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di alcune strade, purtroppo non tutte quelle che
avremmo voluto. 
L’Amministrazione si è inoltre spesa per conso-
lidare e sostenere la collaborazione con tutti gli
enti ed associazioni che sul territorio operano a
favore della Comunità quali le Parrocchie, le
scuole per l’infanzia paritarie “Crescere Insieme”
e “ San Giovanni Bosco”, la Casa Albergo,
l’Istituto scolastico comprensivo.
Ma ciò di cui sono più soddisfatto, anche per il
particolare impegno che vi ho personalmente
dedicato, e che rappresenta la più straordinaria
novità che ha caratterizzato questi anni, è l’im-
portante sinergia instauratasi fra il Comune e
tanti piccoli, medi e grandi imprenditori economici
locali e non solo che, seppur in un tempo di
crisi, hanno saputo e voluto riscoprire il valore
della cd. “sussidiarietà”.
Grazie a questa importante risposta sono stati
effettuati con notevoli economie di spesa molte-
plici interventi di realizzazione e manutenzione
di strade, rotatorie, aree verdi e parchi pubblici,
interventi che diversamente non avremmo potuto
concretizzare.
Non posso infine non sottolineare come anche
la collaborazione ed il dinamismo di tanti cittadini,
volontari nelle molteplici Associazioni che ope-
rano gratuitamente sul territorio, abbiano rap-
presentato per la Comunità una risorsa preziosa
ed insostituibile.
Le testimonianze sono davvero tante e fra queste
ricordo con particolare riconoscenza i numero-
sissimi volontari che collaborano allo straordinario
successo della “Festa dello Sportivo” che ha
saputo coinvolgere con rinnovato entusiasmo
l’intero paese così come in tante altre analoghe
iniziative.
A loro ed a tutti i volontari che nei più svariati
ambiti, sociale, culturale, sportivo e parrocchiale,
offrono gratuitamente il loro tempo e le loro
energie, rivolgo il più sentito ringraziamento
per l’encomiabile testimonianza di “cittadinanza
attiva”.
Forse proprio questa ritrovata “alleanza” fra
istituzioni e cittadini può risvegliare ed alimentare
quel sentimento di appartenenza e di responsabilità
in grado di proiettarci insieme in un tempo
nuovo in cui, come già accadde in un passato
non troppo remoto, anche la nostra Comunità
seppe dare il meglio di sé.
E dunque il nostro pensiero non può non essere
rivolto alle popolazioni così duramente colpite
dal terremoto e dalle alluvioni cui ancora una
volta Castenedolo ha saputo essere vicino con
gesti di straordinaria generosità a conferma di
un altruismo e una radicata solidarietà mai venuti
meno.
L’auspicio con cui esprimo a tutti gli auguri più
fervidi per il Santo Natale e per un felice anno
nuovo è che si possa continuare ad essere Co-
munità autenticamente solidale esprimendo sem-
pre così il di più e il meglio della nostra storia.❚

Gianbattista Groli

ed
ito

ria
le

Gianbattista Groli
Sindaco 

Nell’apprestarci a concludere l’anno 2016
sono molteplici le considerazioni che
emergono dall’analisi e dalla valutazione

di quanto accaduto in questi ultimi dodici mesi.
In un tempo del tutto nuovo, anche per chi come
me ha già vissuto altre stagioni amministrative,
registriamo un serrato impegno di tutta l’Am-
ministrazione comunale al fine di garantire sta-
bilità, rigore e capacità concreta di risoluzione
dei problemi.
Alludendo a questo nuovo contesto mi riferisco
in particolare ai sempre maggiori vincoli imposti
alla spesa pubblica ed alla drastica riduzione
delle risorse a disposizione degli enti locali.
Riduzione conseguente sia ai tagli dei trasferimenti
statali sia alle minori entrate derivanti dai tributi
locali con particolare riferimento alla diminuzione
degli oneri di urbanizzazione per la grave crisi
in cui versa ormai da parecchi anni l’intero
settore dell’edilizia.
Pur in presenza di questo scenario assai sfa-
vorevole, la nostra Amministrazione è riuscita
a raggiungere importanti e più che soddisfacenti
risultati.
Grazie al lavoro svolto d’intesa fra l’Assessorato
al Bilancio, gli altri Assessori ed i consiglieri
comunali delegati, in costante relazione con i
responsabili di tutti i settori del Comune coordinati
dal Segretario comunale, anche nell’anno che
sta per finire gli obbiettivi indicati nella pro-
grammazione amministrativa sono stati raggiunti. 
Sono stati mesi di grande impegno, non scevri
da tensioni e difficoltà, nella consapevolezza
di aver assunto con il mandato amministrativo
la grande responsabilità di dovere e volere ri-
spondere alle aspettative ed ai bisogni della
nostra Comunità.
Nonostante tutto, con non poca soddisfazione,
sono stati completati alcuni importanti interventi
fra cui la nuova illuminazione pubblica della
centralissima via Giacomo Matteotti e l’asfaltatura

Il Saluto del Sindaco



Dall’inciviltà dei rifiuti 
all’economia del riciclo

Con questa drastica, quanto precisa af-
fermazione lo studioso e ricercatore
Maurizio Pallante fotografa in modo

esatto lo stato dell’arte del nostro pianeta al
tempo della globalizzazione e lo fa con un’analisi
sociale, economica ed ecologica che vale sia
per le grandi megalopoli mondiali che per le
nostre comunità locali. 
Per questo ritengo ancor più significativo che
vengano rappresentati di seguito i dati e i
risultati del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti
urbani Porta a Porta (PaP), attivato su tutto il
nostro territorio dallo scorso mese di Maggio,e
la “filosofia” gestionale che vi è sottesa.
Servizi che riguardano:
✔ Raccolta domiciliare del secco 

indifferenziato
✔ Raccolta domiciliare della carta
✔ Raccolta domiciliare dell’organico
✔ Raccolta domiciliare del vetro,lattine
✔ Raccolta domiciliare della plastica
Ed una serie di altri servizi ampiamente docu-
mentati nell’articolo specifico.  
Stante il fatto che la nostra Amministrazione
Comunale crede fermamente che la buona riu-
scita di qualsiasi nuovo servizio passi attraverso
la corretta e continua informazione e formazione
della cittadinanza e su di un ruolo attivo del-
l’utenza, all’interno del complesso ex Scuola

Riccardo Pisa si è aperto un InfoPoint perma-
nente sulle modalità di conferimento dei rifiuti
e per tutto quel che riguarda il funzionamento
di questo strategico servizio, dal ritiro dei sac-
chetti, alla tariffazione dei diversi servizi tramite
lo sportello TARI. 
In modo analogo, ma sul versante della gestione
del servizio, si è posta la massima attenzione
al costante monitoraggio dello stesso anche
grazie all’impiego delle più recenti tecnologie
informatiche: taggatura elettronica di tutti i bi-
doni, antenne GPS su tutti i mezzi di raccolta
in modo da conoscere in tempo reale l’andamento
quantitativo e qualitativo del servizio e la pos-
sibilità di usufruire a titolo gratuito di un’ap-
plicazione per smartphone che consente di con-
sultare il calendario dei passaggi, l’orario di
apertura dell’IsolaEcologica e dell’Infopoint e
di comunicare direttamente con gli operatori
per la segnalazione di disservizi o di abbandoni
di rifiuti sul territorio.
In tal modo è stato possibile anche emettere
bollette più puntuali e proporzionate all’effettivo
conferimento delle singole utenze, incentivando
al massimo la riduzione progressiva della parte
di rifiuto indifferenziato.
I dati del mese di Ottobre, forniti dal C.B.B.O
(Consorzio Bassa Bresciana Orientale) gestore
del servizio, sono davvero positivi e mi per-

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

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

“La produzione non può crescere all’infinito perché le risorse del pianeta non
lo sono e non è infinita la sua capacità di metabolizzare le sostanze di scarto
emesse dai processi produttivi e dai prodotti che nel corso della loro vita,
prima o poi, si trasformano in rifiuti. Se la nostra civiltà capitalista non
intende finire sotto una montagna di immondizia è venuto il momento di
ripensare il nostro modo di vivere e di produrre. Non avremo futuro se non
impareremo a produrre di meno, a riciclare di più e a consumare in modo più
equo e consapevole.” 
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mettono di affermare che con il sistema PaP la
produzione di rifiuto indifferenziato medio pro
capite da conferirsi a termodistruzione si è
ridotta del 42%. In concreto questo vuol dire
che quest’anno apporteremo nei forni del Ter-
movalorizzatore o in qualche cava del territorio
poco più della metà dei rifiuti indifferenziati
conferiti nel 2015. Forse mi illudo, ma ho la
speranza che questi risultati siano in qualche
modo legati anche ai molteplici incontri ed as-
semblee,più di una ventina, condotte e gestite
dall’inizio dell’anno su tutto il territorio comu-
nale, per presentare, far conoscere e condividere
con la popolazione questo nuovo sistema.
Insomma, comunque la si voglia vedere, anche
Castenedolo ha iniziato a fare la propria parte
per passare dall’inciviltà del rifiuto alla soste-
nibilità del riciclo. 
Gli esperti della materia la chiamano “economia
circolare” e i suoi caposaldi non sono molto
diversi da quello che ho visto e vissuto nel
corso della mia infanzia quando in casa “non
si buttava via niente”.
Ogni individuo conta ed è un fattore antropico
ed economico. Ogni azione, anche la più in-
consapevole, non è mai neutra e produce con-
seguenze sull’intero sistema. L’interesse di tutti
coincide con il benessere del singolo. La buona
salute del singolo incentiva il benessere collettivo.
L’eccesso produce spreco, lo spreco produce
cattiva vita, chi cresce e vive male si riproduce
peggio e muore prima. Non rendersi conto o
far finta di non avere un problema è il modo
peggiore di governarlo e risolverlo. Ecco perché
in un'economia circolare i flussi di materiali
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di
essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici,
destinati ad essere rivalorizzati e riciclati senza
entrare nella biosfera. Ed è proprio a livello di
biosfera che più acutamente stiamo avvertendo
il significato di termini come “cambiamenti
climatici”, “sostenibilità ambientale” e “qualità
della vita”.
Mai come oggi ognuno di noi, soprattutto se
riveste un ruolo di responsabilità pubblica, è
chiamato a farsi carico di scelte e decisioni po-
litiche che hanno immediate ricadute econo-
miche, sociali ed ambientali. Anche per questo
credo fermamente che le Amministrazioni Co-
munali debbano porre all’attenzione della propria
programmazione ed azione il problema del
“come gestire” lo smaltimento e il trattamento
dei rifiuti prodotti sul e dal territorio, in modo
da evitare scelte calate dall’alto, quasi sempre
dettate da logiche emergenziali che nella realtà

dei fatti coincidono spesso con interessi non
sempre limpidi e condivisi. 
Quante cave sono già state riempite? Quante
falde acquifere risultano essere inquinate?
Quanto paghiamo in termini economici ed
umani per tutto questo? 
È ancora possibile, come spesso si è fatto in
passato, sostenere le Entrate del Comune con-
tinuando a “vendere” fette del territorio sotto
forma di oneri per l’urbanizzazione di nuove
aree fabbricabili o per l’ulteriore incremento
dell’escavazione di ghiaia?
E in assenza di entrate certe come si possono
garantire i servizi sociali e di assistenza a quelli
tra noi che ne hanno maggiormente bisogno?
Servizi per gli anziani, i minori, i disabili,
servizi onerosi quanto essenziali, che non sono
solo un fiore all’occhiello ma la misura sociale
e politica del nostro amministrare quo-
tidiano.
Rispetto all’urgenza e alla serietà
richiesta da queste tematiche
sono convinto che sia sca-
duto il tempo dei “tenten-
namenti”e ci si debba far
carico del problema, ten-
tandone una concreta so-
luzione nella prospettiva
dell’economia circolare e
del riciclo a cui sopra ac-
cennavo.
Ipotizzare quindi che si passi da
una gestione di bilancio basata su en-
trate da oneri urbanizzativi ed escavazione di
ghiaia ad una possibilità di reperire risorse at-
traverso il riciclaggio ed il recupero funzionale
di rifiuti assolutamente non tossici o nocivi, in
modo da controllarne la gestione e monitorarne
la produzione, potrebbe rappresentare un’op-
portunità anche per gli anni a venire. A chie-
dercelo non sono solo esigenze di cassa, ma
soprattutto le aspettative, i bisogni e i sogni
dei nostri figli e dei nostri nipoti in modo che
il nostro dissennato vivere presente non pre-
giudichi per sempre il loro futuro. In sintesi
più RICICLO MENO DISCARICHE.
A quanti, contro l’evidenza dei dati e dei fatti
si ostinano a dire sempre e comunque di “no”,
ricordo che quella del rifiuto ad oltranza, oltre
a essere poco civile, è una strada non più per-
corribile. ❚
Tanta serenità e buone feste a tutti!

Il Vice Sindaco
Pierluigi Bianchini



Il 2016 volge al termine ed è ora di bilanci anche per
questo anno di lavoro amministrativo. È particolarmente
difficile rendere un quadro sintetico, ed allo stesso

tempo esaustivo, delle tematiche che abbiamo dovuto
affrontare soprattutto se consideriamo che, molte volte,
la complessità delle situazioni da affrontare ha comportato
un impegno particolarmente gravoso per l’Amministrazione
Comunale spesso chiamata a gestire competenze urbani-
stiche ed ambientali che si sono fatte sempre più numerose
ed impegnative per l’Ente locale.
L’attuale realtà amministrativa richiede risposte sempre
più rapide e se possibile più efficaci alle istanze dei
cittadini ed alle incombenze che le recenti deleghe
normative assegnano al Comune e questo avviene pa-
radossalmente in una situazione di criticità economica
sempre più accentuata che pregiudica l’adozione di
scelte ottimali ed esaustive che soddisfino i bisogni
della nostra comunità.
Inoltre dobbiamo necessariamente tenere conto delle
nuove e sostanziali realtà che in tempi brevissimi hanno
sostituito uno stato di fatto consolidatosi nel corso di
alcuni decenni.
Un esempio tra quelli più significativi è rappresentato
dalla sensibilità in campo ambientale da parte dei cittadini
che oggi più di ieri sono parte attiva nelle scelte delle
singole Amministrazioni locali.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’ambito urbanistico
che registra una profonda mutazione degli indici di
sviluppo ed incremento abitativo che a seguito della
crisi economica, soprattutto, e delle nuove normative sul
consumo del suolo, in parte, hanno subito una sostanziale
battuta d’arresto.
Ciò rappresenta indubbiamente un elemento di estrema
positività sul piano ambientale anche se ciò comporta un
impoverimento su larga scala non solo limitato ai settori
imprenditoriali specifici ma per tutto il tessuto sociale e
per le amministrazioni locali, che storicamente traevano,
nel primo caso, una parte importantissima delle risorse
finanziarie per il reddito individuale e famigliare e nel
secondo per la copertura di parte dei capitoli di spesa so-
stenuti dalle Amministrazioni comunali.

P.G.T. (Piano di Governo del Territorio)
È in corso l’iter procedurale per l’adozione della seconda
variante al PGT.
Specificatamente è stata attivata la fase della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), entro la fine dell’anno è
programmata la prima conferenza dei servizi.

Accorpamento particelle catastali private
al demanio stradale comunale
Gli Uffici Tecnici Comunali stanno procedendo, con il
supporto del Polo Catastale, all’accorpamento di porzioni
di strada pubblica attualmente intestate catastalmente
ancora a privati o a ditte.

L.R. 338/2016, Nuova classificazione sismica
A seguito della nuova classificazione (classe 2) assegnata
al Comune di Castenedolo si è proceduto ad attivare
un servizio tecnico – specialistico finalizzato al rilascio
delle autorizzazioni sismiche.

Progetto 3D - Nuova tecnologia per lo
studio e la catalogazione del patrimonio
artistico.
Il Comune di Castenedolo, in collaborazione con l’ “Asso-
ciazione Culturale Carmagnola”, ha condiviso la proposta
di collaborazione avanzata da “Studio LP” e finalizzata alla
conoscenza delle applicazioni della tecnologia 3D che con-
sentono modalità assolutamente innovative per la memoriz-
zazione, la catalogazione e lo studio del patrimonio artistico.
È stata scelta, come modello di studio, un’ opera dello
scultore bresciano Ugo Graziotti , castenedolese di adozione,
attualmente esposta nella nostra sala consiliare “ex Disciplini”.
La fase di rilievo a scansione, con apposita tecnologia in
3D, è già stata realizzata dai tecnici dello “Studio LP”.
Entro la fine dell’anno è programmato a Castenedolo un
incontro pubblico dove verranno illustrate queste nuove
tecniche finalizzate alla salvaguardia, alla conoscenza e
alla valorizzazione del patrimonio artistico.

Giulio Barbetta
ASSESSORE:

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

Il nostro lavoro per la Comunità
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Indice di pressione ambientale
Per indicatori di sostenibilità ambientale e indicatori
ambientali si intendono dati, valori statistici e parametri
utili alla valutazione qualitativa o quantitativa delle con-
dizioni ambientali e socio-economiche di un sistema. 
In particolare gli indicatori ambientali sono parametri ri-
levabili che mostrano le condizioni di un sistema am-
bientale; gli indicatori di sostenibilità sono indicatori
ambientali particolari che aiutano a comprendere se le
condizioni ambientali rientrano in determinate aspettative
e soddisfano gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’indice di pressione è un importante parametro di valu-
tazione introdotto formalmente nella normativa regionale
(DGR 1990 del 20.06.2014 - Piano Regionale Gestione
Rifiuti) e che, ad esempio, consente nell’ ambito della
gestione dei rifiuti di definire la saturazione ambientale
del territorio.
Il TAR di Milano, su ricorso di una impresa privata, con
sentenze 108 e 109/2016 ha sancito l’illeggimità dell’Indice
di pressione.
Consapevoli che tale pronunciamento del TAR rappresenta
un vincolo fortissimo all’azione di contrasto che gli Enti
locali possono esercitare contro la realizzazione di nuove
discariche, il Comune di Castenedolo, con altri sei
comuni, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per
l’annullamento della sentenza del TAR ottenendo con
Ordinanza del 21.04.2016 la sospensiva della stessa in
attesa di pronunciamento definitivo che auspichiamo ri-
pristini la valenza dell’Indice di pressione.

