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Anna SCHIAVONE
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Riceve:
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e su appuntamento

il Pa

ese

Il saluto del Sindaco

Si è da poco conclusa la campagna
elettorale per il rinnovo dell’Amminsitrazione Comunale e , per
prima cosa, ritengo di ringraziare
entrambe le compagini che si sono
affrontate per i toni pacati, la correttezza nella gestione dei propri
momenti divulgativi e per il fair
play tra i vari contendenti.
E’ un segnale importante, degno di
nota, in questo momento di politica urlata, agita fuori dagli spazi
istituzionali, in una costante arena
piuttosto che nei luoghi deputati.
Un altro aspetto degno di encomio, è certamente il fatto che a
Castegnato almeno due liste si siano presentate alla cittadinanza.
In tanti comuni della Provincia di
Brescia, solo una lista si è proposta
per ottenere il consenso; non so
giudicare se sia il segno dei temi,
fatto sta che la nostra democrazia si fonda sulla rappresentatività e nel momento in cui vengono
meno i rappresentanti, giocoforza
i rappresentati perdono voce così
pure viene meno l’attenzione alle
vicende della cosa pubblica.
Ora si tratta di ripartire, con la
giusta motivazione e l’inevitabile
entusiasmo della nuova avventura.
Da parte nostra, faremo in modo
di adottare un approccio costruttivo, pacato, morigerato: la democrazia è un bene da trattare con
cura e che necessita di attenzione
per preservare quegli equilibri che

tutt’oggi vengono scalfiti con facilità, senza senno alcuno, inconsapevoli che i rischi nell’agitare le piazze sono molto maggiori di quelli
che si possono immaginare.
I cittadini meritano attenzione e
rispetto, al tempo stesso le Istituzioni vanno riconosciute, tutelate
e capite nella loro essenza e nella
loro ragion d’essere: diversamente
sarebbe il caos più totale, un’assenza di luoghi destinati alla discussione, alla riflessione, alla rielaborazione per poi agire, ma questo
può avvenire solo in seconda battuta. L’azione senza un pensiero retrostante è la fine dell’impalcatura
democratica repubblicana, come
ha recentemente ricordato il capo
dello Stato in occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno, festa della
Repubblica.
Tornando alle vicende locali, abbiamo deciso di assegnare le deleghe non solo ai neoassessori, ma di
individuare delle responsabilità in
capo ad ogni consigliere di maggioranza affinché tutti si sentano
parte del nuovo progetto. La giunta ha visto l’avvicendarsi di due assessori uscenti, Quaresmini Silvia
e Alessandria Massimo, con altri
due neofiti della politica locale:
Schiavone Anna e Mazzetti Francesco. Confermati invece Turelli
Patrizia e Cristini Luciano.
Anche il gruppo consigliare ha subito un forte rinnovamento: tre su
quattro consiglieri non hanno alle
spalle nessuna esperienza amministrativa. Cambiamento? Rinnovamento? Rivoluzione? Tutte definizioni vuote ed insiginificanti. Le
sfide che ci attendono sono nuove
e vecchie al tempo stesso, sono
affascinanti e forse anche ripetitive, ci sta tutto. Ritengo che siano
altre le caratteristiche che debbano fondare un corretto approccio
amministrativo: innanzitutto un
progetto condiviso, figlio di un
lavoro corale e rappresentativo di
uno spaccato della nostra comunità, in seconda battuta la presenza
di alcune doti valoriali quali l’onestà, la disponibilità, l’abnegazione
e il necessario pudore nel mettersi

a gestire “la cosa di tutti e non di
qualcuno in particolare”. Infine,
la buona volontà non esente da
errori. Dirimente è la modalità con
la quale si intende amministrare,
non la supponenza di sentirsi ormai arrivati.
Al termine dello spoglio elettorale si è manifestata una distanza
di 603 punti tra le due compagini
concorrenti; ebbene, farò in modo
affinché questa distanza possa essere considerata solo di un punto,
perché nel momento in cui ci si ritiene “arrivati” è il rischio vero di
compiere degenerazioni di cui non
si avverte la necessità.
Con l’autunno riprenderà l’attività
delle consulte tecniche in supporto
all’attività amministrativa diretta:
sarà uno spazio per includere anche il pensiero di semplici cittadini
o di associazioni riconosciute che
vorranno portare il loro contributo. Profilo basso, piedi ben radicati
per terra, le idee volino alte.
Una maggioranza ha senso nel
momento in cui si confronta con
una minoranza e viceversa, questo è il senso della democrazia, è
all’interno di questa cornice che
ha senso operare: l’una funge da
stimolo all’altra, senza l’una viene
meno l’altra ed è il complessivo che
ne soffre.
Ora sul tavolo vi sono i tanti progetti comunicati in campagna elettorale: niente di impossibile, niente di pubblicitario, ma tante idee
necessarie a Castegnato ed alla sua
cittadinanza affinché si possa ulteriormente migliorare la qualità
della vita, la mobilità all’interno
del nostro territorio, il senso di appartanza ad un Paese con una sua
tradizione ben chiara ma collocato
in un contesto che non può essere fine a se stesso. Castegnato è in
Franciacorta, ma guarda anche al
capoluogo, non dimenticando di
far parte di un contesto europeo a
tratti vacillante.
E’ ora di rimetterci al lavoro, al
contempo auguro buone vacanze e
buon riposo a tutta la cittadinanza.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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PARLAMENTO EUROPEO
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
Comune di

CASTEGNATO

RISULTATI
Femmine
3223
76,96
2471

Maschi
ISCRITTI
3068
VOTANTI
2361
N. LISTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

40

codice Comune

%

%

tot.
6291
4832

76,67

%
76,81

LISTA

POPOLARI PER L'ITALIA

VOTI

35
109
46
26
10
115
57
300
260
473
11
2140
7
21
1053
6

+ EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
PARTITO COMUNISTA

POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE

PARTITO PIRATA
EUROPA VERDE
LA SINISTRA
FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA

MOVIMENTO 5 STELLE

CASAPOUND ITALIA -DESTRE UNITE
LEGA SALVINI PREMIER
FORZA NUOVA
PARTITO ANIMALISTA
PARTITO DEMOCRATICO
AUTONOMIE PER L'EUROPA

TOTALE VOTI VALIDI ALLE LISTE

SCHEDE CHE CONTENGONO VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI

4669
82
81
0

VOTANTI IN TOTALE (A+B+C+D)

4832

SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

Elezioni

EUROPEE- CASTEGNATO-BS- 26 MAGGIO 2019

seggio 1
n.

seggio 2

%

ELETTORI

952

n.

seggio 3

%

1044

n.

seggio 4

%

1145

n.

seggio 5

%

1133

n.

TOTALE

seggio 6
%

1040

n.

%

n.

%

6291

977

VOTANTI

717

75,32

810

77,59

877

76,59

846

74,67

812

78,08

770

78,81

4832

76,81

BIANCHE

10

1,39

13

1,60

17

1,94

19

2,25

12

1,48

11

1,43

82

1,70

NULLE

12

1,67

14

1,73

17

1,94

10

1,18

15

1,85

13

1,69

81

1,68

VOTI VALIDI

695

783

seggio 1

LISTE

voti

843

seggio 2
%

voti

817

seggio 3
%

voti

785

seggio 4
%

voti

seggio 5
%

voti

4669

746

TOTALE

seggio 6
%

voti

%

voti

%

1

POPOLARI PER L'ITALIA

16

2,30

5

0,64

3

0,36

1

0,12

5

0,64

5

0,67

35

0,75

2

+ EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA

17

2,45

22

2,81

22

2,61

14

1,71

22

2,80

12

1,61

109

2,33

3

PARTITO COMUNISTA

11

1,58

7

0,89

8

0,95

9

1,10

7

0,89

4

0,54

46

0,99

4

POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE

4

0,58

4

0,51

3

0,36

3

0,37

4

0,51

8

1,07

26

0,56

5

PARTITO PIRATA

1

0,14

3

0,38

1

0,12

1

0,12

2

0,25

2

0,27

10

0,21

6

EUROPA VERDE

17

2,45

17

2,17

14

1,66

35

4,28

19

2,42

13

1,74

115

2,46

7

LA SINISTRA

10

1,44

9

1,15

9

1,07

14

1,71

5

0,64

10

1,34

57

1,22

8

FORZA ITALIA

31

4,46

48

6,13

46

5,46

55

6,73

62

7,90

58

7,77

300

6,43

9

FRATELLI D'ITALIA

35

5,04

28

3,58

45

5,34

48

5,88

59

7,52

45

6,03

260

5,57

10

MOVIMENTO 5 STELLE

91

13,09

89

11,37

93

11,03

77

9,42

59

7,52

64

8,58

473

10,13

11

CASAPOUND ITALIA -DESTRE UNITE

3

0,43

0

0,00

4

0,47

2

0,24

0

0,00

2

0,27

11

0,24

12

LEGA SALVINI PREMIER

291

41,87

373

47,64

386

45,79

390

47,74

369

47,01

331

44,37

2140

45,83

13

FORZA NUOVA

1

0,14

0

0,00

1

0,12

2

0,24

0

0,00

3

0,40

7

0,15

14

PARTITO ANIMALISTA

1

0,14

2

0,26

7

0,83

4

0,49

2

0,25

5

0,67

21

0,45

15

PARTITO DEMOCRATICO

166

23,88

175

22,35

199

23,61

160

19,58

170

21,66

183

24,53

1053

22,55

0

0,00

1

0,13

2

0,24

2

0,24

0

0,00

1

0,13

6

0,13

695

100

783

100

843

100

817

100

785

100

746

100

4669

100

AUTONOMIE PER L'EUROPA

16

TOTALI
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Elezioni Comunali - CASTEGNATO-BSDOMENICA 26 MAGGIO 2019
Seggio 1
n.
%
966

