12,00

Lavori pubblici e servizi comunali:
un settore complesso
Vorrei innanzitutto ringraziare il mio gruppo “Impegno per
Castenedolo”, che rinnova il sostegno alla coalizione “Ca-
stenedolo Democratica”, per avermi dato l’opportunità di
svolgere un servizio per la comunità di Castenedolo.
Lavori pubblici e servizi comunali è la delega che mi è
stata affidata dal Sindaco Giambattista Groli per la durata
di questa amministrazione 2014-2019.
Ho da subito inteso il compito assegnatomi non tanto nel-
l’accezione politica del ruolo ma nella figura a me più con-
sona di tecnico, pertanto ho intrapreso un percorso di
collaborazione attiva con i tecnici degli uffici competenti.
Per riassumere tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi e
spiegarlo nel dettaglio è opportuno procedere per punti
salienti.

IMMOBILI COMUNALI
La prima fase del mio operato si è concretizzata nell’ana-
lisi della situazione degli immobili comunali provve-
dendo alla verifica dei costi di gestione e dello stato di
manutenzione.
Sulla scorta di questa analisi preliminare, con la speranza
di interventi da parte del Governo che permettano lo
sblocco di risorse a disposizione del Comune ma vinco-
late dal Patto di Stabilità, potranno essere programmati
interventi edilizi mirati all’adeguamento e miglioramento
degli immobili di proprietà. 

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT
Ho condotto in collaborazione con il vicesindaco Sig.
Bianchini un’analisi dello stato di avanzamento dei lavori
di realizzazione del nuovo palazzetto sportivo di Via Oli-
vari, non poco tempo ha richiesto la verifica dei progetti
e il raffronto tra questi e il realizzato e la puntuale verifica
delle contabilità.

Abbiamo programmato tutte le fasi al fine di espletare
tutti i procedimenti tecnici e amministrativi in vista della
consegna dell’opera, programmata per Gennaio 2015.

MANUTENZIONE DELLE STRADE
L’Amministrazione Comunale ha programmato inter-
venti di manutenzione delle strade del nostro paese per
un ammontare di 100.000 € lordi. Tali opere non riguar-
deranno certo il completo rifacimento delle strade ma la
manutenzione delle stesse con piccoli interventi resisi ne-
cessari e non più rinviabili.
Al fine di rendere la somma stanziata ancor più signifi-
cativa rispetto alla previsione per cui è stata messa a di-
sposizione, si è ritenuto di approfittare del bando
Regionale “Piano nazionale sicurezza stradale (PNSS):
bando per l’assegnazione a province e comuni dei fondi
ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti
alla riduzione dell’incidentalità stradale” D.d.u.o. 25 lu-
glio 2014 - n. 71572001 che prevede un contributo a
fondo perduto per il 50% dell’importo di previsione di

CONSIGLIERE DELEGATO:

Lavori pubblici
Servizi comunali
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spesa. Al tal merito abbiamo ritenuto di presentare il pro-
getto di rifacimento della viabilità in corrispondenza del
parcheggio in frazione Capodimonte via Monte Pasubio.
La soluzione progettuale vuole risolvere le problematiche
di viabilità dovute all’esistenza di un unico ingresso e
uscita dal parcheggio. A tal fine si prevede di creare un
ingresso e un’uscita distinti, recuperare lo spazio del-
l’area di sosta dei pullman e aumentare lo spazio di ma-
novra per gli autoveicoli in fase di parcheggio.

BOCCIODROMO DI VIA OLIVARI
Vista la necessità di intervenire con riparazioni e opere
accessorie sul fabbricato del Bocciodromo, è stata colta
l’opportunità del Bando Regionale per la riqualificazione
degli impianti sportivi di proprietà pubblica D.G. Sport
e politiche per i giovani D.d.s. 24 Luglio 2014 n. 7145 ,
che prevede un contributo in conto capitale nella misura
del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Il progetto prevede interventi di manutenzione straordi-
naria: in copertura il ripristino dello strato di tenuta al-
l’acqua in alcune porzioni, la protezione degli elementi
portanti in legno lamellare con scossaline in lamiera pre-
verniciata, la sostituzione di tiranti in acciaio ed in fine
la rimozione e successivo ripristino degli intonaci esterni
previo trattamenti idrorepellenti per contrastare la risalita
di acqua e il conseguente deterioramento degli stessi.

PONTE PEDONALE DI VIA MAMELI
A seguito di un monitoraggio delle condizioni di “salute”
del ponte ho ritenuto nei mesi successivi di avviare il pro-
cedimento per la sostituzione dello stesso.
Il ponte , realizzato in legno lamellare, ha particolarmente
risentito negli anni della perdurante condizione di rista-
gno dell’acqua e di umidità. 
I fattori che hanno portato al progressivo deterioramento
soprattutto degli elementi della orditura primaria sono da
imputare sia al contesto ambientale, essendo il luogo pe-
rennemente in ombra sia nei mesi estivi che invernali, sia
alla quota di imposta al di sotto del livello stradale motivo
per cui le acque provenienti dalla sede stradale e dal per-
corso pedonale confluiscono ai punti di appoggio.
Al fine di realizzare un’opera che fosse duratura nel
tempo e richiedesse un piano di manutenzione poco one-
roso, si è ritenuto di realizzare un nuovo ponte in acciaio
zincato e verniciato, isolato agli appoggi con opere prov-
visionali che facciano defluire agevolmente l’acqua ed
evitare il ristagno.
Il progetto architettonico, pur cambiando per le sopra-
citate ragioni la tipologia di materiale utilizzato, ha vo-
luto essere il più fedele possibile all’esistente al fine di
non apportare un aggravio in termini di impatto pae-
saggistico sull’area.

REALIZZAZIONE DELL’ELENCO
DEI PROFESSIONISTI
In rispetto agli impegni presi in campagna elettorale ho
voluto realizzare finalmente l’Elenco dei professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura
di importo inferiore a 100.000 euro. Tale elenco permet-
terà di avere un quadro significativo delle professionalità
presenti sul nostro territorio e all’occasione attingere ad
esse per l’espletamento di incarichi di diversa natura. 

