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NOTIZIARIO DELLA GIUNTA COMUNALE DI CASTEGNATO (BRESCIA)

IL PAESE

B I L A N C I O
Il 30 novembre il Comune di Castegnato ha deliberato sull’assestamento di bilancio ed è stata anche
l’occasione per fare il punto sul bilancio di previsione per il 2012 che
deve fare i conti con i tagli nei trasferimenti dello Stato ed il rispetto
del Patto di stabilità.
Sappiamo che il bilancio 2012 non

sarà una cosa semplice: nel 2011
lo Stato ha tagliato i trasferimenti
al comune di Castegnato per 170
mila euro; per il 2012 il taglio è
di ulteriori 237 mila Euro, in tutto 407 mila euro di tagli, pari al
32,9 percento. Predisporre bilanci
in questo contesto diventa davvero
complicato se si aggiunge a questi
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tagli, l’effetto del mancato rispetto
del Patto di stabilità, altri 135 ,mila
euro. In tutto porta a una riduzione
complessiva di 542 mila euro su
1,236 milioni che lo Stato ha trasferito a Castegnato nel 2010.”
Il Patto di stabilità
Fino ad ora lo abbiamo sempre rispettato, ma per il 2011 siamo in
grandi difficoltà perché non ci sono
(ancora) state le entrate preventivate, derivanti da oneri di urbanizzazione, cessione di aree, ecc.
Abbiamo già cominciato a costruire il bilancio 2012. Le minori entrate sono quelle dette. Le maggiori
entrate per compensare almeno in
parte i pesanti tagli possono derivare dall’applicazione dell’addizionale Irpef che sino ad ora siamo stati in grado di non applicare
a Castegnato e dal pareggio dei
costi per la raccolta dei rifiuti. Dovremo anche valutare minori spese correnti su tutte le voci, e anche
se a malincuore, dovremo valutare
anche quelle su tariffe e servizi.
Abbiamo però già approvato e
finanziato una serie di opere
Innanzitutto stiamo predisponendo
la variante al nostro PGT (Piano di
Governo del Territorio) per mettere
vincoli più stringenti all’area di Bosco
Stella dove Aprica e A2A prevedono la discarica che noi non vogliamo. La convenzione in essere prevede che l’area venga recuperata con
inerbimenti e piantumazioni. Troppo
poco. Una volta raggiunto l’obiettivo di non far realizzare la discarica
(in sintonia con gli altri tre comuni
e con il prezioso aiuto dei Comitati
sul territorio) vogliamo occupare l’area utilizzandola per insediamenti
ed attività produttive, parco fotovoltaico, ed altro ancora. In cantiere
ci sono l’apertura della Farmacia
comunale, opere ed interventi derivanti da precedenti decisioni e già
finanziati. In questi giorni sono ini-
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ziati i lavori per il rifacimento della
copertura del cimitero dove c’erano infiltrazioni di acqua. E’ avviato il
cantiere per la realizzazione di un
nuovo pozzo per acqua potabile.
L’opera è finanziata da Aob2 per
circa 1,2 milioni di euro e porterà
entro la fine dell’anno prossimo alla
totale soluzione dei problemi: quantità e qualità. In primavera, superato
l’inverno, procederemo ad una serie

di asfaltature, tra queste il
tratto centrale: Via Franchi e
via Marconi. Abbiamo inoltre
già finanziato e quasi completato il parco per lo ”sgambamento dei cani” e la realizzazione del “parco Pozzi”
che collega via Agostino Gallo, scuole elementari, con via
Ermes Gatti verso le scuole
media e materna statale.

Iniziati i lavori del nuovo pozzo in Via Risorgimento

Le “partecipazioni”
del Comune di Castegnato

I

Il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, all’articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica) prevede che gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito l’elenco delle società di cui detengono, direttamente
o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità e se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
Il Comune di Castegnato detiene il 6,319 delle azioni di Cogeme S.p.A.
A sua volta Cogeme S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:
 Acque Ovest Bresciano Due srl
78,210 %
 Gandovere Depurazione srl		
52,000 %
 Comunità di Zona srl		
32,700 %
 Eco Systemi spa (in liquidazione)
50,000 %
 Stena Siat srl			
9,000 %
 Linea Group Holding		
30,915 %
Le società sopra citate, nell’ultimo triennio (2008 -2010) hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Uniche eccezioni per
le società. Ecosystemi spa in liquidazione, per ovvi motivi dovuti alla procedura. di messa in liquidazione, e Gandovere
Depurazione srl società di scopo per la progettazione e gestione del futuro impianto di depurazione ad oggi inattiva.

Lettere senza firma che giungono in Comune
Si comunica che gli uffici comunali hanno da tempo avuto l’indicazione di non protocollare e di non consegnare
ai destinatari, ma di cestinare immediatamente, le lettere o le comunicazioni che non consentono di identificare
il mittente.
L’esigenza di “riservatezza” eventualmente avanzata da chi vuole comunicare con l’Amministrazione, è garantita
dal Protocollo riservato.

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI
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Avviata la Variante Urbanistica al PGT
rafforzato il NO alla discarica

C

Castegnato ha un territorio di 9,2 km quadrati; nell’ultimo
mezzo secolo circa il 4 percento è stato utilizzato per cave e
discariche: una parte significativa del territorio è diventata
area sterile, non più o difficilmente utilizzabile.
Sino ad ora, l’unica possibilità di un riutilizzo delle cave è
stata la destinazione a discarica.
In accordo con i comuni limitrofi (Ospitaletto, Paderno e Passirano) abbiamo deciso di invertire la tendenza che vede
in ogni cava una discarica.
Partiamo con l’area “ Bosco Stella” di 315 mila metri quadrati che A2A vuole utilizzare come discarica di rifiuti speciali non pericolosi.
Le ragioni del nostro NO sono lontane (dal 2006) e si sono
rafforzate in questi anni; abbiamo ribadito che il nostro territorio è già abbondantemente martoriato e che abbiamo
già dato abbastanza.
Abbiamo presentato osservazioni tecniche e specialistiche,
ma sappiamo che la decisione ultima, sarà una decisione
della “politica”: Provincia e Regione Lombardia.
L’impegno per non far realizzare la discarica, per il quale i
Comitati Salute e Ambiente stanno svolgendo un ruolo importante, si arricchisce della variante urbanistica al nostro
Piano di Governo del Territorio.
Partiamo dalla convinzione che ci sono tutte le condizioni
per recuperare l’area alla pubblica utilità senza il passaggio obbligato a farne una discarica.
Ciò anche per evitare che, una volta ottenuto il risultato dirnon fare insediare oggi una discarica, in un prossimo futuro,
di fronte a qualsiasi emergenza, ritorni la proposta della discarica in un’area ritenuta così “appetibile”.
La proposta di variante fa seguito alla delibera dei quattro
Consigli Comunali lo scorso 28 febbraio ed è stata costruita attraverso incontri tra i quattro sindaci, con tecnici qualificati (urbanisti, ambientali, geologo).

Vogliamo puntualizzare la previsione del PGT (Per le aree
interessate attualmente da attività estrattive (quelle inserite nel piano cave ATE10 e ATE17 e quelle escluse ma
comunque in attività) potranno essere previsti piani di
recupero alternativi, produttivi, naturalistici, ecologici e
per produzione di fonti alternative o biomasse che evitino un loro riutilizzo come discariche per inerti o RSU, riducendo l’impatto ambientale dei siti.) rafforzandola ulteriormente, dando una “mission” precisa a questa parte
di territorio.
Individuata la ”mission” (un Polo Avanzato dell’Energia)
abbiamo esemplificato le possibilità di utilizzo che dovranno essere formalmente sottoposte all’Amministrazione comunale dai privati proprietari dell’area, per arrivare ad una
convenzione che stabilisca interventi, tempi, modalità, ritorno di utilità ai Comuni, ecc.
L’ipotesi progettuale consentirebbe una rilevante produzione di energia da fonti alternative, attraverso un sistema integrato basato su:
- sistemi fotovoltaici (con possibile integrazione dell’impianto fotovoltaico e delle serre agricole);
- impianti a biogas (anche legati all’attività di allevamento
presente sul territorio);
- sistemi innovativi di trattamento del rifiuto (processi di
compostaggio);
- impianti di compostaggio delle biomasse vegetali;
- impianti geotermici per eventuale teleriscaldamento;
Un’ulteriore evoluzione del “Polo avanzato dell’energia” potrebbe essere rappresentata dalla possibile attivazione di
un centro servizi dedicato anche alla ricerca, aperto alle
aziende già attive nel settore e all’interno del quale realizzare spazi dedicati alla ricerca e alla sperimentazione in
materia di energia, fornendo un’elevata connotazione anche di carattere tecnico-scientifico al polo multifunzionale.

