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Vigilanza sul territorio
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Accordo di collaborazione del comune di Castegnato
con i comuni di Paderno, Passirano, Gussago e travagliato
Attivata la videosorveglianza in tre punti del paese

I tagli dei trasferimenti dallo Stato
al bilancio comunale pari a 130
mila euro per il 2011 per il comune
di Castegnato, si sommano alle difficoltà create da una crisi che non
allenta la sua morsa e colpisce tan-

to l’ente locale, quanto i cittadini e
le attività produttive.
E’ quindi sempre più difficile garantire i servizi ai cittadini anche
se abbiamo deciso di privilegiare
il sociale e l’istruzione. Cerchiamo
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di contenere le spese, di utilizzare
al meglio e senza sprechi le risorse
che abbiamo e proprio per questo
sul fronte della vigilanza sul territorio abbiamo sottoscritto degli accordi di collaborazione con i comuni di Paderno, Passirano, Gussago
e Travagliato.””
Di cosa si tratta
Il nostro ufficio di Polizia Locale è
composto di tre agenti tra i quali
il comandante e un collaboratore
amministrativo. Come negli anni
passati c’è la necessità di potenziare il servizio di vigilanza su tutto il
territorio sia nelle ore diurne, sia in
quelle serali e notturne per contrastare i fenomeni di microcriminalità
diffusa, di prostituzione nella parte
sud del paese e per le comuni violazioni del Codice della Strada che
provocano disordine ed anche pericoli alla circolazione.
Il lodevole ed efficace impegno
delle Forze dell’Ordine ed in particolare dei Carabinieri di Ospitaletto cui va il doveroso grazie da
parte di tutta la comunità di Castegnato, non è purtroppo sufficiente
ed è per questo che le Polizie Locali
di Castegnato, Paderno, Passirano,
Gussago e Travagliato si aiuteranno e interscambieranno nei servizi
di vigilanza. Tutto con il coordinamento delle Amministrazioni e, nei
casi richiesti dalla Prefettura di
Brescia, con la direzione logistica
della Questura.
Dall’inizio di marzo sono in funzione tre punti di videosorveglianza
del territorio di Castegnato: isola
ecologica, piazza Dante Alighieri e
Via Marconi-scuole elementari.
Ricordiamo che il regolamento per
la videosorveglianza approvato
dal Consiglio comunale tutela la
privacy dei cittadini e consente la
visione e utilizzo delle immagini
solo in presenza di eventi particolari o esigenze di indagine e pubblica sicurezza.
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Rete Internet libera a tutti
in Piazza Dante Alighieri

P

Primo fra tutti i comuni bresciani e della Lombardia, il comune di Castegnato
ha inaugurato sabato 19 febbraio la
prima “Wi-Fi zone” con lo standard
802.11n dove chiunque potrà avere
libero accesso alla rete Internet utilizzando la più evoluta delle tecnologie.
“Urban wi-fi” la rete locale di Castegnato senza fili, è il progetto innovativo
e sperimentale che l’amministrazione
comunale, nell’ambito delle iniziative
dell’Assessorato alla cultura, ha voluto
attivare con la collaborazione di due
aziende: Easy-one srl e Lais srl, per
consentire la libera connessione a internet.
Per presentare il progetto “Wi-Fi Castegnato” alla cittadinanza, Comune,
Easy-one e Lais, con i giovani dei gruppi BIG (Brothers in Game) e LUG (Linux
Users Group) di Castegnato, erano in
piazza Dante Alighieri la mattina di sabato 19 febbraio.
Con personal computer e volantini esplicativi, sono ste proposte le dimostrazioni di alcune opportunità offerte dalla

connettività Internet Wi-Fi: lettura dei
quotidiani (Giornale di Brescia/Bresciaoggi); consultazione della posta
elettronica; visualizzare di video, telegiornali e contenuti informativi; utilizzo
di foursquare, twitter, facebook, skype,
ed altro ancora.
Grazie a Easy-one e Lais, siamo in
grado di proporre gratuitamente questa novità ai castegnatesi, ai giovani
in particolare. E un modo per favorire
luoghi di socializzazione, per comunicare ed anche per far conoscere le
attività dell’Amministrazione. La sperimentazione parte da Piazza Dante,
ma il sistema predisposto consente
l’estendimento anche ad altri luoghi
del paese che potranno presto essere a loro volta ”connessi liberamente”,
diventando altri luoghi di socializzazione.””
Per ulteriori informazioni cliccare su
http://www.urbanwifi.eu/ambiente/utilizzo/

Manifestazione celebrativa 66° Anniversario della Liberazione

Domenica 1 maggio 2011
9,15
9,45
10,15
11,00
11,50

raduno Piazza del Municipio
omaggio al Partigiano Francesco Franchi (cimitero)
Corteo per le vie del paese con accompagnamento del Complesso Bandistico
Santa Messa
Deposizione corone - discorso ufficiale di un rappresentante dell’Anpi provinciale

tutte le famiglie, in particolare quelle del centro storico, sono invitate ad esporre il tricolore
Al Centro Civico ore 15,30 premiazioni concorso fotografico “Castegnato scatta”

Giovedì 2 giugno 2011

Manifestazione celebrativa 65° Repubblica Italiana
10,00 raduno Piazza del Municipio
10,30 Corteo per le vie del paese con accompagnamento del Complesso Bandistico
11,00 Deposizione corone - discorso ufficiale

Comune di
CASTEGNATO

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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progetto

Uscire insieme dalla crisi

I

Comune di
CASTEGNATO

Prima verifica del progetto

Il primo momento di verifica sul progetto “Uscire insieme dalla crisi”, avviato lo scorso dicembre da comune
e parrocchia con gruppi e associazioni del paese, si
è tenuto nei giorni scorsi nella sala del Consiglio comunale di Castegnato.
Presenti il sindaco Giuseppe Orizio con alcuni assessori, il parroco don Renato Firmo ed una rappresentanza di gruppi e associazioni, il Comitato di coordinamento, composto da un rappresentante ciascuno
di comune, parrocchia e Caritas, ha fatto il punto sulle
cose fatte per entrambi gli interventi: Centro di ascolto
“Porta aperta” e Dispensa alimentare.
Centro di ascolto “Porta aperta” è operativo dal 18
dicembre ed ha sede nella ex casa del curato, dietro
il campanile, in via Trebeschi 34.
La raccolta fondi è arrivata a 14 mila 405 euro.
“”Le richieste di aiuto – hanno detto i tre del coordinamento -- raccolte in occasione delle aperture dello sportello, sono valutate dalla Commissione. Dopo
confronto, anche telefonico, con il Servizio Sociale
comunale si provvede all’erogazione dell’aiuto economico che hanno per ora interessato 21 nuclei familiari. In base all’esperienza – hanno proseguito -- ci
si è orientati a fornire l’aiuto economico attraverso il
pagamento di bollette utenze (gas metano, energia
elettrica, servizio idrico) direttamente tramite la locale
filiale del Credito Cooperativo di Brescia presso la
quale è aperto il conto corrente: tale forma di so-

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

stegno aiuta a garantire necessità primarie, fornisce
certezza di destinazione dell’aiuto economico, risulta
semplice, trasparente, documentata e senza costi di
operazione.””
Dispensa alimentare gestita dalla Caritas è operativa da fine novembre ed ha sede in via San Martino,
1, adiacente alla Parrocchia.
La distribuzione dei generi alimentari è solo per i residenti a Castegnato e si svolge tutti i sabato dalle ore
9 alle 11.
“”Sono state effettuate 8 aperture – hanno detto su
questo i componenti il Coordinamento -- nel corso
delle quali sono forniti pacchi alimenti ad una media
di circa 30 famiglie per ciascun sabato. Il pacco alimenti-tipo è composto da pasta, riso, scatolame, farina bianca, biscotti, zucchero, olio, salsa di pomodoro,
latte e, più recentemente, pane, in quantità correlata
al numero di componenti familiari. I nuclei familiari
che iniziano ad accedere alla dispensa alimentare
tendono a ripresentarsi le settimane successive in
modo assai costante. Al fine di accedere ad approvvigionamenti alimentari a costi ancora più contenuti
degli attuali, sono stati recentemente contattati centri
commerciali nei dintorni di Castegnato ed il centro distribuzione Ottavo giorno della Caritas diocesana.””
Dalla verifica è emersa la necessità di rilanciare iniziative per raccogliere fondi in occasione del carnevale, di eventi vari e delle feste estive.

