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UNA COMUNITÀ VIVA

C

on l’inizio del nuovo anno, il pediatra dott. Riccardo Odracci ha terminato la propria attività nel comune di Castegnato; lo ringraziamo per il servizio
svolto a favore delle famiglie del territorio e gli auguriamo
nel contempo una serena pensione. Già dal primo gennaio
è subentrata la dott.ssa Chiara Ravelli, che sta tuttora
svolgendo la propria attività nei locali dell’Amministrazione
Comunale, ubicati in piazza Dante a fianco degli ambulatori
dei medici condotti. Come Amministrazione abbiamo stabilito un canone di affitto agevolato, per consentire alla dott.
ssa di potersi radicare nel Paese e farsi apprezzare. Siamo
lieti di aver fatto in modo di poter garantire il servizio di
pediatria, cosa non scontata, di concerto con il distretto dell’ASL. Auguriamo alla dott.ssa Ravelli buon lavoro e
una felice esperienza professionale tra di noi. Dal punto
di vista meramente amministrativo, a gennaio abbiamo organizzato dei corsi di formazione per la ricerca attiva del lavoro in collaborazione con la società
Formando Percorsi; abbiamo stretto una collaborazione, che stiamo definendo nel frattempo, con l’agenzia
di lavoro Step di Brescia. Inoltre sabato 11 aprile si è
tenuto un convegno dal titolo “Lavoro in tempo di
crisi, problemi e prospettive per il mondo giovanile”: un seminario di alto profilo, organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza al quale è seguita una
tavola rotonda tra qualificati operatori del settore. Sede
della mattinata di lavoro è stata la preziosa e rinomata
cornice di Villa Calini ora Villa Vinati – Guerini.
A febbraio, come giunta comunale, abbiamo deliberato in
favore della “Donazione di organi: una scelta in comune”; in collaborazione con la sezione Provinciale Aido,
ci stiamo attivando affinché, recandosi presso l’ufficio anagrafe comunale per il rinnovo della carta d’identità, sia
possibile iscriversi in via telematica al Centro Nazionale
Trapianti senza alcun tipo di costo, in una logica di totale
solidarietà. Sempre nel mese di febbraio abbiamo aderito
alla giornata nazionale contro ogni forma di violenza e terrorismo: abbiamo coinvolto gli alunni della scuola
primaria con delle riflessioni, la piantumazione di una quercia presso il parco del brolo e un semplice momento di
convivialità.
Da marzo sono attivi i corsi di formazione per genitori con la dott.ssa Cinti e siamo riusciti ad attivare, in collaborazione con il distretto ASL, una scuola di assistenza
famigliare per persone che assistono parenti in condizioni fortemente limitate dal punto di vista sanitario.
Abbiamo definendo il programma della quinta edizione
del Festival dei diritti che si è svolto dal 17 al 19 aprile e che ha coinvolto, come sempre, numerose agenzie
educative del territorio. Abbiamo ridato fiato al Comitato di San Vitale per i festeggiamenti del nostro Santo
Patrono, che quest’anno celebrerà 330 anni di presenza nel nostro Comune: per l’occasione è in programma
una settimana di eventi. A questo proposito è stato predisposto un inserto che trovate allegato al notiziario.

Abbiamo aderito alla settimana nazionale contro ogni
forma di razzismo, promossa dall’ANCI nazionale, che
si è tenuta dal 16 al 22 marzo. Così pure abbiamo aderito
alla giornata del “Verde Pulito” promossa da Regione
Lombardia, che si è tenuta domenica 19 aprile.
Per fronteggiare l’insufficienza di personale occupato presso gli uffici della pubblica amministrazione, stiamo ricorrendo a volontari, LSU (lavoratori socialmente utili),
LPU (lavoratori di pubblica utilità in convenzione
con il tribunale di Brescia), persone che hanno ricevuto un contributo comunale e che di conseguenza hanno sottoscritto un progetto di impiego temporaneo.
Abbiamo messo a bando la gestione delle nove rotonde presenti sul territorio, che abbiamo deciso di affidare
alla gestione di privati, prevalentemente aziende del territorio, che potranno così permetterci di risparmiare sui costi
di manutenzione.
Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con il comune di Rodengo Saiano e il MUSIL (Museo dell’industria e
del lavoro) che ha sede in zona Outlet Franciacorta per
consentire l’allestimento di una mostra in occasione
del Centenario della Prima Guerra Mondiale: sarà
l’occasione per valorizzare i numerosissimi reperti, raccolti
con cura nel corso degli anni, dal nostro concittadino Pier
Zani. Ci piacerebbe dare alla mostra un respiro, quanto
meno provinciale coinvolgendo appunto tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. La mostra verrà inaugurata il 1 settembre e verrà mantenuta aperta per un anno intero. In
seguito verranno dati maggiori ragguagli circa i costi e gli
orari di apertura.
Dal punto di vista meramente amministrativo, abbiamo
deliberato in giunta lo schema di bilancio preventivo
2015: non è stato un compito facile, soprattutto perché
la nuova legge di stabilità approvata dal governo e i continui mutamenti nel calcolo dei trasferimenti da parte dello
Stato portano le amministrazioni ad una situazione di disorientamento dal punto di vista contabile. Per non sforare il
Patto di Stabilità siamo stati costretti ad aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF, pur introducendo un’esenzione per i redditi al di sotto dei 15.000 euro; in
buona sostanza abbiamo deciso di chiedere uno sforzo ulteriore a coloro che percepiscono un reddito medio-alto e
salvaguardare chi meno possiede. Non abbiamo ritoccato,
invece, le aliquote IMU-TASI. Contestualmente abbiamo introdotto ulteriori tagli alla spesa corrente, per non parlare
di quella in conto capitale che veramente è ridotta all’osso
e non consente alcuna programmazione sul medio-lungo
periodo, se non a livello del tutto ipotetico.
Infine a gennaio c’è stata l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, persona sobria
e di innegabile rettitudine morale: gli rivolgiamo i migliori
auguri di buon lavoro e di impegno, al servizio di tutti gli
italiani.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi
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La nostra salute, la nostra acqua, la nostra aria

R

ecentemente è stato pubblicato un articolo sulla
stampa locale in cui venivano forniti dati abbastanza
allarmanti sulle cause di mortalità dei cittadini di Castegnato. Ho dovuto replicare con fermezza a quell’articolo, perché per come venivano esposti i dati si rischiava di
far passare un messaggio del tutto fuorviante.
Non è assolutamente mia intenzione nascondere
la verità, ma credo sia doveroso esporla nella maniera più corretta. Nello stesso modo in cui sono state
utilizzate le statistiche in quell’allarmante articolo, si potrebbe dire che la mortalità delle donne di Castegnato per
tumore ai polmoni è la metà della media regionale, o che
i nostri uomini muoiono di quasi il 10% in meno di malattie cardiovascolari. Come sempre, vedete, le statistiche
bisogna prenderle un pochino con le pinze (se io mangio
due polli, e tu nemmeno uno, per la statistica ne mangiamo
uno ciascuno… ma te però muori di fame!). Certamente,
come Amministrazione siamo attenti ai dati relativi alla nostra salute, ed è per questo che subito abbiamo chiesto un incontro con ARPA ed ASL per parlare del
tema. Ma su tutte queste cose non siamo MAI stati immobili.
Ogni mese l’acqua che esce dai nostri rubinetti
viene controllata da ASL, e i risultati sono sempre ampiamente conformi alla normativa (v. tabella a lato).
Non si trovano né Cromo, né PCB nè altre sostanze pericolose per la salute nostra e dei nostri bambini. Ed è per
questo che nelle mense delle nostre scuole si beve l’acqua del rubinetto, come anche io faccio a casa mia e come
tutti dovremmo fare. Perché bere l’acqua del rubinetto
diminuisce anche la produzione di rifiuti e l’inquinamento,

Parametro
Cromo
Cromo esavalente
Mercurio
Arsenico
Cianuro
Benzene
Composti organici clorurati

Analisi gennaio 2015
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assenti

evitando che qualcuno debba trasportare in giro per l’Italia
bottiglie di acqua magari anche meno controllata, o imbottigliata e poi esposta al sole nelle calde giornate estive. Se
parliamo di inquinamento, poi, non possiamo non parlare
della nostra aria. L’aria che respiriamo a Castegnato
non è certo diversa da quella che si respira nei Comuni limitrofi, e sappiamo bene che non è la migliore
d’Italia. Proprio per questo aderiamo al progetto “Franciacorta Sostenibile”, cha analizza tutta una serie di parametri. Dal 19/03 al 02/04, in Piazza Dante è stata allestita una
centralina di monitoraggio dell’aria (PM10, PM2.5, ecc), che
misurerà ESATTAMENTE l’aria che respiriamo.Tutti i dati
raccolti verranno poi resi disponibili sul sito del Comune,
e sicuramente poi pubblicati in un articolo su questo notiziario. Spero di aver fatto un pochino chiarezza, e comunicato l’attenzione che poniamo nei confronti dei dati sanitari e ambientali del nostro Paese.
L’Assessore all’ambiente e lavori pubblici
Massimo Alessandria

Queste le consulte tecniche al lavoro
CONSULTA AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
Alessandria Massimo, Ziliani Emanuele,
Moneghini Claudio, Ravelli Graziano, Rizzini Cristian,
Baroni Vincenzo, Ferrari Alessandro, Baronio Simone,
Dellana Francesco

CONSULTA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
TECNOLOGICI
Alessandria Massimo, Mazzanti Antonio,
Finassi Giovanni, Tocchella Andrea, Casarotti Viano, Bussi Fabrizio,
Fostini Massimo, Archetti Luciano, Zimmitti Sebastiano

CONSULTA ATTIVITÀ SPORTIVE
Turelli Patrizia, Esposto Fabio, Avanzini Federico,
Galbiati Laura, Novelli Daniele, Reboldi Simona,
Inselvini Marcello, Mingotti Gianpietro,
Vacca Alessandro

CONSULTA LAVORO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Turelli Patrizia, Falappi Aldo, Orizio Giuseppe,
Del Barbi Elena, Turelli Antonio, Inverardi Paola,
Vaccaro Alfonso, Acerbi Irene, Febbrari Fabrizio

CONSULTA BILANCIO E TRIBUTI
Turelli Patrizia, Bonazzoli Maurizio, Gozio Franca,
Magri Cecilia Pierina, Ferrari Lorenzo,
Trebeschi Davide, Spada Katia, Bianchetti Emanuele,
Bregoli Vitale
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CONSULTA SERVIZI SOCIALI E VOLONTARIATO
Quaresmini Silvia, Mazzetti Renato, Maturilli Fernanda,
Barbisoni Maria Angela, Agostini Barbara,
Di Perna Giuseppe, Bonetti Annamaria,
Cirimbelli Daniele, Lumini Gianfranco

CONSULTA CUTURA E BIBLIOTECA
Cristini Luciano, Galleri Alfredo, Gelmini Fabio,
Inselvini Paolo, Gnali Enrico, Dzindo Jasmina,
Mena Mariella, Fioretti Edoardo, Serra Simone

CONSULTA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Cominassi Gianluca, Esposto Francesco,
Gavezzoli Marco, Felice Davide, Agosti Gianluca,
Mazzetti Francesco, Dellana Paolo,
Marniga Stefano, Sossi Mauro

CONSULTA ISTRUZIONE
E POLITICHE GIOVANILI
Cristini Luciano, Mazzotti Alessio, Bonomelli Giulia,
Treccani Claudio, Prinzo Ferdinando, Galleri Ilaria,
Fiorini Francesco, D’elia Alice

CONSULTA TECNICA TEMPORANEA
SICUREZZA E PREVENZIONE
Turelli Patrizia, Quaresmini Gianpaolo, Ravarini Michela,
Barbisoni Domenico, Torriani Marco, Cadeo Gianluca,
Landi Simone, Marzio Emanuele Rosario, Magri Angelo

L’Associazione Comuni Bresciani (ACB), di cui fa parte anche il
Comune di Castegnato, scrive al Governo:

“La situazione, per le Pubbliche Amministrazioni,
non è più sostenibile”
Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi
E.p.c.
Avv. Maria Elena Boschi
Ministro per le Riforme Costituzionali e Rapporti con il Parlamento
Prof. Pietro Carlo Padoan
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dott. Graziano Delrio
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Palazzo Chigi
On. Pier Paolo Baretta
Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze
On. Gianclaudio Bressa
Sottosegretario Ministero per gli Affari Regionali
e Autonomie Anci Regione Lombardia
Caro Presidente,
Come Associazione Comuni Bresciani, su sollecitazione di tante delle Amministrazioni iscritte, ci permettiamo di rappresentare la nostra convinzione che la gravità della situazione attuale richiede segnali importanti di attenzione del Governo, rispetto all’impegno che gli Enti Locali stanno affrontando per contribuire al risanamento della finanza pubblica e soprattutto alla coesione sociale.
Siamo certamente consapevoli del periodo di difficoltà che il nostro Paese sta vivendo, e non vogliamo esimerci dalle nostre responsabilità e
dalla compartecipazione alla soluzione dei problemi nazionali.
In questi ultimi anni, infatti, i Comuni bresciani, al pari di altri, hanno già adottato incisivi interventi di spending review, cercando di non ribaltare interamente sui cittadini, con l’aumento della pressione fiscale, i tagli ai trasferimenti statali subiti.
Non possiamo negare, però, che dai primi mesi dell’anno e dalle prime indicazioni giunteci, pare che lo sforzo richiesto ai Comuni sia ora, oltremodo
gravoso, insostenibile se non a discapito dei diritti dei cittadini e penalizzante soprattutto per i Comuni che hanno tentato di adottare nel tempo comportamenti virtuosi.
Riteniamo che i provvedimenti indicati nella Legge di Stabilità 2015 portino ai Comuni un aggravio eccessivo, facendoli così diventare gli Enti su cui si
abbatte concretamente ogni provvedimento messo in campo. E questo nonostante svolgano un preciso e puntuale ruolo di presidio del territorio.
È sempre più difficile oggi programmare finanziariamente l’ente a causa dei tagli ai trasferimenti che l’Amministrazione Centrale determina a discapito
in particolare dei Comuni che, essendo l’ultimo anello della catena, sembrano non poter far altro che subire queste gravi penalizzazioni economiche.
Ci riferiamo alla questione particolarmente critica - per l’evidente incidenza sulla redazione dei bilanci – della materia IMU/TASI. Nell’anno 2014 per
1.800 comuni (circa 30 milioni di abitanti) l’introduzione della TASI in luogo dell’IMU ha portato ad una diminuzione del gettito, in parte compensato
da un Fondo Compensativo di 625 milioni di euro che non viene previsto nel 2015. L’assenza per l’anno corrente di tale risorsa rappresenta per quei comuni, già gravati pro quota dal taglio di 1 miliardo e 200 milioni di €, il raddoppio del taglio e l’oggettiva impossibilità di chiudere i bilanci già
duramente colpiti negli ultimi anni da tagli ai trasferimenti e dal meccanismo perverso del patto di stabilità.
Questo accade in un momento storico di innovazione, che vogliamo cogliere come un’opportunità, ma anche di incertezza, che dipende dalle novità contabili e normative che ci si trova a dover affrontare: l’introduzione della nuova armonizzazione contabile degli enti territoriali, norma che di fatto
vincola i Comuni nella possibilità di spesa; i dubbi legati al nuovo ISEE, che potrebbe portare la compartecipazione comunale sui servizi alla persona a
raddoppiare o triplicare. Ci si chiede dunque, con quali risorse? Se le risorse dei Comuni sono esaurite, sarà inevitabile doversi rivalere sui cittadini, in
un periodo in cui gli stessi stanno sopportando diverse difficoltà economico-sociali e in situazioni in cui l’imposizione fiscale e tributaria anche locale è
già a livelli troppo elevati.
I Comuni sono il primo supporto dello Stato ai cittadini e con questa e con le precedenti manovre, si rischia di trasformarli in meri esattori, con forme di compartecipazione verso l’alto, che oltre a deresponsabilizzare gli amministratori in termini di utilizzo di risorse locali
a favore delle proprie comunità, minano ulteriormente la già risicata fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Vale la pena ricordare che gli Enti Pubblici in genere hanno l’inderogabile dovere di assicurare servizi essenziali, tra cui la manutenzione di edifici scolastici e delle strade, il mantenimento dei servizi assistenziali, che se non garantiti espongono i cittadini a gravi rischi e le amministrazioni a pesanti
responsabilità.
Attualmente non siamo più al “dover ridurre gli sprechi”, ma ci stiamo chiedendo come fare per garantire i livelli minimi di servizio, e spesso non troviamo risposte. Non possiamo, e non vogliamo pensare che lo Stato, di fronte a queste evidenze continui per la strada intrapresa, senza considerare
la condizione di chi è sul campo, direttamente e quotidianamente, esposto a sempre più pressanti richieste di sostegno e ad un disagio, quando non
malessere dei cittadini delle diverse municipalità.
Per questo siamo a richiedere che:
L’eliminazione del Fondo Compensativo ad oggi prevista sia rivista e ripensata alla luce di quanto suddetto;
alle Amministrazioni locali sai dato di conoscere, in tempi brevi, i volumi di trasferimenti a loro destinati in modo da potersi organizzare
• cercare almeno – con i dovuti sforzi – di garantire il proseguo della gestione dell’ente;
• il superamento del patto di stabilità;
• il ritorno al livello di trasferimenti del 2011 (già notevolmente inferiore ai livelli pre-crisi).
Con la consapevolezza e l’immutata disponibilità a condividere percorsi di cambiamento e miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo a tutti i livelli, chiediamo che non si “scarichino” sui Comuni che non hanno possibilità di rivalsa se non sui cittadini, problematiche che devono
trovare principalmente altrove la loro definizione.
Certi che le istanze qui avanzate possano essere tenute in adeguata considerazione, si resta in attesa di un necessariamente urgente riscontro.
Il Presidente
Avv. Gabriele Zanni

5

La trasparenza
nel Comune di
Castegnato
(scaricabili dal sito www.comune.castegnato.bs.it)
- Regolamento controlli interni - delibera Consiglio
Comunale n. 9 del 08/02/2013.
- Codice di comportamento dei dipendenti - delibera
Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2014.
-	Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016 delibera Giunta Comunale n. 6 del
16/01/2014.
- Piano triennale di prevenzione del fenomeno della corruzione - delibera Giunta Comunale n. 15 del
30/01/2014.
- Adesione alla campagna “Riparte il futuro” e adozione carta di intenti “Trasparenza a costo zero” - delibera Giunta Comunale n. 94 del 11/09/2014.
- Adesione alla “Carta di Pisa” - delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2015.

Pubblicazione Redditi lordi dei componenti Giunta Comunale ai sensi art. 4 punto b) della Carta
di Pisa:
Sindaco e Assessori
Gianluca Cominassi
Patrizia Turelli
Massimo Alessandria
Luciano Cristini
Silvia Quaresmini

Reddito Lordi Imposta lorda
Annui - 2013
2013
€ 25.352,00
€ 14.223,00
€ 45.275,00
€ 19.684,12
€ 42.134,00

€ 6.122,00
€ 4.487,00
€ 12.347,00
€ 4.714,71
€ 10.440,00

INDENNITÀ SINDACO E ASSESSORI
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Sindaco e Assessori

tipo
indennità

Indennità
lorda mensile

Gianluca Cominassi
Patrizia Turelli
Massimo Alessandria
Luciano Cristini
Silvia Quaresmini

intera
intera
intera
dimezzata
intera

€ 2.370,54 =
€ 1.185,27 =
€ 1.066,74 =
€ 533,37 =
€ 1.066,74 =

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI: Le
proposte di incontro e di approfondimento che
vengono offerte alla cittadinanza sono molte,
probabilmente non sempre valorizzare al meglio in termini comunicativi. Per sopperire a
questo deficit, intendiamo potenziare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza
attraverso i canali che già sono stati attivati in
passato, ma che magari pochi conoscono: chi
volesse essere tenuto al corrente delle numerose occasioni di incontro e di partecipazione
potrà comunicare all’ufficio segreteria del Comune il proprio numero di cellulare per ricevere gratuitamente degli sms oppure lasciare
il proprio indirizzo mail per ricevere le newsletter del Comune di Castegnato. Le uscite
del notiziario della giunta comunale “Il Paese”
sono trimestrali, dunque non dimenticate di
consultare il sito www.comune.castegnato.
bs.it. per essere sempre aggiornati sugli argomenti più vari.

Separazioni e divorzi
davanti all’Ufficiale
di Stato Civile

L

’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di
separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi
ad avvocati e al Tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge
n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di
proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque
altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è
prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di
entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione
dei documenti. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile
fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le
precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni
pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo),
i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per
confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma
dell’accordo.
Documenti da presentare
- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da
almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare
all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma
dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti
giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

DAL 1° GENNAIO 2015 entra in vigore il
NUOVO I.S.E.E. Indicatore della Situazione
Economica Equivalente
Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014
CHE COS’È
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio: riduzioni tariffarie per i servizi scolastici, per i servizi
domiciliari, diurni, semiresidenziali e residenziali per persone anziane o con disabilità, erogazione di ogni tipologia di
contributo.
Tale indicatore (ISEE) è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto
tra l’ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo stesso. L’ISE è dato dalla
somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale.
CHE COSA CAMBIA
1. Le attestazioni ISEE rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate;
2. Per le nuove attestazioni, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene sia informazioni autodichiarate, sia informazioni acquisite
direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (es. reddito complessivo ai fini IRPEF)
e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, quali indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli).
Entreranno, infatti, nella nuova dichiarazione sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non
soggette ad IRPEF;
3. A fronte di tale ampliamento delle tipologie di entrate considerate, sono state introdotte nuove franchigie, che,
di fatto, concorreranno a riparametrare la componente reddituale effettivamente considerata;
4. Le nuove attestazioni non saranno rilasciate immediatamente, ma solo dopo il controllo di congruità
dei dati, che avverrà in forma telematica all’interno delle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate. L’attestazione sarà resa disponibile dall’INPS entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
È, pertanto, consigliabile presentare la DSU, con le modalità indicate al paragrafo successivo (“dove
richiederlo”), con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto al momento in cui si intende utilizzarla per chiedere l’agevolazione.
DOVE RICHIEDERLO
Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ed
ottenere la conseguente attestazione ISEE, le persone interessate dovranno rivolgersi ai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF). Sul territorio di Castegnato operano i seguenti CAF
PATRONATO INDIRIZZO
GIORNO E ORARIO
CGIL
Sala 2 Centro Civico di Via Marconi, 2
Mercoledì 14,00 - 17,00
CISL
Sala 2 Centro Civico di Via Marconi, 2
Martedì 14,30 - 16,30
ACLI
Sala 2 Centro Civico di Via Marconi, 2
Venerdì 14,30 - 15,30 e Sabato 17,30 - 18,30
INDICAZIONI UTILI PER LE INFORMAZIONI DA AUTODICHIARARE
Al fine di presentarsi allo sportello dei CAF il più possibile preparati, soprattutto in ordine alle informazioni oggetto
di autodichiarazione, si riporta, nel box seguente, l’elenco dei dati che saranno richiesti in base al DPCM 159/2013
CONTROLLI
Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS,
dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.
In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva
omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico.
Per dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l’INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.
Per ulteriori informazioni, oltre che rinviare ai documenti allegati, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune nei consueti orari d’apertura al pubblico.
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“LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
DOMESTICI NEGLI ANZIANI”
PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO
AI VOLONTARI: FELICE COLLABORAZIONE
TRA IL DISTRETTO DELL’ASL
E L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI
DI CASTEGNATO
Il percorso formativo si è rivolto ai volontari che, a vario titolo, interagiscono con gli anziani, con la finalità di
far acquisire competenze che permettano loro di agire
come moltiplicatori dell’azione preventiva rispetto agli
incidenti domestici di cui possono essere vittima gli anziani stessi. Gli obiettivi del percorso formativo sono
stati i seguenti:

Convenzione con
tribunale di Brescia
per lavoratori di
pubblica utilità

S

ottoscritta in data 24/03/2015 dal Sindaco Gianluca Cominassi e dal Presidente del Tribunale di
Brescia la convenzione che permetterà a persone
condannate ad una pena commutata in Lavori di Pubblica Utilità di svolgere a Castegnato dei piccoli lavori
quali la manutenzione del verde, pulizia strade e parchi
comunali.
Dal sito del Tribunale di Brescia:
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«L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui
risiede il condannato, e non può pregiudicarne le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività
lavorativa assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica e morale dei condannati...
Può chiedere l’applicazione della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità:
l chi sia imputato del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, o di rifiuto di
sottoporsi ai relativi accertamenti; in questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente
a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (ragguagliando Euro
250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità); in
caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla
metà ed il reato si estingue...»

