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Il saluto del Sindaco
Aver potuto amministrare Castegnato è stato, per me, un grande
privilegio. Di questa opportunità
vado fiero e per questo ringrazio
chi mi ha accordato la propria fiducia. Contestualmente desidero
ringraziare tutti i 12 i candidati
che con me hanno composto la
lista Civica Castegnato – Cominassi sindaco nel maggio 2014, i
4 assessori uscenti per il tempo e
le energie profuse, i 4 consiglieri
comunali di maggioranza per il
lavoro prodotto. Ringrazio anche
il gruppo consigliare di minoranza per aver reso compiuta la
democrazia. Come affermava il
compianto sindaco di Brescia avv.
Mino Martinazzoli: “In democrazia la maggioranza ha diritto di
governare, ma non di avere sempre ragione”.
Abbiamo affrontato tante problematiche e tante sfide: alcune sono
state vinte, altre meno, ma siamo
animati dalla volontà di continuare
per altri 5 anni in questa avventura.
Sentiamo di avere ancora tante
energie da spendere e da dedicare
a questo compito entusiasmante,
appassionante e avvincente: poter
sviluppare idee, risolvere problemi e tentare “nuove vie” è un’esperienza bellissima, ricca di umanità, una grande fortuna, poterlo
fare insieme è meraviglioso.
A Castegnato esistono tantissime
energie positive, associazioni e
persone perbene che si adoperano quotidianamente per migliorare l’esistente; le critiche vanno
sempre bene, ma nessuno deve
esimersi dallo svolgere al meglio
il proprio dovere, apportando il
proprio contributo.
Noi vogliamo chiamarci in causa,
vogliamo essere protagonisti di
questo progetto di cambiamento e
di questo miglioramento costante,
noi vogliamo esserci!
Tantissimi sono i volti, i problemi,
i sorrisi incrociati in questi 5 anni
trascorsi in un baleno: alcune volte siamo stati all’altezza delle loro
aspettative, altre volte meno, ma
vi assicuro che la buona volontà
ce l’abbiamo messa tutta. E, in futuro, vogliamo mettercela ancora.
In una realtà complessa come
quella attuale, nessuno può farcela da solo, il sindaco da solo non
è sufficiente: occorre un buona

squadra, fatta di assessori, di consiglieri, di persone che insistano
nell’immaginare dei percorsi possibili, degli orizzonti che qualifichino l’esistente.
Le elezioni per il rinnovo della
compagine amministrativa comunale si terranno il prossimo 26
maggio, è bene che ogni cittadino
si rechi ai seggi per esprimere le
proprie preferenze; va ricordato

che sulla scheda elettorale, ogni
elettore, oltre a scegliere la lista
referenziata barrandola con una X,
avrà la possibilità di esprimere al
massimo due preferenze (una femminile e una maschile) attingendole tra i candidati della medesima
lista.
Buon voto!
Il sindaco
Gianluca Cominassi

Breve storia di Castegnato
Castegnato si trova nella parte
meridionale della Franciacorta in
un contesto sostanzialmente pianeggiante. Dista otto chilometri
da Brescia. Si estende su una superficie di 9,17 km² e si trova a
un'altezza di 143 metri sul livello
del mare circa. Dal punto di vista
idrografico, il territorio comunale
viene attraversato ad est dal torrente Gandovere e ad ovest dal canale della Seriola nuova di Chiari
che per un certo tratto del suo percorso funge da linea di confine con
il comune di Rodengo Saiano. Sul
suo territorio sono presenti due rilievi collinari, il Colle Lazzaretto,
145 m s.l.m., dove in via Molino
è presente una salita con pendenza
max. del 3%, e il colle Sella, sul
confine fra Ospitaletto e Castegnato. È alto 158 m s.l.m. e su esso
è presente un parco naturale di 4
ettari, Bosco Sella, ex discarica in
post gestione. Il territorio appartenne almeno in parte al monastero di Santa Giulia, mentre la parte
più a nord-est fece parte dei beni
del monastero di Rodengo.
Più tardi è probabile che il paese
abbia fatto parte del Territorium
Civitatis e perciò dipendente spiritualmente dalla Plebs urbana che
si estendeva per un raggio di circa
10 km intorno alla città.
Nel periodo medievale Castegnato fu dotata di castello. Si narra,
infatti, che in contrada Torre ne
esistesse uno, sia pur modesto, dal
quale si ergeva una poderosa torre.
È ignoto ancora a chi appartenesse, forse fu fatto costruire dal feudatario Beniamino da Manerba.

Sotto Venezia dal 1426, Castegnato fece parte della quadra di Gussago e del quartiere di Rovato.
Il console, affiancato da tre sindaci, convocava annualmente in un
cortile i rappresentanti delle famiglie; in queste riunioni venivano
anche scelti tre galeotti (marinai
addetti alle "galere” veneziane),
quattro guastatori e dodici fanti
che erano messi a disposizione del
Governo centrale. Nel 1610 Castegnato contava 600 abitanti e il
comune faceva fronte agli impegni
economici con le imposte dei suoi
tre mulini. Le prime scuole sorsero intorno al 1650 e in seguito fu
aperto un collegio femminile presso il convento. Sotto la dominazione napoleonica Castegnato era
considerato frazione d'Ospitaletto.
Quest'unione ebbe termine nel
1816 allorché il governo austriaco instaurò una nuova organizzazione comunale. Quest'ultima dominazione terminò all'alba del 14
giugno 1859 quando gli eserciti di
Vittorio Emanuele II e di Napoleone III entrarono in paese.
Toccò al sig. Lorenzo Panzerini
l'onore di offrire il proprio palazzo
al Quartier Generale del monarca
sardo.
Ne rimangono tangibili tracce
nell'attuale dimora dei signori De
Leone, in località Case.
Secondo la prima deriverebbe da
un bosco di castagni che si trovava
a sud dell'abitato. Nella seconda
ipotesi deriverebbe dal gentilizio
latino Castinus donde sarebbe poi
derivato Castinea e infine Castegnato.
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Adesione all’Associazione Terre della Franciacorta
e adozione regolamento edizilio unico per «elevare
la qualità del territorio, al livello di qualità del brand
che lo identifica nel mondo intero»
Come già ampiamente citato nei
precedenti numeri del notiziario
comunale, dopo l’approvazione
da parte di Regione Lombardia
del Piano Territoriale d’Area
della Franciacorta, avvenuta a
luglio 2017 con apposita delibera
regionale, in occasione dell’ultima
seduta di consiglio comunale tenutosi il 18 febbraio 2019, sono stati
deliberati altri due passaggi fondamentali affinché Castegnato continui il percorso virtuoso intrapreso,
percorso di pieno riconoscimento
del proprio territorio, ovverosia
quello franciacortino.