Ribadito il NO a Bosco Stella
Il Consiglio Comunale di Castegnato con la partecipazione dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni di Ospitaletto, Paderno Franciacorta e Passirano - riuniti a Castegnato il 28 febbraio 2011 in seduta congiunta per discutere delle richieste di realizzazione delle due discariche in
località Bosco Stella, ipotizzate sui territori di Castegnato e
Paderno Franciacorta,
con votazione unanime palese su Nr. 16 consiglieri comunali presenti e votanti
ribadiscono
 ancora una volta e con fermezza le ragioni della loro
contrarietà alla realizzazione dei due impianti di smaltimento di rifiuti, in quanto il territorio dei quattro comuni è
già ampiamente compromesso dalla presenza di cave
e discariche e non può sopportare un ulteriore degrado
ed ulteriori potenziali pericoli per la popolazione;
 la validità di tutte le osservazioni già formalmente presentate agli organi competenti;
invitano
la Provincia di Brescia a continuare nel sostegno delle ragioni contrarie espresse dalle amministrazioni comunali,
così come unitariamente deliberato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 gennaio 2011 con l’approvazione della mozione 22/2010, nella quale
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- chiede che siano messe in atto tutte quelle azioni che
consentano una tutela del patrimonio ambientale del
territorio della Franciacorta e di tutta la provincia;
- impegna gli assessori provinciali del Territorio e dell’Ambiente ad esprimere, per quanto di competenza, parere
contrario al progetto di discarica di rifiuti speciali in località Bosco Stella, in un’area al confine tra i Comuni di
Castegnato e Paderno Franciacorta;
- sostiene l’operato e l’impegno degli amministratori locali di Castegnato, Ospitaletto, Paderno Franciacorta e
Passirano nella tutela del proprio territorio.
la Regione Lombardia ad ascoltare le motivate ragioni
della Provincia di Brescia, delle nostre Amministrazioni e
della nostra gente;
i cittadini ed i Comitati spontaneamente costituiti su territorio a continuare nelle iniziative per giungere al comune
obiettivo di non consentire la realizzazione delle due discariche.
si impegnano
 a richiedere ad A2A il ritiro del progetto presentato;
 a dare corso alle varianti urbanistiche necessarie ad
evitare l’utilizzo delle cave esistenti come discarica,
individuandone una precisa destinazione ad attività
produttiva, sportiva ed ambientale.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Rispettato, a fatica, il Patto di stabilità

Anche se a fatica, nel 2010 è stato rispettato, il Patto
di stabilità e ciò ha evitato un ulteriore e consistente
taglio dei trasferimenti dallo Stato al nostro comune, che
avrebbe necessariamente comportato l’aumento della
tassazione a carico dei cittadini.
La rigidità del Patto di stabilità sta mettendo in grande
difficoltà molte amministrazioni tra le quali la nostra che,
pur avendo una consistente liquidità, non può far fronte
a molti degli impegni assunti, specialmente nei confronti
dei creditori.
Saranno quindi molte le operazioni di ricorso alla cessione del credito da parte delle aziende, visto che già dal
mese di febbraio non è possibile effettuare pagamenti
degli investimenti effettuati, pur avendo disponibilità nelle casse del Comune.
Il bilancio del 2011 approvato dal Consiglio comunale,
è stato redatto con le ormai poche risorse disponibili,
senza incrementi di costi per i cittadini, cercando di garantire tutti i servizi richiesti, ponendo l’attenzione soprattutto sui servizi sociali (che sono in crescendo in questi
ultimi anni) e sulla scuola.
I tagli ci sono stati e hanno riguardato soprattutto le manutenzioni ordinarie, che dovranno essere costantemente monitorate e altre spese relative agli uffici.
Sul lato degli investimenti si sono orientate le pochissime
risorse che si prevedono di incassare, alla sistemazione
delle strade comunali ed altri interventi di manutenzione
straordinaria, visto che per il rispetto del patto non è possibile neppure ricorrere all’assunzione di mutui e prestiti.

Adesione del comune agli accordi per la
cessione del credito alle imprese

Su relazione del vice sindaco e assessore al bilancio Patrizia Turelli, la Giunta ha approvato l’adesione al pro-

tocollo di intesa con Istituti di Credito per la cessione del
credito delle imprese appaltatrici e fornitrici di lavori al
comune.
“”Visto che le regole imposte agli Enti Locali per il rispetto del patto di stabilità interno - spiega il vice sindaco
-- pur con qualche modifica operata dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità) non permettono
di effettuare i pagamenti per le spese di investimento effettuate, se non a fronte di entrate di natura straordinaria
(permessi di costruire, cessioni di aree, ecc.) e visto che è
intenzione del Comune cercare soluzioni che permettano ai fornitori di ottenere il pagamento di quanto dovuto,
attraverso operazioni di cessione del credito con istituti
bancari, abbiamo aderito ai protocolli per la cessione
del credito.””
Di cosa si tratta
Visto che alcuni istituti bancari si sono proposti per concedere cessioni di credito a condizioni vantaggiose e in
particolare l’accordo tra Unicredit e Unioncamere Lombardia, il protocollo d’intesa siglato tra Provincia di Brescia, ACB, Camera di Commercio di Brescia con alcuni
istituti bancari del territorio (Banco di Brescia, Bccc, ecc.),
ed il CREDEM, abbiamo aderito al protocollo come servizio verso i nostri creditori in un momento in cui le regole
del patto di stabilità interno creano un blocco dei pagamenti, pur avendo noi la liquidità necessaria per far
fronte agli impegni.
Cosa comporta tutto questo per il comune
L’impegno per l’Ente consiste nella certificazione
dei crediti certi a banche ed intermediari finanziari
ai quali il pagamento verrà fatto nell’arco di 12-18
mesi.

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

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

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
aprile2011

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
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Ma quali giochi di guerra...!

Qualche mese fa, una castegnatese, ha inviato una lettera
al Giornale di Brescia nella quale al comune di Castegnato
veniva rimproverato di organizzare giochi di guerra pur presentandosi come comune per la pace.
Non ci interessano polemiche personalizzate, ma, a chi ha
la memoria corta o non conosce,. Vogliamo ricordare che l’
Amministrazione di Castegnato è da sempre in prima fila nel
sostenere i movimenti pacifisti: infatti siamo stati il primo comune in provincia di Brescia a sostenere il “Tavolo della Pace
Montorfano Franciacorta”.
Ci siamo dotati di un progetto culturale che prende spunto
dalla “ Carta della terra” (questo documento è una dichiarazione di principi etici fondamentali per la costruzione di
una società globale giusta, sostenibile e pacifica, approvato
dall’ONU nel 2000) ed è adottata anche dal nostro Istitito
Comprensivo come atto fondante della programmazione annuale da cui sviluppare il POF (piano dell’offerta formativa).
Siamo stati uno dei primi comuni d’Italia ad adottare il “Kaki
Tree Project”, ovvero il progetto dell’ albero della pace, che
cresce rigoglioso nel parco adiacente alla scuola primaria
e luogo dal quale, lo scorso anno, è partita la marcia della
pace della Franciacorta.
Siamo attivamente impegnati a promuovere iniziative di solidarietà con associazioni benemerite come “Emergency”,
“Medici Senza Frontiere”,“Operazione Mato-Grosso”, MLAL
Bolivia, e molte altre. Siamo, inoltre, membri dei Comuni
di “Mayors for Peace”; promuoviamo incontri periodici con
la cittadinanza su temi importanti come la Resistenza, la
Memoria,il dialogo tra culture, avvalendoci, tra gli altri, della
collaborazione dell’ANPI, di cui siamo associati, e dell’Aned.

