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Approvato il Piano
socio assistenziale

Il Piano socio assistenziale avrà una
validità biennale: scadrà nel 2011
in concomitanza con la scadenza
di quello del Piano di Zona. Tale
scelta è motivata dal bisogno di

potenziare una maggiore sinergia
di intervento: con questa tempistica
ci si allinea al lavoro svolto degli
undici comuni che compongono il
Distretto n. 2 (Castegnato, Berlingo,
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Castel Mella, Cellatica, Gussago,
Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia, Travagliato).
Il nuovo piano assistenziale è strutturato in sei aree
intervento di sostegno economico che comprende tutti gli interventi così detti trasversali, cioè
quelle azioni non direttamente
riconducibili ad aree specifiche di
intervento.
In questa area sono stati mantenuti i servizi “storici” (es integrazione
al minimo vitale, contributo Tarsu)
e sono state introdotte le seguenti
novità:
✓ Corsi di formazione rivolti alle
associazioni di volontariato che
operano sul territorio. Il tema
degli incontri è “prendersi cura“
scegliere il volontariato per promuovere la comunità
✓ Bonus sociale (SGATE) energia
elettrica e Gas metano, è prevista una riduzione sulle bollette
riservata alla famiglie a basso
reddito e per la clientela più disagiata. Il comune ha sottoscritto delle convenzioni con i CAAF
Acli, CGIL; CISL per la compilazione e trasmissione in tempo
reale della domanda stessa e il
rilascio di una attestazione che
consente all’utente di ottenere il
beneficio.
✓ Misure anticrisi. L’intervento è finalizzato al sostegno di coloro
che si trovano ad affrontare un
periodo di difficoltà economico
a seguito dell’attuale crisi occupazionale. Gli obiettivi di questo
intervento sono di creare degli
strumenti idonei per affrontare
possibili trascinamenti derivanti
dalla crisi.
Area Anziani Anche relativamente
a questa area si sono mantenuti gli
interventi presenti nel P.S.A precedente, con le seguenti modifiche:
✓ E’ stata aumentata minimamenaprile2010

te la compartecipazione degli
utenti per il servizio dei pasti a
domicilio. Tale scelta è supportata e motivata dalle indicazioni
provenienti dal Tavolo di Zona
secondo cui la percentuale di
partecipazione al costo dell’intervento dei servizi andrà uniformata a livello distrettuale.
Area disabilità: sono state introdotte le seguenti modifiche:
✓ è stata modificata la compartecipazione degli utenti ai C.D.D,
S.F.A e C.S.E. Tale scelta è stata
recepita da una delibera zonale. Viene utilizzato l’indicatore
I.S.E.E, vi sarà un risparmio per
gli utenti.
✓ Gli inserimenti lavorativi, a causa
di un provvedimento Regionale,
non verrà più gestita dal N.I.L
ma da un consorzio “IN RETE”, ai
comuni spetta la gestione degli
aspetti socio assistenziali e per
quelli programmatori. I comuni
dovranno riappropriarsi della gestione degli interventi per
l’addestramento e l’integrazione
lavorativa della persona in condizioni di svantaggio, a tal fine
all’ assemblea dei Sindaci ha
deliberato la convenzione con
A.C.B servizi per l’affidamento
della programmazione e gestione del servizio integrazione
lavorativa delle persone in condizione di disagio.
Area minori e famiglie
In questa area sono stati mantenuti
gli interventi storici
✓ Servizi micronido
✓ Tutela minori
✓ Progetto voucher sociali di sostegno alla famiglia e alla natalità
✓ Centro ricreativo estivo

Area immigrazione
Gli interventi in questa area sono:
✓ Progetto “sa-per-fare”. Integrazione degli stranieri attraverso
una rete di servizi e formazione
e orientamento
✓ Corsi di italiano per donne straniere
✓ Si mantiene e rafforza la collaborazione con l’Associazione
Multietnica
Area politiche giovanili
✓ Borse lavoro rivolte agli studenti. Il comune ha approvato dei
progetti per l’avvio di lavoratori
socialmente utili, sono attualmente in servizio 4 persone
✓ Progetto “fuori classe”, i cui destinatari hanno un’età compresa
dai 14 ai 30 anni, offre una serie
di interventi di prevenzione, i cui
obiettivi si possono sintetizzare
nella promozione del successo
formativo, nel promuovere forme
e luoghi della partecipazione
✓ Voucher per ripetizioni estive
Il Piano Socio Assistenziale approvato dal Consiglio Comunale è
stato condiviso con le realtà del sindacato presenti sul territorio e con
la Consulta assistenza: è infatti con
questo spirito di condivisione che si
è deciso di mantenere i rapporti di
stretta collaborazione con le tante
associazioni che operano nel Comune. Tale metodologia è importante perché opera attraverso la
promozione del confronto e della
discussione, strumenti che permettono l’identificazione delle priorità
di intervento, segnalando i bisogni
per i quali è necessario intervenire.
Con questa relazione si è cercato
di fare una sintesi sufficientemente articolata del piano: sono state

maggiormente descritte le “novità”
introdotte per il prossimo biennio,
lasciando in secondo piano i numerosi e articolati interventi/servizi
storici che ormai sono radicati nel
territorio.
In conclusione questo piano socio
assistenziale, compatibilmente con
le risorse economiche e umane che
sono a disposizione dell’amministrazione comunale, cerca di rispondere
ai bisogni della comunità ponendo
particolare attenzione alle cosi dette “fasce deboli“ che necessitano di
maggior supporto e accoglienza.
E’ stato fatto inoltre un preciso raccordo tra quanto previsto in questo
P.S.A e quanto stanziato nei vari interventi sui servizi sociali del bilancio
di previsione del Comune, trovando
le risorse necessarie affinchè dalla
parole si passi ai fatti: infatti vengono stanziati 541,950,00 euro di
spese sugli interventi sociali a fronte
di 161,500,00 euro di entrate previste, dedicando quindi 380,450,00
euro delle risorse comunali al servizio sociale di Castegnato.
Non va dimenticato che l’attenzione e la sensibilità verso l’altro - e
quindi più in generale verso la collettività – sono caratteristiche che
dovrebbero essere messe in campo
da ognuno di noi. Credo che, vista
la situazione in cui versa la nostra
società in cui si parla sempre più
spesso di nuove povertà, sia inevitabile una mobilitazione collettiva,
in cui la parola “solidarietà” diventi
una sorta di “imperativo morale”,
consapevoli che questo tipo di approccio passa in primo luogo attraverso un’azione politica e amministrativa la quale, facendo i conti
con le risorse economiche disponibili, deve cercare di rendere i servizi
efficaci e risolutivi.