Questi due ulteriori momenti amministrativi comprendono:
1) l’adesione all’associazione
“Terre della Franciacorta”
2) l’adozione di un regolamento
edilizio unico per tutti i 22 comuni che compongo il sopraccitato
PTRA. A questa prima adozione,
seguirà la successiva e definitiva
approvazione, sempre in sede di
consiglio comunale. E’ innegabile
che questo percorso parte da lontano, è frutto di una visione di lungo periodo e della lungimiranza di
pubblici amministratori che con
caparbietà ha portato avanti questo

ideale con l’obiettivo di “Elevare
la qualità del territorio, al livello
di qualità del brand che lo identifica nel mondo intero, detto altrimenti lavorare per armonizzare
il prestigio riconosciuto al settore
vitivinicolo franciacortino con
quello di un territorio affascinante,
variegato, spesso sfruttato e che finora non ha saputo “fare sistema”.
È proprio questa la sfida che ci attende: sanare e rilanciare i nostri
territori secondo una logica sovracomunale di assoluta qualità e di
riconosciuta bellezza sotto tutti i
punti di vista.
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Dal 21 gennaio 2019 nuovi orari
di apertura al pubblico degli uffici comunali
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Nuova aula di sostegno attrezzata
per gli studenti della scuola primaria
Non un ghetto, ma un ambiente
multiplo, variegato e inclusivo a
disposizione degli alunni con disabilità (e non solo). Un luogo dove
possano completare la loro didattica, lavorare su progetti e sviluppare le loro caratteristiche. La nuova
aula di sostegno della scuola primaria è tutto questo, nonché segno tangibile di come la sinergia
tra istituzioni e associazioni sia un
ponte per chi, ogni giorno, affronta
le difficoltà del quotidiano.
Inaugurato il 10 novembre, lo spazio è stato realizzato grazie alla
donazione generosa di realtà importanti per la collettività del paese
e, in particolare, dell’associazione
“Una luce nel buio” fondata dallo scomparso Giuseppe Zimmitti. Proprio a lui, in memoria della
sensibilità e delle azioni concrete
sempre promosse sul tema della
disabilità, è stato intitolato il locale
inclusivo.
“Questa aula di sostegno è la ciliegina sulla torta di un percorso che
ha visto persone e realtà realizzare
tante cose per la scuola – ha spiegato il dirigente Giovanni Scolari
– Grazie alla donazione di Zimmit-

ti è stato possibile comprare l’arredo, il materiale didattico dedicato
esclusivamente alla disabilità e
formare dei docenti specializzati. Il
risultato è stato la creazione di uno
spazio che permetterà ai bambini,
che a volte vivono con difficoltà
l’ambiente scolastico, di avere dei
momenti di decantazione dove poter sviluppare le loro caratteristiche. Non è un luogo dove chiuderli, dove isolarli, ma un ambiente
dove completare la loro didattica.
E non solo: è l’esempio più chiaro
di cosa significhi il volontariato, il
dare qualcosa agli altri e un modo
per ricordare le figure che hanno
contribuito al bene del paese”
Giuseppe Zimmitti ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà quotidiane
di un figlio disabile e ne è uscito
più ricco, più consapevole, più
conscio dell’aiuto che le famiglie
necessitano e meritano. “La preoccupazione di mio padre era come
quella di ogni genitore che ha un
figlio fragile – ha raccontato commosso il figlio Sebastiano – E così
gli sforzi e la fatica della vita per
offrire una vita al figlio privo ormai di autonomia. La targa vuo-