-

Identificare i fattori di rischio ed i fattori protettivi
connessi agli incidenti domestici;
Migliorare le competenze comunicative e relazionali
dei partecipanti;
Favorire l’individuazione di tecniche formative/educative efficaci;
Favorire lo scambio di reciproche esperienze.

Il percorso, condotto da operatori dell’U.O. Educazione alla Salute con competenze formative e professionali specifiche, si è articolato in tre incontri di due ore
ciascuno e ha previsto l’utilizzo di metodologie di lavoro interattive e laboratoriali.

Un sogno che parte
da lontano
Chiara Gazzoli, castegnatese doc,
è una delle giovani promesse
dell’Atletica Brescia 1950: terza
al Campaccio Allieve, al primo
anno di categoria. Chiara è allenata da Adriano Serina, responsabile del mezzofondo, da sempre appassionata di corsa e un
futuro ancora tutto da costruire,
possibilmente in Nazionale. La
giovane franciacortina ritiene di
avere una buona tenuta di gara,
ma di dover migliorare nei finali. “I terreni dove posso rendere
al massimo sono cross e strada
– afferma Chiara - mi piacciono i
tracciati con variazioni di percorso, con alternanza di salite e di discese… e mi piace il fango! Quest’anno proverò
anche la montagna. La pista non mi piace particolarmente: troppo lineare.” In bocca al lupo, Chiara, il tuo Paese
fa il tifo per te.

Centro Sportivo Le Gocce di Gussago
Agevolazioni per i cittadini residenti a Castegnato
● Ingresso piscina al nuoto libero e tutte le formule in abbonamento previste, con uno sconto del 10%.
● Ingresso piscina al nuoto libero e tutte le formule in abbonamento, tariffa ridotta per bambini dai 2 ai 12 anni
non compiuti e “over 60”: con sconto del 10%.
● Corsi di nuoto, per i bambini dai tre anni compiuti ai tredici compiuti e gli “over 60”, con uno sconto del 10%.
● Ginnastiche in acqua, attrezzi in acqua agli “over 60” con
uno sconto del 10%.
● Corso sportivo comunale di nuoto, alle seguenti tariffe
agevolate: frequenza monosettimanale € 5,00 a lezione,
bisettimanale € 4,50 a lezione, pari alle percentuali di
sconto praticate per le varie fasce di età (40% per i bambini dai 4 ai 7 anni e 34% per i ragazzi dai 8 ai 14 anni) .
● Ginnastica dolce in acqua per anziani € 40,00 per 10 lezioni.
● Corso di nuoto per le scuole, con la seguente tariffa agevolata: € 4,20 a lezione, pari alle percentuali di sconto
praticate per le varie fasce di età (52% per i bambini dai
4 ai 7 anni e 47.5% per i ragazzi dai 8 ai 14 anni) .
● Attrezzi in acqua: bike, tapis roulant, jump con uno sconto del 10%.

● Ingresso palestra con il 5% di sconto sui NUOVI
ISCRITTI (non devono essere utenti del servizio da almeno due anni), su tutte le tipologie di abbonamento/
bigliettazione previste per la palestra.
● Grotte del Sale con il 10% di sconto, su tutte le tipologie
di bigliettazione/abbonamento previste.
● Centro Benessere con il 10% di sconto, su tutte le tipologie di bigliettazione/abbonamento previste.
● Centro Estetico con il 10% di sconto su tutti i trattamenti.
● Ambulatorio fisioterapico, il 5% di sconto su tutte le
prestazioni mediche e fisioterapiche.
● Sconto sull’affitto della sala ristorante per eventi (es.
compleanni), del 10%, più ulteriore 5% sull’eventuale
consumazione.
● Per tutti (residenti e non) è previsto uno sconto famiglia
del 10% dal 2° componente iscritto contemporaneamente in piscina.
Ad eccezione dello sconto “famiglia” che è cumulabile con
quello di “residente” gli altri sconti non sono cumulabili con altre promozioni e/o offerte vantaggiose proposte
dal Centro.

CAMMINA DI CORSA

L

a Libertas Castegnato, nell’ambito del progetto
dell’ASL di Brescia “SALUTE IN COMUNE”, con
il patrocinio del Comune di Castegnato, sta organizzando gruppi di cammino e gruppi di corsa.
La partecipazione è libera e gratuita, il ritrovo è previsto
nell’area dell’ex pozzo in via Franchi tutti i mercoledì alle
18:15, per 45 minuti di attività sportiva in compagnia.
In queste serate saranno presenti alcuni atleti della Libertas, per dare indicazioni e consigli su come svolgere l’attività fisica e per il benessere personale.
Partita il 04 febbraio, l’iniziativa ha, fin da subito, un ot-

timo riscontro partecipativo, nelle prime uscite numerosi concittadini e non (presenti persone anche di Brescia,
Rodengo Saiano, Ospitaletto, Cazzago S.M, …..) hanno
aderito con numeri non ipotizzati prima; 45-50 persone
ogni sera si sono divise nei vari gruppi e divertendosi
hanno fatto loro lo spirito che l’iniziativa voleva creare.
Un sentito ringraziamento va sicuramente a tutti i capi
gruppo che in ogni serata accompagnano le persone ed
agli sponsor che ci affiancano. Vi attendiamo mercoledì
numerosi!
Alessandro Galenti
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SALUTE IN COMUNE
L’art 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela
salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività“, di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi
comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile
della salute in termini di generalità e di globalità, atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che un
diritto fondamentale per l’uomo, per i valori di cui
lo stesso è portatore come persona, anche preminente
interesse della collettività per l’impegno e il ruolo che
l’uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per
lo sviluppo e la crescita della società civile. L’individuo,
come cittadino, vanta nei confronti dello Stato un vero e
proprio diritto soggettivo alla tutela della propria
salute intesa non solo come bene personale, ma anche
come bene dell’intera collettività che ha bisogno della
salute di tutti i suoi componenti per meglio crescere ed
affermare i propri valori. In considerazione di questo, per
noi punto di partenza, abbiamo voluto essere presenti e

garanti della salute della nostra comunità. A tal proposito
numerose iniziative sono state confermate, alcune sono
partite “ex novo”, e altre sono in progettazione. La giornata della prevenzione, i gruppi di cammino, gli
angoli dell’allattamento (ubicati presso l’Oratorio S.
Filippo Neri, la Biblioteca Comunale e presso la Farmacia
Comunale di Largo Illa Romagnoli), il sostegno alle iniziative e pubblicizzazione di associazioni che si occupano di assistenza (Giornata della SLA), il corso sulla prevenzione agli incidenti domestici organizzato
presso l’associazione pensionati e rivolti ai volontari che
si occupano di aiuto al prossimo, la Scuola di Assistenza familiare sono alcune delle attività che vogliono
dare visibilità e concretezza a quello che stiamo facendo.
A giugno ritornerà il camper prevenzione dell’ASL
per le donne che vogliono essere sottoposte allo screening per il tumore della cervice uterina. Ringrazio tutte
le persone che in modo diverso e arricchente partecipano e ci aiutano ad individuare percorsi dove poter
intervenire a favore di quello che riteniamo essere una
nostra priorità: la salute.
Fernanda Maturilli
Consigliere Comunale delegato alla salute

LATTE MATERNO: CIBO A KM ZERO
Nell’ambito del progetto “Salute in comune” istituito in collaborazione con l’Asl di Brescia Distretto di Gussago,
l’Amministrazione di Castegnato ha voluto dare un segno tangibile sul sostegno e la promozione all’allattamento
materno. In un contesto culturale dove allattare in pubblico può essere difficoltoso per la poca sensibilità all’importanza di tale gesto (il latte materno è l’ideale per il neonato) o dove le mamme che allattano rischiano di essere allontanate dai luoghi pubblici in nome di un falso pudore (è del recente 05/12 la notizia che a Londra in un hotel 5 stelle
una madre è stata allontanata perchè stava allattando la sua bambina) l’Amministrazione Comunale di Castegnato, sensibile al sostegno alla maternità per favorire una cultura più attenta alle esigenze delle neo mamme e dei loro bambini, ha
voluto compiere un gesto significativo di riconoscimento e rispetto dell’intimità che si crea fra madre e bambino
in questo semplice e spontaneo momento istituendo degli spazi dedicati: gli angoli dell’allattamento. L’angolo dell’allattamento è un piccolo spazio confortevole e accogliente per allattare con tutta tranquillità utile per le mamme che
hanno bisogno di allattare fuori casa. La loro identificazione è volutamente pensata per spazi frequentati quotidianamente da mamme e bambini. A questo proposito sono stati identificati sul territorio 3 punti allattamento:

Al Centro Civico
Via Marconi n. 10
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Alla Farmacia Comunale
Largo Romagnoli n. 5

All’Oratorio San Filippo Neri
Via Trebeschi n. 7

Accoglienza e integrazione, un progetto
per i richiedenti asilo politico
L’anno 2015 il giorno 5 del mese di Marzo, nella sede della Provincia di Brescia, Palazzo Broletto, è stato sottoscritto l’accordo territoriale tra Enti Locali e comprensoriali per l’accoglienza diffusa in
Provincia di Brescia di richiedenti e titolari di protezione internazionale in Italia.
Il progetto che il Ministero dell’Interno ha deciso di portare avanti in
accordo con gli Enti preposti al coordinamento e all’accoglienza, va necessariamente inquadrato nella direttiva
2013/33/UE del Parlamento Europeo
“basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra
relativa allo status dei rifugiati del 28
luglio 1951 affermando così il principio di non respingimento”. Questa
precisazione risulta necessaria per ricordare che tali progetti rispondono
ad un sistema democratico nel quale
viviamo e che risponde al nome di
Europa. Rimane dunque la questione
del “come” affrontare l’accoglienza
delle persone che approdano sulle
nostre coste; come cioè riuscire a
costruire un sistema che non generi assistenzialismi ma che garantisca
un’accoglienza seria all’interno di un

percorso comune di integrazione
e crescita comune. Il Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione
del Ministero dell’Interno ha recentemente messo in campo un sistema
di micro-accoglienza, poche persone
in appartamenti sparsi su un vasto
territorio e non ammassi di persone
in un’unica città o quartiere, seguite
e gestite da personale competenti.
Questo sistema non nuovo in Italia
si ispira al modello SPRAR, sistema
protezione richiedenti asilo e rifugiati che, sempre su indicazione del
Ministero, va ampliato e portato ai
valori europei ancora troppo distanti da quelli italiani. Il Comune di Castegnato ha accettato di accogliere
sul suo territorio cinque richiedenti
asilo avvalendosi della collaborazione
della nostra cooperativa che da diversi anni cerca di dare risposte con-

crete alle domande che il territorio e
le istituzioni pongono. Tale progetto
prevede l’attivazione di servizi per
l’accoglienza, assistenza medico-sanitaria, mediazione linguistico culturale, oltre all’attivazione di Servizi per
la tutela e l’integrazione. Sicuri che
anche questo progetto possa essere
migliorato, la Cooperativa Comunità
Fraternità invita fin da ora tutti i cittadini a collaborare in un’ottica costruttiva e democratica.
Carlo Zanni
Comunità Fraternità
Area dipendenze e disagio adulto