Qualche anno fa, poco prima della sua scomparsa, abbiamo conferito la cittadinanza onoraria a Ermes Gatti, partigiano e presidente delle Fiamme Verdi, così come vorremmo fare
con Gino Strada, presidente di Emergency.
Accusarci di sostenere delle associazioni che promuovono la
guerra ci sembra perlomeno ridicolo e strumentale, nonché
fazioso!
Riteniamo che il dialogo sia uno strumento fondamentale per
la crescita individuale e collettiva e sia a fondamento della
democrazia, ma probabilmente non tutti la pensano così!
E’ comunque alquanto curioso che le ragioni di critica all’Amministrazione comunale abbiano trovato spazio solo sulla
carta scritta o attraverso internet e non attraverso il dialogo
con gli organizzatori di queste manifestazioni o gli amministratori che, delegati dal sindaco, seguono le politiche giovanili e culturali.
Ci spiace che chi ci critica, non abbia neppure voluto provare
a parlare con questi ragazzi, i quali si impegnano e lavorano
sul territorio di Castegnato e grazie a molti di loro è stato possibile, presso la secondaria di primo grado, allestire due laboratori di informatica efficienti e di ultima generazione di cui
possono fruire 280 studenti del nostro Istituto Comprensivo,
nonché dotare la scuola di 12 LIM (lavagne multimediali).
Come Amministrazione siamo certi della bontà delle nostre
azioni e siamo sempre disponibili ad accettare critiche o
opinioni diverse sul nostro operato, ma che siamo costruttive e non strumentali, per cui invitiamo al dialogo chi non è
d’accordo con questa iniziativa a sedersi con noi ed all’associazione BIG per riflettere insieme sul significato di questo
evento.

Sportello affitto
Anche quest’anno il Comune di Castegnato ha istituito il Fondo Sportello Affitto: un aiuto nel pagamento del canone di locazione tramite contributo Regionale.
La Regione ha destinato al nostro Comune una somma pari a 73.375,34 euro.
Il Comune di Castegnato ha finanziato una somma aggiuntiva di 14.088,16 euro: in questo modo è stato possibile sostenere
93 cittadini.
La scelta dell’Amministrazione di aderire al bando Regionale ha un forte significato politico: questo, infatti, è un intervento
compartecipativo, ovvero senza lo stanziamento finanziario del Comune non sarebbe stato possibile attivarlo.
In questo momento di profonda crisi economica il Comune rappresenta l’ente locale più vicino ai cittadini ed è doveroso
sostenere la popolazione che versa in situazione di precarietà. Sono queste scelte politiche che denotano sensibilità e attenzione verso le persone in difficoltà, scelte che sono in linea con lo spirito di questa amministrazione.

B U O N O S O C I ALE

Ufficio Anagrafe

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

Si comunica che le pratiche relative a:

dei Comuni dell’Ambito n. 2

Castegnato, Berlingo, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome,
Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato
Finalità dell’intervento: Sostenere le famiglie che assistono una persona anziana nel proprio ambiente. Valorizzare la cura dell’anziano
a domicilio e limitare i ricoveri in strutture residenziali.
Per l’anno 2011, l’entità del Buono è fissata a livello di Ambito in €
200,00 mensili. L’erogazione del buono è mensile.
Le domande, compilate su apposito modulo, devono essere presentate al Comune di residenza dell’anziano dal 01.04.2011 al
30.04.2011. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune
(www.comunecastegnato.org) e in Municipio.
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v pubblicazioni di matrimonio
v cittadinanza
v residenza
saranno svolte su appuntamento

0302146838
urp@comunecastegnato.org
aprile2011

DOTE SCUOLA 2011/2012
ENTRO IL 2 MAGGIO LE DOMANDE

E’ aperto lo sportello della DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2011/2012. Le domande devono presentate entro le ore
12.00 di lunedì 2 maggio 2011.

“SOSTEGNO AL REDDITO”

Requisiti:
•
residenza in Lombardia;
•
frequenza di una scuola statale (primaria, secondaria di 1° grado o superiore) che non applichi una retta di iscrizione e/o di frequenza, ovvero iscritti presso Istituzioni formative accreditate con sede in Lombardia;
•
ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad € 15.458,00.
Ammontare della Dote Scuola – componente “Sostegno al reddito”:
I.S.E.E.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO

0-5.000
5.001-8.000
8.001-12.000
12.001-15.458

€ 110
€ 90
€   70
€   60

€ 190
€ 150
€ 120
€   90

PERCORSI
IFP

SCUOLA SUPERIORE

€
€
€
€

290
230
180
140

€ 190
€ 150
€ 120
€   90

Con riferimento alle disponibilità di bilancio della Regione Lombardia, potrà essere redatta una “graduatoria” sulla base del reddito.

“BUONO SCUOLA”

Requisiti:
•
residenza in Lombardia;
•
iscrizione e frequenza di una scuola paritaria o statale che applica una retta di iscrizione e frequenza;(oppure: percorsi
di istruzione e formazione professionale erogati da scuole paritarie);
•
INDICATORE REDDITUALE (reddito familiare complessivo / coefficienti scala di equivalenza ISEE) non superiore ad €
30.000,00.
N.B.: il nucleo familiare da considerare è costituito dai genitori e dai soli figli a carico, indipendentemente dallo stato di
famiglia anagrafico.
Ammontare della Dote Scuola – componente “Buono scuola”:
(buoni virtuali da utilizzare on line e da spendere a favore della scuola frequentata)
INDICATORE

REDDITUALE

SCUOLA PRIMARIA

0-8.500
8.501-12.000
12.001-20.000
20.001-30.000

€
€
€
€

700
600
500
450

VALORE DEL BUONO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
e IFP

€
€
€
€

SCUOLA SUPERIORE

800
700
600
550

€
€
€
€

900
800
700
650

Dote studente portatore di handicap: € 3.000,00 –indipendentemente dalla situazione reddituale- per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività di sostegno.
In presenza di un ISEE inferiore o uguale ad € 15.458,00 è attribuita un’integrazione del buono scuola con il

“BUONO SERVIZI SCOLASTICI” pari a:
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO e IFP

SCUOLA SUPERIORE

€ 400

€ 600

€ 800

Presentazione delle domande:
La domanda può essere presentata da un genitore o dall’alunno interessato (se maggiorenne), con una delle seguenti modalità:
A. compilazione on-line sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it/dotescuola (i cittadini possono accedere gratuitamente alla
postazione internet presso la Biblioteca negli orari di apertura al pubblico); in assenza di firma digitale, la domanda deve essere
stampata, sottoscritta e presentata all’Ufficio Segreteria del Comune di Castegnato, entro le scadenze previste, unitamente a copia
del documento di identità del richiedente;
B. compilazione presso gli uffici comunali previo appuntamento presso l’ Ufficio Segreteria (Tel. 030/2146823); al fine della compilazione della domanda dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
- attestazione ISEE; - documento d’identità del richiedente.

AMBULATORIO DI PODOLOGIA
rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni
presso i locali del Centro Sociale di Via Gallo

L’Ambulatorio è aperto, a cadenza mensile, il LUNEDI’ MATTINO
L’ACCESSO al servizio è possibile solo su prenotazione telefonando il lunedì dalle 14 alle 16 all’Associazione
Pensionati ed Anziani di Castegnato tel. 030/2140006
La Podologa fatturerà direttamente ad ogni paziente il 70% della tariffa, mentre il rimanente 30% sarà a
carico dell’Associazione.
Il costo del servizio a carico dell’utente è quindi il seguente:
Servizio Pedicure € 17,00
Servizio Manicure € 7,00
Servizio Completo € 24,00
Per gli anziani allettati ed impossibilitati a raggiungere l’ambulatorio, potrà essere effettuato un SERVIZIO A
DOMICILIO.
In tale caso la prestazione ha un costo aggiuntivo a carico dell’utente ( pari a 2 € ).

la Banca del Tempo….. continua
per chi è interessato ad avere ulteriori informazioni, in biblioteca è disponibile materiale informativo
aprile2011
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Biblioteca Comunale
Martin Luther King Castegnato

I

Il progetto “Biblioteca fuori di sé”