le rendere omaggio e lasciare un
messaggio a chi questi luoghi li
vivrà. Se fosse stato qui mio padre avrebbe detto che è una goccia
nell’oceano, consapevole dell’importanza del progetto, ma anche
del fatto che bisogna fare ancora
tanto per i disabili e le famiglie che
affrontano il quotidiano. Ringrazio
tutti i membri dell’associazione
Una luce nel buio (che in questi
anni hanno sostenuto mio padre) la
scuola, i docenti, le istituzioni e le
realtà castegnatesi che hanno voluto ricordare mio padre.”
Presenti all’inaugurazione, anche
il presidente dell’Avis, Walter Pivotto, e dell’Aido, Pietro Bariselli,
il presidente del Consiglio di Istituto Raffaele Vaccari, il vicesindaco Patrizia Turelli e il primo cittadino Gianluca Cominassi.
“Penso che sia una cosa molto bella e che si spieghi da sé – ha concluso il primo cittadino – quando
uno ha il coraggio di guardare anche a chi sta un po’ meno di bene
di sé, impegnando tempo, risorse
ed energia in maniera così forte,
così vivida, il gesto è già eloquente.”
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NOVITà IN ANAGRAFE
A partire dal 15.02.2019 è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento
Europeo che prevede la libera circolazione di alcuni documenti pubblici
nell’Unione Europea che devono essere presentati alle autorità di un altro
Stato membro senza legalizzazione da parte della Prefettura o formalità
analoghe e quindi senza ulteriori oneri a carico dei cittadini.
Presso il Comune di Castegnato è possibile richiedere i seguenti modelli
multilingue prestabiliti dal Regolamento stesso quali:
a) nascita;
b) esistenza in vita;
c) decesso;
d) nome;
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio
e lo stato civile;
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
i) filiazione;
j) adozione;
k) domicilio e/o residenza;
l) cittadinanza;
m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità
del suo Stato membro di cittadinanza
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Anagrafe allo 0302146820
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Progetto Orior
Scegliere la scuola superiore è
sempre un momento difficile per
i ragazzi di terza media e per le
famiglie che devono valutare il
futuro dei propri figli. Per aiutare
a fare la scelta migliore, la scuola
di Castegnato ha messo in campo
un progetto ampio ed importante,
particolarmente significativo perché fa parte di un percorso lungo
ed è una proposta assolutamente innovativa che viene offerta ai
propri studenti.
L’Istituto, grazie al contributo della prof.ssa Simoncelli, aiutato da
realtà locali come l’associazione
Sopra Tutto, preziosissima nell’organizzazione dei ministage di “Vivere il lavoro”, ha organizzato una
serie di 4 incontri sul tema delle
Intelligenze
Nell’ambito del “Progetto Orientamento”, il nostro Istituto propone una serie di incontri relativi ad
alcune tipologie di intelligenze,
secondo il modello Gardner, di cui
i docenti offrono una panoramica
generale in classe, come previsto
dal progetto “Verso il futuro”, curato dal dottor Sartori.
L’obiettivo è fornire ai ragazzi stimoli per scoprire la molteplicità
e l’interdipendenza delle abilità
intellettive, per individuare la propria o le proprie.
La modalità sarà quella del racconto-testimonianza di persone
rappresentative delle varie “intelligenze”.
Gli incontri si sono tenuti presso
l’Aula Magna della Scuola Secondaria e agli incontri pomeridiani
hanno partecipato anche i genitori.
Il parterre degli ospiti è stato molto importante. Il 19 novembre
spazio all’intelligenza linguistica
con la scrittrice Annalisa Strada e
il vicecaporedattore del Giornale
di Brescia Massimo Lanzini. Il 26
novembre si è parlato di intelligenza intrapersonale e sociale con
la psicologa e criminologa Maria
Luisa Ferrari ed il musicista Alessandro Sipolo.
Il 4 dicembre è stata l’occasione
per conoscere il campione olimpico e mondiale di scherma Andrea Cassarà che ha affrontato il

discorso relativo all’intelligenza
sportiva mentre per l’intelligenza
imprenditiva c’è stato l’incontro
con il vicepresidente AIB Roberto
Zini, presidente di Farco Group.
Infine, il 7 dicembre si è concluso

il percorso parlando di intelligenza
scientifica con il medico anestesista Michele Bertelli e la ricercatrice sull’energia e l’ambiente Veronica Migani, dirigente scolastica
di Albino (BG)
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Servizio associato di Polizia locale
Passirano, Castegnato, Paderno Franciacorta
L’idea di associarsi con le Polizie Locali nasce nell’anno 2016
e dopo un lungo lavoro si concretizza nel mese di Marzo del 2017,
quando i Consigli Comunali dei 3
Comuni approvano lo schema di
convenzione per l’istituzione e lo
svolgimento in forma associata del
servizio di Polizia locale fra i Comuni di Passirano, Castegnato e
Paderno Franciacorta, avente una
durata 5 anni.
Dal punto di vista morfologico i
Comuni di Paderno Franciacorta e Passirano hanno un territorio
omogeneo, mentre un po’ diverso
è il territorio di Castegnato. Tuttavia, anche grazie ad una visione
più ampia che consideri i tre comuni, come un unico territorio,
con la finalità dell’accordo che è
stata quella di consentire maggiori
controlli avendo a disposizione un
maggior numero di agenti, seppur
con un territorio più ampio e con
una popolazione di circa 19.000
abitanti.
In tal modo è stato possibile rispondere al crescente bisogno di
sicurezza espresso dalle comunità
locali e dai Sindaci ponendo in essere un processo di riorganizzazione del servizio di Polizia Locale,
mediante la realizzazione di una
forma efficiente di esercizio associato delle funzioni e dei servizi,
che ha consentito di ottimizzare la
gestione delle risorse, la capacità
gestionale, l’efficienza produttiva
e l’efficacia dell’azione di controllo.
Il Comune di Passirano è stato
individuato come capofila ed al
Commissario di P.L. Chiari Claudio è stato assegnato il compito di
guidare operativamente l’Associazione che dispone di:
• n. 5 autoveicoli di servizio;
• n. 2 motoveicoli di servizio;
• n. 1 dispositivo mobile per controllo di revisioni e assicurazioni;
• n. 4 fototrappole;

• cellulari di servizio;
• varie telecamere fisse installate
sul territorio dei tre Comuni;
• radio ricetrasmittenti;
• lettore di microchip per cani;
• pre-test alcolimetrico
Già nei primi mesi dalla sua istituzione, pur con personale temporaneamente ridotto, si sono ottenuti

risultati confortanti garantendo
una discreta presenza sul territorio, ma è nell’anno 2018, con il
completamento della pianta organica che prevede 7 unità, che si
raggiungono obiettivi molto importanti per i quali è stata istituita
l’Associazione e i cui dati vengono riportati nella tabella che segue:

Attività di Polizia Locale della F.A. anno 2018
ATTIVITà						TOTALE
h. impegnate in pattuglia 				

1.851

n. pattuglie effettate					445
Postazioni di controllo stradale n.			

125

Veicoli controllati n.					524
Veicoli controllati in movimento
per accert. Assicurazioni e revisioni n.		

25.547

Verbali per mancanza revisione n.			

161

Verbali per mancanza assicurazione n.		

27

Veicoli sequestrati					18
Verbali per guida senza patente n. 			

4

Ore servizi esterno 1 agente				

1.473

controllo rifiuti abbandonati n.			

139

Verbali per rifiuti abbandonati n.			

45

Controlli slot machine n.				

49

Ore di assistenza attrav. Pedonali scuole		

434,50

Accertamenti di residenza n.				