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
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È nato il Distretto del Commercio

“A cavallo della Bassa Franciacorta”

È
I

tra i Comuni di Castegnato, Paderno, Passirano e Travagliato

E’ Castegnato il comune capofila del Distretto del Commercio che le amministrazioni di Castegnato, Paderno,
Passirano e Travagliato hanno deciso di costituire.
L’accordo tra i quattro comuni, che ha avuto l’adesione di Confesercenti, della Camera di Commercio di Brescia,
dell’API e dell’Asscom, è il risultato di una precisa volontà politica espressa dalle amministrazioni e di una serie di
incontri tra i vice sindaci di Castegnato Patrizia Turelli e Travagliato Orietta Truffelli, e i sindaci di Paderno Antonio
Vivenzi e Passirano Daniela Gerardini.
Come Comune di Castegnato abbiamo condiviso il progetto di metterci insieme– anche per concorrere al finanziamento della Regione Lombardia. Il Distretto del Commercio è un ambito di livello sovracomunale nel quale i cittadini,
le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati, sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione
e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per sostenere competitività e rigenerare il tessuto urbano.
A tutt’oggi le domande di adesione da parte dei commercianti dei quattro comuni sono una ottantina.

Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale

“Sportello famiglia”

I Comuni di Castegnato, Berlingo, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Torbole,
Travagliato, tutti appartenenti all’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” hanno dato vita allo Sportello familiare, avviando un servizio di Mediazione Familiare e Consulenza Legale.
Lo Sportello famiglia ha l’obiettivo di fornire un sostegno alle singole persone ed alle famiglie, individuando un
percorso per la risoluzione di problematiche relazionali con il supporto di consulenti qualificati: avvocati. mediatori familiari, ecc.
Lo sportello è aperto il giovedì dalle 16,30 alle18,30 su prenotazione (al 3280986300 dal lunedì al venerdì)
nelle sedi di Gussago, presso il Municipio e di Torbole Casaglia in Villa Gelsi.
“La Mediazione familiare – scrive l’Azienda Consortile – è un intervento finalizzato alla riorganizzazione delle
relazioni famigliari e alla ricerca di una soluzione dei conflitti che sia soddisfacente e costruttiva per entrambe le
parti. La Mediazione facilita il dialogo all’interno della coppia, creando le condizioni per un confronto fondato
sul reciproco rispetto e non sull’antagonismo tipico delle controversie giudiziarie.”

L’esenzione del ticket per disoccupati
cassintegrati in mobilità
Un aiuto dal Comune di Castegnato

Con un provvedimento che ha efficacia dal primo di gennaio di quest’anno, la Regione Lombardia ha deciso che
le persone in cassa integrazione straordinaria, i disoccupati iscritti negli elenchi dei Centri per l’impiego e i lavoratori in mobilità, con loro familiari a carico, sono esenti in toto dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni
di specialistica ambulatoriale (esami e visite mediche), a prescindere dal reddito e, per ora, per tutto il 2010.
● L’interessato deve autocertificare la propria posizione utilizzando un modulo già predisposto che dovrà contenere anche il numero di tessera sanitaria ed il codice fiscale.
● Va allegata la fotocopia di un documento di identità.
Come comune ci siamo dotati della modulistica che è anche sito e ci mettiamo a disposizione per la compilazione ed anche per l’inoltro all’Asl.
L’ufficio Segreteria è a disposizione dei cittadini.
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Nuova convenzione Ente Morale
Scuola dell’Infanzia Regina Margherita

L

Le origini della scuola dell’infanzia
“Regina Margherita” vanno ricercate nel lontano 1886 quando, dalla
conversione dei redditi dell’Orfanotrofio Femminile, nacque “l’asilo
infantile”, istituito per meglio rispondere alle esigenze emergenti della
popolazione di Castegnato.
Fin dal suo sorgere, sono stretti i legami
con le suore di “Maria Bambina” che
fino all’anno scolastico 2003/2004
hanno continuato a fornire personale
educativo e/o direttivo.
L’ispirazione cristiana è stata mantenuta e consolidata nel tempo facendo proprio il progetto educativo
dell’A.D.A.S.M. F.I.S.M. di Brescia.
Agli scopi prettamente assistenziali
dell’originario “Asilo” si sono andate affiancando nel corso degli anni
tutte quelle finalità che connotano
l’istituzione come “Scuola dell’Infanzia” così come indicato dai testi
normativi emanati dai competenti
organi di governo.
L’attenzione alle esigenze della comunità di Castegnato ha portato l’Ente,
in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di cui è espressione, ad una progressiva ristrutturazione
e ampliamento degli spazi.
Oggi, la scuola ospita, insieme a
tre sezioni di scuola dell’infanzia,
tre sezioni di nido per bambini dai
18 ai 36 mesi.
Grazie all’introduzione di specifiche figure di riferimento, si è inoltre
potuto meglio dialogare con l’Istituto Comprensivo di Castegnato
nei vari progetti di inserimento alla
scuola Primaria.
Il personale educativo è composto
da 4 insegnanti e dalla coordinatrice, mentre il personale ausiliario è
coordinato dalla cuoca ed è com-
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posto da 5 operatori socio – scolastici che collaborano con il personale educativo al fine di rendere gli
ambienti non solo igienicamente
conformi alle norme dell’A.S.L., ma
anche funzionali ed accoglienti in
linea con i principi educativi assunti
dalla scuola stessa.
I componenti del consiglio di amministrazione dell’ente morale Regina
Margherita vengono nominati dal
Sindaco, ne fanno altresì parte rappresentanti dei genitori ed il parroco.
L’elezione del presidente è di competenza del consiglio medesimo.
La recente acquisizione dell’area
a sud della scuola permetterà di
ampliare gli spazi all’aperto per i
bambini della materna e di realizzare un accesso dalla pedonale di
via della Pace.
La convenzione che è stata approvata in Consiglio Comunale il 28
gennaio mantiene fede all’impegno che abbiamo assunto nel luglio del 2009 quando abbiamo
approvato il Piano Diritto allo Studio con la proroga di un solo anno
della medesima in scadenza.
L’elemento che caratterizza questa
nuova convenzione, che ci siamo
dati come Amministrazione Comunale ed Ente Morale, è la ricerca
di una maggiore autonomia finanziaria da parte dell’Ente medesimo
perseguendo l’obiettivo di ridurre
nel tempo il contributo comunale.

