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Riceve:
Lunedì 10,00-12,00
Mercoledì 10,00-12,00
Sabato 11,00-12,00
Edoardo CORONGIU
Assessore
Ambiente
Lavori pubblici
Servizi tecnologici
Riceve:
Mercoledì 10,00-12,00
Sabato 10,00-12,00
Eugenia GRECHI
Assessore
Cultura
Politiche giovanili
Immigrazione
Riceve:
Mercoledì 15,00-17,00
Sabato 9,00-11,00

Adriano ORIZIO
Assessore
Istruzione
Sport e attività sportive
Riceve:
Sabato 10,00-12,00

Lorenzo VIMERCATI
Assessore
Urbanistica
Edilizia privata
Riceve:
Sabato 9,00-11,00

Annalisa ZANOTTI
Assessore
Servizi sociali
Assistenza
Riceve:
Sabato 9,00-12,00

Elezioni Comunali 2009

Rinnovata la fiducia al sindaco Giuseppe Orizio

Giuseppe ORIZIO - Sindaco
Riceve:
Giovedì 10,00-12,00
Sabato 10,00-12,00

Ancora una volta gli elettori di Castegnato hanno partecipato numerosi alle votazioni per l’elezione
del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.
Giuseppe Orizio, sindaco uscente,
ha ricevuto il consenso del 58,8
percento dei voti validi ed è quindi
stato confermato primo cittadino
per il quinquennio 2009-2014.
La prima riunione del Consiglio
comunale si è svolta martedì 30
giugno. Pubblichiamo ampi stralci
della relazione del sindaco
“””” …. Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno ritengo doveroso ringraziare tutti gli
elettori di Castegnato che hanno
partecipato numerosi al voto: sono
stati 4732 su 5579 elettori, pari
all’84,82 percento.
Dal 1946, prime elezioni comunali libere dopo il periodo fascista ed
a seguito della Liberazione, con
quelle che si sono svolte il 6 e 7
giugno scorso sono ben 14 le tornate elettorali cui sono stati chia-

mati i castegnatesi per eleggere i
propri amministratori.
Mai, dal 1946 ad oggi, ci sono
stati rinnovi anticipati dell’Amministrazione comunale di Castegnato,
segno che gli eletti hanno sempre
saputo interpretare al meglio il
mandato ricevuto dagli elettori.
Lo scorso 6 e 7 giugno gli elettori hanno espresso il loro voto in
modo consapevole e responsabile:
la percentuale delle schede bianche e nulle (complessivamente
143, pari al 3,02 percento) è la
più bassa dopo le prime elezioni
del 1946 in cui le bianche e le nulle furono il 2,6 percento.
A titolo puramente statistico ricordo che la massima percentuale di
schede bianche e nulle si è avuta
nelle elezioni del 1970 con il 9,6
percento.
Che quello del 6 e 7 giugno sia stato un voto “responsabile e partecipato” è dimostrato anche da quanti
elettori hanno deciso di avvalersi
dell’unico voto di preferenza loro
consentito per concorrere a determinare i consiglieri comunali eletti.

Gli assessori incontrano su appuntamento i cittadini, anche in altri orari da concordare con la Segreteria Comunale.

Tornando al risultato elettorale, voglio rivolgere un ringraziamento
particolare a quegli attivisti, partiti,
cittadini che hanno con me dato
vita alla lista Civica Castegnato:
tutti insieme abbiamo concorso a
raggiungere il bel risultato che ha
definito la maggioranza del Quattordicesimo Consiglio comunale.
Ringrazio di cuore i Consiglieri
comunali ed in particolare gli Assessori che hanno fatto parte della
precedente amministrazione con i
quali con competenza, disponibilità e spirito di servizio abbiamo condiviso tutte le scelte e le decisioni
finalizzate al bene di Castegnato.
Civica Castegnato è nata come
continuità di Alleanza per Castegnato, senza ideologie di riferimento, partendo dalla consapevolezza che i valori ed i principi di
cui vogliamo essere portatori e che
sono in grado di unire tutti i cittadini, vanno coniugati con le azioni di
tutti i giorni.
Ci siamo proposti come lista Civica
Castegnato per rompere gli schemi
della rigida appartenenza politica
e degli schieramenti elettorali, non
come scelta anti-partito, ma per
unire chi condivideva valori e programmi, aperti al confronto ed alla
collaborazione di quanti (singolarmente o in modo organizzato come
le associazioni, i circoli culturali o i
partiti) decidevano liberamente di
sostenerci.
Gli elettori hanno accolto il nostro