Discarica di Macina
Si è riunita il 22.09.2016 la Commissione di Controllo
per il recupero ambientale della discarica di Macina.
Al tavolo di convocazione erano presenti i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale (maggioranza e mino-
ranza), tecnici dell’UTC, il tecnico del gestore dell’im-
pianto, il tecnico consulente incaricato dal Comune di
Castenedolo ed un rappresentante delle associazioni am-
bientaliste locali.
Al tavolo della Commissione sono stati portati i dati e
gli elementi di valutazione emersi nelle fasi di monitoraggio
indirizzate sopratutto all’indagine sulla qualità dell’acqua
captata nei pozzi piezometrici e sulla produzione del
percolato. 
Seppure in presenza di alcune situazioni che necessitano
di particolare attenzione non si registrano livelli di
marcata criticità.
Si deve comunque sottolineare che in occasione della
conferenza di Macina i tecnici comunali hanno illustrato
le risultanze dello studio “Plumes” promosso dalla Pro-
vincia di Brescia con il quale si è cominciato, in sintesi,
a definire la mappatura dell’andamento e della qualità

dell’ acqua di falda allo scopo di individuare le cause dei
fenomeni di contaminazione da solventi, che rientrano
comunque entro i limiti di norma, registrati anche in ma-
niera estemporanea in alcuni piezometri dislocati sul
nostro territorio comunale.

Esalazioni maleodoranti
Nel periodo intercorso tra i mesi di maggio ed agosto
sono stati riscontrati (e segnalati) fenomeni particolarmente
acuti di esalazioni maleodoranti.
Tali episodi si sono manifestati sopratutto nell’area cir-
coscrivibile a nord-ovest di Castenedolo nella parte ter-
ritoriale prossima all’abitato di Borgosatollo e della
frazione Bettole di Buffalora.
Allo scopo di fronteggiare e risolvere tale criticità che
risultava permanere in maniera continua, anche se fram-
mentata, è stato istituito un tavolo di lavoro costituito
dai rappresentanti dei Comuni di Castenedolo, Brescia e
Borgosatollo, da ATS e ASL, da rappresentanti e tecnici
dell’azienda alla quale, in termini presuntivi, è stato ad-
debitato il fenomeno delle emissioni maleodoranti.
In tale sede sono state definite le modalità di monitoraggio
delle esalazioni in questione allo scopo di individuarne
la causa e contestualmente si sono valutati gli interventi
impiantistici e al ciclo di lavorazione proposti dall’azienda
interessata.
Già nel mese di settembre si è registrato una sostanziale
diminuzione, da parte dei cittadini, delle segnalazioni di
percezione delle emissioni maleodoranti.
Ciò nonostante, così come stabilito al tavolo di lavoro,
la fase di monitoraggio continua mediante l’ausilio dei
servizi di Polizia Locale dei tre Comuni interessati.

Bando Europeo 
“LIFE PROGRAMME”
Nel mese di aprile la Comunità Europea ha pubblicato la
graduatoria del bando “LIFE” per il finanziamento (60%)
di un progetto per il monitoraggio ambientale al quale
abbiamo partecipato unitamente ad altri 6 Comuni.
Siamo stati accreditati con 48 punti sui 55 necessari per
ottenere il finanziamento.
Non ci arrendiamo, stiamo lavorando con la società di
consulenza incaricata per costruire una nuova proposta
progettuale da depositare alla prossima “chiamata” della
UE che sarà probabilmente nella primavera del 2017.
Intanto, oltre che per il Bando Life, siamo impegnati co-
stantemente al Tavolo Interistituzionale per l’Ambiente
con l’obiettivo primario di promuovere una politica am-
bientale che si coniughi con uno sviluppo sostenibile. ❚

GIULIO BARBETTA
Assessore Urbanistica ed Ambiente del Comune di Castenedolo
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La presenza della discarica sul
nostro territorio non è sicura-
mente una scelta del presente.

È doveroso ricordare che la vita di
questo impianto a livello produttivo,
ovvero di ricezione dei rifiuti, si è
svolta nell’arco di circa 10 anni, dagli
anni 1998/1999 agli anni della chiusura
2008/2009. 
La discarica è stata progettata per ri-
cevere rifiuti speciali non pericolosi,
la sua struttura prevede la suddivisione
in 3 lotti ed ognuno possiede un pac-
chetto di impermeabilizzazione sul
fondo e sulle pareti costituito da 3
elementi: 2 teli plastici (manto in
HDPE di 2 mm di spessore) ed una
barriera minerale costituita da 1m di
argilla rullata a bassa permeabilità. 
Più in dettaglio gli strati di materiale
sono secondo ordine: 1 recupero am-
bientale tramite piantumazione; 2 co-
pertura sommitale; 3 giacimento dei
rifiuti in tre lotti separati ; 4 strato di
materiale drenante dove confluisce il
percolato prodotto dai rifiuti per essere
convogliato nella rete di raccolta e
pompato nei serbatoi di stoccaggio;
5 primo telo impermeabile; 6 strato
di materiale drenante con il tubo di
controllo sotto-telo per intercettare
eventuali perdite di liquido dal primo
telo; 7 secondo telo impermeabile;
8 1m di strato di argilla; 9 terreno
indisturbato, contenente la falda ac-
quifera oggetto di monitoraggio me-
diante una rete di 11 pozzi di controllo
(piezometri). 

Questa descrizione è finalizzata a ren-
dere più chiaro come questo impianto
sia predisposto al contenimento di
eventuali perdite e al controllo di
eventuali anomalie in due diverse
stratificazioni. Sin dalle sue origini
per la discarica è stata creata una
Commissione Osservatorio ad hoc af-
finché potesse essere monitorato l’ope-
rato del gestore e, con la presenza di
un tecnico nominato dal Comune,
fossero effettuate, qualora necessario,
delle controanalisi o analisi suppletive
rispetto a quelle programmate dal ge-
store A2A.
Mi accingo a descrivere brevemente
quando accaduto nel 2011 e succes-
sivamente nel 2012 e a sottolineare
come debbano essere distinti i due
eventi:

1) La presenza di liquido nel sotto-
telo è emersa nel corso di un sopral-
luogo per il prelievo di campioni di
acqua di falda dai piezometri, effettuato
dalla Provincia in data 27.09.2012,
nel corso del quale il Comune, di
propria iniziativa, ha richiesto di ef-
fettuare una verifica nei pozzi di con-
trollo del sotto-telo mediante freati-
metro che, in un lotto (pozzo PP1S),
ha dato esito positivo. Il pacchetto di
impermeabilizzazione, proprio per
fronteggiare l’eventualità di una rottura
del primo telo prevede la presenza di
pozzi di controllo e la presenza di un
secondo sotto-telo e una barriera mi-
nerale costituita da 1m di argilla a
bassa permeabilità. Il Gestore ha
inoltre installato un sistema di aspi-
razione di liquido nel sotto-telo per
evitare l’accumulo di percolato e per
avviarlo ai serbatoi.  Le analisi ef-
fettuate e programmate per tempo
e nei piezometri, quindi più in pro-
fondità rispetto ai pozzi di controllo
del sotto-telo, non hanno evidenziato

il supero di altri parametri, quali
nitriti, ammoniaca, ferro, metalli
tossici, ecc., che dovrebbero mani-
festarsi in caso di infiltrazioni di
percolato in falda. Questo è quanto
è stato messo a verbale nella Com-
missione Osservatorio del
10.07.2013.

2) Il superamento nelle acque di falda
dei limiti di legge per i solventi è
emerso per la prima volta dalle analisi
in contradditorio effettuate di propria
iniziativa dal Comune e poi confermato
dal Gestore nel 2011. La Provincia di
Brescia, preso atto della conferma dei
superi, ha prescritto a partire dal 2012,
il passaggio della frequenza del mo-
nitoraggio da semestrale a mensile.
Tale situazione è stata resa nota alla
Commissione Osservatorio e nel ver-
bale della seduta del 10 luglio 2013.
Le analisi delle acque di falda effettuate
nei piezometri di controllo non evi-
denziavano superi di parametri che
potessero indicare una contaminazione
proveniente dalla discarica stessa e
dal percolato da essa prodotta.
La contaminazione da solventi della
falda veniva ad interessare una zona
molto più ampia rispetto a quella della
sola discarica della Macina e dal 2014
vedeva la Provincia di Brescia, me-
diante incarico affidato a Studi di
consulenza ambientale e in collabo-
razione con ARPA di Brescia, dare
inizio ad uno ampio studio detto “Stu-
dio Plumes”. 

Discarica della Macina

ecologia - ambiente
urbanistica
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Il 10 Giugno del 2016 la Provincia di
Brescia, a conclusione della prima
fase dello “Studio Plumes”,in un’ap-
posita conferenza dei servizi, acco-
glieva la richiesta da parte del Gestore
della discarica della Macina di riportare
la frequenza dei controlli da mensile
a semestrale a fronte del fatto che:
non risulta accertata una respon-
sabilità della discarica nel fenomeno
di contaminazione e in base agli
esiti dello “Studio Plumes” nei pressi
della discarica della Macina la con-
taminazione ha un’entità limitata
e non richiede ulteriori approfon-
dimenti mentre la sola area indivi-
duata come effettiva e potenziale
sorgente di contaminazione della
falda per solventi clorurati è quella
della discarica Montiriam nel Co-
mune di Montichiari (località Fascia
d’Oro).
È importante evidenziare che l’indivi-
duazione di una sola area come poten-
ziale sorgente di contaminazione non
significa che tale area sia l’unica fonte
della problematica ma che, allo stato
attuale, è la sola area ad essere stata
individuata e potrebbero essercene
altre, tenuto conto che non è da esclu-
dere la provenienza dei contaminati
anche da fonti “non censite” (es. di-
scariche abusive, attività produttive
dismesse, ecc.).
Il 22 settembre 2016 si è riunita la
Commissione Osservatorio e in tale
sede sono state riprese la cronologia
distinta degli eventi sopradescritti e
gli esiti dello “Studio Plumes” nella
sua prima fase. In tale circostanza il
tecnico Rocca di A2A ha sottolineato
come la Provincia di Brescia, sempre
nell’ambito della conferenza dei servizi
di giugno 2016 e in conseguenza dei
risultati dello “Studio Plumes”, ha
autorizzato il gestore ad avviare il ri-
circolo del percolato, ovvero: tramite
una modifica dei condotti idraulici
dei serbatoi di stoccaggio, il percolato
viene reimmesso nel corpo della di-
scarica per accelerare il processo di
decadimento dei rifiuti.
La quantità da reimmettere verrà mo-
nitorata in base alla produzione di

biogas e del percolato di risulta, mentre
la restante parte di percolato verrà
pompata nei serbatoi di stoccaggio e
mandata ad impianti autorizzati allo
smaltimento. 
In tale seduta si è evidenziato come
dal 2013 è installato un sistema di
pompaggio del percolato nello strato
sottostante il primo telo e che la co-
pertura sommitale, fatta nel 2009 e
recuperata con la semina di prato e la
piantumazione di alberi ed arbusti, si
sta dimostrando particolarmente effi-
cace in quanto la produzione di per-
colato non risente particolarmente
delle precipitazioni atmosferiche, es-
sendo in continua diminuzione.
L’impianto è stato autorizzato come
“discarica di rifiuti speciali non peri-
colosi” dotata di una rete di captazione
del biogas in quanto, pur non essendo
previsto il conferimento di rifiuti pu-
trescibili, il biogas può derivare, in
quantità inferiori, dalla degradazione
di frazioni “secche” del rifiuto quali
scarti tessili e materiali legnosi. 
È stato installato un gruppo elettrogeno
per il recupero di energia elettrica dal
biogas che, dopo una serie di mal-
funzionamenti e problematiche con
la Ditta installatrice, ha ripreso a fun-
zionare dal novembre 2014 e produce
attualmente circa 200 Kwh. L’energia
elettrica prodotta viene reimmessa in
rete per la parte eccedente il consumo
interno.
In qualità di Presidente della Com-
missione Agricoltura Ecologia Am-
biente e Territorio ho convocato e ag-
giornato nella seduta del 6 ottobre
2016 i commissari riguardo alle ultime
risultanze sulla
situazione della
Discarica della
Macina. 
È stato stabilito
di riconvocare la
Commissione
Osse rva to r io
quando saranno
pronte le prossi-
me analisi seme-
strali previste da
parte del gestore

e quando sarà avviato il processo di
ricircolo del percolato. Nell’ambito
del monitoraggio programmato svol-
to dal Gestore la Commissione Os-
servatorio ha la facoltà di effettuare
campionamenti ed analisi in con-
traddittorio, avvalendosi del tecnico
facente parte della stessa e nominato
dal Comune e previo affidamento
dell’incarico ad un Laboratorio di
analisi.
Rimango convinto come la presenza
dei solventi nelle acque di falda non
sia unicamente riconducibile alle di-
scariche, poiché nella nostra zona è
doveroso ricordare la permanenza di
molteplici zone artigianali ed di im-
pianti industriali rilevanti dal punto
di vista dell’impatto ambientale. 
Il panorama ampio dell’effetto della
pressione antropica non ci può vedere
concentrati solo sul fattore discariche,
ma bensì su tutte quelle attività che
rispondenti ad un modello di produ-
zione intensiva, seppur collocate nelle
norme di settore, hanno portato uno
squilibrio nella capacità della natura
di poter metabolizzare le sostanze di-
sperse. 
Oggi siamo chiamati ad adottare nella
prospettiva dell’economia circolare
delle scelte che perseguono la strada
del riciclo, del riutilizzo e del recupero
di tutto ciò che fino ad ieri trovava
come unica soluzione e in qualità di
scarto la via dello smaltimento in di-
scarica.❚

Matteo Cavagnini
Presidente Commissione Agricoltura 

Ecologia Ambiente e Territorio 



Nella continua evoluzione del mondo contemporaneo la cultura, il sapere
e il saper fare rappresentano le risorse più importanti che i bambini e le
bambine e i ragazzi e le ragazze hanno a disposizione per essere

interpreti del loro futuro e per diventare i reali protagonisti della vita formativa.
E solo se esiste una politica attenta all’istruzione e alla cultura è possibile gettare le
basi per favorire la crescita delle giovani generazioni del nostro paese. Amministrare
in modo oculato ha permesso di garantire tutti i servizi collaterali che completano
l’attività propriamente didattica, ma ha consentito anche di fornire delle strumentazioni
tecnologiche, come Lavagne Interattive Multimediali, da allestire nelle aule delle
scuole presenti sul territorio. Queste scelte consentono di agevolare la didattica dei
docenti, che può essere al passo con i tempi, e permette di attivare un’azione
formativa rispondente alle esigenze dei nostri alunni. 
La costante collaborazione con la componente scolastica e con tutte le agenzie
educative del paese, ha permesso e permette di individuare percorsi e progetti
condivisi, finalizzati a raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i bambini
e i ragazzi. Ed è in quest’ottica che l’Amministrazione è sempre propositiva nel-
l’indirizzare e sostenere economicamente la nascita di iniziative specifiche, nel
sostenere quelle già esistenti e promuoverne di nuove.  
Si cerca, anche, di porre particolare attenzione nel favorire il proseguimento del
percorso scolastico, attivando strumenti di sostegno economico, come Assegni di
Studio o sostenendo spese economiche correlate che garantiscano la frequenza scolastica. 
E quando si pensa che la cultura  e la formazione non passa solo attraverso la
scuola, non si può non sostenere la positiva e ormai consolidata esperienza
registrata negli scorsi anni dell’“L’ABC DELLA LETTURA”, redatta dalla bi-
bliotecaria Carla Malavolta, che ha come fine stimolare e coinvolgere ulteriormente
gli alunni, avvicinandoli alla Biblioteca Comunale. Una Biblioteca luogo attivo
da sempre, dove si programmano iniziative nel corso di tutto l’anno e che vede
partecipi molti nostri concittadini che possono godere della possibilità di
ampliare il proprio bagaglio culturale leggendo un libro, ma anche visitando
mostre, città o prendendo parte alle diverse serate culturali proposte.
Al termine di questa mia riflessione vorrei condividere con tutta la cittadinanza
la frase, che ho inserito ad apertura del Piano per il Diritto allo Studio di questo
anno scolastico 2016 - 2017,  per far capire quanto stia a cuore a questa Ammi-
nistrazione la Formazione e la Cultura. ❚

Eugenia Tonoli
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Titolo

Eugenia Tonoli
ASSESSORE:

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

Quando avete buttato 
nel mondo di oggi 
un ragazzo senza istruzione 
avete buttato in cielo 
un passerotto senz’ali”. 
Da “La parola fa eguali” di Don Lorenzo Milani 
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Iniziative Biblioteca



I tempi sono cambiati, rispetto al passato le risorse a di-
sposizione per la realizzazione di interventi sul territorio
sono sempre più esigue per questo motivo ciò che si
riesce a fare risulta ancor più, a mio avviso, di maggior
valore. Nel 2015 si è ottenuto un grande risparmio per il
bilancio Comunale abbattendo i costi relativi alle utenze
comunali di circa € 130.000. Nel 2016 si è potuto quindi
spostare la maggior parte delle manutenzioni ordinarie
nel capito di bilancio della spesa corrente e pertanto non
più ricorrere ad entrate straordinarie a copertura del della
voce di spesa in conto capitale. Ogni anno diviene più im-
portante reperire nuove entrate, senza gravare sui cittadini,
finalizzate a finanziare le opere. Perciò si è voluto rendere
sistematico il lavoro di ricerca e adesione ai Bandi di fi-
nanziamento promossi da Enti Pubblici o Privati anche
avviando collaborazioni con società e professionisti spe-
cializzati nel settore. La certezza è che il lavoro darà i suoi
risultati. Di seguito un elenco non di certo esaustivo degli
interventi realizzati o in corso di realizzazione.