ILLUMINAZIONE D’AVANGUARDIA
Nei mesi scorsi sono stati sostituiti i vecchi e vetusti impianti di illuminazione di via San Martino, Piazza don Giuseppe
Peli, Piazza Dante Alighieri, Via Anna Frank ed una porzione di via Pietro Trebeschi.
L’intervento è stato realizzato con risorse economiche dell’amministrazione e con il contributo del Distretto del Commercio.
Questo impianto è tra i più innovativi esistenti in Europa, infatti si basa su un sistema di controllo remoto per il monitoraggio, gestione e misurazione dell’illuminazione esterna. È basato su una tecnologia aperta, permette un risparmio
energetico, riduce le emissioni di gas effetto serra, migliora l’affidabilità dell’illuminazione esterna e abbassa i costi di
manutenzione fino al 40 percento.
Alcuni dati tecnici:
- il vecchio impianto con gli stessi punti luce consumava annualmente una potenza nominale di 36.660,960 di kWh
- il nuovo impianto consuma annualmente 28.185,300kWh, con un risparmio energetico pari al 23 percento.
Nelle settimane scorse ci siamo iscritti e partecipiamo al bando europeo “Prix Auroralia 2011” che premia gli impianti
più innovativi. Ai vincitori, oltre al riconoscimento internazionale di tipo “morale”, vengono riconosciuti anche 6.000
euro.
Dopo il premio a Ecomondo 2011 datoci a Rimini per la nostra centrale del teleriscaldamento, sarebbe davvero bello
essere premiati anche per l’impianto di illuminazione.
pagina 4

dicembre2011

L

Ecomondo premia il Comune di Castegnato e Cogeme
per l’impianto: rete e centrale di teleriscaldamento,
giudicato tra i primi 10 impianti in Italia

N
L

Nell’ambito di “Ecomondo”, la 15ma Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile che si è tenuta a Rimini dal 9 al 12 novembre,
a Cogeme ed al Comune di Castegnato è stato consegnato il Premio per le imprese per lo Sviluppo Sostenibile.
Il prestigioso riconoscimento è promosso annualmente da
Susdef Fondazione per lo sviluppo sostenibile con l´alta
adesione del Presidente della Repubblica e CTS Ecomondo ed è assegnato ad imprese che si sono distinte (nei tre
settori, rifiuti, energia, prodotti e servizi innovativi) per attività e impianti che producano rilevanti benefici ambientali,
abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti economici
e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione.
I membri della Commissione valutatrice (Edo Ronchi, Silvia
Zamboni, Luciano Morselli, Walter Facciotto, Fabrizio
Tucci) hanno premiato Cogeme Spa (presente con il Presidente Gianluca Del Barba) ed il Comune di Castegnato
(presente con l’Assessore all’Ambiente Edoado Corongiu)
per la rete di teleriscaldamento e la centrale di cogene-

razione che la alimenta. L’impianto di
Castegnato è stato giudicato tra i primi
dieci in Italia.
Come
Amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che premia un
progetto in cui abbiamo creduto e crediamo, che deve ancora
sviluppare tutte le sue
potenzialità compreso l’utilizzo della geotermia.
Edoardo Corongiu e
Gianluca Del Barba
ritirano il riconoscimento

Ampliato il Distretto del Commercio

L’unione fa la forza ed in tempi di ristrettezze economiche,
se mettersi insieme significa ottenere finanziamenti, va utilizzato lo strumento più adatto.
E’ ciò che hanno fatto i comuni di Castegnato, Paderno
Franciacorta, Passirano e Travagliato costituendo il Distretto commerciale “A cavallo della bassa Franciacorta”
con capofila il comune di Castegnato, riconosciuto da
Regione Lombardia con decreto 4562 del 28 aprile 2010
che ha già finanziato privati ed opere pubbliche dei quatto comuni, per 385 mila euro.
Lo scorso dicembre la Regione Lombardia ha pubblicato
un nuovo bando per la “promozione dei distretti del Commercio” ed i quattro comuni, assistiti dallo studio Lancini vi
hanno partecipato.
I nostri obiettivi erano due: attrarre nuove risorse per la riqualificazione e la sicurezza delle attività commerciali dei
Comuni costituenti ed allargare il bacino del Distretto, in
ottica sinergica, ai comuni di Berlingo e Cazzago San Martino. I risultati sono positivi. La Regione ha apprezzato le
attività del Distretto per quanto concerne le iniziative ed ha
trovato particolarmente interessante l’estensione del Distretto sia per la dimensione territoriale, sia per la densità di
popolazione dello stesso. Ha finanziato la nuova proposta
riconoscendo un contributo di 50 mila euro per i commercianti dei quattro Comuni costituenti e 200 mila euro per i
territori di Berlingo e Cazzago San Martino da suddividersi
fra gli interventi pubblici e gli interventi dei commercianti.
dicembre2011

Perché questi due nuovi comuni?
Berlingo è la naturale estensione delle peculiarità del Comune di Travagliato con le proprie priorità legate all’ attività
pastorizia e dell’allevamento, mentre Cazzago San Martino è la naturale estensione del territorio distrettuale verso la
Franciacorta. I Comuni di nuova aggregazione potranno così
effettuare delle riqualificazioni dei propri territori: da un lato
Berlingo mediante l’introduzione di una rotatoria adiacente
ad una strettoia prossima alla via maggiormente interessata
dai negozi e Cazzago San Martino mediante la realizzazione di parcheggi e verde pubblico nella frazione di Cazzago
in prossimità di Via Bevilacqua, ove fra le altre cose è in fase
di realizzazione la nuova scuola materna.

Una borsa per la spesa
Per farsi conoscere e
per fornire ai cittadini
un utile servizio, il
Distretto del Commercio
ha realizzato una borsa
per la spesa che viene
distribuita a tutte le
famiglie unitamente a
questo notiziario.
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CAMPAGNA PER I DIRITTI DI CITTADINANZA
E IL DIRITTO DI VOTO PER LE PERSONE
DI ORIGINE STRANIERA
Costituito a Castegnato il comitato per sostenere
il progetto “L’Italia sono anch’io”

S

Si è costituito anche a Castegnato il comitato per sostenere il progetto “L’Italia sono anch’io” che si propone di raccogliere le firme su due proposte di legge,
una per il diritto di voto amministrativo agli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque
anni e l’altra per riconoscere la cittadinanza italiana
a tutti i nati nel nostro paese.

Sono iniziative di civiltà e per questo l’amministrazione è direttamente impegnata, con gruppi e associazioni che aderiscono al progetto, a promuovere
incontri di approfondimento propedeutici anche alla
raccolta di firme sulle proposte di legge di iniziativa
popolare che terminerà a febbraio.

Aperta la

FARMACIA COMUNALE
In Via Galileo Galilei, 7

La FARMACIA COMUNALE di Castegnato è diventata
operativa in questi giorni, anche se l’inaugurazione ufficiale e pubblica è programmata per sabato 17 dicembre alle ore 11.
Si realizza così un importante risultato al quale abbiamo lavorato da almeno due anni.
L’invito ai castegnatesi (in particolare, ma non solo) è
di avvalersi della NOSTRA Farmacia ottenendo almeno due importanti risultati: un servizio celere, gentile
e qualificato ed un vantaggio economico per tutta la
collettività essendo gli utili della Farmacia utilizzati nel
bilancio comunale.

FARMACIA
COMUNALE

tel. 030 2721861

Attivato il sito della
Banca del Tempo
www.BdTcastegnato.it
Continuano gli incontri della banca del tempo. Sono stati attivati i primi scambi: accompagnamento e ritiro da scuola dei
bambini, preparazione torte ecc, ecc. Le finalità del nostro progetto sono quelle di rispondere sperimentalmente ai bisogni di
socialità,di condivisione e di costruzione di reti di sostegno fra
le famiglie ed i cittadini in generale,del nostro territorio comunale attraverso il consolidamento della banca del tempo.
Dove trovarci: Primo e Terzo martedì di ogni mese dalle 17
alle 18 nella saletta n°1 del Centro Civico
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Dal 2 al 10 ottobre la pittrice Chiara Beschi (al centro della
fotografia tra il sindaco e l’assessora alla cultura Eugenia
Grechi) ha esposto parte dei suoi lavori al Centro Civico.
A conclusione della mostra ha donato una delle sue opere all’Amministrazione comunale.
Grazie a nome di tutta la comunità
dicembre2011

IGIENE URBANA - VERDE

N

Dal 2012 la raccolta del verde porta a porta
Verranno rimosse le isolette verdi

Nei mesi scorsi abbiamo informato i cittadini di Castegnato della scadenza dell’appalto per la gestione dell’igiene
urbana, (raccolta differenziata) e della nuova gara associata, indetta assieme ai comuni di Passirano, Paderno, Rovato, Erbusco, Berlingo e Cazzago San Martino.
Sarà questa una gara di tipo Europeo e la nuova società,
o chi si aggiudicherà la gara, entrerà in servizio nel 2012.
Questo comporterà delle scelte omogenee sia sulle modalità del servizio che sulle tariffe.
Di tutti i comuni, Castegnato è l’unico che non ha la raccolta a domicilio del verde.
Dal prossimo anno la raccolta della frazione verde avverrà
quindi non più con le solite isolette verdi sparse sul territorio, che verranno rimosse, ma con la raccolta porta a porta.
La raccolta porta a porta della frazione del verde avverrà come per gli altri comuni da Maggio a Settembre

nelle giornate dedicate all’umido. Nel nostro caso il
Lunedì e Giovedì.
Il verde (l’erba, le foglie, le ramaglie ecc.) dovrà essere
posto in sacchi neri non superiori a 25 Kg o in piccole fascine legate. Le grandi quantità andranno portate all’isola
ecologica.
Per i cittadini che volessero anche nella stagione invernale
conferire il verde è sempre a disposizione l’isola ecologica dal Lunedì al Venerdì negli orari dalle ore 14,00 alle
18,00 e il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Per quanto attiene alla tassa rifiuti, va detto che oggi
la copertura del costo del servizio di igiene urbana a
carico dei cittadini è pari al 96 percento. Dal prossimo
anno il costo del servizio, così come la legge Ronchi prevede, e le scarse risorse economiche del comune ci impongono, saranno portate al 100 percento.