appello e hanno premiato il nostro
progetto.
La campagna elettorale ha vissuto
alcuni eccessi che voglio interpretare come singoli episodi legati al
particolare contesto competitivo
quando sono avvenuti a viso aperto, quando ciascuno si è assunto la
responsabilità di quello che scriveva o diceva.
Non posso però dimenticare l’ignobile (non trovo altro termine…) utilizzo di comunicati anonimi e di
anonime denigrazioni delle persone che sono il segno (per fortuna
limitato e circoscritto) di un concetto
degradato della politica, in netta
antitesi con ogni forma di democrazia essendo metodi da regimi
totalitari.
Il libero confronto tra posizioni differenti è una conquista del nostro
sistema democratico ed è quindi
una ricchezza che va coltivata e
valorizzata nel rispetto di tutti gli
interlocutori.
E’ con questo spirito che valorizzerò
l’attività del Consiglio Comunale,
dei gruppi consigliari e dei singoli
consiglieri, in questo volendo rispettare tutti i cittadini di Castegnato
che li hanno espressi.
Il mandato che abbiamo ricevuto
con un così ampio consenso, carica ancora di più la nostra responsabilità ed ancora una volta ed a
maggior ragione il mio impegno e
quello di tutta l’Amministrazione è
di porci al servizio di tutti.
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Sarò, come sono stato, il Sindaco
di tutti.
Saremo, come siamo stati, gli Amministratori di tutti.
Il mio, il nostro impegno, è di favorire un confronto aperto e rispettoso, nella piena consapevolezza
che sono i cittadini di Castegnato
che ci hanno delegato con il voto
attraverso il quale hanno dato un
giudizio di condivisione del nostro
programma elettorale.
Tra gli altri, ci siamo posto l’ambizioso obiettivo di contribuire a dare
credibilità alla politica, all’impegno
amministrativo fatto di vicinanza ai
cittadini, intesa come servizio e non
come occasione per tornaconti, interessi ed ambizioni individuali.
“”Volevamo e vogliamo testimoniare nei comportamenti un concetto
positivo della politica, quella che
non subordina il suo impegno alla
ripartizione dei posti, ma antepone
e valorizza essenzialmente il mettersi a disposizione per quel bene
comune che tanto e spesso citiamo.”” (dalla relazione al Consiglio
comunale del 2 luglio 2004)
Vogliamo amministrare educando
e progettando un futuro di partecipazione e di libertà, nelle regole
della Costituzione nata dalla Resistenza.
Ci siamo proposti di valorizzare l’impegno politico-amministrativo come
confronto e non come scontro perchè vogliamo mettere la persona
al centro dell’azione politica e con
essa la ricerca del bene comune.
Vogliamo contribuire a far crescere
una cultura politica in cui tolleranza, dialogo con tutti, rispetto e comprensione facciano premio rispetto
alle divisioni e alle lacerazioni.
Non penso che questi propositi siano una prerogativa esclusiva della
maggioranza.
Chi si mette al servizio ha qualcuno
sopra di se da servire ed è il popolo, nel nostro caso principalmente i
nostri cittadini di Castegnato.
Penso che questo spirito di servizio
nei confronti della nostra comunità,
che non ha bisogno di spettatori,
ma di attori impegnati nei diversi
ruoli, possa essere un buon terreno
sul quale cimentare al meglio questo Consiglio comunale, tutto questo Consiglio comunale.
luglio2009
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La nuova Giunta Comunale

La nuova Giunta è costituita sotto
i segni della continuità ed esperienza e del rinnovamento sia per
quanto riguarda i nuovi assessori
sia per la presenza femminile: sono
esattamente il 50 percento
Con atto formale del 18 giugno il
sindaco ha assegnato le deleghe
agli Assessori che hanno firmato
per accettazione.