Elettori
Votanti

Seggio 2
n.
%
1061

Seggio 3
n.
%
1160

Seggio 4
n.
%
1148

Seggio 5
n.
%
1045

TOTALE

Seggio 6
n.
%
987

n.
6.367

%

713

73,81

810

76,34

877

75,60

844

73,52

809

77,42

769

77,91

4.822

75,73

Schede bianche

13

1,82

11

1,36

11

1,25

16

1,90

18

2,22

11

1,43

80

1,66

Schede nulle

8

1,12

8

0,99

18

2,05

9

1,07

15

1,85

5

0,65

63

1,31

VOTI VALIDI

692

791

848

819

776

753

4.679

voti

%

VOTI OTTENUTI PER SEGGIO
TOTALE

Seggio 1
voti
%

Seggio 2
voti
%

Seggio 3
voti
%

Seggio 4
voti
%

Seggio 5
voti
%

Seggio 6
voti
%

Uniti per Castegnato
Felice Davide - Sindaco

305

44,08

348

43,99

337

39,74

376

45,91

334

43,04

338

44,89

2.038

43,56

Civica Castegnato
Cominassi Gianluca
Sindaco

387

55,92

443

56,01

511

60,26

443

54,09

442

56,96

415

55,11

2.641

56,44

692

100

791

100

848

100

819

100

776

100

753

100

4.679

100

TOTALI

Elezioni Comunali - CASTEGNATO-BSDOMENICA 26 MAGGIO 2019

Voti ottenuti dalla lista CIVICA CASTEGNATO - COMINASSI SINDACO
Seggio 1

Pref.

1

Seggio 3

Seggio 4

Seggio 5

Voti

%

Voti

%

Voti

%

Voti

%

Voti

%

387

55,92

443

56,01

511

60,26

443

54,09

442

56,96

415

55,11

Seggio 2

Seggio 3

Seggio 4

Seggio 5

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (**)

66

2,50%

91

3,45%

73

2,76%

70

2,65%

82

3,10%

69

2,61%

451

17,08%

9 ANNA MARIA SIMONA SCHIAVONE

20

0,76%

32

1,21%

27

1,02%

11

0,42%

31

1,17%

25

0,95%

146

5,53%

3

5 EDOARDO FIORETTI

17

0,64%

21

0,80%

26

0,98%

12

0,45%

22

0,83%

39

1,48%

137

5,19%

4

3 LUCIANO CRISTINI

15

0,57%

26

0,98%

19

0,72%

23

0,87%

29

1,10%

15

0,57%

127

4,81%

5

6 LUCA LUPATINI

18

0,68%

23

0,87%

15

0,57%

15

0,57%

35

1,33%

17

0,64%

123

4,66%

6

7 FRANCESCO MAZZETTI

19

0,72%

27

1,02%

22

0,83%

8

0,30%

18

0,68%

23

0,87%

117

4,43%

7

2 GIULIA BONOMELLI

18

0,68%

10

0,38%

15

0,57%

13

0,49%

32

1,21%

22

0,83%

110

4,17%

8

1 MASSIMO ALESSANDRIA

10

0,38%

9

0,34%

20

0,76%

18

0,68%

19

0,72%

21

0,80%

97

3,67%

10

0,38%

23

0,87%

4

0,15%

6

0,23%

17

0,64%

11

0,42%

71

2,69%

11 LIDIA VECCHI

10

4 FABIO ESPOSTO

8

0,30%

13

0,49%

7

0,27%

9

0,34%

21

0,80%

8

0,30%

66

2,50%

11

8 CLAUDIO MONEGHINI

2

0,08%

4

0,15%

7

0,27%

7

0,27%

12

0,45%

3

0,11%

35

1,33%

3

0,11%

10

0,38%

4

0,15%

11

0,42%

1

0,04%

4

0,15%

33

1,25%

12 DANIELE ZAMBELLI

206

Legenda

289

239

203

319

257

(*) sul totale dei voti ottenuti dalla lista al seggio
(**) sul totale complessivo

Elezioni Comunali - CASTEGNATO-BSDOMENICA 26 MAGGIO 2019

Voti ottenuti dalla lista UNITI PER CASTEGNATO - FELICE SINDACO
Seggio 1

Seggio 2

Seggio 3

Seggio 4

Seggio 5

Seggio 6

Voti

%

Voti

%

Voti

%

Voti

%

Voti

%

Voti

%

305

44,08

348

43,99

337

39,74

376

45,91

334

43,04

338

44,89

Seggio 1

Seggio 2

Seggio 3

Seggio 4

Seggio 5

Seggio 6

TOTALE

Voti

2038

TOTALE

%

43,56

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (*)

pref.

% (**)

IVANA BALASSO

38

1,86%

28

1,37%

25

1,23%

34

1,67%

56

2,75%

41

2,01%

222

10,89%

1

1

2

11

CLAUDIO TRECCANI

45

2,21%

33

1,62%

21

1,03%

27

1,32%

45

2,21%

38

1,86%

209

10,26%

3

2

EMILIANO BARBISONI

11

0,54%

16

0,79%

32

1,57%

55

2,70%

18

0,88%

22

1,08%

154

7,56%

4

9

DANIELE NOVELLI

21

1,03%

8

0,39%

17

0,83%

12

0,59%

20

0,98%

22

1,08%

100

4,91%

5

8

CECILIA PIERINA MAGRI

16

0,79%

11

0,54%

18

0,88%

6

0,29%

11

0,54%

20

0,98%

82

4,02%

6

4

ELISA CALABRIA

5

0,25%

5

0,25%

19

0,93%

22

1,08%

7

0,34%

9

0,44%

67

3,29%

7

5

LORENZO FERRARI

2

0,10%

11

0,54%

23

1,13%

9

0,44%

7

0,34%

13

0,64%

65

3,19%

8

7

SIMONE LANDI

2

0,10%

2

0,10%

2

0,10%

2

0,10%

3

0,15%

7

0,34%

18

0,88%

9

3

ROSARIA CALA' LESINA

0

0,00%

1

0,05%

5

0,25%

8

0,39%

1

0,05%

1

0,05%

16

0,79%

10

6

MARILENA GIAZZI

1

0,05%

1

0,05%

0

0,00%

2

0,10%

3

0,15%

3

0,15%

10

0,49%

11

12

GIORGIO VALENTI

1

0,05%

2

0,10%

0

0,00%

2

0,10%

1

0,05%

3

0,15%

9

0,44%

12

10

ANDREA SCALORI

0

0,00%

0

0,00%

2

0,10%

0

0,00%

1

0,05%

0

0,00%

3

0,15%

TOTALI
Legenda

TOTALE

%

56,44

% (*)

TOTALI

Candidato

2641

2

12

n. Lista

Seggio 6

TOTALE

Voti

pref.

10 PATRIZIA TURELLI

9

Pref.

Seggio 6

%

Seggio 1

Candidato

n. Lista

Seggio 2

Voti

142

118

(*) sul totale dei voti ottenuti dalla lista al seggio
(**) sul totale complessivo

164

179

173

179

955

206
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Dalla comunità delle suore
di Maria Bambina
Carissimi cittadini di Castegnato,
a voi che già conoscete il sofferto ”iter terminale” della nostra
permanenza in Castegnato il più
cordiale grazie e l’affettuoso, amaro saluto. Vi salutiamo dopo una
permanenza fra voi per 135 anni,
vissuti ed amati come una seconda patria. Certamente conoscete la
storia dell’antico convento sorto fin
dal 1699 come Conservatorio delle “Citelle”, poi Collegio e nel 1885
come residenza per giovinette corrigende fino al 1889, anno in cui
incominciò ad accogliere le suore
anziane di Maria Bambina.
Il Conventino di Lovere, fondato
nel 1832, abbondava allora di suore
che, dopo una vita donata ad opere
caritative, tornavano alla origine di
partenza della loro missione, per
un periodo di riposo e spesso di
cure e assistenza. Era opportuno
trovare una dimora più confacente
alla loro salute, e si effettuò il passaggio dal Conventino di Lovere al
Convento di Castegnato.

Ristrutturato, arricchito di ambienti sanitari e di soggiorno lungo
la durata dei 135 anni, abitato fino
alla capienza di 200 e più persone,
ora ospita un minor numero di
assistite, per cui i nostri Superiori
hanno pensato ad un trasferimento
in ambienti più idonei ed efficienti.
Il nostro pensiero ricorre spesso
ed ancora allo stuolo di suore del
servizio attivo, passate fra le vostre case a cui hanno offerto una
presenza viva: alle prime due che
hanno dato inizio al primo asilo
per l’infanzia, nido gioioso ancora
oggi, ricco di fede e di vita, a quelle che dopo il servizio fra le sorelle
degenti trovavano il tempo per la
formazione di un primo oratorio
femminile cui presto aggiunsero la
loro presenza anche fra i maschi.
In Convento poi sorse una scuola
serale di lavoro cui accorrevano
le giovani del paese desiderose di
incontri sereni che spesso rallegravano con festose scene teatrali.
Il carisma della Capitanio e della

La nostra acqua
Pubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle analisi più che mensilmente
vengono svolte sulla nostra
acqua pubblica. L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è
ampiamente conforme ai limiti
previsti, e non vengono rilevate
nemmeno le più piccole tracce
di composti pericolosi per la salute. Il Pozzo di Via Risorgimento serve oltre l’80% delle utenze del paese, le restanti parti
sono servite dai pozzi di Via Cavour e Viale del Lavoro.