Asfaltatura strade ed altro 
Nell’anno in corso si sono completati interventi appaltati
nell’anno 2015 e frutto dell’appalto del 2016 per un importo
pari a € 88.511,00.
◗ Sistemazione di Viale della Rimembranza
◗ Via Macina dall’intersezione con Via dei Ponticelli alla piat-

taforma Aprica (verso Ciliverghe);
◗ Rotatoria via dei Ponticelli-Brescia Est;
◗ Tratto fondo cieco via Cassa;
◗ Via Pisa;
◗ Piccolo tratto Via Risorgimento;
◗ Strada del Naviglio Capodimonte;
◗ Sistemazione tratto di circa 70 metri del Rio delle Coste;

Manutenzione verde pubblico e arredo
Il nostro Comune possiede un’estensione di verde pubblico
costituito da parchi, aiuole, rotatorie ed altro pari a 184.776
mq (pari a più di 28 campi da calcio) che va manutenuto in
continuazione a beneficio di tutti.
Il Comune ogni anno investe oltre a risorse umane e di
mezzi di lavoro propri un importo pari a circa 150.000 €
suddiviso in due distinti appalti a ditte esterne.  Quest’anno
è stato svolto il censimento di tutte le opere in legno e at-
trezzature, che costituiscono l’arredo dei parchi e delle zone
verdi pubbliche, al fine di ottimizzarne la manutenzione
anche attraverso l’utilizzo di Lavoratori socialmente utili.

Mautenzione edifici pubblici
Il patrimonio edilizio pubblico necessità di continue ma-
nutenzioni e di una programmazione di spesa duratura nel
tempo. Proseguendo il lavoro del 2015 si è intervenuti
nella sostituzione dei serramenti ed istallazione di valvole
termostatiche presso la palazzina dei Servizi sociali per un
Importo speso pari € 20.332,73 parzialmente recuperato
attraverso finanziamento pubblico per l’efficientamento
energetico. In previsione di possibili spazi di manovra per
un allentamento del patto di stabilità si è dato avvio alla pro-
cedura di Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici pub-
blici con particolare attenzione alle scuole. Tutto ciò
finalizzato ad una programmazione degli interventi di ade-
guamento sismico degli immobili da realizzare negli anni
futuri. Ulteriori risparmi nella gestione degli immobili pub-
blici si otterranno nell’anno grazie alla scelta di affidare la
gestione degli impianti termici fino al 2019 in economia e
non più con una spesa standard annuale a prescindere dagli
interventi effettivi realizzati.

Rifacimento impianto di illuminazione
pubblica Via Matteotti
Via Matteotti ha cambiato veste, più luminosa e più sicura
con un buon risparmio in termini di consumo energetico. 
(Importo totale speso € 151.000,00) Nel 2017 ci aspetta la
possibilità del Project financing grazie al Bando regionale
Smart City per estendere l’illuminazione led a tutto il terri-
torio comunale.

Lavori Pubblici

Giovanni Carletti
CONSIGLIERE DELEGATO:

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

Viale della 
Rimembranza
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Pista ciclabile 
Alpino-Bettole
Quest’anno è stata completata la fase progettuale dell’opera
per un importo lavori previsto di € 270.000,00. 
Nel 2017 l’opera sarà realizzata dai Cavatori del territorio
di Castenedolo, a loro cura e spesa, sotto la sorveglianza dei
tecnici incaricati dal Comune.

Zona fitness del nuovo 
Palazzetto dello Sport
Al fine di completare le opere interne del palazzetto dello sport
nella zona destinata a futura locazione, l’Amministrazione ha
stanziato somme pari a un importo lavori di € 140.000. La
zona fitness verrà data in gestione ad operatori privati che rea-
lizzeranno una palestra attrezzata a beneficio dei cittadini. ❚

Quest’anno è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta
rifiuti domiciliare a seguito di un percorso di formazione
e informazione lungo quasi un anno. L’analisi dell’anda-
mento del servizio non può che partire da un inquadra-
mento del contesto e da una sintetica illustrazione delle
principali peculiarità del servizio stesso.
Numero di abitanti Castenedolo (al 31.12.2015): 11.457
Numero Utenze Domestiche (al 01.07.2016): 4.857
Numero Utenze non domestiche (al 30.06.2016): 694
Kit forniti ad Utenze Domestiche: 4.715
Kit forniti ad Utenze Non Domestiche: 450
Importo di spesa anno 2015 
(Piano Finanziario a consuntivo): € 1.414.286,24
Importo di spesa anno 2016 
(Piano Finanziario preventivo): € 1.294.100,01

I servizi dedicati

Raccolta PaP del verde: 
servizio domiciliare con ritiro di sfalci e ramaglie di giardini
ad iscrizione da parte dell’utenza, previo acquisto di appositi
bidoni di capienza pari a 240 o 360 litri, con previsione di ad-
debito, direttamente in bolletta, del costo pari ad € 30/anno
per n. 24 ritiri settimanali, quest’anno effettuati da Giugno ad
Ottobre. Il servizio ha avuto complessivamente 140 utenti
iscritti. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di esten-
dere il servizio anche oltre il periodo autunnale.

Raccolta PaP dei Tessili-sanitari,  
con ausilio di 4 postazioni fisse sul territorio:
al fine di consentire alle famiglie di conferire i rifiuti tessili
quali pannolini, pannoloni e traverse e non incidere sulla pro-
duzione di rifiuto indifferenziato prodotta, si è optato per un
servizio gratuito annuale, con passaggio settimanale, e con in-
troduzione di un ulteriore passaggio settimanale da Giugno a
Settembre, per le singole utenze che possono conferire in ap-
positi sacchetti di colore viola tali rifiuti. Per agevolare inoltre
coloro che hanno un’alta produzione di questa tipologia di ri-
fiuti, sono state allestite 4 postazioni fisse, opportunamente

dislocate sul territorio, per il conferimento che avviene me-
diante strisciatura della carta regionale dei servizi. Il servizio
vede attualmente 407 utenti iscritti.

InfoPoint permanente: 
tale struttura
nasce dal recu-
pero di un edifi-
cio posto in
posizione cen-
trale al Comune
e nelle imme-
diate vicinanze
delle scuole del
capoluogo. Posto
che la buona riu-
scita del servizio PaP passa attraverso una formazione conti-
nua della cittadinanza, in tale spazio si svolgono anche attività
di formazione ed informazione ai nuovi utenti sulle modalità
di corretto conferimento dei rifiuti al servizio di igiene ur-
bana, di fornitura delle dotazioni di sacchetti per la raccolta
dei rifiuti, di adesione ai servizi specifici sopra descritti e, più
in generale, di gestione della tariffa tramite lo sportello TARI.
L’intervento, secondo gli obiettivi dell’Amministrazione, si
configura come startup di un progetto che coinvolgerà l’in-
tero complesso della ex scuola Riccardo Pisa sulla tematica
della salvaguardia e valorizzazione del territorio grazie
anche alla partecipazione al Bando della Fondazione Cari-
plo. Verranno inserite, oltre all’InfoPoint, realtà quali l’ar-
madio solidale ed un centro di studi permanente sulle
tematiche ambientali.

Monitoraggio del servizio: 
la taggatura dei bidoni di secco e di umido di ogni utenza
oltre che la conseguente dotazione di antenna GPS su tutti
i mezzi di raccolta consente di monitorare, tramite l’utilizzo
di un apposito software dedicato, lo stato del servizio ad un
livello di eccellenza; ciò permette di conoscere in tempo
reale tutti i dati utili alla gestione quotidiana del servizio,
con l’ulteriore obiettivo di migliorarlo di anno in anno. 

Servizio di raccolta rifiuti
il porta a porta (pap)
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lavori pubblici
I cittadini possono inoltre usufruire di un’applicazione per
smartphone per la consultazione dell’eco calendario, per ve-
rificare orari dell’Infopoint e del Centro di raccolta, e per
interagire in tempo reale con l’operatore al fine di segnalare
disservizi o abbandoni di rifiuti sul territorio.

Apertura domenicale dell’Isola Ecologica: 
con l’introduzione del PaP è stato razionalizzato l’orario di
apertura dell’Isola Ecologica che, a fronte del mantenimento
dell’apertura a 28 ore settimanali, ora vanta anche l’apertura
domenicale, per ben 5 ore, assicurando la continuità dei con-
ferimenti dei rifiuti (soprattutto della frazione vegetale) a
coloro che, per particolari esigenze, non possono rispettare
la calendarizzazione delle diverse raccolte domiciliari.

Mantenimento raccolta PaP mensile 
degli ingombranti (per Utenze Domestiche): 
pur presente con il precedente sistema, è stato mantenuto il ser-
vizio domiciliare mensile di raccolta di rifiuti ingombranti (mo-
bili, oggetti di arredamento, elettrodomestici RAEE, ecc…,
indicativamente fino ad un massimo di 6 pezzi o 6 mc circa)
dedicato mensilmente a circa 40 utenze di origine domestica.

Tariffa Puntuale: 
Il passaggio alla tariffazione puntuale, che ha comportato
costi aggiuntivi anche in termini di approvvigionamento di
software per la determinazione della TARI - oltre che quelli
inerenti le attrezzature presenti nei mezzi di raccolta ed i di-
spositivi dei contenitori - consente ora di emettere bollette
proporzionate all’effettivo conferimento di rifiuti indiffe-
renziati effettuato da ogni singola utenza, incentivando in-
nanzitutto la progressiva riduzione di rifiuto indifferenziato
di ognuna e garantendo contemporaneamente ridotte per-
centuali di rifiuti impropri nelle varie frazioni oggetto di
raccolta differenziata.

Analisi dei dati dei primi mesi 
del servizio
Il primo dato macroscopico da rilevare è certamente la
percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel mese
di Ottobre (scrivo questo articolo nei primi giorni del

mese di Novembre) pari al 81,5% e una riduzione com-
plessiva del rifiuto pari al 13% rispetto all’anno prece-
dente.
Indifferenziata media con sistema calottizzato pari a 70,68
ton/mese, con una produzione procapite di 74,03 kg/anno
di R.S.U.
Indifferenziata media con sistema domiciliare pari a 40,71
ton/mese, con una produzione procapite di 42,64 kg/anno
di R.S.U.
Si evince che con il sistema PaP la produzione di indif-
ferenziato medio procapite si è ridotta del 42% circa.
Di seguito si prospetta un’analisi qualitativa delle princi-
pali tipologie di rifiuto, verificata specificatamente in due
mensilità caratterizzate da differenti modalità di raccolta
sul territorio (ante e post sistema PaP) entrambe avviate e
pienamente operative, ossia:
l Marzo, con sistema cassonettizzato stradale integrale,

e calotte montate su cassonetti RSU e FORSU;
l Settembre, con sistema domiciliare integrale.
Si evince, come da previsione, quanto segue:
l riduzione globale dei quantitativi delle diverse frazioni di

rifiuto indifferenziato (Rifiuti Solidi Urbani dal territorio,
Rifiuti Solidi Ingombranti ed Imballaggi misti da Isola Eco-
logica);

l incremento del quantitativo del rifiuto organico, ora obbli-
gatoriamente oggetto di apposita raccolta dedicata;

l incremento globale dei quantitativi delle diverse frazioni di
rifiuto differenziato (imballaggi in carta, plastica, vetro/lat-
tine);

l riduzione del quantitativo del rifiuto vegetale, per effetto
dell’azzeramento dei conferimenti irregolari, precedente-
mente registrati nei green-service sul territorio, del rifiuto
verde proveniente da altri comuni.

Passando all’analisi dei conferimenti delle singole frazioni di
rifiuto più significative si possono effettuare delle analisi nel
dettaglio. 

Le frazioni di rifiuto valorizzabili
Carta 
Si è rilevata una sostanziale costanza nel conferimento della
carta, con progressivo incremento della raccolta dal territorio
cui corrisponde la progressiva riduzione della raccolta da Isola
Ecologica. In parallelo la raccolta domiciliare ha consentito
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un innalzamento della qualità del rifiuto da conferire ai centri
di recupero e riciclaggio degli imballaggi a base di cellulosa.

Plastica
La quantità totale del rifiuto costituito da imballaggi primari
in plastica ha subito , dall’avvio del sistema domiciliare, una
sensibile riduzione. Ciò si spiega con l’impossibilità di poter
conferire solo il rifiuto conforme a differenza del sistema a
cassonetto e con di pari passo con una riduzione sostanziale
dei conferimenti da parte di utenze non domestiche che con-
ferivano precedentemente  erroneamente alcuni imballaggi.

Vetro e lattine
Certamente è la frazione di maggior valore in termini di ma-
teria prima ricavabile, per questo motivo è importante sottoli-
neare come con il sistema domiciliare si è riscontrato un
progressivo aumento del rifiuto raccolto passando dalle 25
tonnellate del mese di Febbraio (sistema cassonettizzato) a un
conferimento costante dal mese di Giugno fino a Ottobre con
una media mensile di 35 tonnellate. A ciò è corrisposto un in-
cremento complessivo della purezza del rifiuto ed un suo in-
cremento di valore.

Le frazioni di rifiuto destinate 
a smaltimento
Organico
Il conferimento di rifiuto organico, con l’avvio del servizio
domiciliare, ha subito un significativo incremento passando
dalle 45 tonnelatte/mese coon il sistema cassonettizzato alle
68 tonnellate/mese con il sistema domiciliare. Ciò si spiega
con il disincentivo, effetto della tariffazzione puntuale, a con-
ferire l’organico insieme alla frazione indifferenziata. Essendo
la frazione organica destinata a smaltimento, con relativo
costo, l’intenzione dell’Amministrazione è quello di incenti-
vare l’auto smaltimento con sgravi in tariffa attraverso l’auto
compostaggio.

Rifiuto Vegetale
Come da previsione si è rilevata una drastica riduzione del ri-
fiuto vegetale dal mese di Giugno in poi, contestualmente alla
rimozione dei green-service dal territorio comunale, con una
produzione media di 81 tonn/mese contro la produzione media
di 122 tonn/mese degli anni precedenti. Trattasi della riduzione
di 1/3 di rifiuto vegetale raccolto sul territorio, anche per il
mancato conferimento irregolare nei green-service del rifiuto
proveniente da altri Comuni. 

Rifiuto Indifferenziato Complessivo
Il rifiuto indifferenziato si compone dei Rifiuti solidi urbani,
dei Rifiuti solidi ingombranti e degli Imballaggi misti da isola
Ecologica. La verifica della somma delle quantità totali di que-
sti rifiuti ha permesso di constatare che, dall’avvio del Pap, la
riduzione media è stata del 39%.

Questo importante risultato è frutto di:
› introduzione della tariffazione puntuale e all’intercettazione

controllata dei rifiuti assimilati agli urbani ha permesso la
riduzione del 42% dei rifiuti solidi urbani;

› grazie alla rimodulazione del servizio in isola ecologica si è
potuto porre rimedio all’eccessivo conferimento di rifiuti in-
gombranti. Tale rifiuto è passato dalle 42 tonnellate del mese
di Marzo alle 18,5 tonnellate del mese di Ottobre;

› la maggiore attenzione nel rilevare il conferimento di utenze
non domestiche di imballaggi misti ha ridotto il conferi-
mento dalle 28 tonnellate del Mese di di Aprile alle 5,3 ton-
nellate del mese di Ottobre.
Il cambio di rotta attuato in questi mesi del 2016 appena
trascorsi, espresso in termini di:
l modifica del sistema di raccolta dei rifiuti e dei servizi de-

dicati complementari;
l aggiornamento sia dei sistemi informatici in Isola Ecolo-

gica, sul territorio e negli uffici dedicati, sia delle attrezza-
ture presenti nei mezzi di raccolta, sia dei dispositivi dei
contenitori forniti alle utenze;

l passaggio alla tariffazione puntuale, con istituzione di nuovi
criteri per la determinazione della TARI alle utenze;

l effettuazione del percorso di formazione ed educazione
ambientale “I Supereroi della Raccolta Differenziata”
nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del nostro Comune;

l prosecuzione, quale supporto all’attività del Comando di Po-
lizia Locale, del controllo per la prevenzione e repressione
di comportamenti scorretti, legati soprattutto all’abbandono
incontrollato di rifiuti sul territorio ed a quelli fuori-casso-
netto (ante PaP) ed ora al di fuori dei cestini stradali. A tale
riguardo il Comando di Polizia Locale comunica che, nel
periodo 1 Gennaio 2016/30 Aprile 2016, dal registro san-
zioni amministrative extra c.d.s. risultano essere state com-
minate n. 2 sanzioni per violazione al Regolamento
comunale sui rifiuti, mentre nel periodo 1 Maggio 2016/10
Novembre 2016 risultano essere state comminate n. 16 san-
zioni per analoghe violazioni in materia di rifiuti;

è solo l’avvio di un lungo percorso interdisciplinare che, nel-
l’immediato, sta fornendo inconfutabili riscontri in termini di
riduzione del conferimento di rifiuti indifferenziati da smaltire
in termodistruzione e di riduzione degli importi della TARI
per tutte le utenze (minori costi, maggiore introito derivante
dalla vendita delle frazioni oggetto di raccolta differenziata).
Questo processo appena iniziato dovrà tuttavia inevitabilmente
proseguire, soprattutto in termini di continua formazione ed
educazione ambientale, al fine di incentivare continuamente,
nell’arco dei prossimi mesi ed anni, la progressiva riduzione
sia di rifiuto indifferenziato prodotto, ma anche dell’intero ri-
fiuto complessivo conferito. ❚

Auguro a tutti buone feste e ricordo che il mio giorno 
di ricevimento presso l’Ufficio Tecnico 

è ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Ing. Giovanni Carletti

Gruppo Impegno per Castenedolo
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Alberto Belpietro
CONSIGLIERE DELEGATO:

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

Ci siamo, eccolo, quel momento in cui sei davanti
alla tastiera e ti metti a pensare su cosa sia più
importante inserire nelle prossime righe.