FIRMA DELLA CONVENZIONE CON  L’UNIVER-
SITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA  FACOLTÀ 
DI INGEGNERIA E COLLEGIO  GEOMETRI 
PER STAGE FORMATIVI E TIROCINI
La convenzione stipulata permetterà a giovani laureandi
o diplomati geometri di effettuare un’esperienza lavora-
tiva all’interno della Pubblica Amministrazione contri-
buendo alla loro crescita professionale e per l’Ufficio
Tecnico di avere un valido aiuto nell’espletamento delle
sue funzioni. Da subito i ragazzi si sono cimentati nella
stesura dei progetti riguardanti i bandi regionali sopraci-
tati ed hanno affiancato nella normale operatività il re-
sponsabile Arch. Stefano Turati.

VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
PER LA RACCOLTA RIFIUTI 
Nell’ambito del rinnovo dell’appalto relativo all’affida-
mento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e
differenziabili e presso gli ecocentri comunali in sca-
denza alla fine di questo anno solare, sembra opportuno
cogliere l’occasione per raggiungere un netto migliora-
mento del servizio stesso. 
L’amministrazione ha voluto avviare una serie di incontri
tecnici con esperti del settore al fine di valutare soluzioni
alternative all’attuale sistema a calotta.
Priorità dell’Amministrazione sarà in ogni caso quella di
fornire un servizio migliorativo e al contempo che possa
ridurre l’onere nei confronti dei cittadini.

In conclusione vorrei dire che ho iniziato questa nuova
esperienza con entusiasmo, nel trascorrere dei mesi ho
compreso la complessità dell’operato di una Amministra-
zione ma sono anche orgoglioso di poter essere parte di
un gruppo di Amministratori che, giorno per giorno,
svolge un lavoro attento e scrupoloso. Un particolare rin-
graziamento alla “vecchia guardia” , passatemi il termine,
che in ogni occasione aiuta e sprona i “novelli”, in fondo,
se la buona amministrazione ha radici profonde, è anche
per il fatto che le esperienze e gli insegnamenti sono stati
tramandati nel tempo.

Ing. Giovanni Carletti

lavori pubblici
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Una cultura di genere
Il Global Gender Gap Record 2014
di recente pubblicazione da parte del
World Economic Forum,  indice che
misura il divario di genere all’in-
terno di un Paese, vede l’Italia al 69°
posto su 142 Paesi, dietro a Bangla-
desh e repubblica Kirghiza, ultimo
dei paesi industrializzati. 
Rispetto all’indagine precedente che
ci vedeva al 71° posto siamo, quindi,
migliorati, ma ciò prevalentemente
grazie alla maggior presenza di donne
in politica (grazie alla composizione
paritetica del Governo Renzi ed alla
doppia preferenza di genere applicata
nelle ultime amministrative), dove ci
classifichiamo al 37° posto (nel 2013
eravamo al 44°). Ancora lungo il
cammino invece per ciò che riguarda
la partecipazione economica, dove,
dal 97° posto del 2013 siamo finiti al
114°, ultimi in Europa, complice
anche la crisi. E quante un lavoro ce
l’hanno vengono comunque discrimi-
nate in termini di parità di retribu-
zione, dove occupiamo il 129° posto.
Perché un paese come il nostro sia
ancora così lontano dal considerare,
valutare e remunerare allo stesso
modo uomini e donne? Per prassi,
per paura del potenziale femminile,
per ignoranza.
Ho trovato illuminanti le parole di
una giovane donna pachistana, Ma-
lala Yousafzai, premio Nobel per la
pace, pronunciate all’Onu: “Ci sono
centinaia di attivisti per i diritti
umani e operatori sociali che non
solo parlano per i loro diritti, ma

che lottano per raggiungere un
obiettivo di pace, educazione e
uguaglianza. Migliaia di persone
sono state uccise dai terroristi e mi-
lioni sono stati feriti. Io sono solo
uno di loro. Così eccomi qui, una
ragazza come tante. Io non parlo
per me stesso, ma per dare una voce
a coloro che meritano di essere
ascoltati. Coloro che hanno lottato
per i loro diritti. Per il loro diritto a
vivere in pace. Per il loro diritto a
essere trattati con dignità. Per il
loro diritto alle pari opportunità.
Per il loro diritto all’istruzione. 
Cari amici, il 9 ottobre 2012, i tale-
bani mi hanno sparato sul lato sini-
stro della fronte. Hanno sparato ai
miei amici, anche. Pensavano che i
proiettili ci avrebbero messi a tacere,
ma hanno fallito. Anzi, dal silenzio
sono spuntate migliaia di voci. I ter-
roristi pensavano di cambiare i miei
obiettivi e fermare le mie ambizioni.
Ma nulla è cambiato nella mia vita,
tranne questo: debolezza, paura e
disperazione sono morte; forza,
energia e coraggio sono nati. Io
sono la stessa Malala. Le mie ambi-
zioni sono le stesse. Le mie speranze
sono le stesse. E i miei sogni sono gli
stessi... Cari fratelli e sorelle, ci ren-
diamo conto dell’importanza della
luce quando vediamo le tenebre. Ci
rendiamo conto dell’importanza
della nostra voce quando ci mettono
a tacere. Allo stesso modo, quando
eravamo in Swat, nel Nord del Paki-
stan, abbiamo capito l’importanza

delle penne e dei libri quando ab-
biamo visto le armi. Il saggio pro-
verbio “La penna è più potente della
spada” dice la verità. Gli estremisti
hanno paura dei libri e delle penne.
Il potere dell’educazione li spaventa.
Hanno paura delle donne. Il potere
della voce delle donne li spaventa.
Questo è il motivo per cui hanno uc-
ciso 14 studenti innocenti nel recente
attentato a Quetta. Ed è per questo
uccidono le insegnanti donne. Que-
sto è il motivo per cui ogni giorno
fanno saltare le scuole: perché
hanno paura del cambiamento e del-
l’uguaglianza che porteremo nella
nostra società. Ricordo che c’era un
ragazzo della nostra scuola a cui un
giornalista chiese: “Perché i tale-
bani sono contro l’educazione dei
ragazzi?”. Lui rispose molto sempli-
cemente: indicò il suo libro e disse:
“I talebani non sanno che cosa c’è
scritto in questo libro”.
Il discorso di questa giovane donna
sia esempio e sprone per tutte noi.
Traiamo dalle parole di Malala il co-
raggio di denunciare le situazioni di
sopruso, perché è da noi che deve
partire lo slancio per abbattere quel
muro di indifferenza che fa la vittima
doppiamente vittima, del suo aguz-
zino e di un errato giudizio sociale.
Non pensiamo che, forse, quel ma-
rito qualche ragione ce l’ha, perché
nulla giustifica la violenza. 
Impariamo a fare rete, ad esserci di
sostegno vicendevolmente e, un
passo alla volta, cambierà il modo di
pensare alla donna. Impariamo a non
limitarci con troppi se e troppi ma,
accettiamo di metterci alla prova in
ogni campo, dimostriamo che esser
donna non significa, solo, cambiare
pannolini e mettere il pranzo in ta-
vola; aiutiamo la nostra società a va-
lutarci per ciò che siamo: individui,
unici ed irripetibili, ciascuno col pro-
prio talento e le proprie peculiarità.
Chiediamo, come donne, non che ci
sia dato un privilegio per occupare
certi ruoli, ma che ci sia data la pos-
sibilità di rivestire quei ruoli per me-
rito, dopo essercela giocata alla pari.