Parametro

Gerosa era la molla ispiratrice che
animava altre sorelle infermiere ad
offrirsi a visite cordiali a persone
del paese che apprezzavano la loro
presenza e competenza.
Il nostro affettuoso pensiero va ora
a suor Rosalia Malavolta e a suor
Giuseppina Battezzi, recentemente
scomparse, indimenticabili animatrici, portatrici di aiuto e di conforto. Il Convento è sempre stato
aperto ad ogni espressione caritativa e culturale; ad esso affluivano
persone bisognose di sentirsi accolte,ascoltate,consigliate. Grande
e consolante era per noi l’accogliervi nella nostra cappella per le celebrazioni sacre, specie nelle grandi
solennità.
Da queste pagine salga il GRAZIE
più grande al numeroso stuolo dei
volontari che hanno animato la
nostra casa, e a tutti coloro che ci
hanno amato e stimato e continueranno a ricordarci.
La Comunità del Convento
Castegnato 15 giugno 2019

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2019

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)

38 mg/l

Nitrati (Pozzo via Cavour)

44 mg/l

Nitrati (Pozzo via del Lavoro)

48 mg/l

Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile
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Fare scuola
con il cinema
L’Istituto Comprensivo di Castegnato ha vinto nei mesi scorsi il
bando nazionale indetto dal Miur
e dal Mibact denominato Cinema
per la scuola. L’Istituto si è avvalso della collaborazione del Musil, della Fondazione Micheletti,
dell’associazione AVISCO, nonché del Comune di Castegnato e
dell’Associazione Genitori.
La scuola ha ottenuto un finanziamento di 50.000 € (il più alto di
tutta la provincia di Brescia). Lo
scorso 5 giugno ha dedicato una
giornata al cinema tra le mura del
centro c
16 classi (8 della primaria e 8 della secondaria per un totale di circa 330 studenti) hanno realizzato
dei cortometraggi sul patrimonio
artistico e culturale del Musil. Gli
studenti della Primaria, grazie al
prezioso lavoro di Avisco, hanno
creato un cortometraggio animato
con il pongo e la plastilina di oltre
10 minuti. In questo piccolo “kolossal” è stata raccontata la storia
della comunicazione, mostrando
l’evoluzione della macchina fotografia, dei telegrafo e di altri oggetti, ora riassunti nello smartphone.
Nella scuola secondaria, le classi
seconde hanno preparato 4 cortometraggi per presentare il Musil e
il senso della cultura museale.

Tutti questi prodotti sono poi stati inseriti in 4 TG che hanno raccontato il lavoro compiuto da tutti
i ragazzi. I TG hanno ricevuto un
taglio diversi.
C’è, infatti, il TG del passato, quello che rimanda al TG1, per passare
allo stile nuovo di conduzione legato alla Breaking News e un ipotetico notiziario del futuro.
Tutti i lavori sono di altissima qualità e sono rintracciabili tramite il
sito della scuola.
Diventeranno poi testimonianze
del lavoro compiuto perché saranno mostrati dal MUsil ai visitatori
e parteciperanno a concorsi.
Inoltre, il finanziamento è servito
per: Acquistare un laboratorio di
realtà virtuale aumentata per la
scuola secondaria
Acquistare materiale per potenziare i laboratori cinematografici del
Musil.
Organizzare momenti di formazione di studenti e docenti
dell’intera provincia, in quanto il
comprensivo di Castegnato rappresenta la scuola bresciana nel
Tavolo di lavoro provinciale Cinema e Scuola, nato nei mesi scorsi
grazie al positivo incoraggiamento
del Dirigente Provinciale Bonelli.
Questi incontri si svolgeranno tra
settembre e dicembre.

CLASSICI IN SCENA
La classe II C della scuola
secondaria accompagnata
dalla prof. Tiziana Zinelli e
dalla prof. Arianna Baresi
ha partecipato al festival
di teatro” Classici in scena”
organizzato dall’I.C. di
Gussago e curato dal prof.
Vittorio Nichilo.
L’iniziativa è un’occasione
di confronto e condivisione
sulla pratica del teatro a
scuola che da alcuni sta
coinvolgendo diversi istituti
comprensivi della provincia; i
nostri alunni hanno portato
la loro peculiarità ovvero il
teatro sperimentato nelle ore
curricolari.
Un’esperienza unica, ricca
di imprevisti ed emozioni
che li ha resi attori- attivi
nella pratica didattica e nelle
relazioni, protagonisti nei
processi di apprendimento.
Premiata con menzione
speciale Sabrina Bregoli
per la sua vibrante
interpretazione.
Arrivederci al prossimo anno!
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TARCISIO ARCHETTI,
È CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
Il 29 maggio alle ore 12.00, presso gli uffici della
prefettura di Brescia, S. E. il prefetto dott. Visconti
ha conferito al maresciallo Tarcisio Archetti il
diploma di cavaliere emerito della Repubblica. I
meriti riconosciuti da Tarcisio sono molteplici:
oltre alla carriera militare, comprendono anche
l’impegno costante e quotidiano sia verso la realtà
parrocchiale sia verso la realtà civile. Presidente
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di
Ospitaletto-Castegnato-Paderno, vicepresidente
dell’associazione Nazionale Combattenti e Reduci
sezione di Castegnato, membro del consiglio
Parrocchiale, stimato “gran cerimoniere” di tutte
le ricorrenze istituzionali, membro del Comitato
per i festeggiamenti del Santo Patrono Vitale. L’iter
per far conseguire questo riconoscimento è stato
avviato nel 2017 da parte dell’Amministrazione
Comunale che si è avvalsa della “silente”
collaborazione dei famigliari di Tarcisio. Tutto il
fascicolo è stato inoltrato alla Prefettura di Brescia,
che ha inoltrato il proprio nullaosta alla Presidenza
della Repubblica. Il 27 dicembre 2018 il Capo dello
Stato Sergio Mattarella ha sottoscritto il diploma
di cui sopra. E’ un onore per tutta la comunità di
Castegnato questo riconoscimento, che esprime
l’apprezzamento verso il senso delle istituzioni
democratiche e le realtà associative della nostra
comunità.xc

La Festa
della Repubblica
2 giugno 2019
Cari concittadini,
è per me un onore parlare in occasione di questa Festa
della Repubblica, e non nascondo un po’ di emozione.
Sono passati settantatré anni da quel 2 giugno del
1946 in cui è stato chiesto agli italiani e alle italiane,
ormai liberi dell’oppressione fascista, di scegliere la
nuova forma istituzionale e di eleggere l’Assemblea
Costituente. La Carta Costituzionale che ne deriva è
il fondamento della nostra democrazia, ed è frutto di
un compromesso tra tutte le forze antifasciste allora
esistenti in Italia, tra cui le tre maggiori: la DC, il Partito Socialista, il Partito Comunista (che ottenevano
insieme il 75% dei consensi). Come avrebbe dovuto
essere la Repubblica che stava per nascere? Con quali
princìpi? Con che quadro istituzionale? Centosettanta
sono state le sedute della Costituente per deciderlo,
esclusi i lavori preparatori. Diceva Piero Calamandrei
in occasione del 2 giugno del 1955: “La Repubblica
non fu e non doveva essere soltanto un cambio di forma
di governo; doveva essere, e sarà, qualcosa di più profondo, di più sostanziale: il rinnovamento sociale e morale di tutto un popolo; la nascita di una nuova società
e di una nuova civiltà”.
E i primi 12 articoli, i principi fondamentali, sono
quelli che definiscono i pilastri valoriali di questa
nuova civiltà, e in questi come in tutta la Carta c’è
un’attenzione ad ogni dettaglio, ad ogni termine utilizzato. Per capire la grandezza di questo lavoro, mi
voglio soffermare in modo particolare sull’art. 3:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”.
Se i Costituenti si fossero limitati a questo primo comma avremmo avuto certamente una grande dichiarazione di eguaglianza formale. Belle parole, insomma.
Ma niente di più. L’articolo 3 però non termina così, e
continua con il secondo comma.
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
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pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ed è qui che la Costituzione diventa testo “vivo”, è qui
che i costituenti richiamano i cittadini e le istituzioni
ad un impegno costante. Se la Costituzione non si difende, la Costituzione resta lettera morta, niente di più
che un documento storico, un pezzo da museo privo
di ogni carattere programmatico. “La libertà è bella e
la libertà è comoda”, continuava nel suo discorso Calamandrei, ma spesso la si dà per scontata. Molti di
noi sono nati liberi, e se si è liberi ci sono tante “cose
da fare”. Non riusciamo nemmeno ad immaginare di
vivere in un Paese non libero.
Al Salone del Libro di Torino sono stato alla presentazione di un libro di Ece Temelkuran, una giornalista
turca fuggita dalla repressione del regime di Erdogan.
Il suo libro “come sfasciare un paese in sette mosse”,
che vi invito a leggere, ci mette in guardia evidenziando i segnali che hanno portato la Turchia ad essere ciò
che è oggi. “Eh, ma da noi non potrebbe succedere” è
la reazione istintiva che dobbiamo combattere. È accaduto in Turchia, ma sta accadendo anche in paesi
europei vicini a noi.
In Polonia ci sono stati pesanti attacchi all’indipendenza della magistratura, da noi protetta nell’art. 101
della Costituzione. L’Ungheria di Orbàn è accusata di
violazioni gravi dello Stato di diritto; è stato limitato il
diritto di sciopero, attaccate duramente la libertà accademica e la libertà di stampa.
In Italia tutto questo non può accadere, ma questo
solo finché continueremo a difendere la nostra Costi-