Penso allo Sport, a Castenedolo, agli ultimi due anni e
mezzo e rivedo tutte le esperienze vissute. Si tratta di un
bilancio assolutamente positivo e che mi dà la forte con-
vinzione del fatto che il futuro sportivo di Castenedolo
sarà senza ombra di dubbio radioso.
Negli ultimi tempi, in qualità di Consigliere Delegato
allo Sport, mi è capitato spesso di confrontarmi con
persone che ritengono il nostro centro sportivo uno fra i
migliori della nostra provincia. Aldilà di esserne assolu-
tamente orgoglioso sono solito dir loro che ritengo il
nostro modello di gestione un esempio positivo di come
il continuo confronto fra Amministrazione Comunale,
Associazioni Sportive e non, scuola, e cittadini possa
portare ad un risultato soddisfacente per tutti. Certo non
tutto è perfetto e molte cose sono ancora da migliorare

ma sono convinto che la strada
imboccata in questi ultimi anni
sia quella giusta, quella che
porterà il mondo sportivo ca-
stenedolese ad operare nelle
migliori condizioni possibili.
Come molti ben sanno la ge-
stione del centro sportivo e delle
palestre comunali è affidata tra-
mite convenzione alla società
ASD I Gelsi. Si tratta di un’atti-
vità molto impegnativa e che,
nel tempo, si sta facendo sempre
più complessa. Per questo mo-
tivo, e per i risultati finora otte-
nuti, vorrei ringraziare il presi-
dente Lorenzo Serio ed tutti i
suoi collaboratori per l’impegno,
la disponibilità e la professio-
nalità messe in campo in questi
anni. Negli ultimi tempi si è
cercato di gestire al meglio le
strutture razionalizzando ed ot-

timizzando quegli interventi necessari al mantenimento di
uno standard qualitativo e funzionale idoneo all’attività
sportiva. Tra gli interventi principali vorrei riportare la ri-
strutturazione degli spogliatoi a ridosso della pista indoor
di Atletica Leggera. Anche se economicamente rilevante
abbiamo dato la massima priorità a quest’intervento in
quanto questi locali, utilizzati abitualmente dai nostri
ragazzi, dovevano essere riportato in uno stato accettabile.
Riteniamo, a fine lavori, di aver raggiunto un ottimo
risultato grazie anche al lavoro volontario del personale
dei Gelsi. Altri interventi menzionabili sono le ristrutturazioni
all’interno del bocciodromo comunale e la tinteggiatura e
ripristino degli spogliatoi calcio sottostanti le tribune.
Permettetemi di spendere qualche parola anche su quel-
l’evento che ritengo uno dei veri fattori aggreganti del
mondo sportivo castenedolese: la Festa dello Sportivo.
Quest’anno abbiamo chiuso la settima edizione con un
bilancio positivo sia in termini numerici che umani.
Dovete sapere che la festa è nata con l’idea di creare un
momento di aggregazione per la nostra comunità e per
raccogliere un contributo economico che possa aiutare
le società sportive che collaborano all’evento, ad affrontare
gli inevitabili costi legati alla gestione sportiva. Ho avuto
modo di rendermi conto che sono invece maturati, nel
tempo, nuovi aspetti, importantissimi: la conoscenza re-
ciproca e la collaborazione. 

Lo Sport di Castenedolo
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Ma torniamo allo sport quello vero. Calcio e Futsal,
Basket, Volley, Atletica Leggera, Danza, Ginnastica artistica,
Karate, Ciclismo, Bocce, Yoga, Subacquea, Arrampicata,
Sci, Motociclismo e Automobilismo (Motoclub e Ferrari
club) queste sono le realtà, il popolo sportivo di Castenedolo;
circa 2000 persone, delle quali 538 under 18, che praticano
o vivono il mondo sportivo del nostro paese. 
Un mondo fatto anche di strutture: 4 Palestre, Palazzetto
dello Sport, Campi da calcio in erba sintetica (a 7 e 11
giocatori), campo in erba naturale (a 11 giocatori), pedana
di salto in lungo, pista di atletica leggera con zona lanci,
Pista indoor per velocità e salto in lungo, bocciodromo,
2 campi da tennis (di cui uno coperto), campo da beach
volley, piastra all’aperto per basket e pallavolo. Strutture
che consentono a tutte le associazioni di praticare le
varie discipline ma che allo stesso tempo danno un
servizio anche a cittadini e associazioni che non sono
prettamente sportive. 
Di seguito vorrei riportare alcuni degli eventi degli ultimi
dodici mesi paese e che hanno visto coinvolti i nostri
impianti sportivi:

❚ Torneo pulcini
ASC ACADEMY CASTENEDOLESE 

❚ Concerto di Natale
SCUOLE DI CASTENEDOLO

❚ Natale dello sportivo
Galà delle associazioni sportive

❚ Progetto scuole
YOSHITAKA KARATE CASTENEDOLO 

❚ Evento BRIXIA TRIPODIUM
Gara di HIP HOP

❚ Nazionale Italiana Volley trapiantati 
VOLLEY SALVA LAVITA

❚ Raduno Nazionale Italiana FUTSAL
Selezioni nazionali - FIGC 

❚ Torneo internazionale di Basket 
PLAY BASKET CASTENEDOLO 

❚ Concerto Coro alte cime 
GRUPPO ALPINI CASTENEDOLO

❚ Le domeniche pomeriggio danzanti 
PASSATEMPO

In conclusione mi sento si affermare che ancora molto
rimane da fare ma sono certo che il binario che stiamo
percorrendo saprà portarci molto lontano. Fare del mio
meglio per dare a tutti i castenedolesi la possibilità di
praticare sport di qualsiasi tipo! Questo il filo conduttore
della mia attività da delegato allo sport nei prossimi anni.
Vorrei ora, visto l’approssimarsi delle festività, augurare
a tutti i voi ed alle vostre famiglie i miei più sentiti
auguri per un sereno Natale.❚

Belpietro Alberto



Emilio Scaroni
ASSESSORE:

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

Vi è una consolidata ritrosia nell’ambito
dei servizi alla persona a valutare l’ef-
ficacia e l’efficienza dei singoli inter-

venti in relazione ai numeri, ai costi (sempre
elevati) e ai ricavi (sempre molto esigui).
Quando di parla di persone fragili, non auto-
sufficienti, di minori in difficoltà sembra quasi
inappropriato utilizzare come parametro di va-
lutazione il rapporto fra le entrate e le uscite.
Come quantificare in euro il recupero di un
adolescente problematico? Come ridurre ad
una cifra la gioia di una persona diversamente
abile che ha per la prima volta nella vita ha
visto il mare? Come considerare uno spreco
l’attivazione di una rete di servizi che permetta
ad un anziano totalmente non autosufficiente
di rimanere nella propria casa? Eppure la sfida
che ogni giorno chi amministra ed opera nel-

l’ambito dei servizi sociali si trova a sostenere
è proprio il “far quadrare i conti” di fronte al
valore incalcolabile della vita e della qualità
della vita di ogni persona. I numeri hanno una
forza comunicativa straordinaria ed ecco perché,
diversamente dagli scorsi anni, ho ritenuto di
utilizzare questo strumento del Castenedolo
Oggi proprio per... dare i numeri.
Numeri che testimoniano, in una stagione di
prolungata e strutturale crisi economica come
quella che da parecchi anni stiamo attraversando,
l’impegno profuso dalla nostra Amministrazione
per consolidare e rafforzare una già ricca rete
di servizi e di interventi a favore dei cittadini
che si trovano in condizioni di fragilità. Destinare
in un anno risorse per circa € 680.000 (corri-
spondente al ???% del bilancio complessivo)
per concretizzare politiche a favore dei minori,
delle persone in condizioni di disabilità o non
autosufficienti per l’età avanzata, in aggiunta a
molti altri investimenti per interventi rivolti
alle più diverse tipologie di bisogno, significa
avere fatto una scelta coraggiosa e, a mio
parere, lungimirante. 
Asfaltare una strada, rinnovare l’illuminazione
di un quartiere, curare il verde dei giardini
produce immediati risultati, è visibile a tutti e
nell’insieme non è nemmeno così complesso da
attuare. Supporta re una famiglia in difficoltà,
mettere alla prova una persona che ha commesso
dei reati, assistere un anziano con un grave de-
cadimento cognitivo sono interventi molto più
complessi in cui dopo un passo avanti si rischia
di farne due indietro, in cui a fronte di tante
energie spese si ottengono talvolta risultati minimi. 
Eppure, grazie ad una sinergia con il territorio
e con una Comunità, la nostra Comunità, in
cui il disinteresse e l’indifferenza faticano ad
attecchire. posso affennare che anche il bilancio
di questo anno 206 si appresta alla chiusura
con un segno positivo. 

Tempo di bilancio (non solo economico) 
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Festa di Compleanno

Il 5 Marzo 2016 il Signor Angelo Belpietro ha compiuto
100 anni. A nome della Comunità il Sindaco ha
festeggiato con lui questo straordinario traguardo.
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Abbiamo investito € 376.000 per interventi a
favore delle persone diversamente abili nel di-
chiarato intento di attivare un accompagnamento
progressivo nei diversi percorsi di vita. dal-
l’infanzia all’età adulta. Abbiamo offerto in-
formazioni alle sempre più numerose famiglie
che s rivolgono ai nostri sportelli per beneficiare
di bonus o agevolazioni erogate da altri Enti
concretizzando una sussidiarietà trasversale fra
Enti ed Istituzioni. 
Abbiamo destinato oltre € 150.000 per i nostri
anziani, risorse destinate ad aiuti economici,
all’attivazione di servizi qualificati. alla pro-
mozione di iniziativa di educazione el di ag-
gregazione. 
Nella tabelle pubblicate sono dettagliati tutti
questi interventi sia per tipologia che per voce
di costo. 
Ma se è vero che il valore dell’aiuto dato ad un
persona in difficoltà difficilmente non può essere
valutato solo in termini di costi è altrettanto me-
ravigliosamente vero che l’aiuto offerto gratui-
tamente da un’altra persona non può essere ri-
condotto ad una cifra espressa in euro. 
Chiediamoci, quale valore economico potremmo
attribuire al servizio reso dagli infaticabili vo-
lontari della Casa Albergo? A quanto ammonta
il guadagno o la minore spesa dei vari gruppi
sportivi in cui tanti ragazzi beneficiano di alle-
natori-volontari? Come mettere a reddito il
servizio offerto da una persona amica che offre
il proprio tempo per accogliere ed ascoltare le
persone che si rivolgono al Punto incontro? 

Mi piacerebbe immaginare come Assessore ai
servizi sociali, alla fine di ogni anno la stesura
di un Bilancio della Comunità, documento da
allegare al Bilancio del Comune.  
Se così fosse il Bilancio della Comunità caste-
nedolese 2016 chiuderebbe senza dubbio con
un significativo utile d’esercizio derivante dal
livello della qualità delle prestazioni offerte,
dalla valorizzazione di tante preziose risorse
presenti sul territorio e da un razionale e sempre
più ponderato utilizzo dei fondi a disposizio-
ne.
Non si tratta evidentemente di un risultato rag-
giunto da una sola persona ed ecco perché
colgo volentieri l’opportunità offertami dal Ca-
stenedolo Oggi per rinnovare il mio più sincero
e convinto ringraziamento a tutti i collaboratori
del settore servizi sociali del Comune di Ca-
stenedolo e ai dipendenti degli altri servizi.
Ringrazio la Comunità intera per le testimo-
nianze, inattese, sollecitate, coltivate, consolidate
che nel corso di questi 12 mesi ci hanno
permesso di potenziare ed integrare egregiamente
e proficuamente quella vasta rete di servizi di
cui il nostro territorio oggi beneficia. 
Mi sia infine consentito ringraziare i colleghi
amministratori, in primis il Sindaco e i colleghi
Assessori, perché scelte come quelle sopra il-
lustrate possono essere assunte solo se vi è
unanimità di intenti e di azioni. 
A tutti rivolgo il mio più convinto ringraziamento
e formulo auguri sinceri per le ormai prossime
festività natalizie. ❚

Soggiorno estivo a Salò

Il Sindaco e l’Assessore
Scaroni in visita agli
ospiti  del Pio Ricovero
in villeggiatura a Salò
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servizi sociali

L’AVIS a Castenedolo esiste sin dal
1965, fondata da un gruppo di volontari
che, si erano messi di buona lena, per

aiutare una bimba di Castenedolo che aveva
bisogno di sangue.
Negli anni l’associazione, ha annoverato oltre
500 donatori attivi; anche se la spinta emotiva
degli “anni eroici” si è un po’ affievolita, non
dobbiamo dimenticare che il fabbisogno di
sangue è sempre comunque in crescita. Au-
mentato tasso demografico, incidenti stradali,
malattie tumorali (soprattutto leucemie infantili),
maggior numero di interventi chirurgici grazie
a migliorate conoscenze mediche, hanno portato
negli anni l’impego di sangue e derivati ad un
progressivo incremento.
La raccolta di sangue è organizzata in Italia a
livello regionale; nel 2015 e nel 2016, per la
prima volta da quando è gestita la raccolta di
sangue, la Lombardia ha dovuto ricorrere in
modo sistematico alle scorte fornite dalle regioni
limitrofe (Veneto ed Emilia Romagna).
Ad oggi la nostra AVIS può contare su 245 do-
natori effettivi. Considerando una popolazione
totale di Castenedolo pari a circa 11.000 abitanti,
risulta un’incidenza inferiore al 2,5%. Lo scopo
delle sezioni comunali è di fare propaganda per
sensibilizzare al gesto della donazione il maggior
numero possibile di persone in buona salute.
Tanti si chiederanno ora “come faccio a diventare
donatore?” Facilissimo! In una delle date pro-
grammate per la donazione collettiva, bisogna
presentarsi a digiuno presso la sede dell’Avis
Provinciale di San Zeno (BS), piazzetta AVIS
n.1, con documento di identità e tessera sanitaria.
In tale occasione i potenziali nuovi donatori
vengono invitati a compilare un questionario
di natura medica, da analizzare poi insieme al
nostro direttore Sanitario Dott. Giorgio Madella.
Se, dopo la visita obiettiva con il Medico, si
viene ritenuti potenzialmente abili, si viene
sottoposti ad un piccolo prelievo di sangue,
per un check-up completo e gratuito. Nel giro
di un mesetto il candidato riceve l’esito degli
esami e, se idoneo, può iniziare la propria
carriera di donatore con periodicità trimestrale
(uomini) o semestrale (donne). La prossima
data utile per l’iscrizione all’Avis di Castenedolo

è il 31 dicembre 2016 dalle 7,30 alle 10,00.
Per promuovere la nostra attività sul territorio,
organizziamo periodicamente degli eventi,
anche coinvolgendo gli alunni dell’Istituto com-
prensivo Leonardo da Vinci. Tutti gli appassionati
di fotografia, scaldino le fotocamere! È in pro-
gramma per i primi mesi del 2017, un concorso
fotografico aperto a tutti sul tema del “DONO”.
Prossimamente maggiori dettagli attraverso le
locandine che troverete esposte in tante attività
commerciali di Castenedolo e la nostra pagina
FaceBook “Avis Castenedolo”.
Cogliamo infine l’occasione di questo spazio
per augurare a tutti, un sereno Natale di solida-
rietà!
Il consiglio dell’Avis di Castenedolo
P.S. a fine anno si rinnova il consiglio Direttivo
della nostra sezione. Se qualcuno volesse de-
dicare un po’ di tempo alla nostra associazione,
ci contatti per informazioni! ❚