La Convenzione

La convenzione introduce una tariffa uguale per tutti, sganciandola
dalle tariffe applicate alla scuola
dell’infanzia statale A. Sabin, che
per il primo anno è stata concordata nella cifra di € 155,00.
Dal secondo anno il Consiglio di Amministrazione dell’Ente potrà decidere un aumento della Retta Mensile in
autonomia, tenuto conto che in convenzione si è vincolato l’aumento ad
un massimo € 20,00 mensili.
L’altro elemento che abbiamo introdotto è il contributo a favore delle
famiglie tramite la presentazione
dell’ISEE direttamente in comune e

sarà direttamente l’ufficio segreteria
e disporre il rimborso mensile anticipato alle famiglie, con i dovuti e
necessari controlli.
Naturalmente verranno approvate
nel piano Per il Diritto allo Studio
per l’anno 2010/2011 le nuove fasce ISEE.
Il comune per il primo anno darà
un contributo forfettario annuo di €
70.000.
Si è arrivati a questa cifra tenuto
conto di due elementi:
1) maggiori entrate stimate alla scuola materna regina Margherita con
la liberalizzazione delle tariffe
2) contributo che il comune stima
dovrà rimborsare alle famiglie
sulle base ISEE
Dal secondo anno la Giunta
Comunale potrà definire il Contributo Comunale annuale a
sostegno della scuola materna,
tenuto conto del:
■ Bilancio consuntivo suddiviso
per centri di costo presentato a
giugno.
■ Delle previste maggiori entrate
incassate dalla Scuola materna, a seguito dell’aumento delle rette.
Per quanto concerne la gestione
dell’immobile si è concordato che
le spese di gestione ordinaria sono
a carico dell’Ente, mentre le eventuali richieste della Scuola per interventi
di manutenzione straordinaria, verranno preventivamente e congiuntamente valutate e saranno oggetto di
apposite deliberazioni di giunta.
Per quanto concerne la durata della convenzione, di quattro anni, abbiamo definito un periodo di sperimentazione (di 2 anni scolastici)
fino al 31/06/2012.
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Marcia

della

Pace

Domenica 14 marzo è partita da Castegnato la Marcia della Pace promossa dal Tavolo
della Pace Franciacorta Montorfano. L’Amministrazione comunale di Castegnato è stata la prima ad aderire al Tavolo della Pace
con una delibera del Consiglio comunale è
siamo attivamente impegnati a sostenerne le
iniziative.

Solidarietà

Durante i mercatini di Natale sono stati raccolti
1.250,00 Euro che sono stati destinati alle iniziative di
Emergency.
Durante il pomeriggio di Carnevale, le offerte libere
per le consumazioni, sono state di € 751,00 che abbiamo versato a Medici Senza Frontiere impegnati in
aiuto ai terremotati di Haiti.

IMPRESA EDILE

MARIO PISCIALI
& C. Srl

25045 Castegnato (BS)
Via Marconi, 49H
Tel. e Fax 030 2721351
Cell. 335 5461280
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TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2010

Nell’ultimo notiziario de IL PAESE
abbiamo pubblicato i dati relativi
allo scorso anno: la media della
raccolta differenziata è passata dal
39% a circa il 70%.
Questo risultato è stato possibile grazie al vostro impegno perché avete
capito l’importanza del nuovo sistema di raccolta “porta a porta” che è
innanzitutto un investimento per migliorare, con il contributo e lo sforzo
di tutti, l’ambiente in cui viviamo.
Si è tanto parlato in questi mesi
della tassa rifiuti e del fatto che
poco si considera lo sforzo fatto
dalle singole famiglie per la raccolta differenziata.
Purtroppo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione non sono
molti ed i limiti del nostro bilancio
non consentono grandi interventi.
Sono due le questioni che abbiamo
affrontato, prima in Consiglio comunale e poi con una delibera di
Giunta:

a partire dal 2010, sempre considerando il tutto una fase di sperimentazione e verifica.

Modalità di calcolo della tassa per le utenze domestiche
Sino al 31 dicembre 2009 la tassa rifiuti era calcolata esclusivamente
sulla base della superficie dell’abitazione, senza tenere conto del numero
e della tipologia dei componenti il nucleo familiare.

● Il costo complessivo del servizio

A partire dal 2010, la tassa rifiuti viene modulata diversamente considerando sia la superficie dell’abitazione, sia il numero e tipologia dei
componenti il nucleo familiare.
A partire dal 1 GENNAIO, sulla base dei dati raccolti in questi 15 mesi la
tassa sarà modificata in questo modo:
- una parte fissa in base alla superficie espressa in mq applicando la
tariffa di 0,55 €/mq
- una parte variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare al 1/01/2010 e al numero minimo di svuotamenti del secco
indifferenziato (contenitore verde grande) determinata come dalla
seguente tabella:
componenti
svuotamenti minimi
Parte variabile
1
4
€ 24,00
2
6
€ 36,00
3
7
€ 42,00
4
8
€ 48,00
5
9
€ 54,00
€ 60,00
6 e oltre
10

● Le modalità di calcolo della
tassa per le utenze domestiche

Vengono applicate le seguenti agevolazioni

Costo del servizio
La legge prevede che tutti i costi del
servizio debbano essere sostenuti
dagli utenti. Sino ad ora la tassa
rifiuti ha fornito un gettito che ha
coperto solamente l’83 percento di
questi costi, la restante parte è stata
messa a carico di tutti nel Bilancio
d’esercizio.
Sino ad ora il costo complessivo
della raccolta (servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani) è lievitato in ragione
dell’aumento di una serie di costi
cui il servizio deve far fronte (numero automezzi utilizzati, maggior
numero di addetti, carburante, costi
collegati, ecc.), ma ha anche registrato in nove mesi un’entrata di circa 70 mila euro per la cessione
del materiale differenziato.
Il risultato, come detto, è che la copertura è all’83 percento.
Il Consiglio comunale ha deliberato di avvicinarci al 100 percento obbligatorio per legge, con un
incremento medio del 10 percento
aprile2010

Non verrà considerato il numero minimo di svuotamenti ai nuclei familiari:
● con componenti di età inferiore ai 3 anni, così come rilevabile dalle
risultanze anagrafiche e fino alla permanenza della condizione;
● comprendenti soggetti con particolari patologie, segnalati dall’Assistente Sociale.
Nel caso di minori conferimenti rispetto al numero di svuotamenti garantiti, verrà applicato, sulla tassa dell’anno successivo, uno sconto pari al 10
percento calcolato sulla tassa pagata nell’anno di riferimento.
Nel caso di conferimenti aggiuntivi rispetto al numero di svuotamenti
garantiti, verrà addebitata, in aggiunta alla tassa dell’anno successivo,
una quota ulteriore pari a € 8,00 per svuotamento.
Per quest’anno gli svuotamenti del secco indifferenziato (contenitore verde grande) verranno conteggiati a partire dal 1 MARZO.
La riscossione del tributo con gli importi così modificati consentirà un gettito
lordo previsto per € 750.000,00 oltre a € 75.000,00 per addizionale
ECA-MECA che permetterà una copertura dei costi del servizio di cui trattasi pari a circa il 92,87%.
Raffronto tra alcuni Comuni per una abitazione di 100 mq
componenti
1
2
3
4
5
6 e oltre

