
NEL PARCHEGGIO VICINO AL CIMITERO 
ALLE QUATTRO BANCARELLE SE NE SONO AGGIUNTE ALTRE DUE.

SODDISFATTA LA POPOLAZIONE
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responsabile del settore ammini-
strativo Fiorella Pollini – è la rispo-
sta ai bisogni dei cittadini che, con
l’esplosione dei supermercati e
centri commerciali, sono stati pri-
vati delle botteghe e costretti a ri-
volgersi ai supermercati distanti
da casa. Ora, almeno per quanto
riguarda alcuni generi, li possono
acquistare, a prezzi calmierati,
senza doversi allontanare da casa.
Non solo. Il mercato, come è noto,
è anche un’occasione di incontro,
un luogo di socializzazione, e per le
persone sole può diventare una
piacevole distrazione”.
Il nuovo mercato si aggiunge a
quello del giovedì di Concesio,
aperto nel 1994 durante l’ammini-
strazione Contessi, che nel par-
cheggio adiacente al Municipio,
conta 34 bancarelle. Due banca-
relle, una di pesce e l’altra di frut-
ta e verdura, aprono invece, di ve-
nerdì, a San Vigilio.

I
l mercato di Costorio sta cre-
scendo. Alle quattro bancarelle
se ne sono aggiunte altre che

vendono formaggi e salumi, polla-
me e calzature. Si sta completando
così il quadro dei sette posti previ-
sti nel bando iniziale che intendeva
dare risposte ai bisogni della po-
polazione. 
È da martedì 24 novembre  che la
popolazione di Costorio trova, ogni
martedì mattina, nel parcheggio vi-
cino al cimitero e alla chiesa, ban-
carelle di frutta e verdura, pesce,
abbigliamento e detersivi. Da ora
ce ne sono altre. Si sta cercando
un ambulante di merceria, altro ge-
nere richiesto dalla popolazione. 
“Il primo passo è stato fatto, e sta
dando buoni frutti” informa il con-
sigliere alle Attività Produttive, Da-
rioTemponi contento che le richie-
ste degli abitanti della frazione, ri-
masti senza le piccole botteghe,
siano state soddisfatte con  l’aper-
tura di un mercatino a due passi
da casa dove anche gli anziani
possano acquistare generi di pri-
ma necessità. 
“Anche questo mercato, come
quello del giovedì – sottolinea la
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Costorio:
il mercato del martedì

Sta crescendo

DON CASTELLI
È IL NUOVO PARROCO 
DI SAN VIGILIO

Don Domenico Castelli è il
nuovo parroco di San Vigi-

lio. Il religioso, per la gente di S.
Vigilio, è «nuovo» relativamen-
te: infatti da vari novembre
svolge la funzione di ammini-
stratore della parrocchia di S.
Gregorio in S. Vigilio. 

Ora amplia il suo mandato, diventa parroco e si
presenta per la prima volta nelle vesti di nuovo pa-
store della comunità che gli ha dato il benvenuto
domenica 7 febbraio. 
Don Domenico è nato a Brescia il 16 gennaio del
1951. Primo di dodici figli, ha abitato con la famiglia
prima a Longhena e poi a Dello. Nel 1977 durante
un pellegrinaggio a Lourdes come volontario ha in-
contrato una congregazione Missionaria e nel 1981
è stato ordinato sacerdote di questa congregazio-
ne, ricevendo l’ordinazione a Genova. Dal 1982 don
Domenico ha operato a Roma prima con diversi in-
carichi nella Basilica di S. Pietro in Vaticano e poi
come parroco di S. Raffaele Arcangelo, dove è ri-
masto come sacerdote della diocesi di Roma anche
dopo che la congregazione missionaria si è sciolta.
Nel 2007 è stato nominato parroco a S. Stanislao a
Cinecittà. Nel 2009 don Domenico ha espresso il
desiderio di tornare nella diocesi di origine e a S. Vi-
gilio ha assunto il compito di amministratore par-
rocchiale. Ora il nuovo incarico. A lui vanno gli au-
guri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione
comunale e di tutta la gente di Concesio.

Distretti
del commercio:
Concesio al nastro di partenza

A
nche il Comune di Concesio, insieme agli altri enti
triumplini di Gardone V.T. (che sarà il capofila), Bo-
vezzo, Villa Carcina e Sarezzo, parteciperà al bando in-

detto dalla Regione Lombardia per l’istituzione anche del no-
stro territorio dei «Distretti diffusi del commercio». 
Le attività commerciali sono già state direttamente informa-
te e questa iniziativa ha suscitato molto interesse. Del resto
la volontà dell’Amministrazione comunale – come testimo-
niano il Sindaco Stefano Retali ed il consigliere incaricato Da-
rio Temponi – è quello di mettere in campo iniziative che va-
lorizzino il commercio e le oltre 140 attività che sul territorio
concesiano lo portano avanti, con una particolare attenzione
per le realtà che svolgono anche una importante funzione di
animazione e servizio per il tessuto sociale.
In seguito alla partecipazione al bando sarà possibile per gli
operatori commerciali ottenere aiuti per la riqualificazione
esterna dell’attività. Per tali interventi il contributo regionale
andrà dal 25% al 50% delle spese  ammissibili. 
Per spese ammissibili si intendono quelle per l’acquisi-
zione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata;
le nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commer-
ciali, lavori e opere edili per la risistemazione di facciate
e fronti strada pertinenti ad attività commerciali; costi
per l’organizzazione di iniziative e di campagne di promo-
zione del Distretto; attrezzature e macchinari per miglio-
rare il risparmio energetico dell’attività. 
Le spese relative al progetto devono essere state sostenute
successivamente all’1 agosto 2009.
Naturalmente se il distretto verrà approvato dalla Regione
Lombardia, anche il comune beneficerà di contribuzioni
per portare avanti una serie di iniziative per animare il ter-
ritorio e per compiere alcuni interventi di arredo urbano
che valorizzino aree in cui insistano le attività commer-
ciali. Esisterà però soprattutto un distretto che si allar-
gherà a buona parte della Valle Trompia e che permetterà
di mettere in cantiere iniziative comuni di valorizzazione,
creando quelle sinergie che sono così importanti per fina-
lizzare meglio gli sforzi fatti da ogni singolo territorio. Na-
scerà un portale web del distretto, un logo ed anche una
cartellonistica che lo identificherà sul territorio.
«Si tratta di un’opportunità importante - ha concluso il consi-
gliere Temponi - da cogliere per dare ulteriore slancio al com-
mercio e per promuovere il territorio. Vediamo questa inizia-
tiva come una sfida ed un punto di partenza per un discorso
organico ed intenzionale in questo settore di centrale impor-
tanza per l’economia del territorio».
Per maggiori informazioni è comunque possibile contattare
l’Ufficio commercio del Comune al numero  030 2184140. 


