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Con il sistema attualmente in vigore, introdotto
nel 2012, abbiamo già raggiunto e superato
la percentuale di differenziazione dei rifiuti
prevista dalla legge, ovvero il 65%, senza
tuttavia ottenere una qualità del rifiuto raccolto
sufficientemente differenziata e quindi rici-
clabile.
Persuasi quindi della necessità di fare ulteriori
passi avanti per raggiungere gli altrettanto
importanti obiettivi di aumentare la quantità
dei rifiuti avviati a riciclo e di produrre un
contenimento dei costi tramite un maggiore
riutilizzo delle materie prime riciclate, abbiamo
assunto la decisione di valutare positivamente
l’introduzione, alla scadenza del contratto vi-
gente, di alcune modifiche all’attuale impo-
stazione contrattuale del sistema di gestione
dei rifiuti.
In particolare non sarà più concessa la delega
al gestore per la vendita dei rifiuti comunali
avviati a riciclo, ma sarà lo stesso Comune a
vendere direttamente tali rifiuti riciclabili sul
libero mercato, così che i proventi derivanti
dalla loro cessione riducano ulteriormente i
costi complessivi del piano finanziario, con
beneficio economico conseguente per tutte
le utenze.
È stata un decisione molto ponderata, preceduta
da valutazioni serie e assai approfondite da
parte di tutti gli assessori e consiglieri comunali
della maggioranza coadiuvati dalla Commis-
sione ecologia-ambiente e da dati e raffronti
con esperienze analoghe già collaudate. Siamo
certamente consapevoli di chiedere ai cittadini
un di più di impegno ed un sacrificio nel
cambiamento delle Loro abitudini, ma siamo
convinti, e lo dico specialmente ai cittadini
firmatari della petizione promossa da un
gruppo consiliare di minoranza con cui hanno
manifestato la Loro contrarietà a questa nuova
prospettiva, che i benefici ambientali ed eco-
nomici raggiungibili con il nuovo sistema
meritano certamente di percorrere questa
nuova strada e, da parte di ciascun cittadino,
anche la rinuncia ad una qualche consolidata
presunta “comodità”.
Siamo certi che nel tempo questa si rivelerà
la scelta più giusta per l’interesse generale
della Comunità ed in linea ormai con la stra-
grande maggioranza dei Comuni lombardi e
non solo.
Fin dai primi mesi dell’anno sono stati pro-
mossi numerosi incontri ed assemblee pub-
bliche assai partecipate sia nelle frazioni che
nel capoluogo allo scopo di informare i
cittadini sulle corrette modalità di conferimento
e differenziazione dei rifiuti, incontri che ri-
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Gianbattista Groli
Sindaco 

Ad oltre un anno dall’insediamento
dell’Amministrazione comunale, con
l’inserimento di tanti giovani e motivati

amministratori alla Loro prima esperienza
politico-amministrativa, possiamo senza dubbio
tracciare un bilancio positivo del lavoro fin
qui svolto con la coesione e l’armonia che
caratterizzano la nostra azione quotidiana e
che hanno favorito il raggiungimento di im-
portanti obiettivi nel rispetto degli impegni
assunti con i cittadini.
Tra questi spicca senza dubbio il completa-
mento del nuovo Palazzetto dello sport inti-
tolato alla memoria del Sindaco, Cav. Pietro
Manfredi, inaugurato lo scorso 2 Giugno
nella giornata della festa della Repubblica.
Si tratta di un’opera bellissima, assai funzionale
e molto attesa e fin da subito utilizzata in
tutte le ore dei giorni disponibili che soddisfa
ampiamente le necessità di tanti sportivi e
appassionati castenedolesi che hanno final-
mente trovato un impianto adeguato alle Loro
necessità.
L’amministrazione comunale nell’anno in
corso ha inoltre maturato la convinzione della
necessità di introdurre anche a Castenedolo
un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti attra-
verso l’introduzione della raccolta domiciliare,
meglio nota come “porta a porta”, accompa-
gnata dalla contestuale introduzione della
tariffa puntuale, che si applicherà misurando
la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto
annualmente da ogni utenza.
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Il Sentimento della
Responsabilità
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prenderanno nelle prossime settimane prima
dell’avvio del nuovo sistema di raccolta pre-
visto nel primo semestre 2016.
Ho ritenuto opportuno evidenziare gli im-
portanti risultati raggiunti in questo primo
anno di lavoro amministrativo ma non posso
certo dimenticare come nel mio quotidiano
incontro e dialogo con i cittadini, ciò che an-
cora oggi traspare in maniera immediata e
sofferta è la drammatica incertezza sul presente
e la forte preoccupazione sul futuro.
Questo stato d’ansia coinvolge molte famiglie
della nostra Comunità, disorientate di fronte
allo smarrimento dei giovani alla ricerca di
prospettive occupazionali che appaiono lon-
tane, e sempre più preoccupate per il venir
meno di interventi e servizi a tutela delle
persone più fragili. 
L’Amministrazione comunale, in questa sta-
gione così difficile, ha profuso e continua in-
cessantemente a destinare ogni energia e tutte
le risorse possibili per garantire livelli co-
munque adeguati ai bisogni della cittadinanza
ricercando ed alimentando sinergie e colla-
borazioni anche con altri Enti territoriali alle
prese ogni giorno con i medesimi problemi.
Mi sia consentito a tal proposito ringraziare,
e lo faccio davvero sentitamente, tutte quelle
persone, e sono davvero tante, che talune de-
dicando molto del loro tempo altre aggiun-
gendo anche risorse proprie aiutano disinte-
ressatamente e con grande disponibilità
persone indigenti e in ogni tipo di “difficoltà”.
Senza il loro fondamentale contributo e la
loro appassionata dedizione, le Istituzioni in
questi anni non avrebbero potuto in nessun
modo assecondare e soddisfare le moltissime
richieste di aiuto ricevute.
Ogni giorno i mass media ci spiegano che
facciamo parte di un mondo globalizzato. 
E ciò che più avvertiamo in conseguenza di
questo nella quotidianità è che la politica,
quella che davvero conta per la vita di ciascuno
di noi, è sopraffatta dalla potenza della
finanza, dell’economia e dalla tecnica e
mostra il proprio limite.
Il fatto è che il pensiero e l’agire del nostro
tempo pare abbia perso di vista l’uomo e i
suoi reali bisogni. Così accade che la politica
abbondi di “tuttologi” che hanno sempre
pronta una risposta “preconfezionata” a tutto

ma, aimè, sempre più povera di interpretazione
e di visione. Come trovare dunque, nel nuovo
tempo, un’altra dimensione storica della po-
litica? Io credo, anzi ne sono convinto, ripar-
tendo dalla dimensione locale, laddove appare
più diretto il legame fra cittadino elettore ed
eletto e dunque il ruolo agito dalle Istituzioni
diviene più immediato, comprensibile ed ap-
prezzato.
Da qui deriva un di più di responsabilità per
noi amministratori locali ad assumere una
maggiore consapevolezza soprattutto per
l’aspetto propedeutico di formazione civica
che ci appartiene guardando alle giovani ge-
nerazioni, immaginando di far loro cogliere
quali siano i cardini su cui si ergono e vivono
le Istituzioni. 
Le nuove competenze che lo Stato Centrale
delega alle Amministrazioni Locali, ad esem-
pio, impongono di fare i conti con vincoli e
disponibilità economiche ormai sempre più
ristrette e con mezzi e persone cronicamente
insufficienti rispetto alla mole di lavoro as-
segnata.
Da qui uno stile che si è via via consolidato e
che caratterizza un poco anche la vita di
questo nostro Comune, nel quale gli ammi-
nistratori sentono il dovere di rendersi utili
in prima persona per compensare la carenza
di dipendenti lavorando quotidianamente al
loro fianco.
Per questo è doveroso da parte mia chiedere
a ciascun cittadino di comprendere talvolta
l’impossibilità di evadere positivamente tutte
le richieste e dunque la conseguente necessità
di definire delle priorità.
Anche per queste ragioni ho più volte sotto-
lineato l’importanza per noi amministratori
di essere considerati “cittadini fra i cittadini”
ricordando che i vostri problemi sono i nostri
problemi. Sarebbe davvero bello riuscire a
rispondere alle esigenze di tutti e, ve lo assi-
curo, per quanto a noi compete ci proviamo
ogni giorno.
Concludo rivolgendo a tutti i castenedolesi
ed alle Loro famiglie i migliori auguri per le
prossime festività rinnovando a ciascuno
l’auspicio espresso da Eraclito che scrisse
una volta “Senza la speranza è impossibile
trovare l’insperato”.❚

Gianbattista Groli

➜

editoriale
del sindaco
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Dalla parte della Comunità

Sul versante del commercio e delle imprese castene-
dolesi il nostro Comune ha da poco siglato un
accordo operativo con altri sei Enti Locali limitrofi

(Botticino, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Rezzato e
Serle) per l’istituzione di un nuovo servizio denominato 
◗ “Sportello Agevolazioni: informazioni sui bandi e fi-
nanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa”.
Trattasi di un servizio, completamente gratuito, destinato
alle piccole medie imprese di qualsiasi settore merceologico
(agricolo, manifatturiero, commerciale, servizi e terziario,
ecc.) per poter ricevere con tempestività, completezza e
precisione, tutte le norme e le informazioni sul quell’ar-
ticolato e complesso mondo rappresentato dalla finanza
agevolata per il reperimento di fondi, bonus e contributi
messi di volta in volta a disposizione da diversi soggetti
pubblici (Camera di Commercio, Regione Lombardia,
Ministeri e Unione Europea). 
Una vera e propria “bussola” informativa in grado di
orientare la singola impresa all’interno di quel multi-
forme panorama di bandi e finanziamenti pubblici per il
sostegno e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale in cui
non sempre risulta facile districarsi.

Il tutto potendosi avvalere di professionisti del settore in
grado di “ritagliare” l’accesso a questi fondi pubblici in-
tegrativi sull’effettiva realtà dell’azienda richiedente.
In concreto si è proceduto contattando telefonicamente
più di 600 ditte e società presenti ed operanti sul nostro
territorio chiedendo ad ognuna di essa l’indirizzo mail e
altri contatti ed il consenso al loro utilizzo per la predi-
sposizione di una “mail list” ad hoc che sarà attivata con
periodicità mensile. Non posso che essere estremamente
soddisfatto nel comunicarvi che ben 500 di queste imprese
hanno deciso di aderire, dimostrandosi estremamente at-
tente nel cogliere ogni possibile opportunità di crescita. 
Oltre a questo servizio informativo sarà attiva sui siti isti-
tuzionali di ognuno dei sette Comuni partecipanti un’ap-
posita pagina web sui diversi bandi e sulle diverse
possibilità di accesso ai finanziamenti messi a disposi-
zione dai vari Enti erogatori.
Da ultimo, ma non certo per importanza, l’istituzione di
un vero e proprio “sportello agevolazioni” gestito da ope-
ratori professionali che sarà operativo su prenotazione il
secondo Mercoledì di ogni mese secondo lo specchietto
seguente:

➜

Pierluigi Bianchini VICE SINDACO
ASSESSORE:
Commercio, Attività produttive 
Decentramento, Partecipazione popolare

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

Si sta per chiudere un anno il cui bilancio e la cui archiviazione sono per me
tutt’altro che semplici e che difficilmente potrò dimenticare, tanti e tali sono
gli avvenimenti positivi e negativi che l’hanno caratterizzato. 
Tra i primi, per limitarmi alla sola vita amministrativa, vorrei in questa sede
sottolinearne almeno tre.

Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento: 
Data Sede Orario Sede Orario 
9 Dicembre 2015 Comune di Mazzano 9:00-13:00 Comune di Nuvolera 14:00-18:00 
13 Gennaio 2016 Comune di Mazzano 9:00-13:00 Comune di Nuvolera 14:00-18:00 
10 Febbraio 2016 Comune di Castenedolo 9:00-13:00 Comune di Botticino 14:00-18:00 
9 Marzo 2016 Comune di Castenedolo 9:00-13:00 Comune di Botticino 14:00-18:00 
13 Aprile 2016 Comune di Rezzato 9:00-13:00 Comune di Nuvolento 14:00-18:00 
11 Maggio 2016 Comune di Rezzato 9:00-13:00 Comune di Nuvolento 14:00-18:00 
8 Giugno 2016 Comune di Mazzano 9:00-13:00 Comune di Nuvolera 14:00-18:00 
13 Luglio 2016 Comune di Mazzano 9:00-13:00 Comune di Nuvolera 14:00-18:00 
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In pratica l’opportunità di un incontro “viso a viso” tra
l’imprenditore ed il professionista finanziario per ottenere
un vero e proprio check up di analisi della propria im-
presa rispetto all’attuale panorama, per valutare corretta-
mente gli strumenti di finanza agevolata e per individuare
quelli più idonei rispetto alle proprie esigenze. 

Servizio di consulenza completamente
gratuito e senza impegno.

Quindi una scelta netta a sostegno di quel mondo del la-
voro e della produzione che quotidianamente combatte
contro quella crisi economica che tanti danni ha prodotto
anche nel nostro tessuto economico e sociale e che è ben
lungi dall’essere superata. Ma anche una scelta strategica
che la nostra Amministrazione ha voluto intraprendere in
stretta collaborazione con altre, convinti come siamo che
solo la cooperazione e la capacità di fare rete territoriale
possano concretamente fare fronte alla natura e all’ordine
di grandezza dei problemi di un economia locale inserita
nel sistema globalizzato. Una collaborazione foriera di
sviluppi, la cui efficacia sarà puntualmente rendicontata
e verificata su base annuale e che dovrà preparare la fu-
tura adesione del nostro Comune all’organismo sovraco-
munale del Distretto del Commercio della Via del
Marmo.
◗ Sul versante ecologico e della qualità della vita il 2015 è
stato l’anno in cui si è ultimata la piantumazione del lotto
denominato “Bosco di Pianura” (ex cave dell’Italcementi).
Un imponente intervento arboreo con il quale si restituirà
alla comunità un pezzo di territorio in precedenza deteriorato.
Un recupero in funzione di parco pubblico ottenuto grazie
ad un intelligente utilizzo di mezzi privati i cui benefici
non dovrebbero tardare a farsi sentire.
◗ Sul versante sportivo e sociale l’inaugurazione del
nuovo Palazzetto dello Sport ed il suo attuale intenso
utilizzo da parte di una moltitudine di concittadini, molti
dei quali giovani, non può che riempire di soddisfazione
e orgoglio chi come me ha superato da un bel po’ il
mezzo secolo di vita e che si ricorda perfettamente come
da giovane a Castenedolo non vi fosse altro “e per
fortuna”, per l’attività sportiva, che l’Oratorio ed il
campo sportivo.
Un orgoglio se possibile ancor più rafforzato dalla costa-
tazione che, difformemente da quanto paventato da più
parti, l’impegno economico per una simile struttura non
ha dissestato alcun assetto finanziario del nostro Ente. A
tale riguardo mi preme con piacere evidenziare il ricono-
scimento delle competenti autorità regionali,che hanno
indicato il nostro Comune come uno dei più virtuosi
dell’intera Lombardia per quel che concerne la gestione
del Bilancio Pubblico Comunale. Risultati questi per
niente scontati, che sono frutto di una continua e attenta

gestione del bilancio, una proficua sinergia tra la compo-
nente politica (gli amministratori) e gli uffici preposti (re-
sponsabili e dipendenti comunali) a questi va il mio più
sincero e grato riconoscimento.
◗ Ma quest’anno è anche quello che si chiude nel segno
del lutto. Quello internazionale legato alla ferocia del fa-
natismo salafita che utilizza il pretesto di fede per
spargere orrore e paura nella quotidianità delle nostre
vite postulando uno scontro di religioni e civiltà che in
realtà serve solo ad occultare l’ennesimo disegno ege-
monico di un nuovo Stato. Quel califfato del terrore che
intende sostituire la democrazia con la sharia, la parteci-
pazione con la sottomissione, che uccide indiscriminata-
mente con lucidissima follia laici e religiosi, cristiani e
mussulmani, dentro uno scenario di guerra globale che
va dalla contrapposizione degli eserciti al terrorismo
urbano. Emblematicamente il colore delle sua bandiera
è il nero, assenza totale di luce, simbolo di lutto e di
morte. Come già avvenuto per il nazi-fascismo e per
ogni altro totalitarismo, vinceremo questa nuova minaccia
solo mantenendo fermi i principi cardine della nostra de-
mocrazia: l’integrazione, l’accoglienza, l’uguaglianza di
fronte alla legge e la partecipazione attiva alla vita delle
nostre comunità e agendo con determinazione sia sul
versante politico che su quello militare e della sicurezza.
Senza regalare loro ne odio ne paura.
◗ Rispetto a questo scenario internazionale il lutto
personale che ha colpito me e i miei familiari per la
scomparsa della nostra cara mamma può apparire, ed è,
davvero poca cosa. Ma se mi permetto di parlarne non è
per sfogare un dolore che rimane indicibile, confinato
com’è nella sfera più intima di ognuno di noi, ma per
esprimere, anche a nome della famiglia , la nostra più
profonda gratitudine a tutte quelle persone, e sono
davvero tante, che in questo difficile frangente hanno
saputo dimostrarci la loro concreta vicinanza.
Tra queste, in primis, gli operatori e le maestranze del Pio
Ricovero Inabili al Lavoro per la loro umanità, competenza
e professionalità. La vostra fatica quotidiana dimostra
quanto giusta sia stata la scelta, anche delle precedenti am-
ministrazioni, di investire e puntare su una simile struttura.
Ho sempre pensato che stare della parte della comunità
fosse insieme un proposito e un dovere. 
Questa dolorosa esperienza mi ha insegnato, attraverso
centinaia di volti, abbracci e strette di mano, che la co-
munità è una parte di me, un senso di appartenenza e di
condivisione che davvero aiuta. ❚

Grazie di cuore e Buone Feste a tutti!

Pierluigi Bianchini

➜

Vice
Sindaco
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Giulio Barbetta
ASSESSORE:

Ecologia, Ambiente, Urbanistica
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 16,00 - 18,00

2015, un intenso anno di lavoro

Ambiente

Non è più pensabile che la tematica
ambientale possa essere affrontata in
ambito strettamente locale.
Sebbene, purtroppo per decenni,
questo sia stato un concetto ignorato
nella facile illusione che bastasse
“coltivare e difendere il proprio
orto” per garantire risorse economi-
che e qualità della vita alla propria
comunità i risultati di scelte unilate-
rali delle singole amministrazioni lo-
cali hanno condizionato talvolta
negativamente ed in maniera diretta
anche la qualità ambientale dei terri-
tori limitrofi.
È proprio con la profonda convin-
zione che oggi più che mai è neces-
sario operare in sintonia con le altre
comunità che abbiamo contribuito a
realizzare iniziative di “area vasta”

con i Comuni geograficamente più
vicini e con i quali, purtroppo, con-
dividiamo spesso specifiche criticità
ambientali.