• Patrizia Turelli - Vice sindaco
Bilancio - Attività produttive e
mondo del lavoro - Sicurezza

• Adriano Orizio
Istruzione
Sport e Attività sportive

• Edoardo Corongiu
Ambiente – Lavori Pubblici
Servizi tecnologici

• Lorenzo Vimercati
Urbanistica
Edilizia privata

• Eugenia Grechi
Cultura - Giovani - Immigrati

• Annalisa Zanotti
Servizi sociali e Assistenza

I capogruppo Consigliari
CIVICA CASTEGNATO
Massimo Alessandria

PDL-LEGA UNITI PER CASTEGNATO
Emiliano Barbisoni

luglio2009
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Approvate le Linee programmatiche
dell’attività amministrativa 2009/2014

L

La maggioranza consigliare si è
presentata con un programma
elettorale ampio e dettagliato, ma
non per questo chiuso ad aggiustamenti, integrazioni o modifiche che
man mano potrebbero rendersi utili
e necessarie non necessariamente
ad iniziativa esclusiva della maggioranza stessa.

Ci possono essere interventi e delibere sulle quali la differenziazione
dei gruppi consigliari potrà essere
condizionata dall’essere in maggioranza o minoranza: fa parte dei
ruoli.
La mia presunzione è però che sui
temi ed i valori che qualificano una
comunità solidale, quale è e vuole

continuare ad essere Castegnato,
la convergenza di tutti i contributi
sia il segno di una lungimirante e
qualificata condivisione del bene
comune.
Sintesi del Programma
Dovremo fare i conti con una situazione economica molto meno brillante degli anni precedenti.

Un programma aperto
Partecipazione dei cittadini – i nostri valori
La sicurezza
Trasparenza dei pubblici Amministratori
Biblioteca Comunale Martin Luther King
Pace – Diritti umani – Solidarietà - Cooperazione
Cultura - Identità - Tradizioni
Castegnato, la memoria e il territorio
Istruzione – Le scuole
Ente Regina Margherita
Servizi sociali - Sanità
Associazione Pensionati onlus
Finanza locale e politica di bilancio
Castegnato Servizi
Economia e attività produttive
Franciacorta in Bianco – Prodotti tipici - Agricoltura
La tutela dei consumatori – L’aiuto alle famiglie
Uso e gestione del territorio
Ambiente e Territorio
Edilizia ecologica
Risparmio energetico
Raccolta differenziata e riciclo
Gestione e risparmio dell’acqua
Mobilità ecoefficiente
Monitoraggio ambientale
Verde pubblico
Discariche e cave
Sport e Tempo libero
Lavori ed opere pubbliche

Agriturismo
su prenotazione

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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Vendita diretta
salumi
polenta di Castegnato di Belgrano
Via Mulino, 58-60 - Castegnato (Bs) - Tel. 030 2722202
www.espostofratelli.com
luglio2009

Iniziative di formazione
per i nuovi Consiglieri comunali
Si terranno a Castegnato organizzate dall’ACB
(Associazione Comuni Bresciani)
Abbiamo concordato con l’Associazione Comuni Bresciani che si terranno a Castegnato due iniziative
di formazione particolarmente dedicate ai nuovi consiglieri dei comuni della nostra zona.
Le due iniziative sono programmate nelle serate di giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre, nella
Sala Conferenze del nostro Centro Civico.

Trasferimento delle fonderie
dopo la chiusura della Gervasoni, il trasferimento della Ghial entro l’estate
Prosegue come da programmi concordati con l’Amministrazione comunale, l’operazione di cessazione
dell’attività di fonderia nel centro abitato.
FONDERIE GERVASONI: La cessazione dell’attività è avvenuta all’inizio della primavera.
FONDERIE GHIAL: E’ già iniziata l’attività delle fonderie Ghial nel nuovo stabilimento in località
Pianera.
Sino ad ora sono state trasferiti attività ed occupati dello stabilimento di Flero.
Da questa estate, in pochi mesi,
avverrà la dismissione degli impianti in Via Franchi la cui attività sarà trasferita, con gli addetti,
nel nuovo stabilimento.
Con questa operazione la Ghial,
nonostante il non brillante stato
dell’economia, mantiene fede
agli impegni assunti.