651

Scorta a funerali n.					109
Segnalazioni varie: buche, illuminazione,
segnaletica ecc. n.					528
Attività di Polizia Giudiziaria propria e delegata
A seguito del raggiungimento dei
7 operatori (3 a Passirano, 3 a Castegnato e 1 a Paderno Franciacorta), come previsto dalla Legge Regionale, i Consigli Comunali dei
tre Comuni approveranno a breve
la costituzione del “CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE” dei Comuni di Passira-

172

no, Castegnato e Paderno Franciacorta, al comando del quale ci sarà
ancora il Com.te Chiari Claudio,
coadiuvato dal Vicecomandante di
recente nomina Bellomi Silvano.
Comandante Funzione Associata
Polizia Locale
Claudio Chiari
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Che fine farà l’Europa?
Lo scorso autunno, in collaborazione con Atelier Europeo e Forum
per Domani, abbiamo organizzato
un incontro presso il centro Civico sul tema dell’Europa; ospite
d’eccezione l’eurodeputato Luigi Morgano. Abbiamo utilizzato
un format diverso dal solito, per
cui anziché ascoltare la relazione

dell’onorevole, abbiamo dato spazio alle domande dei presenti in
sala: semplici cittadini, rappresentanti di associazioni, imprenditori,
delegati di fondazioni,….E’ un
format che ha riscosso piacevolezza e numerosi stimoli di riflessione
sui quali Morgano non ha esistato di lanciare luci ed ombre. Che

ne sarà del modello di Europa che
abbiamo conosciuto finora? Sono
state soddisfatte tutte le aspettative
dei padri fondatori dell’Unione? A
fine maggio, si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo e sicuramente capiremo
meglio in quale direzione saremo
chiamati ad andare.
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I nostri amici castagnatesi
Tutto è iniziato 21 anni fa come
un'esperienza culturale gastronomica tra Trujillo e Castegnato, ma
nessuno poteva immaginare che
questo rapporto si è basato, tutti
questi anni, sul buon lavoro dei
cittadini che hanno rafforzato i legami per diventare amici.
I giochi europei tra le città di
meno di 10.000 abitanti hanno segnato un prima e un dopo in quel
rapporto in cui si sono riuniti entrambi i luoghi dopo due decenni.
Una competizione internazionale,
nell'agosto del 2017, che ha fatto
sì che le famiglie di Castegnato
ci ospitassero e aprissero le porte
delle loro case come avvenne 21
anni fa all'inizio del nostro gemellaggio. L'accoglienza è stata con il
tappeto rosso, niente altro da dire,
l'addio pieno di lacrime per aver
condiviso una settimana indimenticabile con i nostri amici italiani.
Raccontare quello che è successo
in quella settimana richiederebbe
innumerevoli sforzi per descrivere
a parole ciò di cui non sono capa-

ce, ma posso dire che mi rimane
l'illusione di tornare di nuovo là.
Irripetibile. E’ vero, d'altra parte, e sarebbe ingiusto non menzionare che la fiamma del nostro
gemellaggio è stato tenuta viva
attraverso la Fiera Internazionale di Franciacorta in Bianco, alla
quale Trujillo è stato invitato ogni
anno, senza eccezioni. Trujillo ha
assistito allo sforzo e all'animosità
con cui i castegnatesi lavorano per
rendere la loro fiera del formaggio
una delle migliori al mondo. Organizzazione e associazione sono segni di identità di cui il sottoscritto,
è stato spettatore e partecipante in
prima linea. Inoltre, Castegnato ha
fatto uno sforzo lo scorso agosto
2018, appena un anno dopo i Giochi europei, ricambiando la visita
a Trujillo per trascorrere con noi
una settimana , dopo poco tempo,
di nuovo insieme. Siamo stati lieti di aprire la nostra casa a coloro
che hanno aperto le loro così tante
volte e di poter dire: "la mia casa è
la tua casa".

Mi è stato commissionato di scrivere questo articolo esprimendo le
mie esperienze con i castegnatesi
negli ultimi anni; incontri sia nei
giochi europei, sia nelle nostre
visite alla fiera del formaggio o,
come per l'ultima visita italiana
nella nostra città.
Tuttavia, devo dire che i nomi
vengono da me non solo alla testa,
ma al cuore di tante brave persone che ho incontrato e conosciuto
a Castegnato. Sarebbe ingiusto
nominarne solo alcuni perchè ne
tralascerei altri, così ho deciso di
intitolare questo articolo: "I nostri
amici castegnatesi" perché ne hanno tutti meritato il merito.
Vorrei essere il portavoce di tutti
i cittadini di Trujillo che sono venuti in contatto con i castegnatesi
ed esprime la mia gratitudine ad
ognuno, con la consapevolezza
che qui a Trujillo hanno la loro
casa.
Un trujillano di più.

José Ramon
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Castegnato - Montone
“Perché non facciamo incontrare Montone e Castegnato?”. Fu
così che in una giornata estiva di
qualche anno fa io e il “gancio”
Francesco Foletti, amico d’infanzia di Suor Damiana, ideammo
di poter far iniziare un rapporto
di amicizia fra queste due realtà.
Fondamentale per tutto ciò è stata
quella che oggi è per me un punto
di riferimento molto importante,
Giulia Bonomelli, consigliere del
Comune di Castegnato con la quale ho collaborato per i dettagli organizzativi che hanno portato alla

prima visita di Montone alla cittadina bresciana, realizzata dalla Filarmonica Braccio Fortebraccio di
cui faccio parte come musicante e
consigliere. Il gemellaggio è nato
proprio così, dalla volontà delle
persone, cosa particolare ma che
ha permesso di costruire una vera
e propria amicizia, fatta di ospitalità reciproca, della piantumazione
del Kaki “Albero della Pace”, di
continui collegamenti telefonici e
di veri rapporti personali e umani.
Nel 2018 la cosa ha ottenuto anche
l’ufficialità da parte delle due am-

ministrazioni comunali iniziando
un rapporto che sta coinvolgendo
molte associazioni del territorio.
Oggi posso dire che Giulia, Francesco e il sindaco Gianluca sono
persone a cui mi sono affezionata veramente, non dei semplici
“contatti” per degli scambi ma dei
veri e propri amici con cui ridere,
scherzare e continuare a creare
progetti.
Simonetta Formica
Consigliere Filarmonica
Braccio Fortebraccio