Tavolo
territoriale per la
pianificazione 
sostenibile

Dopo un intenso confronto iniziato
nel settembre 2014 tra l’ Assessore
Regionale all’Ambiente Claudia
Terzi, i Comuni di Montichiari, Ca-
stenedolo, Calcinato, Carpenedolo,
Bedizzole, Mazzano, Nuvolento,
Nuvolera, Ghedi e Bagnolo Mella e
la Provincia di Brescia, il 23 marzo
2015 è stato sottoscritto, tra tutti i
soggetti, un protocollo di intesa fina-
lizzato “all’attivazione di un tavolo
territoriale interistituzionale per

l’adozione condivisa di strategie di
pianificazione sostenibile”.
In sintesi, considerato l’aspetto di
particolare criticità ambientale (cave,
discariche, ecc.) che caratterizzano
una vasta area del territorio della no-
stra Provincia riconducibile ai co-
muni sottoscrittori del protocollo, è
stato siglata un’idea programmatica
che prevede in sintesi:

◗ Lo studio e la mappatura dello
stato di fatto e delle criticità am-
bientali del territorio.

◗ La realizzazione, con tutti i sog-
getti territoriali interessati, di una
rete di monitoraggio ambientale
polivalente (aria, acqua, suolo ecc.)
che abbia anche una disponibilità
interattiva.

◗ La verifica, con scadenza almeno
biennale, dell’andamento operativo
del protocollo ed il raggiungimento
degli obiettivi.

◗ L’adozione condivisa di interventi
e strategie di pianificazione territo-
riale sostenibili dal punto di vista
ambientale.

Una sfida possibile: coniugare Ambiente e Sviluppo così titolava il mio primo contributo a
questo Giornale.
Era il dicembre 2014 e l’anno trascorso è stato per me tanto veloce nel suo divenire quanto
intenso nelle tematiche che abbiamo dovuto affrontare in ambito urbanistico ed ambientale,
spesso, quando contestuali, nella condizione voluta di operare nell’intento di renderle
compatibili.
Credo, in maniera convinta, che i risultati di questi mesi raggiunti da una “squadra” di
amministratori e tecnici, possono contribuire ad individuare le scelte migliori per uno sviluppo
sostenibile. 

➜
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ecologia - ambiente
urbanistica

Bando 
europeo
“life programme”

Il 7 ottobre 2015 il Comune di Ca-
stenedolo unitamente a quelli di
Montichiari, Calcinato, Bedizzole,
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento ha
depositato presso la Comunità Euro-
pea domanda di partecipazione al
Bando denominato “Life Pro-
gramme”.
La scelta dell’Amministrazione Co-
munale di Castenedolo di partecipare
al bando europeo per il finanzia-
mento (60%) del progetto è finaliz-
zata allo scopo di dotare il nostro
Comune di strumenti (anche in
forma interattiva come la rete
“QCumber”) per il monitoraggio
ambientale in grado di favorire l’at-
tuazione di interventi tesi al risolvi-
mento di problematiche e criticità
già esistenti ed alla formulazione di
un programma di sviluppo sosteni-
bile del territorio.
Preso atto anche delle sollecitazioni
che ci sono state specificatamente ri-
volte in ambito locale, in sede di de-
finizione della proposta progettuale
e tecnologica abbiamo proposto e
concordemente deciso con gli altri
Comuni di formulare la richiesta di
finanziamento per la realizzazione di
un primo sistema di monitoraggio
dell’aria ed in modo particolare di ri-
cerca delle emissioni maleodoranti.

Se finanziata, tale piattaforma di mo-
nitoraggio resta comunque strumen-
talmente integrabile con altri sistemi
di indagine ambientale anche per
l’acqua ed il suolo.

Ambiente 
e salute 
dei cittadini

Comunicazione 
Ambientale

Consapevoli, purtroppo, di vivere in
un territorio con un alto” indice di
pressione” così come oggi si defini-
sce la sommatoria delle criticità am-
bientali di un territorio e consci che
la preoccupazione di tutti noi è sa-
pere come influisce tale contesto sul
nostro stato di salute il 29 gennaio
2015 abbiamo organizzato con i Co-
muni di Montichiari, Ghedi, Carpe-
nedolo, Calcinato, Bedizzole e
Mazzano un’assemblea pubblica fi-
nalizzata ad Illustrare i risultati
delle indagini effettuate dall’Osser-
vatorio Epidemiologico della ASL
di Brescia;
il dott. Michele Magoni in delega di
tale organismo ha fornito i dati e le
valutazioni di merito conseguenti
alle indagini sanitarie effettuate negli
ultimi anni sul nostro territorio.
L’Ing. Giuseppe Magro, presidente
della sezione italiana dell’ Associa-
zione Mondiale Impatto Ambien-

tale ha illustrato i criteri di valida-
zione dei dati ambientali, i sistemi
di monitoraggio ed i criteri di stu-
dio per la formulazione di inter-
venti di contrasto alle criticità
ambientali individuate.

Gestione della procedure
per i progetti “Castella” ,
“Portamb” e “Gedit” .

Il Comune di Castenedolo chiamato
anche nel 2015 ad esprimere il pro-
prio parere nelle sedi preposte (es.
Conferenza VIA, Conferenza dei
Servizi ecc.) e nelle altre sedi di ca-
rattere istituzionale ha confermato
la posizione di contrarietà alla rea-
lizzazione degli impianti di smalti-
mento e trattamento rifiuti previsti
sul territorio di Rezzato (Castella),
su quello di Mazzano (Portamb) e
nel Comune di Calcinato (Gedit).
Il nostro parere negativo è stato sup-
portato ed argomentato mediante lo
studio prodotto dal nostro Ufficio
Ecologia - Ambiente attraverso
l’analisi della dislocazione territo-
riale e delle caratteristiche proget-
tuali aggiornate e ultimamente
ripresentate dalle società proponenti.
Dopo anni dall’inizio dei relativi
procedimenti amministrativi per al-
cuni di questi progetti ,auspichiamo,
nel merito, un rapido e definitivo
pronunciamento da parte degli or-
gani regionali competenti.
È importante sottolineare che oltre a
tali situazioni particolarmente signi-
ficative il Comune di Castenedolo,
mediante i propri uffici tecnici, eser-
cita una costante attività di controllo
e monitoraggio sia sui siti con con-
clamata criticità ambientale (es. lago
Borgo, effetti dispersivi della disca-
rica di Ciliverghe ecc.) sia nelle aree
caratterizzate da un forte impatto sul
territorio come, ad esempio, quelle
rappresentate dalle attività estrattive.

➜
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Il Piano di Governo del Territorio
(PGT) approvato nel 2012 contiene,
seppure in maniera limitata, alcune
previsioni di sviluppo e consolida-
mento del centro abitato mediante
l’attivazione di strumenti urbanistici
come ad esempio i Piani di Lottizza-
zione, i Piani Edilizi e gli Ambiti di
Trasformazione.
Sostanzialmente, allo stato attuale,
solo una parte esigua di tali specifi-
che opzioni è stata utilizzata.
Nell’anno in corso sono stati attivati
un Piano Edilizio ed un Ambito di
Trasformazione.
Causa soprattutto la crisi econo-
mica generale ed in particolare
quella del settore immobiliare l’at-
tività del comparto edile ha subito
uno stallo generale che di fatto de-
termina sul piano urbanistico una
cristallizzazione sostanziale della
situazione determinatasi peraltro
già da alcuni anni.
È un dato oggettivo che ha più di una
chiave di lettura.
La prima che valuta in termini total-
mente positivi l’arrestarsi del settore
delle costruzioni e quindi della ce-
mentificazione, anche se limitata, del
territorio.
La seconda che evidenzia l’impo-
verimento dell’economia anche lo-
cale che manifesta i suoi effetti
nella perdita di posti di lavoro con
l’aumento di famiglie in gravi dif-
ficoltà economiche.
Sul piano urbanistico (e ambientale)

è importante evidenziare l’approva-
zione della Legge Regionale 
n. 31/2104 definita ormai comune-
mente “Consumo zero del suolo”.
Tale norma cambia radicalmente i
criteri dell’ intervento urbanistico sul
piano edificatorio;
in sintesi, non sarà più consentito un
ulteriore consumo di aree verdi
(agricole o simili) se non subordi-
nato alla compensazione con super-
fici destinate all’edificazione ma non
ancora utilizzate in tal senso. 
In tale contesto l’Amministrazione
Comunale ha comunque attuato
provvedimenti in campo urbanistico
come ad esempio:
La “Trasformazione del diritto di su-
perficie in diritto di proprietà per le
abitazioni di Edilizia Economico Po-
polare (PEEP)”.
La riorganizzazione, con gli altri co-
muni consorziati, del Polo Catastale; 
tale intervento ha prodotto un rispar-
mio di circa il 30% del costo annuale
consolidato.
Il completamento, dopo il positivo
esame valutativo della Provincia,
dell’iter procedurale legato all’ap-
provazione del Parco Locale di Inte-
resse Sovracomunale (PLIS);
tale percorso (pluriennale) tecnico-
amministrativo si concluderà nella
prossima variante al P.G.T. fissata
nei prossimi mesi e per la quale è già
stato avviato il relativo procedi-
mento.

T.A.V.
Il 6 novembre 2014 si
svolgeva a Roma,
presso il Ministero
delle Infrastrutture, la
Conferenza dei Servizi
in merito al progetto
definitivo della linea
TAV (treno ac/av),
tratta Milano - Verona.
Il Comune di Castene-

dolo interessato direttamente dalla
bretella ferroviaria (shunt) prevista
a sud del paese in connessione con
l’aeroporto “Gabriele D’Annunzio”
ha espresso in tale sede parere posi-
tivo (Delibera di Consiglio Comu-
nale n.623 del 25.10.2014) alla rea-
lizzazione dell’opera subordinando
tale assenso all’esclusione delle cave
di prestito sul territorio comunale ed
alla realizzazione di alcune opere
funzionali alla linea TAV oltre ad in-
terventi di mitigazione atti a ridurre
l’impatto ambientale conseguente
alla realizzazione di tale infrastrut-
tura.
Ad oggi gli organi preposti, in primis
il Ministero delle Infrastrutture, non
hanno ancora rilasciato parere e/o
pronunciamento nel merito del pro-
getto in valutazione e per il quale,
nel frattempo, sono state avanzate
proposte di modifica del tracciato
che prevederebbero, tra l’altro, il pas-
saggio della linea TAV sulla città di
Brescia eliminando di conseguenza
la derivazione sull’aeroporto di Mon-
tichiari.
L’Amministrazione Comunale au-
spica che una scelta definitiva al ri-
guardo possa essere formulata a
breve termine consentendoci l’attua-
zione di programmi di indirizzo in-
derogabili per la nostra comunità.❚

Giulio Barbetta

Urbanistica
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Nel 1992 ero un bambino e ricordo an-
cora le trivelle di carotaggio nei terreni
di fronte alla cascina dove vivo, più

precisamente nei terreni che confinano a sud
con il cimitero di Castenedolo e lambiscono
la strada del Nespolo e il fronte meridionale
della collina. All’epoca il progetto tagliava di
fatto il paese e la collina stessa in due tronconi
e l’impatto ambientale, umano, paesaggistico,
sociale era devastante se non annichilente per
una comunità che all’epoca contava circa

8000 abitanti, ad oggi ne conta quasi 12000.
Nel 2003, con la Valutazione di Impatto Am-
bientale, e nel 2014, con la Verifica di Ottem-
peranza e la seconda V.I.A., lo shunt o tradotto
in italiano la derivazione, rappresenta una ri-
sposta migliorativa rispetto al progetto origi-
nario: il paese non viene più diviso. Questo
progetto, seppur spostato ai confini meridionali
di Castenedolo, porta con se due fattori negativi

principali: consumo di suolo e di terreni
agricoli, lungo una fascia di 6 km circa del
territorio di Castenedolo ed un impatto pae-
saggistico e ambientale, con conseguente:
sconvolgimento della rete idrica dei canali ir-
rigui; interruzione dei corridoi ecologici per
specie migranti e stanziali; potenziale inqui-
namento acustico e abbattimento di cascinali,
di valenza storica.
Secondo la norma sono state previste delle
opere compensative e a tal proposito, dopo la
presentazione della osservazioni dei privati e
degli enti pubblici; una prima certezza è
giunta dalle risposte che il CEPAV, consorzio
a cui è appaltata la realizzazione del tratto
Brescia-Verona, ha fornito nel documento
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
del 27 marzo 2015. Tale documento, come
tutti quelli riguardanti la procedura, è reperi-
bile a questo link: 

http://www.va.minambiente.it/it-IT/
Oggetti/Info/7. 

Il nostro comune in data 24 ottobre 2014,ha
presentato delle osservazioni argomentate in
ben 41 pagine, in tale documento il CEPAV ha
individuato ben 64 punti a cui dar risposta tra
cui: 8 hanno avuto Sì come risposta, ovvero la
richiesta di 4 rotatorie e implementazione
delle fasce boscate e del verde a mitigazione;
27 Sì condizionato, ovvero quelli riguardanti
la cancellazione delle due cave BS4 e BS10;
22 Sì già previsto e Sì secondo norma e infine
7 No riguardanti la richiesta di riqualifica-
zione fognaria in località Rizze e il parere di-
scorde su alcune richieste riguardanti ulteriori
mitigazioni ambientali. 
Cepav ha risposto anche: al Sig. Alessio Figa-
roli e Ditta F.A. Metal di Andrea Figaroli un

ecologia - ambiente
urbanistica

Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: 
tratta AV/AC Milano-Verona
Dal 1992 il mondo e l’economia sono cambiati. 
Ad oggi cosa  è rimasto del progetto originario 
e delle previsioni trasportistiche?



Sì condizionato e un Sì già previsto; alla Fon-
dazione Casa di Dio ONLUS quattro Sì, due
No e tre Sì già previsto; alla società Valore
Reale Sgr Spa con un Sì condizionato al ri-
guardo se utilizzare il materiale che proviene
dal ribassamento per il previsto Polo Logi-
stico; quattro No alle osservazioni del Comi-
tato di Frazione Bettole-Taetto e del Comitato
di Frazione Alpino; un No alle osservazioni
del Gruppo Mamme di Castenedolo; due No
a quelle dell’Associazione la Collina dei Ca-
stagni e un Sì parziale riguardante l’osserva-
zione di tale associazione inerente il recupero
e la salvaguardia delle strade bianche. 
A quanto risulta dalla documentazione depo-
sitata e pervenuta al sito del Ministero del-
l’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, le minoranze, presenti nel consiglio co-
munale di Castenedolo Viva Castenedolo Viva
e Siamo Castenedolo, non hanno presentato
alcuna osservazione ne avuto risposta da parte
del consorzio C.E.P.A.V. 
Ad oggi il procedimento ha concluso le due
procedure di V.I.A. e la prima Verifica di Ot-
temperanza; mentre è stata avviata il 28 Ago-
sto 2015 la seconda Verifica di Ottemperanza.
Per lo shunt ad una decisione definitiva si
giungerà presumibilmente il prossimo anno;
per questa pesano il parere della Regione
Lombardia e di R.F.I.:
Parere di Regione Lombardia D.G.R. n. 3055
del 23 gennaio 2015: “Lo scenario di Pro-
getto non appare realistico in relazione all’in-
dicazione delle tracce merci, considerando
che ad oggi nessun servizio merci risulta tran-
sitare su alcuna tratta AV esistente in Italia
[...]Appare assolutamente verosimile immagi-
nare che la parte preponderante del traffico
AV abbia la necessità commerciale di effet-
tuare fermata a Brescia[...]L’assenza di
un’uscita a 4 binari da Brescia in direzione
Est costituisce una penalizzazione non accet-
tabile per la capacità e l’efficienza comples-
siva del sistema ferroviario Milano-
Brescia-Verona”.
Nota R.F.I. Prot. N. 1442 del 15 maggio 2015:
“Le previsioni espresse dal mercato di tra-
sporto indicano oggi una netta prevalenza dei
traffici passeggeri con servizio nell’impianto

di Brescia Centrale, [...]RFI sta procedendo
alla redazione di uno studio di prefattibilità
relativo al quadruplicamento della linea sto-
rica in uscita da Brescia, tenendo in debito
conto quanto rappresentato dal Comune di
Brescia [...]Laddove dovesse confermarsi la
perseguibilità della soluzione del quadrupli-
camento in uscita da Brescia, la verifica in or-
dine alla necessità di realizzare comunque
anche lo shunt potrebbe essere ulteriormente
procrastinata alle risultanze dell’aggiorna-
mento dello studio interministeriale”.
La domanda ora é se lo shunt abbia o non
abbia un’utilità nel medio periodo, ovvero: se
il costo di circa 800 milioni di € dello stesso
shunt, rispetto al totale costo dell’intera tratta
Brescia-Verona di 3,9 miliardi di € (di cui 2,2
miliardi di € attualmente disponibili), sia o
non sia un investimento da ricalibrare. A tal
proposito la proposta contenuta nelle osserva-
zioni del comune di Brescia rappresenta un ul-
teriore passo in questa cronistoria e una
possibile evoluzione, poichè: congela di fatto
il progetto shunt e collega lo scalo aeropor-
tuale di Montichiari con il potenziamento
della tratta Brescia-Parma e la creazione di un
così detto peduncolo che colleghi Ghedi con
Montichiari. 
Quello che conta è che si trovi dopo tutti que-
sti anni il giusto equilibrio tra la salvaguardia
del territorio e una lungimirante progettazione
logistica, che restituisca al nostro paese Italia
il vero significato della parola economia: oikia
casa nomos legge. Il trasporto ferroviario è
una valida alternativa alla logistica su gomma,
ma non possiamo ne dobbiamo dimenticarci
della nostra agricoltura e del nostro paesaggio.
Il rischio che personalmente intravedo nella
creazione di-infrastrutture di tal genere è che,
essendo lontane dall’identità legata alla nostra
comunità locale, si insedino in un territorio
immemori che anch’esso è elemento fondante
di un sistema culturale, civile ed economico,
fonte di prosperità per l’Italia e quindi per
l’Europa.  ❚

Matteo Cavagnini
Presidente Commissione Agricoltura, 

Ecologia, Ambiente e Territorio 
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Devo dire che non è stato semplice né immediato
scegliere cosa scrivere ai miei concittadini per
quest’anno amministrativo, quasi ormai interamente

trascorso, in merito al settore che seguo, ovvero al bilancio,
alla programmazione economico-finanziaria e tributi.
Soprattutto perché il rischio era quello o di dilungarmi in una
spiegazione di aspetti tecnici e normativi o, al contrario, di
ridurre magari il tutto a soli slogan. Ho quindi deciso
semplicemente di raccontarvi in una breve cronologia gli
eventi e le situazioni principali dell’anno. Prima di iniziare
vorrei condividere un paio di riflessioni che ho maturato nello
svolgere il mio mandato in questi mesi. La prima è che credo
che la partecipazione, un impegno politico, amministrativo 
nei vari ambiti a livello comunale sia un’esperienza che tutti
dovremmo fare perché arricchisce ed è fonte di conoscenza; 
la seconda è che le cose meglio riuscite amministrativamente
parlando si ottengono quando c’è il più possibile
collaborazione e condivisione. Ringrazio quindi i 
miei colleghi amministratori e i funzionari comunali.
Grazie a voi, buone festività e buona lettura.