Il progetto “Biblioteca fuori di sé”è un
progetto per l’inclusione e la coesione
sociale attraverso la produzione e diffusione della cultura. Mira a rendere la
biblioteca un luogo non solo di diffusione di cultura già “confezionata”, ma uno
spazio-tempo vivo dove ogni persona o
ogni gruppo può produrne di nuova…
La produzione di cultura è per sua natura legata alle relazioni tra persone
e...lega le persone costruendo una comunità. Cultura e’….idee, libri, racconti,
cibo, film, arte, teatro, musica, danza,
oggetti, riti, feste, emozioni, pensieri …
Quindi... tutti possono produrre cultura:
nessuno escluso!
Crediamo possibile che a Castegnato la comunità e la cultura si rinnovino
grazie all’apporto di tanti, di tutti, una
comunità e una cultura che INCLUDONO e non escludono nessuno…
Le iniziative del progetto “Biblioteca
fuori di sè” hanno particolare attenzione verso quei gruppi di cittadini che in
questo nostro tempo sono più facilmente esclusi dalla possibilità di legittimarsi
a produrre cultura…. Le GIOVANI GENERAZIONI, LE DONNE STRANIERE,
GLI ANZIANI.
Per i BAMBINI sono state organizzate
tre letture teatralizzate, momenti di animazione interculturale per avvicinarli
alla diversità come ricchezza. Rispetto
agli ADOLESCENTI E GIOVANI si sta
creando un museo agricolo presso la
scuola secondaria, in collaborazione
con gli alunni, gli insegnanti e la l’A ssociazione Anziani; nell’informalità i
giovani grazie alla presenza di educatori professionisti stanno creando
strumenti e linguaggi che promuovono con continuità l’inclusione nella
vita della comunità di tutti i ragazzi e
stanno organizzando iniziative di teatro sociale che promuovano nei loro
coetanei adolescenti il desiderio di far
sentire la propria voce da protagonisti.
DONNE di diversa nazionalità frequentano il percorso “Sentieri Lunari”
che le porta alla ricerca delle radici
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femminili della cultura nelle storie di
migrazione, nell’accudimento della famiglia e della comunità, nella preparazione del cibo come cura e nel racconto dei miti. In prospettiva si auspica
possibile che possano essere promotrici e collante di iniziative future.
Gli ANZIANI, custodi della memoria
sono invitati a creare un gruppo che
diventi una presenza costante in biblioteca nel narrare storie a tutta la comunità e nel diventare supporto per gli altri
gruppi.
Tutta la comunità è invitata a partecipare: nessuno escluso!
Se vuoi saperne di più
BIBLIOTECA COMUNALE M. L. KING
Telefono 030 2146880

BIBLIO@COMUNECASTEGNATO.ORG
COORDINATRICE DEL PROGETTO:
GIOVANNA DONATI 3209321739
GIOVANNA.DONATI@TORNASOLE
ONLUS.ORG
Il progetto è promosso dal Comune di
Castegnato-Assessorato alla cultura alle
politiche giovanili e immigrazione, dalla
cooperativa Tornasole, con il contributo
di Fondazione Carialo Vodafone Italia.
Si avvale della collaborazione di: Associazione Multietnica, Motus Atletica, Associazione pensionati e anziani, Gruppo Senza Nome, Istituto Comprensivo
“Padre Vittorio Falsina”, Oratorio San
Filippo Neri, Gas-Gruppo di acquisto
solidale.

Biblioteca Oltre le mura
Parole in movimento – I libri sono scappati dagli scaffali – Le
parole abbandonano le pagine svolazzano nell’aria. Prendile e
portale con te

Lunedì 4 aprile ore 17 – letture per i più piccini (gelateria Dulcis – via Trebeschi)
Mercoledì 6 aprile ore 20 – La narrativa dei sentimenti
(parrucchiera Studio immagine – via Marconi)
Giovedì 14 aprile ore 21 – Letture golose ((gelateria Dulcis – via Trebeschi)
Martedì 19 aprile ore 21 – Ricordi e racconti di gioventù
(bar Stella – via Marconi)
Giovedì 21 aprile ore 20 – La narrativa dei sentimenti
(parrucchiera Vera – Piazza Dante)

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
aprile2011

In linea con i principi della
Carta della Terra proponiamo tre serate al Centro Civico attraverso percorsi che
affronteranno
tematiche
legate all’attualità e alla globalizzazione.
INGRESSO GRATUITO

Operativo
l’ALBO
PREtORIO
ONLINE
Dando puntuale seguito alle disposizioni normative, il comune di
Castegnato ha reso operativo il servizio “Albo Pretorio online”
A decorrere dallo scorso gennaio
l’obbligo di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale, come pure
delle pubblicazioni di matrimonio,
si intende assolto con la pubblicazione sul sito del nostro comune:
www.comunecastegnato.org La novità principale dell’albo pretorio on
line, consiste nel passaggio dall’obbligo pubblicitario con affissione
in un luogo fisico – l’Albo Pretorio
– ad una pubblicazione nello spazio virtuale del sito web dell’Amministrazione: si attiva in questo modo
un nuovo canale di comunicazione
al servizio più puntuale dei cittadini
con maggior efficacia e tempestività per l’informazione ed immediato
aggiornamento dei provvedimenti
amministrativi.””

Distretto del Commercio

Nato nel gennaio dello scorso anno ad iniziativa dei Comuni di Castegnato (Comune capofila), Travagliato,
Passirano e Paderno, il Distretto del Commercio “A cavallo della bassa Franciacorta” avrà presto anche un logo.
Ricordiamo che tra le finalità del Distretto c’è quella di riunire i Commercianti per favorire proposte di acquisto che
vadano incontro ai cittadini ed alle famiglie, per affrontare al meglio anche questi momenti di crisi.

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

Via Padana Superiore, 63
Castegnato (BS)
tel. 030 2140755

aprile2011

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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
pagina 9

Concorso fotografico

“Castegnato
Scatta”
Concorso fotografico Castegnato scatta 2011 - Prima
edizione
Il tema che abbiamo scelto per quest’anno è “IL LAVORO”
Le premiazioni delle migliori opere si terranno Domenica 1° Maggio-Festa internazionale del Lavoro presso il
Centro Civico
Tutte le opere verranno esposte presso la Sala Mostre
del Centro Civico.
Ringraziamo fin da ora chi ci ha aiutato a realizzare
il concorso e la giuria che si accingerà a decretare la
foto migliore!

17 Maggio:
Giornata internazionale contro l’omofobia
Anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare
una serata per ricordare la ricorrenza mondiale contro
l’omofobia.
Verrà proiettato il film “Mine Vaganti” alle 20,30, al
Centro Civico.
Seguirà una breve riflessione grazie all’intervento dell’Arcigay Orlando di Brescia.
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COMUNE DI
CASTEGNATO
Provincia di Brescia
150° anniversario Unità d’Italia

Il 17 marzo 1861 il nuovo Parlamento (con sede a Palazzo Carignano a Torino) sancì la proclamazione del Regno d’Italia, con capitale a Torino.
Dopo 150 anni, per promuovere iniziative e approfondimenti, nonché valorizzare quell’evento, ad iniziativa della Giunta comunale è stata istituita una
apposita Consulta che ha programmato una serie di iniziative.

La mostra sul Risorgimento
(curata da Pierangelo Zani)

“Lo scrigno” si è aggiudicato
il primo premio delle Vetrine
tricolore

aprile2011
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Le scuole

Il restauro del monumento
Il restauro del monumento è stato possibile grazie al
contributo della ditta Ghial ed anche dell’Immobiliare
Magenta per le opere edili.
I lavori di restauro, regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Brescia – Cremona – Mantova con atto del 18 agosto
2010, sono stati eseguiti da Adele Trazzi.
L’opera in bronzo (raffigurante “un fante armato che
vigila ai confini della Patria”, il bassorilievo raffigurante due vedove di guerra e le due corone di alloro) è
stata realizzata dallo scultore bresciano Claudio Botta (Manerbio, 5 maggio
1891- Milano, 8 settembre 1958) e fu inaugurata domenica 8 novembre 1925.