POSTE ITALIANE: RIAPRE COMPLETAMENTE RINNOVATO
L’UFFICIO POSTALE DI CASTEGNATO A BREVE ATTIVO
ANCHE UN NUOVO ATM POSTAMAT
Castegnato, 9 gennaio 2019 – Ha riaperto, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Castegnato in
via Trebeschi 24. L’ufficio di Castegnato mette a disposizione dei clienti tre sportelli polifunzionali, in
grado di proporre l’intera gamma di servizi e prodotti di Poste Italiane, di cui uno ribassato per agevolare
l’accesso ai servizi anche per i clienti diversamente abili. L’intervento ha consentito la creazione di una
nuova sala consulenza dedicata che garantirà maggiore riservatezza alle operazioni di investimento e
l’installazione di un nuovo ATM Postamat che sarà attivato a breve, per effettuare operazioni di prelievo,
ricarica e pagamento dei bollettini 24 h su 24. Si è provveduto inoltre al trasferimento all’esterno del
casellario, ora accessibile per i clienti h 24. Nell’ufficio di Castegnato è attivo il nuovo gestore attese,
che permette di prenotare tramite pc o tablet il proprio turno in ufficio postale, sia per il giorno corrente
che per quello successivo, per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta raccomandata e pacchi.
Alle 11,30 il Direttore dell’ufficio Angelo Zarra e la Responsabile Gestione Operativa della Filiale Brescia
1 di Poste Italiane Flaviana Rozzini hanno presentato alla cittadinanza la nuova sede, alla presenza del
Sindaco Gianluca Cominassi e del Parroco. L’ufficio postale di Castegnato sarà aperto al pubblico secondo i consueti orari, dalle 8:20 alle 13:35 dal lunedì al venerdì e dalle 8:20 alle 12:35 il sabato. Poste
Italiane ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per aver messo
a disposizione i locali provvisori durante i lavori, consentendo così il mantenimento dell’offerta di servizi
nel territorio comunale anche nel periodo della ristrutturazione.
Poste Italiane
Media relations
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Consegnate le borse di studio a Castegnato:
33 studenti e 12 laureati sono stati premiati
per il loro impegno
Consegnate le borse di studio.
Valorizzare l’istruzione e riconoscere l’impegno scolastico degli
studenti del territorio.
Questo l’obiettivo del Comune,
che anche quest’anno ha stanziato
15mila euro per sostenere il percorso scolastico e universitario dei
giovani castegnatesi.
La cerimonia si è tenuta al centro
civico alla presenza del sindaco
Gianluca Cominassi, dell’assessore alla Pubblica istruzione Luciano Cristini edel vicesindaco Patrizia Turelli, nonché degli sponsor e
delle famiglie orgogliose.

I premiati
Di seguito i nomi di tutti gli studenti premiati con la borsa di studio.
Per la scuola media: Elisa Simoncelli, Gabriele Turelli, Giorgia Bonassi, Giorgia D’Amico, Michele
Banfi, Sara Gavazzi, Andrea Giordano, Caterina Tocchella, Silvia
Castagna, Davide Bracchi, Giulia
Magri, Sara Danesi, Alessandro
Giovanardi, Fatou Cisse, Chiara
Polesini.
Per la scuola superiore: Francesca
Conti, Daniele Tregambe, Federico
Venturi, Michele Tebaldini, Eleonora Manenti, Tommaso Filippini,

Kizito Biagetti, Alessandro Conti,
Stella Corsetti, Elisa Micheletti,
Rossella Papa, Asia Magri.
Per la maturità: Parminder Saini,
Alessandro Marinoni, Francesca
Pea, Elena Foccoli, Letizia Montesano, Michele Putelli.
Per la laurea triennale: Samuele
Compagnoni, Alessandro Bani, Simone Serra, Nadia Cavagna, Chiara Tura.
Per la laurea magistrale: Matteo
Mensi, Maria Fiorini, Jacopo Cabassi, Matteo Gazzoli, Cristiano
Bontempi, Francesca Gori, Michele Mazzetti.

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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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	

Analisi OTTOBRE 2018

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)
41 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour)
44 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro)
45 mg/l
Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile
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Ristrutturazione santella Via Palestro
Ad ottobre abbiamo iniziato i lavori di recupero e di restauro della
santella della crocifissione di via
Palestro. Il cantiere dovrebbe durare, indicativamente, due mesi
considerata la riqualificazione
complessiva della struttura e dei
dipinti. L’intervento, quantificato

in 24.000 euro, non prevede costi
a carico dell’amministrazione perché metà è stato raccolto da privati
cittadini oltre che da aziende mentre l’altra metà è stata finanziata da
un bando di finanziamento a fondo
perduto della Fondazione Comunità Bresciana per il recupero del

patrimonio artistico. Un ringraziamento doveroso, speciale e sentito
ai cittadini che si sono prodigati in
questa direzione, che da oltre un
anno promuovono questo recupero edilizio e patrimoniale dal preziosissimo significato simbolico,
oltre che devozionale.
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Leva civica: servizio civile
Da un mese ho iniziato il servizio
civile presso la biblioteca comunale Martin Luther King, e ho scelto
di fare domanda per dare forma
al desiderio di poter lavorare nel
mondo delle biblioteche.
Il servizio civile non è solo un’opportunità di lavoro, ma soprattutto
è una scelta sentita e consapevole,
che porta ad avere responsabilità e
a mettersi in gioco con se stessi e
con le proprie capacità.
Per me la biblioteca non è solo un
luogo pubblico nel quale si conserva un grande patrimonio culturale, come i libri, ma è qualcosa di
più: è come essere in una grande
casa accogliente e calda dove puoi
scegliere il libro che vuoi e scambiare idee e opinioni in libertà. Il
libro, in sé, è un oggetto che sembra solo attendere che qualcuno lo
scelga, ma in realtà al suo interno
contiene parole che danno spazio e
forma alla fantasia; e sapere che la
biblioteca offre questa opportunità
è una cosa che può dare grande stimolo ad un paese.