Ad agosto sulla stampa vengono riportati questi dati: «Per bi-
lanciare la riduzione dei trasferimenti correnti dallo Stato, gli
enti locali hanno inasprito la pressione fiscale - spiega la
Corte dei conti - grazie, peraltro, a una disciplina del patto di
stabilità interno ancorata al criterio dei saldi finanziari. […]La
Corte spiega che «il radicarsi di un meccanismo distorsivo,
per cui il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza
pubblica pesa, in ultima istanza, sul contribuente in termini di
aumento della pressione fiscale, trova origine nei pesanti e
ripetuti tagli alle risorse statali disposti dalle manovre finanziarie
susseguitesi dal 2011, cui fa eco il cronico ritardo nella ricom-
posizione delle fonti di finanziamento della spesa, necessaria
per garantire servizi pubblici efficienti ed economici». (da
IlSole 24ore 1/8/15)
Erano invece i primi mesi dell’anno quando ciò che la Corte
dei Conti ha evidenziato, riportato sopra in sintesi, lo abbiamo
direttamente sperimentato nel redigere il bilancio di previsione
2015 ovvero nello stabilire cosa e quanto andava e si poteva o
non poteva fare. Ci si è misurati dovendo tenere conto della
legge di stabilità 2015 la cui manovra di finanza pubblica è
stata sicuramente tra le più pesanti degli ultimi anni ed ai cui
tagli molto consistenti si sono aggiunti gli effetti dei provve-
dimenti decisi negli anni precedenti e che hanno avuto riflessi
anche sul 2015. Dunque per il comune vincoli invariati e
ancor più penuria di risorse.
Il resto dell’anno si è poi rivelato meno aspro di quanto non si
fosse presentato all’inizio e direi anche con qualche soddisfazione.
Certamente grazie ad effetti positivi delle scelte amministrative,

ma grazie anche alle politiche statali strutturali di finanza
pubblica, per quanto tardive e dalle quali le amministrazioni
comunali non possono prescindere.
Nel corso dell’estate, dai dati diffusi dal Ministero del tesoro,
si apprende che Castenedolo è ai primissimi posti (ventiquat-
tresimo) a livello nazionale (primo a livello provinciale) in
quanto a bontà di ente pagatore dei propri fornitori.
Dai dati di ottobre risulta che il ns comune di Castenedolo è ai
primissimi posti tra i 1530 comuni lombardi e al secondo
posto, dopo Brescia, tra i 206 comuni bresciani in quanto a
indice sintetico di virtuosità, ovvero un indicatore introdotto
da Regione Lombardia che misura le buone prassi adottate dai
comuni relativamente a parametri ben stabiliti ed afferenti in
prevalenza all’area finanziaria. Questa virtuosità contribuisce,
insieme a caratteristiche di dati di bilancio così come prevedono
le regole di Regione Lombardia, ad ottenere un bonus che
allenta il rispetto del patto di stabilità, diminuisce insomma
l’importo che il Comune deve garantire nell’ anno allo Stato.
I sostegni economici del Comune a favore delle scuole dell’in-
fanzia, della scuola, delle iniziative che riguardano i nostri
giovani, dello sport, del fondo anticrisi per le famiglie in
difficoltà, del fondo anziani, del fondo accordo pensionati , tutti
vincolati ovvero erogabili solo al verificarsi di entrate in sede di
bilancio di previsione, sono stati invece totalmente garantiti.
Quanto messo in preventivo, in cantiere nei vari settori è descritto
dagli altri assessori e consigliere/i e lo leggete approfondito nei
loro interventi in questa edizione di Castenedolo Oggi. Si potranno
notare le varie iniziative concretizzate ed avviate .
Ora non possiamo che confidare negli effetti positivi della
nuova legge di stabilità perché possano davvero nella loro
struttura garantire il non dover ricorrere ad aumentare la
pressione impositiva del comune mentre sembra certo (siamo
a metà novembre mentre scrivo) che le spese di investimento,
le opere pubbliche, siano al di fuori del vincolante meccanismo
del patto di stabilità , anche se per il solo 2016. Riporto questi
dati forniti da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
condividendo in particolar modo la seconda considerazione di
politica economica: “il calo degli investimenti da parte dei
Comuni ha raggiunto il 50% di quanto si registrava prima
della crisi e dall’inizio dei tagli operati dallo Stato alle loro
casse. La timida ripresa economica che fortunatamente si sta
registrando non potrà consolidarsi senza il contributo degli in-
vestimenti comunali nelle opere che servono”.
Nella speranza ed intenzione che quanto deciso oggi porti
frutti per il futuro e sia da volano sì per la ripresa economica,
ma per fine e conseguenza della diffusione del benessere
comune cui, credo, l’ente comunale deve sempre tendere.❚

Alessandra Busseni

Fine anno tempo di bilancio

Alessandra Busseni
ASSESSORE:
Programmazione, Economico-finanziaria
Tributi, Bilancio

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



Innanzi tutto credo sia doveroso
sottolineare come gli Assessori e i
Consiglieri tutti, abbiano agito fino

ad ora considerando come fine ultimo
il bene della Comunità, lasciando da
parte inutili personalismi. 
Questo atteggiamento “progressista”
ha permesso di lavorare in una logica
di costante e costruttivo confronto,
cercando di trovare le giuste ed adeguate
soluzioni ai diversi problemi che co-
stantemente si sono dovuti affrontare. 
Per quanto viviamo in un contesto di
difficoltà di bilancio che penalizza gli
enti locali, posso dire che l’Ammini-
strazione è intervenuta erogando con-
tributi per il potenziamento del Piano
dell’Offerta Formativa, ossia per so-
stenere tutte quelle attività educative
e didattiche svolte dalle diverse scuole
del territorio.
Si sono inoltre mantenuti tutti i servizi
già in essere e, rimodulando le tariffe
in base alla fascia di reddito, si è
cercato di rispondere a coloro i quali
vivono una condizione economica più
difficile rispetto ad altri, consentendo
loro di potervi accedere. 
Ed ecco quindi che il settore delle At-
tività Educative ha continuato a lavorare
per offrire i servizi, normal-
mente previsti per il sostegno
al diritto allo studio, secondo
elevati criteri di qualità: assi-
stenza per la comunicazione
e l’autonomia, mensa, pre e
post scuola, fornitura di libri
di testo e trasporto. 
Rispetto a quest’ultimo si è
dovuto esternalizzare il ser-
vizio, approfittando del pen-
sionamento degli “storici au-
tisti” Dario e Fulvio, ai quali
è rivolto il mio ringraziamento

personale per la serietà con la quale
hanno svolto negli anni il loro lavoro.
Ebbene, dopo una prima fase di ro-
daggio è possibile sottolineare che si
è riusciti a rispondere alle esigenze
dei più, garantendo loro l’accesso al
trasporto e, rispondendo laddove è
possibile alle richieste della scuola di
utilizzo del “simpatico scuolabus” mes-
so a disposizione dalla ditta APAM,
per le diverse uscite didattiche orga-
nizzate dall’Istituto.
Poiché è volontà di questa Ammini-
strazione garantire a tutti e ciascuno
un percorso di crescita che renda
ognuno cittadino consapevole, la stret-
ta collaborazione fra Assessorato ai
Servizi Sociali e quello dell’Istruzione
Pubblica e il contributo prezioso e
costante delle Assistenti Sociali, hanno
permesso di rimuovere quegli ostacoli
economici e non, che avrebbero im-
pedito ad alcuni alunni di usufruire
dei servizi necessari al raggiungimento
della formazione globale della per-
sona. Tutto questo anche grazie alla
generosità di chi ha deciso di offrire
contributi per l’ormai storico progetto
“Adotta uno studente”.
La crescita e la formazione della persona

non passa solo dalla scuola, ma anche
da tante altre forme di offerta formativa.
Ecco che è d’obbligo elencare le mol-
teplici iniziative che sono state pensate
ed attivate, in una logica di sinergia fra
le varie agenzie educative, così da per-
mettere una crescita globale della persona
che acquisisce competenze di vita: Pro-
getto “Conosci la tua biblioteca”,
“L’ABC della lettura” , “Aspettando il
Natale”, tutte attività promosse dalla
biblioteca che vuol essere luogo di cre-
scita, per piccoli e meno piccoli. In
effetti tante proposte culturali sono state
organizzate dalla nostra Bibliotecaria
Carla e dai suoi collaboratori che hanno
consentito a molti cittadini di fruire
della possibilità di visita a diverse
mostre, a città come Strasburgo e ad
eventi di rilievo quali EXPO. 
La crescita culturale è in costante di-
venire ed è proprio per questa ragione
che, ogni anno, è forte la volontà di
premiare il merito scolastico di chi si
distingue nel percorso di studi intra-
preso dopo la scuola dell’obbligo:
quest’anno si è aperta la cerimonia
con l’Inno nazionale, cantato dal coro
di bambini, alla manifestazione di
EXPO, perché si vuole sottolineare

che il futuro del nostro Paese
è nelle mani delle “Nuove
generazioni” e Noi lo voglia-
mo fortemente, perché è in
loro che riponiamo la nostra
fiducia.
Vorrei concludere con una

frase di Francesco d’Assisi:
“Cominciate col fare ciò che
è necessario, poi ciò che è
possibile. E all’improvviso vi
sorprenderete a fare l’impos-
sibile”.❚

Eugenia Tonoli
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Volendo... molto è possibile
È trascorso più di un anno da quando si è insediata questa Amministrazione 
e si ci ferma a riflettere…

Eugenia Tonoli
ASSESSORE:

Pubblica istruzione, Biblioteca
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 16,30- 17,30
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Iniziative Biblioteca

Nella seduta di Consiglio Comunale del 3 Giugno 2015
si è svolta la cerimonia per la consegna degli assegni 
di studio e dei riconoscimenti al merito agli studenti 
per l’anno scolastico 2013/2014.
A tutti i complimenti dall’intero Consiglio Comunale.
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Riassumo i principali interventi 
fatti nel 2015 per fornire un
quadro sintetico del lavoro svolto
Illuminazione Via Matteotti
È stato portato a compimento il progetto della nuova illu-
minazione di via Matteotti, importo totale da quadro eco-
nomico € 195.000 circa. Entro l’anno corrente sarà
affidato l’appalto.
L’opera deve essere considerata nel più ampio progetto
della riqualificazione di tutta l’illuminazione del Comune,
vista la partecipazione all’aggregazione di 29 Comuni con
capofila la Comunità Montana di Valsabbia al Bando
Regionale Illuminazione Pubblica. 
Avremo un’illuminazione di nuova generazione, ad alto ri-
sparmio energetico che contempli una progettazione Smart
City condivisa con i Comuni a noi limitrofi che si tradurrà
in un sistema di videosorveglianza estesa ad un ambito ter-
ritoriale vasto.

Manutenzioni ordinarie 
e straordinarie strade 
Importo totale stanziato per il rifacimento della segnaletica
orizzontale/verticale e degli asfalti € 260.000 circa grazie
anche all’allentamento del patto di stabilità.
Molti interventi sono stati realizzati nell’anno in corso e
proseguiranno nel 2016 opportunamente integrati da prossimi
stanziamenti.

Manutenzione ordinaria 
e straordinaria immobili comunali
Il patrimonio edilizio pubblico necessità di continue ma-
nutenzioni e di una programmazione di spesa duratura
nel tempo. 
Anche in ottica di una programmazione futura è stato svolto
il lavoro di rilievo e trasposizione grafica di molti edifici
Comunali sia grazie al lavoro di stagisti che al lavoro prope-
deutico alla certificazione energetica degli immobili ancora
sprovvisti di APE ( n°55 certificati energetici).

Ridefinizione sistema 
di gestione rifiuti
Al fine di identificare il miglior sistema di gestione rifiuti è
stata condotta un’analisi puntuale dello stato attuale e delle
migliori proposte sul mercato.
Tale indagine si è concretizzata in una relazione tecnica che
ha comparato servizi e costi sulla scorta delle realtà territoriali
a noi prossime.
L’amministrazione a seguito delle indagini svolte ha deciso
il passaggio al sistema di raccolta rifiuti porta a porta con
l’applicazione della tariffazione puntuale.

Il perchè della scelta
Il quadro normativo .
Il D.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” ha recepito
a livello nazionale la Direttiva Europea 2008/98/CE in
materia di gestione dei rifiuti. Il D.lgs prevede nella parte
4°una gerarchia per la gestione dei rifiuti, nell’ordine:
- prevenzione per il riutilizzo;
- il riciclaggio;
- il recupero di altro tipo (produzione di energia);
- lo smaltimento.
il tutto per il perseguimento dell’obbiettivo del riutilizzo del
rifiuto come nuova materia prima in un’ottica di economia
circolare.
La modalità di raccolta domiciliare, è l’unica prevista
per i comuni di Regione Lombardia ai fini del raggiungi-
mento degli obiettivi previsti da programma regionale di
gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano re-
gionale delle  bonifiche (P.R.B.) approvato con dgr n.
1990 del 20 giugno 2014.
A conferma si può osservare la tendenza Nazionale in
materia di Gestione rifiuti.
DDL RIFIUTI LIGURIA 2015 
In Liguria si impone che i Comuni entro il 31/3/2016 pre-
sentino programmi per l’incremento della raccolta diffe-
renziata e del riciclaggio: entro il 2016 avviato al riciclo
al 50%, entro il 2020 il 65% e l’ introduzione di sistemi di
tariffazione puntuale parametrato sulla quantità di rifiuto
indifferenziato.

Lavori in corso

Giovanni Carletti
CONSIGLIERE DELEGATO:

Lavori pubblici, Servizi comunali
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 9,00 - 12,00

➜
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Il mancato raggiungimento della quota del 50%-65% di
avviato al riciclo implica una penalità di 25€/ton fino al rag-
giungimento della quota fissata.
DDL EMILIA ROMAGNA 6/7/2015
In Emilia Romagna nell’art. 1 si ripropone la gerarchia per
la gestione rifiuti con l’obbiettivo della riduzione procapite
di produzione di indifferenziata dal 20% al 25% e il 70% di
riciclaggio di materia. 
La Regione promuove quale sistema di raccolta ottimale il
servizio domiciliare (art.1 comma 6) contestualmente l’ap-
plicazione della tariffa puntuale quale meccanismo per l’in-
centivazione del comportamento virtuoso dei cittadini.
Si evince che l’unico metodo che può al contempo ridurre
la produzione di indifferenziata, incrementare l’avviato al
riciclo e contenere la tariffazione sulla cittadinanza sia
quello della raccolta domiciliare con applicazione della
tariffa puntuale.
Raggiungere l’obiettivo della vera valorizzazione del rifiuto
differenziato. Preso atto che l’attuale sistema di conferimento
dei rifiuti non ha prodotto delle frazioni di qualità tale da
poter essere vendute, si è optato per un sistema che respon-
sabilizzi maggiormente il cittadino e al contempo lo premi
in tariffa.
Ridurre l’importo totale del Piano Economico Finanziario
della gestione rifiuti interamente coperto dalla TARI, garan-
tendo un servizio di alta qualità.
Ultimo ma non per importanza, tutelare il nostro territorio e
la nostra salute programmando e gestendo il rifiuto per non
affrontare il problema come una
emergenza a cui troppo spesso
si è risposto realizzando disca-
riche o termoutilizzatori.

Il progetto:
Servizio di raccolta porta a porta
spinto verrà affidato all’azienda
C.B.B.O. srl che, a seguito di
opportune valutazioni, ha fornito
le maggiori garanzie di un ser-
vizio di alta qualità ed econo-
micamente vantaggioso.
Applicazione della “Tariffa pun-
tuale” che premia il cittadino
virtuoso e consente un monito-
raggio dei conferimenti. La ge-
stione della stessa è affidata
alla ditta SECOVAL. 
Il lavoro svolto sarà propedeu-
tico al monitoraggio costante
del territorio e all’emersione di
utenze non in regola.
La maggior valorizzazione delle

frazioni differenziate e minori costi nello smaltimento del-
l’indifferenziato sarà garantita dalla gestione diretta del
Comune. Faremo “squadra” con i Comuni a noi confinanti
per spuntare prezzi migliori e garantire un ritorno economico
di rilievo, nell’ottica di una sempre progressiva riduzione
della tariffa.
Campagna di informazione e formazione costante degli
adulti e dei più piccoli. A tal proposito è in programma una
serie di incontri propedeutici all’avvio del servizio. La for-
mazione della cittadinanza sarà comunque continua negli
anni grazie agli importi già previsti nel piano finanziario.
Verrà realizzato un INFOPOINT, una struttura nuova dedicata:
all’informazione dei cittadini e delle imprese;
alla distribuzione dei kit per la raccolta;
alla gestione della tariffa;
alla vendita di prodotti Bio e derivanti dal riciclo (per
toccare con mano gli effetti del riciclo);
allo svolgimento di attività di laboratorio per i bambini e i
ragazzi. 
Tanto lavoro è stato svolto in questi mesi ma credo che la
sfida più grande arriverà ora, sarà cura dell’Amministrazione
informare e strutturare il servizio sulle esigenze dei cittadini
al fine di condividere la sfida e raggiungere insieme
l’obbiettivo di una migliore gestione dei rifiuti. 
Auguro a tutti buone feste e ricordo che il mio giorno di ri-
cevimento presso l’Ufficio Tecnico è ogni lunedì dalle ore
9.00 alle ore 12.00. ❚

Giovanni Carletti

lavori pubblici

Sistemazione dell’area verde in via Oberdan, loc. Cascina Pezzora.
Con la piantumazione di n° 15 Sofore e la realizzazione del prato
verde dotato di nuovo impianto di irrigazione si completa così, 
con l’aiuto di uno sponsor privato, un altro tassello del più ampio
comparto commerciale nei pressi della frazione Bettole. 