AREA SGAMBAMENTO CANI

Tra qualche settimana, probabilmente quando uscirà questo numero l’area attrezzata per lo sgambamento dei cani
sarà già finita.
Quest’area è situata dietro al centro civico, di fronte a via Martiri della Libertà.
Nei mesi scorsi abbiamo più volte ricevuto segnalazioni circa le aspettative per questo intervento. Un cittadino ha anche
preannunziato una raccolta di firme e scritto una lettera al direttore di un quotidiano locale, al fine di sollecitarlo.
Per la verità abbiamo ricevuto anche
parecchie lamentele con raccolta firme di
cittadini che lamentavano la deprecabile
inciviltà di molti proprietari di cani per i
A chi è solo, Dio dona un cane. Il cane è la virtù che, non potendo farsi uomo, si è
ricordini non raccolti lungo i marciapiedi o
fatta animale. Passeggio di domenica lungo i viali del Pincio: è un rincorrersi di cani
che ritornano ciascuno dal proprio padrone rivolgendogli il loro muso umido, segno
nelle aree verdi dove giocano i bambini.
di dedizione. Mi attraversa la mente la frase che ricordo di aver letto in uno scritto di
Confidiamo che quest’area a disposizione
Victor Hugo. “”In verità io amo i gatti e, quando visito le mie sorelle, sento la stessa
dei nostri amici a quattro zampe metta
emozione che confessava Montaigne nel suo castello solitario: Quando gioco con
d’accordo tutti. Per rendere più fruibile
la mia gatta, non so se è lei a divertirsi di più con me o io a divertirmi di più con lei».
questo spazio è stato approvato un regol«Solo come un cane», si dice.
amento che verrà affisso sia all’interno che
In realtà, solitari sono gli uomini e le donne, nell’anonimato dei condomini, nelle
all’esterno dell’area sgambamento.
domeniche vuote, nelle folle indifferenti. Per molti non c’è nessun amico accanto. C’è
Prenderemo contatto con alcuni propriperò, forse, un cane che è l’amicizia fatta animale.
È pur sempre un dono divino, come per il Lazzaro della parabola evangelica del
etari di cani per stilare un volantino per
ricco Epulone: «Erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe».
una riunione, per condividere ulteriori
regole sulla gestione dell’area.
“BREVIARIO” di Gianfranco Ravasi, Sole 24 Ore, domenica 2 ottobre 2011

A chi è solo, Dio dona un cane

Carpenteria
Serramenti srl
Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722

dicembre2011

pagina 7

Dagli ideali risorgimentali al governo di un paese.

L

Pietro Trebeschi il sindaco della “modernità”

Prponiamo l’introduzione del Sindaco
no, fu nominato consigliere e poi assessore di CastegnaLa storia di Castegnato si arricchisce di un nuovo libro to. Eletto sindaco fu confermato per dieci volte dal 1867
che viene presentato il 10 dicembre e poi messo a di- al 1889 contribuendo in modo determinante all’ammosposizione gratuitamente alle famiglie di Castegnato.
dernamento del nostro paese. Alla sua tenacia si deve
Il libro è sulla figura di Pietro Trebeschi (27 gennaio anche la definizione di una specifica identità territoria1826 - 30 maggio 1900) che del nostro paese è stato le del paese con l’annessione delle contrade Borbone,
sindaco dal 1867 al dicembre 1889.
Case, Pianera e Campagne, che precedentemente apE’ il quarto volume che in pochi anni abbiamo realiz- partenevano a Rodengo, Travagliato e Passirano. Favorì
zato per dar voce al nostro passato per troppo tempo la costruzione della linea ferroviaria Brescia-Iseo e del
non conosciuto e valorizzato. Il primo, nel 2008, è stato viale che unisce la stazione al paese. Fu tra i fondatori
sulla Storia di Castegnato dalle origini all’Ottocento, più benemeriti dell’Asilo Infantile e fece erigere il primo
il secondo, nel 2009, sulla Storia di Castegnato nel edificio scolastico. Per riconoscimento dei suoi numerosi
Novecento; quindi, nel 2010, la storia delle sorelle Am- meriti civili suoi il Re lo nominò Cavaliere della Corona
brosetti, scienziate di Castegnato.
d’Italia nel marzo del 1888.
Il volume di Gianpietro Belotti, che conclude le celebra- La ricerca si è snodata negli archivi di Castegnato, Brezioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ricostruisce la storia scia e in quelli privati conservati dalle famiglie Maggi e
del sindaco Pietro Trebeschi, una delle figure di maggior Trebeschi che ringraziamo per la disponibilità e l’aiuto
rilievo di Castegnato, protagonista del risorgimento non che ci hanno fornito.
solo bresciano, e alla cui attività si deve l’ingresso del
nostro paese nella “modernità”.
Le vicende biografiche del libro,
ONORANZE FUNEBRI
sono inquadrate nel più ampio contesto risorgimentale e post-unitario.
F.lli
Lo stesso dicasi per le sue attività
amministrative di sindaco, che venDIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
gono presentate in forma organica.
commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
Personalità poliedrica, Pietro Trebelapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia
schi si dedicò anche alla letteratura,
componendo numerose poesie e
Via G. Marconi, 74 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712
pubblicando diverse opere teatrali.
Pietro Trebeschi nacque a Brescia il
27 gennaio 1826. Studente presso l’Università di Padova, partecipò
ai moti rivoluzionari di quella città
1’8 febbraio 1848; indi, sotto il comando del generale Arcioni, seguì
la spedizione in Tirolo. Amico di Tito
Speri, partecipò attivamente alle
Dieci Giornate di Brescia e ricevette
dal Comune della città la medaglia
commemorativa nel marzo del 1887.
Laureatosi in Diritto civile all’età di
soli 23 anni, intraprese la professione di notaio.
Nel 1859 fu Luogotenente della
Guardia Nazionale; nel 1860 venne promosso Capitano e poi, nel
1861, Maggiore del quarto battaglione.
Appena costituitosi il Comune italia-

SANTORIELLO
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CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO
Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

Un nuovo libro su Castegnato

Pietro Trebeschi

Patriota, letterato e sindaco del progresso
di Gianpietro Belotti

Sabato 10 dicembre 2011
ore 15,30 - Centro Civico (Via Marconi, 2)
a seguire rinfresco

Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

Siamo lieti di rivolgere l’invito alla presentazione del volume

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

L’Amministrazione comunale di Castegnato ha dato vita
ad una collana dal titolo “Castegnato: la memoria e il territorio”
che si arricchisce di un nuovo testo.

Gianpietro Belotti

Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

Comune di Castegnato

Una copia del libro in dono ad ogni famiglia
di CASTEGNATO
Tutte le famiglie di Castegnato potranno ritirare una copia del libro presso la
Biblioteca Comunale Martin Luther King negli orari di apertura
Ricordiamo alle famiglie di Castegnato che non li avessero ancora ritirati, che sono ancora disponibili in Biblioteca i tre volumi sino ad ora pubblicati.

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
dicembre2011

CARROZZERIA PARIS srl
NOLEGGIO AUTO E
SOCCORSO STRADALE 24H
Via Padana Superiore, 48 - Castegnato (BS)
sig. Fabio Paris 335 7260930
fax 030 2147938 - aciparis@alice.it

CARROZZERIA INDUSTRIALE

tel. 030 3539571 - fax 030 2147938
www.carrozzeriaparis.com
info@carrozzeriaparis.com
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Il nostro Cimitero compie 200 anni

C

Costruito nel 1811 nell’area dove sorgeva anticamente la chiesetta di S. Zenone, fu edificato lontano
dalle abitazioni civili a seguito dell’editto di Saint
Cloud del 1804 emanato da Napoleone I.
Il continuo aumento della popolazione portò ad una
serie di modifiche, ampliamenti e manutenzioni sig-

nificative: nel 1877 – 1913 – 1929 – 1970 – 2008.
Nel 1913 venne benedetto dal Vescovo Giacinto
Gaggia.
Il cimitero conserva la forma del progetto iniziale: rettangolare con lato a nord a semicerchio, è in stile “art
decò” con inserti in “neoclassico”.