Paderno
70,36
98,12
124,12
138,45
152,77
166,21

Castegnato
61,38
101,01
107,67
114,33
120,99
127,65

Rovato
66,69
85,91
103,48
119,94
136,51
149,56

Passirano
71,46
102,19
119,27
147,92
176,45
204,10
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Verso la nuova
Farmacia Comunale

Il Consiglio Comunale, su proposta
della Giunta, ha approvato la “revisione della pianta organica delle
zone e delle sedi farmaceutiche del
Comune di Castegnato” dando così
formalmente il via all’iter per una
seconda farmacia di cui il paese
ha necessità.
La pianta organica delle farmacie
è lo strumento tecnico-amministrativo attraverso cui viene attuata la
territorializzazione del servizio farmaceutico con riferimento all’area
topografica del Comune
ed il numero degli abitanti
che vi risiedono; la stessa
pianta organica individua
nel territorio comunale
l’area (zona farmaceutica) nella quale opera una
farmacia (sede farmaceutica).
L’approvazione
della
pianta organica è un atto
amministrativo della Regione Lombardia alla cui
formazione, oltre al Comune cui compete l’avvio
relativo iter attraverso la
formulazione della proposta di revisione della
stessa, partecipano in fase
di istruttoria e consultiva
l’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Brescia
e l’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Brescia.
La delibera parte dalla
considerazione che Castegnato avrà la futura
espansione
urbanistica
verso sud ed il conseguente incremento demografico necessita di un
potenziamento del servizio farmaceutico, ragion
per cui si è ravvisata l’esigenza di assicurare la più
ampia capillarità del servizio farmaceutico sul territorio comunale in modo
che ogni zona in esso sia
adeguatamente servita e
che sia quindi garantito il
miglior servizio possibile a
favore dei cittadini, ridupagina 8

N

cendo i disagi in particolare agli
anziani ed alle persone che hanno
difficoltà di spostamento.
Per soddisfare queste esigenze si è
reso opportuno prevedere la possibilità di attivare una farmacia in
una zona più decentrata e precisamente nella parte sud del territorio,
su Via Francesco Franchi, stipulando apposita convenzione (come
da previsione del Piano di Governo
del Territorio) con chi deve realizzare l’intervento urbanistico.
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Ritrovata una medaglia persa 70 anni fa, la

N

“WINTERSCHAFT IN OSTEN”

Non è passato un anno dalla pubblicazione del secondo volume sulla storia di Castegnato che riguarda il Novecento (il primo volume
traccia la storia dalle origini a fine
Ottocento) ed un piccolo episodio
accaduto alcuni mesi fa ricollega
ad oggi una parte di quegli eventi.
Durante lo scavo di sistemazione di
Via Francesco Franchi è stata ritrovata una medaglia della seconda
guerra mondiale.
”Questo cimelio storico – commenta l’Assessore Adriano Orizio – fu
probabilmente perduto da un soldato tedesco durante i tristi avvenimenti accaduti nel nostro paese
il 27e 28 aprile 1945 quando,
nell’attuale via Franchi, all’altezza
dell’attuale pasticceria, alcuni soldati della Wehrmacht, trovandosi fra i primi ad aprire la colonna
tedesca in ritirata, si imbatterono
in alcuni partigiani patrioti che
aprirono il fuoco. I militari tedeschi
furono costretti a gettarsi a terra e
strisciare verso postazioni più sicure.
Con ogni probabilità la medaglia
deve essere uscita di tasca ad uno

di loro e dopo settanta anni è stata
ritrovata”.
Perché dovrebbe essere uscita dalla tasca?
“Poiché da regolamento tedesco,
l’uso della medaglia al petto era
autorizzato solo il giorno della consegna o sull’uniforme da parata.
Comunque molti militari mettevano
in evidenza il nastrino rosso, con
una banda centrale nera contornata da due bande bianche, a cui
era legata la medaglia; il nastrino

era cucito alla seconda asola della
bottoniera della giubba.”
A Pierangelo Zani, castegnatese,
conosciuto ed apprezzato collezionista di reperti e documenti relativi
alle guerre del Novecento, chiediamo il significato della medaglia.
”Si tratta di una medaglia commemorativa della campagna invernale sul fronte orientale (Russia). La
“WINTERSCHAFT IN OSTEN” venne
istituita per ordine di Adolf Hitler
il 26 maggio 1942 e concessa a
tutti i militari tedeschi che parteciparono alla compagna di Russia,
inoltre nel 1943 vennero decorati
con questa medaglia anche i militari Italiani del corpo di spedizione
in Russia (C.S.I.R). La medaglia circolare porta nella parte superiore,
sotto il foro da cui veniva passato
il nastro, un elmetto con la classica
foggia tedesca; sotto il copricapo vi
è la riproduzione di una “stielhandgranade” (bomba a mano dalla
forma allungata), al centro l’aquila
del terzo Reich che stringe fra gli
artigli la svastica contornata da un
ramo di alloro.”

MOSTRE DI PITTURA

nella Sala Mostre del Centro Civico
Giuliano Lorandi

Alba Chiodi
I due artisti
Giuliano Lorandi
e Alba Chiodi
hanno esposto in momenti
successivi le loro opere.
Terminata l’esposizione
hanno donato
una loro opera
al Comune di Castegnato:
grazie a nome
di tutta la nostra comunità.
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Consegnate 41 borse di studio

Alla presenza degli studenti e delle loro famiglie, il Centro Civico di
Castegnato ha ospitato Sabato 19
dicembre 2009 la cerimonia voluta
dall’Amministrazione comunale per
la consegna di 41 Borse di studio a
studenti meritevoli del paese.
Il sindaco Giuseppe Orizio, presente con l’assessore all’istruzione
Adriano Orizio, ha voluto sottolineare l’importanza della cerimonia.
“E’ bello -- ha detto tra l’altro il primo cittadino -- vedere che molti
giovani studenti di Castegnato si
impegnano e raggiungono brillanti
risultati. Studiare è a volte faticoso
ma apre molte porte ed è importante per il vostro futuro. Lo studio è
fondamentale per il vostro avvenire.
Pensate dunque allo studio come a
un dono molto importante che fate
all’amico più caro: voi stessi. E’ un
dono che nessuno potrà mai portarvi via e che vi servirà sempre.
Non si impara una volta per tutte,
ma ciò che adesso apprendete a
scuola vi servirà nella vita e vi servirà ad imparare ancora.”
Dopo aver ringraziato le aziende
locali che hanno contribuito alle
borse di studio, sindaco e assessore hanno consegnato agli studenti
premiati, 26 ragazze e 15 ragazzi,
il diploma di riconoscimento con gli
assegni.
Questi i premiati.