➜
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ACastenedolo la scelta amministrativa, che nel
2016 ci si appresta ad iniziare, è una decisione
che segue e, in un certo senso, anticipa una pro-

spettiva normativa regionale, nazionale ed europea,
inerente la gestione dei rifiuti, che in questi anni si sta
muovendo nella direzione di una riduzione dei rifiuti
stessi prodotti e una percentuale maggiore del materiale
avviato al riciclo. Le nuove normative sono sorte per ar-
ginare il problema dello smaltimento e riciclo, ed infine
trasformare il tutto in una opportunità, finalizzata alla
regola delle 5 R, ovvero: 
Riduzione dei rifiuti; 
Raccolta differenziata; 
Riuso degli oggetti ancora utili; 
Riciclo dei materiali (materie prime seconde) ed infine
Recupero di energia. 
La direttiva europea (Direttiva 2008/98/CE Normativa
comunitaria sulla gestione dei rifiuti) all’articolo 3 punto
1 da una precisa definizione di cosa dobbiamo intendere
come rifiuto: “Rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo
di disfarsi”
Il rifiuto è quindi il simbolo più evidente e allo stesso

tempo più “intimo” del nostro vivere quotidiano, di
quelle che sono le nostre abitudini e i nostri stili di vita.
I rifiuti sono la conseguenza più palese della nostra epoca
e un cambio di marcia nella loro gestione rappresenta una
svolta di civiltà per la nostra società figlia del capitalismo
e del consumismo.
Le nostre abitudini e la quotidianità dei nostri comporta-
menti saranno sicuramente toccati e indotti a cambiare
durante questo passaggio, che l’anno prossimo ci vedrà
attori diretti del sistema domiciliare / porta a porta. Que-
sto non deve spaventarci, perché la costanza nella forma-
zione ed informazione da parte di chi sarà incaricato e
coinvolto dall’amministrazione e la pazienza nell’ascolto
e nella pratica quotidiana da parte di tutti noi concittadini
di Castenedolo ci porteranno ad un risultato storico con
il nuovo sistema ovvero: Tariffa puntuale quindi più dif-
ferenzi meno paghi e Vendita del nostro rifiuto che di-
verrà materia prima - seconda.
Quest’ultimo passaggio partirà dalla nostra isola ecolo-
gica o meglio Centro di trasferenza; la vendita verrà a
sgravare progressivamente il costo del Piano Economico

Finanziario dei rifiuti e quindi la tariffa di ogni cittadino.
La sinergia e la compartecipazione di tutti noi cittadini

potranno aiutare l’amministrazione a raggiungere questi
risultati. Quello che si richiede come sforzo alle genera-
zioni attuali, come cambio consapevole e difficoltoso
delle abitudini, sarà un lascito generoso e doveroso ai no-
stri figli e nipoti.
In qualità di Presidente della Commissione Agricoltura
Ecologia, Ambiente e Territorio, nell’arco di questo anno
e mezzo di studio e lavoro sulla tematica rifiuti, tenuta
informata la stessa commissione in sinergia con la Com-
missione urbanistica lavori pubblici, servizi comunali ,
ritengo, come convenuto in queste fasi, necessario che si
possano riunire entrambe le commissioni, almeno una
volta l’anno, se non di più, per monitorare l’andamento
del nuovo sistema.
Altresì è fondamentale che gli stessi cittadini debbono
essere coinvolti tanto nella fase iniziale di informazione
e formazione quanto nella fase di avvio del sistema. Per
facilitare tale coinvolgimento, anche guardando ad altre
esperienze di avvio, sarebbe cosa ottima creare un gruppo
di “Eco-volontari” che, dopo un adeguata formazione,
possano farsi da tramite con i propri concittadini per spie-
gare quelle che saranno le nuove modalità della raccolta.
Per questo a tutto il mondo del volontariato già esistente
e a tutti i cittadini di buona volontà rivolgo l’appello, af-
finchè possano fare di questa scelta un cambio di abitu-
dini il più condiviso possibile. 
Sarà necessario, come già previsto, che chiunque sia il
gestore che prenderà in carico il sistema di raccolta, crei
un info-point o punto di ascolto, perché i cittadini pos-
sano essere sempre guidati in questa nuovo percorso.
Centrale a tutto il nuovo sistema sarà la nostra Isola Eco-
logica aperta anche la domenica. 
Tutti insieme possiamo fare molto. È terminato il tempo
di delegare al cassonetto la finta comodità di disfarsi di
un problema, mentre è giunto il tempo per farsi cittadini
attivi e trasformare il rifiuto in un’opportunità di risorsa
e di risparmio concreto oltre che di scelta ecologicamente
consapevole.❚

Matteo Cavagnini 
Presidente Commissione Agricoltura, 

Ecologia, Ambiente e Territorio

Verso un nuovo sistema di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti con modalità
domiciliare / porta a porta.



Alberto Belpietro
CONSIGLIERE DELEGATO:

Sport
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Mercoledì 
18,00 - 19,00

Mi ritrovo oggi
a ripensare
agli ultimi 12

mesi di attività come
consigliere Comunale
delegato allo Sport: 365
giorni intensi, impegna-
tivi, ma pieni di soddi-
sfazioni per i risultati
raggiunti ed i ritorni ri-
cevuti dagli addetti ai
lavori.
Mi piacerebbe riper-
correre insieme a voi
gli avvenimenti, legati
al mondo dello sport

castenedolese, che hanno caratterizzato que-
st’ultimo anno. Avvenimenti che sono stati pen-
sati, organizzati, realizzati in stretta
collaborazione fra l’assessorato sport e le asso-
ciazioni sportive stesse.
Per iniziativa dell’Avis Castenedolo si è tenuta
nel mese di marzo una serata nella sala civica
dei Disciplini durante la quale si sono appro-
fonditi temi inerenti la salute, lo sport ed il do-
ping. Sempre nello stesso mese, presso i locali
di Palazzo Frera ed a cura dell’ASC Castene-
dolese, si sono tenute due serate che avevano
l’obiettivo di fornire, ai genitori dei bambini
che praticano sport, consigli inerenti il ruolo del
genitore, rapporto fra alimentazione e sport e
rudimenti di pronto soccorso.
Alla fine di maggio abbiamo ospitato una tappa
del campionato lombardo di 1° Categoria di ci-

clismo. La gara aveva tra-
guardo ed arrivo al Centro
Sportivo Vittorio Colombo
ed il percorso si svolgeva
fra il centro abitato di Ca-
stenedolo le frazioni Al-
pino Macina e Bodea.

Il 2 giugno l’Amministrazione Comunale inau-
gurava il Palazzetto dello Sport intitolato al
Cav. Pietro Manfredi. Una cerimonia che con-
segnava alla comunità Castenedolese un im-
pianto di primo livello e che per volontà
dell’amministrazione stessa diventava fruibile
dalle associazioni sportive castenedolesi.
Nei giorni successivi all’inaugurazione della
struttura il nostro comune ha ospitato, organiz-
zato dalla LND, il torneo nazionale delle re-
gioni di calcetto a 5 Indoor. Gli incontri,
maschili e femminili si sono tenuti all’interno
del nuovo palazzetto dello sport che ha otte-
nuto, da parte degli organizzatori e dei vari di-
rigenti della Lega, notevoli apprezzamenti ed 

è stato definito come una delle migliori strut-
ture a livello regionale.
Sempre all’interno del nostro centro sportivo a
giugno si è svolta una giornata dedicata agli
sportivi castenedolesi. Organizzata dall’Asses-
sorato Sport e Decathlon Castenedolo la gior-
nata ha visto lo svolgersi di una corsa podistica
(Decarun) e di alcune sessioni dimostrative du-

Dodici mesi di Sport

Martedì 2 Giugno
2015
Cerimonia di
inaugurazione del
nuovo Palazzetto
dello Sport
intitolato al 
Cav. Pietro
Manfredi, sindaco
di Castenedolo 
dal 1951 al 1965
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rante le quali è stato possibile testare varie at-
trezzature sportive.
Il periodo giugno settembre è stato un momento
veramente impegnativo in quanto, oltre all’or-
ganizzazione dell’ormai consueta Festa dello
Sportivo (giunta alla sesta edizione), ha visto
la stesura e la calendarizzazione degli orari di

utilizzo degli impianti sportivi di proprietà co-
munale. È stata una fase organizzativa che ha
visto il coinvolgimento di tutte le associazioni
sportive in quanto, attraverso la disponibilità e
la collaborazione di tutti, siamo riusciti a sod-
disfare le richieste e ad incastrare i vari orari.
Il mese di settembre ha visto il via di tutte le at-
tività sportive, la conseguente apertura di tutte
le strutture comunali e il derby di coppa Lom-
bardia fra le due rappresentative calcistiche di
Castenedolo (Real Castenedolo ed ASC Caste-
nedolese). 
Nello stesso mese all’interno del nuovo Palaz-
zetto abbiamo ospitato un altro evento sportivo
di carattere nazionale: un match di Pallavolo
maschile di serie A fra la Centrale McDonald’s
Atlantide Pallavolo Brescia e la Volley Reggio
Emilia allenata dal nazionale campione del
mondo Luca Cantagalli.
Rimanendo sempre in ambito sportivo nazio-
nale, durante il weekend del 23 ottobre ab-
biamo ospitato, presso le infrastrutture del
centro sportivo Vittorio Colombo di Castene-
dolo, tre sedute di allenamento della società
calcistica di serie A AC Napoli Calcio. Mi

sento in dovere di riportare a tutti i cittadini Ca-
stenedolesi i ringraziamenti della dirigenza del-
l’AC Napoli Calcio ed in particolare del
presidente De Laurentis per l’ospitalità dimo-
strata.
Un altro evento del mese di ottobre che mi fa
particolarmente piacere ricordare è la serata or-
ganizzata in collaborazione con Sport Events
dal titolo “Vinca l’io perda l’Ego”. La serata, il
cui mattatore è stato il giornalista sportivo
Nando San Vito, è stata l’occasione per un giu-
sto riconoscimento a quelle società che nel
corso della scorsa stagione sportiva hanno ot-
tenuto risultati significativi a carattere regio-
nale/nazionale. 

Sono state premiate: Atletica Virtus, 
Real Castenedolo, Asc Castenedolo, 
Bocciofila Enrica. 
È stato inoltre dedicata una targa a tutte le so-
cietà castenedolesi per l’impegno profuso in fa-
vore dello sviluppo dello sport. Allo stesso
tempo ci ha fatto particolarmente piacere pre-
miare anche la nostra concittadina Greta Ro-
vetta per i risultati raggiunti ai mondiali di
nuoto di Kazan (Russia). ➜



Vorrei ora, in virtù degli eventi sopra citati,
condividere con voi tutti alcune mie riflessioni.
Castenedolo vanta una realtà eccellente per la dif-
fusa cultura sportiva, per la rete impiantistica e,
soprattutto, per l’articolato tessuto associazioni-
stico composto da ben 27 associazioni sportive. 
Accennavo prima alla programmazione oraria
di utilizzo delle infrastrutture comunali: mi ri-
ferisco al Centro Sportivo Vittorio Colombo,
alle 4 palestre comunali (ad uso scolastico dalle
8 alle 16:00) ed al Palazzetto dello Sport.
L’aver personalmente seguito quest’attività mi
consente di affermare che le nostre strutture
sono utilizzate al meglio. 

Scendendo nel dettaglio: al centro sportivo i
campi di calcio, il tunnel di atletica e la pista
vengono utilizzati dalle 16 alle 22,30 per tutta
la settimana; la palestra comunale è utilizzata
dal lunedì al venerdì fino alle 22,30 (al sabato
e alla domenica ci sono i campionati di Volley
e basket); la palestra di Capodimonte ha il solo
venerdì pomeriggio libero; la palestrina an-
nessa alle scuole elementari è utilizzata appieno
dal lunedì al sabato; Il Palazzetto dello Sport è

utilizzato dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle
23:00 e nel wk per le partite di campionato. 
Alcune considerazioni inerenti il Palazzetto
dello Sport. Una struttura che, vedasi anche gli
eventi organizzati finora e quelli che segui-
ranno, può essere utilizzata per la pratica spor-
tiva ad alto livello. 
Un impianto che al momento viene utilizzato
per la pratica della Pallavolo, Basket, Ginna-
stica Artistica, Karate, Ginnastica Dinamica
Militare, Yoga. Un impianto che oltre a consen-
tire lo svolgimento delle previste attività spor-
tive consente lo svolgimento di qualsiasi
manifestazioni di carattere sociale o ludica. Un
Palasport che saprà essere il centro focale di
una vera e propria cittadella dello Sport quale
è il nostro Centro Sportivo comunale Vittorio
Colombo.
Tengo particolarmente a far notare che le infra-
strutture sportive del nostro comune hanno dimo-
strato di essere idonee ad ospitare oltre alle
normali attività sportive delle nostre associazioni
anche eventi, atleti e società di primissimo piano.
Questo grazie al lavoro svolto in questi ultimi
anni dall’am-
ministrazione
comunale (at-
traverso l’as-
s e s s o r a t o
Sport), dal-
l’ASD I Gelsi
(società ge-
store degli
impianti spor-
tivi comu-
nali), dalle Associazioni Sportive tutte.
Quest’impegno generale ha portato, a mio parere,
ad una situazione davvero positiva e nel futuro
dovremmo continuare su questa strada perché an-
cora tante sono le cose da fare.  
Vorrei ora visto l’approssimarsi delle feste na-
talizie, rivolgere a voi tutti i miei migliori au-
guri per un sereno Natale….. ❚

Belpietro Alberto

sport

➜
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Quando lo scorso anno il Sindaco Gian-
battista Groli mi ha chiesto una rinno-
vata disponibilità ad assumere l’incarico

di Assessore ai Servizi sociali ho accettato nel
preciso intento di poter così completare i nu-
merosi progetti avviati negli anni precedenti
grazie alla collaborazione delle tante persone e
dei molti gruppi che vivacizzano la ricca rete
dei servizi alla persona nella nostra Comunità
e con l’altrettanto importante obiettivo di spe-
rimentare nuovi percorsi.
Già nel mio primo mandato avevo infatti posi-
tivamente constatato come tanti luoghi comuni
sull’indifferenza, sul disinteresse per i problemi
altrui non trovano terreno fertile nelle nostre
contrade.
Se dovessi fare una valutazione sulle condizioni
attuali dell’intreccio, pubblico e privato, nel-
l’ambito dei servizi alla persona sul nostro ter-
ritorio non potrei esimermi dal mettere in evi-
denza luci e ombre.
Luci per le importanti sinergie sperimentate
nel tempo e che hanno permesso la costruzione
di risposte che singolarmente nessun ente o as-
sociazione avrebbe potuto elaborare.
Luci perché con tanti osservatori nei più vari
ambiti sono stati colti bisogni inespressi, anti-
cipate richieste di aiuto prima che le situazioni
degenerassero.
Ombre riconducibili essenzialmente alla scarsità
delle risorse economiche e allo scontro con una
burocrazia che poco o nulla si adatta alle pecu-
liarità e alla infinita variabilità di ogni bisogno.
Operare nell’ambito dell’assistenza e dei servizi
sociali è ogni giorno una sfida impari che mi
ha consentito tuttavia di cogliere fra i tanti col-
laboratori validissimi consulenti e preziose
risorse per inventare e adattare sempre nuove
soluzioni.
L’ufficio Servizi alla persona del Comune be-
neficia infatti di notevoli professionalità e com-

petenze frutto dei costanti investimenti delle
tante Amministrazioni che si sono susseguite
nel corso degli anni e risultato della passione e
della sensibilità con cui i collaboratori inter-
pretano ogni giorno il loro ruolo. 
Purtroppo spesso la cronaca ci porta a genera-
lizzare giudizi negativi sui dipendenti pubblici
mentre la dedizione e l’impegno profusi ogni
giorno anche nei nostri servizi, non fa notizia.
Non posso esimermi dal ricordare e ringraziare
le Parrocchie, gli Oratori, i Sacerdoti, e i tanti
volontari che operano nei vari gruppi parrocchiali
e nelle numerose Associazioni.
La rete dei servizi alla persona si è ulteriormente
arricchita per il consolidamento di talune espe-
rienze come la Residenza sanitaria assistenziale
e il Centro Diurno Integrato per anziani gestiti
dalla Fondazione Pio Ricovero Inabili al lavoro,
i servizi di nido e micronido presso le due
scuole paritarie per l’infanzia, il Punto Ragazzi
e CAG presso l’Oratorio, lo sportello e banco
alimentare gestito dalla Caritas, lo spazio-
compiti per gli alunni stranieri attivato dal-
l’Associazione Oasi così come l’iniziativa de-
nominata “Armadio solidale”.
Grazie a tutti loro e a ciascuno di loro abbiamo
vissuto esperienze di straordinaria generosità.
Mi sia consentito a questo proposito, facendomi
interprete della volontà dei familiari della sig.ra
Anna Mura, rivolgere un sentito ringraziamento
a tutta la Comunità castenedolese per come ha
saputo manifestare concretamente la propria
vicinanza ad una famiglia così tragicamente
colpita. 
Sono stato personalmente testimone di tanti
grandi e piccoli gesti che hanno coinvolto
giovani e meno giovani, volontari “storici” e
volontari “inattesi”, maturando così la convin-
zione che ogni stagione di semina presto o
tardi produca i suoi frutti. ❚

Emilio Scaroni

Una comunità attiva

Emilio Scaroni
ASSESSORE:

Servizi sociali, Servizi cimiteriali
ORARIO RICEVIMENTO
AL PUBBLICO:
Lunedì 15,00 - 18,00
Mercoledì 9,00 - 12,00
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Dignità e lavoro
“Dignità e lavoro , Accompagnare Sostenere Valoriz-
zare” è il nome di un progetto nato ad Ottobre 2014
sul nostro territorio dal comune desiderio di alcune as-
sociazioni di Castenedolo tra cui il Circolo Acli, la Caritas
Parrocchiale, il Centro di Ascolto l’Oasi, la Parrocchia
S.Bartolomeo come capofila e con il sostegno dell’Am-
ministrazione Comunale, riunite sotto il denominatore
Castenedolo Solidale, di dar vita ad un percorso di at-
tenzione verso persone e famiglie in difficoltà econo-
mica soprattutto per la perdita e/o mancanza di lavoro.
L’idea è quella di favorire  e finanziare iniziative di ac-
compagnamento e sostegno nei confronti di queste
persone valorizzandone le capacità e rispettando la di-
gnità di ciascuno e altresì sviluppare tra gli organismi
attivi nel territorio una rete di solidarietà in grado di
intercettare e raggiungere le persone in condizioni di
difficoltà e di mettere in comune proposte e risorse.
In sintesi gli obiettivi generali:
Accompagnare una rete di solidarietà
Sostenere le persone e le famiglie senza reddito o
con reddito insufficiente
Valorizzare l’impegno dei candidati al fine di rinfor-
zare fiducia nell’individuo e nella comunità 
Diffondere la cultura della collaborazione e della
legalità
Dopo una prima fase di promozione del progetto avve-
nuta tramite due incontri pubblici e tramite locandine
ed opuscoli, si è passati alla fase della raccolta dati e
richieste attraverso colloqui coordinati dai tre sportelli
in rete previsti dal progetto: lo sportello del Centro di
Ascolto Caritas-Oasi, lo sportello del circolo Acli inau-
gurato da poco e intitolato Sportello Informa Lavoro,
l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune.  Dopo questa
fase delicata di ascolto, le persone che si erano rivolte
agli sportelli oltre ad essere aiutate nella stesura del
proprio curriculum, venivano indirizzati a seconda delle

diverse attitudini verso i corsi di formazione previsti dal
progetto.  Ad oggi sono stati attivati e portati a termine
due corsi: corso di stiro e corso per pittore/imbianchino
e grazie all’impegno e alla volontà dei volontari prepa-
rati e competenti in materia, i candidati hanno avuto
la possibilità  di “specializzarsi” nella mansione pre-
scelta in modo da sentirsi preparati per svolgere in fu-
turo un lavoro in autonomia.  Altri corsi partiranno .  
Il gruppo Castenedolo Solidale vuole fare suo l’invito
di Papa Francesco quando dice “…rimettere al centro
la persona e il suo lavoro. La crisi economica ha una di-
mensione europea e globale; ma la crisi non è solo eco-
nomica, è anche etica, spirituale e umana..e un fattore
molto importante per la dignità della persona è proprio
il lavoro;  perché ci sia un’autentica promozione della
persona va garantito il lavoro. Questo è un compito che
appartiene alla società intera..”. 
Il progetto Dignità e lavoro ha ottenuto un finanzia-
mento dalla Banca Bcc Bedizzole Turano Valvestino e a
distanza di poco più di un anno dall’avvio è alla conti-
nua ricerca di modalità nuove per affrontare il pro-
blema del lavoro, tramite la creazione di altri corsi che
si prefiggono di rispondere alle esigenze sempre più
crescenti, tramite lo sportello informa lavoro sempre
pronto ad accogliere richieste e a dare spiegazioni sulla
possibilità di pagamenti anche tramite l’attivazione dei
buoni lavoro e non solo, tramite l’ascolto nei tre centri
preposti, ma più di tutto ha bisogno di una risposta
concreta della comunità intera che faccia sentire la sua
presenza e abbia la forza e la volontà di mettersi in
gioco per un obiettivo così arduo e difficile. ❚

Gruppo Castenedolo Solidale

È consuetudine, all’inizio della premiazione al
merito scolastico, riconoscere l’operato o

l’impegno di chi nella propria vita, ha “speso”
una parte del proprio tempo a favore degli

altri. Quest’anno si è voluto valorizzare
il Volontario storico del “Servizio Kit”, Signor
Antonio  Mignogna, detto Michele, al fine di

essere testimonianza per le “Nuove
generazioni” di impegno sociale e civile.