AVIS Castenedolo

Dignità e lavoro
Il cammino continua
Tra le poche parole espresse, con una certa ti-
midezza, davanti ad un’assemblea dei soci di
una banca (la BTL Banca del Territorio Lombardo)
in una Domenica di Ottobre, presso il Centro
Fiera di Brescia dove veniva, tra le tante iniziative
previste nel ricco programma della giornata,
consegnata la seconda ed ultima tranche del
contributo a favore del progetto Dignità e Lavoro
oltre, naturalmente, ai dovuti ringraziamenti,
ricordo di aver detto che la grandezza di qualsiasi
progetto si vede là dove la sua continuazione
non dipende solo dai soldi o dai contributi
ricevuti e, forse, lì... ho messo a rischio un even-
tuale futuro contributo. 
O forse no! Dignità e lavoro nasce nell'Ottobre
del 2014 e, dopo due anni, ha indubbiamente
cambiato aspetto pur mantenendo il suo spirito
originario, ossia favorire e finanziare iniziative
di accompagnamento e sostegno nei confronti
di persone e famiglie in difficoltà per la perdita
elo mancanza di lavoro. Finché valori come il la-
voro e la dignità della persona, sono considerati

importanti ed un gruppo di persone, seppur tra
mille difficoltà legate al tempo, agli impegni
personali, al fatto di essere parte di altre realtà,
si ritrova per cercare nuove strategie, significa
che l'attenzione al tema esiste, e questo anche
davanti agli occhi di una Comunità attenta che
non può essere indifferente a tutto ciò. Ricordo
che tra le parole scritte nella premessa del pro-
getto si diceva: “... iI progetto dignità e lavoro si
propone altresì, di 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”. Credo che questo sia avvenuto
e stia ancora avvenendo: agire in collaborazione
ottimizzando le risorse ed evitando sprechi e
doppioni, confrontare le idee, anche se appa-
rentemente diverse perché sicuramente arric-
chenti, allargare lo sguardo verso altre realtà
per poter cogliere il nuovo da altri. Questo in-
tendevo quando dicevo che la grandezza di un
progetto si vede là dove la sua continuazione
dipende dalla passione, dall’entusiasmo e dalla
grinta di chi l’ha ideato, e di chi non si stanca
nel cercare e trovare sempre nuove idee. ❚

Bonera Elena



Come tutti gli anni il Natale è alle
porte, un avvenimento che segna,
positivamente o meno, il nostro

vivere e la nostra attesa.
Lo ricordiamo spesso attraverso i sensi, la
vista delle decorazioni esclusive nelle grandi
città, il profumo delle pietanze tipiche nata-
lizie o i profumi che si sentono appena entrati
in un negozio che vive a pieno il tema
attuale. 
Ma non solo, durante il Natale le persone si
scambiano i doni in segno di riconoscenza e
bontà, i giorni prima si coglie il via vai assi-
duo di persone nei negozi, che cercano il
regalo perfetto per il proprio caro o amico e,
nonostante la spese, le vedi uscire con il sor-
riso stampato sul viso.
Ma siamo certi che tutti vivono il Natale con
trepidazione e attesa? Mi chiedo spesso come
possa vivere una persona che ha appena

perso il lavoro e ha a carico dei figli, una per-
sona che ha appena perso un caro, una
persona che sta vivendo una malattia che da
solo incertezze; anche loro non staranno più
nella pelle per l’arrivo del giorno in cui
venne dato alla luce Gesù Cristo figlio di
Dio? 
È difficile dare una risposta ma, sicuro, non
lo vivono con il sorriso a 32 denti.
Spesso, nel nostro Armadio solidale, assor-
biamo il disagio o la tristezza di chi viene a
trovarci cercando qualche capo o oggetto che
possa regalargli un sorriso, seppur minimo;
noi, con le nostre competenze e sensibilità,
riusciamo sempre a donare parole di conforto
che possano aiutare nei momenti di diffi-
coltà, siamo empatiche, e cerchiamo di
capirli mettendoci nel loro panni, non siamo
lì solo per aiutare nella ricerca di qualche
oggetto, ma siamo lì pure per trovare insieme
la speranza di un qualcosa di migliore. Noi
ascoltiamo le persone perchè ritengo giusto
che ci sia un rapporto, anche se esiguo, con
chiunque venga da noi e vogliamo che tra-
mite ciò, loro vengano sempre a trovarci
anche solo per scambiare due parole, o berci
il caffè. Solo insieme si può trovare la luce.
Tornando al tema del Natale quest'anno,
come quello precedente, abbiamo addobbato
il nostro mercatino in tema natalizio. Il
colore predominante sarà il rosso che avrà un
significato di lotta, velocità, forza, calore,
amore, passione, energia e azione. Spero che
piacerà molto l'allestimento, e che si colga il
significato degli aggettivi e sostantivi sopra
elencati.
Ultimo, ma non meno importante, tengo a
ringraziare le persone che vengono da noi, il
presidente dell’Associazione, le responsabili
e le volontarie che danno anima e corpo per
la buona riuscita di questo progetto al di là
dei loro problemi.
Un pensiero a tutti quelli che non hanno
voce, e che vogliono riemergere. ❚

BUON NATALE!
Yaqueline
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Dignità e lavoro
Il cammino continua
Tra le poche parole espresse, con una certa ti-
midezza, davanti ad un’assemblea dei soci di
una banca (la BTL Banca del Territorio Lombardo)
in una Domenica di Ottobre, presso il Centro
Fiera di Brescia dove veniva, tra le tante iniziative
previste nel ricco programma della giornata,
consegnata la seconda ed ultima tranche del
contributo a favore del progetto Dignità e Lavoro
oltre, naturalmente, ai dovuti ringraziamenti,
ricordo di aver detto che la grandezza di qualsiasi
progetto si vede là dove la sua continuazione
non dipende solo dai soldi o dai contributi
ricevuti e, forse, lì... ho messo a rischio un even-
tuale futuro contributo. 
O forse no! Dignità e lavoro nasce nell'Ottobre
del 2014 e, dopo due anni, ha indubbiamente
cambiato aspetto pur mantenendo il suo spirito
originario, ossia favorire e finanziare iniziative
di accompagnamento e sostegno nei confronti
di persone e famiglie in difficoltà per la perdita
elo mancanza di lavoro. Finché valori come il la-
voro e la dignità della persona, sono considerati

importanti ed un gruppo di persone, seppur tra
mille difficoltà legate al tempo, agli impegni
personali, al fatto di essere parte di altre realtà,
si ritrova per cercare nuove strategie, significa
che l'attenzione al tema esiste, e questo anche
davanti agli occhi di una Comunità attenta che
non può essere indifferente a tutto ciò. Ricordo
che tra le parole scritte nella premessa del pro-
getto si diceva: “... iI progetto dignità e lavoro si
propone altresì, di 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”. Credo che questo sia avvenuto
e stia ancora avvenendo: agire in collaborazione
ottimizzando le risorse ed evitando sprechi e
doppioni, confrontare le idee, anche se appa-
rentemente diverse perché sicuramente arric-
chenti, allargare lo sguardo verso altre realtà
per poter cogliere il nuovo da altri. Questo in-
tendevo quando dicevo che la grandezza di un
progetto si vede là dove la sua continuazione
dipende dalla passione, dall’entusiasmo e dalla
grinta di chi l’ha ideato, e di chi non si stanca
nel cercare e trovare sempre nuove idee. ❚

Bonera Elena

Armadio Solidale
la voce di una volontaria
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servizi sociali

Rivisitiamo la nostra Realtà, dopo un anno dall’avvio
dell’Emporio, per un’analisi del nostro essere parte
di una grande Famiglia, che raggruppa una quantità
di persone con tanti problemi, comuni e specifici,
nella quale cerchiamo di essere punto di riferimento
accogliendo, ascoltando, accompagnando, offrendo
noi stessi e quanto siamo capaci di donare.
Sempre tante sono le Famiglie che a noi si rivolgono;
alcune ci hanno lasciato, perché hanno cambiato
paese o sono riuscite a stabilizzare la propria situa-
zione, altre ne sono arrivate, e siamo sempre oltre
le cinquanta con più di 160 componenti.
Un riscontro positivo all’Emporio, con l’adozione di
un nuovo metodo di distribuzione, da parte di tutti
i nostri Accompagnati, che hanno manifestato sod-
disfazione per la possibilità di una scelta libera dei
prodotti a disposizione, con una gestione più mirata,
cogliendo l’opportunità di “fare la spesa” settima-
nalmente anziché ritirare il pacco quindicinale, o
mensile, come in passato.
Questo contatto più frequente, permette anche a
noi di essere più vicini alle persone, di intrattenere
un rapporto continuativo che aiuta a cogliere anche
qualcosa di non manifestato.
Con una punta di orgoglio, ricordiamo anche l’ini-
ziativa avviata, con la collaborazione di alcuni su-
permercati, per la raccolta e distribuzione di prodotti
alimentari freschi, in fase di scadenza, altrimenti
destinati allo smaltimento. 
Naturalmente tutto questo è possibile, grazie alla
buona volontà di tanti, da direzione ed operatori
dei supermercati che provvedono alla preparazione,
ai nostri volontari che puntualmente, in tre mattinate
della settimana, si rendono disponibili al ritiro ed al
trasporto dei prodotti, presso la nostra sede.
I gruppi organizzati delle nostre volontarie, provve-
dono allo smistamento, al controllo, alla selezione
e, con una accurata preparazione espongono i pro-
dotti, a disposizione degli Accompagnati che, nel
pomeriggio, si presenteranno per l’approvvigiona-
mento.
Guardando nel particolare, sembra un qualcosa di
utile, si, ma nulla di eccezionale; ma se valutiamo
l’insieme di un anno, tre giorni ogni settimana, le

dimensioni cambiano e, in questo anno che è
passato, si può quantificare, con buona approssi-
mazione, un valore di circa 25.000 euro, di prodotti
che anziché diventare un costo per lo smaltimento,
sono arrivate sulla tavola di tante persone che si
trovano a fare i conti per il pasto di ogni giorno.
Si è appena concluso l’Anno Santo della Misericordia,
dal quale è venuta l’ispirazione per l’iniziativa “Affido
a Vicinanza”, che vede continuare la solidarietà e la
generosità di tante persone sensibili, che hanno
colto il significato e scelto la condividerne gli obiettivi,
e ci danno la speranza che questo nostro progetto
possa continuare oltre il calendario.
In questo anno due famiglie sono state aiutate, una
nuova è inserita nel percorso do affido, ed un’altra
è in fase di valutazione.
Noi ci siamo, attenti ad ogni situazione, nella
speranza di riuscire, veramente, a portare un po’ di
sollievo in famiglie che si trovano a vivere situazioni
di grave disagio.❚

Un volontario

In primavera si è svolta la Festa del volontariato, appun-
tamento che da alcuni anni la Consulta organizza per va-
lorizzare e far conoscere la ricchezza e la generosità della
nostra comunità. Quest’anno l’evento si è aperto con lo
spettacolo teatrale “RUANDA” il 29 aprile e ha fatto da
contenitore a diverse proposte promosse dalle realtà di
volontariato.
Anche la Cena delle Associazioni, che si è svolta sabato 7
maggio è uno degli appuntamenti della festa che nasce
con l’intento di far incontrare i membri delle diverse
realtà.L’intento è buono ma la sfida è grande: non è facile
trovare il modo giusto per mettere in RELAZIONE tanta
diversità! Età, finalità, modalità di fare e di essere molto
diversi.Anche per questo è apprezzabile lo sforzo e sempre
da migliorare e reinventare con il contributo di tutti.Co-
munque anche quest’anno la cena si è fatta e la Consulta
ha proposto una cena sostenibile , anche in continuità
con i temi cari alla CARTA DELLA TERRA, documento
prezioso sul quale le associazioni hanno riflettuto e

Emporio - Riciclo - Affido:
tre valori della nostra CARITAS!

Indovina 
cosa c’è a cena!



lavorato durante l’anno. Significativo il “titolo”: “INDOVINA
COSA C’È A CENA”.
Non è stato difficile quindi, “portare in tavola” valori
quali la SOLIDARIETÁ, la SOSTENIBILITÁ, la STAGIONALITÁ,
la TERRITORIALITÁ e la GENUINITÁ.
I piatti sono stati preparati con cura da volontari che
hanno prediletto prodotti di stagione e del territorio,
spaziando nel mondo del biologico attraverso realtà
vicine al GASOLO (il Gruppo di acquisto solidale di Ca-
stenedolo) e con un occhio di attenzione alla sostenibilità
dei nostri stili di vita (molti volontari si sono portati le
stoviglie da casa). Gli spunti sono stati davvero tanti:

dalla storia di due giovani coltivatori che stanno scom-
mettendo sul biologico, dal miele di Castenedolo, alla
pasta di una straordinaria cooperativa sociale che coltiva
grano antico ma anche la storia di Banca Etica che ci
racconta una finanza diversa…
In fondo il mondo lo cambiamo anche così: insieme a
chi sta intorno a noi, facendo comunità, nonostante i ns
limiti personali, sforzandoci di mettere al centro l’obiettivo
grande e non gli obiettivi personali. Facendo girare le
idee e a volte anche qualcosa d’altro!
E non abbiamo bisogno di scomodare grandi pensatori
per ammettere onestamente che se il cambiamento

non parte prima da noi, non possiamo pre-
tenderlo dagli altri…e quale strada migliore
per iniziare se non il cibo? L’azione più sem-
plice, elementare, quotidiana, essenziale
come nutrirsi, può essere scandita da qual-
cosa di più grande, attraverso scelte critiche,
a piccoli passi e per un bene che va al di là
del proprio naso!
Qualcuno disse: “L’ingiustizia non è la disu-
guaglianza, ma la non condivisione”. ❚

Un volontario

Amici del ballo
Ringraziamo il gruppo “Gli amici del ballo” in particolare
Eugenio Carrieri, Franca Soncini, Santo Gheda, Teresa Boglioni
e Andreina Ghidori che hanno dato vita a questi piacevoli
pomeriggi di musica e ballo.
Sono numerose le persone che hanno aderito all’iniziativa
trascorrendo in compagnia alcune domeniche pomeriggio,
naturalmente il gruppo si aspetta sempre grande partecipazione
per questo motivo ha già una scaletta per il 2017. ❚

Grazie Luisa
✔ 8 gennaio
✔ 22 gennaio
✔ 5 febbraio
✔ 19 febbraio
✔ 5 marzo
✔ 19 marzo
✔ 2 aprile
✔ 23 aprile
✔ 30 aprile
✔ 7 maggio
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Alessandro Mariani
CONSIGLIERE DELEGATO:

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

Protezione civile: 

La Protezione Civile di Castenedolo ha raggiunto gli
obiettivi che si era posta sul finire dello scorso
anno? Partirei da questa considerazione per svolgere

una riflessione anticipando che, se quanto ci si era prefissati
consisteva nel realizzare sostanzialmente 2 iniziative im-
portanti, siamo riusciti nell’intento al 50% di quanto pro-
grammato.
Come in tutte le pianificazioni che richiedono il contributo
di diversi fattori per essere portate a compimento, anche
nell’ambito del Gruppo non tutto quanto definito in fase
preventiva si è concretizzato; il bilancio è, comunque,
positivo non fosse altro che per le occasioni in cui siamo
stati disponibili ai momenti di collaborazione sia per quanto
organizzato sul nostro territorio, sia per la presenza
all’esterno del nostro confine comunale.
Si sperava molto nella possibilità di organizzare un corso
base per nuovi volontari e in tal senso molti sforzi di pro-
mozione dell’evento, sulla base dell’impegno generosamente
offerto da tutti i volontari operativi, non è stato sufficiente
per garantire che, la Provincia di Brescia in collaborazione
con l’Associazione Comuni Bresciani individuasse Caste-
nedolo come sede del Corso base: si confidava nella possi-
bilità che questa iniziativa potesse dare linfa in termini di
incremento delle presenze nel Gruppo con l’ingresso,
appunto, di nuovi Volontari.