7 febbraio 2015: Giornata Nazionale
contro il terrorismo, la guerra e la violenza
Sabato 7 febbraio abbiamo dovuto modificare il seguente
programma a causa dell’improvvisa nevicata che si è riversata su Castegnato:
ore 9.30 ritrovo in piazza Dante, accensione braciere
e posizionamento bandiera della pace
ore 10.00 saluto e momento di riflessione
ore 10.30 trasferimento al Parco del brolo, piantumazione di una quercia, momento di spiritualità
ore 11.00 trasferimento al Parco Pozzi, realizzazione
murales, momento di solidarietà e di convivialità
Alcuni momenti non si sono potuti svolgere come previsto a febbraio e li abbiamo dovuti posticipare e sono tuttora in corso. Ciò nonostante i ragazzi delle classi prime
della scuola primaria e la Città dei Ragazzi della scuola
secondaria di primo grado si sono ritrovati al centro civico e hanno potuto vivere un’importante occasione di
riflessione sul tema della nonviolenza aiutati da tante
persone che anche a Castegnato operano secondo questa finalità: l’Associazione Multietnica, le Suore di Maria
Bambina, l’Oratorio San Filippo Neri, l’Avis, l’Associazio-

ne Genitori, la Banca del Tempo, Associazione Pensionati,
Gruppo Atletica Motus ed altre ancora. Il futuro è nelle
vostre mani, cari ragazzi, fatene buon uso!
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SICUREZZA IN CASA
L’ELETTRICITà
Per ridurre il rischio elettrico in casa, è buona regola
4 prevedere la “messa a terra” dell’impianto elettrico e
manutenzioni periodiche eseguite da tecnici abilitati;
4 sostituire le prese “vecchie” con delle nuove provviste
del marchio CE;
4 evitare il collegamento prolungato alle prese a muro di
adattatori, prese multiple e prolunghe;
4 evitare di stendere prolunghe sotto i tappeti;
4 non lasciare fili scoperti sotto tensione;
4 disattivare l’impianto elettrico dall’interruttore generale
prima di eseguire qualsiasi intervento sull’impianto stesso.
In caso di incendio:
4 staccare la corrente;
4 non gettare acqua su impianti elettrici sotto tensione;
4 non esitare a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

4 sostituire ogni cinque anni e, comunque, entro la data di
scadenza indicata, il tubo di gomma flessibile utilizzato
per collegare apparecchi all’impianto (5);
4 ricorrere all’installazione di rilevatori di gas (6) che,
seppur non obbligatori, possono contribuire alla sicurezza domestica dal rischio gas.
In caso d’impianto alimentato con bombole di GPL, ricordarsi che le bombole non vanno tenute in locali non aerati
e non devono essere esposte al sole o ad altre fonti di calore. Se si avverte odore di gas, si consiglia di: aprire porte
e finestre per arieggiare i locali; spegnere immediatamente
tutte le fiamme (fornelli, caldaie, candele…); chiudere la valvola principale del contatore o della bombola; non fumare,
né accendere fiammiferi o utilizzare accendini; non azionare interruttori, campanelli, apparecchi elettrici o telefonici;
telefonare, portandosi al di fuori dell’ambiente ai Vigili del
Fuoco.

IL FUOCO

Bombole e caldaie a gas

Per prevenire i piccoli incendi che si possono sviluppare
nelle abitazioni è necessario:
4 non tenere tende vicino a fornelli, caldaie e stufe;
4 conservare i prodotti combustibili d’uso domestico (es.
alcool e trielina) lontano da fonti di calore e fuori dalla
portata dei bambini;
4 dotare il caminetto di un buon sistema di aspirazione
e utilizzare il parascintille. Al momento dell’accensione,
non bisogna ricorrere all’uso di combustibili come alcool, cherosene e benzina
4 staccare la spina e il cavo dell’antenna TV durante i
temporali e le assenze prolungate;
4 tenere se possibile in casa un estintore.

IL GAS
L’impianto domestico a gas
può essere alimentato dalla rete fissa (metano, gas
manifatturato, etc.) oppure
da bombole (GPL). In ogni
caso la sua installazione,
manutenzione e modifica
devono essere realizzate esclusivamente da installatori abilitati che a fine lavori sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto per attestare che lo stesso
è stato realizzato secondo le normative vigenti. Per mantenere in condizioni di sicurezza l’impianto a gas domestico è
bene:
4 garantire la ventilazione (1) e l’aerazione (2);
4 assicurare l’evacuazione dei prodotti della combustione
mediante canne fumarie, camini, ecc., che devono essere
periodicamente ispezionati per verificarne la non ostruzione (3);
4 verificare l’efficienza dei dispositivi di sorveglianza di
fiamma (4);
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Le bombole e le caldaie a gas sono certamente uno dei
principali fattori di rischio delle nostre abitazioni. Per utilizzarle conformemente alle norme, ed evitare quindi potenziali incidenti, è necessario ogni tanto pensare anche a loro,
per essere certi di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza. Ci permettiamo di ricordare quelli più importanti:
CALDAIE A GAS
1. Ricordiamoci di far eseguire i controlli periodici sulle
nostre caldaie a gas.
2. Manteniamo puliti i condotti di scarico delle caldaie, per
assicurare una corretta espulsione dei fumi e un buon
ricambio d’aria.
BOMBOLE GPL
1 La bombola deve essere collocata in modo da non superare mai i 40 °C. Quindi, non esposta al sole e al riparo da fonti di calore.
2. Le bombole di GPL vanno sempre tenute in verticale,
ovviamente con la valvola in alto, lontane da materiali
combustibili, impianti elettrici, prese d’aria, condotti e
aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore.
3. È vietato ed estremamente pericoloso tenere le bombole nelle cantine, ai piani interrati, nelle autorimesse e
comunque a livello inferiore a quello del suolo, perché il
GPL è più pesante dell’aria.
4. Se la bombola è installata in un locale chiuso, questo
deve essere necessariamente areato naturalmente, con
aperture situate a una quota prossima a quella del pavimento.
5. Il tubo flessibile deve essere provvisto di fascette e portagomma, deve avere una lunghezza non maggiore ad 1,5
metri e non avere alcun collegamento intermedio.
6. Il tubo flessibile deve essere sempre controllato periodicamente, e sostituito entro la data indicata sul tubo
stesso, cioè entro cinque anni dalla data di fabbricazione.
Ricordiamoci di queste piccole attenzioni, sono importanti
per noi, le nostre famiglie e i nostri vicini di casa.

www.comune.castegnato.bs.it/upload/castegnato/gestionedocumentale/009_bombole-caldaie11_784_5940.pdf

Classi V elementare in visita in Municipio
Il 17 e 19 marzo 2015, gli alunni delle classi 5^A e 5^B,
insieme alle maestre Vanda Taccia, Piera Dalla Grassa e Angela Oliviero, si sono recati in visita al Municipio. L’entusiasmo dei bambini è stato contenuto magistralmente dalle tante risposte che il Sindaco
Cominassi ha saputo dispensare loro senza esitazione, con molta chiarezza e puntualità. Il poter verificare con i propri occhi che il lavoro svolto in classe non
è mera teoria è stato veramente gratificante. È stata

molto gradita inoltre la presenza degli assessori, della dirigente dottoressa Gozzini e del vice Sindaco.
Per finire, la visita negli uffici, dove gli impiegati espletavano il loro lavoro, ha dato ai bambini la consapevolezza di
“appartenere” al Comune di Castegnato e di comprendere profondamente come per funzionare c’è bisogno
della partecipazione di tutti, ognuno per il suo ruolo e
per ciò che gli compete.				
Maestra Vanda

UNA STORIA PRESENTE
“Esistono due eredità durevoli che possiamo sperare di lasciare
ai nostri bambini: una, le radici, l’altra le ali” Hodding Carter

N

el gennaio di quest’anno la scuola statale dell’infanzia A. Sabin ha compiuto 46 anni: una storia lunga e ricca di eventi ed incontri che prese avvio nel
1969 grazie all’impulso della legge n. 444 del 1968 che istituiva la scuola materna come organizzazione statale. Da
un’unica sezione presso i locali dell’attuale scuola primaria
in via Gallo ha inizio l’esperienza della scuola materna statale che, in più di 40 anni, si è misurata con le diverse sfide
educative di una società in continuo cambiamento. L’attuale denominazione di scuola dell’infanzia, anziché scuola
materna, fu introdotta dagli Orientamenti del 1991 che ne
favorirono l’inserimento a pieno titolo nel sistema d’istruzione. L’attuale dimensione, comprensiva di 8 sezioni, fu
raggiunta nel 2002 grazie all’ampliamento dell’ edificio sito
in via Montessori, dando così alla nostra scuola la definitiva disposizione logistica degli ambienti.
L’esperienza educativa nata e sviluppata dagli ’60 ad oggi
è per noi un patrimonio di valori che lega generazioni di
insegnanti, famiglie e bambini con la comunità e ne fonda
le nostre attuali priorità progettuali.
Dialogando con il passato con uno sguardo sul presente è
possibile tratteggiare la carta di identità della nostra scuola che si caratterizza per i seguenti principi:
1. I bambini e le bambine sono attivi protagonisti dei
processi di crescita grazie alle loro potenzialità di apprendimento e cambiamento e alle molteplici risorse
affettive, relazionali, intellettive di cui dispongono.
2. Ogni bambino è soggetto di diritti e va rispettato nella
sua identità, unicità e nei propri tempi di sviluppo e di

crescita. Apprende e cresce nella relazione con gli altri.
3. Essenzialità: evitando gli eccessi didattici e rinunciando
alle “mode” educative non rispondenti ai bisogni essenziali perché irrinunciabili dell’infanzia.
4.	Partecipazione che si articola in una molteplicità di occasioni per costruire il dialogo e il senso di appartenenza con la comunità. La partecipazione ad iniziative
promosse dall’Istituto Comprensivo in collaborazione
con l’amministrazione comunale, biblioteca, associazione Genitori, associazioni locali ha alimentato negli anni
la cultura della solidarietà, responsabilità ed inclusione.
5. Formazione e ricerca educativa. Il rinnovamento del
personale docente negli anni ha prodotto l’innesto di
nuove competenze che ben si è coniugato via via con
le esperienze didattiche precedenti. Attraverso l’introduzione dell’intersezione l’offerta formativa della
scuola si è così arricchita di attività quali laboratori
creativi ed espressivi, laboratorio logico/matematico
con il metodo Pea, sfondo integratore, psicomotricità.
I cambiamenti dei bisogni e degli interessi dei bambini
hanno altresì richiesto la ridefinizione delle strategie
educative come l’adesione alla Carta della Terra per
una cittadinanza attiva e alla filosofia della slow school,
attraverso la tematizzazione del rapporto tra tempo
scolastico e ritmi frenetici della società.
6.	Progettazione condivisa. L’azione educativa prende forma attraverso la progettazione didattica e organizzativa compartecipata sia a livello di plesso che di Istituto
Comprensivo.
Le maestre della scuola dell’Infanzia “A. Sabin”
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SCUOLE BELLE
Il piano di edilizia scolastica voluto dal Governo ha portato benefici anche alle scuole di Castegnato cui sono stati
assegnati due finanziamenti per un totale di 39.200 € finalizzati alla sistemazione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il progetto, chiamato Scuole Belle, ha
permesso, così, la tinteggiatura degli interni della Scuola
dell’Infanzia durante le vacanze natalizie. L’opera è stata
completata, grazie all’intervento decisivo dell’Amministrazione Comunale che ha provveduto a completare i lavori
non compresi nell’accordo ministeriale, senza disagi per
le famiglie, consegnando ai bambini un ambiente risanato

GEPPETTO 2.0
I quattro mesi e mezzo di lavoro della Compagnia Carro
di Castegnato sono stati ben ricompensati dalle soddisfazioni ottenute nelle sfilate di carri allegorici tenutesi
a Castegnato, Urago d’Oglio ed Erbusco e Bergamo.
Il carro di quest’anno, il cui titolo era “Geppetto 2.0”,
era una ri-lettura della famosissima
favola di Pinocchio scritta da Collodi; si è voluto dare spazio alla satira,
come d’uso fare durante il Carnevale, facendo diventare protagonista
del carro Geppetto, personaggio che
nella favola tribula tantissimo per
amore del suo burattino. E fatto il
protagonista ecco subito la ricompensa: un posto in alto sul carro di