Maria Alice Capra



SPORT:
Bilancio dei
primi sei mesi
Mi trovo per la prima volta a scrivere sul “Castenedolo
Oggi” in veste di Consigliere delegato allo Sport del no-
stro comune. Sono da sempre convinto che, soprattutto a
livello dilettantistico, lo sport sia fatto di persone e mai
come ora me ne sto rendendo conto. Ho iniziato a prati-
care sport più di 35 anni fa (l’attuale palestra comunale
era in costruzione) seguito da persone che, sacrificando
parte del proprio tempo libero, si preoccupavano di inse-
gnare a noi ragazzini i fondamentali sportivi e soprattutto
il rispetto per i nostri coetanei-avversari. Oggi, piacevol-
mente sorpreso, mi ritrovo nella veste di amministratore
(e di sportivo) a relazionarmi con le stesse persone che
con la stessa passione sono ancora li a dedicare del tempo
per gli altri. In questi primi mesi di esperienza ammini-
strativa, durante i quali sono venuto a contatto con mol-
tissime soggetti che operano nel mondo dello sport, ho
avuto modo di constatare che di questi personaggi (alle-
natori, dirigenti, presidenti) ce ne sono tanti, in tante as-
sociazioni, non solo in quelle che ho vissuto io.  
Vorrei ora, con voi, condividere alcune mie impressioni
e ripercorrere questi ultimi sette mesi...
L’organizzazione della Festa dello Sportivo, i primi con-
tatti con le varie realtà sportive castenedolesi sono state
le occasioni che hanno fornito ulteriori conferme alle mie
convinzioni. 
Ho la fortuna di poter praticare lo sport che amo nel mio
paese e fino a qualche mese fa il mio mondo sportivo era

limitato alle quattro mura della palestra comunale. Oggi
posso affermare che c’è ben altro:  le palestre di Capodi-
monte, Macina, la palestra annessa al plesso scolastico e
un centro sportivo di tutto rispetto che a breve vedrà
l’apertura del palazzetto polifunzionale. 
A chi durante questi pomeriggi si trova a passare dal centro
Vittorio Colombo di via Olivari, non può sfuggire quante
selezioni giovanili stiano calcando i campi da gioco. Tante
formazioni, tanti bambini sui due sintetici costituiscono
uno spettacolo veramente gratificante per tutti.
Proprio in questi giorni stiamo pianificando il Natale
dello sportivo che nella giornata del 20 dicembre vedrà
lo svolgersi di una corsa podistica non competitiva e con-
temporaneamente una camminata per famiglie (i cui in-
troiti saranno devoluti in beneficenza), la Messa ed un
rinfresco per tutti.
Il prossimo passo sarà l’inaugurazione del palazzetto
dello sport, una struttura veramente importante che saprà
rispondere pienamente a tutte le richieste delle società
sportive che vorranno usufruirne.
Un ulteriore e personalissimo obiettivo consisterà nel-
l’essere il più vicino possibile alle associazioni sportive,
in modo da farmi portavoce verso l’amministrazione co-
munale di tutte le problematiche di tutti i giorni.
Permettetemi ora, visto l’approssimarsi delle festività di
augurare a tutti un sereno Natale Sportivo...

Alberto Belpietro
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Sono ormai passati alcuni mesi dall’inizio del mio mandato
come consigliere comunale con delega all’informatizzazione.
Molti mi hanno domandato di cosa mi occupassi: forse è
giusto dare un’idea a tutti di cosa voglia dire “ informatiz-
zazione”. 
In un mondo come il nostro, in cui carta e penna hanno
lasciato il posto a computer e programmi, informatizzare
significa dotare il Comune di sistemi informatici in grado
di automatizzare alcune procedure.  Vuol dire, quindi, age-

volare il più possibile dipendenti e utenti
attraverso la migliore attrezzatura har-
dware e software.
Per iniziare si è cercato di rendere mag-
giormente partecipi i cittadini.  A questo
scopo è stata creata una nuova pagina
Facebook del Comune ed è stata attivata
una newsletter in modo da dare a tutti la
possibilità di essere sempre aggiornati
circa le novità, gli incontri e gli eventi.

Sono anche state apportate delle modifiche al sito Internet,
per facilitarne la consultazione e per renderlo più accessibile. 
In Municipio è stata cambiata parte della strumentazione uti-
lizzata dai dipendenti comunali perchè era diventata obsoleta.
È stata rinnovata la convenzione con il C.I.T ( Centro Inno-
vazione e Tecnologie) di Brescia per rimanere sempre ag-
giornati circa le novità e per rispettare gli impegni dell’Agenda
Digitale Italiana e Europea. 
Qualcosa in questi mesi è stato fatto, ma molte cose spero
si riescano a fare in questi cinque anni che mi auguro
siano carichi di soddisfazioni e obiettivi raggiunti... 