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI
s.r.l.

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
luglio2009
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PUNTO ACQUA

A

L’asporto è consentito solo ai cittadini di Castegnato

A poco più di un mese dalla sua
apertura, il punto Acqua è utilizzato da moltissimi castegnatesi.
La decisione dell’Amministrazione
comunale di condividere con la
Provincia la realizzazione di questa
fontana che eroga acqua fresca,
anche gassata, è evidentemente
molto apprezzata, ma per consentirne un utilizzo corretto al maggior
numero di famiglie, è indispensabile rispettare alcune indicazioni:
• L’asporto dell’acqua è consentita
ai soli residenti di Castegnato
• Ciascuna famiglia può prelevare
un massimo di 6 bottiglie di volta
in volta
• Non è consentito l’uso di taniche
e boccioni

Ricordiamo che l’acqua erogata dal
“punto Acqua” proviene dallo stesso acquedotto che fornisce le nostre
case, acqua che è costantemente
super controllata e certificata.

Acqua potabile:
risorsa preziosa,
non un problema
Si può bere l’acqua del rubinetto?
A meno di gravi problemi dell’acqua,
segnalati con un’ordinanza comunale, sì: l’acqua del rubinetto è adatta
al consumo quotidiano di tutta la famiglia.
I cittadini devono ricorrere a tutti i
mezzi possibili per informarsi sulla
qualità dell’acqua del proprio acquedotto, scegliendo più interlocutori,
in primo luogo l’acquedotto che gestisce il trattamento e la distribuzione
dell’acqua nella propria zona.
È meglio la minerale?
Se si considera il vasto mercato dell’acqua minerale, molti sono gli interessi in gioco, ed è normale che sul
tema acqua (anche potabile) ci possa essere spazio per un’informazione
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non sempre attendibile.
È vero che l’acqua minerale nasce
generalmente più pura e ha sorgenti
più protette dall’inquinamento diffuso, ma non tutte le minerali sono
adatte a tutti. Nella scelta delle acque da bere, invitiamo i consumatori
a scegliere sulla base dei parametri
di qualità dell’acqua, delle proprie
esigenze anche di gusto. Ma anche
con un occhio di riguardo alle conseguenze delle proprie scelte sull’ambiente.
La salute è comunque tutelata, sia
che si scelga la minerale, sia che si
scelga l’acqua - controllata - del proprio acquedotto.
(dalla Newsletter di Test Salute
di ALTROCONSUMO)
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Complimenti alle Terze classificate
nel campionato CSI provinciale,
categoria giovanissimi di pallavolo
dell’USO di Castegnato
LA SQUADRA:
Dirigente responsabile:
Giuseppe Inselvini
Dirigente accompagnatore:
Alessandra Defendini
Refertista: Angelo Quaresmini
Allenatori: Michele Bossoni e
Maria Costanzi
Giocatrici: Laura Rimondo - Pamela Turelli - Silvia Defendini
- Laura Sabotti - Alice Bertolini
- Marika Pisolini - Tecla Andreoli
- Martina Vannucci - Rossella Felice - Alessia Brontesi.

ORARIO ESTIVO
DEGLI UFFICI
COMUNALI
Si comunica che a seguito
dell’intesa raggiunta con le
Rappresentanze
Sindacali
Unitarie, gli uffici comunali
nel mese di AGOSTO resteranno chiusi nei giorni di:

sabato 8
sabato 15
(ferragosto)

sabato 22
sabato 29
luglio2009
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Questa la composizione del
Consiglio comunale di Castegnato
Sindaco Giuseppe Orizio (lista Civica Castegnato)
Consiglieri comunali