Associazione Multietnica
Passando da momenti di festa e divertimento a momenti più seri, di riflessione e di lotta contro atti di violenza,
l’Associazione Multietnica cerca costantemente di realizzare un progetto di integrazione a livello locale seppure il cammino sia lungo e difficile. Nonostante ci si scontri con realtà distanti le une dalle altre, le carte vincenti
per avvicinare le varie culture restano sempre la danza, la
musica ed il cibo come la Festa della Pace, organizzata
sabato 17 gennaio, ci ha dimostrato per l’ennesima volta.
Quest’anno, tuttavia, l’Associazione Multietnica ha pensato di trovare un nuovo canale di comunicazione e condivisione invitando la compagnia teatrale di playback theatre
del Fare e Disfare che é ben riuscita a mettere in scena

e più piacevole. Nel corso del 2015 sarà invece la volta
della Scuola Primaria. L’obiettivo è tinteggiare l’ala vecchia
dell’edificio, migliorando le aule, gli infissi e gli spazi comuni. Si spera di poter realizzare i lavori senza interrompere
le lezioni. Tuttavia, la tempistica dell’intervento non è deciso né dalla Scuola né dal Comune, ma dalla disponibilità dell’azienda incaricata, impegnata anche in moltissime
altre scuole della Regione. Sarà cura dell’Istituto Comprensivo comunicare tempestivamente l’inizio dei lavori,
cercando di limitare il più possibile scomodità ed inconvenienti per studenti, genitori ed insegnanti.
Prof. Scolari
Dirigente Istituto Comprensivo P.Vittorio Falsina
fianco ad una Fata Turchina sexy e glamour, anch’essa
riletta alla luce del Carnevale!!!!!! Un carro dedicato,
un poco più seriamente, a tutti coloro che lavorano in
seconda fila, nelle retrovie, per permettere ad altri di
realizzare il loro sogno, di essere protagonisti, di gustare
con gioia la vita. Il carro ha ottenuto quattro fantastici
primi posti segno che “il gioco” fatto è stato capito ed
apprezzato, come apprezzato è stato il lavoro manuale
necessario a realizzarlo e la coreografia, che ha coinvolto più di 60 persone, realizzata insieme alla Scuola Zero
in Condotta. E un’ultima annotazione: sfilare nel proprio
paese è sempre bellissimo ma quando dai palchi delle
giurie di altri paesi senti lo speaker dire “e il vincitore
del Carnevale è il carro di CASTEGNATO!!!!!!!!!!!!!”
beh le emozioni di sentire il nome del tuo paese diventano fortissime come mai!!!!!!”.
Compagnia Carro Castegnato
spezzoni di storie vissute, narrate dal pubblico, sul tema “Incontri e scontri”. L’idea era quella di
trattare in modo alternativo la
multietnicità e gli aspetti positivi
e negativi ad essa legati permettendo ai cittadini di Castegnato e
non solo, di farsi coinvolgere. D’altronde non é anche questo INTEGRARSI?! Avere il coraggio di raccontarsi e di ascoltare
con atteggiamento curioso e un pizzico critico le opinioni
e le abitudini degli altri, interessanti anche se non sempre
condivisibili. Un mondo omologato sarebbe sterile e noioso quindi mantenendo la diversità ci proponiamo di
rispettare, tollerare e conoscere le etnie lontane o vicine dalla nostra.

Compost gratis all’isola ecologica
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Dalla fine del mese di Marzo è stata installata all’Isola Ecologica la “Casa del Compost”, in
collaborazione con la Eco-Pol di Bagnolo Mella. Si tratta di una struttura che mette a disposizione compost gratis per tutti i cittadini di Castegnato, prodotto anche con la frazione organica differenziata dei nostri rifiuti. Ciò è reso possibile anche dall’ottima qualità della nostra raccolta porta-a-porta, che permette quindi di produrre compost di qualità. Il Compost
è un concime organico che può essere usato per fertilizzare orti, giardini e piante da vaso,
senza ricorrere ad altri concimi di origine sintetica e soprattutto… a costo zero! Un buon
modo ecosostenibile di restituire VALORE all’IMPEGNO dei nostri cittadini. Grazie a tutti.

Dall’Associazione Pensionati Castegnato
impegno sociale, cultura, svago e solidarietà
L’associazione pensionati, come consuetudine fin dalla
sua nascita, organizza e gestisce l’aggregazione, lo svago,
la cultura, l’impegno sociale e la solidarietà dei suoi tanti
associati. Grazie al costante impegno nella programmazione e la gestione da parte dei componenti gli organismi
direttivi e l’indispensabile aiuto dei soci volontari è stata
possibile la realizzazione delle numerose attività qui elencate dal presidente Armando Settura seppure il 2014 sia
stato un anno reso difficile dalla crisi economica molte
sono state le iniziative realizzate dall’associazione oltre a
quelle periodiche che si effettuano tutti gli anni come le
gite, il ballo, le gare di bocce e briscola, le serate d’estate etc., alla realizzazione di attività intercomunali con le
ass. pensionati di Gussago e Cellatica, alla realizzazione
durante le serate d’estate del piano bar, del pomodoro
alla ribalta, della tombolata e del pranzo di ferragosto.
Le gite hanno toccato le località di Piacenza, Reggio Emilia, Novara, si sono effettuate gite fuori porta in Franciacorta a Bornato, Brione, Civine. Nel bocciodromo, oltre
alle gare periodiche della bocciofila, si è tenuto il trofeo
delle contrade, in cui la contrada Torre ha vinto il trofeo, i volontari nel pallino, inoltre i ragazzi della scuola
primaria, hanno preso parte al progetto bocce assistiti
da alcuni soci della bocciofila. Stretta e proficua è stata
la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con
la partecipazione a vari progetti proposti dagli assessori
di competenza. L’associazione tra i suoi iscritti vanta 110
volontari che, con il loro impegno, hanno permesso di

sostenere i vari servizi previsti nella convenzione stipulata
con l’Amministrazione Comunale che vanno dal trasporto
disabili, alla consegna dei pasti a domicilio per gli anziani,
la sorveglianza all’entrata ed
uscita degli alunni dalla scuola, l’accompagnamento sullo
scuolabus, la manutenzione di
alcuni spazi di verde pubblico, nel centro sociale la gestione pulizia e manutenzione del bar del bocciodromo
e del parco adiacente. “Tutto quello che facciamo è vera
solidarietà verso tutti, specialmente verso coloro meno
fortunati di noi”. Anche il programma per il 2015 è ricco
di iniziative, si manterranno tutte quelle svolte nel 2014,
cambiandone dove è dovuto gli interpreti e le località
come per le gite che quest’anno toccheranno le località
di Mantova-Treviso- 5 giorni a Roma-Trento e Levico- e
i Mercatini di Natale. “Vorrei ricordare a chi è da poco
residente a Castegnato che l’associazione ha sede in via
Gallo 20 ed è fornita di bar ristoro, bocciodromo e parco e che tutti i pensionati possono tesserarsi versando
la quota di € 5,00 annui e poter partecipare a tutte le
iniziative sopra descritte”.

A scuola di… bocce

ma anche la loro professionalità. Sono stati infatti capaci di
mescolare alcuni insegnamenti e alcune regole di base ad
una buona dose di simpatia, privilegiando sempre il divertimento, la socializzazione e permettendo ai bambini anche
qualche tiro maldestro! Tutto ciò ha contribuito a fare in
modo che i bambini non perdessero l’interesse e si appassionassero ad uno sport spesso pensato “solo” per anziani.
In realtà il gioco delle bocce sviluppa e migliora moltissime
capacità nel bambino, in modo particolare la coordinazione motoria, l’equilibrio, la stabilità e la precisione; inoltre
aumenta l’attenzione, il controllo (movimento, peso della
boccia, direzione) e la soglia di concentrazione. I bambini si
sono divertiti moltissimo e qualcuno ha chiesto ai volontari di poter andare a giocare anche dopo l’orario scolastico
e disputare delle vere e proprie partite!! La scuola ringrazia per la professionalità tecnica i responsabili Bruno Tanghetti e Luigi Zani e per la collaborazione i signori Carlo
Delorenzi, Francesco Giugni, Ilario Loda, Giovanni Marelli,
Franco Provezza, Franco Scolari, Giuseppe Salvadori, Alda
Stradiotto, Corrado Toselli e Angelo Spada.

Da lunedì 13 gennaio a sabato 7 febbraio le classi terze,
quarte e quinte della scuola primaria hanno partecipato al progetto bocce articolato in 4 lezioni di 60 minuti
ciascuna per ogni classe, assistiti da alcuni soci della bocciofila. Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale, l’Associazione pensionati,
la Bocciofila di Castegnato e l’Istituto comprensivo Vittorio Falsina. Durante tale progetto, come avviene da alcuni anni, i bambini hanno potuto avvicinarsi ad uno sport
antichissimo che, come lo stesso assessore alla Pubblica
Istruzione ha sottolineato alla prima lezione, ha una tradizione millenaria. Il gioco delle bocce, infatti, ha legato la sua
storia all’evoluzione dell’uomo proprio perché conserva
nel camminare, correre, lanciare la boccia, tutti gli elementi
di semplice conoscenza di sé che hanno accompagnato la
storia dell’uomo e il suo divenire. I bambini hanno accolto
questo progetto con molto entusiasmo e hanno cercato
di mettere in pratica i numerosi suggerimenti dei volontari che li hanno seguiti passo dopo passo, insegnando loro
nozioni di base come l“andare a punto” o il “bocciare”.
Lo sport delle bocce ha attirato sin da subito l’attenzione
dei bambini per la sua semplicità e per il divertimento immediato che è stato capace di offrire loro; il resto, poi, lo
hanno fatto i volontari con il loro spirito, la loro simpatia

Il presidente Ass. Pensionati
Armando Settura

La scuola di bocce continua tutti i mercoledì pomeriggio
dalle 16.30 in poi, è aperta a tutti (grandi e piccini), è totalmente gratuita. Per chi volesse partecipare, sarà sufficiente
recarsi presso il bocciodromo di via Gallo. Ringraziamo i
sig. Bruno Tanghetti e Luigi Zani per la cortese disponibilità ad insegnare l’arte delle bocce.
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Festa di

Comune di Castegnato

San Vitale
CASTEGNATO (BS)

Parrocchia
San Giovanni Battista

5-11 maggio 2015
Celebrazioni straordinarie
Dal 5 all’11 maggio si terranno le celebrazioni straordinarie del nostro Martire e Patrono San
Vitale. Straordinarie perché l’urna con le reliquie del Santo Patrono verrà portata all’esterno della chiesa lungo le vie
del paese. Le celebrazioni straordinarie sono state quasi sempre programmate ogni 25 anni (giubileo) e l’ultima volta
è stato nel 1996. La decisione di
GIORNO
INIZIATIVA
ORA
LUOGO
promuovere celebrazioni straorReliquie e devozione popolare
dinarie nel 2015 è motivata dalMartedì 5 Prof. Gianpietro BELOTTI
20,30
Centro
San Vitale nella storia di Castegnato: identità, religione e tradizione
la ricorrenza di due importanti
Civico
Don Angelo NASSINI
avvenimenti: sono esattamente
Docente storia sacra Seminario di Brescia
330 anni che le reliquie del san(introduzione musicale con Ass. Dodicinote)
to sono a Castegnato (il diploma
Nell’Anno Montiniano proposto dal vescovo Luciano
di autenticità della reliquia è daRiflessioni e confronto su:
tato 16 ottobre 1685); sono 70
PACE - DIALOGO CONCILIO E NUOVO UMANESIMO
Mercoledì 6 Partecipano
Polivalente
anni dalla fine dell’ultima Guerra
20,30
Monsignor Giacomo CANOBBIO
Oratorio
mondiale. Le feste patronali sono
Delegato vescovile per la pastorale della cultura
Luciano COSTA
un momento importante per riautore del libro “Paolo VI Beato” che sarà disponibile durante la serata
scoprire e valorizzare le origini,
(introduzione musicale con Ass. Dodicinote)
la storia ed i valori della nostra
Centro
20,30
Giovedì 7 Concerto Associazione Dodicinote - Istituto Comprensivo
Civico
comunità, ma anche per scoprire
il bello ed il buono che si trova a
Inaugurazione Mostra di Margherita Faustini
Parole Dipinte: porcellane, pergamene e acquerelli calligrafici
Castegnato, coinvolgendo vecchi
Centro
19,15
(introduzione musicale con Ass. Dodicinote)
e nuovi residenti.
Civico
Venerdì 8