tuzione e a pretenderne il rispetto, più che la modifica, da parte delle istituzioni. Concludo rivolgendomi
soprattutto ai miei coetanei: impegniamoci in politica! Impegniamoci nella società civile! Chiediamo
che venga rispettata questa Costituzione, che sia reso
effettivo quel “fondata sul lavoro” contenuto nell’articolo 1.
Come ci chiedeva Sandro Pertini nel discorso di fine
anno del 1983, battiamoci “per la libertà, per la pace,
per la giustizia sociale” perché “la libertà senza giustizia sociale è una conquista fragile, che si risolve per
molti nella libertà di morire di fame”.
Chiediamo dunque il rispetto e l’applicazione della
Costituzione Italiana, la più alta garanzia contro ogni
forma di oppressione.
Buon 2 giugno!
Viva la Costituzione!
Viva la Repubblica!
Viva l’Italia!
Daniele Zambelli
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Arrivederci a Claudio Lazzaretti
e Nicoletta Guerrini
In queste settimane, abbiamo salutato altri due collaboratori del
comune di Castegnato: Claudio
Lazzaretti che ha raggiunto i limiti
di età per il sospirato pensionamento e Nicoletta Guerrini che è
risultata vincitrice di un bando di
concorso che l’ha portata in forza
al comune di Castiglione delle Stiviere in qualità di dirigente.
Claudio Lazzaretti ha trascorso
“una vita” come dipendente del
Comune e tantissime persone
ricordano la sua presenza al momento dei seggi elettorali, della
consegna di comunicazioni istituzionali, dei cortei lungo le vie del
Paese per portare il gonfalone comunale. Persona semplice e attenta alla cura del palazzo comunale,

ci mancherà la sua simpatia ed
ironia. Nicoletta Guerrini, stimata
professionista dal carattere spigoloso e non sempre accomodante,
ha deciso di provarsi in un altro

contesto, certamente più impegnativo rispetto a quello castegnatese, siamo certi che riuscirà a farsi
apprezzare. Nell’arco degli ultimi
tre anni, il nostro Comune ha visto avvicendarsi circa una decina
di dipendenti, in parte sono stati
prontamente sostituiti, in alcuni
settori stiamo ancora lavorando
per attingere le professionalità del
caso che possano consentire alla
struttura amministrativa di procedere senza intoppi e contrattempi.
Questo sarò uno degli obiettivi
principali del nostro mandato, che
stiamo affrontando già a partire da
questi primi giorni di lavoro.
A Claudio e Nicoletta auguriamo
tanta fortuna e buona continuazione, ciascuno nel proprio contesto.

È stata una stagione sportiva ricca di emozioni per la SOCIETA’
POLISPORTIVA CASTEGNATO
DILETTANTISTICA, la storica
associazione che da decenni promuove diverse attività sportive a
Castegnato con particolare riguardo ai giovani.
Facendo tesoro delle esperienze

degli ultimi anni, l’associazione
ha risposto nel migliore dei modi
e con entusiasmo all’incremento
dei propri associati partecipanti ai
diversi corsi proposti, organizzando le proprie attività in modo da
esaudire nel miglior modo possibile le necessità e gli obiettivi che
ogni sportivo si era prefissato.

C’è stata grande partecipazione
ai classici corsi ginnici di AEROBICA, STEP, PILATES, BODY
TONIC, CIRCUIT TRAINING
e ZUMBA, con le ormai storiche
istruttrici che sono sempre riuscite a trascinare e motivare uomini
e donne di ogni età, ed ha suscitato grande interesse anche il nuovo
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corso di YOGA, organizzato per la
prima volta dall’associazione.
Per la GINNASTICA RITMICA è
stato sicuramente l’anno più intenso ed esaltante, innanzitutto per il
notevole incremento delle giovani
frequentanti il corso, ma le esperte
insegnanti sono riuscite a “domare” la carica delle piccole farfalle,
riuscendo a farle crescere tecnicamente in un contesto di assoluto
divertimento, insegnando loro uno
sport che fonde abilità atletiche,
coordinazione e flessibilità, armonizzate con coreografie musicali.
La passione e gli sforzi dimostrati
dalle ragazze sono stati premiati
con ottimi risultati nelle gare provinciali, regionali e soprattutto nel
campionato nazionale organizzato
a Rimini dal Centro Libertas, che
ad aprile 2019 ha visto primeggiare le farfalle della Sp Castegnato in
tutte le discipline dove hanno gareggiato, tornando a casa tutte con
una medaglia ed il ricordo di una

bellissima esperienza di gruppo.
Anche per quanto riguarda il
BASKET le soddisfazioni sono
state molteplici, in primo luogo
perché conseguito l’obiettivo principale di coinvolgere tutti, dai più
piccoli (5 anni) ai più grandi (15
anni), in un contesto di crescita
non solo sportivo ma soprattutto
personale, maturando come singolo all’interno di un gruppo e promuovendo lo spirito di squadra, di
condivisione ed il senso di appartenenza che contraddistingue lo
sport della pallacanestro.
Anche i risultati sportivi sono stati
sicuramente incoraggianti, infatti
tutte le squadre (Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, Under13,
Under15 e Under16) hanno mostrato costanti miglioramenti sia
rispetto agli anni passati che durante la stagione, nei propri campionati di categoria ed anche in
alcuni tornei come quello recentemente affrontato a Trento, dove

Aquilotti, Esordienti e Under15
hanno affrontato coetanei appartenenti a diverse regioni italiane,
giocando sempre con grande agonismo e rispetto per gli avversari.
Da non dimenticare anche la serata al Palabrescia dove tutti i ragazzi delle giovanili hanno calcato il
parquet come ospiti nell’intervallo
di una partita del campionato di
Serie A del Basket Brescia.
Ma ora si pensa già alla nuova annata sportiva 2019/2020 che ai primi di settembre vedrà tutti i corsi
sopra menzionati riprendere a pieno regime, con l’auspicio di vedere
sempre più persone frequentare
le palestre di Castegnato, dai più
piccoli per i quali è fondamentale
l’avviamento ad una corretta attività motoria abbinata ad un sano
divertimento (pallacanestro e
ginnastica ritmica sono due sport
molto adatti e coinvolgenti) ai più
grandi, non è mai tardi per imparare un nuovo sport, senza dimenticare che ogni corso è adatto a
qualsiasi fascia di età e capacità e
chiunque può effettuare una prova
liberamente senza alcun impegno,
in modo da comprendere meglio
le attività e confrontarsi con gli
istruttori per qualsiasi quesito.
Quindi vi aspettiamo e per qualsiasi informazione o per contattarci
potete visitare il sito www.spcastegnato.it o mandare una mail all’indirizzo:
spcastegnatoasd@gmail.com

CASTEGNATO
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USO Castegnato: una lunga stagione...
La lunga stagione sportiva del
gruppo U.S.O. è giunta a termine.
Tanti momenti belli, tante storie si
potrebbero raccontare, tante immagini che forse non troverebbero
spazio nemmeno in tutto il giornalino. Per questo vi proponiamo
queste tre immagini.
Partiamo dal minicalcio: dopo il
buon successo in termine di iscrizioni questo gruppo fin da subito si
è rilevato estremamente vivace ma
molto costante negli allenamenti. I
bimbi classe 2012 hanno svolto per
scelta U.S.O. un solo allenamento
settimanale. Questo per non caricare di troppi impegni i bambini
che già hanno dovuto affrontare
il grosso cambiamento legato all'inizio della scuola primaria. Così,
dopo un inverno di allenamenti
sono state fatte alcune amichevoli ed il triangolare con gli amici
dell’ASD e il Saiano. Tutto è stato
un successo: tutte le tre squadre
hanno vinto una partita, tutti hanno giocato e tutti hanno ricevuto
una medaglia. Per i piccoli giallorossi il culmine di tutto è stata la
sfida con i famigliari e la consegna
del diploma...per loro speriamo un
arrivederci al prossimo anno.
La seconda foto rappresenta un
gradito ritorno in casa U.S.O.: le
vecchie Open si sono riunite per la
coppa leonessa C.S.I. 2019. Questo gruppo di ragazze è formato
perlopiù da mamme, alcune alle-educatrici del nostro gruppo
sportivo e altre volontarie in oratorio. Tutte veterane dello sport
ciessino, tutte con una grande passione: la pallavolo. E così dopo 2
anni di allenamenti serali, tra un
impegno famigliare e l'altro il passo è breve: l'iscrizione alla coppa.
Il gruppo U.S.O. si è reso disponibile ad accoglierle perché famiglia
e sport possono e devono coesistere e questa è stata la bellissima
testimonianza. Non sappiamo se
è stata una parentesi o ci sarà un
nuovo inizio per queste “ragazze”
ma è stato veramente bello vedere
il polivalente gremito di bimbi che
incitavano le mamme in quello che
era una sorta di scuola materna/

