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Franco Nodari si dice sod-
disfatto del definitivo affida-
mento della gestione del 
verde pubblico di Castiglione 
ad Indecast, società muni-
cipalizzata totalmente par-
tecipata dal Comune aloi-
siano. L’affidamento, che 
ha visto una seconda ap-
provazione consiliare dopo 
la correzione di alcuni alle-
gati, durerà fino al 2022, 
per complessivi 812mila 
euro più Iva. “Il Comune ha 
deciso di assegnare la cura 
e manutenzione del verde 
pubblico ad Indecast – 
commenta il presidente 
Franco Nodari -. Per noi è 
certamente un grosso im-

pegno, sia in termini econo-
mici, sia di uomini e mezzi, 

ma sono sicuro che ce ne 
occuperemo nel migliore 
dei modi possibili”. 
“Sono consapevole del fatto 
che la cittadinanza dà molta 
importanza a questo ambi-
to, è particolarmente atten-
ta a come si mantengono le 
rotatorie, le aiuole, le siepi 
e la vegetazione in genera-
le – sottolinea il presidente 
di Indecast Franco Nodari -. 
Intendiamo svolgere il com-
pito assegnatoci dall’Ammi-
nistrazione Volpi con scru-
polo e attenzione, oltre che 
con la necessaria compe-
tenza, così come abbiamo 
fatto con le potature delle 
piante, che ora stanno ger-

È positivo il risultato di 
esercizio 2017 di CBBO srl 
(Consorzio Bassa Brescia-
na Orientale, con sede a 
Ghedi), società partecipata 
da 10 Comuni Soci: 
Montichiari, Ghedi, Calvi-
sano, Montirone, Caste-
nedolo, Isorella, Visano, 
Acquafredda, Carpenedolo 
e Remedello. 

La società bresciana è 
impegnata nella gestione 
dei servizi di igiene urbana 
ed ambientale secondo il 
modello dell’in-house provi-
ding, con particolare riferi-
mento alla raccolta dei rifiu-
ti urbani e al loro smalti-
mento. Presieduta dal dott. 
Alessandro Rinaldi e diretta 
da Francesco Arcaro, l’a-

Il gruppo “Colorando da 
Roberta” di Montichiari pro-
muove da tempo la diffusio-
ne dell’arte nelle sue varie 
tecniche pittoriche sia per 
gli adulti sia, ultimamente, 
anche per i più piccoli. I 
lavori realizzati nel corso 
dell’anno saranno portati in 
visione nella mostra colletti-
va che si inaugurerà sabato 
9 giugno alle ore 17,30 nella 
Galleria civica di via Trieste. 

Saranno in esposizione le 
oltre 40 opere realizzate da 
Umberto Burattin, Luisa 
Gatta, Clara Migliorini, Pie-
rangela Pinelli, Marta Secci, 
Maria Cò, Rosa Maifrini, 
Gabriella Panighetti, Con-
cetta Putignano, Chiara Za- 
glio, Sara De Rosa, Roberta 
Marchini, Antonella Pigolotti 
e Chiara Sassi. Il pubblico 
potrà apprezzare anche i 
disegni nati dalla fantasia di 
alcuni bambini “artisti in 
erba”: Ilaria Bignotti, Alberto 
Oldofredi, Michelle Pez-
zaioli, Beatrice Russo, Zaira 
Islamaj, Rachele Pennati e 
Nicole Pezzaioli. La respon-
sabile e ideatrice del grup-
po, Roberta Marchini, ci 
tiene a ricordare che “da noi 
la pittura non si insegna, ma 
semplicemente si esprime”. 
La mostra rimarrà aperta, 
ad ingresso libero, sino a 
domenica 24 giugno, nelle 
giornate di sabato e dome-
nica dalle 10,30 alle 12 e 
dalle 16,30 alle 18,30. 
  (fe.mi.)

Prima delle vacanze estive 
regalatevi un momento di 
piacere e benessere al 
Centro della naturopata 
Jenny Fontana di Desen-
zano del Garda. Lo studio è 
a disposizione per ritem-
prarsi dalle fatiche quotidia-
ne e per riprendere la forma 
ideale in previsione della 
tintarella al mare. Tra le 
proposte più interessanti vi 
sono i trattamenti in materia 
di protezione della pelle ba-
sati sull’oleazione. “Nel mio 
centro – spiega la titolare 
Jenny Fontana - si utilizza-
no solo oli 100% naturali, 
oppure composizioni “medi-
cate” create su misura per 
ogni cliente”. I trattamenti 
più indicati per l’estate 
sono, in particolare, la rifles-
sologia plantare e quella 

facciale Dien’ Cham’, utili 
per togliere gli stress della 
stagione fredda e per con-
trastare gli effetti dell’estate 
in arrivo. Altra proposta 
allettante è la post tecnica 
della cellulite, “che – prose-
gue la titolare – prevede 
l’utilizzo di un olio persona-
lizzato creato appositamen-
te per le gambe oltre a ma-
novre sgonfianti, drenanti, 
attivanti che migliorano la 
circolazione e che tolgono 
la stanchezza e la pesan-
tezza agli arti di chi lavora 
in piedi o è molto sensibile 
al caldo”. Sul viso invece è 
molto indicato “il micromas-
saggio estremo orientale, 
anch’esso mirato a nutrire 
la pelle con olio naturale e 
che permette di mantenere 
attivi e funzionanti i cinque 