Lista di appartenenza

Alessandria Massimo

Civica Castegnato

Baroni Fabio

Civica Castegnato

Cominassi Gianluca

Civica Castegnato

Corongiu Edoardo

Civica Castegnato

Grechi Eugenia Giulia

Civica Castegnato

Mazzetti Renato

Civica Castegnato

Orizio Adriano

Civica Castegnato

Putelli Giuseppe

Civica Castegnato

Turelli Patrizia

Civica Castegnato

Vimercati Lorenzo

Civica Castegnato

Zanotti Annalisa

Civica Castegnato

Barbisoni Emiliano

PDL-LEGA Uniti per Castegnato

Agosti Gianluca

PDL-LEGA Uniti per Castegnato

Barbisoni Maria Angela

PDL-LEGA Uniti per Castegnato

Lancini Roberto

PDL-LEGA Uniti per Castegnato

Treccani Claudio

PDL-LEGA Uniti per Castegnato

XIV EDIZIONE
Castegnato
Servizi

FRANCIACORTA IN BIANCO
Rassegna nazionale dei prodotti lattiero-caseari

Comune di
Castegnato

CASTEGNATO (BS) - 9-10-11 OTTOBRE 2009
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voti ottenuti dalla lista

voti ottenuti dalla lista

CIVICA CASTEGNATO
GIUSEPPE ORIZIO SINDACO
2.699 (58,81%)
candidato
Lorenzo Vimercati
Massimo Alessandria
Fabio Baroni
Gianluca Cominassi
Edoardo Corongiu
Maria Ornella Forlini
Marco Fosser
Roberta Gozio
Eugenia Giulia Grechi
Laura Macchetta
Tarcisio Marinoni
Renato Mazzetti
Patrizia Turelli
Adriano Orizio
Giuseppe Putelli
Annalisa Zanotti
totali

pref.
86
45
44
155
66
30
15
18
91
11
19
53
113
86
32
68
932

(*) sul totale dei voti ottenuti dalla lista

PDL-LEGA - UNITI PER CASTEGNATO
Emiliano Barbisoni
1.890 (41,19%)
% (*)
3,19
1,67
1,63
5,74
2,45
1,11
0,56
0,67
3,37
0,41
0,70
1,96
4,19
3,19
1,19
2,52
34,5

candidato
Gianluca Agosti
Maria Angela Barbisoni
Laura Castagna
Roberta Falappi
Giancarlo Gottardi
Riccardo Lagorio
Roberto Lancini
Cecilia Pierina Magri
Giovanni Manfredi
Elisabetta Marchina
Francesca Marzi
Stefania Piccioli
Claudio Pinna
Oliviero Sisti
Claudio Treccani
Mario Tripoli
totali

pref.
60
112
31
23
31
49
111
56
9
20
8
40
7
35
58
7
657

% (*)
3,17
5,93
1,64
1,22
1,64
2,59
5,87
2,96
0,48
1,06
0,42
2,12
0,37
1,85
3,07
0,37
34,76

(*) sul totale dei voti ottenuti dalla lista
elettori
votanti
bianche
nulle
voti validi

5.579
4.732
86
57
4.589

84,82
1,82
1,20

BARBISONI EMILIANO
ORIZIO GIUSEPPE

voti
1.890
2.699

%
41,19
58,81

Elezioni EUROPEE- CASTEGNATO-BS- 6/7 giugno 2009

n.

%

elettori

5.576

votanti

4.739

84,99

121

2,55

98

2,07

bianche
nulle
voti validi

4.520

www.f ranciacor tainbianco.it
Segreteria Organizzativa:
CASTEGNATO SERVIZI S.r.l.