Il motto ai piedi del fante: “Siamo morti per l’Italia ma siamo vivi per
vegliarne i destini” è ancora oggi più che mai attuale per valorizzare
tutti coloro che sono morti per il bene e la libertà del nostro Paese.
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Mercoledì 16 marzo
NOTTE TRICOLORE
TRIC OLORE
Triculur
Ghè pasàt sènt’sinquant’agn
da chè’l sospiràt momènt,
e ma par doerus ricordal,
sura töt dè chèsti tèmp.
Scampoi dè pensér,
ma pasa ‘n dè la mènt,
al ricordo dè le tante privassiù
patide da chèla eroica e pòèra zènt,
che con ideai, orgòi , passiù,
amur pèr la libertà e dèl triculur,
i ga dunàt la sò zoentù
con sènso dèl doer e grand unùr.
Ricordomès be chè’l nòst stiàl,
dal nord al sud, èl fa un’Italia sula
è che töcc quànc gom dè speciàs
urguglius sota la stèsa lüna.
Fermomès alura ‘n momènt
a fa na bèla riflessiù,
e sercom ‘n sèma dè üliga be
a la nòsta bèla nassiù.
E alura, dai, ‘n dom a festegià,
i sènt’sinquant’agn dè l’unità.
James
Il concerto
dell’Associazione 12NOTE
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Brindisi dei
150 anni
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Giovedì 17 marzo

I due sindaci
Giuseppe Orizio e
Daniele Zimbelli
(Città dei Ragazzi)

Innaugurazione
del
monumento
Il nuovo
cartello
segnaletico

Il canto
dell’Inno
di Mameli

La Giunta comunale

Sabato 19 marzo
Partita di calcio Associazione
Multietnica e Società sportive
Castegnato
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Dibattito
“Dopo 150 anni quale unità per
l’Italia?”

aprile2011

5XMILLE

BASTA UNA FIRMA PER AIUTARE LE
ATTIVITA’ SOCIALI DEL TUO COMUNE
Anche quest’anno tutti i contribuenti potranno - in fase di compilazione delle
loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, o 730) relative all’imposta
2010 – destinare il 5 per mille delle loro trattenute Irpef al COMUNE di CASTEGNATO.
E’ sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza”
Il 5xmille non sostituisce l’ 8 xmille (destinato alle confessioni religiose) e
non è un costo aggiuntivo per il contribuente.
Trasforma la tua denuncia dei redditi in un aiuto per il tuo Comune.
Aiuterai il tuo Comune a garantire i servizi in ambito sociale, visto che Stato e
Regione hanno tagliato le risorse per queste attività.

ASSOCIAZIONE GENITORI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO “PADRE VITTORIO FALSINA”
Il Direttivo dell’Associazione Genitori ha istituito un Info Point
presso la Saletta n° 2 del Centro Civico di Castegnato.
Saremo a Vostra disposizione dalle ore 09:00 alle 11:00 nelle seguenti date:
Sabato 09 Aprile – Sabato 07 Maggio – Sabato 11 Giugno

Nuovo
impianto di
Teleriscaldamento
Inaugurato
il 27 novembre

GIOVANNI PATRINI
Lo scorso 9 gennaio ci ha lasciato il dottor Giovanni Patrini.
Nato a Crema il 30 maggio 1929 Giovanni Patrini si laureò in medicina
e chirurgia nel 1955 e dal 1957 è stato apprezzato medico di base a
Castegnato.

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI
aprile2011

Pensiamo di interpretare la sensibilità dei castegnatesi che lo
hanno conosciuto esprimendo
ai familiari le condoglianze e ricordando la grande disponibilità
dimostrata negli anni più recenti
nelle iniziative di approfondimento di tematiche sanitarie e di
salute, collaborando con l’Associazione Pensionati e Anziani.
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Via Roma

Abbattute le piante a rischio - Al loro posto nuovi alberi

La politica urbanistica degli ultimi venti anni nel comune di Castegnato, si è caratterizzata nel prevedere parchi e piantumazioni con spazi verdi attrezzati a servizio
dei nuovi agglomerati abitativi.
Dopo averlo fatto dieci anni fa, nello scorso mese di
novembre Assessore all’Ambiente e Ufficio Tecnico hanno commissionato un censimento delle piante site nei
viali e nei parchi per verificarne le condizioni fitostatiche (strutturali) e il conseguente grado di rischio di
cedimento.
Il censimento e le perizie sono state effettuate dall’agronomo Fausto Nasi che ha compilato 255 schede det-

tagliate, dalle quali è emerso che in Via Roma (23
piante) e via Casella (25 piante) ve ne sono non poche ad alto pericolo per problemi statici, con rischio di
schianto.
A malincuore abbiamo dovuto decidere l’abbattimento di ben 5 pioppi cipressini in Via Casella e 15 olmi in
Via Roma, sul viale della stazione.
Abbiamo già predisposto i progetti per il rifacimento
integrale del viale della stazione che abbiamo presentato alla Sovrintendenza per il parere di competenza
visto che, a parte il viale, l’area ad est e ovest di via
Roma, è sottoposta a vincolo paesaggistico.

I Mercatini
di Natale
Oltre a portare tanta gioia ai bambini per la presenza
dell’asinello e di Santa Lucia, i Mercatini di Natale hanno portato nelle casse del progetto “Uscire insieme dalla
crisi” € 1.546,32.
Il nostro Grazie agli espositori, alla Protezione Civile,
agli Alpini ed a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

à
t
Dal 7 febbraio 2011 la richiesta di
i
v
No passaporto si può richiedere tramite internet

G

Grande novità per la richiesta di passaporto! L’Ufficio Passaporti della Questura di Brescia Via E. Capriolo n. 3 informa che a partire dal 7 febbraio 2011 e’ attivo il nuovo
sistema informatico denominato “Passaporto elettronico
Agenda On Line” che agevola il cittadino nello svolgimento degli adempimenti connessi al rilascio del passaporto
elettronico.
Il cittadino con questo servizio puo’ richiedere il passaporto
compilando la domanda direttamente sul web, registrandosi sul sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
il sistema permette di scegliere il luogo (Questura di Brescia
o Commissariato di P.S. Desenzano del Garda), il giorno e
l’ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie per il rilascio del
passaporto biometrico obbligatorio dal maggio scorso.
Una volta conclusa l’operazione di inserimento dei dati, il
programma consente sia di specificare eventuali urgenze
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che di avere la ricevuta della prenotazione con l’indicazione della documentazione da presentare.
Per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del
sito “passaportonline” le procedure sono accompagnate
da una guida di supporto.
Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono richiedere la prenotazione online attraverso
i comuni di residenza o presso le stazioni dei Carabinieri,
portando con se’ un documento di riconoscimento e il codice fiscale.
Anche dopo aver fissato l’appuntamento e’ possibile cambiarlo sempre attraverso il sito, annullando quello precedente.
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico della Questura di Brescia:
Telefono 030/3744731
E-mail: urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
aprile2011
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L’esenzione del ticket per disoccupati e cassintegrati

Un aiuto dal Comune di Castegnato

Anche per l’anno 2011 la Regione Lombardia ha deciso che le persone in cassa integrazione straordinaria o
in deroga, 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.
Come funziona l’esenzione
 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.

Dal gennaio
è operativo
lo studio
ostetrico

Dal 10 gennaio nei locali messi
a disposizione dall’Amministrazione comunale in Piazza Dante
26, che già ospitano i medici di
base e gli ambulatori per prelievi,
è attivato un nuovo servizio con
l’apertura di uno Studio ostetrico, con prestazioni a pagamento, dell’ostetrica Maura Tenni.
L’ostetrica, che già effettua nello stesso ambulatorio i prelievi,
pap-test e tamponi per conto del
Laboratorio Stem il Venerdì mattina, riceve il martedì ed il giovedì
dalle 14,30 alle 18,30 senza appuntamento.
Per informazioni e appuntamenti il recapito telefonico è
338/9529649

 Va allegata la fotocopia di un documento di
identità.
Come Comune ci siamo dotati della modulistica e ci
mettiamo a disposizione per la compilazione ed anche per l’inoltro all’Asl.
L’Ufficio Segreteria è a disposizione.
Chi ha già fatto richiesta di esenzione per l’anno 2010 non deve fare niente. L’ASL ha comunicato che sono automaticamente rinnovate
tutte le autorizzazioni anche per il 2011.

Carnevale 2011
Raccolti più di 900 euro per il progetto

“Uscire insieme dalla crisi”
Ingredienti:
- Tre coloratissimi carri che con simpatia ci hanno fatto volare nella nostra
infanzia con i Flinstone, Grease e la mongolfiera di palloncini di Up;
- Tante note musicali: dalle più dolci dei nostri bambini, alle più possenti
del complesso bandistico;
- Centinaia di splendide mascherine (come non ricordare il “piccolo” Garibaldi?);
- Dolci, the, vin brulet, coriandoli, un divertentissimo spettacolo e tanta
fantasia.
Mescolate il tutto per poi ottenere… il carnevale di Venezia?
No! Il fantastico carnevale di Castegnato, che ogni anno ci sorprende
sempre di più con tante novità e tanta gente che è in grado di regalarci
un pomeriggio divertente da passare insieme, magari fortunatamente accompagnato da un caldissimo sole come quello di quest’anno!