Buon lavoro!
Silvia Zaltieri
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Una cultura di genere

Questa mia prima esperienza all’interno
della compagine eletta dai cittadini mi
vede coinvolta con un ventaglio di de-
leghe che a un primo sguardo risultano
poco attinenti l’una all’altra, ma basta
che io vi spieghi la mia idea di Caste-
nedolo e subito tutto apparirà un poco
più logico.
Credo che il nostro pese, pur avendo
dimostrato di poter offrire una qualità
della vita piuttosto alta, non abbia ancora
espresso tutte le sue potenzialità, non
abbia ancora raggiunto la sua maturità.
Per fare ciò serve soprattutto una definita
identità, che prenda le mosse da un le-
game necessario tra i componenti della
comunità e il dato fisico che lo compone.
Siamo percepiti perlopiù come un posto
di passaggio tra la città e il lago: noi

sappiamo che non è così, ma bisogna
che ce ne convinciamo con consapevo-
lezza crescente perché altrimenti il
rischio è quello di perdere anche la
nostra conoscenza di noi.
Se riusciamo a costruire la nostra identità,
sarà più facile e proficuo lo scambio
con l’altro, quello che viene da Paesi
molto lontani spinto dalla necessità così
come quello che percorre pochi chilometri
spinto dalla curiosità di sapere cosa c’è
da vedere e cosa accade sulla nostra
collina. La terra sui cui poggiano i nostri
piedi e dentro cui affondano le radici
dei nostri gelsi è il racconto vivente e
sempre nuovo  di come gli uomini
abitano il paesaggio e di come lo usino
per ricavarne il sostentamento. Per questo
dobbiamo prendercene cura, come am-

ministratori e come cittadini, sia come
risorsa primaria dell’economia locale,
sia come attrazione, potremmo quasi
dire, turistica, sia infine come strumento
vero e proprio di apprendimento.
È per questo che ritengo la duplice
delega alla Cultura e all’Agricoltura
una propizia occasione per trovare nuove
strade di conoscenza e di formazione,
che possono fruttificare, tra le altre, nel
senso della promozione del territorio.
Mi è favorevole l’occasione per sottoli-
neare la costante sinergia con l’assessore
Eugenia Tonoli, perché sarebbe impos-
sibile pensare a un percorso di formazione
continua che non veda coinvolte la Pub-
blica Istruzione e la Biblioteca, baluardi
della diffusione della cultura.
Nella speranza di aprire un fecondo di-
battito e una operosa collaborazione
con chi vorrà, porgo a tutti il mio più
cordiale saluto e a chi tocca di governare
il mio augurio di buon lavoro.

Paola Sembeni

Paola Sembeni
COMPONENTI COMMISSIONE
CULTURA E BIBLIOTECA
Pietro Gaffurini designato dalla maggioranza
Gianmaria Merenda designato dalla maggioranza
Massimo Barison designato dalla maggioranza
Luigi Bonometti designato dalla maggioranza
Federico Galvagni designato dalla maggioranza
MariaTeresa Bonifacio designato dalla minoranza
Alfredo Dellaglio designato dalla minoranza
Silvia Gatta designato dalla minoranza
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Sabato15 novembre, con alcune variazioni
rispetto al programma diffuso, ha avuto
luogo l’evento, a lungo atteso, d’inaugu-

razione della sede del Gruppo di PC.
I volontari, già da alcuni mesi, lavoravano alla
sistemazione della porzione di magazzino comu-
nale, svolgendo operazioni di tinteggiatura, si-
stemazione impiantistica, pulizia ed allestimento
interno all’edificio, soprattutto per un’ordinata
disposizione delle attrezzature in uso. 
Gli interventi compiuti hanno riguardato anche
il riordino delle aree esterne, operazione effettuata

in collabora-
zione con i ser-
vizi comunali;
questa annota-
zione, al fine
di informare
che, in previ-
sione del
“grande gior-
no”, gli aspetti
essenziali era-
no stati prepa-
rati con la mas-
sima cura.
Così, alla pre-
senza del con-
sigliere provin-
ciale delegato
Antonio Baz-
zani, del Sin-
daco Gianbat-
tista Groli e di
Don Tino Dec-
ca che ha be-
nedetto la nuo-

va sede, si è festeggiata la conclusione di un
lungo lavoro di sistemazione in funzione delle
nuove attività che saranno realizzate e che avranno
come finalità, in senso generale, la messa in
campo di interventi volti a dare risposta alle
emergenze future, ci si augura di modesta entità,
che potranno coinvolgere la nostra comunità.
Il progetto di formazione del “sistema”era partito
alcuni anni fa; il consigliere delegato alla PC
Mariani nel corso dell’intervento pronunciato
durante la breve cerimonia ha percorso le tappe
più significative del percorso che ha portato a
realizzare la sede. In questo contesto si vorrebbe
dar conto di alcuni importanti fattori che hanno
contribuito a raggiungere un traguardo tanto per-
seguito, quanto non facile. Il fattore primario è
stato sicuramente la componente umana rappre-
sentata dai volontari, che, pur attraverso dinamiche
di confronto interno, hanno mantenuto un atteg-
giamento costruttivo e compatto non perdendo
mai di vista gli obiettivi fondamentali.
È attraverso la condivisione di un modello or-
ganizzativo interno al Gruppo che si è addivenuti
ad un assetto chiaro, efficiente e funzionale;
con atto elettivo interno, successivamente for-
malizzato, sono stati assegnati gli incarichi
interni. E così, dallo scorso mese di settembre,
è stato nominato un coordinatore nella persona
di Ernesto Garoli e due capisquadra: Roberto
Pini e Maurizio Bono. Queste tre persone, che
si ritiene giusto citare nominalmente, coadiuvate
e supportate da altri ’benemeriti’ volontari,
hanno lavorato con impegno assicurando la loro
presenza in modo continuativo. Hanno alternato
gli interventi svolti sul territorio all’attività di
sistemazione della struttura messa a disposizione
dall’Amministrazione comunale. 
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Alessandro Mariani

La Comunità, attraverso le rappresentanze istituzionali,
partecipa all’evento

Il Sindaco Gianbattista Groli durante il suo intervento



Un ringraziamento va tributato alla Giunta
attuale, in primis al Sindaco, estesa alle compagini
precedenti che hanno sempre sostenuto, appunto,
lo sforzo compiuto dai volontari. Ma tutto il
Consiglio comunale indistintamente, con un de-
ciso ruolo delle minoranze consiliari, ha sempre
affiancato la Protezione Civile. Messaggi be-
nauguranti, peraltro molto apprezzati, sono per-
venuti dagli Amministratori; riconoscimenti che
fanno ben sperare per un positivo futuro del
Gruppo di volontari. Si lavora da tempo affinché
questa realtà, che appartiene a tutta la comunità,
possa rappresentare un elemento di riferimento
in cui orgogliosamente specchiarsi, con riferi-
mento al forte impegno morale ed all’elevato
senso dell’altruismo e della disponibilità profusi.
Valori insiti in ambiti come la Protezione Civile
sempre pronta ad intervenire con entusiasmo e
tempestività nelle emergenze che, purtroppo,
nel recente passato, si sono manifestate con
troppa frequenza.
L’attenzione e la disponibilità della comunità
sono costantemente presenti: in occasione del
momento conviviale preparato al termine del-
l’inaugurazione, un aiuto disinteressato è venuto
dalla Cantina Peri Bigogno, dal Caseificio
Boldini e dal Panificio Barbieri che hanno offerto
i loro prodotti.
Le prospettive future richiamano ad uno sforzo
ulteriore soprattutto per un coinvolgimento di
nuovi volontari; non solo, il Piano di Emergenza
Comunale varato nel ‘lontano’ 2007, richiede
ormai un aggiornamento in funzione delle mo-
difiche sia territoriali che normative nel frattempo
intervenute. 
Il tentativo più volte compiuto di essere sinergici
con altre Associazioni presenti nel nostro territorio,