primaria. La terza foto rappresenta i volontari, la parte più bella e
più preziosa (insieme ad i ragazzi
che ci vengono affidati) del nostro
oratorio. Qui convergono tutte le
forze per ogni iniziativa che proponiamo. Lo scorso 1 e 2 Giugno
abbiamo avuto l'onore di ospitare le finali provinciali della coppa AIDO del C.S.I. In 2 giorni si
sono sfidate 20 squadre di bambini dagli 8 ai 12 anni. I 300 bimbi
hanno dato vita ad una vera e propria festosa invasione del Nostro
oratorio. Tutto ciò sarebbe stato
impossibile senza il prezioso aiuto
dei nostri alle-educatori, i genitori

dei nostri bimbi, i ragazzi di materia prima, i volontari di San Luigi e
gente comune che si è spesa per la
buona riuscita dell'evento. Ringraziamento speciale al C.S.I. Brescia
e alla sezione AIDO Luigi Stabile
di Castegnato che ha creduto in
Noi. A loro e al nostro oratorio che
ci ospita il nostro più sentito ringraziamento. Potremmo parlare
delle imprese raggiunte o sfiorate
dalle nostre squadre: la vittoria del
campionato degli open, la finale
provinciale dei ragazzi, il terzo posto dell’under 8 ma per questo ci
vediamo sul prossimo numero.
Francesco Rocchi
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CDS provinciali giovanili categoria
Ragazzi Motus Atletica Castegnato
Si è tenuta, il 26 maggio, presso
l’impianto sportivo di Chiari l’ultima gara dei CDS categoria Ragazzi
(anno 2006/07) valida per l’accesso alla finale regionale FIDAL di
categoria. La squadra in campo
della Motus Atletica Castegnato
si è ben comportata ponendosi fra
le migliori compagini di atletica
leggera della provincia bresciana
terminando al terzo posto assoluto nella categoria ragazze. I nostri
atleti si sono distinti tra le otto
discipline previste sia maschile
che femminile (peso 2kg, vortex,
60hs h60, 60 mt piani, alto, lungo,
1000mt e staffetta 4x100), riuscendo a cogliere ottimi risultati nelle
discipline di velocità. Ma andiamo
con ordine: Per quanto concerne la
specialità della velocità 60 mt piani si sono classificati ai primi posti
Anna Almici (0’8’’.62) e Dawit Maffazioli (0’8’’.32), entrambi campioni
provinciali di categoria laureatesi a
Rodengo Saiano il 13 aprile, inoltre
Dawit si è classificato al terzo posto
nella specialità del salto in lungo
con la misura di 4,44 mt.
Sempre restando nell’ambito della
velocità, staffetta 4x100 abbiamo,
anche in questo caso, la squadra
campione provinciale di staffetta;
la squadra A del motus con Gandellini Gaia, Magri Elisa, Bariselli
Annalaura e Almici Anna con il
tempo di 0’56’’.50 e ha ben figurato
anche la squadra B con Breltramelli Martina, Orizio Sara, Giordano
Francesca e Fall Faty con 0’59’’.04
ponendosi all’ottavo posto assoluto.
Per il salto in alto troviamo la promessa Orizio Sara quarta classificata con la misura di 1, 25 mt, a
cui è sfuggito per un soffio il terzo
posto. Per quanto riguarda i maschietti nella gara dei 1000mt ha
ben figurato Galenti Nicola, figlio
d’arte, che ha concluso la propria
prestazione al quinto posto con un
buon 3’21’’.90 seguito da Orizio
Mattia con 3’.44’’.54.
La staffetta 4x100 ragazzi (Orizio
Mattia, Galenti Nicola, Ferrari
Mattia e Dawit Maffazioli) ha con-

cluso al settimo posto assoluto con
0’59’’.58.
Pur con i buoni risultati conseguiti
la fase finale ci è sfuggita per meno
di cinquecento punti. La selezione
è stata durissima e solamente diciotto Società su cinquanta, provenienti da tutta la Lombardia, sono
riuscite a qualificarsi. Molte di
queste società hanno una storia e
una struttura che è stata un grado
di allevare campioni che hanno lasciato un segno nell’atletica italiana; noi, da parte nostra, ce la mettiamo tutta con le poche risorse di
cui disponiamo, sia in termini economici che di strutture, ma come
amiamo dire la differenza la fanno
gli uomini e le donne che ci aiutano e sostengono nella nostra attività di volontariato. Dell’atletica ci si
accorge solo quando qualche campione ottiene degli ottimi risultati
a livello mondiale, che fra l’altro
finiscono in dodicesima/tredicesima pagina nei giornali sportivi,
ed il giorno dopo più nessuno si
ricorda…..Eppure l’atletica leggera
è alla base di tutti gli sport poiché

nasce con l’uomo quando usava
il suo corpo per cacciare e procurarsi il cibo o per mettersi in salvo
dai pericoli della natura. Lanciare,
saltare, correre fanno parte del nostro patrimonio genetico, che se
non utilizzato è destinato all’oblio
creando generazioni di “divanisti”.
Lo sport insegna la fatica, ma insegna anche a stare con gli altri ed a
condividere momenti di gioia e di
tristezza. Insegna l’amicizia e come
superare i momenti di difficoltà
provando e riprovando ancora. Lo
sport insegna ancora tanto anche
a noi adulti così come impariamo
dai ragazzi molto ogni giorno.
Un grazie sentito ai genitori che
credono nel nostro progetto di
educazione allo sport ed alla corresponsabilità. Senza esasperare
l’agonismo riusciamo ogni anno
raggiungere importanti risultati,
ma prima che sportivi umani.
Ed ai ragazzi cosa possiamo dire se
non: “Ci riproveremo l’anno prossimo forti dell’esperienza maturata
quest’anno. Sempre e comunque
orgogliosi di tutti voi!!!
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Protocollo di intesa tra il comune di
Castegnato e i Sindacati pensionati
Spi-cgil, fnp-cisl, anno 2019
Nell’ambito del rapporto pluriennale di collaborazione, Amministrazione comunale e Sindacati dei pensionati
SPI-CGIL, FNP-CISL, si impegnano a proseguire lo studio ed il confronto sui temi fondamentali in merito alla
qualità della vita delle persone anziane al fine di intervenire a favore delle aree socialmente più deboli.

A. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
1. CONTRIBUTI ECONOMICI
Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune,
i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di Emarginazione.
Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione e consistono in
un’erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un’esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero
una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale e sono erogati previa valutazione sociale e sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione.
L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella
misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
La concessione del contributo può prevedere l’elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente
contratto sociale, finalizzati al recupero dell’autonomia individuale e/o familiare. E’ possibile il coinvolgimento
dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero
in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale
richiesta di restituzione del contributo già percepito
Per ottenere il beneficio è necessario presentare richiesta all’Ufficio Servizi sociali del comune di Castegnato
allegando la dichiarazione ISEE e ogni documento idoneo a stabilire le reali condizioni economiche del nucleo
familiare. La soglia ISEE di accesso per poter usufruire del sostegno economico erogato dal comune, denominata soglia di disagio economico, è pari a € 7.579,26.
L’erogazione dei contributi da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 600,00 per utente è disposta dal Responsabile competente a seguito di proposta dell’assistente sociale che dovrà accertare l’effettivo stato di bisogno
del richiedente.
L’importo annuo complessivo dei contributi economici erogati allo stesso nucleo familiare non può superare la
somma complessiva di € 1.200,00.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di
Castegn ato un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere
uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I
messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti
altrui. La rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato
esclusivamente per le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice messaggio
WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”. Il numero 348 4376252 non
è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica
standard. Sarà utilizzato soltanto su WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale. Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo
anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del sito www.comune.
castegnato.bs.it
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2. CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI A TITOLO DI PRESTITO AD PERSONAM
La concessione di prestiti d’onore è prevista nelle situazioni in cui la persona si trovi in condizione di temporanea difficoltà economica per affrontare delle spese impreviste e vi sia legittima aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali, previdenziali o economiche in genere.
L’erogazione dei prestiti, approvata dalla Giunta Comunale su motivata relazione dell’Assistente Sociale e accompagnata da documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente, si configura
come anticipazione di una somma di denaro che vincola il beneficiario alla restituzione con uno specifico
impegno scritto.
Non potranno perciò essere ammessi al beneficio coloro che abbiano una situazione socio-economica che non
consenta una ragionevole e ponderata capacità di rimborso o che abbiano una situazione debitoria tale da evidenziare l’assoluta incapacità di rimborso del prestito d’onore.
L’ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti
nell’ambito del progetto d’aiuto ed alle condizioni stabilite dal Servizio Sociale e sottoscritte dall’interessato.
Nel caso in cui l’utente abbia difficoltà o ritardi nel rispettare gli accordi sottoscritti questo autorizzerà l’Amministrazione comunale a trattenere direttamente eventuali contributi erogati a suo favore dal Comune e/o da altri
enti. L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del Comune.
Il singolo prestito non può essere superiore ad € 1.000,00 per progetto di intervento ed i tempi di restituzione
non possono essere superiori ad anni due.
In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto, il Comune procederà al recupero coattivo di
quanto dovuto ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. Il beneficiario del prestito non potrà accedere ad
ulteriori o ad altri benefici di natura economica erogati dal Comune.
3. CONTRIBUTI COMUNALI A RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA
L’Amministrazione comunale garantisce un fondo per l’erogazione di contributi economici comunali relativi
alle spese di ticket sanitari e tassa rifiuti.
A. Contributo Assistenza sanitaria
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di soccorrere situazioni di emergenza o di alleviare difficoltà che
potrebbero ostacolare un’adeguata tutela della salute, si impegna a riconoscere un rimborso delle spese sanitarie ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’apposito bando approvato con Delibera di Giunta
Comunale.
Si interviene con un contributo per nucleo familiare, a scalare con percentuali diverse sul totale della spesa
sostenuta, come da seguente tabella:
Reddito ISEE			Percentuale di rimborso		
Importo max erogabile
Fino a € 8.000,00			100%					250,00
da € 8.001,00 a € 9.000,00		60%					150,00
da € 9.000,01 a € 10.000,00=		40%					100,00
Oltre € 10.001,00=			0
B. Rimborso TARI
L’Amministrazione Comunale intende rimborsare totalmente il costo della TARI (tassa smaltimento rifiuti)
ai cittadini ultrasessantacinquennni che ne fanno richiesta a condizione che abbiamo un ISEE inferiore a €
9.000,00.
Per l’erogazione del beneficio verrà pubblicato un apposito bando.
La liquidazione dei contributi avverrà a seguito di approvazione della graduatoria.
In base al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione
consiliare n. 9 del 28.03.2014, è consentita l’esenzione dal pagamento della TARI “ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, agli anziani e/o disabili pensionati, alle famiglie in difficoltà economiche per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita
del lavoro o la riduzione del reddito”. Il diritto all’esenzione dovrà essere certificato annualmente dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati.
4. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL PRIVATO SOCIALE
Potranno essere erogati contributi economici a favore di gruppi di volontariato, cooperative e terzo settore, enti
religiosi ecc, qualora l’attività organizzata sia da supporto alla rete dei servizi sociali comunali. Il contributo
verrà erogato con le modalità e la quantificazione decisa dalla Giunta Comunale e in base all’attività che l’ente
interessato ha organizzato.
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5. I.M.U. E TASI
I.M.U.
Non si applica sulle abitazioni principali, salvo categorie A1 A8 A9
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/01/2018 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2018 (invariate rispetto al 2017) con le seguenti precisazioni
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e le sue pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
per l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la
utilizzano come abitazione principale, in presenza dei seguenti requisiti:
- gli immobili non appartengano alle categorie A/1, A/8, e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato,
un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dell’abitazione messa a disposizione del parente.
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre
Possibilità di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno.
Anche nel 2017 l’I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l’imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella
tabella che segue:
Tipologia immobili e loro utilizzo				
% aliquota
% aliquota	Codice
								totale		Comune	Comune
Abitazione principale solo per le categorie A1-A8-A9
e relative pertinenze						0,40%		0,40%		3912
Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati
permanentemente in istituti, solo per le categorie
A1-A8-A9							0,40%		0,40%		3912
Abitazione posseduta da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato,
solo per le categorie A1-A8-A9				0,40%		0,40%		3912
Abitazioni locate						0,76%		0,76%		3918
Abitazioni date in uso gratuito a parenti
in linea diretta e collaterale fino al secondo grado
(figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti=
figli dei figli, nonni) e affini di primo grado (suoceri)
che la utilizzano come abitazione principale			
0,76%		
0,76%		
3918
Abitazioni non locate						0,96%		0,96%		3918
Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9)				0,96%		0,20%		3930
Aree fabbricabili						0,96%		0,96%		3916
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)			
0,96%		
0,96%		
3918