Sicuramente positiva è stata l’esperienza svolta nei plessi
scolastici di Macina e Capodimonte nel mese di maggio,
realizzata in collaborazione con la Polizia locale, i Carabinieri,
la sezione della Croce Rossa, il gruppo volontari del Garda
CON FUNZIONE DI VIGILI DEL FUOCO e CON I
cinofilI di Valverde; una mattinata intensa in cui si sono
costruiti due distinti scenari di evacuazione dagli edifici ri-
spettivamente simulando a Macina un’uscita dall’edificio
per incendio, mentre a Capodimonte lo scenario era rap-
presentato da un terremoto. La partecipazione sia da parte
degli insegnanti che soprattutto dei bambini è stata molto
sentita. La disponibilità di tutti i volontari dei gruppi
presenti ha consentito di scoprire le abilità dei cani addestrati
per la ricerca di persone disperse e la professionalità dei
Vigili del Fuoco attrezzati con un automezzo completo di
ogni accessorio per garantire un efficace intervento in caso
d’incendio.
La Protezione Civile di Castenedolo ha partecipato alle
esercitazioni organizzate dai Gruppi di Botticino ed Ospi-
taletto nei mesi di aprile e maggio; presso Ospitaletto era
stato allestito un attendamento con alcune classi di ragazzi
della scuola secondaria che hanno, pertanto, pernottato al
campo realizzato nel parco del paese, provando così l’espe-
rienza di una notte trascorsa fuori dalle mura “rassicuranti”
di casa senza la presenza dei genitori.
L’evento di rilievo che ha caratterizzato la provincia di
Brescia nel corso dell’anno che va a chiudersi è stato
senza dubbio “The Floating Piers”, il Ponte realizzato dal-
l’artista Christo sul Lago d’Iseo: il coinvolgimento dei
gruppi di Protezione Civile nell’organizzazione dell’evento
ha visto la partecipazione dei volontari impegnati nel
supporto ai visitatori, affluiti numerosi per vedere l’ecce-
zionale evento.
Si è concretizzato, inoltre, un fruttuoso rapporto di colla-
borazione con il Pio Ricovero Inabili che ha portato come
attività d’intervento alla pulizia del bosco annesso alla
struttura, un’operazione che ha richiesto alcune giornate di
lavoro integrato dalla partecipazione di altre persone che
con noi hanno collaborato per realizzare l’obiettivo.
Altro ancora ci sarebbe da aggiungere, ma ormai si tratta
di adesione ad eventi strutturati e abituali nella nostra co-
munità che si ripetono come il supporto dato a manifestazioni

Tutti all’esterno della Scuola di Macina per
un’emergenza. Lo scenario ha simulato un incendio e
vengono spiegate le operazioni svolte dai volontari
per la ricerca dei dispersi all’interno degli edifici.
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podistiche, ciclistiche, la presenza al Carnevale e le pro-
cessioni religiose che si snodano per le vie del centro
storico, ma non solo queste!
L’orizzonte futuro è caratterizzato dalla necessità di realizzare
altri obiettivi, in primis incrementare il numero di presenze
all’interno del Gruppo, coinvolgendo soprattutto giovani
che possano dare un contributo allo svolgimento delle
diverse attività, ma anche in termini propositivi ampliando
le sfere d’intervento e favorendo la collaborazione con
altre realtà di volontariato del territorio operanti nella
nostra comunità.
Il secondo ed importante obiettivo è costituito dall’aggior-
namento del “Piano di Emergenza Comunale”  che costituisce
lo strumento dinamico e operativo in grado di gestire con
efficacia e immediatezza le si-
tuazioni di emergenza; recente-
mente da parte di Regione Lom-
bardia è stata approvata la Delibera
di Giunta Regionale 11 luglio
2014, n.2129, entrata in vigore il
10 aprile 2016 che ha stabilito
una nuova classificazione sismica
del territorio nazionale introdu-
cendo  normative tecniche speci-
fiche per la costruzione di edifici,
ponti ed altre opere in aree geo-
grafiche caratterizzate dal mede-
simo rischio sismico. 
Per il Comune di Castenedolo
questo ha comportato il passaggio
dalla classificazione precedente
stabilita in zona 3 ovvero “zona
che può essere soggetta a forti
terremoti ma rari”, a zona 2 che
significa “zona dove possono ve-
rificarsi forti terremoti” che, spie-
gato in altri termini più immediati
comporta l’inserimento in una fa-

scia di rischio di maggiore pericolosità. In funzione di
questo nuovo scenario così come ridefinito, ci si propone
di aggiornare con il contributo di Enti sovraordinati di ri-
ferimento come la Provincia di Brescia, Regione Lombardia
ed il supporto del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, il Piano di Emergenza definendo un nuovo documento
che rappresenti in termini di valutazione del rischio
l’effettiva situazione del nostro Comune in modo da
favorire, per gli scenari di emergenza valutati, lo sviluppo
di interventi tempestivi, appropriati ed efficaci. ❚

Alessandro Mariani
Consigliere delegato alla Protezione Civile

Comune di Castenedolo

Botticino, campo scuola: gli studenti interessati alla
descrizione delle attrezzature dei volontari
specializzati nell'antincendio boschivo.

Ospitaletto: i ragazzi riuniti al campo, attrezzato per il
pernottamento, in attesa dell’esercitazione 
con le unità cinofile.

Ospitaletto: i volontari giocano con i ragazzi presso il campo di ricovero,
allestito per l'ospitalità prima della notte da trascorrere nelle tende



Assessorato alla Cultura
L’uscita di Castenedolo Oggi

in prossimità della fine del-
l’anno è propizia agli Am-

ministratori per tirare le somme e va-
lutare con uno sguardo d’insieme ciò
che è stato fatto durante tutto l’anno.
Per me e per la mia delega alla Cultura
è sempre un momento di critica perché
c’è sempre qualcosa che si sarebbe
potuta fare in più o meglio e perché è
difficile, quando si ragiona di cultura,
stabilire cosa sia un guadagno e cosa
una perdita, ammesso che qualcosa si
possa perdere. 
In realtà, purtroppo, due gravi perdite
hanno colpito in particolare il mondo
della musica di Castenedolo in questo
anno: Adelina Romano in maggio e
Giovanni Nolli in agosto, nativa del
paese l’una, adottivo di lungo corso
l’altro, hanno rappresentato in modi di-
versi come la cultura musicale si possa
diffondere attraverso canali multiformi.
La signora Romano ha fatto conoscere
il suo talento cristallino sui palchi
d’Italia e d’Europa, Giovanni Nolli
ha fondato nel 1989 la Banda Silvio
Zanardini e l’ha presieduta per quasi
un trentennio nel quale non ha mai
mancato di mettere tutte le sue energie
al servizio della comunità. Sempre
vivo rimarrà il ricordo nei cuori di chi
li ha conosciuti e apprezzati.
Proprio la Banda ha attivato la colla-
borazione con la Sezione Musicale
della scuola secondaria inferiore perché
l’una alimenti l’altra in un circolo vir-
tuoso che porti alla costituzione di un
ampio parco strumentisti. Una primo
saggio del felice sodalizio è stato dato
il l giungno nella Palestra Comunale
quando si è svolto il concerto di fine
d’anno scolastico caratterizzato anche
da alcuni brani suonati dagli studenti
della sezione musicale e dagli allievi

della scuola di musica della banda.
Noi qui si gettano i semi. fortunati
coloro che raccoglieranno i frutti.
Accanto alla musica, è stato un anno
per i libri. Oltre alla tradizionale ras-
segna Castenedolo...incontra, l’asses-
sorato ha promosso la presentazione
di alcuni libri di autori locali in Bi-
blioteca, 1119 gennaio Alan Zamboni
ha presentato Il diavolo o Van Gogh?,
la storia di un quadro che se non è
possibile attribuire con sicurezza al
genio olandese allora potrebbe solo
essere solo opera del diavolo, tali e
tante sono le “coincidenze” che lo ri-
conducono entro l’alveo della produ-
zione vangoghiana. Nel mese di aprile
presso la Biblioteca Comunale, una
saggio di don Pierluigi Prata intitolato
Fratello agnello, sorella volpe (San
Paolo, 2015) e un romanzo di Lella
Di Marino dal titolo Un amore eterno.
Nel mese di marzo, per merito del-
l’associazione degli astrofili Cosmo-
nedolo, abbiamo ospitato presso la
Sala Civica il professor Giovanni Bi-

gnami, grande studioso di fisica e di-
vulgatore efficacissimo, autore di alcuni
saggi tra cui Oro dagli asteroidi, aspa-
ragi da Marte, Realtà e mii dell’esplo-
razione dello spazio (Mondadori Edu-
cation, 2015), che ha spiegato al folto
pubblico presente della sua convinzione
che il bambino che metterà piede su
Marte è già nato. 
E poi non solo libri ma arti figurative:
siamo stati particolarmente felici di
patrocinare la mostra di Mauro Massari
tra la fine di maggio e giugno presso
la Sala Civica intitolata Idea. Pitture
di grande impatto visivo e coloristico,
che con il loro iperrealismo trasmettono
un senso d’inquietudine vivo e, a suo
modo, seducente, 
L’estate è stata salutata dal gran con-
certo al Parco Pisa degli artisti bresciani
più in voga del momento, i paladini
della cultura bresciana e del dialetto
Dellino Farmer con Piergiorgio Cinelli,
che tra racconti divertenti e riflessioni
più serie hanno intrattenuto una folla
che da tempo non si vedeva. 
L’assessorato alla cultura, poi, è stato
felice di aiutare l’associazione Calei-
doscopio nell’organizzazione del Palio,
in particolare nell’ideazione del quiz-
zone “Quanto conosci Castenedolo?”.
In conclusione, per tornare alla fine
dell’anno e alle feste, saremo felici,
visto il successo dell’anno scorso, di
riproporre una mostra di presepi e per
concludere un concerto gospel all’Epi-
fania.
Ai miei auguri di buone feste, sia ag-
giunga l’augurio di rimanere sempre
curiosi e attenti a ciò che ci accade
intorno. ❚

Paola Sembeni
CONSIGLIERE DELEGATO:

Agricoltura, Cultura, 
Promozione del territorio, Gemellaggio

RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
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Siamo felici di essere oggi qui in rappresen-
tanza di tutta I’Amministrazione Comunale
e della cittadinanza del Comune di Caste-

nedolo per rendere omaggio alla nostra illustre
concittadina professoressa Laura Bianchini che
fu eletta insieme ad altre venti donne (tra gli
oltre cinquecento membri) nell’Assemblea Co-
stituente della nascente Repubblica Italiana. 
Siamo orgogliosi di essere idealmente quella
stessa gente e quello stesso territorio che le diede
i natali il 23 agosto 1903; la sentiamo “nostra”
anche se in effetti lasciò il paese per compiere i
suoi studi superiori a Brescia e poi universitari a
Milano: parlandone con licenza come di una
persona familiare, sarebbe stato egoista e assai
poco lungimirante che una figura del suo spessore
morale non potesse prendere il largo verso un
destino molto più alto. 
Si impegnò sin da giovane studentessa di filosofia
nella riflessione sul ruolo dei cattolici nella vita
sociale e politica e su come ricostruire una società
che viveva una crisi generale, giungendo alla
conclusione di ricollocare al centro di ogni deci-
sione la persona nella sua integrità. 
L’esperienza della dittatura fascista e dell’op-
pressione tedesca incarnarono il male assoluto
ossia la disintegrazione della persona e l’annien-
tamento della sua unicità. 
Per Laura Bianchini fu quindi naturale, conse-
guente e inevitabile I’adesione alla Resistenza
attiva, prima mettendo a disposizione la sua casa
a Brescia come sede delle riunioni del Comitato
di Liberazione Nazionale e poi come redattrice
del periodico clandestino “II Ribelle”. L’inse-
gnamento era la sua vocazione primaria poiché

ella era persuasa nell’intimo che I’educazione e
in particolare I’educazione al senso sociale non
è uno specifico insegnamento, ma uno spirito
che deve pervadere tutte le materie, con lo scopo
di realizzare non solo un apprendimento di tipo
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Giovedì 10 novembre presso la Sala delle
Donne all’interno di Palazzo Montecitorio si è
tenuta una piccola cerimonia voluta dall’Am-
ministrazione Comunale di Castenedolo per
onorare la nostra illustre concittadina profes-
soressa Laura Bianchini eletta nell’Assemblea
Costituente nel 1946.
Questa Sala della Camera dei Deputati è stata
inaugurata il 14 luglio 2016 per volontà della
Presidente Laura Boldrini e raccoglie i ritratti
delle prime donne che hanno preso parte alla
vita istituzionale repubblicana. Ci sono i volti
delle 21 donne Costituenti, ci sono i volti delle
prime dieci sindache elette e quelli delle prime
che hanno occupato la carica di Ministro, di
Presidente della Camera e di Presidente di
Giunta Regionale. È stato particolarmente si-
gnificativo poiché nel corso del 2016 si stanno

celebrando i settant’anni
dal riconoscimento del
voto alle donne e non po-
teva, dunque, esserci un
momento più propizio per
omaggiare Laura Bian-
chini, eletta ed elettrice.
Per sopraggiunti motivi di
forza maggiore non ha po-
tuto essere presente la
presidente Boldrini, alla
quale però è stata indiriz-
zata una pergamena cele-
brativa di ringraziamento.
Ha fatto gli onori di casa, egregiamente e ap-
passionatamente, l’on. Miriam Cominelli, de-
putata bresciana, che ha reso possibile questa
preziosa occasione di incontro. 

Titolo

➜



Titolo titolo
titolotitoloti-
tolotitolotitolotitolotitolo

cognitivo, ma anche una coscienza morale che
modifichi I’azione. Non a caso nel periodo in
cui prese parte all’Assemblea Costituente si
occupò prevalentemente di istruzione e di riforma
della scuola. 
Ci azzarderemo, in conclusione, a immaginarla
ben lontana da ogni idea di femminismo poiché
era la persona, ogni singola persona nella sua in-
tegrità e nella sua unicità il fulcro del suo
pensiero, e purtuttavia per noi oggi è
un esempio fulgido di cosa significhi
la parità dei sessi. Ella mostrò nella ri-
flessione e incarnò col suo operato e la
sua stessa vita I’idea che ciascuno,
donna o uomo, ha pari dignità in ogni
campo dell’esistenza, eguali diritti ed
eguali doveri. 
Sono passati solo settant’anni dall’ac-

quisizione del diritto femminile di votare: tanta
strada è stata fatta, molta resta da percorrere.
Dunque alla professoressa Bianchini prima ancora
dell’ammirazione vada il nostro ringraziamento
perché in lei ritroviamo, tutti quanti noi, uomini
e donne, amministratori e cittadini, il senso della
democrazia partecipata e dell’impegno per le
nostre comunità. ). ❚
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Leggendo la storia della vita (molto inte-
ressante è il libro a lei intitolato e scrtto
da Giorgio Moretti, prematuramente scom-

parso, edito da Fondazione Civiltà Bresciana
2009) e gli scritti di Laura Bianchini ci si rende
subito conto di che donna straordinaria sia stata
e di quanto la sua figura sia attuale, ci insegni
ancora oggi e possa essere guardata sia come
esempio concreto che come veicolo di
ispirazione.La figura della Bianchini si relaziona

e ci relaziona con la storia del recente passato,
presente e futura.
Alle sue caratteristiche spiccatamente filosofiche
e pedagogiche (l’insegnamento era certamente
una delle sue passioni) Laura Bianchini abbinò
anche l’agire, l’azione diretta. Essa infatti fu, fra
altro, antifascista cattolica attiva e deputata della
repubblica.
Credo che portare avanti e diffondere la sua me-
moria sia un impegno doveroso, utile e per noi
castenedolesi certamente motivo di orgoglio.
”[...] Non si riformano i costumi se non si rifor-
mano le coscienze; e non si riformano i popoli
se non si riformano le persone.[...]” (Laura Bian-
chini da “Il Ribelle” 25/7/1944) “[...] Anche il
lavoro è per Laura Bianchini strumento di edu-
cazione al senso sociale […] Così l’insegnamento
dei mestieri all'interno delle scuole professionali
non deve esaurirsi nel momento della fatica ma-
nuale, ma l’educatore dovrà trasmettere all’alunno
la propria partecipazione al “dramma” del lavoro
che è contemporaneamente fatto spirituale ed
esperienza interiore.[...]” (da “Laura Bianchini”
di G.Moretti). ❚

Alessandra Busseni

➜



Per non dimenticare ... 

Trovo abbastanza esaustivo definire l’assessorato del bilancio,
tributi e programmazione economicofinanziaria come l’anello
di congiunzione di tutte le attività di un Comune, o meglio,
come l’anello di “riunione”, come può essere quello di un por-
tachiavi. È grazie a questa sua continua interdipendenza, più o
meno forte, con gli altri assessorati e aree di attività che offre
la possibilità di vedere in un colpo d’insieme la complessità
del nostro Comune. 
Una complessità che, in quanto tale, supera il mero ed esclusivo
e certo non riduttivo, significato numerico, economico. Ogni
importo, valore esposto, utilizzato, attribuito è espressione e
riflesso del lavoro che c’è stato dietro e che ci sarà. E questa è
la caratteristica che, peraltro, mi aiuta ad accettare gli aspetti
più aridi e burocratici del settore dei quali spesso ci si deve
occupare. 
Il cercare di ottimizzare la sinergia tra rispetto delle normative,
l’erogazione dei servizi e soddisfazione dei bisogni ed interessi
della comunità e l’utilizzo delle risorse a disposizione è forse
la sfida più importante e difficile dato che questi fattori talvolta
sembrano, e sono, in concorrenza e contraddizione fra loro. 

Non da ultimo è importante considerare poi che la gestione
contingente deve essere anche lungimirante e consentire, al
momento del “passaggio di consegne”, di restituire, in special
modo alle generazioni future, quella fetta di bene comune che
si ha avuto l’onere, ma più l’onore di gestire, migliore di
quando l’abbiamo ricevuta. Credo che l’esperienza ammini-
strativa consenta di sperimentare direttamente il significato di
pluralismo sociale e di responsabilità, grandi ed impegnative
esercizi ed esperienze di democrazia.
Come sempre, un ringraziamento a tutte le persone dell’area
economico finanziaria e tributi per la collaborazione e il lavoro
sin qui svolto e un ringraziamento a tutti i componenti del-
l’amministrazione con i quali collaboro lungo un cammino
che ci vede a metà percorso. ❚

A tutte/i le/i concittadine/i castenedolesi, 
alle lettrici e lettori il mio sentito augurio 

di buone festività natalizie e di buon anno nuovo
Alessandra Busseni

Piazza Cavour, 13 marzo: un telo nero, 
128 paia di scarpe rosse. 128 foto di donne. 
Le donne uccise nell’anno 2015. Per non
dimenticare e per cambiare rotta, le sagome
nere a raffigurare una comunità di donne forti,
che tendono la mano a quella che si trova in
difficoltà. Un’installazione forte, che ha scosso
e impressionato. Perché non succeda più. 

Bilancio, valori non solo economici

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

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

Maria Alice Capra
CONSIGLIERE DELEGATO:

Pari opportunità
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio
Segreteria
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Castenedolo...Incontra 2016

Pubblichiamo di seguito la programmazione delle repliche degli otto incontri del 2016 
inserite nel palinsesto di Teletutto, canale 12, che saranno ritrasmesse nel periodo natalizio.

Martedì 27 dicembre 2016 ore 22.30 “Il Vaticano secondo Francesco”
intervengono Massimo Franco, Graziano Delrio Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Giovedì 29 dicembre 2016 ore 20.30 “Tra democrazia e Sicurezza la minaccia dell’Isis”
Giovanni Minoli intervista Sen. Roberta Pinotti, Ministra della Difesa

Sabato 31 2016 dicembre ore 15.00 “Laudato si quale sostenibilità ambientale?”
Luca Mercalli intervista i Ministri dell’ambiente Gianluca Galletti e dell’agricoltura Maurizio Martina

Domenica 1 gennaio 2017 ore 20.30
Aldo Cazzullo “Le donne erediteranno la terra” (Mondadori)

Martedì 3 gennaio 2017 ore 22.30
Luca Telese intervista On. Marianna Madia,
Ministra della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione.