nonché l’indispensabile collaborazione con la
scuola per favorire lo sviluppo e la conoscenza
di una cultura della prevenzione e sicurezza ri-
spetto ai fattori ambientali devono costituire un
obiettivo nel breve-medio termine che veda la
Protezione Civile protagonista in questi processi
di crescita comunitaria.

CASTENEDOLO OGGI / 25

protezione civile

Il consigliere delegato 
Alessandro Mariani 
inaugura la sede 
tagliando il nastro
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… ovvero un’età da vivere.       
Vorrei farvi partecipi di alcune riflessioni che
mi sento in dovere di fare ad “alta voce” dopo
aver assunto, con il gruppo dei Consiglieri, la
responsabilità del nostro ‘Pio Ricovero’ per i
prossimi cinque anni. 
Troppo spesso, forse, dimentichiamo che una
persona anziana, anche se non autosuffi-
ciente, entra in una residenza sanitaria, non
solo per ricevere adeguate attenzioni e cure
fisiche, ma con il desiderio di poter continuare
a condurre una vita sociale di interessi e rela-
zioni che aveva coltivato fino a quel momento.
Una richiesta di “senso” che anche l’anziano,
fragile e limitato porta con sé, non solo quindi
un soggetto bisognoso di cure ma anche una
persona che va aiutata a riconquistare la sua
continuità vitale, il suo sentirsi ancora parte
viva di una “famiglia”, di una società.
La lunghezza media di permanenza presso la
nostra “Casa” il Pio Ricovero, dimostra chiara-
mente l’esigenza di considerare questa istitu-
zione, peraltro molto amata dalla comunità,
non solo come luogo di cura, ma anche e so-
prattutto come “luogo di vita”.
Accogliendo persone sempre più in là con gli
anni e sempre meno autosufficienti, siamo
chiamati ad offrire risposte qualificate a situa-
zioni sempre più complesse sul piano delle
cure mediche, infermieristiche e riabilitative,
ma altrettanto grande deve essere il nostro
sforzo per garantire il confort alberghiero ed
un alto livello relazionale. 
Dobbiamo evitare di rafforzare la concezione
che ci fa percepire la vecchiaia come una
somma di carenze fisiche e mentali, una sorta
di “sommatoria” di inabilità, ma invece deli-
mitare e valorizzare le capacità residue che
ognuno ancora possiede. Non si tratta quindi
solo di “guarire dalle patologie” riportando gli

anziani in una condizione di “salute”,  ma di
“prendersi cura” della persona nella sua glo-
balità e unicità.
Che cosa ci impedisce di pensare alla persona
anziana, magari non autosufficiente, nei ter-
mini di una diversa modalità di essere del-
l’umanità, piuttosto che nei termini di un
organismo malfunzionante?
Per quale ragione la vecchiaia è un esperienza
che sembra riguardare gli altri? Perché è così
difficile riconoscersi in quel vecchio, in quella
vecchia? Possiamo dire di sapere chi siamo,
se ignoriamo chi saremo? Possiamo assumere
la totalità della natura umana se ne rimuo-
viamo una sua parte, per quanto spiacevole
essa possa essere?  (De Beauvoir, 1970)
La coniugazione della “qualità delle cure” con
la “qualità della vita” è un obiettivo che può
apparire quanto mai impegnativo conside-
rando le ristrettezze di varia natura che afflig-
gono una RSA come il nostro Pio Ricovero. La
penuria di risorse può spingere fatalmente a
spostare l’attenzione dalla persona ai pro-
blemi connessi a garantire l’erogazione delle
prestazioni assistenziali, con il rischio di sosti-
tuire la centralità della persona con la centra-
lità dell’organizzazione. Ciò significa che
dobbiamo porre la “relazione” al centro del
nostro progettare per una lettura dei bisogni
e dell’organizzazione in funzione della centra-
lità del bene primario: i nostri “ospiti”.
Pur nella consapevolezza che progetti e pro-
positi devono essere poi calati nel concreto
della quotidianità che spesso è più complessa
di quel che appare, sono altresì convinto che
essendo la “persona” ed in particolare la “per-
sona fragile” la materia prima su cui agiamo,
niente è mai troppo pretenzioso.

Giuliano Febbrari
Presidente 

Fondazione Pio Ricovero Inabili 

Un’altra età della vita

Chiunque desideri sostenere l’attività della Casa di Riposo, aderendo ad esempio alla cam-
pagna “Progetto 72 letti elettrici” avviata per la raccolta di fondi a copertura delle spese so-
stenute per la sostituzione di tutti i letti manuali con letti elettrici, può effettuare un bonifico
bancario sul conto corrente intestato a Pio Ricovero Inabili al lavoro ONLUS

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

Per ogni contributo, anche di piccola entità, la Fondazione rilascerà una regolare ricevuta
per “oblazione di liberalità” ai fini della deducibilità fiscale della stessa. Affinché le dona-