Mister Mascherina 2011

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)
aprile2011
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Corso
informatica
Il corso si è tenuto
lo scorso autunno
con molti partecipanti. Un grazie all’insegnante
Gigi Fioretti e
All’associazione
LUG (Linux Users
Group)

Corso danza
del ventre
Complimenti al Gruppo Famiglie Dipingi la Pace di
Castegnato che
ha organizzato un gruppo
donne che ha
partecipato alle
due edizioni del
“Corso di danza
del Ventre”. Una
buona opportunità d’incontro
tra donne di diverse culture!

CIAK
SI GIRA!
Il nostro concittadino castegnatese Andrea Corsini sta
girando un cortometraggio
dal titolo “non nel mio giardino”. Il corto, che è stato
patrocinato ed in parte finanziato dall’Amministrazione Comunale, è stato
girato tra Castegnato, Serle
e Rezzato.
I due attori protagonisti sono
Giorgio Carminati e Paolo
Briguglia (nella foto)
Nell’attesa di poterlo vedere
presentato presso il Centro
Civico, facciamo un grande
in bocca al lupo ad Andrea
per questa esperienza!
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GIORNATA DELLA MEMORIA 27 gennaio

Il giorno 27.01.2011 si è celebrata la Giornata delle
Memoria, in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, dell’Olocausto e in onore
di coloro, che a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati.
Il Comune di Castegnato, in collaborazione con la Parrocchia, l’Istituto Comprensivo “Falsina” e la Biblioteca
Comunale Martin Luther King ha presentato alcune iniziative che si sono svolte nell’arco della giornata.
Tutte le iniziative hanno avuto come sfondo centrale la
stazione ferroviaria di Castegnato.
Qui, i bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati invitati, nella mattinata del 27.01.2011, a portare un sasso, come simbolo
del ricordo; questi sassi bianchi, dipinti, piccoli e grandi
saranno raccolti e daranno vita ad un piccolo monumento che resterà a futura memoria. Per la sera è stata
organizzata una marcia, alla presenza delle autorità

D

VOLONTARI AL LAVORO

Durante le scorse vacanze di Natale un gruppo di volontari
(Adriano Orizio, Roberto Pancera, Giovanni Bolpagni, Adelino Mazzetti, Corrado Toselli, Giuseppe Venni Giuseppe,
Giuseppe Ziliani, Vittorugo Foccoli, Giovanni Vitti, Armando
Settura, Pietro Mensi) si è armato di pennelli e vernice, ma
anche di tanta pazienza, e coordinati dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione Adriano Orizio sono intervenuti, in un
secondo “step” di lavori presso i locali della scuola Secondaria di Primo Grado G. Pascoli.
Gli interventi sono stati di vario tipo, dalle riparazioni minute sulle finestre e tapparelle alle maniglie delle porte, inoltre hanno verniciato i locali della scuola che mancavano
all’appello del primo intervento (7, 8 settembre 2010). Tutte
le classi sono state verniciate così come l’aula di musica e
di sostegno, nonché i bagni che hanno subito un intervento
più radicale.
Per concludere la verniciatura della scuola mancano solamente l’aula magna, la segreteria, l’aula insegnanti e la bidelleria, questi lavori contiamo di portarli a termine appena
concluso l’anno scolastico in corso.
Ricordiamo che questo intervento si è reso necessario in
quanto la scuola è stata sottoposta alla messa a norma
dell’impianto antincendio e adeguamento illuminazione e
contemporaneamente sono stati ricavati, nel seminterrato, tre
aule di informatica completamente attrezzate e funzionanti,
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comunali ed alla quale tutta la cittadinanza è stata
invitata a partecipare.
La marcia è partita dal Municipio ed è proseguita lungo il viale della stazione fino ai binari.
L’intenzione era quella di ripercorrere simbolicamente
il viaggio dei deportati sui treni diretti ai campi di concentramento, rivivere almeno in minima parte, la loro
paura dell’affrontare un viaggio senza conoscerne la
meta, al freddo, separati dai loro figli, dai loro affetti.
Nel piazzale della stazione è stato ricreata l’ambientazione del campo di concentramento, si è cercato di
rievocare alcuni momenti della vita del campo di concentramento, gridando l’appello dei deportati, leggendo alcune brani di scrittori che hanno testimoniato la
propria esperienza diretta e personale nel lager.
Al ritorno della marcia verso il Municipio si è voluto
dare un senso di speranza: tutti i partecipanti hanno
acceso una candela sulle fiamme dei braceri sistemati
presso la stazione. Di questa giornata della memoria
rimane il ricordo di un’esperienza toccante, partecipata e sentita.

oltre ad un androne spazioso ed il relativo ascensore.
L’intervento dei volontari ha permesso di risparmiare una discreta somma di denaro che verrà utilizzata per finanziare il
piano per il diritto.
E’ inutile ricordare che l’attività dei volontari, nonché di tutti i
cittadini di buona volontà, è quanto mai preziosa e “necessaria” visti i continui tagli agli enti locali da parte dell’Amministrazione centrale.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione alle associazioni che hanno dato la loro disponibilità; Ass. Genitori
e Protezione Civile ed in modo particolare all’Associazione
Pensionati e Anziani che ha dato un contributo essenziale
alla buona riuscita dell’intervento.
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BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO
2009-2010: premiati 51 studenti

A

Alla presenza degli studenti e delle loro famiglie, il
Centro Civico di Castegnato ha ospitato Sabato 18 dicembre 2010 la cerimonia voluta dall’Amministrazione
comunale per la premiazione di 51 studenti meritevoli
del paese.
Il sindaco Giuseppe Orizio e l’assessore alla Pubblica Istruzione Adriano Orizio, hanno entrambi sottolineato l’importanza della cerimonia che ogni anno
valorizza l’impegno ed i risultati scolastici degli studenti
più meritevoli.
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 ed i riconoscimenti.
Questi i premiati.
Diploma Secondaria Primo grado
Francesco Balini, Alessandro Bani, Francesco Caprioli,
Alice Ciapetti, Falappi Alice, Simone Gazzoli, Marco
Gigola, Francesca La Fata, Mangano Gabriele, Mariachiara Mariotti, Luca Noventa, Sara Pagani, Giovanni
Paletti, Alessia Pavan, Michele Sanna, Giovanni Tognolini, Paolo Torelli, Marco Venturi.
Classi Secondaria Secondo grado
Prime: Talia Foletti, Ilaria Galleri, Parveen Gotra, Simone Andreoli.
Seconde: Francesca Gigola, Noemi Zanini, Chiara Micheletti, Elisabetta Ronchi, Lorena Bontempi, Simone
Serra, Sara Campana.
Terze: Maria Fiorini, Nicolò Provenzi,. Btisam El Qouatli.
Quarte: Sara Valloncini, Erika Veneziani, Irene Bracchi,
Luca Moreschi, Sara Marniga.
Diplomati
Pietro Ballini, Simone Baronio, Cristiano Bontempi,

L

Chiara Franzoni, Fabio Gelmini, Mauro Pontoglio.
Laureati
Laura Buffoli (Medicina e Chirurgia); Andrea Febbrari (Ingegneria dei materiali); Maura Dorosini
(Scienze Agroambientali); Massimo Giori (Chimica e
tecnologia farmaceutiche); Claudio Montini (Economia internazionale); Camilla Olmi (Ingegneria edile
e architettura); Claudio Treccani (Politica e Istituzioni
comparate); Francesca Volpini (Scienze della formazione primaria).
Oltre ai familiari e ai cittadini, hanno partecipato
gli sponsor che, come ogni anno, hanno contribuito dando la possibilità di elargire le borse di
studio; a loro vanno i nostri sentiti ringraziamenti:
Aso Siderurgica, Banca di Credito Coopertativo
di Brescia, Bettoni spa, Brelasco, Electrometal srl,
famiglia Bertoli, Ghial, Ristorante La Perla, Rottami Padana srl, Onoranze Funebri Zani, CIB srl.