Il progetto dell’architetto Bargnani nel 1930

D

Lotta all’evasione

Più equità e servizi se pagano tutti il giusto

Dopo aver stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale, abbiamo dato vita al
Consiglio Tributario che è composto dal Segretario Comunale e da tutti i Responsabili di Area del Comune di Castegnato.
Abbiano più volte ribadito che vogliamo perseguire gli obiettivi di concorrere a giustizia ed equità fiscale con efficacia,
ma è importante che il tutto non venga presentato e vissuto come una vessazione, ma come interventi di civiltà ed equità.
Per questa ragione è importante che i politici e gli amministratori diano per primi l’esempio di trasparenza, partendo
dai Consiglieri comunali di Castegnato ai quali il sindaco
ha chiesto di far pervenire in Comune copia delle proprie
dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010.
Pubblichiamo quelle pervenute.
Anche quest’anno il Comune di Castegnato ha istituito
anno 2010 dichiarazione 2011
lo sportello affitto: un aiuto nel pagamento del canone di
Gettone
Imposta
reddito indennità
carica presenza totale
lorda
locazione anche con contributo Regionale.
sindaco
Orizio
Giuseppe pensionato 32.687,00 29.954,00 0,00 62.641,00 20.023,00
La Regione ha destinato al nostro Comune una somma
vice sindaco Turelli
Patrizia
mobilità
11.914,00 15.060,00 0,00 26.974,00 6.672,00
pari a 73,375,34 euro.
assessore
Corongiu Edoardo
pensionato 26.420,00 13.454,00 0,00 39.874,00 11.251,00
Il Comune di Castegnato ha finanziato una somma di
assessora
Grechi
Eugenia
insegnante
3.452,00 10.116,00 0,00 13.568,00 2.182,00
14,088,16 euro: in questo modo è stato possibile sosteneassessore
Orizio
Adriano
dipendente 15.503,00 6.677,00 0,00 22.180,00 5.331,00
re 93 cittadini.
assessore
Vimercati Lorenzo
medico
119.024,00 13.424,00 0,00 132.448,00 45.628,00
La scelta dell’Amministrazione di aderire al bando Regioassessora
Zanotti
Annalisa
dipendente 15.096,00 7.341,00 0,00 22.437,00 5.451,00
nale ha un forte significato politico: questo, infatti, è un
consigliere Alessandria Massimo lav. Auton.
41.993,00
0,00 65,00 42.058,00 11.123,00
intervento compartecipativo, ovvero senza il supporto del
consigliere Baroni
Fabio
dipendente 24.133,00
0,00 49,00 24.182,00 5.929,00
consigliere Cominassi Gianluca insegnante 24.526,00
0,00 49,00 24.575,00 5.999,00
Comune non sarebbe stato possibile attivarlo.
consigliere Mazzetti
Renato
pensionato 39.302,00
0,00 65,00 39.367,00 10.872,00
In questo momento di profonda crisi economica il Comuconsigliere Putelli
Giuseppe dipendente 25.713,00
0,00 130,00 25.843,00 6.281,00
ne rappresenta l’ente locale più vicino ai cittadini ed è
consigliere Barbisoni Emilano
commerciante
non pervenuto
doveroso sostenere la popolazione che versa in situazione
consigliere Barbisoni Angela
dipendente
non pervenuto
di precarietà. Sono queste scelte politiche che denotano
consigliere Agosti
Gianluca lav. Auton.
non pervenuto
sensibilità e attenzione verso le persone in difficoltà, scelte
consigliere Treccani
Claudio
dipendente
non pervenuto
che sono in linea con lo spirito di questa amministrazione.
consigliere Magri
Cecilia Piera pensionata
non pervenuto
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FRANCIACORTA IN BIANCO
XVI Edizione
ANCORA UN GRANDE SUCCESSO PER FRANCIACORTA IN BIANCO
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la sedicesima edizione di FRANCIACORTA IN BIANCO, la rassegna
dedicata ai prodotti lattiero caseari che si è svolta dal 7 al 9 ottobre scorsi nei padiglioni del Polo Fieristico di Castegnato.
Grande soddisfazione è stata espressa dal centinaio di espositori presenti in rassegna: buono e soddisfacente per tutti è
stato il riscontro della vendita diretta dei prodotti esposti. Particolare interesse ha destato tra i produttori l’opportunità di
entrare in contatto con i rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata: grazie infatti ad una serie di incontri “one
to one” è stato possibile creare un legame con i “colossi” della distribuzione alimentare (Sma, Metro, Gigante) altrimenti
difficilmente realizzabile per i produttori di locali o di piccole dimensioni.
Particolarmente appagati i palati dei visitatori, anche i più esigenti: l’edizione appena conclusa ha saputo regalare agli
intenditori degustazioni e prodotti in vendita di non facile reperibilità nei canali di vendita tradizionali: specialità nazionali
ed internazionali, produzioni limitate, lavorazioni particolari di latte e derivati, vino, miele, salumi, confetture, pane e molto
altro ancora sono stati i protagonisti indiscussi della tre giorni franciacortina di Castegnato.
La segreteria organizzativa di FRANCIACORTA IN BIANCO, curata dal Comune di Castegnato e dalla controllata Castegnato Servizi nel lungo weekend della manifestazione; l’appoggio delle istituzioni nazionali, regionali e locali e la
collaborazione di importanti professionisti del settore, hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico in occasione dei
convegni ed incontri dedicati agli addetti ai lavori.
Decisamente positivo il bilancio del gemellaggio realizzato con la Valtellina: per la prima volta, infatti, FRANCIACORTA
IN BIANCO ha legato il suo nome a quello di una zona di grande interesse enogastronomico e culturale e l’esperienza
è stata di grande e reciproca soddisfazione.
Da segnalare il ritorno di Omar Pedrini a Castegnato: il cantautore bresciano che ha monopolizzato la serata di sabato
8 ottobre con un’insolita proposta: un “Viaggio fra storie, canzoni e passioni enogastronomiche”, un percorso di momenti
musicali intervallati da letture e riflessioni condivise con il pubblico.
Numerosi i premi riconosciuti nel corso della rassegna: dal premio riservato agli espositori che si sono distinti per qualità
e professionalità, intitolato a Claudio Andreoli, anima della manifestazione, recentemente scomparso, al riconoscimento
giornalistico, riconosciuto al produttore Mediaset Giacomo Tiraboschi, in memoria di Aldo Artioli, imprenditore fondatore del Gruppo siderurgico ASO, da sempre
convinto sostenitore del valore del territorio
e dei suoi prodotti, a quello dedicato alla
memoria dell’espositore Luciano Franceschini.
In rassegna c’erano aziende castegnatesi
(agricole, gelateria…) e due stand per presentare e raccogliere fondi per il progetto
“Uscire insieme dalla crisi” avviato da
comune e parrocchia: della Caritas e della
Biblioteca che hanno raccolto oltre duemila euro (1750 la Caritas)
Per ultimo, ma non per importanza, ricordiaI volontari castegnatesi a Franciacorta in Bianco
mo che questa edizione di FRANCIACORTA
IN BIANCO, organizzata in un difficile momento per l’economia che ci ha stimolato
Il laser show di Marco Inselvia ricercare nuove sponsorizzazioni (che rinni (castegnatese dalla nascita,
graziamo) ed a ridurre i costi senza intaclaureato in virtual designer) ci
care la qualità della rassegna, si è conclusa
ha accompagnato nei tre giorcon un sostanziale bilancio in pareggio.
ni della Fiera con spettacoli di
Questo pur avendo consentito per tutti i visigiochi di luce mai visti prima.
tatori l’ingresso gratuito nella giornata inauLo ringraziamo ed ora lo asgurale di venerdì 7 ottobre, e per i residenti
pettiamo per i prossimi eventi,
a Castegnato, anche per l’intera giornata
tipo i mercatini di Natale.
di sabato 8 ottobre.
dicembre2011

pagina 11

XIV CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO FORMAGGIO
Castegnato 9 ottobre 2011
CLASSIFICA VINCITORI

CATEGORIA VACCINI FRESCHI

CATEGORIA OVINI STAGIONATI

CATEGORIA VACCINI STAGIONATI

PREMIO ECCELLENZA

1° Caseificio Di Nucci - Agnone (IS)
2° Fonte Luna Soc. Coop. Agr. - Vastogirardi (IS)
3° Caseificio Pugliese – Brescia

1° Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter Camuno-Sebino - Breno (Bs)
2° Fondo S. Giacomo - Carignano (Pr)
3° Mensi Adriana – Collio (Bs)

CATEGORIA CAPRINI FRESCHI

1° Azienda Agricola Biologica Le Ramate - Malvicino (Al)
2° Bonzi Fabio - San Giovanni Bianco (Bg)
3° Azienda Agricola Biologica Le Ramate - Malvicino (Al)

1° Az. Agr. La Mascionara – Campotosto (Aq)
2° Circolo Culturale Sardo (Pecorino di Budoni)
3° Società Agricola Monte Nieddu - Olzai (Nu)
Fondo San Giacomo – Carignano (Pr)

PREMIO EMOZIONE

Fonte Luna – Vastogirardi (Is)

PREMIO LUCIANO FRANCESCHINI alla memoria
Azienda Agricola Giulia di Castegnato per lo stand più originale

CATEGORIA CAPRINI STAGIONATI

1° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)
2° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)
3° Azienda Agricola Le Capre della Selva Romanesca - Frassinoro (Mo)

Premio Claudio Andreoli
all’Azienda PAROS di Manenti Angiolino

Premio Luciano Franceschini
Az. agr. Giulia di Castegnato per lo stand più originale

Premio Aldo Artioli riconosciuto al produttore Mediaset
Giacomo Tiraboschi (Mela Verde)

Risultati 2° Concorso Nazionale Miglior Yogurt di Fattoria
Anche quest’anno si è svolto il concorso Miglior Yogurt di fattoria per l’edizione 2011. Ad esso hanno partecipato
ben 19 aziende produttrici di latte e trasformatrici dirette in yogurt, provenienti da 10 Province e 5 regioni d’Italia.
Gli yogurt valutati sono stati in tutto 38, esaminati da 3 tavoli di assaggio a loro volta composti da giudici ONAF,
giornalisti, tecnologi ed un buon numero di consumatori giovani di età compresa tra i 15 e 30 anni.
Categoria yogurt di vacca naturale:
Primo classificato Az. agr. Franzoni F.lli s. s. di Torbole Casaglia (BS)
Secondo Bontà caprina - Battaglia Giovanni di Calcinato (BS)
Terzo Fattoria Serenissima di Calcinato (BS)
Categoria yogurt di vacca ai frutti di bosco
Primo classificato Az. agr. Franzoni F.lli s. s. di Torbole Casaglia (BS)
Secondo Guerrini Daniele e GianPietro di Rodengo Saiano (BS)
Terzo Filippini Giuseppe di Mazzano (BS)

Categoria yogurt di capra naturale
Primo classificato Le Capre della Selva Romanesca di Frassimoro (MO)
Secondo Bontà caprina - Battaglia Giovanni di Calcinato (BS)
Terzo Stella Sebina di Bonardi Eleonora di Villongo (BG)
Categoria yogurt di capra ai frutti di bosco
Primo classificato Le Capre della Selva Romanesca di Frassimoro (MO)
Secondo Bontà caprina - Battaglia Giovanni di Calcinato (BS)