zioni siano deducibili è necessario che le stesse siano effettuate tramite bonifico bancario,
soddisfacendo il requisito della tracciabilità dei flussi finanziari che l’hanno generata.
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Una situazione più che positiva viene lasciata
dal Presidente uscente Giuseppe Lombardi e
dal gruppo di consiglieri che ha lavorato nel
quinquennio 2009-2014 nelle mani del nuovo
consiglio di amministrazione della Fonda-
zione Pio Ricovero Inabili al Lavoro. Il passag-
gio di testimone, avvenuto durante il periodo
estivo, ha ufficializzato la creazione di un
nuovo CdA che rimarrà in carica dal 2014 al
2019. Il nuovo Consiglio, che è già entrato nel
vivo del suo compito iniziando ad operare re-
sponsabilmente a favore del benessere degli
ospiti del Pio Ricovero Inabili, vede come pre-
sidente Giuliano Febbrari affiancato da un
gruppo di consiglieri formato dal vicepresi-
dente Claudio Valenti, Renato Lo Cicero, Pie-
tro Salvalai, Don Tino Decca, Anna Loda e
Ilaria Mor. Il Sindaco ha inoltre rinominato,
un anno fa, il dott. Alessandro Castrezzati
quale Revisore dei Conti. 
Al fine di svolgere al meglio il compito affida-
togli, oltre che gestire in modo collegiale l’RSA
e gli altri servizi, il nuovo gruppo ha optato
verso una suddivisione dei ruoli in base alle
competenze di ciascun componente. Don
Tino è membro di diritto del CdA quale par-
roco pro tempore di Castenedolo. Spetta a lui
assicurare attraverso i suoi collaboratori (so-
prattutto Don Pierangelo) l’assistenza spiri-
tuale agli Ospiti e curare il servizio liturgico
negli ambienti della RSA.  
Claudio Valenti si occuperà del volontariato,
tema molto sentito e essenziale per la soprav-
vivenza della nostra casa. Altrettanto impor-
tate per il nuovo Consiglio è assicurarsi che lo
stile di vita offerto dalla casa di riposo sia gra-
dito agli ospiti, così come l’accoglienza e il
trattamento degli stessi e dei loro parenti.
Questo aspetto verrà seguito con particolare
attenzione dal consigliere Renato Lo Cicero.

Gli interventi di tipo edile e manutentivo sa-
ranno studiati e analizzati dal geometra Pietro
Salvalai, che affiancherà, oltre che in veste di
consigliere anche di consulente, il direttore
generale Giovanni Falsina. Anna Loda si occu-
perà delle aree verdi, da sempre vanto e ric-
chezza della Casa Albergo. 

Ed, infine, Ilaria Mor si dedicherà alla cura di
eventi di promozione della Casa di Riposo,
della comunicazione  e della gestione della
partnership tra la RSA e gli enti presenti sul
territorio Castenedolese e non.  Un’organiz-
zazione di questo tipo, permetterà ai consi-
glieri di vivere più nel dettaglio alcuni aspetti
essenziali della casa di riposo, così da orien-
tare le proprie decisioni verso una condizione
di continuo miglioramento.

Ilaria Mor
Consigliere di Amministrazione
Fondazione Pio Ricovero Inabili 

Dal 20 luglio un nuovo CdA guida 
il Pio Ricovero Inabili al lavoro - Onlus 

Il Presidente, Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il Personale, gli Ospiti
e i Volontari della Casa di Riposo formulano a tutti i cittadini

riconoscenti per i tanti gesti di attenzione e generosità che continuano 
a riservare alla Fondazione Pio Ricovero Inabili al lavoro - onlus

i migliori auguri per un Natale di Pace e un Nuovo Anno 
ricco di soddisfazioni

I componenti il CDA
in un loro incontro

di lavoro
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Uno dei fili che fanno sentire gli ospiti ancora legati al-
l’atmosfera di casa è il loro corredo personale: la gonna
che si possiede da anni, il golf regalato dai nipoti,... rap-
presentano un forte sostegno psicologico per loro. Per
questo, talora, è quasi una tragedia se qualche capo
viene rovinato o, peggio ancora, smarrito.
È ricorrente in tutte la Case di Riposo, rilevare nei que-
stionari di soddisfazione degli ospiti che proprio la la-
vanderia è il servizio per il quale si registra il maggior
numero di lamentele da parte dei familiari e dei parenti.
Anche il Pio Ricovero Inabili non è esente da appunti
verso questo servizio, nonostante l’impegno della
Direzione e del Personale addetto per contenerle. Ma
c’è una novità in arrivo...
L’anno nuovo porterà una nuova lavanderia al Pio Ricovero
Inabili. Da tempo se ne parlava e da altrettanto tempo
si cercava l’occasione giusta per realizzare il progetto.
Gli attuali ambienti sono diventati stretti, con accessi
angusti e non in linea con le prescrizioni dell’ASL: occorre
,anzitutto, una separazione netta del circuito dello sporco
e del pulito, differenziando gli accessi finora coincidenti.
Servono, inoltre, degli spazi più ampi per accogliere im-
pianti più performanti ed ecologici, alloggiare i servizi
accessori, favorire una gestione più veloce ed efficiente
della biancheria e degli indumenti dei nostri anziani, ri-
ducendo danni e smarrimenti. 

Negli ultimi anni la tipologia degli ospiti è cambiata e
soprattutto cambierà in futuro: non tutti possono conti-
nuare a godere di una casa propria in cui tenere il
cambio della stagione e gli altri effetti personali, così
come non si può pretendere che siano i parenti a doverlo
fare. Serve dunque una zona dedicata allo stoccaggio
degli abiti, naturalmente a misura di una famiglia piuttosto
allargata com’è quella della nostra RSA.

Per dare forma ai nostri sogni si è colta la congiuntura
che si é verificata nell’ultimo trimestre dell’anno: la fine
del leasing di alcune macchine; la conclusione del
contratto per la fornitura e il reintegro della biancheria
piana; la disponibilità del Consiglio di Amministrazione
verso l’affidamento del servizio in appalto, per quanto
da svolgere interamente in casa nostra. 
La procedura ha seguito il normale iter per la fornitura
di un servizio, indugiando nella fase di analisi tra differenti
sistemi di lavaggio e di gestione di processi integrati fra
loro, come il lavaggio in senso stretto, l’essiccatura, lo
stiro, la riconsegna dei capi nel nucleo di soggiorno del-
l’ospite.
La non breve fase di selezione ha consentito di individuare
un fornitore che ha realizzato da poco un impianto in-
novativo in una Residenza Sanitaria per Disabili (RSD)
della nostra città e che vanta un’esperienza ventennale
nel settore delle lavanderie industriali. 
Ci ha illustrato il progetto e l’ha dimensionato alle nostre
esigenze, ipotizzando un investimento rilevante che con-
templa la fornitura di tutte le macchine necessarie e gli
impianti tecnologici finalizzati al loro funzionamento. 
A noi tocca la preparazione degli ambienti vuoti, con la di-
stribuzione idraulica ed elettrica secondo il progetto condiviso. 
L’installazione sarà fatta a cura della ditta appaltatrice
che provvederà anche ad arredare la stanza del guardaroba
e ad allestire un interessante sistema di taggatura degli
indumenti, attraverso un’originale impianto di microchip
(tag) per il riconoscimento dei capi personali e di un ar-
madio ‘intelligente’ per la loro ricomposizione e smista-
mento, dopo il lavaggio e lo stiro.
Tutte le spese di impianto, la fornitura della biancheria
da camera, nonché le divise del personale, sono a
completo carico dell’appaltatore che le metterà a dispo-
sizione della RSA nel periodo contrattuale di 5 anni,
dietro la corresponsione di un canone annuale che con-
templa anche l’eventuale fornitura del personale addetto.
In tal modo la Fondazione sarà messa in grado di
prevedere con esattezza il costo del servizio e di gestirlo
con economicità, scaricando buona parte della spesa e
dei rischi sulla società appaltatrice.
L’investimento è elevato, per cui anche il canone di
appalto sarà elevato, ma il Consiglio di Amministrazione
è convinto che valga la pena di innalzare la qualità assi-
stenziale anche attraverso questo servizio apparentemente
solo accessorio. 
I lavori stanno per iniziare. Speriamo di mettere un
ulteriore tassello a vantaggio degli ospiti della RSA.