Socio unico Comune di Castegnato
Via Cavour, 3/5 - 25045 Castegnato (Bs)
tel. 030 2146881-3 - fax 030 2146887
info@franciacortainbianco.it
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LISTE
LEGA NORD
LIBERAL DEMOCRATICI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
VALLEE D’AOSTE
PARTITO COMUNISTA LAVORATORI
LISTA BONINO PANNELLA
UDC
FORZA NUOVA
RIF COM. SINISTRA EU
DI PIETRO IDV
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE
LA DESTRA - MPA - PENS- ALL CENTRO
SINISTRA E LIBERTA’
PARTITO DEMOCRATICO
FIAMMA TRICOLORE
totali

Visitare Franciacorta in Bianco è come fare
il giro d’Italia tra malghe e caseifici, tra consorzi
e industrie di tutte le regioni per conoscere i migliori formaggi della grande tradizione lattiero
casearia nazionale. Vi attendono cento produttori e circa quattrocento tipologie di formaggi,
prodotti eccezionali per qualità e ricercatezza,
talvolta frutto dell’oscuro lavoro di sconosciuti
artisti - casari che a Castegnato trovano una degna vetrina capace di valorizzare il loro lavoro e
la loro passione.

voti
1.181
5
1.238
2
43
67
339
28
118
256
8
44
62
1.105
24
4.520

%
26,13
0,11
27,39
0,04
0,95
1,48
7,50
0,62
2,61
5,66
0,18
0,97
1,37
24,45
0,53
100,00
Fotografie di Mauro Pini
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COMUNE DI CASTEGNATO

ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E RINNOVO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
VOTI
VALIDI

VOTI AL
SOLO
CANDIDATO

NON VOTO LA PROVINCIA

10

1

SINISTRA PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

59

PARTITO DEMOCRATICO

1010

LISTA LOCALE LAURA CASTELLETTI

57

RISULTATI
m.
iscritti

2683

votanti

2291

%

f.

%

2896
85,39

2442

tot.

%

CANDIDATI

84,84

1 ANDREA BARTOLI

CONTRASSEGNI

5579
84,32

4733

GRUPPI

2 DIEGO PELI

VOTI
VALIDI

87

1

NON VOTO LA PROVINCIA

10

0,24

2

SINISTRA PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

59

1,41

3 GIANMARCO QUADRINI UNIONE DI CENTRO

3

PARTITO DEMOCRATICO

1010

24,16

LIBERALDEMOCRATICI

1

4

LISTA LOCALE LAURA CASTELLETTI

57

1,36

5

UNIONE DI CENTRO

352

8,42

MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

11

6

LIBERALDEMOCRATICI

1

0,02

LG. PADANA LOMBARDIA

79

7

MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

11

0,26

LEGA LOMBARDO VENETA

34

8

LG. PADANA LOMBARDIA

79

1,89

LISTA LOCALE LISTA CIVICA

26

9

LEGA LOMBARDO VENETA

34

0,81

LISTA LOCALE PENSIONATI UNITI LAVORATORI PRECARI

12

10

LISTA LOCALE LISTA CIVICA

26

0,62

11

LISTA LOCALE PENSIONATI UNITI LAVORATORI PRECARI

12

0,29

LEGA ALPINA LOMBARDA

22

12

LEGA ALPINA LUMBARDA

22

0,53

7 PAOLO ZATTONI

FORZA NUOVA

40

2

13

FORZA NUOVA

40

0,96

8 GIANPIERO DE TONI

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

214

4

14

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

214

5,12

LEGA NORD

1026

1026

24,54

46

1,10

958

22,91

15

LEGA NORD

16

ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’

17

IL POPOLO DELLA LIBERTA’

18

PART.PENS.

40

0,96

19

DC DEMOCRAZIA CRISTIANA

24

0,57

20

LISTA LOCALE CESARE GALLI BRESCIANI LIBERI

24

0,57

136

3,25

4181

100,00

21

RIFOND.COM. - SIN. EUROPEA - COM. ITALIANI
a) TOTALE VOTI VALIDI
b) Voti espressi al SOLO candidato presidente

254

c) SCHEDE NULLE

124

d) SCHEDE BIANCHE

174

e) voti contestati e non assegnati
TOTALE VOTANTI

0

4 GIULIO ARRIGHINI
5 ROBERTO FORNILI
6 ELIDIO DE PAOLI

352

9

10
3
3

ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’

46

IL POPOLO DELLA LIBERTA’

958

PART.PENS.