Studenti premiati per scuola secondaria di 1° grado Semab
Aslam, Francesca Marino, Talia
Foletti, Gabriele Venturi, Simone
Andreoli, Ilaria Galleri, Linda Rosa,
Alessandro Braga, Roberto Falappi, Chiara Pitozzi, Paolo Marinoni,
Roberta Conforti, Andrea Bonassi, Alessia Frassine, Monica Anni,
Beatrice Inverardi, Silvia Defendini.
Studenti premiati per il 1° anno
di scuola secondaria di 2° grado
Francesca Gigola, Lorena Bontempi, Chiara Micheletti, Simone Serra
Studenti premiati per il 2° anno
di scuola secondaria di 2° grado Nicolò Provenzi e Maria Fiorini
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Studenti premiati per il 3° anno
di scuola secondaria di 2° grado Erica Veneziani e Irene Bracchi
Studenti premiati per il 4° anno
di scuola secondaria di 2° grado
Fabio Gelmini, Cristiano Bontempi,
Mauro Pontoglio Studenti premiati
che hanno conseguito il diploma
Camilla Lumini, Beatrice Archetti,
Denise Serra, Corrado Vecchi, Aurora Belotti, Elena Sisti, Valentina Altomonte, Claudia Robustelli, Gianluca Conforti, Giorgia Del Medico
Laureati: Lorenzo Montesano, Chiara Piacentini, Valentina Salogni.

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI
s.r.l.

Aso Siderurgica s.r.l.
Banca di Credito Cooperativo
Ditta Bettoni s.p.a.
Ditta Brelasco
Ditta Electrometal s.r.l.
Ditta Topcom
Fam. Bertoli
Mercatone Uno
Polleria Padana
RISTORANTE PIZZERIA PERLA
ROTTAMI PADANA s.r.l.
Onoranze Funebri Feremcich ZANI
CIB s.r.l.
DITTA AGOSTI MARIO
BANCO DI BRESCIA
CAPRICORNO

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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Ha sede a Castegnato
l’Associazione “Diabete Brescia Diabetici di Brescia e Provincia”

A

Al già consistente numero di Gruppi e
Associazioni che arricchiscono Castegnato l’ultima che si è aggiunta è l’Associazione “Diabete Brescia – Diabetici
di Brescia e Provincia” e ciò grazie al
fatto che vi risiede ed è attivo il suo presidente: Pietro Attilli.
“L’Associazione “Diabete Brescia – Diabetici di Brescia e Provincia” – spiega Pietro
Attilli – si è formalmente costituita il 23
novembre 2009 per volontà di quattro
diabetici con il sostegno di altri quattro
amici non diabetici che, per sensibilità e
conoscendo i problemi legati alla patologia diabetica, hanno voluto condividere
l’impegno per la fondazione della Associazione. La Sede legale è a Castegnato
in Via Padana Superiore 100, ma prossimamente sarà aperta una Sede Operativa presso la ASL di Brescia.”
L’Associazione, per la quale è in corso
la procedura per l’iscrizione alle liste del
volontariato, ha un consiglio che oltre al
presidente, ha un vice Fabio Fornari, un
tesoriere Aldo Nassano ed una segretaria Gabriella Rosa.

Il Consiglio lo avete
già eletto, come intendete
operare per farvi conoscere
e per raccogliere adesioni

Al fine di rendersi più “visibili” al
mondo esterno abbiamo costruito un sito www.diabetebrescia.org
ed abbiamo aperto una casella di posta elettronica peri contatti
(info@diabetebrescia.org). Il sito viene
giornalmente alimentato con notizie da
tutto il mondo, con le nuove scoperte,
terapie, e tutto quanto possa essere di
interesse alla gestione, cura, ed informazione plenaria del diabete e le sue
complicanze, molto apprezzato anche
dai medici del territorio per la serietà e
ventaglio degli argomenti che vengono
pubblicati.

Pietro Attilii

E’ comunque possibile contattarci anche telefonicamente ai numeri:
327-7888581 e 393-3366678 o via fax
al n° 030-2721474.

Quali sono gli obiettivi
dell’Associazione?

Tra i molti, sottolineo quello di rappresentare i diabetici presso le Autorità e
qualsiasi altro Ente di Assistenza dando
un supporto qualificato; promuovere iniziative ed attività inerente la conoscenza,
gestione, cura ed assistenza del diabete;
fornire assistenza psicologica e materiale al diabetico ed alle loro famiglie sia
direttamente che coadiuvata da terzi
specificatamente approvati dal Consiglio
Direttivo; promuovere riunioni e corsi per
diabetici, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per questi
ultimi o altri mezzi idonei alla loro istituzione; abbattere ogni forma di discriminazione o pregiudizio verso le persone
diabetiche; promuovere la prevenzione e
la cultura della lotta al diabete…
aprile2010
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Riceviamo dal Comitato Genitori
Lo scorso 18 novembre il Comitato Genitori, presente a Castegnato dal 2004,
ha rinnovato il suo direttivo.
La nuova composizione è la seguente:
Loredana Gussarini Presidente
Tel. 339/4724685
Claudia Carimini
Vicepresidente
Tel. 335/6762788
Stefano Enzi
Segretario
Tel. 335/7283746
Raffaella Maifredi
Consigliere Ref. Scuola Infanzia
Tel 333/2454175
Chiara Bassini
Consigliere Ref. Scuola Infanzia
Tel 338/8268522
Barbara Rossetti
Consigliere Ref. Scuola Primaria
Tel 339/3581476
Marzia Ferrari
Consigliere Ref. Scuola Primaria
Tel 333/7344969
Flavio Spinella
Cons.aggiunto Scuola Primaria
Tel 349/0513483
Lucia Franceschini
Consigliere Ref. Scuola Secondaria Tel 347/7210522
Maria De Mirando Consigliere Ref. Scuola Secondaria Tel 348/3612356