Giovanni Falsina
Direttore Generale

Fondazione Pio Ricovero Inabili 

Una nuova lavanderia per il Pio
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Pubblichiamo di seguito un
breve ricordo inviatoci dai
familiari del sig. Giuseppe

Gennari, recentemente scomparso.
In molti abbiamo conosciuto Giu-
seppe e la Sua storia drammatica-
mente cambiata da un infortunio
sul lavoro a soli 27 anni, ad appena
un anno dal matrimonio. Questa
storia tuttavia ha anche un’altra
protagonista, la moglie sig.ra Pierina
Rovetta, che ogni giorno ed ogni
notte in questi 46 anni ha testimo-
niato a tutti coloro che l’hanno co-
nosciuta cosa significhi amare una
persona, nella buona e nella cattiva
sorte, in salute ed in malattia. Un
esempio questo, reso ancora più
prezioso dall’estrema fragilità delle
relazioni e dall’esasperato indivi-
dualismo a cui ci ha abituato que-
st’epoca odierna. 
Grazie, Sig.ra Pierina!

Si dice sempre che la vita deve con-
tinuare dopo una dolorosa perdita,
ma il ricordo delle persone amate,
soprattutto se nella loro vita
sono state speciali e d’esem-
pio, per gli altri deve essere
ancor più vivido. Continuia-
mo, sì, come lui certo vor-
rebbe, ma lo dobbiamo fare
nel ricordo, dovuto, com-
mosso e grato ad una per-
sona che è stata la dimo-
strazione che la disabilità
non è una limitazione, ma
può essere il virtuale chia-
vistello per aprire i cuori
della gente, per creare ami-
cizie profonde, per vivere
la vita con ardore, forza e
passione. Giuseppe Gen-
nari era questo e molto
altro ancora, ma soprat-
tutto era un uomo che non
ha mai fatto pesare, ad
alcuno, il suo stato. Per
primo a sua moglie. An-

che in questo caso un esempio, di
amore profondo ed incondizionato.
L’incidente che l’ha colpito ma non
ha scalfito, a soli 27 anni e ad 1
anno dal matrimonio, neanche per
un attimo, il loro sentimento. Era il
1968 e la piscina, tutt’ora funzio-
nante, di via Piave a Brescia fu il
luogo dove la sua vita, irrimedia-
bilmente, cambiò. Accadde sul la-
voro, perché come sempre è stato
nella sua vita, Giuseppe tutto si
prendeva a cuore, e non poteva
permettere che il fondo della piscina
non fosse perfetto, quel fondo, che
cadendo, gli ha tolto la possibilità
di camminare e muoversi per sem-
pre. Da quel giorno, mai un singolo
giorno della sua vita è stato ab-
bandonato ed anche lui, pur con i
suoi oggettivi impedimenti, mai ha
abbandonato la moglie, i suoi cari
e la comunità di Castenedolo, che
lo ricorda ancora sfrecciare, ogni
mattina, con la sua carrozzina. Il
suo luogo preferito non è stata la
casa, dove avrebbe potuto, legitti-

mamente,

piangere su quello accaduto e su
ciò che non è potuto essere, ma il
suo prato, l’ulivo che amava os-
servare, le strade di Castenedolo,
la piazza e soprattutto la gente, gli
amici. Tanti, tantissimi, che il 3 set-
tembre, gli hanno reso omaggio e
che lui vorrebbe stringere a se, ad
uno ad uno, donandogli quell’ab-
braccio forte che mai è riuscito a
dargli nella vita terrena ma ora,
da angelo, può idealmente fare.
Giuseppe ci lascia in eredità il ri-
cordo e l’esempio di un uomo spe-
ciale, di straordinaria tempra, che
ha saputo testimoniare, con impa-
reggiabile ironia, l’amore verso il
prossimo. Un uomo pragmatico ma
che con la forza di volontà e la
fantasia s’immaginava più in là ri-
spetto a quel prato verde che con-
torna la sua casa, quel vigore che
lo proiettava nel suo orto, quello
spirito che lo portava a sostenere
gli altri, soprattutto le persone in
difficoltà, che molto spesso lo erano
meno di lui, ma che faceva, con il
suo calore umano, sentire vive e

positive. Positive come
lui, un simbolo di come
una persona meno for-
tunata può aiutare gli
altri e far comprendere
che la vita, va vissuta
con grande energia e spi-
rito combattivo, pur fra
mille difficoltà. Nel ricor-
do, un ringraziamento par-
ticolare va alla Dott.ssa
Gina Gregorini, degli Spe-
dali Civili di Brescia, che
l’ha accompagnato nel suo
percorso e che per lui aveva
una predilezione particolare
e alla sua amata moglie,
colei che l’ha sostenuto nei
giorni più bui, che con lui è
diventata un tutt’uno e che
attraverso i suoi occhi vive
ancora fra noi. 