È da poco che ho iniziato questa
importante esperienza che mi sta
aiutando, non solo a livello culturale, ma anche personale, ad essere sempre più socievole e ad aiutare gli altri con piccoli gesti, come
prestare un libro, indicarne la collocazione e dare consigli, ma questi sono atti che fanno la differenza
e che alimentano il sentimento di
altruismo che c’è in me.
A chiunque sia interessato al mondo culturale consiglierei di fare
domanda, negli anni a venire, per
il servizio civile, perché è veramente un’ottima opportunità di
accrescimento personale e anche
di approccio al mondo del lavoro.
Cinzia Pasinetti
Ho deciso di fare domanda di partecipazione al Servizio Civile principalmente perché avevo il desiderio di mettermi in gioco e di fare
qualcosa di utile per gli altri. Così,
circa un mese fa, ha avuto inizio
la mia esperienza con il Servizio
Civile nell’ambito dei progetti

educativi. I miei orari lavorativi
prevedono qualche mattinata alla
settimana di lavoro negli Uffici del
Comune, mentre i pomeriggi sono
occupati dal Doposcuola all’oratorio. Finora la mia esperienza
si è rivelata molto positiva e sto
avendo la possibilità di crescere
sia dal punto di vista professionale
che personale. La parte migliore di
questa iniziativa è, secondo me, la
possibilità di lavorare con i bambini al Doposcuola, passando i pomeriggi tra i compiti, la merenda e
i momenti di gioco son tornato un
po’ bambino pure io. Fare l’educatore in questo ambito è un’avventura: nonostante sia impegnativo è
sicuramente gratificante e mi dà la
possibilità di confrontarmi con un
mondo che potrebbe non risultare
il mio effettivo ambito lavorativo.
Penso che il Servizio Civile sia
una grande opportunità di crescita
per chiunque voglia lavorare nel
settore dell’educazione e al mondo
del lavoro in generale.
Marco Marinoni
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Grazie, Claudio Benetti
Con la fine del 2018, l’architetto Claudio Benetti ha
raggiunto i requisiti di pensionamento e ha deciso di
rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico e dell’ufficio urbanistica. Ho lavorato assiduamente insieme all’architetto
e personalmente, sono molto dispiaciuto di non poter
contare più sulla sua presenza costante negli uffici, al
primo piano del palazzo comunale.
Al di là delle qualità tecniche e delle competenze (lui
stesso ha sempre ammesso di essere figlio dell’urba-

nistica degli anni sessanta e il suo modello di servizio
l’ha sempre definito con sarcasmo di “semplice burocrate”), ho apprezzato e stimato la sua capacità di
mediazione e di raggiungere delle soluzioni di buon
senso che superassero la farraginosità di alcune normative.
Riconosco in lui correttezza e onestà intellettuale seppur, come lui amava dire in questi ultimi mesi, “mi
rendo conto di essere ormai obsoleto ed è bene che
lasci il posto a qualcun altro”.

I Carabinieri hanno trovato casa
Dopo tanto lavoro e tanta attesa, anche l’associazione
nazionale carabinieri di Ospitaletto-Castegnato-Paderno ha trovato finalmente casa.
E’ stato un percorso lungo, portato avanti con trepidazione e con coraggio dal presidente dell’associazione
maresciallo Tarcisio Archetti, che ha lanciato il cuore
oltre l’ostacolo costantemente incoraggiato dai suoi
sodali: è stato preso in comodato gratuito dall’Amministrazione Comunale l’ex casello ferroviario di
via Palestro. Dopo 10 mesi di duro lavoro, di cura di

tutti i dettagli, di aiuti economici chiesti e ricevuti,
è stato possibile ammirare la nuova sede nella quale
si ritroverà l’associazione per programmare i tantissimi servizi a beneficio delle tre comunità locali. I
soci, distribuiti sui tre Paesi, superano le 150 unità.
Per l’Amministrazione Comunale sarà un piacere
ospitarvi a Castegnato, per di più siamo ulteriormente soddisfatti per essere riusciti insieme a recuperare
un immobile che versava in condizioni disastrose in
centro al Paese.

il Paese 18

19 il Paese

Buone pratiche di rigenerazione urbana
Altra operazione di rigenerazione
urbana è avvenuta, in questo caso,
ad opera dell’Associazione Gruppo Astrofili Deep Sky (GADS) e
dell’Associazione Genitori che
stanno facendo rivivere i locali al
primo piano della stazione ferroviaria in fondo a via Roma. Poter

rianimare questi spazi, in disuso da
tanti anni, per accogliere attività
come queste ha un valore inestimabile sia per quanto concerne l’aspetto meramente urbanistico sia
per quanto riguarda il favore ambiti associativi di diversa natura.
Così facendo, tutte e tre le strutture

presenti in Castegnato (compreso
l’ex casello ferroviario di via Cavezzo dato in comodato gratuito
all’associazione Irene e Maria) di
proprietà di Ferrovie Nord ma grazie all’intermediazione fondamentale dell’Amministrazione Comunale, sono tornate a nuova viva.