Maestre e ba
mbini della

Scuola dell’Infanzia 

“Statale Mario Rossi” 

ringraziano la 

Ditta Confezioni Grazia 

per il tess
uto donato alla

Scuola ed augurano a tutti

Buon Natale.

Idealmente un grande Armadio contenitore di oggetti:
abiti, scarpe, borse, giocattoli, bicchieri, piatti e tanto
altro che hanno ancora una vita, una storia da raccon-

tare, che possono essere ancora indossati, ancora
maneggiati, ancora appesi. Donati per essere a loro volta
donati in un grande cerchio che è la solidarietà. 
Perché è vero riciclare è anticonsumistico ma anche eco-
logico ed ecologico è anche rispettoso dell’ambiente e
dell’uomo perché soggetto primo ed ultimo deve essere
sempre l’uomo ed anzi l’uomo che è nel bisogno. 
È significativo che la frase scelta dalle volontarie per il
primo numero del giornalino uscito a settembre che rac-
contava il nuovo volto del mercatino fosse quella famosa
di Madre Teresa: “Quello che facciamo è soltanto una
goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno”.
Il tempo dato gratuitamente, il lavoro a volte pesante
della selezione, il confronto tra opinioni diverse, la fan-
tasia nel rendere gradevole ed originale l’ esposizione
degli oggetti, l ‘accoglienza nei confronti di chi entra per-
ché è nel bisogno piuttosto di chi entra per trovare un
particolare oggetto, sono e devono essere elementi basi-

lari di questo merca-
tino dove la
convinzione comune
sta nell’idea che la
solidarietà sostiene e
migliora il vivere
civile . Il Centro di
Ascolto l’Oasi che da
Maggio 2015 condi-
vide con le volontarie
dell’armadio questa esperienza , è grato per il lavoro fino
ad ora svolto ed è convinto che questa è una buona strada
verso la costruzione di un mondo migliore.
Di seguito l’idea accompagnata da fotografie avuta per
Natale 2015 dalle volontarie: “La bellezza degli addobbi
natalizi all’insegna della semplicità”.
“Questo Natale l’abbiamo pensato minimal e chic allo
stesso tempo, sempre però nel rispetto della nostra filo-
sofia ovvero riciclo sempre . Abbiamo preso oggetti
presenti nelle esposizioni del nostro mercatino e nono-
stante fossero appartenenti a stili diversi , ne abbiamo
creati di nuovi che li potessero accomunare. Abbiamo
addobbato dei tavoli natalizi all’ingresso per poter dare
a chi entra un’idea di come arredare il tavolo il giorno di
Natale in maniera originale, per poter dare degli spunti
semplici ed economici senza sprechi inutili. Il nostro
desiderio è vedere il sorriso sul viso delle persone che
escono dal nostro mercatino convinte di aver contribuito
o semplicemente visto una esperienza diversa, originale
e soprattutto solidale.” ❚

Le Volontarie
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Armadio Solidale
proposta ecologica, anticonsumistica
ma soprattutto solidale



Questo è il compito che Dio ha affidato
all'uomo, la sua creatura che ha posto
al di sopra di tutte le altre creature .  La

terra e quanto contiene appartiene a Dio; all'uomo
è concesso di abitarla come ospite e di arare e
lavorare il terreno per godere dei frutti di cui ha
bisogno; all'uomo Dio chiede di custodirla
ovvero di averne cura e di proteggerla in modo
che possa continuare ad essere il giardino in cui
abitare di generazione in  generazione. Il giardino
creato da Dio è la nostra casa, è la casa comune
che condividiamo con i fratelli e che insieme
dobbiamo coltivare e custodire. 
In che condizioni si trova la nostra casa comune?
Come stiamo rispondendo al compito che Dio
ci ha affidato? Come collaboriamo tra di noi?
L'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ci
aiuta a rispondere a queste domande. 
La parrocchia e il circolo Acli hanno organizzato
due momenti in cui riunire le persone della co-
munità di Castenedolo per conoscere e capire il
ricco contenuto dell'enciclica. Il primo incontro
si è tenuto giovedì  5 novembre presso il cinema:
è stata una preziosa occasione per conversare
con due amici come il parroco don Fabio Co-
razzina e il presidente provinciale delle acli Ro-
berto Rossini che ci hanno aiutato a leggere

l'enciclica e ad
assaporarne il
contenuto molto
profondo. Abbia-
mo capito che l'at-
tenzione verso la
natura è anche l'at-
tenzione che abbia-
mo verso gli altri:
non possiamo amare
la natura e disprez-
zare il fratello e vi-
ceversa.
Il secondo incontro si è tenuto giovedì 19 no-
vembre presso l'oratorio: abbiamo visto il film
“Il sale della terra” di Wim Wenders; è un film
che racconta la vita dell'uomo e del suo abitare
il giardino del mondo attraverso la storia e le
fotografie di Salgado. Le immagini del film ci
hanno aiutato a vedere l'umanità insieme alla
terra che abita, ci hanno portato a capire che
l'uomo è capace di danneggiare, di distruggere
e di sfruttare la terra e insieme anche i fratelli
ma, nello stesso tempo, è anche capace di curare,
di seminare, di preservare e di custodire il
giardino e di vivere in armonia con i fratelli e
con la natura che lo circonda.

L'esistenza umana si basa su tre relazioni
fondamentali strettamente connesse: la re-
lazione con Dio, quella con il prossimo e
quella con la terra: dobbiamo impegnarci
a realizzarle bene in modo che siano buone
relazioni.
La collaborazione e il sincero dialogo tra
la parrocchia e il circolo acli ci piace
pensare che sia un modo di tessere buone
relazioni che semina il bene nella nostra
comunità. Gli incontri hanno avuto una
buona partecipazione e auspichiamo che
in futuro aumentino le persone che parte-
cipano perché il contributo di ognuno alla
cura della casa comune è il vero sale della
terra.
Buon cammino a tutti e vi invitiamo a leg-
gere l'enciclica. Buona lettura. ❚

Andrea Baccherassi
presidente circolo Acli
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...Coltivare e custodire 
il giardino del mondo...

servizi sociali



Nell’anno passato, la Consulta del Volontariato insieme a tante
Associazioni del nostro paese, che ne fanno parte, aveva scelto
di interpretare, per presentarlo ai ragazzi della Scuola ed a
tutte le persone attente al vivere di oggi, un documento im-
portante, fondamentale per la vita di ognuno di noi e di tutto
quanto vive intorno a noi: la Carta della Terra. 
Già nel 1200, San Francesco affermava che “il Creato, la Terra,
è una casa che Dio ha donato agli uomini” e lui, Francesco,
chiama tutte le creature, fratello e sorella.
“Il creato è fatto per l’uomo, ed in funzione di esso; occorre
quindi farne buon uso e non abusarne”. Nel 1979, papa Gio-
vanni Paolo II, lo proclama patrono dell’ecologia, perché “ha
onorato la natura come un dono meraviglioso dato da Dio al
genere umano”.
Noi ce ne siamo accorti molto, molto più tardi!!! 
Ma, soprattutto, cosa stiamo facendo per rimediare?
La Carta della Terra nasce ufficialmente nel 1987, su racco-
mandazione della Commissione Mondiale delle Nazioni Unite
su Sviluppo e Ambiente, per guidare il nostro cammino di svi-
luppo e di crescita verso una vita attenta a preservare la nostra
salute, la natura e l’ambiente in cui viviamo, la bellezza della
nostra Terra, il rapporto di comprensione ed amore tra tutte
le persone, dove ognuno possa avere una vita dignitosa e go-
dere delle risorse e bellezze della nostra Terra.
Dobbiamo essere attenti ad operare dei cambiamenti al no-
stro vivere, in modo da costruire un futuro migliore per tutti
dove, possibilmente, non si debbano affrontare guerre, fame,
misera, ignoranza, malattie ed ingiustizie; dobbiamo aspirare
ad una vita di salute, pace e libertà per tutti.
Ci sono le organizzazioni governative che devono impegnarsi
perché tutto questo possa realizzarsi, ma anche tutti noi siamo
responsabili! Con il nostro impegno, i nostri comportamenti
attenti, possiamo contribuire in modo determinante, perché
ognuno di noi deve diventare responsabile delle proprie azioni

e prendersi cura del benessere e della qualità di vita di tutti. 
Dobbiamo creare dei collegamenti, dei ponti, delle armonie,
tra ognuno di noi, tra noi e l’ambiente, tra noi e gli animali, tra
noi e tutte le risorse della natura che dobbiamo utilizzare con
coscienza, rispetto ed intelligenza.
Un Anonimo diceva: ”Quando avrete abbattuto tutti gli 
alberi, avrete inquinato tutti i fiumi e pescato tutti i pesci,
solo allora vi accorgerete che non potrete mangiare tutti i
denari che avrete accumulato.
Tutto questo ci propone di adottare uno stile di vita sano, at-
tento e solidale, per poter essere presenti ed operativi nella
Società, in tutti i campi.
Tante sono le Associazioni che hanno apprezzato l’iniziativa,
accogliendo la proposta di organizzare due serate di sensibi-
lizzazione, con momenti di incontro che hanno dato modo
ai volontari di potersi confrontare, per una possibile collabo-
razione nel proporre alla nostra Comunità, in particolare ai
ragazzi delle scuole primaria e secondaria, riflessioni ed ap-
profondimenti sul capitolo della Giustizia sociale ed econo-
mica che comprende anche la solidarietà e la difesa
dell’ambiente.
Alcune Associazioni hanno raccolto la provocazione e si sono
attivate, individualmente ed anche in collaborazione e, con la
disponibilità della Scuola, hanno incontrato i ragazzi coinvol-
gendoli nella riflessione su argomenti tanto importanti e fon-
damentali, anche se un po’ in controtendenza con il vivere
frenetico del nostro tempo, che dobbiamo fare nostri, facendo
la nostra parte, per un futuro migliore per tutti.
È stato un inizio, una sfida, con la grande speranza di avere
gettato dei semi che non si perdano ma che portino frutti, so-
prattutto nelle Associazioni che, sempre più numerose, sen-
tano la responsabilità dell’impegno per un mondo migliore
veramente a misura, non degli uomini ma dell’Uomo.

Ennio Alberti

La consulta del volontariato e la  “Carta della Terra”

Festa in Piazza
Nel pomeriggio di Domenica 6 dicembre, con la
partecipazione delle scuole materne Mario Rossi,
Crescere Insieme e San Giovanni Bosco, bambini e
genitori hanno atteso insieme l’arrivo di S. Lucia e
l’accensione dell’albero di Natale, accompagnati
dalla musica dei giovani della Banda 
S. Zanardini. Grazie alle botteghe del Castagno, 
alla Pro Loco, agli Aplini 
ed alla Amministrazione 
Comunale che hanno 
organizzato questa bella 
festa in piazza!
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I mercoledì della salute
Sempre nell’ot-
tica di favorire
una consapevole
informazione, in
collaborazione
con  Croce Blu
Brescia e Croce
Rossa Ghedi-Ca-
stenedolo, si è
dato avvio ad

una serie di incontri  di sensibilizzazione
su temi inerenti la salute, quali: 

Mercoledì 23 settembre
Prevenzione della malattie cardiova-
scolari: Infarto miocardico e ictus ce-
rebrale: cosa sono e quanto sono
frequenti, cosa è il rischio cardiova-
scolare, quali sono i fattori di rischio,
consigli sullo stile di vita per la ridu-
zione dei fattori di rischio. Relatore:
Luca Trombetta, laureando in Medi-
cina e Chirurgia.

Mercoledì 30 settembre 
Prevenzione dei tumori: Tumori: cosa
sono, come nascono e quanto sono

frequenti, quali sono i fattori di rischio,
consigli sullo stile di vita, presentazione
delle linee guida sugli screening pro-
posti dall'ASL di Brescia. Relatore:
Luca Trombetta, laureando in Medi-
cina e Chirurgia.

Mercoledì 7 ottobre 
"Lascia che il cibo sia la tua medicina
e la medicina sia il tuo cibo" Ippo-
crate di Kos. Relatore Dr. Dario Be-
nedini.

Mercoledì 14 ottobre 
Sistema di Emergenza: possiamo es-
sere davvero d’aiuto in caso di ne-
cessità grave? Il Numero Unico del-
l’Emergenza ed il sistema di Emer-
genza Urgenza in Lombardia . Arresto
cardiaco, cos'è, quanto è frequente,
come possiamo riconoscerlo, cosa
possiamo fare come cittadini? Rela-

tore: Vincenzo Della Valle Istruttore
Nazionale Anpas ed Istruttore Regio-
nale 118.

Mercoledì 21ottobre 
Apnee ostruttive durante il sonno,
un pericolo insidioso per la nostra
salute: Il sonno, cos'è, a cosa serve,
come funziona. Apnee notturne, cosa
sono, perché insorgono, quali sono i
fattori di rischio, come  riconoscerle,
conseguenze e complicanze, cenni di
diagnosi e terapia. Relatore Dr. Dario
Benedini.

Giovedì 29 ottobre 
Proteggi i bambini, costruisci il futuro!
Lezione informativa sulle manovre
salvavita pediatriche e sonno sicuro.
A cura degli istruttori della Croce
Rossa Italiana.
Serate che hanno mostrato di suscitare
il vivo interesse del pubblico, inter-
venuto puntualmente ad ogni serata.
L’impegno dell’assessorato e della
Commissione è quello di continuare
questo tipo di collaborazioni con le
realtà sanitarie presenti sul territorio,
adoperandosi per migliorare il quo-
tidiano dei propri concittadini. ❚

L’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali, con la
preziosa e fondante

collaborazione della Com-
missione Assistenza, ha
aderito al progetto dell’Asl
di Brescia “Salute in Comune”.  È in fase di elaborazione un piano
triennale di interventi volti a migliorare la condizione di salute dei cittadini
di Castenedolo attraverso diverse misure e strategie. Una di queste è
senz’altro quella di favorire la presa di coscienza del proprio stato di
salute, ed in quest’ottica, il 13 settembre scorso, si è realizzata la prima

edizione di “Salute in piazza”, una mattinata dedicata alla prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di Croce
Blu Brescia, Croce Rossa Ghedi-Castenedolo, Asl Brescia, Avis Castenedolo e Medical Udito oltre all’attivo
coinvolgimento dei membri dell Commissione Assistenza nella gestione delle autoanalisi. 
Si è potuto così offrire sia un punto dedicato all’automisurazione di glicemia e pressione arteriosa, sia una divulgazione
dei comportamenti da adottare in caso di emergenza sanitaria, dalla rianimazione cardiopolmonare alla disostruzione
delle vie aeree nel bambino, oltre che alla misurazione dell’udito, all’effettuazione di pap test, grazie alla presenza di
un’ostetrica Asl e del camper screening, alla scelta di donare sangue ed organi. La manifestazione ha ottenuto un ottimo
riscontro, oltre 150 le automisurazioni effettuate, e positiva è stata la testimonianza dei cittadini che hanno partecipato,
dalla Signora uscita dalla prima messa ai genitori della messa delle 10,30.

Salute in Piazza
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Alessandro Mariani
CONSIGLIERE DELEGATO:

Protezione civile
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio 
Tecnico LL.PP.

Essere Protezione civile: 
non un resoconto, ma un invito alla partecipazione!
Serve la protezione civile? Dove va
la protezione civile? Sono domande,
ma non solo queste, che spesso mi
pongo. Una risposta precisa e defini-
tiva non la ottengo mai. Ma so per
certo che lungo il cammino della
quotidianità, qualcosa in nome e per
conto della protezione civile sarò
chiamato a svolgere. Vi sono periodi
più o meno intensi, momenti in cui
si è più sollecitati ed altri di maggiore
tranquillità. È già trascorso un anno
da quando venne inaugurata la nuova
sede, insediata, giova ricordarlo, pres-
so il magazzino comunale sito in via
Patrioti. Ma anche i volontari che hanno
aderito al Gruppo, ormai si identificano
nello spirito di appartenenza che si so-
stanzia nelle attività che sono chiamati a
svolgere; alcune in affiancamento ai ser-
vizi svolti dalla Polizia locale, altri ri-
conducibili ad interventi su un verde re-
siduale di cui nessuno più si occupa. 
Per questo, ormai non è infrequente ritro-
vare divise gialle con bande fosforescenti
che accompagnano nei punti più pericolosi
di attraversamento competizioni ciclistiche
o podistiche. Oppure rilevarne la presenza
in occasione di manifestazioni o ricorrenze
che precedono o seguono cortei o mani-
festazioni di altro tipo. Quando, appunto,
si svolge un evento per cui è prevista una
numerosa partecipazione, i volontari della

protezione civile sono presenti. Forse
qualcuno dei “nostri” volontari si pone i
miei stessi interrogativi. Certo è, che in
una realtà anche piccola come la nostra,
almeno rispetto al contesto urbano delle
grandi insediamenti urbani, anche i rapporti
tra le persone si modificano. E probabil-
mente anche l’approccio al volontariato
muta. 
E, a volte, il senso d’identificazione di-
viene più sfumato. O, addirittura cambia
natura perché ciascuno vede nella parte-
cipazione e in chi vi partecipa qualcosa
e qualcuno, diversi. Scrivere di ciò che
“abbiamo” fatto come Gruppo, è rendere
conto ai molti cittadini che vogliono
essere informati ma anche autoreferenziale
per chi scrive. Allora pongo, nel breve
periodo, due obiettivi concreti, rispetto
ai quali partecipare, potrebbe costituire,
per taluni, una prova concreta di affezione
verso la nostra Comunità. Primo: nella
prossima primavera in accordo con ACB
(associazione comuni bresciani) vorrem-
mo organizzare a Castenedolo un corso
base per volontari di protezione civile;
sarebbe positivo se, alcuni cittadini, senza
invocare i soliti “se e ma”, aderissero a
questa occasione di integrazione, gratuità

e servizio. Costituirebbe una modalità
diretta di partecipazione al nostro
vivere sociale comune, instillando
anche attraverso piccoli gesti o azioni
un quantum di benessere e positività
liberamente e senza riserve di sorta;
con la soddisfazione di ritorno, ag-
giungo di aver realizzato una piccola
parte di quello stare insieme che
caratterizza anche il nostro livello
di partecipazione e civiltà consoli-
data. Nel concreto, si invita ad essere
attenti, in particolar modo coloro
che avessero anche un interesse mi-
nimo alle tematiche dell’emergenza

a consultare il sito istituzionale del Co-
mune in cui verranno pubblicati i dettagli
dell’iniziativa. Secondo: la cultura del-
l’emergenza di cui tanto si parla ma che
nel comune sentire è lasciata come attività
residuale all’insegna del “vedremo poi,
qualcuno all’occorrenza se ne occuperà!”.
Non deve e non può essere così: ecco
perché, finalmente quest’anno, dopo tanti
tentativi andati a vuoto, essenzialmente
per nostra impossibilità diretta, in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo di
Castenedolo, organizzeremo in alcuni
plessi del territorio, rivolgendoci ai “no-
stri” giovani, momenti di divulgazione
per promuovere la conoscenza del sistema
di protezione civile. Nella speranza che
proprio tra le generazioni ancora in età
scolare, si sviluppi un forte interesse che
spinga a sentirsi vicini alla propria co-
munità, partecipando in un futuro pros-
simo direttamente ad attività di volonta-
riato, contribuendo in tal modo, a rendere
il tessuto sociale coeso e solidale nei
momenti critici in cui le necessità di
aiuto sono maggiormente accentuate. ❚

Alessandro Mariani
Consigliere delegato alla Protezione Civile

Comune di Castenedolo

Sono frequenti le presenze di autorevoli personalità della politica
nazionale a Castenedolo: i volontari garantiscono il loro impegno
a supporto di un’ordinata accoglienza per il notevole pubblico
che affluisce in queste importanti occasioni di dibattito.