In ricordo di Giuseppe Gennari
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Vorremmo approfittare dello spazio di libertà offerto
dalla sua rubrica per poter riportare con una maggiore
precisione quella che è stata la posizione tenuta dal
gruppo politico Viva Castenedolo Viva nel corso del con-
siglio del 30 Ottobre, sulla specifica questione della TAV.
Purtroppo ci stiamo rendendo sempre più conto di
quanto la sintesi giornalistica spesso porti i nostri con-
cittadini ad estrapolare dei giudizi completamente avulsi
ed altri rispetto alla realtà delle posizioni in campo.
L’articolo pubblicato domenica 2 novembre non è che un
vistoso caso di questi e, data la rilevanza dell’argomento,
riteniamo necessario informare adeguatamente i lettori su
quanto da noi asserito in quella sede. Dal tenore dell’in-
tervento riportato parrebbe infatti che la nostra compo-
nente abbia voluto porsi nel novero dei cosiddetti NO-TAV,
quando invece questo è profondamente erroneo.  Viva Ca-
stenedolo Viva non è infatti contraria al fatto che un trac-
ciato ferroviario così strategico attraversi il nostro territorio;
Viva Castenedolo Viva è semmai contraria al fatto che un
Comune già così martoriato da cave e discariche nel suo
territorio e sui confini debba contribuire nuovamente con
altro materiale estrattivo. Vorremmo tuttavia riconoscere
all’Amministrazione il merito di aver saputo con concla-
mata “diplomazia” ottenere la deviazione del tracciato,
dettata certamente dal buon senso, oltre all’aver integrato
la delibera di Consiglio con due proposte provenienti dal
nostro gruppo. 
È pertanto chiaro che il “mettere in discussione comple-
tamente l’opera” così come riportato, non vuole dire
bloccare un tracciato TAV di rilevanza (sovra)nazionale,
ma ridiscutere come il nostro territorio debba contri-

buire alla stessa, ammesso e non concesso che lo debba
fare! Abbiamo rilevato che l’Amministrazione non solo
non intende discutere il punto e aveva inizialmente of-
ferto alla cittadinanza opere di compensazione assolu-
tamente modeste rispetto al “sacrificio” del territorio,ma
in sede di conferenza dei servizi riporta pari pari le pro-
poste avanzate dagli stessi cavatori dei bacini esistenti e
della SGR Valore Reale. Quello su cui abbiamo insistito
inoltre è che tale società, nonostante abbia in corso un
iter amministrativo per l’autorizzazione di un centro
commerciale (si, l’ennesimo purtroppo), sia già divenuta
parte della “strategia estrattiva”, essendo stato stabilito
sin da ora che saranno utilizzati i materiali derivanti dal
futuro sbancamento necessario per la realizzazione im-
mobiliare... In breve non si sa se e come questa si farà,
ma si sa che la sua ghiaia sarà utilizzata. Altro rilievo
mosso all’Amministrazione è atto quello della mancanza
di trasparenza nei confronti dei cittadini su un’opera così
importante, non essendo state convocate assemblee
pubbliche a differenza di quanto avvenuto in Comuni li-
mitrofi (che nemmeno sono lambiti dalla TAV) Vor-
remmo inoltre specificare che i rilievi di opportunità sul
ruolo dell’Arch. Fermi quale consulente non sono stati
affatto svolti da parte nostra in sede di Consiglio, fatto
riportato che ci sorprende non poco. Speriamo di aver
fornito un quadro più completo e meno equivoco anche
ai cittadini su quelle che sono state le ragionevoli istanze
portate avanti dal nostro gruppo.
La coalizione di VIVA CASTENEDOLO VIVA.

Lega Nord Di Castenedolo, Insieme Per Castenedolo, 
Forza Italia Castenedolo

COMUNE DI CASTENEDOLO

AVVISO
SONO DISPONIBILI PER NUOVA CONCESSIONE N. 4 TOMBE DI FAMIGLIA

DA 4 LOCULI CAD. CON TUMULAZIONE A PUNTA E PIRAMIDI CIMITERIALI
Le domande potranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo in distribuzione

presso  l’Ufficio Servizi Demografici o scaricabile dal sito www.comune.castenedolo.bs.it
Per ogni informazione e per visionare le planimetrie rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Demografici  dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00 
e il Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - Tel. 0302134006.

Il Sindaco Gianbattista Groli

Le minoranze 
e la posizione sulla TAV



PAOLA SEMBENI
Castenedolo Democratica
AGRICOLTURA,
CULTURA,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO,
GEMELLAGGIO
Riceve previo appuntamento

CONSIGLIERI 
DELEGATI

FRANCA SORETTI
Castenedolo Democratica
INFORMAZIONE
Mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Riceve presso l’Ufficio 
Segreteria-Protocollo, primo
piano Palazzo Comunale

ALESSANDRO
MARIANI
Castenedolo Democratica
PROTEZIONE CIVILE
Riceve previo appuntamento
Contattare l’Ufficio Tecnico LL.PP

SILVIA ZALTIERI
Castenedolo Democratica
INFORMATIZZAZIONE
Riceve previo appuntamento
Contattare l’Ufficio
Informatizzazione

MARIA ALICE
CAPRA
Castenedolo Democratica
PARI OPPORTUNITÀ
Riceve previo appuntamento
Contattare l’Ufficio Segreteria

GIOVANNI CARLETTI
Castenedolo Democratica
LAVORI PUBBLICI
SERVIZI COMUNALI
Lunedì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Riceve presso l’ufficio 
Tecnico Lavori Pubblici

MIRCO AVEROLDI
Castenedolo Democratica
POLITICHE GIOVANILI
Riceve previo appuntamento
Contattare l’Ufficio Servizi 
alla Persona

ALBERTO
BELPIETRO
Castenedolo Democratica
SPORT
Mercoledì
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Riceve previo appuntamento

ROBERTA TONONI
Castenedolo Democratica
POLIZIA LOCALE
Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Riceve presso l’Ufficio Segreteria
primo piano Palazzo Comunale
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COMUNE DI CASTENEDOLO

AVVISO ALLA CITTADINANZA
L’amministrazione comunale informa che al fine di prevenire episodi di furti nelle abitazioni e reati
commessi ai danni del patrimonio, con delibera di Giunta comunale numero 160 del 5/12/2014, è
stato istituito un servizio di controllo affidato all’Istituto di vigilanza privata “LA VIGILANZA GROUP”
di Brescia a supporto del Comando di Polizia Locale di Castenedolo.
Il servizio verrà svolto da guardie giurate che, percorrendo in orari serali e notturni un itinerario
concordato con il Comando di Polizia Locale, controlleranno strade, parchi ed edifici pubblici
dell'intero territorio comunale.
Pertanto qualunque cittadino ravvisasse anomalie o persone sospette, o necessitasse di richieste
di intervento è vivamente pregato di contattare il Comando di Polizia Locale al numero
030/2732703 o il Comando Stazione Carabinieri al numero 030/2731102.

Il Sindaco Gianbattista Groli