L’appuntamento per la diciassettesima edizione di FRANCIACORTA IN BIANCO è per il 12-13-14
ottobre 2012, con un’edizione che si preannuncia ancora più ricca nella qualità e coinvolgente nelle
iniziative collaterali.
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Inaugurazione

Anche i ragazzi hanno
apprezzato Franciacorta in Bianco

Azienda Agricola e Agriturismo Esposto

Azienda Agricola Falappi

Lo stand della Biblioteca (sopra) e della Caritas (sotto) che
raccolgono fondi per il progetto “Uscire insieme dalla crisi”

Azienda Agricola Giulia

Il raduno motociclistico

Omar Pedrini

dicembre2011

pagina 13

S

BENVENUTO, DON FULVIO

Sabato 15 ottobre, Don Fulvio Ghilardi si è insediato nella
parrocchia di Castegnato. L’accoglienza del nuovo parroco
in paese , in un fresco e soleggiato pomeriggio autunnale è
stata entusiasta: vie adornate, striscioni di benvenuto, tanta,
ma tanta gente in corteo ed ai bordi delle strade.
Proponiamo l’indirizzo di saluto che il sindaco Giuseppe
Orizio ha rivolto al nuovo parroco.
Interpretando il sentimento unanime della comunità di Castegnato, le porgo il benvenuto a nome mio personale e di
tutta l’Amministrazione comunale.
Castegnato, Borgo curtense del Monastero di Santa Giulia, secolo Decimo.
E’ questa scritta nella segnaletica stradale ai vari accessi del
paese, che accoglie quanti transitano o vengono a Castegnato.
E’ una dizione che recupera il passato millenario di questo paese, che non è periferia della città, che ha tradizioni
agricole e contadine e che vuol coniugare al presente accoglienza, rispetto, progresso e qualità della vita. Una comunità che si vuol bene.
Castegnato è un paese fortunato, ha avuto don Renato Firmo come apprezzato parroco per trent’anni, abbiamo sempre avuto un curato, oggi don Mattia, c’è don Cesare Peli ed
ora, nonostante la scarsità di sacerdoti, il vescovo ha inviato
lei come parroco.
Il sacerdote è un dono di Dio agli uomini ed io sono convinto che, al di là della fede o confessione religiosa di ciascuno,
la presenza dei sacerdoti in una comunità, è una ricchezza
per tutti.
Nel messaggio di saluto rivolto al cardinale Angelo Scola il
giorno del suo insediamento nella diocesi di Milano, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), ha amabilmente definito il vescovo quale “”Sindaco delle anime””.
E’ un modo per fotografare anche la nostra comunità, che
ha radicati riferimenti civili e religiosi; i primi derivanti dalla
volontà popolare, i secondi dalla fede secolare organizzata.
Ho letto recentemente uno scritto di don Antonio Riboldi il
quale, riferendosi alla diocesi di Acerra lui affidata da papa
Paolo VI nel 1968, dice di essere giunto “”in un vero deserto
di fiducia”” in una “comunità da ricostruire”.
Così non è per lei Castegnato, e ciò, mi approprio delle
sue parole nella gradita lettera inviata all’Amministrazione,
è il risultato di “”quanti da tempo e con impegno, stanno
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lavorando, sul territorio, alla edificazione della comunità e
per il bene di ogni persona””.
Sono obiettivi comuni verso i quali la comunità civile e quella
parrocchiale di Castegnato, che sono in gran parte coincidenti, si orientano ciascuna nella piena libertà e senza condizionamenti, ed in forme di collaborazione.
Le facciamo dono dei libri sulla Storia di Castegnato; trasudano della voglia di questa comunità, pur in alterne vicende
e affrontando molte difficoltà, di essere protagonista del
proprio futuro alla luce di valori universalmente condivisi.
Una comunità che nei momenti difficili ha saputo valorizzare
ciò che unisce, anziché enfatizzare ciò che divide.
Abbiamo bisogno di questa visione anche in questo tempo
di crisi.
La ricchezza di Castegnato non è data dal numero dei conti
correnti bancari o dall’ammontare dei depositi.
Castegnato è un paese ricco di gruppi ed associazioni, di
cittadini impegnati, di attività che valorizzano il lavoro, di
iniziative solidali quali il progetto Uscire insieme dalla crisi:
una vera sfida, ben lontano dall’essere vinta.
Possiamo accontentarci di tutto questo?
Penso di no.
Così come la libertà, che va valorizzata e riconquistata
ogni giorno, anche la costruzione di una comunità attenta
al bene di ogni persona e degli ultimi in particolare, deve
essere perseguita ogni giorno anche attraverso la collaborazione tra le massime guide ed istituzioni locali: il Comune
e la Parrocchia.
Carissimo don Fulvio,
La ringrazio, la ringraziamo per la disponibilità a collaborare per la formazione di una comunità umana che sia
sempre più una comunità fraterna, nonché della disponibilità alla collaborazione da parte della comunità cristiana che
le è affidata.
Le confermo che nell’Amministrazione comunale troverà interlocutori attenti e collaborazione certa.
La invito a far ricchezza di tutto ciò che è stato fatto sino ad
ora, ma anche ad osare il nuovo, ad innovare e rimotivare
tempo per tempo parrocchiani e castegnatesi tutti.
Le auguro, le auguriamo, di vivere a Castegnato tempi
felici, con la sua mamma ed una comunità che non deve far
l’errore di stare a guardare perché Castegnato non ha bisogno di spettatori, ma di attivi operatori di pace e di bontà.
Benvenuto don Fulvio.
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Biblioteca Comunale
Martin Luther King Castegnato

V

Hai talento da vendere ...o meglio ...regalare?

Vuoi sentirti protagonista per una serata?
Vuoi mostrare le tue qualità ?
Passa in biblioteca e lascia il tuo nominativo: cerchiamo aspiranti musicisti,
scrittori, comici, disegnatori, fumettisti e
clown ecc per aiutarci ad organizzare
momenti culturali per grandi e bambini.
La biblioteca Martin Luter king ha da
poco concluso una serie di iniziative
mirate a coinvolgere tutte le fasce di
età : la pittrice Chiara Beschi ha illustrato su delle tavole una leggenda cinese da presentare ai più piccoli, l’autore Massimo Quirico per una serata
ha fatto tornare il pubblico bambino
attraverso i suoi nuovi racconti ;il giovane Enaiatollah Akbari, protagonista
del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” scritto da Fabio Geda, ha catturato
emotivamente con il racconto del suo
viaggio travagliato sia i bambini che
lo scorso anno scolastico avevano letto

L

il libro, sia il resto del pubblico presente alla serata.
Altre iniziative sono in programma per
i prossimi mesi , a partire dal coinvolgimento di tutte le scuole di Castegnato in attività di promozione alla lettura
con la visita alla mostra libri- novità per
bambini e ragazzi (22/11 - 6 /12 ).
La commissione biblioteca che si riunisce quasi mensilmente per la program-

mazione delle suddette attività, recentemente , rivedendo il proprio statuto, ha
ritenuto importante coinvolgere tutta la
cittadinanza in un confronto costruttivo .
Per questo Lunedi 9 gennaio 2012
alle ore 20.30 presso il centro civico
è indetta la prima assemblea degli
utenti.

Vi aspettiamo numerosi !!!!

È ON-LINE IL NUOVO SITO DELLA
BIBLIOTECA DI CASTEGNATO
all’indirizzo www.bibliotecacastegnato.it troverete tutte le informazioni riguardanti gli orari di apertura, la disponibilità dei
libri, i progetti e tutte le novità sugli eventi organizzati. Potrete
anche iscrivervi alla newsletter tramite la pagina CONTATTI per
ricevere tutti gli aggiornamenti su eventi e progetti.

Il 6 novembre la festa delle Forze Armate

L’ultima delle pubbliche manifestazioni per celebrare i
150 anni dell’Unità d’Italia l’abbiamo voluta programmare domenica 6 novembre, festa delle Forze Armate.
Lo slogan che accompagnava la manifestazione è una
frase del Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi;
“”Il Ricordo dei caduti per la Patria ci impegna a celebrarne il sacrificio difendendo la pace e l’unità nazionale””.
Dopo la messa, la cerimonia al monumento dei caduti di
tutte le guerre con la consegna delle medaglie concesse
dal Presidente della Repubblica ai cittadini deportati e
internati in campi di concentramento nazisti le cui pratiche sono state predisposte e seguite dal castegnatese
Tarcisio Archetti, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri.
Due le medaglie consegnate ad ex internati: al marinaio
Stefano Gervasoni detto “Nino” ed all’alpino Giuseppe Inverardi.
Cinque medaglie sono state consegnate ai familiari degli ex internati: Spottocapo di Marina Vincenzo Altomonte; fante Giovanni Ferretti; Caporal Maggiore Angelo Magri; Artigliere di Corpo d’Armata Enrico Quaresmini; alpino Luigi Rolfi.
dicembre2011

Una medaglia d’argento della presidenza provinciale
Combattenti e Reduci di Brescia, è stata consegnata a
Luigi Antonini, conosciuto come “Brina”, artigliere paracadutista trasmettitore, reduce della battaglia di Filottrano, che ha da poco compiuto i novant’anni.
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Palio delle antiche contrade 38^ edizione e
27° minipalio, tradizione di tutti i Castegnatesi