Venerdì 6 gennaio ore 20.30
“Il libro dell’incontro” (Il Saggiatore)
Vittime e responsabili della lotta armata 
a confronto

Sabato 7 gennaio 2017 ore 15.00
“Intramontabile Elisabetta”
intervengono Antonio Caprarica 
e Vittorio Sgarbi

Lunedì 9 gennaio 2017 ore 20.30
“Mino Martinazzoli: La legge e la coscienza“ 
 Stefano Folli intervista Prof. Romano Prodi

Come lo scorso anno, anche nel 2016 sono stati ben otto appuntamenti di altissimo li-
vello sempre caratterizzati dalla presenza di un foltissimo pubblico quelli promossi dal-
l’Associazione Culturale “Aldo Moro” nella Sala Civica Disciplini. Inoltre, dal mese di
settembre, in occasione del quinto anniversario della scomparsa, l’Associazione ha ag-
giunto alla propria denominazione il nome di “Mino Martinazzoli” che fu amico e ospite
apprezzato di molti convegni svolti negli anni. Le serate sono sempre patrocinate dal-
l’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna 
Castenedolo.. Incontra.

Questi eventi, anche quest’anno, si sono rivelati assai interessanti e articolati fra pre-
sentazioni di libri ed interviste pubbliche a Ministri della Repubblica e a personalità
nazionali del panorama politico e culturale, seguiti nell’intera provincia e oltre grazie
alla costante diretta Tv di Teletutto e potendo poi rivivere le serate sul sito internet
www.castenedoloincontra.it o sul canale Youtube dedicato.
Un particolare ringraziamento agli attori teatrali Andrea Albertini e Luca Bassi Andreasi
e alla dott. ssa Paola Sembeni, Consigliere comunale delegata alla cultura, per le letture
di alcune pagine dei libri svolte nel corso delle presentazioni.
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Venerdì 22 gennaio 2016
intervista Faccia a Faccia di Giovanni Minoli
alla Sen. Roberta Pinotti, Ministra della Difesa, 
sul tema: “ Tra democrazia e sicurezza la minaccia dell’Isis”.
È intervenuto il Sen. Paolo Corsini.

Mercoledì 30 marzo
intervista pubblica di Stefano Folli 
al Prof. Romano Prodi nell’ambito  
della presentazione del libro
“Mino Martinazzoli: La libertà 
e la Coscienza”. 
Sono intervenuti il Sen. Paolo Corsini 
e Tino Bino.

Venerdì 5 febbraio 2016
in collaborazione con “La Casa della Memoria”
presentazione de “Il libro dell’Incontro”.
Coordinati da Annachiara Valle sono intervenuti: 
Padre Guido Bertagna, Agnese Moro, Manlio Milani,
Gherardo Colombo, Valerio Morucci, Franco Bonisoli. 
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Giovedì 12 maggio
intervista pubblica di Luca Telese 
all’On. Marianna Madia, 
Ministra per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione 
e al Sen. Paolo Corsini.

Sabato 17 settembre
intervista pubblica del Presidente della
Società metereologica italiana e divulgatore
scientifico dott. Luca Mercalli al Ministro
dell’ambiente, della tutela del territorio 
e del mare, Gianluca Galletti e 
all’On. Maurizio Martina, Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
Sono intervenuti il dott. Ettore Prandini,
presidente della coldiretti di Brescia 
e il Sen. Paolo Corsini. 

Venerdì 22 aprile
presentazione del libro del giornalista-scrittore 
de “Il Corriere della Sera” Massimo Franco 
“Il Vaticano secondo Francesco”. Con l’autore, 
moderati da Marco Tarquinio direttore di “Avvenire”, 
sono intervenuti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Graziano Delrio, l’Arcivescovo Metropolita 
di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi 
e il Sen. Paolo Corsini.
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Venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 20,45
nella Sala Civica Disciplini riprenderanno
gli appuntamenti di Castenedolo... Incontra
con la presentazione del libro del 
prof. Giulio Tremonti “Mundus furiosus”.
Il riscatto degli stati e la fine della lunga
incertezza (Mondadori).

Seguiranno le presentazioni dei volumi:
“Mino Martinazzoli, discorsi parlamentari
(1972-1994)” edito dalla Camera dei
Deputati e il libro di Giorgio Balzoni,
“Aldo Moro il Professore” (lastoria)

Castenedolo...Incontra 2017

Venerdì 28 ottobre
presentazione del libro del giornalista scrittore de 
“Il Corriere della Sera” Aldo Cazzullo 
“Le donne erediteranno la terra”.
Con l’autore sono intervenute l’On. Simona Bonafè,
l’On. Mariastella Gelmini 
e la Prof. Mariangela (Nini) Ferrari. 

Giovedì 3 novembre
presentazione del libro di Antonio Caprarica 
“Intramontabile Elisabetta”.
Con l’autore sono intervenuti il Prof. Vittorio Sgarbi,
l’On. Anna Ascani e il Sen. Paolo Corsini. 



32 / CASTENEDOLO OGGI

CONNETTIVITÁ

Nella scorsa edizione de il “Castenedolo…Oggi”,
vi avevo parlato del progetto “Banda Ultra larga”.
Oggi questo progetto è realtà: da quasi un anno,
infatti, i nostri edifici Comunali, le nostre scuole,
i Vigili e la biblioteca sono cablati con la Fibra
Ottica.
Negli ultimi anni la fibra ottica sta sostituendo
progressivamente i vecchi cavi di rame; il successo
di questa tecnologia è che potenzialmente è un
mezzo di trasmissione perfetto, che non risente
di disturbi elettromagnetici o di diafonia.
Da quando la fibra è attiva, la velocità di con-
nessione è aumentata da 0.46 Mbps a 30 Mbps,
un bel salto di qualità percepibile non solo dai
dipendenti comunali ma anche dai cittadini che
non devono più attendere che la “rotellina” di
caricamento smetta di girare.
Come amministrazione comunale abbiamo dato
il via al processo di cablaggio in fibra; in questi
ultimi mesi alcuni operatori hanno deciso di in-
vestire nel nostro Paese e di portare questa tec-
nologia anche ai cittadini.

SERVIZI

La tecnologia e l’innovazione tecnologica serve
soprattutto per facilitare il più possibile la vita
delle persone. In quest’ ultimo anno abbiamo
cercato di migliorare, affinare e aggiungere
servizi alla portata di tutti.
 Consegna PIN CRS: da qualche settimana

il nostro Comune può consegnare il PIN
della carta regionale dei servizi, ognuno di
noi ne possiede uno e ora, invece di recarsi
alla Asl di Rezzato, ci si può recare agli
uffici alla persona del Comune di Castenedolo
il mercoledì dalle 17 alle 18 e il venerdì
dalle 12 alle 13:30. 

Silvia Zaltieri
CONSIGLIERE DELEGATO:

Informatizzazione
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio 
Informatizzazione

In viaggio verso… 
Castenedolo 2.0

Da ormai qualche anno è entrata nel linguaggio comune l’espressione “2.0”; 
a me piace particolarmente utilizzarla perché significa 
“Nella sua versione più aggiornata”. 
Parlare di Castenedolo 2.0 vuol dire parlare di un Paese al passo con i tempi, 
in linea con le direttive Nazionali ed Europee per quanto riguarda l’innovazione
tecnologica.
Ma quali sono le caratteristiche di Castenedolo 2.0?
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 18App: per tutto l’anno 2017 i ragazzi e le
ragazze nati nel 1998 potranno usufruire
del Bonus cultura stanziato dal governo
Renzi. Per utilizzare questo buono è neces-
sario richiedere lo SPID (Sistema Unico di
Identità Digitale) un processo farraginoso e
complesso. Per rendere quest’operazione
più semplice e intuitiva sono state sistemate
in Biblioteca delle postazioni di lettura della
CRS che, in combinazione con la consegna
del PIN, permettono di richiedere l’identità
digitale senza troppo sforzo. E’ stata fatta
anche una serata, Venerdì 18 Novembre,
per spiegare ai ragazzi il modo più facile e
veloce per spendere il bonus.

 Servizi scolastici online: già dal 2015 sono
attivi i servizi scolastici online, quest’anno
sono stati affinati, sistemati e aggiornati
per garantire a chi li utilizza semplicità e
correttezza.

 Pago Pubblica Amministrazione: dal Gen-
naio 2017 anche il nostro comune inizierà
ad accettare i pagamenti online quindi, chi
utilizza servizi a pagamento, potrà pagarli
via internet attraverso il portale del Comune
di Castenedolo. Un esempio pratico potrebbe
essere il pagamento dei servizi scolastici.

 Sportello Unico Telematico: è uno sportello
pensato per semplificare le relazioni tra im-
prese, professionisti, cittadini e pubblica
amministrazione attraverso la presentazione
totalmente telematica delle istanze.

Gli utenti hanno così un unico interlocutore che
è lo sportello telematico del Comune; un solo
punto di accesso per qualsiasi procedimento am-
ministrativo relativo a localizzazione, amplia-
mento, cessazione, riattivazione, riconversione

e ristrutturazione della propria attività produttiva,
presentazione d’istanze edilizie, territoriali, am-
bientali e molto altro ancora.

DATABASE
In contemporanea il nostro Comune sta portando
avanti il progetto “ Gestione Territorio”, una
base di dati sempre aggiornata che collega gli
uffici anagrafe, tributi, commercio ed edilizia
privata. L’aggiornamento di questo database ci
permette di verificare gli eventuali illeciti sul
territorio ma soprattutto fornisce un potente stru-
mento di ricerca dei dati di ogni cittadino. 
Per sviluppare questo database, oltre al lavoro
indispensabile dei dipendenti comunali, da qualche
anno partecipiamo attivamente al bando regionale
“Leva Civica” e agli stage formativi di scuole
superiori e università.
I ragazzi, seguiti e formati dai dipendenti, impa-
rano a sistemare e aggiornare i dati della piatta-
forma.

Quest’anno è stato un anno ricco d’innovazione
e di passi avanti in linea con gli obiettivi del-
l’Agenda Digitale 2020 (insieme di azioni e
norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'in-
novazione e dell'economia digitale che fissa gli
obiettivi per la crescita nell’Unione Europea da
raggiungere entro il 2020).
Vorrei per questo ringraziare la responsabile del
procedimento C.E.D del Comune di Castenedolo,
la Sig.ra De Santis, per la collaborazione e la fi-
ducia che pone nelle mie idee.

Concludo augurando a tutti voi 
un sereno Natale e un magico 2017,

che possa avverare tutti i nostri sogni!
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Nel corso degli ultimi anni è emersa
una forte necessità di sicurezza non
solamente nell’ambito del rischio
legato ad attività criminose ma anche,
in una visione più ampia, nel timore di
essere coinvolti in incidenti in strada e
nell’ambiente domestico. La sicurezza,
strettamente legata alla prevenzione,
non può essere solo garantita dalle
istituzioni ma richiede la insostituibile
partecipazione attiva del cittadino.
Un concetto definito “Sicurezza
Integrata Partecipata” sta prendendo
forma e consistenza nell’attività di
questa Amministrazione, grazie anche
alla disponibilità ed alle conoscenze
tecniche della Polizia Locale.

SICUREZZA STRADALE

Per sensibilizzare ed educare le nuove genera-
zioni al rispetto delle norme del Codice della
Strada lo scorso anno scolastico è stato realiz-
zato il progetto di educazione stradale rivolto
ai “grandi” della scuola dell’infanzia statale e
alle classi seconde, quarte e quinte delle scuole
primarie del capoluogo e delle frazioni; da que-
st’anno anche le scuole dell’infanzia paritarie
presenti sul nostro territorio saranno coinvolte
in questo progetto.
Con l’obiettivo di rendere più sicure le nostre
strade è stata migliorata la viabilità procedendo
con numerosi interventi: l’asfaltatura di alcuni
tratti stradali,  il ritracciamento di segnaletica
orizzontale,  l’installazione di nuova segnale-
tica verticale, anche per rendere maggiormente
evidente il divieto di transito per gli autocarri
pesanti nel centro storico,  la modifica tempo-
ranea della viabilità nei pressi della scuola pri-
maria del capoluogo dalle ore 7:45 alle 8:05 di

ogni mattina, la realizzazione di un passaggio
pedonale protetto nel tratto di Via 15 Giugno
1859 che  fiancheggia la Chiesa Parrocchiale.

SICUREZZA URBANA

È stato realizzato un vademecum sulla sicu-
rezza, consultabile sul sito del comune, con in-
dicazione di piccoli accorgimenti che possono
rivelarsi molto utili per prevenire i furti nelle
abitazioni e le truffe consumate, in particolare,
nei confronti delle persone anziane.
La collaborazione tra vicini è fondamentale
perché si instauri un clima di sicurezza; i molti
occhi di chi abita un quartiere o una via rappre-
sentano un deterrente per quanti volessero com-
piere furti o altro genere di illeciti “da strada”
come scippi, truffe, vandalismi. Questo è il
concetto di prevenzione della criminalità che i
referenti dell’associazione Controllo del Vici-
nato hanno illustrato ai cittadini in un primo in-
contro che si è tenuto nella frazione Macina nel
mese di Maggio; primo incontro in quanto
l’amministrazione è disponibile, attraverso il
Comando di Polizia Locale, ad organizzare ul-
teriori incontri e riunioni qualora emergesse un
interesse da parte dei cittadini anche di altre
zone del territorio comunale.

SICUREZZA DOMESTICA 
– AUTOPROTEZIONE

Purtroppo anche nel nostro comune nel corso
del 2016 si sono verificati incendi di camini e
tetti di abitazioni di recente costruzione cau-
sando gravi danni ai beni materiali e importanti
conseguenze psicologiche; la casa che è consi-
derato il luogo sicuro per eccellenza improvvi-
samente non lo è più.

Sicurezza Integrata Partecipata

Roberta Tononi
CONSIGLIERE DELEGATO:

Polizia locale
RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO
Contattare l’Ufficio
Polizia Locale



Quello degli incendi è solo uno degli eventi
che possono accadere per svariate cause nelle
nostre case; è di fondamentale importanza cer-
care di prevenire, quando possibile, incendi e
infortuni. Qualora si dovesse purtroppo verifi-
care una situazione di emergenza è essenziale
conoscere alcune semplici nozioni che possono
contribuire a limitare le conseguenze di ciò che
sta accadendo e facilitano l’intervento dei soc-
corritori; si tratta, in sostanza, di far nascere in
tutti i cittadini un atteggiamento attivo di auto-
protezione che fornisca un aiuto concreto alla
macchina dei soccorsi che si attiva nelle più
svariate situazioni, dal lieve infortunio dome-
stico fino alla grave emergenza di Protezione
Civile.
Per far conoscere il sistema di soccorso pub-
blico e di protezione civile e parlare di autopro-
tezione l’amministrazione comunale intende
promuovere una serie di incontri aperti a tutta
la cittadinanza.

Il Corpo di Polizia Locale che rappresenta in
moltissime situazioni il primo punto di riferi-
mento dei cittadini ed è da sempre attento alla
sicurezza estesa a tutti gli aspetti del servizio si
sta dotando di due defibrillatori semiautomatici
che verranno tenuti sulle autovetture di servi-

zio. Il personale, adeguatamente formato, sarà
a disposizione del sistema di soccorso sanitario
di AREU Lombardia per veloci interventi,
anche a protezione dei numerosi eventi che si
svolgono sul territorio con notevole affluenza
di persone.

Solo un rapporto corretto tra istituzioni locali
e cittadini può assicurare un effettivo migliora-
mento delle condizioni di sicurezza e convi-
venza civile nel nostro comune. La conoscenza
di fatti e situazioni  attraverso le informazioni
fornite direttamente dalle strutture pubbliche
interessate al problema permette ai cittadini di
dare forma e contenuti ad opinioni equilibrate
esprimendo a ragion veduta ed in modo consa-
pevole tutte le segnalazioni, indicazioni, consi-
gli ed anche critiche costruttive che i
rappresentanti dell’Amministrazione, in primo
luogo il consigliere delegato alla Polizia Lo-
cale,  il Comandante e gli appartenenti al Corpo
di Polizia Locale sono chiamati doverosamente
a ricevere.

In occasione delle prossime festività natalizie
e di fine anno rivolgo a tutti Voi l’augurio di
un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

Roberta Tononi

“Nidi Gratis”
Con delibera della Giunta regionale X/5096
del 29 aprile 2016 è stata approvata la
misura “Nidi Gratis” all’interno del
programma “Reddito di Autonomia 2016”.
In cosa consiste: azzeramento della retta
pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per
i posti in nidi privati convenzionati con il
pubblico, ad integrazione dell'abbattimento
già riconosciuto dai Comuni. 