Operazione di rimozione di un albero cresciuto spontanemante
all'interno del torrente Garza, fonte di rischio per una possibile
ostruzione del normale decorso dell’acqua.
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Paola Sembeni
CONSIGLIERE DELEGATO:

Agricoltura, Cultura, 
Promozione del territorio, Gemellaggio

RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO

Ci avviciniamo a larghi passi alla conclusione
di questo 2015 che per il mio assessorato,
o meglio delega, è stato soprattutto un

anno sperimentale in cui si è provato a cambiare
lievemente lo schema della programmazione.
Per prima cosa ci si è concentrati sull’offerta di
una certa varietà di rappresentazioni teatrali, col-
locate ora in Sala Civica, ora all’aperto, ora chie-
dendo ospitalità alla Parrocchia presso il cinema
Ideal.
È seguendo questa sensibilità che anche per ce-
lebrare il giorno della Memoria, il 27 gennaio
del nuovo anno, sarà offerto uno spettacolo che
narra in varie forme drammaturgiche alcuni dei
genocidi occorsi nel XX secolo (“A futura me-
moria”, Acetico Glaciale).
Ma prima di inaugurare il 2016 vogliamo dare
risalto alle prossime festività cominciando col-
l’attendere Santa Lucia tutti insieme in piazza,
bambini e famiglie, per un pomeriggio di festa.
Questa, e in verità molte altre manifestazioni
sono realizzate grazie al prezioso contributo di
alcune associazioni che non fanno mai mancare
il loro appoggio, come le Botteghe del Castagno
partner operativo e commerciale delle iniziative
del territorio. E come non pensare all’Associazione
Carmagnola, così feconda di iniziative, così
attenta soprattutto alla Storia e alle sue ricorrenze
(ricordiamo, uno tra molti eventi, in maggio la
settimana di riflessione e celebrazione del cente-
simo anniversario dell’ingresso dell’Italia nella
Grande Guerra), senza tralasciare il gusto per la
curiosità scientifica con il Gruppo Cosmonedolo
e la passione per le arti visive. 
Permettetemi di chiudere questa piccola digressione
sulle associazioni esprimendo contentezza per la
nascita della Pro Loco, che per altro ha già dato
modo di mettersi in luce per alcune iniziative di
aggregazione e promozione “turistica” direi,
senza contare il minuzioso lavoro di ricerca per
portare alla luce la ricetta del salmì di lepre che
diventerà nei prossimi giorni una nuova De.Co.
(che sta per Denominazione Comunale di Origine):

ci possiamo fregiare cioè del possesso della
ricetta originale di un prodotto che solo da noi si
fa così. 
Dopo questa piccola e doverosa digressione, per
concludere degnamente le festività natalizie ab-
biamo pensato all’esibizione di un coro di voci
bianche, I Piccoli Musici, che ci delizieranno la
sera di Santo Stefano presso la Chiesa Parrocchiale
con un repertorio di canti tradizionali, e non
poteva essere diversamente, interpretato da uno
degli ensemble di voci più rinomati d’italia. Sarà
sufficiente dare uno sguardo al loro palmarès e
alla longevità della loro attività per capire il
livello di qualità che intendiamo far godere ai
nostri cittadini.
Quella sopra esposta è una piccola rassegna di
tutti gli eventi che hanno punteggiato l’anno che
si sta concludendo, mentre scrivo però è in corso
e pienamente funzionante il corso di inglese, che
da anni è un punto di riferimento per molti. È
nell’ottica della “formazione permanente” che
l’Amministrazione promuove e patrocina volentieri
chi si proponga di mettere in comune la propria
conoscenza e professionalità. Ciò rappresenta un
invito a proporre, anche attraverso la Commissione
Cultura e Biblioteca, tematiche da affrontare du-
rante tutto il corso dell’anno. In ordine alla for-
mazione, stavolta mirata a un tema di attualità
sociale, si è pensato di affrontare la questione
della raccolta differenziata. 
E chi meglio dei bambini recepisce i cambiamenti?
E chi meglio dei bambini è in grado di educare i
grandi? Per ciò si è pensato a uno spettacolo di-
vertente che mostrasse il valore della differenza:
“Rebelot” di Teatro Laboratorio, andato in scena
il 22 novembre scorso.
Per concludere, molto è stato fatto, molto resta
da fare. 
Ci auguriamo e vi auguriamo di restare sempre
curiosi e attenti, a quello che ci succede intorno,
a coltivare tutto ciò che vi piace e a lasciarvi
stupire quando vedete qualcosa di bello. ❚

Paola Sembeni

Assessorato alla Cultura
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No! Cari amici ci riproviamo … almeno per la banda.
Per cominciare abbiamo rivitalizzato la scuola di musica con la presenza di 83 futuri musicisti, 
15 docenti, organizzando corsi per strumenti a fiato e percussione per la formazione di “bandisti”
anche per consentire l’inevitabile avvicendamento dei componenti della banda. 
Non mancano corsi di chitarra, canto, pianoforte e violino per tutti gli appassionati.
Poiché la scuola e la musica sono strumenti di aggregazione formidabile abbiamo organizzato
corsi di musica d’insieme per il serio approfondimento dentro un gioco per i giovani.
Guardate i nostri predecessori e aiutateci a riconoscerli scrivendo al presidente Alessandro Dotti.
Ora i nuovi “bandisti” vestono abiti diversi ma hanno già
maturato la stessa idea che suggerisce la foto cioè di
stare in un gruppo uniti nello straordinario mondo della
musica.
Li avete visti marciare con i più esperti per le vie del
paese con grande determinazione concedendo solo
qualche piccola nota stridente già corretta nei giorni suc-
cessivi, perché la prossima volta non si deve sbagliare.
I musicisti meno giovani sorridono compiaciuti perché
ritrovano quello spirito che li ha accompagnati in tutti
questi anni in cui le vicende alterne della banda hanno
consegnato gioie e delusioni.
Ricordano certamente l’impegno del loro presidente
Giovanni Nolli al quale si deve ascrivere il merito di aver sostenuto fino a oggi con tutte le sue
forze l’idea della Banda di Castenedolo.

Ora l’ associazione Scuola di musica Corpo
Bandistico S.Zanardini ha cambiato ammi-
nistratori, ha nominato un nuovo maestro,
ha aggiornato alcune modalità operativa
per realizzare quello che è il “progetto”
cioè costruire la banda di Castenedolo do-
tandola di musicisti appassionati provenienti
dalla nostra scuola e da quella istituzionale
che così meritevolmente si è dotata di un
indirizzo musicale con ambizioni di diventare
un Banda - Orchestra al servizio della co-
munità castenedolese ma anche con una
marcata proiezione esterna. 

Poter dire tra non molto 
“La Banda a Castinidul la ga tacat!!!”

La Bànda el mercat a Castinidul i ga mai tacat !!!

CI AIUTERETE???
Per farlo ci servono aiuti anche economici e per questo

contattate il presidente Alessandro Dotti 
Tel. 3381950729.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti 
un Buon Natale !!!

Il presidente Alessandro Dotti 
e il consiglio amministrativo!!!
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Castenedolo...Incontra 2015

Annata con ben otto appuntamenti di altissimo livello e sempre caratterizzati dalla presenza
di un folto pubblico quella promossa dall’Associazione Culturale “Aldo Moro” con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura, nell’ambito della ras-
segna Castenedolo…Incontra 2015.
Eventi che anche quest’anno si sono rivelati assai interessanti e ricchi di presentazioni di
libri e di interviste pubbliche a personalità nazionali, seguite nell’intera provincia e oltre
grazie alla costante diretta Tv di Teletutto. Un particolare ringraziamento agli attori teatrali
Andrea Albertini e Luca Bassi Andreasi e alla dott.ssa Paola Sembeni per la lettura di alcune
pagine dei libri nel corso delle presentazioni.

Pubblichiamo di seguito la programmazione delle repliche degli otto incontri  del 2015
inserite nel palinsesto di Teletutto, canale 12, nel periodo natalizio.

“…Mino Martinazzoli con Aldo Moro è il “genius loci”, lo spirito di questo luogo
anche perché è stato il Maestro del Sindaco Groli che insieme con tutti quanti voi
ha creato questo spazio che è prezioso perché è molto raro in Italia (…) è uno spa-
zio di confronto, di rispetto, di discussione civile che è straordinariamente appas-
sionato e affollato, sempre ai limiti della capienza, e la platea è amplificata anche
dalla diretta televisiva che viene replicata spesso e diffusa online…” 

Aldo Cazzullo, Il Corriere della Sera

VENERDI 25 DICEMBRE ore 22,30 
PAOLO CORSINI e MARCELLO ZANE“ Storia di Brescia: 
politica, economia, società 1861-1992.” 

MARTEDI 29 DICEMBRE ore 22,30 
ANTONIO CAPRARICA “ Il romanzo di Londra.” 

LUNEDI 4 GENNAIO ore 22,30 
On. LAURA BOLDRINI, Presidente della Camera 
dei Deputati “Lo sguardo lontano.”

MARTEDI 5 GENNAIO ore 22,30 
MARCO FOLLINI “La nebbia del potere.” 

MERCOLEDI 6 GENNAIO ore 22,30 
ANNAMARIA CANCELLIERI “Una vita bellissima.” 

GIOVEDI 7 GENNAIO ore 22,30
ALDO CAZZULLO “Possa il mio sangue servire.” 

VENERDI 8 GENNAIO ore 22,30 
PINO PISICCHIO “I dilettanti, splendori e miserie 
della nuova classe politica.”

LUNEDI 11 GENNAIO ore 22,30
On. MARIA ELENA BOSCHI, Ministro delle Riforme
Costituzionali  e per i rapporti con il Parlamento intervistata da Aldo Cazzullo. 
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Venerdì 27 febbraio presentazione del volume
del Sen. Paolo Corsini e del Prof. Marcello Zane
“Storia di Brescia: Politica, economia, Società.
1861 - 1992”. Con gli autori sono intervenuti il
giornalista Luca Telese e il Sen. Massimo
Mucchetti

Venerdì 8 maggio, intervista pubblica  alla
Presidente della Camera dei Deputati, 
On. Laura Boldrini condotta dalle giornaliste
Bianca Berlinguer e Maria Latella per la
presentazione del Suo libro “Lo sguardo lontano”

Lunedì 25 maggio, la rassegna
Castenedolo..Incontra ha salutato il ritorno dell’ex
Prefetto di Brescia, già Ministro della Giustizia e
degli Interni, dott.ssa  Annamaria Cancellieri.
Moderati dal Direttore de “Il giornale di Brescia”
Dott. Giacomo Scanzi,  la presentazione del Suo
libro-biografia  “Una vita bellissima” alla presenza
dell’ex Presidente  del Consiglio dei Ministri, 
Sen. Mario Monti del  Sen. Paolo Corsini 
e del Dott. Fabrizio Barca

Venerdì 20 marzo, presentazione del libro di
Antonio Caprarica “Il romanzo di Londra”. 

Con l’autore sono intervenuti l’europarlamentare
Simona Bonafè, il Sen. Paolo Corsini 

e i giornalisti Maurizio Belpietro e Carlo Rossella

Lunedì 18 maggio, presentazione del libro di Marco
Follini “La nebbia del Potere”. Con l’autore,

moderati  da Marco Damilano, sono intervenuti l’ex
Presidente  del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, 

il Sen. Paolo Corsini e l’On. Pierluigi Bersani
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Lunedì 5 ottobre, presentazione del libro
“Possa il mio sangue servire. 
Uomini e donne della Resistenza” 
del  giornalista-scrittore de 
“Il Corriere della Sera” Aldo Cazzullo.
Sono intervenuti l’On. Mariastella Gelmini, 
la vice presidente dell’Anpi,
dott.ssa Francesca Parmigiani 
e lo storico, prof. Roberto Chiarini

Lunedì 2 novembre presentazione
del libro dell’On. Pino Pisicchio 

“I dilettanti. Splendori e miserie
della nuova classe politica”. 

Con l’autore sono intervenuti
Marco Follini, i Sen. Vito Crimi e
Paolo Corsini e Antonio Vivenzi

Venerdì 13 novembre intervista
pubblica all’On. Maria Elena Boschi,

Ministra per le riforme costituzionali 
e i rapporti con il Parlamento 

condotta da Aldo Cazzullo 
con l’intervento del Sen. Paolo Corsini.
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Venerdì 5 febbraio in collaborazione con “La Casa della Memoria”
si svolgerà la presentazione del volume “Il libro dell’incontro.

Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”.
Negli ultimi anni, lontano dai riflettori mediatici della scena

pubblica, vittime e responsabili della lotta armata degli anni
settanta hanno cercato, insieme, di ricomporre la ferita lasciata

aperta da quegli anni sofferti. Questo è il libro del Loro incontro.

Venerdì 22 gennaio 2016 nella Sala Civica Disciplini 
si svolgerà l’intervista pubblica di Giovanni Minoli
alla Ministra della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti,
(foto) sul tema “Tra democrazia e sicurezza: la
minaccia dell’ Isis”. Interviene il Sen. Paolo Corsini.
I gravissimi fatti di Parigi rappresentano un attacco al
cuore dell’Europa senza precedenti. Un attacco al
quale dobbiamo subito dare una riposta, innanzitutto
educativa e culturale. Porta Aperta, è stata la parola
d’ordine lanciata sui social network dai cittadini di
Parigi subito dopo gli attacchi terroristici, per offrire
un riparo a chi era in strada terrorizzato. 
Una reazione di grande civiltà e coraggio.

Castenedolo...Incontra 2016
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La prima riflessione che ho fatto pensando
all’anno che si sta ormai concludendo è
stata: quanta fatica per garantire un valido
servizio. 
In un comune con 11.446 abitanti 1 Co-
mandante, 3 agenti operativi e 1 impiegata
amministrativa, che ringrazio per la di-
sponibilità ad operare con serie difficoltà,
non bastano certamente per svolgere
tutte le funzioni che competono alla Po-
lizia Locale e purtroppo ci ritroviamo
con le mani legate dal decreto Enti Locali
che blocca le assunzioni a favore della
“fantomatica” mobilità del personale
degli Enti di Area Vasta.

Nonostante tutto alcuni interventi che
avevamo previsti già da tempo siamo
riusciti a completarli. Mi riferisco alla
riorganizzazione dei parcheggi di Viale
della Rimembranza, Via Pisa e Via Za-
nardelli, i cosiddetti parcheggi a rotazione
appositamente studiati per coloro che ne-
cessitano di effettuare una sosta breve
per piccole commissioni o acquisti nel
centro e che garantiscono, più di prima,
la possibilità di trovare uno stallo libero.
Dal 2 novembre e per l’intero anno sco-
lastico, per garantire sicurezza a quanti si
recano a scuola a piedi unitamente alla
necessità di decongestionare il traffico
nella zona dei plessi scolastici, l’ingresso
in Via Gramsci resterà chiuso dalle ore
07:45 alle ore 08:05 dal lunedì al sabato
rendendola così temporaneamente pedo-
nale. Stupefacente è stata l’immediatezza
dell’esito positivo di questa scelta!
Un altro progetto che sta pian piano pren-
dendo vita è quello dell’educazione stra-
dale. Lo scorso anno scolastico grazie
alla collaborazione con le associazioni
Condividere la Strada della Vita e Icaro
le classi terze della scuola secondaria di
primo grado hanno incontrato e ascoltato
le testimonianze sconvolgenti e nel con-
tempo straordinarie per la forza dimostrata
da chi ha raccontato la sua storia. Da
quest’anno, con modalità diverse, saranno
coinvolte anche le scuole primarie del
capoluogo, Macina e Capodimonte. Nel
progetto rientrava anche la “ristruttura-
zione” del percorso di sicurezza stradale
da troppo tempo inutilizzato situato al
Parco della Rimembranza; solo grazie
alla gentile sponsorizzazione di Autoscuola
Centrale di Castenedolo e Andreis Se-
gnaletica Stradale srl di Padenghe siamo
riusciti a realizzare l’intervento. La co-
noscenza del codice della strada è un ba-
gaglio di informazioni essenziale per poter

muoversi rispettando la sicurezza propria
e degli altri, e va insegnato il prima pos-
sibile per avere poi adulti responsabili. Il
percorso stradale offre l’opportunità di
imparare ad esserlo, divertendosi.
Ma la Polizia Locale è tanto altro: recen-
temente ha apportato una modifica ai se-
gnali di divieto di transito autocarri
collocati all’ingresso del centro abitato
per rendere più chiara ai conducenti la
segnaletica obbligando i non autorizzati
a percorrere itinerari alternativi, collabora
con gli altri settori del comune accertando
le numerose nuove residenze, intervenendo
negli sfratti e in verifiche di vario tipo,
notificando atti ai cittadini, controllando
l’obbligo di frequenza scolastica. Parti-
colare attenzione si è prestata alle categorie
di persone più deboli, tra le quali gli
anziani, venendo in contatto con svariate
tipologie di situazioni che richiedono in-
terventi legati anche al controllo di attività
di vendita non sempre effettuate nel
rispetto della normativa vigente.
Infine ma non da ultimo mi congratulo
con la Polizia Locale e i Carabinieri di
Castenedolo: operare in squadra porta
sicuramente risultati migliori rispetto al-
l’agire singolarmente e questo è stato
ampiamente dimostrato nell’eseguire con
spirito di collaborazione le indagini di
un incidente occorso poco tempo fa in
cui un conducente che aveva investito
un pedone non si era fermato e non
c’erano testimoni. La sinergia nelle ope-
razioni ha permesso, nel giro di pochi
giorni dall’accaduto, di risalire al con-
ducente. 
Visto l’avvicinarsi delle prossime festività
colgo l’occasione per porgerVi i migliori
auguri di Buon Natale e di un felice
Anno Nuovo pieno di soddisfazioni e
realizzazioni.❚ 

Roberta Tononi

Si fa presto a dire: 
“Qui ci vorrebbe un vigile!”