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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Letizia vola!
Si sono svolti a Jesolo dal 30 novembre al 2 dicembre, i campionati italiani di ginnastica artistica Allieve Gold. La manifestazione, ha visto coinvolte 140 squadre, 640 ginnaste (nate dal 2006 al 2009) e
assegnato 4 titoli nazionali. Nei mesi di ottobre e novembre ci sono state le fasi regionali e le migliori
delle varie regioni si sono giocate il titolo nazionale nella fase finale di Jesolo. Quattro le categorie,
suddivise per età e programma tecnico. La società Brixia di Brescia, ha vinto sia nella categoria gold1
che nella gold3B oltre a un podio con le piccole nella gold3A.
La ginnasta e nostra compaesana Letizia Angoscini, con Eleonora Massardi, Giada Sofia Polini e Sofia
Tiraboschi - preparate da Valentina Orzali e Francesco Venturelli - si sono laureate campionesse italiane
totalizzando in finale punti 179.450, più di un punto (178.125) rispetto alla squadra del Casati Arcore,
dando segno di grande solidità avendo vinto anche il girone di qualificazione. Letizia, cresciuta nella
società di ginnastica artistica Mg2 di Castegnato allenata da Greta Mainini, nel 2016 passa appunto alla
società Brixia. Dopo il titolo di campionessa italiana nell’individuale nel 2017, è arrivato ora il titolo
italiano a squadre. Buon allenamento e buon proseguo per la stagione agonistica.
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Il lavoro costante paga
Alexandra Almici, studentessa e atleta, classe 2002, lo
scorso 10 febbraio è arrivata quinta ai campionati italiani
indoor di atletica leggera, categoria allieve, nella specialità dei 400 m.
Alex si allena qui a Castegnato da quando ha cominciato
la sua carriera sportiva praticando l’atletica con il progetto “Motus” che per più di 10 anni ha portato centinaia di
alunni dell’Istituto comprensivo del paese a sperimentare
la “Regina degli sport”, l’atletica.
Alexandra già due anni fa aveva conquistato il quarto posto ai campionati italiani nella categoria cadette e ora ha
confermato, con la sua brillante prestazione, le sue doti
di atleta di livello nazionale. Nel fine settimana del 9 e 10
febbraio Alex ha migliorato per due volte il suo primato
personale ed ha regalato a sé stessa e alla sua famiglia,
che l’ha seguita ad Ancona, una bellissima esperienza
da ricordare per sempre; infatti per un atleta è già una
vittoria partecipare alla più importante manifestazione
tricolore, tanto più migliorarsi per ben due volte e raggiungere l’insperata finale. In effetti la nostra atleta non
pensava di raggiungere un risultato così importante, malgrado chi la segue le avesse detto delle sue possibilità, e
per ciò l’impresa è risultata ancor più appagante. A ciò si
aggiunge anche il quinto posto raggiunto con la staffetta
4x200 m. dell’Atletica Brescia, squadra con cui gareggia
da quest’anno.
Per gli appassionati ricordo anche il tempo dei 400 m,
57”82, che per una ragazza di sedici anni fa ben sperare
per il futuro! Sono sicuro che questo sia solo l’inizio di
una serie di soddisfazioni che giungeranno grazie all’impegno e alla serietà che sta dimostrando ogni giorno in
allenamento. Il lavoro costante paga, nello sport e nella vita, per cui non possiamo far altro che aspettare la
stagione all’aperto per poter gioire con Alexandra, e con
tutti gli altri atleti che si allenano seriamente con lei, dei
successi sportivi che ben presto arriveranno!
Giorgio Biondi
Preparatore atletico di Alexandra

Notizie che fanno bene
Sabato 24 novembre presso il convento delle sante Capitanio e Gerosa di Castegnato
è stata celebrata la Santa Messa in onore di
suor Francesca, nativa di Milano, per anni
in servizio a Berzo, Valle Canonica. Alla
Messa è seguita una festa di compleanno per
festeggiare i 100 anni di vita….un bel traguardo. E’ stata l’occasione per festeggiare,
seppur con un giorno di anticipo, i 101 anni
di vita anche di suor Romilda. Lunga vita
alle nostre suore e concittadine.
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Cinque anni di servizio
Siamo giunti alla conclusione del
mandato amministrativo, tempo
di bilanci di quanto realizzato, ma
soprattutto di riflessione su quanto
ancora resta da fare, per continuare il percorso intrapreso. Sin dalla
scorsa campagna elettorale, abbiamo pensato che il nostro orizzonte non dovesse fermarsi ai 5 anni
successivi ma dovesse guardare
oltre, ad una visione di Paese che
avremmo voluto vedere tra 15, 20
anni. Questo non certo per supponenza o perché i problemi quotidiani fossero meno importanti, ma
nella convinzione che ogni scelta,
ogni decisione dovesse racchiudere
in sé una visione di lungo periodo,
convinti che il futuro di un Paese
si costruisca passo dopo passo. Con
questa idea chiara in mente, abbiamo lavorato per ridurre il consumo
di suolo, nella convinzione che un
terreno fertile e coltivabile sia ancora oggi, nell'età della tecnologia,
un valore per la nostra comunità,
abbiamo lavorato per rendere la
nostra centrale di teleriscaldamento
ancora più efficiente, riuscendo a riscaldare tutti gli edifici pubblici e le
case allacciate con il calore prodotto da aziende di Castegnato, calore
che prima veniva disperso nell'ambiente, abbiamo lavorato alla messa in sicurezza della ex-discarica
Pianera che diventerà un polmone
verde per il nostro paese. Abbiamo
speso tempo per valutare e decidere, con serenità ed impegno, quale
fosse la miglior soluzione percorribile per la nostra scuola primaria
(ex-elementari) attualmente sicura,
ma che diventerà nei prossimi anni
inadatta a soddisfare le esigenze
del nostro Paese. Con questo spirito, ci apprestiamo a chiedere a Voi
concittadini/e un nuovo mandato
per continuare ad amministrare il
nostro Paese e proseguire nel nostro progetto. Con questo spirito
e ancora tanto entusiasmo, stiamo
lavorando in questi ultimi mesi per
proseguire i progetti avviati: la creazione di nuovi percorsi di collegamento ciclopedonale, il recupero
di edifici degradati, la riqualificazioni di spazi, un controllo più capillare del territorio, la promozione
di tematiche culturali e certamente
la realizzazione della nuova scuola
primaria.
Siamo disponibili a riflettere sugli
errori commessi, a portare avan-