NATALE DELLO SPORTIVO 2010

La cerimonia per la consegna del riconoscimento di
“Sportivo dell’anno 2010” deciso dalla Consulta comunale per lo sport con l’assessore Adriano Orizio, che si è
tenuta al polivalente dell’Oratorio di Castegnato, è stata
l’occasione per valorizzare le molte attività sportive che si
svolgono in paese.
Il riconoscimento di Sportivo dell’anno 2010 è andato a
Gianpietro Inverardi “”per l’impegno profuso in molti
anni di attività a favore dello sport a Castegnato, occupandosi sia calcio nelle squadre giovanili dell’USDC, sia
di atletica e in modo particolare sostenendo attivamente
il Palio delle Contrade ed il Superpalio di Franciacorta.””
Ai familiari di Gianni Esposto e Ottorino Bossoni
sono state consegnate targhe alla memoria per
l’impegno che i due castegnatesi hanno profuso
nel valorizzare l’associazionismo e lo sport a Castegnato.
Un libro ed una pergamena sono stati consegnati a diversi atleti segnalati ciascuno dalla propria
società.
Giuseppe Quaresmini, campione regionale di
corsa in montagna dalla Libertas; Pietro Falappi,
ciclista, da Bici di Pace; Giorgio Bettinazzi dalla
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SP Basket: Giovanni Pradella dall’Usdc; Maurizio Quaresmini dal calcio Amatori; Domenico Caiati dal Free
Bike; Giovanni Marelli dalla Bocciofila; Mara Cavagna
dal Tennis Club La Fenice; Paola Falappi dal Gruppo
sportivo Free Zone; Massimiliano Trainini campione nazionale Katà e allenatore della squadra di karate del paese; Alessio Zdrilich che ha esordito nella nazionale under 17 di rugby; Anna Toselli dell’Uso
Gianpietro
Castegnato, campionessa Regionale
Inverardi
di getto del peso, lancio del disco e
del giavellotto.
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Baby Grand Slam Cup

Prima tappa Australian Open al “Tennis la Fenice Castegnato”
Hanno partecipato 99 bambini/e provenienti da vari
circoli della provincia di Brescia divisi in quattro categorie.
Alla premiazione, presenziata anche dall’assessore
allo sport di Castegnato Orizio Adriano, è stata consegnata una medaglia premio a tutti i partecipanti.
Dopo una prima fase con quattro gironi all’italiana
che impegnava i piccoli atleti per circa un’ora, si passava al tabellone ad eliminazione diretta.
Categoria 2003-2004 (anno di nascita)
Semifinali: Manessi Lodovico Forza e Costanza, Zulli
Alessandro Forza e Costanza
Finale: Maietta Leonardo Due Pini Salò batte Denti Simone TC Leno 11-9
Categoria 2002
Semifinali: Colosio Linda TC Nave, Ghitti Giacomo
KappaTennis
Finale: Filippini Martina Tennis Fenice batte Rosellini
Carlo Tennis Fenice 11-6
Categoria 2001
Semifinali: Paroli Federico Tc Brescia, Gervasi Stefano
TC Bagnolo
Finale: Bazzani Nicola Olimpica Tennis batte Ferrari
Alessandro TC Leno con il punteggio di 11-2
Categoria 2000
Semifinali: Toti Giovanni Accademia Vavassori, Salineri
Marco Tennis Fenice
Finale: Zulli Matteo Forza e Costanza batte Ceresoli
Michele Tc Nave 11-9

Appuntamenti con l’Asd Tennis La Fenice:
 Dal 9 al 17 Aprile, TROFEO SARA ASSICURAZIONE
Singolare maschile e femminile di terza categoria. Monterpremi € 900.
 Dal 16 al 25 Aprile, TROFEO ORCHIDEA
Under 10-12-14-16 m/f .
Giornate di gara: sab. 16, dalle ore 14.00.
dom. 17 dalle ore 9.00. -- mer. 20 dalle ore 14.00.
giov/ven/sab dalle ore 9.00 -- lun 25 finali.
 Dal 2 al 10 Luglio, TROFEO SPANAKIS
Singolare maschile e femminile di quarta categoria.
Per informazioni. Tel 0302140002- cell. 3922278575
– www.tennislafenice.it

Torneo di Bocce
Si è tenuto presso il bocciodromo comunale il 3° gran
premio Comune di Castegnato, dal 7 al 12 marzo
c.m., I giocatori iscritti sono stati 464 distribuiti in
29 gironi.
La fase eliminatoria si è tenuta presso i bocciodromi provinciali mentre la fase finale si è svolta qui
a Castegnato.
La manifestazione ha avuto un grande successo di
pubblico e di partecipanti durate tutta la settimana e si è conclusa con una festa offerta dall’Ass.
Pensionati e Anziani di Castegnato.
La bocciofila Ospitaletto l’ha fatta da padrona con
il primo posto nella finale C-D e il secondo posto
nella finale A-B vinta dalla bocciofila Castelcovati,
nella quale gioca un nativo di Castegnato Libretti
Franco, mentre al secondo posto nella finale C-D
si è classificata la bocciofila Trenzano.

aprile2011

I premi in palio sono stati molti e importanti con medaglie d’oro e cesti con prodotti tipici della nostra terra.
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Il centro sportivo “Le Gocce” di Castegnato e
Gussago - Resoconto di un anno di gestione

I

Progetto MOTUS in ACQUA alla piscina
intercomunale “Le Gocce”

Il centro sportivo “Le Gocce” ha compiuto lo scorso luglio il
primo compleanno e possiamo tranquillamente affermare
che il periodo di rodaggio è ormai terminato.
L’impiantistica e la struttura hanno ben supportato l’avvio
delle attività ed i numeri che abbiamo ricevuto e di seguito esponiamo, testimoniano senza riserve l’apprezzamento
degli utenti.
Nel mese di novembre è stato registrato il numero più consistente dei clienti attivi pari a 1.758 con una media mensile di circa 1.220. Gli ingressi giornalieri sono mediamente
di 500 unità rispetto alle 350 all’autunno precedente. Nel
periodo giugno-agosto abbiamo riscontrato oltre 26.000
presenze nel lido estivo. Dall’apertura al 30 novembre scorso circa 6.000 persone da O a 80 anni hanno utilizzato
il centro sportivo acquistando almeno un servizio (esclusi
ingressi nuoto libero).
Per quanto riguarda la reale valutazione economica dobbiamo attendere almeno la redazione del primo vero bilancio di esercizio, il 2010, che potremo avere entro la prossima
primavera (2011) in quanto il 2009, oltre ad essere l’anno
di avvio, ci ha visto operativi per poco più di 5 mesi.
Nel centro sportivo prestano la loro opera a vario titolo
un’ottantina di persone ed oltre il 65 percento della clientela risiede nei comuni sede dell’impianto. La nostra Scuola
Nuoto che, ricordo, si è costituita a Rezzato nel 1995 ed
opera tutt’ora anche nell’impianto comunale di Rezzato,
conta oggi solo a Gussago 580 iscritti nella fascia di età
0-14 anni e 110 adulti. Oltre a ciò in virtù degli accordi
con le due amministrazioni comunali ospitiamo a tariffe
convenzionate circa 300 bambini elementari di Castegnato, 120/130 medie Gussago e 100 materna Nava con la

previsione per la prossima primavera di ricevere ancora
qualche centinaio di bambini tra materna ed elementari di
Gussago. Non trascuriamo infine le attività per la terza età:
sono circa una cinquantina gli ultrasettantenni che hanno
frequentato i nostri corsi di ginnastica dolce in acqua.
Da settembre, inizio della nuova stagione agonistica, la
Franciacorta sport ha un gruppo di circa 80 atleti suddivisi
tra esordienti A-B (35) e ragazzi (7), oltre a una trentina di
atleti del gruppo propaganda (pre agonistica in fascia età
5-10 anni) ed a 10 atleti del gruppo Master. E’ importante
sottolineare come la maggior parte degli impianti tendono
a incentivare la prosecuzione nei corsi a pagamento (economicamente più vantaggiosi e di più facile gestione) a
scapito dell’attività agonistica che per noi rimane invece un
punto fermo. E’ un nostro preciso obiettivo quello di costruire nel tempo sul territorio una “cultura” sportiva del nuoto
partendo proprio dai più piccoli, una sfida che desideriamo
assolutamente vincere con il pieno sostegno della Vostra
Amministrazione che già un questo primo anno di attività si
è concretizzato con le proposte di corsi specifici per i ragazzi
residenti e la collaborazione per scuole, anziani e grest estivi di cui ampiamente esposto nel paragrafo precedente.