Inaugurazione Mostra-Concorso pittura
Dino Decca “Segni della devozione popolare”

Inaugurazione Mostra Documenti e cimeli dei conflitti mondiali

20,00

Palazzo
Panzerini

20,45

Parrocchiale

Apertura Mostre: Fossili e Minerali – Conchiglie – Attrezzi agricoli

10/12
14/17

Istituto
Comprensivo

Visite guidate alla Parrocchiale
con gli scolari dell’Istituto Comprensivo

15,00
16,00

Spettacolo per le Suore con il Gruppo Anni Sessanta
(aperto ai cittadini)

14,30

Apertura Mercatini di San Vitale

16,00

Convento
Suore Maria
Bambina
Parco Calini

Consegna Premio DINO DECCA

16,30

Centro Civico

S. Messa con esposizione dell’urna di San Vitale

20,30

Parrocchiale

21,40

Polivalente
Oratorio

(introduzione musicale con Ass. Dodicinote)

Concerto del coro Effatà & Gospel
Gli scolari dell’Istituto Comprensivo visitano le Chiese e le mostre

Sabato 9

Mostra Fotostoria della Festa di San Vitale
Mostra le “Santelle” di Castegnato
Apertura della “Pesca di san Vitale”
Madonnari sul sagrato
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Domenica 10 Pomeriggio visita alla parrocchiale con l’urna di San Vitale,
alle mostre - mercatini - Luna Park
Processione solenne
con accompagnamento del Complesso Bandistico Castegnato
Chiusura delle mostre e dei mercatini
Lunedì 11
S. Messa conclusiva e reposizione dell’urna di San Vitale

8,30-16 parrocchiale

17,30 vie del paese
18,30
20,30

Parrocchiale

“L’ultima fermata la feci alla biblioteca
pubblica per consultare un libro che ero
convinto di non trovare, che invece trovai”
Rex Stout in “Nero Wolfe e il caso dei mirtilli”
Mondadori, 2003

G

randi novità in biblioteca!
Con l’insediamento della
nuova amministrazione ed il
rinnovo delle Consulta, la Biblioteca Comunale Martin Luther King ha
un gruppo di lavoro completamente
rinnovato coordinato dall’ assessore all’istruzione, cultura e politiche
giovanili Luciano Cristini. Alla commissione uscente e al suo Presidente
Gianfranco Bergamaschi che per ben
10 anni ha generosamente prestato
la sua preziosa opera per la crescita
e la valorizzazione della Biblioteca
Comunale vanno i saluti ed i ringraziamenti di tutti noi, ne raccogliamo
la preziosa eredità con la voglia e l’
energia di continuare nella tradizione
ma anche di tuffarci in progetti nuovi
ed ambiziosi.
Sono tante le idee in campo basate
soprattutto sulla promozione della lettura e su una idea di Biblioteca come luogo di incontro, di
confronto e di partecipazione
dove conoscersi tra i libri (ma
anche tra i film e la musica). Il patrimonio della nostra Biblioteca Pubblica vanta migliaia di volumi che spaziano dalle discipline più tradizionali

come la storia, le lingue, la psicologia,
la filosofia, le arti, la letteratura (Italiana e straniera) fino ad arrivare a
quelle più contemporanee come l’informatica o le discipline sportive. Le
frequenti acquisizioni al passo con le
classifiche delle novità presenti nelle
librerie offrono una grande opportunità anche ai lettori più esigenti mentre a quelli “disorientati” saranno
utili i preziosi consigli del nostro bibliotecario Pietro Rossi. Intanto verrà riproposto a breve un corso di
lettura ad alta voce per genitori
che tanto successo ed apprezzamento ha riscosso in passato andando a
costituire il gruppo delle “Farfavole”.
Ah dimenticavamo, avete mai visto la
sala lettura per i più piccini della nostra Biblioteca? Un angolo fantastico
di colori, giochi e meravigliosi libri illustrati anche in lingua straniera!
Avrà anche una veste completamente nuova il sito internet della Biblioteca (www.bibliotecacastegnato.
it ora in fase di ristrutturazione) che
vi invitiamo a tenere d’occhio dove
si potranno trovare indicazioni aggiornate circa gli eventi in corso, le
novità librarie ed i corsi o le confe-

Consulta Cultura Biblioteca:
Luciano Cristini Assessore
Mariella Mena Presidente
Alfredo Galleri
Jasmina Nina Dzindo
Edoardo Fioretti
Paolo Inselvini
Fabio Gelmini
Enrico Gnali
Simone Serra
renze organizzate dalla biblioteca. Ricordiamo per chi non lo sapesse che
è operativo da tempo il servizio di
Media Library on line messo a
disposizione dalla Provincia tramite
la rete bibliotecaria bresciana. Basta
iscriversi presso la biblioteca e si
avrà accesso tramite una password
personale ad un portale web che
permette di consultare e scaricare
gratuitamente e-book, musica, filmati,
corsi a distanza, quotidiani e riviste.
Per tutto questo, per quello che verrà e anche solo per conoscerci meglio vi aspettiamo in Biblioteca! A seguire inserimento della Graduatoria
libri più letti 2014.

CLASSIFICA DEI LIBRI PIù PRESTATI NELL’ANNO 2014 BIBLIOTECA M. L. KING
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IL PROFUMO DELLE FOGLIE DI LIMONE
(Clara Sanchez)
Sandra è sola nella casa al mare della sorella. Julian, ottantenne
scampato al campo di concentramento di Mauthausen, è invece
giunto nel paesino spagnolo per dare la caccia a due nazisti individuati da un suo amico. Sandra s’imbatte in due amabili vecchietti, Fredrik e Karin Christensen, e…
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E L’ECO RISPOSE (Khaled Hosseini)
Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a Kabul,
viaggiano un padre e due bambini. Sono a piedi e il loro unico
mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui Sabur, il padre,
ha caricato la figlia di tre anni, Pari. Sabur ha cercato in molti
modi di rimandare a casa il figlio, Abdullah, senza riuscirci. Il legame tra i due fratelli è troppo forte…

14

IO E TE (Niccolò Ammaniti)
Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua
settimana bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso, si
prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità: niente conflitti e niente commedie o finzioni…

14

INFERNO (Dan Brown)
Non è sorprendente che lo studioso di simbologia Robert
Langdon sia un esperto di Dante. È naturale che al poeta fiorentino e alla visionarietà con cui tradusse la temperie della
sua epoca tormentata il professore americano abbia dedicato
studi e corsi universitari ad Harvard…

14

14

14

14

L’ ISOLA DEI MONACI SENZA NOME
(Marcello Simoni)
Il 12 luglio 1544 l’armata del corsaro ottomano Barbarossa mette sotto assedio le coste dell’isola d’Elba. Lo scopo è
liberare il figlio ventenne del suo generale delle galee, Sinan il
Giudeo, tenuto in ostaggio dal principe di Piombino. Ma il vero
interesse…
ACQUANERA (Valentina D’ Urbano)
È un mattino di pioggia gelida, che cade di traverso e taglia la
faccia, quello in cui Fortuna torna a casa. Sono passati dieci
anni dall’ultima volta, ma Roccachiara è rimasto uguale a un
tempo: un paesino abbarbicato alle montagne e a precipizio su
un lago, le cui acque sembrano inghiottire…
IL BORDO VERTIGINOSO DELLE COSE
(Gianrico Carofiglio)
Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul giornale, un
nome che riaffiora dal passato e toglie il respiro. Enrico Vallesi
è un uomo tradito dal successo del suo primo romanzo, intrappolato in un destino paradossale. Arriva però il giorno in
cui sottrarsi al confronto con la memoria non è più possibile…
IL POTERE DI GIANO
(Robert Ludlum, Jamie Freveletti)
È notte fonda quando il tenente colonnello Jon Smith si sveglia
di soprassalto nella sua stanza d’albergo a L’Aja. È tutto vero,
non è un incubo che non riesce a dissiparsi: l’uomo si trova nel
mirino laser di un killer pronto a fare fuoco…
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Dote scuola
entro il 5 giugno 2015 le domande servizio del comune per
aiuto nella compilazione e invio
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE
Il “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE” è rivolto alle famiglie
degli studenti iscritti presso scuole statali, paritarie o ad enti
di formazione e istruzione professionale con ISEE inferiore
o uguale a 15.494,00 euro. Possono presentare domanda gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III),
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (classi I e II) .
Il “BUONO SCUOLA” è un contributo rivolto alle famiglie degli
studenti iscritti presso scuole paritarie primarie (elementari),
secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo
grado (superiori) con ISEE inferiore o uguale a 38.000,00 euro.
BUONO SCUOLA PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consulta il sito www.regione.lombardia.it
o scrivi alla casella dotescuola@regione.lombardia.it.
Oppure informati presso gli sportelli territoriali
di Spazio Regione
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Per inoltrare la domanda collegati al sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it
oppure rivolgiti alla tua scuola paritaria
o al Comune di residenza
Al via le domande dal 26/03/2015 al 05/06/2015

2015/2016

Al via le domande
dal 26/03/2015 al 05/06/
2015
BUONO SCUOLA
Il “BUONO SCUOLA” è un contrib
uto rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso scuole paritari
e primarie (elementari), second
arie di primo grado (medie) e second
arie di secondo grado
(superiori) con ISEE inferiore o
uguale a 38.000,00 euro.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI LIBRI DI TESTO
E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE
Il “CONTRIBUTO PER L’ACQU
ISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZI
ONI
TECNOLOGICHE” è rivolto alle
famiglie degli studenti iscritti presso
scuole statali, paritarie o ad enti
di formazione e istruzione profess
ionale
con ISEE inferiore o uguale a 15.494,0
0 euro.
Possono presentare domanda
gli studenti delle scuole second
arie di
primo grado (classi I, II, III), gli
studenti delle scuole secondarie
di
secondo grado e dei percorsi di
Istruzione e Formazione Profess
ionale
(classi I e II) .

COME PRESENTARE LA DOMA

NDA

Per inoltrare la domanda collega
ti al sito
www.scuola.dote.regione.lombard
ia.it
oppure rivolgiti alla tua scuola
paritaria o al Comun

e di residenza

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consulta il sito www.regione.lombar
dia.it
o scrivi alla casella dotescuola@
regione.lombardia.it.
Oppure informati presso gli sporte
lli territoriali di Spazio Regione

ASSEGNATE BORSE DI STUDIO AI
MIGLIORI STUDENTI DI CASTEGNATO
SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR
BORSE DI STUDIO 2013/2014:
Aso Siderurgica S.R.L.,
Banca Credito Cooperativo Di Brescia, Brelasco, Famiglia
Bertoli e Rottami Padana S.R.L.