40

DC DEMOCRAZIA CRISTIANA

24

10 CESARE GALLI

LISTA LOCALE CESARE GALLI BRESCIANI LIBERI

24

1

11 GIOVANNI BOTTICINI

RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI

136

2

4181

254

9 DANIELE MOLGORA

TOTALE
SCHEDE BIANCHE

174

SCHEDE NULLE

124

132

0

P.N.A. E CONTESTATI

4733

4733

RIEPILOGO TOTALE - ELEZIONI DELLA PROVINCIA
CANDIDATI
1

ANDREA BARTOLI

2

DIEGO PELI

11

0,25

1156

26,07

3

GIANMARCO QUADRINI

419

9,45

4

GIULIO ARRIGHINI

100

2,25

5

ROBERTO FORNILI

37

0,83

6

ELIDIO DE PAOLI

63

1,42

7

PAOLO ZATTONI

42

0,95

8

GIANPIERO DE TONI

9

DANIELE MOLGORA

10

CESARE GALLI

11

GIOVANNI BOTTICINI DETTO VANNI
Totale

218

4,92

2226

50,19

25

0,56

138

3,11

4435

100,00

Schede Bianche

174

Schede nulle

124

Totale voti contestati e provvisoriamente non assegnati
TOTALE
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VOTI VALIDI

0
4733
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“Materia Prima”

L

il secondo evento è pienamente riuscito

L’associazione di Promozione Sociale Materia Prima ha organizzato il proprio evento
primaverile, finalizzato alla raccolta fondi,
nella suggestiva ambientazione del Parco
Calini nelle serate dall’11 al 14 giugno.
Giunto alla sua seconda edizione, ha ospitato anche quest’anno il concorso musicale
Bakkano Vitale ed ha inaugurato il primo
Festival Materia Prima che, negli anni a
venire, racchiuderà tutte le varie iniziative
musicali e non. Abbiamo inoltre invitato altre
realtà operanti nel terzo settore, tra cui Emergency, Mandacarù ed altre a carattere più
locale, a farsi conoscere mediante i propri
stand informativi.
L’hanno chiamata in vari modi: il più gettonato è stato “festa della birra” ma, per
l’importanza che io assegno ai nomi, essa
avrebbe potuto chiamarsi “festa dell’acqua
gassata” (dato che è stata la bevanda più
richiesta alla cassa).
Non ne farò certo una battaglia di termini.
Quello che veramente è importante è che
un’associazione di volontari, nata da così
poco tempo, abbia saputo costruire una
realtà, parlando di feste popolari, paragonabile alle più famose e consolidate del
nostro territorio per organizzazione e partecipazione.
Certo, sarebbe veramente splendido se l’entusiasmo riscontrato nello staff e nei sostenitori restasse il medesimo anche per le future
iniziative, magari meno festaiole. Ma non
fasciamoci la testa e procediamo per gradi.
Quando si parla di solidarietà, si apre davanti agli occhi un universo tanto esteso che
qualunque definizione fatica non poco a
incorniciarla e quando finalmente pensiamo
di averla trovata, o è incompleta oppure è
passata di moda.
Ciò che è di fondamentale importanza è
rompere l’inerzia che condiziona il nostro
rapporto verso la cooperazione e questo va
fatto anche se non esiste un progetto definito
al 100%.
Per partire basta solo avere una buona spinta interiore ed un timone di massima (anche
se di legno!).
Quando due anni fa è nata Materia Prima,
non mi sono preoccupato subito di registrare
all’anagrafe la sua professione, ho pensato:
“Lasciamola respirare e crescere, vediamo
che binario prende e soprattutto, vediamo
i suoi padrini e le sue madrine (stanno diventando parecchi) che educazione le danno; d’altra parte essa è fatta di uomini e di
donne.”
Devo ammettere che il non avere un obbiettivo predefinito è terreno fertile per chi, avendo
tempo di restare alla finestra a guardare ed il
luglio2009