TASI
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2018 è stata approvata l’aliquota TASI per l’anno 2018
(invariata rispetto al 2017) e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
L’ aliquota TASI deliberata dal Comune per l’anno 2018 è pari al 1 per mille (la legge prevede come massimo
il 2,5 per mille) a carico solo delle seguenti tipologie:
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze (solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
6. BUONI PER CONTRASTARE L’INSORGENZA DI NUOVE POVERTÀ
È un contributo, finanziato con i Fondi del Piano di Zona, che viene riconosciuto a persone sole e/o nuclei familiari con le caratteristiche definite da un apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Speciale Consortile.
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7. FONDO DI SOLIDARIETÀ
È un intervento previsto dal Piano di Zona per far fronte a situazioni di emergenza sociale che i Comuni si trovano a dover affrontare e che comportano elevati costi (inserimenti in Comunità di minori, sfratti esecutivi…)
definite da apposito Regolamento. Tale regolamento è approvato dall’Assemblea dei Sindaci. I destinatari del
Fondo sono i Comuni, che possono annualmentepresentare la richiesta di finanziamento per i progetti previsti
dal regolamento.
8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65, L. 448/1998)
Introdotto dalla Legge 448/1998, questo assegno è stato concepito come sostegno economico alla famiglia (cittadini italiani o stranieri in possesso di carta di soggiorno o comunitari, che non superano una determinata
soglia dell’indicatore della situazione economica familiare ISE), in particolare esso è rivolto a quei nuclei familiari numerosi (con almeno 3 figli minori) che si trovino in una condizione economica di forte disagio. Il
limite economico di accesso, così come l’entità del contributo, sono stabiliti annualmente. l’importo dell’assegno
mensili è erogato per 13 mensilità. Dopo la valutazione della situazione economica e dei requisiti, si inseriscono
i relativi dati nel sistema informativo specifico dell’INPS, cui compete l’erogazione del beneficio e il conseguente
pagamento.
9. ASSEGNO DI MATERNITÀ (art. 66, L. 448/1998)
E’ erogato a favore di donne italiane o comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno a lungo termine, che non beneficiano di alcuna indennità economica di maternità (es. casalinghe, disoccupate, ecc.) e che
non superano una determinata soglia dell’indicatore della situazione economica familiare ISE. La domanda va
presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.
L’importo dell’assegno mensili è erogato per 5 mensilità. Dopo la valutazione della situazione economica e dei
requisiti, si inseriscono i relativi dati nel sistema informativo specifico dell’INPS, cui compete l’erogazione del
beneficio e il conseguente pagamento.
10. BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO (SGATE)
È prevista una riduzione sulle fatture del Gas metano e dell’Energia elettrica, riservata alle famiglie economicamente più disagiate o, solo nel caso dell’energia elettrica, anche per salute personale.
Il Comune ha sottoscritto convenzioni con i CAAF CGIL, CISL e ACLI per la compilazione e la trasmissione
della domanda ed il rilascio dell’attestazione. Al comune spetta la validazione dei dati nel sistema SGATE.
La durata del bonus sociale per i casi di disagio economico è pari ad un anno, dopo il quale occorre presentare
la domanda di rinnovo. Per i casi di disagio fisico, che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita, il bonus viene erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l’uso
di tali apparecchiature.
11. BONUS FAMIGLIA
Il bonus famiglia è un contributo di Regione Lombardia pensato per le famiglie in attesa di un figlio e in situazione di vulnerabilità, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 19392 del 21/12/2018. Possono
partecipare al bando le famiglie con una donna in gravidanza, adottive o in attesa di sentenza di adozione purchè si trovino in una situazione di vulnerabilità.
12. CARTA DELLA FAMIGLIA
Si tratta di una card sconti riservata ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e un ISEE in corso di validità
non superiore ai 30 mila euro, istituita con il Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.
13. CARTA ACQUISTI PER ANZIANI E FAMIGLIE CON BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI
La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta elettronica di pagamento, con
la differenza che le spese, invece che essere addebitate al titolare della carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.
Il suo valore è, ad oggi, pari ad €. 40,00 al mese e viene caricata ogni due mesi con 80,00 €. Può essere utilizzata
per il sostegno della spesa sanitaria e alimentare, presso gli esercizi commerciali convenzionati e abilitati al
circuito Mastercard e permette di pagare anche le utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli Uffici Postali.
Non è abilitata per prelevare contanti.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o alle famiglie con bambini di
età inferiore ai 3 anni in possesso di particolari requisiti.
Chi, avendone i requisiti, volesse richiederla, può recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale abilitato e presentare la
domanda.
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B - AREA ANZIANI
1. DI ASSISTENZA DOMICILIARE
IL servizio di assistenza domiciliare è orientato in modo particolare, ma non esclusivo, ai bisogni di cui i cittadini anziani ed inabili sono portatori.
La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale garantire il mantenimento della persona presso il proprio ambiente di vita.
Le prestazioni di natura socio-assistenziale offerte dal servizio di assistenza domiciliare, si articolano nella cura
dell’igiene personale dell’assistito, servizio di aiuto domestico, pulizia degli effetti personali, dell’abitazione,
l’approvvigionamento degli alimenti e di ogni altro genere di consumo.
L’ammissione del servizio è curata dall’Assistente Sociale
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda
del reddito ISEE.
2. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti a domicilio consiste nella preparazione ed erogazione dei pasti caldi a domicilio. Il Comune
garantisce l’erogazione del servizio per tutti i giorni dell’anno. Il pasto viene preparato da una ditta esterna e
consegnato al domicilio degli utenti dai volontari dell’Associazione Pensionati di Castegnato.
Possono accedere le persone che si trovano nell’impossibilità, per vari motivi, di provvedere direttamente a tale
necessità.
Il servizio verrà attivato a seguito di una valutazione effettuata dal servizio sociale sulle condizioni psico - fisiche del richiedente.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali, allegando la dichiarazione I.S.E.E. nel caso di
richiesta di agevolazioni tariffarie.
L’ammissione al servizio è disposta dall’assistente sociale.
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda
del reddito ISEE.
La percentuale minima di compartecipazione è pari al 60% del costo del servizio
3. SERVIZIO DI TELESOCCORSO
E’ un servizio teso a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti
domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono maggior parte della giornata da sole. Il servizio consiste nell’installazione al
domicilio dell’utente di una piccolissima apparecchiatura collegata alla rete telefonica che, in caso di bisogno,
invia richiesta di soccorso alla centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi ritenuti più
opportuni.
Il servizio è rivolto a persone anziane o inabili che presentano una condizione sanitaria a rischio.
La richiesta di attivazione del servizio va presentata all’Ufficio Servizi Sociali. Il servizio Sociale comunica
successivamente il nominativo della persona interessata all’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale che trasmetterà la richiesta di attivazione alla ditta appaltatrice del servizio.
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda
del reddito ISEE.
4. INSERIMENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
Il Centro Diurno Integrato è un servizio semiresidenziale che accoglie persone anziane non autosufficienti o
con limitata autonomia, che esprimono bisogni socio-sanitari difficilmente gestibili al domicilio. Tale servizio
rappresenta un valido supporto alla famiglia nel carico assistenziale e consente al contempo il mantenimento
dell’anziano presso il proprio domicilio.
E’ possibile presentare all’Ufficio Servizi Sociali richiesta di compartecipazione al costo del servizio allegando
la dichiarazione I.S.E.E. dell’interessato.
5. SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
L’Amministrazione Comunale garantisce, mediante una convenzione con l’Associazione Pensionati ed anziani
di Castegnato, il servizio quotidiano di trasporto degli anziani presso i servizi CDI della RSA Tilde e Luigi Colosio di Rodengo Saiano, della Fondazione Richiedei di Gussago e Maria Bendiscioli di Passirano.
E’ possibile presentare richiesta di trasporto presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune che segnalerà il nominativo dell’utente al referente dei volontari che effettuano il servizio.
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda
del reddito ISEE.
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6. RICOVERI IN RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI
Il ricovero in strutture Residenziali è attuato per quelle persone anziani che presentano condizioni psicofisiche
di totale o parziale non autosufficienza e che non abbiano familiari in grado di fornire l’assistenza necessaria.
E’ possibile, qualora ne sussistano i requisiti, richiedere l’integrazione al pagamento della retta da parte del
Comune. Tale richiesta va presentata all’ufficio servizi sociali comunali allegando la dichiarazione ISEE dell’interessato.
I criteri per la compartecipazione degli utenti al pagamento della retta dei servizi residenziali sono definiti da
un’apposita deliberazione zonale.
7. SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI ULTRASESSANTENNI RESIDENTI;
Il Comune di Castegnato ha accreditato alcune Agenzie di Viaggi specializzate nell’organizzazione di soggiorni
climatici per la terza età.
E’ possibile, qualora ne sussistano i requisiti, richiedere un contributo da parte del Comune a parziale copertura delle spese sostenute.
Tale richiesta va presentata all’ufficio servizi sociali comunali allegando la dichiarazione ISEE dell’interessato e
copia della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Il costo del soggiorno climatico sarà a completo carico del richiedente qualora quest’ultimo non abbia compiuto
i 60 anni.
L’Amministrazione comunale interviene con un contributo individuale massimo di € 200.00.
Dal prossimo anno l’Amministrazione comunale intende applicare il criterio di compartecipazione degli utenti
con il metodo della progressione lineare e l’ISEE
Costo del servizio							Quota soggiorno
% minima di contributo a carico A.C.				
0%
% massima di contributo a carico A.C.				
30%
ISEE minimo								Euro 0
ISEE massimo								Euro 10.000,00
Quota a carico utente per ISEE fino a Euro10.000,00		Da calcolare dal 70 % al 99%
Quota a carico utente per ISEE oltre a Euro 10.000,00		
100 %
Contributo comunale per utente con ISEE fino a Euro10.000,00 	Da calcolare dal 0 % al 30%
Contributo comunale per utente con ISEE oltre Euro10.000,00 0%
8. CORSI DI GINNASTICA “DOLCE “ E “RIGENERANTE”
Il Comune organizza dei corsi di ginnastica “dolce” presso la palestra del Centro Sociale, rivolti ai cittadini ultra55enni e dei corsi di ginnastica “rigenerante” per cittadini ultra50enni, presso la palestra della Scuola Media,
che prevedono attività motoria adeguata all’età degli iscritti.
Entrambi i corsi sono gestiti da insegnanti di educazione fisica, con comprovata esperienza nel campo dell’attività non agonistica rivolta a persone anziane.
L’Amministrazione Comunale per il tipo di servizio offerto ritiene di NON applicare l’ISEE ma una tariffa unica
di contribuzione pari a € 130,00 totale pagabile in due rate.
9. SERVIZIO DI TRASPORTO: TAXI SOCIALE E CROCE VERDE
Taxi Sociale
L’Amministrazione Comunale, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei
soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, denominato TAXI SOCIALE, inteso come
risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili. Il Servizio di trasporto sociale è finalizzato a soddisfare un’esigenza nell’ambito della cura e del
benessere della persona, tutelandone l’unicità e la dignità nel rispetto del principio della riservatezza in linea
con le norme vigenti..
E’ un servizio, garantito compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di autisti, utile a facilitare l’accesso alle strutture sanitarie e riabilitative, pubbliche o convenzionate presenti sul territorio bresciano, anche
per periodi continuativi.
Il Servizio prevede una compartecipazione economica da parte dell’utente, a titolo di parziale rimborso
delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale, il cui costo è fissato in euro 5.00 a trasporto. Il pagamento deve avvenire, di norma, in anticipo presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Castegnato che
rilascerà idonea ricevuta. Rimane la gratuità del servizio per i richiedenti che presentano un’attestazione
ISEE inferiore al minimo vitale. In caso di servizi continuativi superiori a 5 trasporti è possibile pagare
anticipatamente la quota con uno sconto del 20 %.
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Convenzione con Croce Verde
Il Comune, mediante convenzione con la Croce Verde di Ospitaletto, offre un servizio di trasporto specialistico per persone allettate o con difficoltà motorie.
Il servizio deve essere richiesto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o allo sportello Taxi Sociale
Costo del servizio						Euro 5,00 a trasporto
% minima di compartecipazione				
0%
% massima di compartecipazione				
100%
Utente con ISEE fino a Euro 7.579,25			
0
Utente con ISEE oltre Euro 7.579,26			Euro 5,00 a trasporto
10. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Il Comune intende promuovere incontri e iniziative di educazione alla salute, di conoscenza dei fenomeni di
disagio sociale, di promozione della solidarietà all’interno della comunità oltre che ad una proficua organizzazione del tempo libero.
L’Amministrazione comunale organizzerà in collaborazione con la locale Associazione Pensionati varie iniziative a favore dei cittadini anziani di Castegnato:
• FESTA DELL’ANZIANO: ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza per gli ultrasessantacinquenni
residenti un pranzo sociale per festeggiare la Festa dell’Anziano.
I partecipanti al pranzo contribuiscono con una quota di compartecipazione che può variare di anno in anno:
gli iscritti ultrasessantacinquenni residenti pagano una quota agevolata mentre i cittadini non residenti sono
tenuti al pagamento della quota intera del pranzo.
• INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE, DI ANIMAZIONE e occupazione del tempo libero delle persone
anziane proseguono all’interno del Centro Sociale, aperture serali del centro nel mese di agosto, festa di carnevale, convegni e dibattiti; nel nuovo Centro Civico festa di Natale, festa della donna, corsi di giardinaggio,
computers.
• TELEFONO D’ARGENTO: Si tratta di attivare una rete di solidarietà per prevenire la solitudine in persone
anziane e sole: un gruppo di volontari, in accordo con l’assistente sociale, si alterneranno una volta a settimana,
nel rendersi disponibili ad effettuare delle telefonate a coloro che hanno dato la loro adesione, monitorandone
i bisogni.
• GRUPPI IN CAMMINO L’Amministrazione comunale ha organizzato l’attività di un gruppo di cammino,
una proposta di attività motoria rivolta agli adulti con n. 2 uscite settimanali. La conduzione del gruppo è stata
seguita da un istruttore specializzato che ha stabiliti il percorso e le modalità del cammino.
11. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI ED ANZIANI PER LA GESTIONE
DEL CENTRO SOCIALE E BOCCIODROMO E PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI.
Da alcuni anni l’Associazione Pensionati e Anziani di Castegnato gestisce tramite apposita convenzione il locale
ristoro, aperto il pomeriggio, che funziona come punto di ritrovo per molti anziani e del locale Bocciodromo.
Il volontariato garantisce la manutenzione del verde e dei locali stessi.
Il centro ospita anche il C.A.T. (club alcolisti in trattamento), i Corsi di lingue per stranieri, e vari corsi e dibattiti.
L’Associazione Pensionati ed Anziani si è impegnata in convenzione con il comune a gestire alcuni servizi sociali quali:
- assistenza sullo scuolabus comunale;
- assistenza attraversamenti pedonali orario entrate/uscita dalla scuola
- consegna pasti a domicilio
- servizio trasporto vs centri diurni per anziani e disabili
- Nuovo Ambulatorio di podologia
- Ambulatorio di Geriatria
- Ambulatorio consulenza psicologica
12. SPORTELLO VITTIME DI FURTI, DANNEGGIAMENTO E/O RAPINA
E’ rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni con un reddito ISEEE inferiore a € 12.000,00 che hanno subito un
danno a seguito di furto, danneggiamento, rapina estorsione o truffa.
La domanda di contributo deve pervenire all’Ufficio Servizi Sociali, allegando alla richiesta la seguente documentazione:
➢ Dichiarazione ISEE in corso di validità;
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➢ Fotocopia della denuncia ad un organo di Polizia;
➢ Fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute per la riparazione del danno;
➢ Fotocopia delle ricevute di pagamento dei tickets e/o fatture delle spese mediche specialistiche sostenute per
gli interventi medici effettuati a seguito della violenza subita;
➢ Atto di notorietà attestante la manca fruizione di altri rimborsi economici per il reato subito.
L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare il 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di €
300,00.
13. PROGETTO “FARMACI A DOMICILIO”
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Pensionati di Castegnato e le due farmacie presenti
sul territorio, prevede la consegna gratuita a domicilio di farmaci.
Il Servizio è rivolto ad anziani e di¬sabili, impediti temporaneamente o permanentemente ad accedere direttamente alla farmacia (ed al medico) per il ritiro delle medicine (ed eventualmente delle prescrizioni), in assenza
di familiari in grado di provvedere all’esigenza.
14. SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA IN FARMACIA
In convenzione con la Farmacia Comunale è attivo uno Sportello di consulenza psicologica. Il primo colloquio
d’accoglienza e informativo presso la farmacia e successivamente fino a tre colloqui gratuiti destinati a accogliere, sostenere e orientare gli utenti rispetto ai bisogni personali
15. DESTINAZIONE 5 PER MILLE
I contribuenti potranno -in fase di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CU, o 730) relative all’imposta 2015 - destinare Il 5 per mille delle loro trattenute Irpef al COMUNE di CASTEGNATO,
che verrà utilizzato per sostenere la spesa sociale.
Le parti si impegnano a dare ampia e capillare informazione del presente accordo e condurre verifica degli esiti
dello stesso.