STUDENTI PREMIATI PER A.S. 2013/2014:
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SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO:
Tiberti Filippo, Reboldi Aurora, Micheletti Elisa,
Papa Rossella, Franzoni Michele, Foletti Paola,
Bianchi Ilaria, Magri Asia, Tognolini Letizia,
Pepi Zanabu, Quaresmini Mattia
CLASSE I° SECONDARIA
DI SECONDO GRADO:
Manenti Sabrina, Montesano Letizia,
Marinoni Alessandro, Saini Parminder
CLASSE 2° SECONDARIA
DI SECONDO GRADO:
Gavezzoli Giulia, Pontoglio Serena, Boglioni Rebecca
CLASSE 3° SECONDARIA
DI SECONDO GRADO:
Reboldi Francesca, Abrami Michela, Saini Parveen

CLASSE 4° SECONDARIA
DI SECONDO GRADO:
Caprioli Francesco, Turelli Paolo, Tognolini Giovanni, Bani
Alessandro, La Fata Francesca, Ballini Francesco
MATURITà:
Foletti Talia, Andreoli Simone, Anni Monica,
Galleri Ilaria, Rosa Linda, Inverardi Beatrice,
Marinoni Paolo
LAUREA: Fini Michela, Baronio Gianluca,
Benassi Laura, Zinesi Roberta.

NonsoloSport

G

rande accoglienza per gli atleti Speciali della
A.S.D. Tennis Monza e Bresciana NonsoloSport
a Castegnato presso il Tennis La Fenice, domenica 15 marzo. L’evento organizzato dalla NonsoloSport
in collaborazione con La Fenice e l’Assessorato allo
sport del comune di Castegnato, ha visto la presenza di
una ventina di tennisti Speciali che sono scesi in campo
nell’ambito degli allenamenti preparatori ai Play the Games Special Olympics 2015 che si terranno a S. Giovanni
Lupatoto dal 22 al 24 maggio 2015.
Cos’è Special Olympics?
Special Olympics è un programma Internazionale di allenamenti e competizioni sportive per le persone con disabilità
intellettiva relazionale. Le attività sportive praticate insieme a
chi possiede pari abilità, consentono di migliorare la qualità
della vita, cercando le condizioni per raggiungere il massimo
dell’autonomia possibile. Lo sport è palestra di vita che offre
agli atleti speciali la possibilità di valorizzare le proprie abilità e di spenderle produttivamente nella società che, coinvolte
in situazioni gioiose e momenti di festa, matura una maggiore attenzione verso le persone con disabilità. L’Associazione
NonsoloSport utilizza lo sport come mezzo per accrescere
nei propri atleti l’autonomia, l’autostima e la comunicazione
attraverso la corporeità. Grande festa dunque, domenica 15
marzo alla Fenice, gli atleti sono stati accolti e accompagnati
durante tutta la mattinata dai maestri Luca Ottavi, Federico
di Tommaso, Andrea Sardi, Doriano Gnocchi e dal grande direttore Diego Rosellini nelle loro prove: Skill, singolo, doppio
e doppio unificato. Il sole ha permesso anche a quegli atleti
venuti solo a vedere di provare a giocare sui campi esterni
e di divertirsi un mondo aiutati, oltre che dai maestri, dagli
allievi della scuola La Fenice che hanno dimostrato grande
disponibilità, sensibilità e voglia di esserci. Il Sindaco Gianluca Cominassi si è intrattenuto tutta la mattinata mostrando
curiosità ed interesse, al termine della mattinata ha consegnato la medaglia di partecipazione a tutti gli atleti presenti e

con la presentazione di 4 atleti; Silvia, Barbara, Paola e Paolo
che a luglio faranno parte della delegazione che rappresenterà l’ Italia ai Giochi Mondiali di Los Angeles Special Olympics
2015 la manifestazione si è felicemente conclusa. La giornata è poi proseguita, sempre in compagnia del Sindaco, con il
pranzo conviviale presso il ristorante Perla di Castegnato; accoglienza, amicizia e divertimento hanno chiuso piacevolmente la giornata. “Che io possa vincere ma se non riuscissi che
io possa tentare con tutte le mie forze”, recita il giuramento
dell’atleta Special Olympics, queste parole hanno grande valore nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni. Un grande
grazie va a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima giornata di Sport!!

ASSISTENZA 24H SU 24H
Franco 335 7102700 - Luca 335 6857020
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SVUOTA TUTTO?
E I DIPENDENTI DOVE LI BUTTO?
La difficile vertenza dei lavoratori
Mercatone Uno di Castegnato.
Sabato 21 marzo era previsto l’inizio della svendita straordinaria, il fuori tutto legato alla chiusura del punto
vendita Mercatone Uno. Così in 34 punti vendita in tutta Italia. E’ stata invece la prima giornata di una vasta
mobilitazione sindacale a difesa dell’occupazione e del
futuro di circa 3700 lavoratori di una delle più importanti realtà nazionali della distribuzione del mobile, con
ben 79 punti vendita in tutta Italia.
Anche a Castegnato i lavoratori hanno deciso di intraprendere questo percorso, con la Filcams Cgil. 32 addetti diretti, in larga parte donne. Circa 10 il personale
esterno, comunque collegato al punto vendita. In totale
40 lavoratori per i quali il futuro, molto prossimo, rischia di significare la perdita del posto di lavoro, malgrado i risultati positivi raggiunti dal punto vendita nel
corso del 2014 rispetto agli obiettivi di budeget fissati
dalla stessa azienda.
Nel corso del mese di gennaio l’azienda ha presentato istanza di Concordato Preventivo presso il Tribunale
di Bologna, e a nulla rischiano di essere valsi gli accordi
sindacali sottoscritti negli ultimi 3 anni per l’utilizzo dei
Contratti di Solidarietà, allo scopo di salvaguardare l’occupazione e consentire un processo di riorganizzazione
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dei punti vendita, tale da rilanciare l’azienda e renderla
competitiva.
Riorganizzazione e rilancio che non sono intervenuti,
mentre rischia di concretizzarsi – forse già prima della data prevista, il prossimo 27 aprile – la chiusura del
punto vendita di Castegnato. Questo, infatti, rischia di
essere il destino dei 40 lavoratori di Castegnato e con
essi di altre centinaia di lavoratori dei 34 punti vendita
coinvolti dalle chiusure in tutta Italia. Da queste giuste
ragioni muove la nostra mobilitazione, a sostegno dell’iniziativa sindacale avviata a livello nazionale anche attraverso il tavolo di confronto istituito al Ministero dello
Sviluppo Economico, che vede impegnati parti sociali e
istituzioni nella ricerca di possibili soluzioni ai gravi problemi legati allo stato di crisi dell’azienda.
La vertenza dei lavoratori Mercatone Uno è senza dubbio una vertenza difficile e complessa. Rappresenta a
nostro avviso una vertenza giusta e necessaria, che va
compresa e sostenuta, perché è la vertenza di lavoratrici e di lavoratori che con grande equilibrio rivendicano
un giusto diritto al futuro, che può essere tale solo con
un lavoro dignitoso.
Brescia, 25 marzo 2015
Lavoratori Mercatone Uno Castegnato
Segreteria Territoriale Filcams Cgil Brescia

BOSCO STELLA
L’Interminabile vicenda “Bosco Stella” non ha ancora conosciuto il suo esito, per questo motivo continuiamo a
restare vigili e a mantenerci in stretto contatto con le
altre Amministrazioni Comunali coinvolte, oltre che con i
rispettivi Comitati Salute e Ambiente, la Provincia, ASL e
Arpa. Di seguito riportiamo il comunicato stampa, a cura
dei Comitati, successivo all’incontro tenutosi lo scorso
30 dicembre presso la sede della Provincia con i vertici
di A2A.

COMUNICATO STAMPA
Oggi 30 dicembre 2014, in palazzo Broletto si è tenuto l’incontro voluto dal neo presidente della provincia Mottinelli, con oggetto la Discarica Bosco Stella. Erano presenti il presidente ed il consigliere delegato della provincia Groli, i vertici di A2A, i sindaci di Ospitaletto, Passirano, Paderno e Castegnato, gli assessori di competenza,i
portavoce dei comitati Salute Ambiente.
I rappresentanti di A2A hanno illustrato la bontà delle loro controdeduzioni, vale a dire che il nuovo impianto (il
nuovo progetto è all’incirca la metà di quello preventivato nel 2006 e insisterebbe solo sul comune di Castegnato) rispetterebbe i criteri ambientali, così da recepire le esigenze del territorio.
I comitati hanno ribadito che le intenzioni erano lodevoli, ma molto tardive e che grazie alle loro distrazioni ed
a quelle politiche, la zona incriminata, per un fattore di pressione esagerato non è più in grado di recepire altri
materiali, e che soprattutto necessita di bonifiche per riparare il disastro ambientale precedente.
I sindaci all’unanimità hanno ribadito la contrarietà, che è dovuta alle ragioni valide e precedentemente evidenziate.
I comitati rendono merito alla coerenza dichiarata nel programma elettorale, del presidente Mottinelli, che nel
suo intervento, pur prendendo atto degli sforzi di A2A di rendere compatibile il nuovo progetto con il territorio, in modo finalmente chiaro e non interpretabile, ha affermato che Bosco Stella si trova in una zona già troppo martoriata e non è possibile sopporti un’altra discarica.
Alla domanda se preso atto delle volontà contrarie, intendevano ritirare la richiesta del progetto, i vertici di
A2A, hanno demandato questa responsabilità alla prossima assemblea dirigenziale.
Comitati Salute Ambiente dei quattro Comuni