costume di polemizzare, ironizza sul destino
dei fondi raccolti e sull’impiego della forza
lavoro volontaria. Desidererei che essi sapessero che le porte di Materia Prima sono aperte a chiunque voglia partecipare con idee e
disponibilità di tempo e che, come tutte le
associazioni riconosciute ed iscritte all’albo
delle no-profit, il suo bilancio è trasparente e
consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
E’ importantissimo cogliere il valore dei risultati intermedi, quelli che si profilano strada
facendo e ti consentono di progredire passo-passo.
Il primo grande risultato è stata la mobilitazione di un così massiccio gruppo di
giovani, spinti esclusivamente dalla voglia
di fare, senza coinvolgimenti o condizionamenti di ordine politico o religioso, solo
una spinta Umana. Esistono sensibilità ed
emozioni che non conoscono momenti storici, colori o dogmi, si trovano nella natura
stessa delle persone. E’ quello il punto da
cui partire. Non vi siete mai chiesti perché
le situazioni di emergenza (e i vari recenti,
tragici, avvenimenti lo dimostrano) mobilitano una così straordinaria massa di persone,
persino quelle che appaiono tra le più ciniche e disinteressate? Perché le situazioni di
emergenza, per loro stessa natura, riescono
ad attivare un interruttore che sta in profondità, accendere una coscienza che fa dire
“ le mie mani possono e devono farlo”. La
gente deve vedere che dal proprio sforzo
nascono realtà, grandi o piccole che siano.
La spersonalizzazione è un veleno mortale,
che toglie l’entusiasmo e che ti fa dire quella
maledetta frase “ Tanto, cosa cambia!”
Il secondo risultato: il più grande evento a
fini solidali sul territorio di Castegnato.
Il Festival dovrà continuare ad esistere per tre
principali motivi:
- alimentare l’entusiasmo dei volontari al
fine di creare un gruppo coeso
- essere una vetrina promozionale per Materia Prima e per la Rete collaborativa che
essa vorrà creare con le altre realtà di volontariato
- raccogliere fondi vitali per la Continuità
dell’associazione
Materia Prima cercherà di rispondere al
suo intento, non solamente a seguito di
programmi d’intervento pensati e decisi a tavolino, ma anche in una lettura di
esigenze reali, attuata nella disponibilità
delle proprie risorse e, quando ne emergesse la necessità, decidendo di adeguarle opportunamente di volta in volta.
Affinché sia lo spirito di servizio ad ispirare

realmente ed in continuità le sue attività,
sarà opportuno verificare che le iniziative
continuino a rivolgersi a persone in carne ed
ossa, più che a delle idee od a programmi,
anche se buoni.
Credo fortemente ed auspico che il naturale
cammino della Nostra associazione debba
esser quello di mettersi al servizio di tutte le
altre realtà di volontariato operanti sul territorio e porsi come collettore e catalizzatore
di risorse. In questo modo si compirebbe il
vero senso del nome Materia Prima: l’unione
di tante diverse materie prime.
Altresì immagino, in un futuro neanche troppo lontano, le associazioni del Terzo Settore
riunite in una Rete. Essa potrà meglio gestire
le diverse richieste di intervento smistandole,
a seconda del contesto, nel bouquet di realtà presenti e trovare le risorse, ormai sempre
più scarse, agendo da stimolo verso i privati
cittadini ed il mondo delle imprese.
Il lavoro svolto, finora, dall’ Amministrazione Locale di Castegnato è stato prezioso in
termini di disponibilità ed esperienza. Sono
altresì sereno che la linea per il futuro sarà
quella di coadiuvare, facilitare e, per quanto
possibile, sostenere i progetti di cooperazione che dovranno diventare parte integrante e
valore aggiunto dei nuovi modelli di welfare.
Masieri Stefano
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CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277

orari di apertura

SI.MA. s.r.l.

lunedì 8,00 - 12,30

Via Franchi, 73/75
CASTEGNATO
Tel. 030 3452648

martedì - venerdì
8,00-12,30 / 15,00-19,30

SABATO ORARIO CONTINUATO

sabato 8,00-19,30

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

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

commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia
Via S. Martino, 12 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712

IMPRESA EDILE

MARIO PISCIALI
& C. Srl

25045 Castegnato (BS)
Via Marconi, 49H
Tel. e Fax 030 2721351
Cell. 335 5461280