Requisiti: 
• famiglie con minori da 3 a 36 mesi;
• indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore 

a 20.000 euro;
• residenza nel comune di Castenedolo; 
• residenza in Lombardia per entrambi i genitori 

di cui almeno uno residente da 5 anni continuativi;
• i genitori devono lavorare o fruire di percorsi di politica 

attiva del lavoro (es. Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani).
Il Comune di Castenedolo aderisce alla misura 
“Nidi Gratis”

quindi
Se hai tutti i requisiti e tuo figlio/a frequenta l’asilo nido
nelle scuole paritarie Crescere Insieme e San Giovanni
Bosco presenti sul nostro territorio, oppure hai intenzione
di iscriverlo/a, affrettati a presentarti all’Ufficio Servizi
alla Persona negli orari di apertura munita dei moduli edi-
tabili disponibili al seguente link 
http://www.comune.castenedolo.bs.it/blog-3189.htm. 
Per informazioni tel. 030 – 2134011
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Si può essere felici in una casa di riposo?
 Sgomberiamo subito il campo ai facili stereotipi; la felicità di cui parliamo non è la felicità dei
poeti, ma è un qualcosa di più semplice e concreto, quello stato interiore di Ben-Essere di chi si
sente abbastanza sereno e soddisfatto di sé nel quotidiano che sta vivendo. Come quindi
“creare” Ben-Essere in persone che nella loro lunga vita hanno sì sperimentato gioie, ma anche
lutti, paure, perdita di ruolo sociale, precarietà economica, riduzione del vigore fisico e
dell’autonomia? Come liberarsi dal luogo comune che il benessere e la felicità appartengono alla
giovinezza e la tristezza alla vecchiaia? Certo, gli anziani proprio per il loro vissuto, proteggendosi,
assumono atteggiamenti di distacco dagli eventi che li coinvolgono troppo emotivamente, con-
centrandosi sempre più sui propri bisogni, assumendo un comportamento egocentrico nella
ricerca di sicurezza e accoglienza facendoli apparire a volte scostanti e apatici. Da qui, l’impegno
per ricreare i presupposti di una felicità possibile per i nostri ospiti rendendo gradevole il
presente, facendo sì che ci sia ancora una solida speranza nell’oggi. È volendo dare concretezza
a questi propositi che il 2015 ci ha visto

impegnati sul fronte Sicurezza e
Informatizzazione, mentre nel 2016
abbiamo voluto investire in Bellezza
e Formazione con la sistemazione
delle aree verdi e la pitturazione
interna di tutta la “casa” seguendo
i dettami della cromo-terapia, tec-
nica che utilizza i colori per su-
scitare Emozioni e stati d’animo
positivi, particolare attenzione
poi alla formazione continua di
tutto il personale, attore co-pro-
tagonista fondamentale nella
“creazione” di benessere. Ma
nel giorno dopo giorno, quali
sono gli strumenti che mettiamo
in pratica? Li potremmo rac-

chiudere nella formula A.B.C.D.E.                                      
A. come Amicizia; migliorando sempre più le relazioni tra operatori e ospiti, tra

operatori e famigliari, creando un clima di serenità e di accoglienza, favorendo un’atmosfera da
“casa”. 
B. come Benessere; sapendo che esso non si limita alla sola salute fisica ma abbraccia una vasta
gamma di aspetti ed emozioni quali la tranquillità, l’affettività, il sentirsi compresi, protetti e
curati.                                                                    
C. come Cibo, iniziando dalla cura della tavola, dal consumare i pasti insieme in un clima di
convivialità dove anche gli odori del cibo hanno una funzione di stimolo sensoriale che rimanda
a consuetudini famigliari. Cibo quindi come qualità di prodotto e valore simbolico.                                                               
D. come Divertimento, un’animazione coinvolgente capace di creare momenti di svago e
d’impegno, le gite “fuori porta”, le feste di compleanno e le feste a tema, le mattinate di musico-
terapia e di canti, le visite scolastiche e i molti eventi della comunità che ci vedono coinvolti.                                                             
E. come Emozioni, in ordine è l’ultima lettera di questa nostra formula ma solo perché racchiude
e sintetizza quanto detto finora e rappresenta il nostro obiettivo principale: “Produrre Emozioni”.
Che cosa saremmo senza emozioni?
Rispondendo quindi al quesito iniziale sul benessere interiore nella ricerca di una felicità
possibile, la risposta è un convinto Sì, anche i nostri anziani possono essere ancora felici.

Giuliano Febbrari
Presidente Pio Ricovero Inabili al Lavoro
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Dalla RSA al territorio
Idee forti per rispondere con progetti 
concreti ai bisogni della popolazione 
anziana, dei caregiver e della comunità
Da anni le Residenze Sanitarie Assistenziali
svolgono accoglienza di anziani con disturbi
di memoria, di orientamento e di comporta-
mento. Questi nuovi scenari della patologia,
dell’assistenza e della cura ci hanno solleci-
tato a dotarci di strumenti diversi e sempre
più innovativi per aiutare queste persone a
vivere meglio, essendo gli interventi farma-
cologici non sufficienti a garantire loro il benessere.   
Come operatori geriatrici siamo stati chiamati ad un
lungo e silenzioso processo trasformativo, spesso non
percepito al di fuori, per ricercare e costruire nuovi me-
todi di lavoro; un processo rivoluzionario se si pensa che
solo qualche decennio fa la frase che risuonava era “…
ha la demenza…non c’è nulla da fare…” mentre ora
quanto sosteniamo è che proprio questo terreno di fron-
tiera sia stato stimolo di crescita e di importante cam-
biamento.
Da alcuni anni al Pio Ricovero, proprio in quest’ottica di
ricerca di strategie che possano rispondere nel modo più
adeguato ai bisogni della persona con demenza, si
adotta la visione dell’Approccio Capacitante come me-
todo di relazione nella cura. Il CdA, che ha ulteriormente
promosso e strutturato  l’implementazione di questo
modello (anche la stampa provinciale se ne è ampia-
mente occupata) è intenzionato a creare le condizioni af-
finché le competenze presenti all’interno della Rsa siano
trasferite  sul territorio del Comune di Castenedolo, in
particolare per essere di aiuto e di supporto a quelle fa-
miglie che si prendono cura a casa di anziani malati di
Alzheimer, smemorati e disorientati. 
Ma perché pensare proprio ad un 
intervento per le famiglie ed i familiari?
 Perché il  familiare, nella cura e assistenza di una

persona malata di demenza,  rappresenta  una risorsa
di grande valore che quotidianamente si trova ad af-
frontare problemi e bisogni tanto numerosi e imponenti
da sembrare infiniti ed impossibili da risolvere e sod-
disfare. 

 Perché il  familiare soffre non solo a causa del dete-
rioramento del proprio caro, ma anche perché si in-
terroga  continuamente sul proprio atteggiamento:
“Faccio bene a correggerlo quando sbaglia?” oppure
“Faccio bene a non correggerlo quando sbaglia?”.
Purtroppo qualunque sia la risposta fornita, nonostante
il massimo impegno nel prendersi cura della persona
malata, il familiare vede che la malattia continua ad

avanzare; vede l’inesorabile peggioramento del proprio
caro e il cambiamento che sopraggiunge nella relazione
interpersonale con lui e si sente frustrato e insicuro.
Nei momenti di scoraggiamento si chiede: “È colpa
mia se continua a peggiorare? Ho fatto qualcosa di
sbagliato?”.

  Perché senso di inadeguatezza, paura di sbagliare,
senso di colpa segnano quest’esperienza di cura del
caregiver.

 Perché spesso il familiare, nonostante i momenti di
sconforto, ha individuato delle strategie personali
per risolvere i problemi e per cercare di affrontare le
diverse criticità; è diventato competente nel far fronte
ai problemi nuovi ed inaspettati che la malattia del
congiunto gli ha procurato. Se ciascun caregiver è a
suo modo già competente nel  difficile compito della
convivenza e dell’assistenza; forse, integrando la
propria esperienza con quella anche di altri familiari,
la competenza di tutti può accrescere.

 Perché si è potuto osservare che talune delle risposte
individuate dai familiari determinano nella persona
malata uno stato di relativo benessere, mentre altre
invece provocano insoddisfazione, rabbia, scoraggia-
mento. Nonostante questo ciascuno tende a ripetere
sempre la stessa risposta nella stessa situazione, come
se fosse l’unica possibile.

Come le Rsa, anche le famiglie e le comunità territoriali
si sono adattate negli anni alle patologie in crescita e in
cambiamento. 
Le iniziative e i progetti di interscambio cui stiamo pen-
sando al Pio Ricovero (i Gruppi ABC per famigliari in-
nanzitutto) possono pertanto rappresentare risposte
funzionali alla creazione di una rete di sostegno per le
famiglie stesse, per rompere l’isolamento cui il familiare
va incontro, per diffondere un modello di intervento ef-
ficace e di supporto sociale, per creare anche una nuova
sensibilità relativa alla demenza. 

dr. Angelo Forti
Responsabile Sanitario Pio Ricovero Inabili al Lavoro
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Installati due defibrillatori semiautomatici 
nei fabbricati del pio ricovero inabili

Grazie a due nuovi defibrillatori, collocati negli ambienti di Casa Frera e Casa Pluda, anche il Pio
Ricovero Inabili al Lavoro da oggi è più sicuro. Come è caldamente raccomandato dalle ultime
linee guida in tema di rianimazione cardio-polmonare, è necessaria una maggiore diffusione dei
defibrillatori semi-automatici esterni in aree sia residenziali che pubbliche. Tutti sappiamo che
l'arresto cardiaco colpisce all'improvviso e lascia pochissimi istanti per reagire; può colpire indi-
stintamente sia persone giovani che adulte. Più tempestivo è l'intervento e maggiori sono le
possibilità di sopravvivenza. Il massaggio cardiaco, associato alla defibrillazione entro i primi 3–5
minuti dall’arresto cardiaco, può far aumentare la probabilità di sopravvivenza al 49-75%, mentre
ogni minuto di ritardo nell’uso del defibrillatore riduce la probabilità di sopravvivenza di circa il
10-12%. A donare i defibrillatori semiautomatici e a finanziare la formazione degli addetti alla
rianimazione ci ha pensato la neonata fondazione castenedolese «Domenico e Caterina Scaroni

e figli». Il gesto dei benefattori, decisa-
mente apprezzato dal Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione, ha dato
un valore aggiunto ad un luogo che non
solo ospita quotidianamente decine di
anziani ma che è anche frequentato da
tanti castenedolesi che partecipano ai
momenti di socializzazione proposti al-
l'interno della struttura di via Pluda come
la celebrazione della Messa, le tombolate
e i pomeriggi musicali. Tra le 8 e le 20 il
Pio Ricovero è a libero accesso, quindi,
sono davvero tante le persone che ogni
giorno vi si recano o semplicemente vi
transitano.  Da qui è nata l'idea dei defi-
brillatori, collocati in luoghi facilmente
raggiungibili». Dieci operatori (OSS) hanno
conseguito l'abilitazione all'uso dell'ap-

parecchiatura e ora possiedono un certificato IRC (Gruppo italiano per la rianimazione cardio-
polmonare). Questi operatori, unitamente allo staff già competente composto da medici e
infermieri, garantiscono una copertura del servizio 24 ore su 24. 

inf. Paolo Milzani
Coordinatore Servizi Assistenziali Pio Ricovero Inabili al Lavoro

Fase di formazione 
del personale all’uso
del defibrillatore 

Un momento di animazione
in veranda di Casa Pluda

In serena compagnia 
a Villa Araldi di Salò 
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i migliori sorrisi del pio
2 ottobre. Festa degli angeli custodi. Festa dei nonni. 
Festa dei nostri nonni del Pio Ricovero di Castenedolo.
Per questa occasione abbiamo organizzato una mostra fotografica: “I migliori sorrisi del Pio”.
A ciascun nonno è stata fatta una foto, un primo piano, perché, come dice l’animatrice Chiara” …
solo così si è potuto cogliere l’essenza della vita negli occhi dei nostri ospiti, occhi intrisi di vita,
di ricordi e di emozioni malgrado l’avanzare dell’età e l’incedere della malattia”.
Il compito non è stato così semplice come potrebbe sembrare. Infatti , mentre con gli ospiti
maschi tutto e filato liscio senza intoppi, alle rappresentanti del gentil sesso fare un primo piano
non è stato facile. Chi ha richiesto l’intervento di una operatrice o della animatrice per una
pettinata, una sistemata al viso o all’abito o addirittura mi
ha fatto ripassare nel pomeriggio, dopo che la figlia o una
parente aveva provveduto ad un maquillage generale. Ho
così capito che malgrado tutto, età, rughe, malattie una
donna rimane sempre donna.
Una volta stampate le fotografie Chiara insieme alla volontaria
Noris e un gruppetto scelto di nonne ancora abili di mano,
hanno provveduto alla costruzione delle cornici. Considerando
che i ritratti erano quasi cento è stato un lavoro monumentale.
Inoltre hanno dato prova di una fervida fantasia, in quanto
ogni cornice è risultata con decorazioni diverse dalle altre.
I quadri sono così stati esposti nel pomeriggio del 30
settembre nel corridoio d’ingresso del Pio.
L’obbiettivo era lasciarli in visione per alcuni giorni per
essere apprezzati da tutti i visitatori.
Successivamente li avremmo consegnati agli ospiti. Con nostra grande sorpresa già nello stesso
pomeriggio i parenti hanno iniziato a toglierli dalle pareti per portali chi nella stanza del nonno e
chi a casa.
Beh questo penso sia stato, più di qualsiasi parola, un segno di apprezzamento del lavoro svolto.
Arrivederci all’anno prossimo cari angeli custodi. Vegliate sempre su di noi.

Renato Lo Cicero
Consigliere di Amministrazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro

Il cantastorie Rocco
Salvini volontario 
alla castagnata 
del 4 novembre

Una parete della mostra sui sorrisi 
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dalla Minoranza
LAVORIAMO PER IL BENE COMUNE
“Appartenenza e passione per il bene comune”; questo il
nostro motto che recitiamo fin dall’inizio della campagna elet-
torale.
Ma cosa sarà mai questo fantomatico “bene comune”?
Qualcuno, da una prima interpretazione, potrebbe pensare che
sia ciò che va bene a tutti…ma per noi non è esattamente così. 
Non è il consenso popolare, non è accontentare tutti.
Il “bene comune” è il nostro essere Cittadini: fiduciosi ma
anche attenti e partecipativi, orgogliosi ma anche indignati,
consci che occorra aprirsi e riappropriarsi del proprio ruolo
decisionale nella vita pubblica.
Il “bene comune” è dare le stesse opportunità a tutti, così
come le stesse responsabilità.
Il “bene comune” è qualcosa che non ci appartiene qui e ora,
ma è l’eredità che lasceremo alle future generazioni, ai nostri
figli e ai nostri nipoti.
Abbraccia molti aspetti: la salute, i servizi, la cultura, l’am-
biente, l’economia, lo sport.
Non è tenere ben curate e fiorite le rotatorie se poi si conce-
dono migliaia di kmq a imprenditori (su cui ci si dovrebbe fare
più di una domanda) per le loro attività produttive, in un terri-
torio già saturo di nocività, con la scusa di dover pagare i servizi
per la popolazione. 
Non è mostrare quanto Castenedolo fa cultura se anziché uti-
lizzare uno spazio comunale per una nuova biblioteca o un
centro culturale, lo si trasforma in un’ulteriore attività commer-
ciale. 
Non è favorire lo sport se ci si indebita per generazioni per
avere una struttura che già ha bisogno di interventi.
Occuparsi del bene comune è volgere lo sguardo verso un
modo nuovo di amministrare, avere il coraggio di cambiare,
anche a costo di decisioni “impopolari” o anche a costo di dire
NO a chi rimpingua le casse comunali.
Di proposte noi ne abbiamo fatte tante, in questi due anni e
mezzo, ma non sono state accolte. Qualche volta siamo stati
sbeffeggiati, messi in difficoltà con magagne burocratiche inutili
e perfino offesi, come se non rappresentassimo comunque
1088 Cittadini.
Ma di certo non ci perdiamo d’animo. Siamo sempre più con-
vinti del nostro lavoro e, seppur con tutti i nostri limiti,
riteniamo di farlo bene!
Il cambiamento vero può sembrare impossibile agli occhi di chi
per anni ha visto sempre e solo perpetrato il medesimo mec-
canismo. Ma se alzate un attimo il capo, cari Concittadini, se
cominciate a fare domande e a pretendere risposte, vi accor-
gerete che “per fare bene le cose, occorre il tempo che
occorre” (cit. Aldo Moro), ma SI POSSONO FARE e anche deci-
samente meglio!. ❚

SìAmo Castenedolo

Nello scorso consiglio comunale è stato
dato l'annuncio dal consigliere renato
andreolassi delle mie dimissioni da consi-
gliere comunale di viva castenedolo viva. 
permettetemi di esprimere davanti a tutti
voi le mie intenzioni.
innanzi tutto mi preme fare un ringrazia-
mento ai miei colleghi consiglieri e a tutti
coloro che sostengono questa coalizione. 
il ringraziamento è dovuto pel la collabo-
razione che in questi mesi mi avete
dimostrato e per avermi coinvolto in que-
sta avventura che per me è stata di grande
bagaglio culturale e professionale. 
tuttavia dopo aver lungamente  riflettuto,
senza alcuna pressione esterna o condizio-
namento, scelgo liberamente di non far
più parte della coalizione di viva castene-
dolo viva, questo non significa il mio
passaggio automatico ad un altro gruppo
consigliare ma è per me possibilità di
potermi muovere con maggiore autono-
mia.
coerentemente e nel rispetto dei voti che
ho ricevuto dagli elettori nell'aprile 2014
scelgo di rimanere in consiglio comunale.         
io penso di poter continuare a dare il mio
contributo a castenedolo. 
amo il mio paese e della politica ho un
sogno, non viverla come perseguimento di
interessi personali, ma cercare il bene
della gente. 
non voglio diventare uno dei tanti politi-
canti e magari uno dei tanti demagoghi
e/o populisti che vediamo ogni giorno. 
politica è l'arte di governare un popolo,
politicantismo è l'arte di ingannare un
popolo.

Renato Gatta
Consigliere  Comunale