sensi. Tra le sue caratteri-
stiche vorrei ricordare che 
sgonfia, leviga le rughe e la 
secchezza del sole e miglio-
ra il microcircolo linfatico 

della zona offrendo anche 
al collo una sensazione di 
benessere”. Infine, ultimo 
ma non meno importante, 
“il kunye sulle zone del 
corpo che necessitano di 
essere massaggiate, rilas-
sate, decontratturate e sti-
molate: il trattamento viene 
eseguito con oli medicati 
con ingredienti naturali. 
Questo permette di nutrire 
la pelle, prevenire gli effetti 
nocivi di sole e caldo e rie-
quilibrare la zona del corpo 
che appare bloccata”. Per 
informazioni sulle proposte 
del Centro olistico di Jenny 
Fontana basta chiamare il 
numero 3313311691 o sito 
www.naturopatiafontana.it.  
  (fe.mi.)

L’orchestra Don Lorenzo 
Milani dell’IC Castiglione 2 
ha vinto il Primo Premio 
all’8° Concorso Internazio-
nale per scuole secondarie 
di I Grado “Accordarsi è 
possibile”, svoltosi a Per-
gine (Trento) nei giorni 16 

e 17 maggio. L’orchestra 
scolastica dell’Istituto Com-
prensivo Castiglione 2 ha 
ottenuto un punteggio di 
96/100 nella sezione Gran-
di Orchestre, eseguendo i 
brani di Asian Folk Rha-
psody di Richard L. Sau-

cedo, Gap Creek di Jay 
Bocook e Anni 90’ (arran-
giamento di Davide Tera-
mano). Direttore dell’or-
chestra è il professor Da- 
vide Teramano bravissimo 
docente di sax. L’orchestra 
Don Milani ha preceduto 

con 97/100 solo l’orchestra 
di San Zenone degli Ez- 
zelini (Treviso). Come pre-
mio, l’orchestra dell’intera 
scolaresca ha vinto una 
bellissima chitarra elettrica 
di colore rosso. 
            (Rosalba Le Favi)

mogliando in maniera 
splendida. Ci sono regole 
base che sembrano dimen-
ticate: il verde va concima-
to, perché da una vita che 
non lo si faceva; bisogna 
tagliare le siepi e tenere 
bene le aiuole”. “Indecast è 
del Comune e questo a sua 
volta rende conto ai casti-
glionesi – precisa Franco 
Nodari -, quindi noi ci tenia-
mo che questo ambito sia 
seguito davvero come si 
vede. Sui viali torneranno i 
fiori e le rotatorie saranno 
dei biglietti da visita della 
città per chi arriva da fuori”. 
Come evidenzia Franco 

Nodari, il vero problema de-
gli scorsi anni, più che dare 
responsabilità a chi ha 
materialmente svolto il ser-
vizio (peraltro la stessa 
cooperativa che anche per 
il 2018 ha un affidamento 
per alcune mansioni sem-
pre relative al verde, ndr), è 
stato come esso è stato 
organizzato dall’Ammini-
strazione comunale, dimo-
strando scarsa attenzione 
al settore, come segnalato 
in più occasioni da parte dei 
cittadini castiglionesi. “Ma 
ora si volta pagina”, pro-
mette il presidente di Inde-
cast.      (e.b.)

zienda si occupa della rac-
colta rifiuti, depuratori e iso-
le ecologiche a favore degli 
enti locali su un territorio di 
circa 300 Kmq e a beneficio 
di 100.000 abitanti, oltre a 
svolgere alcuni marginali 
servizi retail a favore di 
aziende e privati. Nel 2017 
il fatturato è aumentato di 
circa il 5% (valore della 
produzione pari a € 
10.234.368 e attivo patri-
moniale di 11.238.973 €), 
grazie al consolidamento 
dei servizi già attivi ed alla 
integrazione, su alcuni 
Comuni, della raccolta PaP 
(Porta a Porta), ormai ope-
rativa su tutti gli enti locali 
soci. Il consorzio, in costan-
te crescita, occupa oggi 70 
dipendenti medi, per gran 
parte operatori di raccolta, 
gestendo inoltre una quota 
di servizi grazie a qualifica-
te cooperative sociali attive 
sul territorio di competenza. 
Nel merito dei dati, si regi-
stra una globale positività di 
tutti gli indici intermedi, in 
linea con quella degli anni 
precedenti e con incidenze 
similari. Il risultato netto è di 
€ 141.468, dopo imposte 
d’esercizio per € 69.116.

Castiglione: il presidente della società di via Gerra promette massima attenzione alla manutenzione
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Esercizio 2017 con un aumento del fatturato pari al 5% 
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