Giuseppe Di Perna rivive nel concorso
Aido di Castegnato
I lavori degli studenti delle elementari e delle medie
sono stati premiati sabato 1 giugno
al centro civico Nelson Mandela.
Qualcuno con un video, altri con
disegni, sculture, opere letterarie o
canzoni. I lavori realizzati dagli studenti delle scuole medie e elementari di Castegnato sono stati variegati,
accomunati però della stessa finalità:
ricordare l’ex presidente aidino Giuseppe Di Perna, scomparso nel settembre 2017 dopo una vita dedicata a promuovere l’importanza della
donazione degli organi. Per questo il
gruppo Luigi Stabile di Castegnato,
in collaborazione con i gruppi del
territorio e la sezione provinciale di
Brescia, hanno organizzato un concorso aperto alle scuole franciacortine. Sabato 1 giugno, al centro civico,
si sono svolte le premiazioni: decine
di ragazzi sono saliti sul palco per
presentare i loro lavori. E per dire

grazie a una persona che, nonostante tutto, dai cuori non è mai scomparsa.
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Il paese è l’immagine
delle persone che vi abitano
Grazie! A tutta la cittadinanza !
Abbiamo la fortuna di poter scegliere.
Abbiamo scelto.
Grazie a chi si è reso disponibile alle candidature. Sia come sindaco sia come consigliere comunale.
Nessuno ha vinto. Nessuno ha perso. Si è scelto.
Abbiamo avuto il grande onore di essere chiamati a realizzare le proposte formalizzate nel programma elettorale. Programma frutto di un processo di ascolto delle diverse sensibilità del paese,
portato avanti negli ultimi anni. Concepito come strumento di lavoro dinamico che possa essere
adattato alle sfide anche nuove e più complesse.
L’amministrazione comunale ha indicato gli obiettivi che gli elettori hanno dato mandato di perseguire nel breve, medio e lungo periodo.
Le persone elette si riconoscono nei valori della democrazia, della serietà, dell’amministrazione
partecipata e consapevole, della salvaguardia del bene comune, dell’attenzione ai cittadini più deboli, della tutela dell’ambiente, del rispetto delle regole e delle persone.
Tutti i componenti della lista Civica per Castegnato avranno deleghe in almeno un settore dell’amministrazione, a seconda delle competenze e delle sensibilità.
Tutti quindi siamo chiamati ad una collaborazione attiva per una buona amministrazione, in continuità e possibilmente migliorando quanto già fatto.
Abbiamo una comunità vivace, dinamica e generosa. Sarà nostro compito creare le condizioni più
favorevoli perchè le società e le associazioni possano svolgere al meglio le loro attività secondo le
proprie finalità sociali. Sperando che il coinvolgimento dei cittadini alla vita comune sia sempre
maggiore.
Agli eletti il compito di proporre, guidare e risolvere.
Ma una comunità, un paese è immagine delle persone che vi abitano.
Castegnato sarà ciò che noi tutti vorremo che sia.
Terminato il breve periodo delle parole. Buon lavoro a tutti !
Lidia Vecchi
Candidata Lista Civica Castegnato
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Una nuova avventura
Con piacere scrivo queste righe al fine di ringraziare le oltre 2000 persone che hanno sostenuto
la nostra lista, le nostre idee e i progetti in cui abbiamo creduto e in cui continueremo a credere.
Durante questi ultimi mesi ho avuto l’onore di conoscere tante e tanti Castegnatesi che come me
condividono gli ideali del CAMBIAMENTO e del MIGLIORAMENTO in una logica di competenza, professionalità e serietà. Il vostro affetto e incoraggiamento mi rendono orgoglioso di
aver vissuto un’intensa campagna elettorale o meglio, un’esperienza che mi ha fatto crescere e che
rifarei senza pensarci due volte. Ce l’abbiamo messa davvero tutta, non abbiamo proprio nulla da
rimproverarci e anche se l’esito non è stato favorevole credo che non esista sconfitta quando si lotta
con il cuore, rimane solo un leggero dispiacere e rammarico.
Il nostro dispiacere è rivolto agli anziani di Castegnato che molto difficilmente potranno usufruire
di un ricovero o di una struttura assistenziale all’interno del paese natio.
Il nostro dispiacere è rivolto alle giovani famiglie che si vedranno realizzare una scuola imbudellata in mezzo al Paese, oltreché alle difficoltà che incontreranno i residenti di Via Casella, Via
Scuole, Via Falcone ecc. Il nostro dispiacere è rivolto alle imprese e le attività commerciali del
territorio con le quali eravamo pronti ad avviare un’opera di valorizzazione, non solo in termini
occupazionali ma di informativa in merito ai bandi per la crescita e lo sviluppo.
Il nostro dispiacere è rivolto ai giovani, agli sportivi, alle associazioni con le quali avremmo programmato attività ludiche, musicali, sportive ecc. in grado di risvegliare il dormitorio paesano.
Il nostro dispiacere è rivolto a tutti i Castegnatesi perché con molta umiltà eravamo pronti a mettere a disposizione un bagaglio di professionalità e di competenze a tutto tondo, oltreché 50.000
euro detratti dai compensi della Giunta da re-investire a favore della collettività.
Ora però è tempo di lasciarsi il rammarico alle spalle e guardare fieri all’orizzonte, siamo certi che
l’attuale Amministrazione opererà per il bene di tutti i Castegnatesi, non solo di chi li ha votati.
Sicuramente la Giunta Cominassi è di ampie vedute e non utilizzerà il paraocchi ideologico-politico incaponendosi in scelte non ottimali per Castegnato, valutando positivamente anche le proposte di Uniti per Castegnato. Le Consulte permetteranno di dar voce e spazio ai cittadini e saranno un luogo di incontro per valutare idee e progetti innovativi.
Il Sig. Sindaco sfrutterà al meglio il suo “tempo pieno” a beneficio dei Cittadini e non si limiterà a
intervenire sempre su Facebook o sui social, o a piantare arbusti e ramoscelli qua e là per il paese.
I Consiglieri delegati e i non eletti della Civica si accorgeranno senza dubbio dei tanti piccoli-grandi problemi della quotidianità e si adopereranno per risolverli alacremente.
Gli Assessori nominati lavoreranno solerti e non si permetteranno di sfruttare la carica ricoperta
per ottenere vantaggi personali propri o dei propri parenti, ed eviteranno certamente di trovarsi
in situazioni di ipotetici conflitti di interesse.
Insomma, gli ingredienti per far davvero bene a Castegnato ci sono tutti, buon lavoro a tutti quanti
compresi noi di Uniti per Castegnato che continueremo a vigilare affinché le promesse elettorali
della Civica Cominassi non rimangano
solo… “promesse da marinai”… Una
nuova avventura ha inizio!!!
Avv. Davide Felice
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