S

Si è svolto sabato 1 ottobre la 38^ edizione del Palio delle Antiche Contrade, la più antica competizione
sportiva della Franciacorta che trova le sue origini nel
lontano 1973, grazie all’impegno di alcuni giovani che
avevano fondato la “Polisportiva Libertas Castegnato”.
La prima edizione contemplava 25 atleti per contrada
(15 maschi e 10 femmine), ma da subito ci si rese conto
della difficoltà di reperire 10 atlete per contrada, per
cui si decise di limitarne il numero a 5 per un totale di
20 staffettisti.
La formula, delle prime 3 edizioni, prevedeva che
prima partissero i 15 atleti maschi e per ultime le 5
femmine, per cui le loro prestazioni determinavano pesantemente il risultato finale, ma dal 1977 si rivide la
formula, che è poi rimasta invariata fino ai giorni nostri,
con la partenza delle ragazze intercalate ai maschi
con i numeri 1,5,10,15,20 dando maggior equilibrio ed
incertezza alla competizione.
Formula vincente che ha trovato nelle cronache del
palio di quest’anno una gara incerta fino alla fine,
con capovolgimenti di fronte fra le contrade; tattica e
spirito agonistico, ma sempre nel rispetto dell’”amico/
avversario”, che ha visto trionfare la “rossa Piazzetta”
per la 20 volta per soli 9 secondi sul “bianco Molino”,
la cui ultima staffettista è riuscita a recuperare ben 43
secondi di svantaggio.
Alcuni dati:
Palio:
Classifica 2011 (tot)
I^ Piazzetta
(20)
II^ Molino
(8)
III^ Torre
(7)
IV^ Porte
(3)

Tempi tot.
1.03.47,7
1.03.56,6
1.05.17,4
1.05.28,6

Non va dimenticato anche il Minipalio e la 400mt, riservata agli “esordienti”, giunte alla 27^ edizione tenutosi il
24 settembre; risorsa importante e vitale, che contribuisce
ad alimentare di giovani campioni il Palio e che, anche
quest’anno, ha visto vincente la contrada della Torre.
L’ingrediente “segreto” del NOSTRO PALIO e MINIPALIO sta nella semplicità della formula e nell’impegno
costante delle CONTRADE, alle quali va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, così come alla
Libertas per l’organizzazione, a Ettore Ravelli che dall’
‘82 è la “voce” ufficiale del palio, ed a tutti gli attori
non protagonisti che esercitano un ruolo fondamentale
per il corretto svolgimento della manifestazione.

Migliori (M)
Guarneri Dario 02.49,2
Felice Davide
02.52,7
Perini Nicola
02.44,7
Andreoli Paolo 02.55,4

Migliori (F)
Sabotti Laura
03.41,9
Serena Angela 03.07,9
Ghidini Mara
03.19,8
Ciapetti Alice
03.43,8

Minipalio - Classifica 2011: 1° Torre - 2° Piazzetta – 3° Molino – 4° Porte
Classifica generale PALIO : Piazzetta 20 – Molino 8 – Torre 7 - Porte 3
IMPRESA EDILE

EDILTRE

di BREGOLI S. & C. s.n.c.
COSTRUZIONI E RIPARAZIONI EDILI
Sede: Via F. Franchi, 110
Tel. e Fax 030 2721328 - Cell. 335 7085708
25045 CASTEGNATO (BS)
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

I

L’atleta castegnatese Gabriel Greotti conquista tre medaglie
(due ori e un bronzo) agli europei giovanili di BRNO

Il 25 Aprile iniziano le gare “importanti”, con i campionati italiani giovanili, dominati dalla Polisportiva Bresciana
“NO FRONTIERE” che si conferma il “vivaio giovanile” più
forte ed agguerrito a livello nazionale.
Solo pochi giorni dopo, sono arrivate due giornate ricche
di emozioni, quelle vissute dai 22 ragazzi della Polisportiva Bresciana No Frontiere che hanno preso parte al Campionato Italiano di Società di Nuoto Paralimpico. L’evento si è disputato a Busto Arsizio nel weekend 30 aprile-1
Maggio ed ha visto impegnate 41 società provenienti da
tutte le regioni d’Italia, per un totale di 227 atleti con disabilità fisica.
La squadra bresciana, guidata dai tecnici Maurizio Bregoli,
Francesco Gatti e Chiara De Sangro, ha ottenuto eccellenti risultati, sia nelle classifiche generali (1° posto nella Coppa Italia femminile, 2° posto nella Coppa Italia maschile e 2° posto nel Campionato di Società, alle spalle del
Santa Lucia Sport Roma), sia nelle prestazioni individuali: dei 31 record registrati nel corso della manifestazione, gli atleti della Polisportiva Bresciana se ne sono aggiudicati ben 15!
Gli allenatori, al cui lavoro va attribuita buona parte del
merito dei successi, si sono detti pieni di orgoglio e soddisfazione ed hanno ringraziato sentitamente i ragazzi per la serietà, l’impegno e l’umiltà con cui giorno dopo giorno portano avanti questo progetto di crescita sportiva ed umana.
Una menzione particolare ai genitori che per l’occasione
si sono calati nei panni di ultras, sfoggiando magliette con il logo della squadra e la scritta “Forza gnari!”.
Grande festa alle premiazioni con presenti, in qualità di
ospiti d’onore, il vicepresidente della FINP, il presidente della provincia di Varese e l’assessore provinciale allo sport.
La Polisportiva Bresciana si conferma dunque non soltanto una porta verso la piena integrazione sociale, ma anche
una vera e propria fucina di talenti.

Ai primi di Luglio i nostri 2 atleti di punta hanno partecipato
ai Campionati Europei di Berlino (Efrem
Morelli) ed ai Campionati Giovanili Europei (Gabriel Greotti) con le rispettive squadre nazionali: una conferma l’alto livello raggiunto da
Efrem, con due quarti
posti nei 50 farfalla e
nei 200 misti, ed un sesto posto nella finale dei 100 rana.
Un vero trionfo a Brno, in Repubblica Ceka, per la nostra
Nazionale Giovanile, composta da 6 ragazzi e 2 ragazze, tra cui il nostro atleta castegnatese Gabriel Greotti, che si è imposta sul primo gradino del podio, conquistando ben 20 delle 42 medaglie in palio.
Di tutto rispetto il risultato raggiunto da Gabriel Greotti,
che ha disputato quattro gare ottenendo un oro nella sua
specialità, i 100 Dorso, un oro nella staffetta 4x50 Stile,
un bronzo nei 100 Stile ed un quarto posto nei 50 Stile.
Un solo grosso problema incombe sulla Polisportiva
Bresciana: nell’anno in cui raggiunge obiettivi mai toccati in passato, la squadra rischia sul piano finanziario
di non poter far fronte agli impegni economici necessari
a garantire la continuità del lavoro svolto in questi anni.
La crisi economica ha colpito pesantemente anche questo
settore dello sport che necessita di sponsorizzazioni importanti: speriamo che i risultati raggiunti convincano chi
può a sponsorizzare questa Polisportiva ha saputo affermarsi nelle varie discipline Paralimpiche.

L’Associazione Pensionati

Dal 12 al 20 novembre il fotografo Silvestro Paletti ha
allestito al Centro Civico una originale ed apprezzata
mostra di “Water design”
Lo ringraziamo per aver donato un “trittico” all’Amministrazione comunale.
dicembre2011

L’associazione Pensionati quest’anno ha organizzato innumerevoli iniziative che hanno permesso di valorizzare
ulteriormente il centro anziani e di creare momenti di socializzazione importanti per una fascia di età che merita
particolare cura e attenzione.
Tra le iniziative proposte va indubbiamente citato il concerto per il 150° dell’unità d’Italia della corale Calliope
che ha riscontrato un notevole gradimento; la seconda
edizione “del pomodoro alla ribalta” ed altre iniziative.
Questi partecipati momenti di intrattenimento sono una
risorsa da valorizzare e sostenere in quanto si inseriscono,
insieme alle numerose attività di volontariato indispensabili per la comunità, nelle finalità fondamentali dell’associazione.
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Tennis “La Fenice”
un anno ricco di attività

L

V

Si chiude un anno di attività ricco di
soddisfazioni. La Scuola Tennis è già
una realtà che a un anno dalla nascita
si sta distinguendo con i primi risultati
nella provincia e cosa che più rende
soddisfatti, si stanno accorgendo della
scuola tennis molte famiglie di Castegnato.
Gli eventi più belli organizzati quest’estate sono stati la festa di Giugno che
ha visto impegnati i piccoli
atleti (vedi foto con Antonio
Filippini) e le sempre più frequentate settimane de Estatennis” che hanno coinvolto
circa 20 bambini a settimana
dal 13 Giugno al 15 Luglio
(vedi foto con Assessore Orizio).
Ad ottobre è iniziata la nuova stagione 2011/2012 con il
nuovo record di 40 iscritti alla
scuola ed il riempimento dei
varie categorie che già con
grande entusiasmo prendono
parte alle prime competizioni
junior.
Sono stati organizzati vari
tornei: per i più piccoli (baby
slam cup), quinta edizione del
torneo giovanile di Pasqua,
torneo di terza e quello di
quarta. In totale sono stati un
migliaio gli atleti provenienti
da tutta la provincia e da molte città della Lombardia.
A settembre inoltre il Tennis La
Fenice ha collaborato insieme
a Longoni all’unica giornata promozionale per Brescia
(vedi foto Head day) durante
la quale molti giocatori hanno
potuto provare gratuitamente
tutte le racchette della nuova
linea Head (la racchetta del
numero 1 al mondo Djokovic).
La squadra maschile infine ha
mantenuto la categoria, ma
importanti novità si aspettano
per il 2012 con il ritorno tra i
gocatori di Di Tommaso Federico forte seconda categoria e
già uno dei nostri allenatori.
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ASD KIRE

scuola di Karate tradizionale

La scuola di Karate ASD KIRE è presente in Castegnato dal
2000 e dal 2011 è divenuta a tutti gli effetti un’ associazione
sportiva del Paese.
E’ guidata dal maestro Massimiliano Trainini, tre volte campione italiano, che con passione trasmette con i suoi insegnamenti, questa disciplina ai suoi allievi, bambini ed adulti.
Il Karate Tradizionale è una disciplina straordinariamente valida per la formazione e lo sviluppo armonico nei giovani.
Attraverso un allenamento che coinvolge in maniera globale
corpo e mente, il giovane si rafforza, acquisisce sicurezza, sviluppa determinazione ed impara in modo graduale a gestire le proprie emozioni e reazioni. La pratica del Karate-Do
inoltre, grazie all’insegnamento tradizionale, all’etica e alla
filosofia orientale che ne sta alla base, si è rilevata nel tempo
eccezionale mezzo per veicolare e trasmettere importanti valore quali il rispetto, la correttezza, la sincerità, la disciplina e
l’autocontrollo. Occorre precisare però che il Karate-Do è strumento formativo ed educativo davvero prezioso solamente se
viene compreso, insegnato e trasmesso da Maestri validi e