ti nuove idee, che guardino ad un
Paese che sia sempre più comunità, un Paese che conservi e custodisca le sue peculiarità, senza
chiudersi in sé stesso ma aperto al
futuro e al contesto circostante. Il
nostro Paese è la porta d’ingresso
alla Franciacorta, ma anche il primo collegamento con la città senza
però diventarne periferia. Abbiamo lavorato affinché Castegnato
abbia un collegamento sempre più
frequente alla città grazie al nuovo
treno metropolitano, che entrerà in
funzione entro il 2021, ma ci siamo
adoperati affinché non diventi una
parcheggio scambiatore; abbiamo
collaborato al Piano Territoriale
Regionale d’Area della Franciacorta e finalmente dopo tanti anni si
sta avviando un progetto per dotare
tutti i comuni franciacortini delle
stesse regole urbanistiche, al fine di
salvaguardare il modello di sviluppo dell’intera Franciacorta. Abbiamo salvaguardato la fascia verde di
rispetto che a est del paese ci separa
dalla città, nonostante la minoranza chiedeva di ragionare se fosse il
caso di renderla urbanizzabile per
nuovi insediamenti produttivi.
Continueremo a valorizzare e aiutare nella crescita tutte le realtà associative e non del Paese, come si
è fatto in questi anni, mettendo la
nostra disponibilità al servizio di
chiunque ricerchi supporto nelle
istituzioni. Vogliamo un Paese che
sia sempre più vivibile e sicuro, con
più verde, valorizzato in ogni sua

parte, cercando soluzioni efficaci
per migliorare il senso di sicurezza
dei cittadini senza usarlo per meri
fini elettorali e contribuendo a far
crescere l’insicurezza con allarmismi a volte inutili e fini a sé stessi.
Vogliamo un Paese aperto a nuove
idee ed esperienze, cercando di incentivare ogni momento culturale e
di socializzazione ad ogni livello.
Per fare questo il nostro gruppo si
è aperto a nuove persone con sensibilità diverse, con le quali abbiamo
lavorato fianco a fianco, nel redigere il programma con il quale ci
presentiamo alle prossime elezioni
con alcuni punti fermi e alcune novità. Il punto fermo è certamente il
nostro sindaco Gianluca Cominassi
a cui tutto il gruppo rinnova fiducia
e stima; Gianluca si metterà nuovamente a servizio del proprio Paese,
con i suoi pregi e i suoi difetti, dedicandosi a tempo pieno all’impegno
amministrativo, senza secondi fini
o inutili protagonismi, unicamente
per il bene di Castegnato, come ha
indubbiamente saputo dimostrare
in questi 5 anni. Altri consiglieri e
assessori hanno dato la propria disponibilità a mettersi nuovamente
al servizio del Paese, altri, circa la
metà, lasceranno spazio ad altri. Ci
presentiamo davanti a Voi cittadini
convinti di aver lasciato un Paese
cresciuto, migliore rispetto a 5 anni
fa.
Fabio Baroni
Civica Castegnato
www.facebook.com/
civicacastegnatobs
civicacastegnato@gmail.com
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Uniti per migliorare!
Carissimo/a Castegnatese ti ringraziamo per l’attenzione che stai
dedicando nella lettura del nostro
articolo, magari dopo esserti sorbito
pagine e pagine di questo periodico
su quanto di «buono e bello» ha fatto
questa Giunta!
Avrai forse letto di strade asfaltate
all’ultimo minuto, del progetto della nuova scuola “imbudellata”, della
pista ciclo-pedonale a zig-zag che
porta al McDonald’s, del bosco didattico sull’ex discarica di periferia
e delle giornate del verde pulito…
Insomma sono esempi per cercare
di farti credere, ancora una volta, che
tutto vada bene...
Questo, sicuramente, sino alle prossime elezioni, giusto il tempo di ottenere il tuo voto… Poi ti attenderanno altri 5 anni di inerzia e silenzio,
dove la TUA persona conterà davvero poco con la Civica che sta amministrando! Ed è proprio da TE che
NOI di UNITI per CASTEGNATO
vogliamo ripartire al fine di CAMBIARE in MEGLIO questo Paese!
Ti sei infatti mai chiesto quanto vali
TU per l’attuale Giunta?
Gli Amministratori ti hanno mai

ascoltato quando non ritenevi sicuro questo paese? Quando rappresentavi la scarsa illuminazione,
ordine e pulizia? Quando alcuni
eventi-manifestazioni non sono stati sufficientemente pubblicizzati?
Quando chiedevi di organizzare più
manifestazioni e attrattive per i giovani e maggior assistenza ad anziani, diversamente abili o persone in
difficoltà? Quante volte hai avuto
la possibilità di ascoltare relazioni
dei vari Assessori su temi quali la
sicurezza, l’ambiente, il bilancio
economico, il bilancio sociale ecc.?
Quante volte l’Amministrazione ha
dato peso e valore al Tuo parere, alle
Tue opinioni? Sì anche alle Tue, che
magari sei venuto ad abitare da poco
a Castegnato e che non vivi la quotidianità del Paese! Mentre dai una
risposta a questi interrogativi vogliamo darti una certezza: UNITI per
CASTEGNATO è l’ALTERNATIVA al modo di amministrare il Paese
perché abbiamo capito che TU sei
una RISORSA e il TUO parere conta molto! Con NOI il cittadino viene
riportato al centro di tutto perché noi
siamo e saremo la TUA VOCE, tutte

le volte in cui proporrai, consiglierai
qualcosa o semplicemente sosterrai
la TUA OPINIONE.
Crediamo infatti che un Paese possa tornare a sentirsi Comunità solo
se l’Amministrazione è in grado di
ASCOLTARE i propri cittadini e
VALORIZZARE i loro pensieri. E
NOI siamo qui per ascoltarti e per
MIGLIORARE tutti assieme il nostro bel Paesello!
CREDI in NOI, perché NOI siamo
con TE e crediamo in TE, NOI che
coltiviamo il sogno di veder risorgere Castegnato, NOI che crediamo
che il MIGLIORAMENTO passi
proprio dalle piccole realtà locali,
NOI che ci presenteremo al giorno
delle elezioni con le idee, con il coraggio, la testa e soprattutto con il
CUORE…
Quel giorno avremo TUTTI quanti una meravigliosa opportunità,
un’importante occasione: quella di
dimostrare che siamo e saremo sempre UNITI PER CASTEGNATO!
NOI SIAMO CON TE!
RENDIAMO POSSIBILE IL
CAMBIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO!
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