Roberta Tononi
CONSIGLIERE DELEGATO:

Polizia locale
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio
Polizia Locale
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Il tema della violenza sulle donne viene spesso visto come qualcosa di lontano
dal nostro quotidiano, fintanto che non si verificano casi, come l’omicidio della
nostra concittadina Anna Mura nel marzo scorso, che ci ricordano che situa-
zioni di conflittualità irrisolta si celano anche dietro la porta accanto la nostra.
Se, da un lato, è essenziale intessere una rete di soccorso per le vittime di 
violenza, ed a tal proposito diverse sono le associazioni, rintracciabili telefo-
nando al numero 1522 attivo 24 ore su 24, dall’altro lato è indispensabile cer-
care di prevenire, affrontando il disagio dalla parte dell’uomo. È questo ciò
che si propone si fare Cerchio degli uomini, associazione presieduta da Aldo
Braga, con sede a Brescia in via San Zeno, alla quale lasciamo lo spazio per presentarsi, augurandoci che possa essere un
valido supporto a chi sta vivendo una situazione di disagio familiare o di coppia.                                           Maria Alice Capra

Il Cerchio degli Uomini Brescia trae origine dall’esperienza
del Cerchio degli Uomini di Torino, associazione attiva dal 1998
ed ormai profondamente radicata sul territorio e tra le istituzioni
e le associazioni operative sui temi della violenza. 
È un’associazione senza scopo di lucro, voluta da un gruppo di
uomini che s’incontrano per condividere e comprendere esperienze,
vissuti ed emozioni. Ci s’interroga sul maschile e sulla crisi di
un modello patriarcale deteriorato e superato. Emerge il desiderio
di costruire insieme alle donne e ai figli relazioni di rispetto,
parità e libertà.
Siamo attivi per tutto il territorio bresciano e al di fuori della
Provincia, in collaborazione con il centro antiviolenza Casa
delle Donne, unico a Brescia, e con l’attivo sostegno della la
dottoressa Anna Maria Gandolfi, Consigliera di Parità della Pro-
vincia di Brescia, permettendoci di partecipare in prima linea
alle attività della Rete Antiviolenza che è stata attivata.
L’attività di condivisione è l’elemento centrale dei gruppi di
auto-mutuo aiuto, cui può volontariamente e gratuitamente par-
tecipare chi ha segnalato il proprio disagio allo “sportello
telefonico” del Cerchio. 
Sono sempre più frequenti i casi di donne uccise in Italia, e
Brescia è stata più volte teatro, anche recentemente, di queste
tragedie spesso originate dal precipitare di atteggiamenti
sottovalutati di molestia. È urgente che gli uomini prendano co-
scienza della situazione e che s’impegnino direttamente ad
attuare interventi mirati alla prevenzione. 
Ci troviamo tra uomini, perché la specificità di genere necessita
di un ‘suo’ momento per riconoscersi, confrontarsi, accettare le
differenze e per creare relazioni libere da pregiudizi e stereotipi. 
Cerchio degli Uomini-Brescia è a disposizione di quelle persone
che, rendendosi consapevoli di essere sul punto di adottare un
comportamento violento, decideranno di farsi aiutare, parlando
del problema ai loro simili, cioè agli uomini. 
Ci proponiamo di promuovere un modello di relazione che non
sia basato sulla prevaricazione dell’altro ma sul rispetto della
libertà e responsabilità di ognuno.
Offriamo uno sportello telefonico per accogliere le richieste di
aiuto di persone che sentono di avere difficoltà nelle proprie
relazioni e che si accorgono di essere imbrigliati nel circolo
vizioso della sopraffazione.
All’attività dello sportello telefonico si aggiunge quella dei
gruppi di condivisione. Nei gruppi sono fondamentali alcune
linee guida come: ascoltare senza giudicare, esprimersi in prima

persona e attraverso i propri vissuti, non dare consigli, confrontarsi
con i diversi orientamenti sessuali, coltivare il rispetto e la riser-
vatezza, esercitare il confronto in modo assertivo e costruttivo.
Grazie al racconto delle esperienze personali, nei “Cerchi degli
uomini” maturano sia la consapevolezza degli atteggiamenti di
prevaricazione e violenza, sia l’affermazione del valore delle
differenze e delle pari opportunità tra uomini, uomini e donne,
culture, opinioni e religioni diverse.
Partecipiamo a progetti e alle iniziative di formazione organizzate
da associazioni internazionali sui temi del contrasto alla violenza
sulle donne, sui bambini e di genere. 
Tra gli obiettivi prioritari del Cerchio vi sono:
l favorire un cambiamento culturale del maschile affinché possa

evolvere verso una fase improntata al riconoscimento delle
differenze e dei pari diritti di tutti gli individui;

l contribuire a diffondere una cultura che adotti il confronto e
la comunicazione per ottenere il rispetto delle persone e la va-
lorizzazione delle differenze con la capacità di gestire i con-
flitti.

Siamo impegnati anche nel portare nelle scuole la riflessione
sulla qualità delle relazioni personali di ogni tipo, più o meno
intime. Abbiamo incontrato ad oggi più di 700 studenti da
quando abbiamo iniziato la nostra attività e sempre abbiamo ri-
scontrato la feconda partecipazione delle ragazze e dei ragazzi
che hanno contribuito con entusiasmo e curiosità a queste
occasioni di confronto che ha permesso loro di dare voce ai
bisogni relazionali spesso inespressi ma anche indebitamente
agiti. Anche questo novembre, mese dedicato alla lotta contro la
violenza sulla donna, abbiamo una fitta agenda di incontri per
sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza e gli studenti
riguardo a questa grave piaga e soprattutto comunicare che dalla
violenza si può uscire.
L’incontro con l’altro non può prescindere da una dimensione
personale di maggiore consapevolezza del proprio vissuto emotivo
e di quello che rappresenta una propria responsabilità, liberandoci
da una dimensione confusiva di amore condizionato e di una
libertà sull’altro invece che con l’altro.
“Per un maschile consapevole” è il motto del Cerchio degli
Uomini; una consapevolezza che è più facile costruire insieme,
spezzando quell’isolamento che impedisce a volte la visione di
alternative più sane e soddisfacenti delle proprie dinamiche rela-
zionali. ❚

Aldo Braga, Claudio Gallina, Gabriele Tracconaglia

Maria Alice Capra
CONSIGLIERE DELEGATO:

Pari opportunità
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio
Segreteria

ASSOCIAZIONE
CERCHIO DEGLI
UOMINI BRESCIA
per un maschile consapevole
Cascina Botà-Brescia
348.46.44.766

SPORTELLO TELEFONICO 
PER L’ASCOLTO DEL DISAGIO MASCHILE
Orario: LUNEDÌ DALLE 18 ALLE 20
Mail: cerchiouominibrescia@virgilio.it



Quando arriva la fine dell’anno
ognuno di noi si trova a fare un
bilancio delle cose fatte, non
fatte, dei buoni propositi mante-
nuti e di quelli no. 
Durante il 2015 è continuato il
mio impegno come consigliere
comunale con delega all’infor-
matizzazione e in questo breve
articolo cercherò di spiegarvi le
motivazioni che hanno sostenuto
il mio operato. 
Da quando ci siamo insediati nel
Maggio 2014 sono state molte
le lamentele, sia da parte dei cit-
tadini che da parte dei dipendenti
comunali.
l Ogni critica aveva un deno-
minatore comune: la lentezza.
Mentre i dipendenti comunali la-
mentavano computer e connes-
sione internet lenti, i cittadini
protestavano per i lunghi tempi
d’attesa in coda presso gli uffici
comunali, dovuti al fatto che i
vari pc disponibili spesso risul-
tassero bloccati.
Questo genere di problemi arri-
vavano anche dalla scuola: la se-
greteria aveva molti problemi a
navigare mentre gli studenti erano

a lezione nei laboratori di infor-
matica e i professori litigavano
puntualmente con i registri elet-
tronici per la lentezza della rete.
L’unica soluzione possibile a
questa situazione di disagio è
stato creare un progetto di rete
in Fibra Ottica.
La fibra ottica è utilizzata ormai
da parecchi anni nell’ambito delle
telecomunicazioni perché per-
mette di inviare e ricevere in
poco tempo enormi quantità di
dati.
Si è così deciso di comprendere
nel progetto quelli che da sempre
hanno necessità di una connes-
sione Internet veloce/super ve-
loce: Uffici Municipali, Uffici
Polizia Locale, Biblioteca, Scuo-
le elementari di Capoluogo e
Scuole Medie.
Grazie alla fibra ottica questi
edifici avranno una banda ultra-
larga con 30 Mbps simmetrici
(upload e download) garantiti.
Altri punti sensibili erano le scuo-
le elementari di Capodimonte e
Macina e la scuola dell’Infanzia
Mario Rossi: queste realtà, con-
tando molti meno dipendenti e

studenti, saranno collegate al-
l’Internet con un ponte radio a
20 Mbps. 
L’appalto per questo progetto è
stato vinto dalla ditta Intred,
azienda che opera nel bresciano
e che ha partecipato al bando
predisposto dall’arch. Turati.
Il problema della lentezza degli
uffici comunali ovviamente non
poteva essere attribuita solo ed
esclusivamente alla rete Internet:
infatti i computer, come ogni mac-
china, diventano obsoleti e vecchi. 
Nel nostro caso alcuni erano
datati 2005… talmente vecchi
da non permettere nemmeno l’ag-
giornamento di programmi di
base! L’unica soluzione possibile
è stato ovviamente sostituirli con
apparecchi nuovi e performanti.
Un altro problema che meritava
di essere risolto nel minor tempo
possibile era la mancanza di una
base di dati.
l Il nostro comune infatti è da
sempre stato sprovvisto di una
banca dati: una banca dati co-
munale, oltre a essere obbligatoria
per legge, è utile sia ai dipendenti
per riuscire a trovare nel minor
tempo possibile le informazioni
di cui si ha bisogno sia ai cittadini. 
Abbiamo così pensato ad un la-
voro che riuscisse a creare inte-
razione tra tutti gli uffici, so-
prattutto quelli più utilizzati dal
pubblico. 
È così nato il progetto “Gestione
Territorio”, che unisce gli uffici
Edilizia Privata, Ragioneria, Ser-
vizi Demografici e Tributi e che

Silvia Zaltieri
CONSIGLIERE DELEGATO:

Informatizzazione
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio 
Informatizzazione

Parola d’ordine: velocità
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Da circa un anno è attivo a Castenedolo il servizio navetta APAM, che collega il centro del
Paese con la più vicina stazione della Metropolitana (Santa Eufemia-Buffalora).
L’attivazione di questo servizio ha reso molto più fruibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, ridu-
cendo i tempi di viaggio verso la Città.
La realizzazione di questo collegamento è stato il risultato dell’attività dall’Amministrazione
comunale che ha svolto numerose trattative con Brescia Trasporti per garantire una solu-
zione comoda a tutti gli utilizzatori.
Il servizio A.P.A.M è stato integrato con Brescia Trasporti: i biglietti e gli abbonamenti sono
a tariffa unica e permettono di utilizzare tutti i mezzi su gomma e la metropolitana leggera
di Brescia ad un prezzo molto conveniente.
Affiancate ai bus-navetta, che effettuano il percorso Castenedolo - Sant’Eufemia e ri-
torno, ci sono le vecchie corse dell’A.P.A.M: alcune di queste corse portano direttamente
in Stazione, altre arrivano fino alla Metro-
politana e altre ancora deviano verso la
Metropolitana per poi avere come capoli-
nea la Stazione di Brescia. 
Questo servizio, dal mio punto di pendolare,
è il più poliedrico possibile e anche in questo
periodo di continui tagli, soprattutto al set-
tore trasporti, riesce a garantire un ventaglio
abbastanza ampio di scelte.
La speranza per il futuro è che questo colle-
gamento sia utilizzato ancor di più; non sol-
tanto dagli studenti e dai lavoratori ma
anche da chi, semplicemente, ha voglia di
andare a fare un “giro in centro”. ❚

Silvia Zaltieri

Un ventaglio di possibilità

prenderà vita in maniera effettiva
dal 2016.
Grazie agli stagisti che quest’esta-
te hanno collaborato con il Co-
mune siamo riusciti a inserire la
maggior quantità di dati possibili
in questo data-base. 
Il lavoro che si prospetta per il
futuro sarà finire di inserire i
dati che mancano e tenere ag-
giornati quelli che già sono pre-
senti.
Un ringraziamento agli stagisti
Priya Singh, Stefania Codenotti
e Emanuele Consoli è d’obbligo;
hanno svolto un lavoro davvero
straordinario!
Avere un database aggiornato è
difficile ma utile: l’idea finale è
quella di avere chiari e accessibili

i dati anagrafici, catastali e tri-
butari di ogni cittadino. 
Quanto sarebbe comodo se, ad
esempio, cliccando su un numero
civico di una via si potesse ac-
cedere alle informazioni catastali
e anagrafiche di chi ci abita? O
scoprire chi ha effettivamente
pagato le tasse e chi no con un
semplice click del mouse?
L’ambito informatico è proba-
bilmente quello che in meno tem-
po ha subito il maggior numero
di modifiche e aggiunte di leggi
ed obblighi. A questo proposito
vorrei ringraziare la Sig.ra De
Santis, la responsabile del pro-
cedimento C.E.D, perché ci tiene
sempre informati sulle ultime
novità e scadenze legislative.

l Un altro passo importante per
quanto riguarda l’informatizza-
zione è stato fatto nella direzione
dei servizi scolastici: da que-
st’anno, infatti, è stato possibile
iscriversi online, senza dover
passare dagli uffici.
Negli anni futuri il mio lavoro
continuerà in questa direzione:
cercherò di agevolare il più pos-
sibile il lavoro dei dipendenti
comunali, migliorando la qualità
dei servizi offerti ai cittadini.
Concludo augurando a tutti i
miei concittadini 

buon Natale e un
fortunato anno nuovo!

Silvia Zaltieri
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Nuovo logo
Da alcuni mesi la Fondazione Pio Ricovero ha
adottato un nuovo logo in sostituzione del
precedente che da tempo non veniva utilizza-
to.
Cosa è un logo se non un simbolo che già al
primo sguardo faccia chiaramente capire quale

è la natura, il progetto, la storia che vuol
rappresentare?

Sono questi gli argomenti tenuti in
considerazione quando abbiamo

deciso di rinnovare il logo del
Pio Ricovero: non tanto la voglia
di nuovo, ma la ricerca di un
significato che abbiamo indi-
viduato in un “Castagno” con
un ben sviluppato apparato
radicale.

Un Castagno, perché è possen-
te, offre protezione, vive l’espe-

rienza della stagionalità come
ognuno di noi, germoglia, fiorisce,

fruttifica, si riposa. Ha una lunga storia
da poter raccontare!

Un Castagno, perché ha radici ben fissate nel
territorio, così come è ben radicato il Pio Rico-
vero con i suoi 100 anni di storia nella nostra
comunità. Radici profonde che vogliono rap-
presentare i nostri anziani con il loro ieri ancora
vivo e vitale che nutre il nostro oggi, certi che
il futuro vive sempre del proprio passato.

G.F.

Anzianitudine ... 
Non solo bisogni 
ma desideri

É ormai confermato da parte di geriatri, neu-
rologi, filosofi che la vecchiaia non è una
“brutta” malattia che prima o poi colpisce ogni
persona che matura negli anni. Il cervello è
plastico, reagisce agli stimoli, si riattiva e le re-
lazioni sociali, lo stile di vita possono aiutare a
garantire una sana longevità.
L’anziano non è quindi un essere umano al ca-
polinea, ma una preziosa risorsa, contenuta
certo in un contenitore fragile, il proprio corpo.
Un fragile scrigno ricco di emozioni, storie,
esperienze, conoscenze che però vanno donate,
condivise; pena, il deterioramento e lo spreco
di umanità. Se questo è vero, lo è altrettanto

che sempre più patologie degenerative e psi-
chiatriche sono presenti nei nostri anziani e la
depressione è tra le più insistenti. Carenza di
autostima, sensazione di inutilità, mancanza
di obiettivi e progetti e non ultima, la paura
della morte, sono spesso preda dell’anziano
creando in lui ansia e malumore generando
così una “mancanza di senso”. In questa spirale
i familiari si ritrovano spesso vittime impotenti
e confuse vivendo loro stessi ansietà e sensi di
colpa. 
Ed è anche in conseguenza a queste situazioni
che la residenzialità presso la nostra struttura
si è sempre più medicalizzata, ospitando anziani
che presentano importanti caratteristiche di
dipendenza e di limitata mobilità ma, nel con-
tempo, non dobbiamo dimenticare che la Re-
sidenza è il loro domicilio, la “loro casa” e,
dunque, non può essere concepita come un
ospedale o una casa di cura, fermo restando il
garantire a prescindere elevati livelli di presta-
zioni assistenziali e sanitarie.
É all’interno di queste dinamiche che il Pio
Ricovero vuol essere sempre più e sempre
meglio una palestra di condivisione, un, la-
boratorio sociale dove Inclusione Sussidiarietà,
Solidarietà non siano solo buone intenzioni
ma un vissuto che crea cultura e coscienza
del limite, convinti come siamo che la fragilità
produce coesione e stimola la capacità di
condividere situazioni complesse con l’obiettivo
di superarle insieme.
Pensare quindi al benessere del nostro Ospite
in senso più ampio, non solo riferito allo stato
di salute, ma inteso come “star-bene”: un pro-
getto di vita oltre che di cura.             
Qualità quindi non solo riferita all’ambiente e
alla struttura, ma come ricerca continua e co-
stante di tutte le possibilità di ottimizzare e di
migliorare le prestazioni e il benessere al
servizio dei nostri ospiti. 
Qualità è anche apertura all’esterno del nostro
Pio Ricovero per creare occasioni di scambio
di esperienze, di servizi, di socialità, di acco-
glienza, per essere sempre più parte attiva
nella comunità. 
Consapevoli della nostra limitatezza, ma anche
della responsabilità che ci siamo assunti, stiamo
lavorando con dedizione e impegno, affinché
ai nostri anziani venga sempre più garantita la
migliore possibile Qualità di Vita.