I

Il Comitato Genitori collabora con la scuola supportando il Consiglio di
Istituto nella realizzazione dei progetti scolastici. Svolge un’intensa attività
di informazione alle famiglie e partecipa attivamente alle commissioni ed
ai gruppi di lavoro che di volta in volta si costituiscono all’interno sia della
scuola che del paese.
Una delle commissioni nella quale è presente è la Commissione Mensa.
Vi fanno parte 2 genitori: Stefano Enzi (335/7283746) e Oliviero Sisti
(328/6544402)
La commissione mensa procede a cadenza bimestrale ad effettuare le
opportune verifiche sul servizio erogato in collaborazione con Castegnato
Servizi nei tre plessi scolastici, stilando ogni volta un verbale che viene trasmesso agli organi competenti e che tutti i genitori possono consultare sul
sito della scuola all’indirizzo www.iccastegnato.it
Anche quest’anno il Comitato Genitori ha collaborato con la scuola nella
stesura e nella realizzazione del progetto PEDIBRUK che coinvolge gli
alunni della scuola elementare.
Di seguito i referenti delle linee ai quali rivolgersi per qualsiasi chiarimento
o per aderire al progetto stesso:
LINEA GIALLA
LINEA ROSSA
LINEA ARANCIO
LINEA VERDE
LINEA BLU

Claudia Carimini
Marzia Ferrari
Lucia Franceschini
Anna Toselli
Chiara Franceschini

Come gli anni precedenti, anche
per l’anno scolastico 2010/2011
il Comitato Genitori sta lavorando
per la realizzazione del GRUPPO
D’ACQUISTO DEI LIBRI PER LA
SCUOLA MEDIA.
Contatteremo quindi le librerie disponibili a collaborare con noi, cercando di ottenere il miglior sconto
possibile sul prezzo di copertina
mantenendo invariate le modalità
di consegna dei libri che, ricordiamo, viene effettuata dai genitori del
Comitato Genitori presso la scuola
Media.
Il Comitato per I CORSI DI FORMAZIONE DEI GENITORI, ha contattato la Dott.ssa Patrizia Enzi, la quale
ha accettato di tenere tre conferenze nel prossimo mese di marzo.
I temi affrontati saranno i seguenti:
1. “Aiutami a fare da solo”: il cammino dei figli alla ricerca dell’autonomia
2. Scuola e famiglia, una strana
coppia per un grande compito
3. La regola vale!......Come genitori è davvero così difficile dire di
no?
Ricordiamo infine a tutti i genitori di
Castegnato la necessità di trovare
sempre persone capaci di DARE
anche un’ORA AL MESE per la realizzazione dei progetti del Comitato
per far sì che questa entusiasmante
esperienza abbia continuità e non
si perda nel tempo e nelle energie
di pochi.

Sabato 28 febbraio nel parco Gemelli e della Concordia, nell’ambito del progetto Motus, si è tenuta la corsa campestre delle classi I, II e III della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Castegnato, alla quale hanno partecipato tutti gli alunni.
Ecco le foto dei piccoli campioni e di un momento della gara
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Progetto Motus
aprile2009

Dai Gruppi Consigliari
Il nuovo
depuratore
del Gandovere
Prosegue con notevole impegno l’attività dell’Amministrazione comunale e
all’interno di questa della nostra lista,
per dare concretezza al programma
elettorale.
Abbiamo dato vita alle Consulte,
favorendo in questo modo una gestione partecipata all’attività amministrativa: i cittadini sono ancor di più
coinvolti nel collaborare per il bene
di questa nostra comunità.
Tra i molti temi e problemi affrontati
in questi primi nove mesi di amministrazione, oltre alle decise prese di
posizione di contrarietà alla ipotizzata discarica di Bosco Stella, l’Amministrazione ha contribuito a definire
l’annosa questione del nuovo depuratore.

Un nuovo
punto di vista
Fra pochi giorni
arriverà nelle case
dei castegnatesi la
prima uscita del periodico trimestrale della lista “Uniti
per Castegnato”. Crediamo di essere riusciti a concretizzare un’idea,
una interessantissima idea che da
parecchi lustri era rimasta chiusa
nei cassetti delle proposte di ogni
opposizione. Il seme di questo giornale è stato piantato nel fecondo
terreno dell’intraprendenza giovanile; innaffiato con la nutriente acqua dell’esperienza ed ora, il bell’arbusto sta crescendo.
Per renderlo forte, nei prossimi anni,
ci penserà la commistione tra giovani e meno giovani, ma soprattutto ci rivolgiamo a tutti voi cittadini
affinchè, col vostro aiuto, i frutti di
questa pianta siano più gustosi.
aprile2010

Il 27 Gennaio si è svolta la Conferenza di Servizi che ha approvato il
progetto definitivo del nuovo depuratore del Gandovere, che riguarda
anche Castegnato, e si è confermata
l’urgenza e la pubblica utilità dell’opera.
Il progetto ha avuto un percorso travagliato durato ben 11 anni che è
stato notevolmente rallentato anche
da un ricorso al TAR da parte di ASM
oggi A2A, ricorso oggi ritirato.
Per realizzare l’opera c’è un investimento di 22 milioni di euro.
Il depuratore sarà costruito a Torbole
Casaglia, con una rete di collettamento lunga 23 chilometri. Riguarda otto
comuni e nella fase iniziale servirà un
bacino di 70 mila abitanti, ma potrà
arrivare sino a 95.000 abitanti.
La rete partirà da dove oggi si trova
il depuratore di Ome Monticelli Brusati per arrivare a Torbole, passando per Passirano Rodengo Saiano,
Castegnato, Ospitaletto, Roncadelle,
Castel Mella.

L’opera sarà senza costi per i comuni
perché sarà realizzato attraverso un
“project financing”, cioè affidando
l’opera ad una società che si impegna nella costruzione senza costi per
le amministrazioni in cambio di una
concessione pluriennale di servizio.
A gestire l’impianto sarà la Gandovere Depurazione, mentre la società
che si è aggiudicata il progetto è la
COGEME assieme alla Sideridraulic.
I lavori inizieranno dopo la fine dell’estate, si prevede la messa in esercizio entro due anni.
Questo nuovo depuratore consortile
permetterà di togliere bel nove piccoli depuratori obsoleti, costruiti per servire popolazioni inferiori rispetto agli
attuali numeri, e resteranno in funzione soltanto per le acque bianche, e
finalmente finiranno anche i disagi
che oggi hanno questi comuni.