D

competitivi, seguendo fedelmente i principi ed i canoni della
tradizione.
Il 5 di Marzo si sono svolti a Milano i Campionati Regionali,
dove Castegnato ha avuto un gran successo, infatti l’allieva
Maria Teresa Leni (cintura nera primo Dan) si è qualificata per
i Campionati Italiani al 2°posto nella tecnica del Kata e l’allievo Andrea Belotti (cintura nera primo Dan) si è qualificato
al 2° posto per i Campionati Italiani nella tecnica del Kumite.

“III TROFEO DELLE CONTRADE 2011“
Dopo tante iniziative realizzate durate l’estate al centro sociale, proposte dall’”associazione Pensionati e Anziani”, che
sono passate dal “Pomodoro alla Ribalta”, alle varie gare
di briscola e bocce; al pranzo di ferragosto, al ballo sotto il
portico, nonché all’iniziativa “Cantiamo insieme con i Canterini di Gussago” e culminata con lo splendido concerto
dei 150 anni dell’Unità di’ Italia, magistralmente realizzato
dalla corale “ Calliope di Gussago”, a avuto seguito nel
mese di settembre il terzo “TROFEO DELLE CONTRADE, svoltosi nel bocciodromo comunale nello splendido scenario
del parco del brolo,”.
Il torneo di bocce è stato organizzato dall’associazione Pensionati e Anziani e dalla Bocciofila Castegnato, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castegnato.
Il torneo di bocce è stato pensato sulla falsa riga del palio
delle contrade, in cui si sono affrontati in un girone all’italia-

na i rappresentanti contrade
delle stesse.
È stato un successo di pubblico e di gioco, in cui i colori delle contrade hanno fatto
da cornice ad uno dei più
bei bocciodromi, a detta di
molti, della provincia.
Le sfide, che ha visto il successo della Torre che è
riuscita a strappare il trofeo alla Piazzetta, vincitrice delle
due passate edizioni, sono state animate da sana rivalità
e accompagnate dalle solite ed immancabili polemiche. I
giocatori hanno dimostrato attaccamento ai propri colori,
inoltre, come spesso accade, alla fine del torneo è stato
organizzato un rinfresco che ha messo tutti d’accordo su chi
sono stati i più bravi.
L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’invito a partecipare giocando e non solo a sostenere i propri beniamini.
Proprio in questi giorni è partito il progetto sull’educazione motoria della scuola primaria di I°, che prevede, oltre il
progetto Motus ed il nuoto, l’insegnamento del gioco delle
bocce come valida proposta sulla motoria di base.
Un ringraziamento doveroso ai volontari che si sono attivati
e che hanno permesso lo svolgersi delle gare regolarmente.
Contrade 2011
I^ class. Torre
II^ class. Piazzetta
III^ class. Porte
IV^ class. Molino

dicembre2011

Classifica generale
1
2
0
0
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Dai Gruppi Consigliari
Fare
maggioranza,
fare
minoranza
Devo dire che questo è un argomento
sul quale mi interrogo spesso, molto spesso, soprattutto
quando ho modo di leggere volantini o opuscoletti delle minoranze,
a Castegnato o in altri paesi della
Provincia.
Fare “maggioranza” è un merito
acquisito sul campo delle elezioni,
dove la maggior parte dei cittadini
ti ha scelto, e ha quindi scelto te e i
componenti della tua lista, per amministrare il Comune. E’ anche un onere, indistintamente dalla difficoltà dei
tempi. Amministrare è sempre difficile, perché a chi amministra spettano
le scelte, che spesso non sono facili.
E quando, come in questo periodo, i
soldi per amministrare scarseggiano,
le scelte sono dure, perché si tratta di
“tagliare” cose che prima facevano
quasi parte del costume di una cittadinanza. Sappiamo bene che, quan-

Politici,
statisti e
...persone
In questo periodo,
una pubblicità radiofonica, sta presentando la raccolta di opere letterarie abbinate ad un noto quotidiano.
La frase culminante recita più o meno
così: “ il politico è colui che guarda alle
prossime elezioni; lo statista guarda
alle prossime generazioni “ . Credo
che questo pensiero rappresenti l’analisi più simile a ciò che definisce il
panorama politico italiano. E’ difficile
non vedere gli interessi in gioco ad
ogni elezione. Le ideologie dei partiti si
sono talmente annacquate che il motto “ … per il bene comune “ sembra
più adatto a sponsorizzare un lassativo
che non altro. Nel mio calderone metto
tutti dalla destra alla sinistra, e mi soffermo a dire che da parecchi decenni
sul palcoscenico italiano non trovano
spazio politici che siano anche validi
statisti. Probabilmente siamo legati a
schemi mentali vecchissimi che ci dicono che gli amministratori pubblici
bisogna sceglierli tra i politici. Addirittura le liste civiche, nell’imminenza delle
elezioni, sono appoggiate con volantini da questo o quel partito. Il politico
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do si fa una scelta, qualcuno sarà
contento, e qualcuno non lo sarà.
Fare “minoranza” è, d’altro canto, un
compito comunque difficile, anche se
di certo meno oneroso. La minoranza
è l’altro asse portante della democrazia. A chi fa minoranza spetta il compito di controllare, vigilare sull’operato
della maggioranza, segnalare fatti e
cercare di portare avanti gli interessi che s’era dato nel suo programma elettorale. E’ di certo un compito
difficile, ma di certo più semplice di
amministrare. Le “minoranze” non dovrebbero essere mai “contro” per partito preso, ma ragionare sul perché
di certe scelte che l’amministrazione
ipotizza, informarsi, e fare un’opposizione intelligente. Non semplicemente
criticare ! E’ per questo che ogni tanto
rimango basito da certi articoli (non
tutti, per carità) che si leggono sugli
“opuscoletti” che arrivano nelle nostre cassette della posta. Spesso contengono fatti “piccoli” ai quali viene
dato un risalto inutile, perché si tratta
di cose che magari hanno necessità
di tempo (e soldi) per esser e risolte.
Invito tutti a ragionare con la propria
testa quando si leggono queste cose,

dovrà venire a dei compromessi con le
forze che lo sostengono e , non sempre , il risultato è il bene comune se
non quello di partito. Lo statista compie
ciò che deve a prescindere dai propri
“padroni” ideologici. Ci vuole dunque
integrità, coraggio, pazzia,impegno ,
ma soprattutto un obbiettivo. Bellissime
parole che oggi descrivono poche persone . E’ proprio di persone che voglio
parlare. Esseri normali che fanno la
cosa giusta al momento giusto . Per amministrare il patrimonio pubblico non
servono super-eroi , ma occorri Tu che
leggi .Ho la fortuna di formare il gruppo di UNITI PER CASTEGNATO assieme
ad altri il cui denominatore comune
è : impegno e mantenere la parola
data . Purtroppo non tutte le persone
che erano nella mia lista si sono comportate correttamente . Alcune hanno
tradito il nostro elettorato non facendosi più vedere od anche , addirittura ,
osteggiandoci . Il loro padrone politico
ha vinto a scapito della correttezza e
dell’impegno . Ringraziando le ditte e
i privati che ci sostengono col loro aiuto , devo soffermarmi sulla codardia di
altri . Alcuni esercizi pubblici ma pure
singole persone ci sottoponevano problemi riguardanti la loro quotidianità
, ma al momento di esporsi in prima
persona si tiravano indietro dicendo :
“ ho clienti di destra e di sinistra ,non
posso …”Beh !!! Sono quaquaraqua le

e a pensare un po’ meglio a cosa
ci può essere dietro a quello che si
legge. Farsi un ventaglio di ipotesi, e
lasciarle tutte aperte, magari facendo
una telefonata all’A ssessore competente per farsi spiegare i suoi motivi.
Fare maggioranza significa riscattare la possibilità al Comune di aprire
una Farmacia Comunale, e poi decidere di amministrarla direttamente e
nell’unico modo possibile lasciato dalla normativa italiana. Io non so se fare
minoranza significa votare “contro”
questa scelta, come è successo in un
recente Consiglio Comunale … lascio
a voi ragionare se questo è l’interesse
di Castegnato.
Invito quindi, chiunque, a riflettere
quando pare che il Comune non si
interessi di alcune cose, perché dietro
ad ogni cosa, anche alle “non scelte”,
anche alle “non risposte”, c’è un percorso di analisi spesso lungo, difficile
e doloroso … e scelte difficili le fanno
solo gli uomini forti.
Massimo Alessandria
Capo Gruppo Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

persone che si impegnano ( rimettendoci magari del proprio) e che fanno
di tutto per mantenere la parola data
anche ai cittadini di Castegnato oppure lo sono questi che si lamentano
sempre ; che hanno una critica per tutti
e che attendono alla finestra osservando il loro/nostro mondo che se ne va
? Questi chiacchieroni che alzano la
voce solo quando c’è già caos attorno
; che quando c’è da sborsare 1� hanno
lasciato a casa il portafogli ; che non
partecipano alle riunioni e che la loro
opinione è migliore , sempre , ma la
dicono dopo a problema concluso!!!
Costoro sono l’ernia al disco di Castegnato e dell’Italia di destra e di sinistra
. Oltre ai miei ragazzi farei quasi un
plauso anche ai nostri avversari politici in consiglio comunale . Un plauso
in quanto persone (non politici) che si
impegnano e si mettono in gioco ( ma
non dite in giro questa cosa ). Sono
convinto che quando discutiamo animosamente intervengono le ideologie
politiche che ci annebbiano un po’ il
cervello , ma dopotutto anche questo
fa parte del gioco della politica ….
Aspettando il prossimo chiacchierone
… il gruppo UNITI PER CASTEGNATO
augura un BUON NATALE ed un FELICE ANNO NUOVO.
E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
dicembre2011