E LA NATURA RINGRAZIA
Ecco ciò che si può ammirare sulle sponde del Torrente Gandovere pulito. Grazie al lavoro degli amici della Protezione Civile Comunale, di tanti volontari, del Gruppo Motus Atletica, della Banca del Tempo, di cittadini che si sono aggregati all’ultimo minuto: Castegnato
offre anche questo spettacolo. Oltre a loro, un ringraziamento speciale a Pierluigi Filippini
che ha donato una quercia ai bambini della scuola primaria presso il parco del brolo, al
comune di Rodengo Saiano che ha offerto gli ulivi messi a dimora all’esterno del cimitero
e presso il parco Pozzi, al vivaio Rizzini di Provezze che ha regalato centocinquanta tra
piante e arbusti, a Germano Boglioni che ci ha regalato una quindicina di piante collocate
in aiuole poco curate, ad Egidio Gottardi che ci ha donato una decina di carpini, ad Elia
Gavezzoli per i venti arbusti collocati nelle aiuole di via Casella e soprattutto a Francesco
Dellana, a Gigi Falappi e fratelli, a Bernardo Boldini, ai fratelli Zanotti, ad Angelo Ferrari, a
Pippo Baroni, a Francesco Berardelli e a Claudio Moneghini, Giuseppe Baroni, Angelo Archetti, Adriano Orizio, Fausto Ziliani, Alessandro Tebaldini che si sono resi disponibili a piantumare senza costi a carico della collettività. Riteniamo che mettere a dimora ulteriori piante consenta di rendere più godibile il nostro paesaggio oltre
che a migliorare le condizioni dell’aria che respiriamo: certo da solo questo non basta, ma indubbiamente tutelare il verde
come abbiamo fatto modificando il regolamento del verde privato va in questa direzione. Le piante sono un bene prezioso, non solo per chi le possiede, ma per tutte le persone, in particolar modo per bambini e anziani. Provare ad inquinare meno, mettere da parte l’automobile, favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici, abbassare il riscaldamento di
casa, controllare con frequenza gli scarichi delle caldaie e altri accorgimenti di questo genere, vanno nella direzione indicata, così pure salvaguardare e valorizzare il verde. È un impegno condiviso, che vogliamo portare avanti con determinazione
nell’interesse di tutti anche nei prossimi anni.
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Numero Unico Europeo di Emergenza 112
Il 29 Luglio 1991 il Consiglio Europeo decretò
che gli Stati Membri assicurino l’introduzione del
numero 112 nelle reti telefoniche pubbliche, nelle
future reti digitali integrate nei servizi nonché nei
servizi pubblici mobili come Numero Unico Europeo per le chiamate di Emergenza. Dal 1991 ad
oggi, in Italia l’argomento è stato più volte trattato in diversi
livelli di Governo della Pubblica Amministrazione. I risultati della trattazione e di qualche sperimentazione non sono
stati sufficientemente esaustivi nel tempo. Nel 2010 l’Accordo di Programma Quadro Interregionale tra Regioni e
Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero della Salute,
stabilì una sperimentazione nelle Provincie di Varese, Ravenna e Palermo. L’unica sperimentazione avviata è a Varese e
si basa sul modello organizzativo del “Call Center Laico”.
Tale sperimentazione verrà estesa a tutta la Regione Lombardia identificando tre Call Centers Laici: a Varese (interno
all’Ospedale Macchi), Milano (provvisoriamente all’interno
dell’Ospedale Niguarda, poi verrà situato nella ex Caserma
della Polizia di Stato “Annarumma”) e a Brescia (ex Caserma Goito, di fronte al Carcere Canton Mombello).
Perché un Numero Unico Europeo di Emergenza?
L’argomento Soccorso Pubblico in Europa non ha una uniformità definita. È vero anche che diversi Paesi Europei
hanno caratteristiche molto simili. Nel tempo alcuni di essi
hanno introdotto un Numero Unico di Emergenza. La maggioranza adottò il 112 (di fatto è quello più semplice da digitare sui dispositivi telefonici). Inoltre l’unicità del Numero,
agevola il ricordarsi del Numero stesso ovunque in Europa.
Cosa significa Call Center Laico?
Il Call Center Laico è una struttura di sola “prima risposta”.
Non ha competenze gestionali o di coordinamento dell’Emergenza. Sono presenti operatori laici (in genere Lavoratori Socialmente Utili, personale in distacco temporaneo
da Enti Pubblici, personale assunto temporaneamente dalla
Regione Lombardia), che sono formati a gestire 3 funzioni:
identificare il chiamante, localizzarlo e trasferire la chiamata
del Cittadino, alla Centrale Operativa di competenza prioritaria (Soccorso Sanitario, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco). Non è un modello attuato in tutta Europa. Vi sono altri
modelli organizzativi che per lo spazio a disposizione non è
possibile illustrare, ma a fine articolo troverete collegamenti
di approfondimento molto interessanti sugli aspetti strutturali e organizzativi.
Cosa avviene per il Cittadino di Castegnato quando
il sistema sarà a regime? (ipoteticamente Maggio
2015)
Componendo sul telefono (fisso o mobile) il Numero Unico Europeo di Emergenza 112, risponderà un operatore laico (non Sanitario, non Vigile del Fuoco, non Forze dell’Ordine), che chiederà i dati del chiamante, il luogo dell’evento
(se non disponibile vi è un sistema “aiuto” per l’operatore,
di localizzazione, che identifica l’intestatario della linea telefonica fissa o il raggio “variabile” della posizione del dispositivo telefonico mobile) e compreso il problema di massima,
inoltrerà il chiamante alla Centrale Operativa prioritaria
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dell’Istituzione deputata a risolvere la necessità
del Cittadino. È disponibile in conferenza telefonica (gli operatori parlano solo la lingua italiana)
anche un sistema multilingue affidato a una società esterna.
Per capire meglio ecco un esempio:
Incidente in Autostrada in territorio di Castegnato. Il Cittadino chiama il 112, risponde l’operatore laico che chiede
(direttamente o mediante passaggio al servizio multilingue), i dati dell’utente, il luogo e identificato che si tratta
di incidente stradale, il Cittadino chiamante viene trasferito
alla Centrale Operativa Istituzionale prioritaria in base alla
necessità primaria (se nell’evento vi sono feriti la Centrale Operativa che verrà attivata sarà quella del Soccorso Sanitario che poi allerterà gli altri Enti; se non vi sono feriti
la Centrale di competenza prioritaria sarà quella di un’altra Istituzione). Ipotizzando la presenza di feriti la Centrale Operativa del Soccorso Sanitario, che gestirà l’evento,
sarà a Bergamo (all’interno del nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII, in quanto le Centrali Operative del Soccorso
Sanitario 118 saranno solo quattro in tutta la Lombardia –
Como, Milano, Pavia, Bergamo e non più una ogni Provincia). A questo punto nella Centrale Operativa del Soccorso Sanitario di Bergamo, vi risponderà un altro operatore
laico che verificherà le informazioni fornite dal Call Center
112 e poi porrà al Cittadino chiamante domande specifiche
sull’evento. Di seguito un ulteriore operatore laico attiverà
i mezzi di Soccorso Sanitario e tutti gli altri Enti deputati al
soccorso per quell’evento (Vigili del Fuoco, Polizia Stradale,
Centro Operativo Autostrade, ecc. ecc.). Se l’evento è particolarmente importante il Cittadino chiamante verrà indirizzato o richiamato dal personale Infermieristico o Medico
presente in Centrale Operativa del Soccorso Sanitario.

Cittadino
Chiamante

Operatore Laico del
Call Center

Operatori Professionisti
delle Centrali
Operative Istituzionali

Mezzi di
soccorso

L’Amministrazione Comunale che ruolo assume in
questa nuova organizzazione?
Essendo il Sindaco Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, si
pone come tramite (di tutela, di rappresentanza e di spinta
al miglioramento/cambiamento) tra il Cittadino, il Suo Territorio, verso gli organi amministrativi che hanno intrapreso tale sistema. È fondamentale che il Cittadino, qualora si
interfacci con il Sistema di Soccorso Pubblico e riscontri
delle difficoltà, superato il momento comprensibile dell’Emergenza, si rivolga all’Amministrazione Comunale mediante la Consulta Sicurezza e Prevenzione, valido strumento
di ascolto, raccolta dati e segnalazione di disservizi agli Enti
Istituzionali.

Approfondimenti: www.eena.org
www.112foundation.org www.nue112.eu
		
http://www.ipasvibs.it/files/02_osservatorio_ipasvi_66-2014.pdf
		
http://www.areu.lombardia.it (clic sul logo 112 posto sul sito)

Marco Torriani

Dai Gruppi Consigliari
Lo “schiaffo del soldato”
Giudizio: nel linguaggio comune,
qualsiasi affermazione, verbale
oppure scritta, la quale non sia
una semplice constatazione di
fatto, ma esprima un’opinione
sulle qualità, il valore, il merito di
persona o cosa. Il giudizio premette
però 2 passaggi fondamentali: l’osservazione e la conoscenza. Limitandosi solo all’osservazione
cadiamo nella constatazione di fatto, con la conoscenza
siamo in grado di esprimere un’opinione e, eventualmente, dare un giudizio. Non voglio annoiare nessuno né
tanto meno fare il “maestrino”, vorrei solo condividere
con voi il mio stato d’animo nel leggere, su un “notiziario informativo di centro-destra”(uniti per Castegnato),
un frasario di presunte critiche nei riguardi dell’Amministrazione Comunale e sulla mia persona nello specifico. Se gli articoli fossero stati firmati avrei potuto avere
anche un interlocutore a cui fare riferimento, ma visto
che non lo sono, mi vedrò costretto a fare un discorso
più ampio. Avete presente il giochetto dello “schiaffo del
soldato”? Sei di spalle, prendi uno scappellotto, ti giri e
devi indovinare chi ti ha colpito. Mi sono sentito un po’
così, ho preso metaforicamente uno scappellotto, mi son
girato e…chi ha scritto del gruppo “uniti per Castegnato”? Mah…
Almeno le mails che mandavo tempo fa al suddetto
gruppo (l’ultima tre anni fa) io le firmavo. Tra l’altro le
conservo ancora tutte, e se qualche cittadino volesse
delucidazioni a riguardo, sono disponibile ad un confronto; anche perché se uno si limita solo all’osservazione di certe cose scritte (per es.: contributo in favore di
Associazione 12 note, convenzione con il Teatro Telaio,
realizzazione Skate park, l’Assessore ipocrita...) e non
conosce, non va oltre, non è neanche in grado di dare
un’opinione. È fastidioso e può innescare sentimenti negativi vedere un perfetto sconosciuto, che vive a Castegnato da qualche anno e che mandava mail sarcastiche e
non offensive al già citato gruppo, sedere nei banchi della
maggioranza…
Uno sconosciuto che poteva benissimo utilizzare Castegnato come “dormitorio” e che invece ha scelto, magari
anche rischiando, di mettere la propria persona a servizio del luogo in cui ha deciso di metter radici e di partecipare attivamente e politicamente alla vita sociale e
culturale del paese. Ci terrei anche a fare una distinzione
tra Politica e ruolo Istituzionale: se una persona che si
definisce atea o non credente o avesse forti critiche nei
confronti della Chiesa (intesa come potere gerarchico e
non di messaggio evangelico) dovesse ricoprire un incarico pubblico, e dovesse essere invitato ad una celebrazione religiosa o a qualsiasi tipo di iniziativa, perché dovrebbe mancare? Non è questione di coerenza, ma di rispetto
nei confronti del ruolo istituzionale che si ricopre.
Certo che però è frustrante veder ricoperti certi ruoli da chi, allo “schiaffo del soldato”, prende lo
scappellotto…
Luciano Cristini
Assessore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili

“… là dove c’era l’erba ora
c’è… tanto cemento…”
“Questa è la storia di un paesello che, non a caso, si chiama
Castegnato. Questo paese, immerso nella campagna, era abitato da gente che lavorava… Là dove
c’era l’erba ora c’è… Tanto cemento”
Molto probabilmente sarebbero queste le
parole di una famosa canzone, se Celentano fosse nato a
Castegnato e avesse conosciuto la surreale trasformazione urbanistica del nostro paesello. Che tristezza passare
da Via Padana Superiore e vedere che i campi della “zona
Mainetti” stanno lasciando il posto a tanto, tanto cemento (vedasi il McDonald’s e tutto il resto)… Che tristezza osservare il proprio paese, da sempre caratterizzato
da tanta campagna, trasformarsi in una piccola “cittadella
– dormitorio”… Che tristezza pensare che in 20 o forse
più anni di amministrazione non c’è mai stato un progetto che guardasse avanti nel futuro per lo sviluppo urbano di Castegnato… Case, case, condomini, palazzi e via di
cemento, cemento, tanto cemento che è stato utilizzato
solo in minima parte per la collettività. Esiste, forse, un’adeguata area mercatale-fieristica a Castegnato?; un unico
polo sportivo?; una viabilità decente? (sottopassi acquatici,
sensi unici improponibili; nuovi villaggi senza un’adeguata
viabilità o area parcheggio). Ma soprattutto che tristezza
sentire gli amministratori locali di ieri e di oggi farsi portavoce della tutela Ambientale, della conservazione del paesaggio… SVEGLIA!!! Non basta mettere quattro cartelloni
in Piazza Dante con pittoresche foto, non basta nominare
Castegnato “Paese della Franciacorta”, non basta creare la
“Giornata dell’Ambiente” dove i soliti, si fanno fotografare
tutti belli sorridenti… Tutte le belle manifestazioni e le migliaia di parole spese a favore dell’ambiente e del paesaggio
NON SONO SUFFICIENTI… Alle parole avrebbero dovuto seguire i FATTI, fatti concreti, cioè ATTI Amministrativi. OGGI È TROPPO TARDI. Per fortuna una legge varata
da poco in Regione Lombardia vieta che ci possano essere
altre cementificazioni oltre a quelle già previste dal P.G.T.
Purtroppo, però, gli errori e le superficialità commesse negli ultimi 25 anni segneranno PER SEMPRE il nostro territorio. Che tristezza pensare poi che, in fin dei conti, non ci
sarà mai un responsabile per tutto lo scempio ambientale che l’Italia e Castegnato stanno subendo… Non è colpa dei nuovi amministratori, certo, si sono insediati solo
a giugno!!! (poi fa niente se l’attuale Sindaco, Vice-Sindaco,
Assessore all’ambiente e il Capogruppo di maggioranza
erano in carica come consiglieri e vice-sindaco anche nei
precedenti 5 anni…)… I vecchi amministratori poi, come
novelli Ponzio Pilato, se ne lavano le mani perché non è più
affare loro… E via che riparte la trottola all’Italiana dello scarica barile dove, gira, gira, gira, alla fine non è colpa
di nessuno!!! Il cemento è arrivato da solo!!! Le zone urbane sono spuntate all’improvviso come funghi!!! Le convenzioni urbanistiche e le autorizzazioni si sono firmate da
sole!!! Miracolo!!! È triste osservare che “…la dove c’era
l’erba ora c’è… tanto cemento…”.
Gruppo Progetto Uniti per Castegnato
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