Giuliano Febbrari
Presidente Pio Ricovero Inabili
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Un anno
al pio ricovero
L’esperienza di un
consigliere

Un anno è già trascorso da quando il nuovo
Consiglio di Amministrazione ha iniziato ad
operare in favore del Pio Ricovero. 
Tante sono state le novità di questo primo
anno di lavoro nel nuovo gruppo di consiglieri
che affiancano il Presidente Giuliano Febbrari.
Far parte di un consiglio di amministrazione
e, in particolar modo, del consiglio di ammi-
nistrazione del Pio Ricovero Inabili -struttura
che sta molto a cuore ai castenedolesi- è
un’avventura ricca di responsabilità e di sod-
disfazioni, ma anche di opportunità di crescita.
Durante le riunioni mensili del CdA, ci troviamo
ad analizzare il contesto dell’età anziana e i
problemi che interpellano la nostra RSA. 

La discussione e il confronto ci portano infine
a convergere in decisioni che spaziano dai
progetti per le ristrutturazioni, alla realizzazione
di nuovi servizi, ma anche più semplicemente
a deliberare scelte e orientamenti che incidono
sulle attività quotidiane ordinarie del Pio Ri-
covero (dei vari cantieri conclusi si da conto
in altro articolo su questo periodico). 
Tante sono state le decisioni importanti finora
prese per il miglioramento del servizio che la
nostra Fondazione offre alla popolazione an-
ziana del paese e del distretto sociosanitario
di Brescia Est. Da giovane protagonista rico-
nosco lo spirito di sincera collaborazione,
come pure l’ascolto di ogni libera espressione
del pensiero di ciascun consigliere. 
Questo clima permette al nostro ‘gruppo’ di
effettuare una scelta che non solo sia condivisa
da tutti, ma che apporti sempre un valore

aggiunto all’idea di partenza. Un esempio a
testimonianza di ciò è stata la decisione di
implementare un programma in grado di sup-
portare l’introduzione delle cartelle sociosa-
nitarie elettroniche per ogni Ospite, in modo
di essere sempre all’avanguardia anche dal
punto di vista tecnologico. Non solo interventi
di ristrutturazione hanno preso vita nel 2015,
ma abbiamo voluto dare particolare attenzione
anche all’immagine del Pio Ricovero. È stato
scelto, infatti, un nuovo logo per rappresentare
l’immagine formale del Pio ed è stata, inoltre,
introdotta una newsletter bimestrale che
viene consegnata ai parenti degli Ospiti, al
Personale, ai Visitatori per informarli e coin-
volgerli nella vita della struttura.
Per noi consiglieri è molto importante prendere
parte attivamente alla vita della ‘casa albergo’.
In tal senso, alcuni di noi assicurano la loro
presenza durante i giorni settimanali, per
mantenere un contatto quasi giornaliero con
gli Ospiti e con il Personale. Vi sono anche
altre attività che hanno visto il Consiglio di
Amministrazione partecipare direttamente
alla vita del Pio come il pranzo sociale nella
Festa di Prima Estate, o le visite agli ospiti
durante i soggiorni estivi al lago, o ancora nel
periodo natalizio quando vengono festeggiate
le varie ricorrenze. 
Come si può capire il nostro gruppo non
opera semplicemente per il benessere del
Pio Ricovero, ma intende sentirsi parte della
famiglia del Pio!
Il 2015 è stato un anno ricco di cambiamenti,
ma tanti altri sono in fase progettuale per il
2016; confidiamo, con l’aiuto della comunità
castenedolese, di poterli realizzare.

Ilaria Mor
Consigliere Pio Ricovero Inabili



Quindici mesi di lavoro
e piccole realizzazioni 

Da quasi un anno e mezzo la Fondazione “Pio
Ricovero Inabili al Lavoro” Onlus è governata
da un nuovo Consiglio di Amministrazione,
presieduto da Giuliano Febbrari. Anche se il
rinnovo tra i componenti è stato pressoché to-
tale, la nuova compagine ha impiegato poco
tempo per studiare la situazione, inserendosi
con determinazione nel solco tracciato dai pre-
cedenti amministratori. Mentre, infatti, le ener-
gie ‘intellettive’ erano impiegate nell’analisi
dei fattori più tecnici, tipici della gestione di
una struttura ad elevata complessità, le energie
‘pratiche’ si indirizzavano subito alla realizzazione
di quelle opere -apparentemente più sempli-
ci- suggerite dalle sollecitazioni gestionali e
dal mutare del contesto normativo di riferi-
mento. Si è quindi messa mano all’adeguamento
di alcuni servizi e locali che solo una visita ap-
profondita alla casa di riposo permette di veri-
ficare. 
INSTALLAZIONE PORTE REI. Il primo intervento
ha riguardato la sostituzione di una ventina di
porte antincendio, la cui certificazione non
corrispondeva più ai requisiti attuali di sicurezza. 
LAVANDERIA E GUARDAROBA. Da tempo se
ne sentiva il bisogno e proprio a fine 2014 si
sono concretizzate alcune circostanze contrat-
tuali favorevoli per una revisione complessiva
della zona Lavanderia. 
Tra il Dicembre 2014 e il Febbraio 2015 si è
provveduto alla rimozione dei vecchi macchinari,
alla demolizione di tramezze e impianti, alla
creazione di un modernissimo sistema di la-
vaggio asettico “a barriera” (cioè con separazione
netta di sporco e pulito), completato da una
stazione di rilevazione elettronica dei capi in
entrata e di registrazione di quelli in uscita con
tanto di bolla di consegna. Oltre alla raziona-
lizzazione degli spazi e all’ottimizzazione dei
consumi energetici, l’ambiente si è arricchito
anche di un ampio locale Guardaroba per lo
stoccaggio di biancheria piana e indumenti
personali; nel medesimo ambiente è stata col-
locata anche la Reception per il deposito e la

taggatura degli abiti degli Ospiti. La nuova La-
vanderia asettica è stata solennemente dedicata
l’11 giugno scorso ai Volontari del “Progetto
Polifemo” per l’instancabile impegno e l’affet-
tuosa assistenza offerta da lunghi anni agli an-
ziani Ospiti del “Pio Ricovero Inabili al Lavoro”
Onlus.
MINIALLOGGIO PROTETTO IN CASA FRERA.
Nel Gennaio 2015, in seguito alla cessazione
della sperimentazione di un posto letto annesso
al Centro Diurno Integrato (CDINight), il CdA
ha concordato con l’Asl di Brescia la riconversione
di una camera in minialloggio protetto, ricavando
una suite al piano terra di Casa Frera, adatta
ad accogliere Ospiti autosufficienti. Dall’Aprile
scorso il monolocale arricchisce l’offerta di
servizi del Pio Ricovero, permettendo all’inquilino
di poter fruire, a pagamento, di commodities
riservate agli ospiti del CDI e della RSA.
NUOVO INGRESSO PER I DIPENDENTI E I COL-
LABORATORI. Nel corso di un’operazione di
restyling del tunnel di collegamento tra i due
corpi di fabbrica -abilmente tinteggiato con
modalità cromoterapiche dal locale consorzio
“Dignità e Lavoro” (per l’addestramento di per-
sone senza lavoro)- si è provveduto anche alla
creazione di un nuovo ingresso pedonale per
le maestranze: un’intuizione necessaria per
superare la promiscuità del pericoloso accesso
lungo lo scivolo carrabile, utilizzato dai fornitori
di merci e dai manutentori della RSA. 
SISTEMAZIONE AREA LOGISTICA E ARCHIVI.
L’occasione di riorganizzare il piano interrato,
dove sono dislocati tutti i servizi accessori della
RSA, ha suggerito un nuovo lay-out dei magazzini
per una più efficiente distribuzione degli spazi. 

Il Consiglio di Amministrazione
del Pio Ricovero Inabili

Pio Ricovero inabili: 
non solo residenzialità

Quando si pensa alla Fondazione Pio Ricovero
Inabili è inevitabile riferirsi agli anziani che
trovano in esso ospitalità in servizi residenziali
-temporanei o definitivi- o semiresidenziali
come il Centro Diurno Integrato. In realtà sono
diversi i servizi che la Fondazione è in grado di
offrire, e non solo agli over 65. 
Partendo dalle disponibilità più tradizionali,
benché non ancora
sufficientemente consolidate, vi sono i servizi
di FISIOTERAPIA PER ESTERNI che dall’inizio
dell’anno sono stati appaltati alla Cooperativa
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“La Cura” di Brescia:
un partner affidabile
che aggiunge il ser-
vizio riabilitativo a
quello infermieristi-
co e di sorveglianza
notturna, gestiti con
soddisfazione già da
8 anni.
Vi è, anzitutto, la possibilità di prenotare ogni
settimana, di lunedì mattina, una visita medi-
co-fisiatrica con la specialista dr.ssa Silvia
Ceriani, la quale può visitare gli interessati e
consigliare cicli di fisioterapia adeguati presso
la nostra o presso altre strutture. La nostra Fi-
siatra è anche in grado di produrre certificati
con valore medico-legale per le questioni legate
all’iter di riconoscimento dello stato di 
invalidità, come pure alla medicina delle Assi-
curazioni (certificati post-traumatici in seguito
ad incidenti stradali o sul lavoro).
A tale servizio si aggiunge la possibilità, per gli
utenti di ogni età, di ottenere prestazioni di
carattere fisioterapico e riabilitativo, dal lunedì
al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 12 alle 20,
presso la palestra di Casa Frera. Tale servizio
non è convenzionato con il Sistema Sanitario
Nazionale, ma il prezziario in vigore e la previ-
sione dello sconto del 10% per i castenedolesi
con più di 65 anni (e per il Personale del Pio
Ricovero), rendono le cure molto accessibili,
senza lunghe attese o appesantimenti buro-
cratici.
Accanto alla massoterapia e alle terapie fisiche
fornite con l’ausilio di apparecchiature elet-
tromedicali (laser terapia, magnetoterapia, ul-
trasuoni, elettroterapia) si può godere ora
anche della moderna Bemer Terapia per la
riattivazione della circolazione sanguigna in
tutte le aree del corpo. 

[Per informazioni rivolgersi alla palestra
tramite il centralino del Pio Ricovero:

030/2731184-256]

Misura 4: RSA aperta
Dall’Aprile 2015, La Fondazione Pio Ricovero
Inabili figura tra gli enti che hanno accettato
di erogare servizi di sostegno alla fragilità at-
traverso la cosiddetta Misura 4-Rsa Aperta. Gli
interventi prevedono soprattutto lo spostamento
al domicilio dell’utente di molte prestazioni ti-
piche della RSA. Per l’accesso alla Misura 4, gli

interessati possono
rivolgersi al Distret-
to Asl di competen-
za (per i castenedo-
lesi, all’UCAM di
Rezzato) che prov-
vede alla valutazio-
ne multidimensio-

nale e alla stesura di un Progetto Individuale.
Ottenuta la scheda di valutazione e il Progetto
Individuale l’utente può contattare una delle
strutture convenzionate, tra le quali il Pio Ri-
covero, per accedere all’erogazione della Misura,
secondo il Piano di Assistenza che sarà impo-
stato.
Destinatari del Progetto sono le persone affette
da demenza o da malattia di Alzheimer, ma
anche anziani con età maggiore di 75 anni non
autosufficienti. Per esse sono previsti interventi
flessibili, sia a domicilio che in RSA, comporta-
mento, supporto psicologico a utente e care-
givers, altre attività che si possono svolgere in
RSA, compresa la possibilità di frequentare
per qualche giorno alla settimana il Centro
Diurno Integrato.
All’utente riconosciuto idoneo dall’Asl viene
assegnato un voucher mensile, cioè un assegno
di spesa differenziato in base all’identità del
bisogno, che dà diritto a servizi/prestazioni as-
sistenziali: da 350 euro al mese, per bisogni di
bassa intensità ai 700 euro al mese per bisogni
di alta intensità.
Alcuni utenti stanno beneficiando della misura
dagli scorsi mesi di aprile-maggio, mentre altri
sono arrivati più tardi. Confidiamo che la Misura
4 possa essere rifinanziata per il 2016, visti i
benefici arrecati alle famiglie destinatarie in
questi 9 mesi trascorsi dal suo debutto.

Giovanni Falsina 
direttore Pio Ricovero Inabili
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dalla Minoranza
“Cambiare il Futuro di CASTENEDOLO” Questo è lo slogan
con cui ci siamo presentati alle scorse elezioni amministra-
tive e l’ideale che continua ad ispirare i nostri incontri. 
I valori a cui facciamo riferimento sono e saranno sempre:
Trasparenza e Partecipazione, nella convinzione che sia
normale e corretto prendere parte alle decisioni che con-
dizioneranno pesantemente la qualità della vita, nostra,
dei nostri figli e delle generazioni future, cui, poi, dovremo
spiegare ciò che avremo lasciato.
Centralità della Cultura e della conoscenza, perché solo
grazie ad esse si cresce consapevoli, curiosi e critici nei
confronti di tutto ciò che ci circonda.
Attenzione alla Persona e Rispetto dell’Ambiente; aspetti
fondamentali, non solo una facciata che va di moda per
acquistare benevolenza. 
Siamo convinti che sia necessaria un’inversione di marcia
concreta, una nuova politica basata sulla sostenibilità per
mettere un freno ad impianti di trattamento rifiuti, cave e
discariche più o meno sicure, il cui controllo, spesso, viene
delegato agli stessi gestori. Il tutto in nome e con il prete-
sto dei problemi finanziari generati dalla crisi economica. 
Quando non avremo più la possibilità di costruire discariche
nuove, non avremo più terreno fertile e spazi verdi, come si
gestiranno le crisi di bilancio??? Probabilmente è il caso che,
fin da ora, si cerchino soluzioni e strategie alternative, per
cui il dio denaro non venga prima di tutto e tutti; non pos-
siamo accettare l’amara considerazione che, per l’attuale po-
litica, qualsiasi “problema” vale più della VITA.
In questi mesi il nostro impegno si è concentrato su diversi
ambiti della vita politica, sociale e culturale del Nostro Co-
mune. Sul fronte culturale, noi, come Lista Civica “SìAmo
Castenedolo”, abbiamo, fino ad oggi, organizzato due
eventi pubblici per la cui partecipazione e per il cui apprez-
zamento vi ringraziamo.
La prima mostra fotografica da noi organizzata si è tenuta
il 18 e il 19 ottobre 2014 presso Palazzo Cavagnini, in via
Garibaldi. Nell’occasione hanno esposto le loro opere i fo-
tografi, nostri concittadini, Lucio Chiari, Alessandro Maga-
lini e Sergio Sberna. L’incontro pubblico, tenutosi presso
la Sala dei Disciplini il giorno 5 dicembre 2014, in cui Do-
menico Finiguerra (già sindaco di Cassinetta di Lugagnano,
comune associato alla associazione dei Comuni Virtuosi)
ha presentato il suo libro “8 mq. al secondo, salvare l’Italia
dall’asfalto e dal cemento” in una affollata assemblea, cui
poi è seguito un altrettanto vivace e partecipato dibattito
pubblico aperto a tutti i presenti in sala.
Vi confermiamo, inoltre, che ci stiamo preparando per
altre manifestazioni dedicate ai castenedolesi e alle loro
realtà, perché tra i nostri concittadini ci sono persone che
meritano di essere conosciute ed apprezzate per ciò che
sono e per ciò che fanno.
Il 2015 è stato, invece, un anno incentrato sull’indagine e
l’analisi di ciò avviene quotidianamente sul Nostro Terri-
torio e di come i problemi quotidiani vengono affrontati
dagli attuali amministratori, con gli strumenti che abbiamo
a disposizione: volantini informativi, interrogazioni e mo-
zioni in consiglio comunale, con cui abbiamo alimentato
dibattiti e chiesto chiarimenti su tutto ciò che non condi-
vidiamo e non riteniamo sufficientemente chiaro.
Nel proseguo del nostro percorso intraprenderemo, poi,
un deciso cambio di passo per porci ancora di più al servi-
zio dei cittadini di Castenedolo, per fornire loro risposte
alternative ai problemi quotidiani del “vivere” e “condivi-
dere” il Nostro Territorio. ❚

SìAmo Castenedolo

Il gruppo consiliare di Viva Castenedolo Viva con mail del
16 novembre 2016 ha chiesto la pubblicazione sul perio-
dico di Castenedolo Oggi “di tutte le interrogazioni por-
tate in consiglio comunale da gennaio 2015 al oggi.

Per ragioni di spazio, di seguito si sintetizzano:
Consiglio Comunale del 19 febbraio 2015: 1) «omissis
..CHIEDONO se l’amministrazione di Castenedolo ha rispo-
sto positivamente a tale richiesta e se pertanto si è resa
disponibile ad accogliere altri richiedenti asilo e rifugiati
e, se si, in che modo intende procedere». 2) «omissis CHIE-
DONO se tali proposte non potevano essere valutate e con-
divise dai componenti della nuova commissione cultura e
biblioteca prima di essere pubblicizzate ed attuate». 
3) «omissis, …CHIEDONO che a questo punto venga chiusa
la pagina facebook del Comune di Castenedolo». 4) «omis-
sis CHIEDONO se il servizio di sorveglianza affidato a 
“LA VIGILANZA GROUP” in scadenza al 31 gennaio 2015
verrà prorogato, intensificato ed integrato con un servizio
di videosorveglianza».
Consiglio comunale 3 giugno 2015: 1) «omissis...presen-
tano la seguente interpellanza per sapere se l’amministra-
zione intende sistemare dignitosamente via Rimembranze.
La via come è stato constatato anche di recente durante
la celebrazione del 24 maggio è in pessime condizioni e
crea difficoltà in particolare agli anziani». 2) «omissis... si
interroga ….per avere i seguenti chiarimenti: a) se sia stata
data risposta ai richiedenti di tale osservazione… b) se sì
in quali termini c) se l’ente Cepav2 e Italferr s.p.a. abbia
già chiesto al Comune di esprimere un parere d) se l’osser-
vazione promossa dai comitati di frazione sia passata dalla
commissione urbanistica e se no per quale motivazione 
e) si chiede di esprimere una posizione favorevole o con-
traria alla sopracitata osservazione e se contraria la moti-
vazione». 
3) «omissis.. presentano la presente interrogazione per sa-
pere a quanto ammonta e a chi è destinato il ricavato della
festa dello Sport e a chi sono state date le eventuali gia-
cenze alimentari.»
Consiglio Comunale 21 ottobre 2015: 1) «omissis..per sa-
pere se l’impianto per materiali inerti della ditta Bernar-
delli in località Capodimonte sta per iniziare le escavazioni
e se è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge». 
2) «omissis... per sapere: a) quanti sono i profughi attual-
mente ospitati a Castenedolo b) se ne sono in arrivo altri
e se il comune di Castenedolo è stato interpellato ed è fa-
vorevole all’istituzione di un centro di prima accoglienza
nella caserma Serini di Montichiari alla luce anche dell’in-
contro avuto con i consiglieri di opposizione al termine del
consiglio di luglio c) se il Sindaco ritiene opportuno infor-
mare e sentire anche l’opinione dei castenedolesi con una
assemblea pubblica, tutto ciò anche in merito alle varie di-
chiarazioni rilasciate alla stampa». 3) «Omissis…CHIEDE
se la presente amministrazione non intenda rivedere la
propria decisione optando per un sistema di raccolta rifiuti
denominato misto». ❚ Viva Castenedolo Viva