Non dimentichiamoci delle motivazioni che stanno alla base di questo progetto. Vanno ben lungi da
una mera questione di propaganda politica. Certo questa ha il suo
peso, come l’ha da oltre vent’anni
per l’Amministrazione Comunale
col suo giornale “il paese“. Il nocciolo è proprio questo! Chi ha mai
letto sul “paese” una critica all’operato della Giunta o alle scelte del
Consiglio? Tutto è sempre stato azzeccato, ogni cosa è a posto… Noi
crediamo di no e, siccome ci piace
parlare coi fatti, eccovi il nostro periodico: “Uniti per Castegnato“.
I cittadini potranno vedere oltre la
siepe, dietro i sorrisi e, muovendosi
loro stessi con senso civico, potranno confrontare i punti di vista per
un’analisi migliore di ogni questione. Noi tutti potremo partecipare
alla stesura delle notizie. Esponeteci ciò che vi sta a cuore.
Sia chiaro, però, che non abbiamo

poteri decisionali. La Vostra forza
tramite noi sarà quella di far sapere a tutti determinati disagi. La pressione sugli Enti preposti sarà tale
che qualcosa si muoverà laddove
la parola d’ordine era fare poco o
niente, dire si e poi risultava no. La
nostra spada sarà la parola: aiutateci ad aiutarvi.
Logicamente questo lavoro ha un
costo anche in termini economici.
A tal proposito ringraziamo le ditte, ma pure i tanti privati che hanno partecipato alle spese dando
modo al giornale di esistere.
Abbiamo” appena messo il piede
fuori dall’uscio e la via prosegue
oltre“.
Camminiamo insieme verso un futuro migliore.

Massimo Alessandria
capogruppo Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

Capogruppo consigliare
Emiliano Barbisoni,
E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
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Nuova gestione al Centro Tennis

Con il primo Febbraio ha riaperto
i battenti il Centro Tennis di Castegnato con la nuova gestione “Centro Tennis la Fenice Castegnato”
In ottemperanza al bando sono
state apportate delle migliorie al
già bell’impianto che conosciamo,
sia per quanto concerne la parte
dell’accoglienza sia per quello che
riguarda i campi coperti. Il centro
sarà anche dotato di una piccola
palestrina provvista di attrezzature
idonee per il riscaldamento ed il
potenziamento degli atleti.
Entro quest’estate verrà sistemata la
parte esterna per rendere ulteriormente più accogliente il tutto.
Tutti i cittadini residenti di Castegnato potranno accedere alla struttura
tesserandosi gratuitamente (non
verrà chiesto l’importo di 50 Euro)
usufruendo così di uno sconto del
33% sul prezzo di listino.
Sistemate le strutture, la nuova
gestione “Tennis la fenice Caste-

gnato” è pronta a lanciare il suo
progetto giovani che per i prossimi
mesi si svilupperà in quattro stadi:
1. Torneo giovanile di Pasqua aperto a tutte le società lombarde.
2. Corso di primavera per allievi in
età scolare.
3. Campi estivi da Giugno.
4. Nuova scuola tennis 2010/2011
da Ottobre.
Per quanto riguarda il settore adulti, da Aprile saranno impegnate la
domenica sui campi di Castegnato ben tre squadre e nel mese di

Luglio verrà ospitato un torneo del
circuito provinciale.
Da ricordare inoltre l’organizzazione di varie attività amatoriali
e sociali che sono visibili sul sito
www.tennislafenice.it.
per informazioni
e prenotazione campo:
Diego Rosellini - Tel. 0302140002
Cell. 3922278575
www.tennislafenice.it
e-mail info@tennislafenice.it

Corso di spagnolo

Corso
degustazione vini
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Corso di inglese
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Gara di Bocce
Secondo Gran Premio

Comune di Castegnato

Vinto da Gian Lorenzo Campana e Gino Coggi
Da sinistra: Franco Turelli (presidente Bocciofila Castegnato) Gian Lorenzo Campana, gli arbitri, Gino Coggi
e l’Assessore allo Sport Adriano Orizio

Michele e Luca Pinelli
Campioni di rock’n’roll acrobatico
Ancora una volta due giovani di Castegnato, Michele e Luca Pinelli
si sono classificati ai primi posti agli Assoluti Italiani di rock’n’roll.
Ai due fratelli le felicitazioni ed i complimenti dell’Amministrazione comunale.
A tutti i castegnatesi rivolgiamo l’invito ad assistere all’esibizione di
rock’n’roll acrobatico dei nostri due
giovani campioni che è programmata nell’ambito delle iniziative per la
festa del patrono San Vitale venerdì
7 maggio

Luca

si è classificato al 1° posto
in semiacrobatico e 4° in tecnico

Michele

si è classificato al 2° posto
in acrobatico e 3° posto in tecnico

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

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL

commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia

Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni

Via S. Martino, 12 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712

cell. 338 8603277
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Momenti di vita del paese
Alcuni agricoltori
di Castegnato
con il sindaco nella Giornata
del Ringraziamento
(6 dicembre 2009)

Natale Sportivo 2009
L’Istituto Comprensivo
padre Vittorio Falsina
è lo “Sportivo dell’anno 2009”

Nuovo
sito Web
del Comune
di Castegnato
www.comune.castegnato.bs.it
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Da alcune settimane è attivo il nuovo sito web del Comune di Castegnato
finalizzato a rendere sempre più trasparente l’attività dell’Amministrazione
anche per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica.
Tra le novità segnaliamo:
● un riassetto complessivo del sito
● un aggiornamento quotidiano sulle iniziative del Comune di Castegnato
● SIT Sistema Informatico Territoriale con informazioni cartografiche
● tutti i documenti con cartografie del Piano di Governo del Territorio
● la pubblicazione di tutte le delibere assunte dal Consiglio comunale
● la pubblicazione di tutte le delibere assunte dalla Giunta e delle determine
● autocertificazioni on-line
● modulistica per prenotazione sale civiche, richiesta patrocini, accesso
agli atti, ecc.
● trasparenza amministrativa
● servizio di news letter che i cittadini possono anche ricevere direttamente, gratuitamente, facendone richiesta dal sito o presso gli Uffici
aprile2010
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BIG PARTY