Padre Elia Ciapetti è tornato in terra
di missione e lancia un appello per il Corno
d’Africa per aiutare bambini e anziani

P

Padre Elia Ciapetti missionario comboniano di Castegnato,
dopo un breve periodi di riposo e di cure fisioterapiche alla
mano destra, ferita durante un’imboscata dei guerrieri Toposa
in Sud Sudan il 2 marzo del 2003, è tornato dai suoi Turkana
nel Nord del Kenya.
Il periodo di riposo è stato breve, ma intensa è stata l’attività di questo missionario ottantunenne, da 54 anni in terra di
missione (29 anni
nel Karamoja del
nord Uganda, 17
anni fra i Toposa
del Sud Sudan
e gli ultimi 8 fra
i Turkana del Kenia) sempre e
incessantemente
alla ricerca di aiuti
per i suoi progetti
che ora lo vedono impegnato nel nord del Kenya, al confine
con la Somalia, nel Corno d’Africa.
“”Il Corno d’Africa è l’emergenza – ci ha detto padre Elia prima di partire – una siccità mai vista sino ad ora, in due anni
è piovuto solo una volta, sta mietendo vittime ed ha portato
alla carestia. Per questo sto chiedendo aiuto per uno dei progetti che stiamo seguendo da anni: la costruzione di pozzi.
L’acqua è vita e l’acqua si può trovare, ma per scavare un
pozzo e metterlo in funzione ci vogliono 7500 euro. Una volta
realizzato il pozzo, intorno nasce spontaneamente il villaggio
e con il villaggio realizziamo le “scuolette di savana” per dare
a bambine e bambini istruzione ed almeno un pasto al giorno
fatto di mais, fagioli bolliti e un po’ d’olio vegetale.””

petti Kenya e così il contributo diventa fiscalmente detraibile.
va anche specificato quale dei tre progetti si intende aiutare:
adozioni a distanza, centro sordo muti o emergenza siccità e
fame nel Turkana.

L’Associazione Multietnica si rinnova
e incontra Sindaco e Giunta

L’Associazione Multietnica di Castegnato che rappresenta la cinquantina di etnie con circa mille residenti in paese ed è operativa
dal 2004 collaborando attivamente con l’Amministrazione comunale, ha rinnovato le cariche del proprio consiglio direttivo.
Il nuovo presidente, che sostituisce Christopher Bobpke, sin dall’inizio sostenitore e trascinatore dell’Associazione, è Mboup Ibrahima, il suo vice è Badnaou Abderrahim ed il segretario Badjane
Moustapha. Altri componenti il consiglio sono Rouiched Mohammed, Awudu Hajdara, Fadili Nezha, Francois Appia. Due donne
gestiranno le relazioni con il pubblico: Raisa Labaran e Michela
Ciuffardi.
Per presentare i componenti del direttivo ed illustrare programmi
e disponibilità, l’Associazione si è incontra in municipio con il sindaco e la giunta comunale.
L’Associazione si ritrova ogni giovedì alle 20:30 nella la saletta
delle Associazioni al Centro civico.

Quante scuolette di savana avete sino ad ora realizzato
Siamo a 18. Negli ultimi mesi i bambini, già numerosi, sono
raddoppiati poiché le famiglie non sanno più come preservarli dalla fame. Vorrei anche continuare
a sovvenire i più miserabili dei territori
ARTE FUNERARIA
della Missione, gli anziani soli e abLAPIDI E MONUMENTI
bandonati da tutti a causa della fame
generale. Abbiamo bisogno di aiuto e
per questo mi rivolgo alla generosità ed
anche alla preghiera di tanti benefattori!
s.r.l.
Come è possibile aiutare padre Elia
nei suoi progetti.
Abbiamo bisogno di aiuto per tre progetti: le adozioni a distanza per dare
continuità all’insegnamento nelle nostre
“scuolette di savana”; per l’emergenza
siccità e la fame nel Turkana anche per
realizzare nuovi pozzi; per il nostro centro sordo-muti.
Il conto corrente postale è il numero
28394377, intestato a Missionari Comboniani – Mondo Aperto – Onlus Vicolo
Pozzo, 1 -- 37129 Verona.
Nella causale va specificato che si tratta
di erogazione liberale a padre Elia Ciadicembre2011

Lavorazioni marmi
e graniti in genere
Lavorati in edilizia
Ripiani cucina e bagni
Caminetti

CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
tel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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Verso il Natale... e oltre...

appuntamenti, feste, occasioni d’incontro
Giovedì 8 Dicembre

Mercatino Missionario della Solidarietà
tutto il giorno presso il Centro Civico

8 - 12 Dicembre
Mostra “Il Vomere”
Sala Mostre Centro Civico

Sabato 10 Dicembre

Ore 15,30 - Presentazione libro Pietro Trebeschi

10 e 11 Dicembre

Mercatini di Natale 2011 al Parco Calini
Palestra Scuole Medie – 3° Big Party

Sabato 17 Dicembre

Ore 11,00 – Via G. Galilei
Inaugurazione della Farmacia Comunale
Ore 15,00 – Convento delle Suore
Gli auguri alle Suore con gli Zampognari della Valtrompia
Ore 16,30 - Centro Civico Via Marconi

Consegna Borse di studio

(segue rinfresco)
Ore 20,45 - Centro Civico Via Marconi
Auguri di Natale dall’AIDO con il Concerto
del Complesso Bandistico di Castegnato

Domenica 18 Dicembre

Giovedì 15 Dicembre

Ore 15,00 – Centro Civico Via Marconi
Concerto di Natale con l’Associazione “Dodicinote”

Natale dei volontari

Lunedì 20 Dicembre

Venerdì 16 Dicembre

Ore 20,30 - Centro Civico
Presentazione cortometraggio “Non nel mio giardino”
del regista Castegnatese Andrea Corsini

Concorso vetrine
“Natale 2011”
11 dicembre le premiazioni
In occasione delle festività Natalizie, l’Assessorato alle
Attività Produttive ha invitato le attività commerciali di Castegnato ad aderire al concorso “Vetrina Natale 2011”
Le vetrine resteranno allestite dall’8 dicembre al 6 gennaio.
La premiazione avverrà alle ore 21 di domenica 11 dicembre all’interno dei Mercatini di Natale al Parco Calini.
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Ore 20,00 Santa Messa nella parrocchiale
Ore 20,45 – Polivalente Oratorio Castegnato

Natale dello Sportivo

(Premiazione Sportivo dell’Anno e Atleti)

gennaio 2012

Ore 20,30 - Centro Civico

Sabato 7 Gennaio

Festa Associazione Multietnica

Lunedì 9 Gennaio

Assemblea degli utenti della Biblioteca

Mercoledì 18 Gennaio
ore 20,30 Festa finale
BIBLIOTECA FUORI DI SE’

dicembre2011

Sabato 10 Dicembre

Domenica 11 Dicembre

I MERCATINI DI NATALE

“Aspettando il Natale...”
con i Commercianti ed Esercenti di Castegnato
Con il contributo: Protezione Civile Comunale di Castegnato
Associazioni: Avis, Aido, Alpini, Fanti, Carabinieri, Paracadutisti

al Parco Calini

Sabato 10 dicembre
Dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (inaugurazione ore 18,00)

Domenica 11 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 22,00
Nel pomeriggio gli Zampognari della Valtrompia

Arriva

Santa Lucia

Ore 15,00 – Tutti i bambini sono invitati a scrivere a Santa Lucia
ed a imbucare la lettera nell’apposita cassetta ai Mercatini di
Natale.
Per tutti caramelle e dolcetti.
Ore 21,00 – estrazione biglietti lotteria
con la presenza di Santa Lucia

Nelle due giornate il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli Alpini, proporranno squisite degustazioni:
risotto – pasta, ecc… frittelle – caldarroste - vino brulè - tè, zucchero filato….
l’offerta è libera- tutto il ricavato sarà destinato al progetto

Uscire insieme dalla crisi

Viale del Lavoro, 8-10
25045 Castegnato (BS)
Tel. 030 2148123 - Fax 030 2148090
info@basff.it - www.basff.it

Comune di Castegnato
PROVINCIA DI BRESCIA

Auguri di Buon 2012

Supplemento allegato a «IL PAESE» Dicembre 2011

dall’ Amministrazione Comunale

Tutte le fotografie del calendario 2012
riprendono luoghi di Castegnato

Affresco di Mario Raineri - 2008 (atrio Uffici Polizia Municipale)

Ringraziamo tutti coloro che, con le inserzioni pubblicitarie, hanno reso possibile
la pubblicazione del calendario senza costi per l’Amministrazione comunale.