Nei giorni del 19 e 20 dicembre a
Castegnato presso la palestra polivalente in Via 2 Giugno si è tenuto
il primo “B.I.G. Party”, una fiera ludica che spazia dai videogame ai
giochi di ruolo.
L’organizzazione dell’evento è stata
a cura dell’associazione Brothers
In Games, con la collaborazione
di Materia Prima e l’associazione
Legio Felix, il tutto patrocinato dal
comune di Castegnato.
L’interno della palestra era allestito
in tre zone principali: la prima e più
cospicua dedicata al gioco in LAN
(Local Area Network), una seconda
dedicata a “War game” ed al gioco di carte “Magic”, mentre in fine
la terza allestita con diverse consolle per il gioco libero.
Per i profani di questi argomenti spieghiamo brevemente di cosa si trattava.
I computer collegati in LAN danno la possibilità a più persone, una per postazione, di giocare tra di loro allo stesso gioco ed in contemporanea alla medesima
partita. Le modalità ed i tipi di giochi sono i più disparati, per la maggiore vanno
i videogame cosiddetti FPS dove il compito principale è sparare più dei tuoi avversari e cercare di essere colpito meno volte, oppure anche il classico gioco di
automobilismo e l’immancabile RTS giochi strategici dove dobbiamo partire con
un piccolo gruzzolo di unità e progredire costruendo un potente esercito in grado
di sconfiggere gli avversari. La seconda zona era dedicata a Magic, il primo e più
popolare gioco di carte collezionabili, da annoverare che questo anno il numero
di partecipanti a questo gioco sono di molto aumentati. Nella medesima zona è
stato allestito il torneo nazionale di miniature, war game modalità impetus, gestito
dalla branca associativa “Legio Felix” giunto alla sua terza edizione sul territorio comunale. Infine la terza parte è stata completamente dedicata alle consolle, ognuna
delle quali è stata collegata ad un videoproiettore in modo da aumentarne la
spettacolarità di gioco, in quella sede abbiamo installato due playstation 2, due
playstation 3 ed una nintendo Wii, con somma gioia di grandi e piccini.

Ristorante Perla
Via Padana Superiore, 60 - Castegnato
Tel. 030 2140889

chiuso lunedì
aprile2010

All’esterno della palestra l’associazione Materia Prima con la solita
carica di allegria, ha allestito un
punto ristoro. Lo scopo dell’evento
era di condividere passioni ludiche, conoscere nuovi giochi, socializzare e confrontarsi con altre persone, non solo tra gli associati. All’evento hanno partecipato gruppi
da tutta Italia e non solo vista la
presenza di uno svizzero. In totale,
tra visitatori e paganti l’evento ha
raccolto più di 250 persone desiderose di partecipare a una fiera
che raccogliesse passioni e divertimenti comuni. Nonostante il clima
avverso (meno 7 gradi) che ha fatto cambiare idea a diversi gruppi
già prenotati, l’affluenza è stata
soddisfacente.
Da notare che la maggioranza delle persone ha espresso un’opinione
positiva dimostrando grande interesse per la nostra associazione e
per gli eventi organizzati, opinioni
pubblicamente espresse su diversi
forum di settore. Inoltre la domanda più frequente è stata: “A quando la prossima?”.
In conclusione approfittiamo dello
spazio di quest’articolo per ringraziare tutte le persone che hanno
permesso di realizzare l’evento, in
particolare il comune di Castegnato e l’associazione Materia Prima
ma soprattutto tutti i partecipanti al
primo “B.I.G. Party”
Alla prossima….
B.I.G. Brothers In Games
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Campione italiano di

L

WAR GAME

Luca Zammarchi, nostro concittadino, il 19 novembre 2009 a Crema
si è laureato campione Italiano
DBA (De Bellis Antiquitatis) regolamento di Wargame che unisce la
passione per il modellismo a quello
dei giochi da tavolo.
Ma andiamo a conoscerlo meglio.

Da dove nasce la passione per
il wargame?

Ho conosciuto il mondo del wargame nel 2001, dopo diversi anni
di inattività mi sono riavvicinato al
modellismo, hobby che praticavo
già diversi anni prima. Su alcune
riviste ho visto la pubblicità di DADI.
COM, manifestazione di ludica che
si svolge a Crema nel mese di novembre e li vidi per la prima volta
persone che ricostruivano battaglie
utilizzando delle miniature, il wargame appunto.
Li iniziai a muovere i primi passi
in questo appassionante mondo, e divenne consequenziale
iniziare a disputare i primi tornei
del campionato italiano DBA (De
Bellis Antiquitatis, un regolamento
che permette di ricostruire scontri
storici nel periodo compreso tra
il 3000AC ed il 1500DC ). Questo mi ha portato a ottenere il 2°
posto nel campionato italiano nel
2005, 2006 e 2008 e finalmente
a vincerlo nel 2009.
Oltre ai club locali, noi siamo l’associazione LEGIO FELIX, esiste una
federazione italiana che racchiude
le associazioni che rappresentano
i vari regolamenti più una federazione mondiale che si occupa di
organizzare appunto i campionati
mondiali, europei e coordinare le
varie federazioni.

… la ricerca
storica sull’esercito che
voglio prima
dipingere e
poi utilizzare,
lo studio dei
suoi nemici
e le tattiche
utilizzate per
sconfiggerli,
poi la sfida
con gli altri giocatori, e per ultimo
ho avuta la fortuna di conoscere
delle persone che per me sono diventate degli amici e con cui passo
delle giornate di divertimento oltre
che di gioco.
Il 15mm è solo una scala (1/100)
per i soldatini, che definisce l’altezza degli stessi e che unisce un dettaglio delle miniature ancora eccellente con la possibilità di schierare
un buon numero di elementi sul
campo di gioco.

Sono molti gli appassionati di
questo hobby e come viene
considerato?

E’ difficile censire quanti frequentano il mondo del wargame in modo
più meno competitivo o solo collezionano soldatini… cosi a naso
direi un paio di migliaia in tutta
Italia solo tra i giocatori, più i collezionisti.
Molte persone giudicano questo
hobby un gioco per “bambini”…
giocare con i soldatini è un modo
di dire, che ritengo riduttivo conoscendo quanta ricerca storica
e abilita artistica siano necessa-

Zammarchi premiato con la targa
ri per ottenere i risultati che vediamo sul terreno di gioco, dove
il dado rappresenta la fortuna
come elemento imponderabile…
a volte capita che hai manovrato
perfettamente tutta la partita e di
sbagliare proprio il tiro decisivo,
oppure hai giocato male ma vieni salvato da un tiro fortunato, ma
poi, nell’ambito di un torneo o
del campionato, l’abilita dei giocatori viene giustamente rappresentata ed il dado diventa meno
determinante rispetto all’abilita
di gioco.

Se qualcuno fosse incuriosito o interessato a questo
hobby come può mettersi in
contatto con la vostra associazione?

Ci troviamo ogni 3° venerdì del
mese nelle sale del centro civico
messe a disposizione dal Comune,
dalle 20,30 alle 23,00 ca., più altre serate, magari in preparazione
a tornei o manifestazioni, oppure
basta chiedere in comune all’assessore Adriano Orizio. Vi aspettiamo
numerosi.

Cosa ti appassiona di questo gioco e perché la scelta di
specializzarsi sulle miniature
da 15 mm. ?
Il wargame raggruppa diverse
componenti che mi appassionano
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