Il progetto “Motus in acqua” ha visto la partecipazione delle del bambino e quali e quanti sono i benefici che essi ne riclassi quarte come classi “filtro” e delle classi seconde e terze cevono, per questo motivo prevediamo,anche per il prossimo
della scuola Primaria di Primo Grado, per un totale di 280 anno scolastico, di riproporre lo stesso progetto, ma in questo
alunni e si è articolato in 10 lezioni da 50 minuti tenute da caso coinvolgendo anche alle classi quinte.
istruttori professionali presso il centro sportivo “Le Gocce” di Dato l’importanza del progetto abbiamo concordato con l’ I.C
Gussago. I bambini sono stati accompagnati dagli insegnanti di Castegnato un sondaggio rivolto a tutti i genitori dei bimbi
che seguono il progetto, la Maestra Gemma Acerno e la ma- che hanno partecipato con risultati più che lusinghieri.
estra Giabi Codenotti, spostandosi RISULTATI SONDAGGIO PROGETTO Motus in Acqua
sullo scuolabus messo a disposizione
Molto
Domande
Ottimo Buono Sufficiente Scarso
Totale
dall’Amministrazione Comunale.
scarso
72
100
17
2
1
192
È inutile ricordare quanto il nuoto sia Come giudica il programma del corso?
102
78
10
0
1
191
un’attività che riveste grande impor- Come giudica il lavoro degli insegnanti?
61
105
19
1
1
187
tanza nello sviluppo psico-motorio Come giudica il lavoro degli istruttori?
Come giudica la collaborazione data dai genitori?
Come giudica le informazioni date ai genitori?
Qual è il suo giudizio complessivo del progetto?
Il bambino ha partecipato volentieri?
Ha tratto giovamento?
Ha superato eventuali paure?
Ha sviluppato la propria autononia?
Qual è il suo giudizio complessivo su come i figli hanno vissuto
l’esperienza?
Quanto ritiene importante il rapporto del singolo bambino con
il gruppo?
Come giudica l’efficienza del trasporto?

66
53
83
101
68
72
75

89
84
94
71
84
68
77

26
36
10
13
23
19
28

3
11
1
3
12
10
5

1
6
5
6
3
9
3

185
190
193
194
190
178
188

95

80

11

5

4

195

133

50

6

1

3

193

83

82

20

3

2

190

Percezione dei bambini:
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Come ne parlano i
bambini ?

Con entusiasmo

Con indifferenza

152

18

Non ne
parlano
15

Manifestando rifiuto
Non
per l'attività
risposto
9
2
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B.i.G. party 2010

Per il secondo anno consecutivo l’associazione Brothers in
Games ha riproposto il B.i.G. Party, una fiera ludica che
riunisce giochi per tutte le età, per i bambini di oggi... ed i
bambini di ieri!!!
Come nell’edizione precedente, l’associazione ha messo a
disposizione varie console, tra le quali Nintendo Wii e Sony
PlayStation, per sfidare amici e parenti. Non sono mancati inoltre i tavoli da gioco per cimentarsi in Warhammer
(gioco strategico di miniature con ambientazione fantasy)
o immedesimarsi in un potente mago nel torneo di Magic
The Gathering (gioco strategico di carte collezionabili).
Altri tavoli, per gli spettatori più curiosi e meno intraprendenti, hanno offerto spettacolo di grandi doti strategiche
ed artistiche nelle aree dedicate alla tappa nazionale del
torneo di Impetus (gioco strategico di miniature, riproduzioni dei grandi eserciti del passato) e alla dimostrazione di
pittura delle miniature.
Infine, ma non meno importante, all’interno della palestra
è stata allestita una zona LAN party nella quale ognuno,
munito del proprio PC, ha potuto collegarsi ad una rete
locale per partecipare a svariate partite e tornei in squadra
e/o contro gli altri gamer presenti.
L’iniziativa ha riscontrato un grande successo, ospitando
giocatori da tutte le parti d’Italia ed ottenendo così il nostro record di partecipanti ad un LAN party: 91 persone
collegate dallo stesso spirito intrepido e voglia di divertirsi
insieme.
Abbiamo appreso con grande rammarico che, nonostante
il nostro impegno per l’organizzazione di eventi dedicati all’incontro e al divertimento, sono sorte pesanti accuse,
polemiche e contestazioni da parte di persone che non
si sono mai avvicinate a questi, magari spaventate da un
singolo termine: “WAR”.
Per cercare di chiarire la spiacevole situazione andatasi a
creare all’interno della Comunità di Castegnato diamo una
piccola spolverata e delucidazione alla terminologia. “WAR
GAME” parola che ha più di un significato, letteralmente

tradotta significa “Giochi di Guerra”. Dove viene utilizzata
la terminologia War Game??? Questo termine viene talvolta usato nell’esercito per indicare esercitazioni militari…
Ovviamente non è il nostro caso. Si definiscono War Game
anche giochi come il Paintball o il Soft-air, attività che simulano scene di guerra nelle quali i partecipanti utilizzano
proiettili di vernice ed armi ad aria compressa… Nemmeno questo è il nostro caso! Esistono i War Game tridimensionali o “da tavolo” e non sono altro che una riproduzione
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di una battaglia storica, fantasy o ipotetica dove due o
più giocatori utilizzano eserciti
di miniature (soldatini) dipinti
a mano dell’altezza di 15 o
25mm. Il gioco è basato sulla
strategia come negli scacchi,
con l’aggiunta di un pizzico di fortuna data la presenza dei
dadi. Di fatto, gli eserciti non cospargono lo scenario con
guerre sanguinose : per decidere l’esito di uno “scontro”, si
tirano uno o più dadi, come in Risiko.
Un altro stile di gioco molto gettonato è il “First Person Shooter” modalità giocata con l’ausilio dei pc, dove lo scopo è quello di simulare un personaggio all’interno di un
ambiente virtuale. Esempi sono “Call Of Duty” e “Unreal
Tournament”. Il primo è caratterizzato da un’ambientazione che ripropone le grandi guerre del novecento, mentre il
secondo è basato su scenari futuristici e surreali. Le partite
durano 10-15 minuti, al termine delle quali esce vittoriosa
la squadra più affiatata. A questo punto solitamente i partecipanti si complimentano a vicenda e lo scontro continua
al tavolo del buffet tra battute e spuntini.
Quando fondammo l’associazione avevamo già presente
i nostri scopi per questo volevamo citarvi l’articolo 2 del nostro statuto: …” l’associazione è costituita, in quanto mira a
perseguire scopi dedicati alla collaborazione, alla partecipazione ed al divertimento di persone di qualsiasi
età, sesso ed estrazione sociale. Si prefigge di raggiungere tali scopi attraverso il gioco, nel suo senso più ampio.
Una spiccata vocazione si avrà per i giochi elettronici e
per quelli di ruolo, dove la collaborazione e le capacità di
formare un gruppo a volte raggiunge livelli di eccellenza,
anche se gli stessi membri partecipanti hanno sostanziali
diversità nella persona”...
Siamo consapevoli del fatto che non tutti i Castegnatesi
condividano la nostra passione per il gioco, il modellismo
e il collezionismo… D’altra parte il mondo è bello perché è
vario, siamo contro la violenza, fisica, verbale ed intellettuale, chiediamo solo di non essere giudicati dalla copertina.
Persone che collaborano con noi da ormai 5 anni, hanno
capito la bontà delle nostre iniziative e nutrono in noi fiducia, la stessa con la quale il Comune appoggia le nostre
iniziative di aggregazione sociale. Si perché solo di questo
si trattano!! Eventi in cui noi mettiamo a disposizione voglia
di fare e tempo per dare modo a tutti di passare dei momenti di svago e divertimento.
Ringraziamo dunque tutte quelle persone che ci seguono,
ci sostengono ed in molti casi partecipano, tutte le persone
all’interno del Comune e quelle persone che anche se non
ci conoscono molto capiscono però l’intento della nostra
associazione. Un ringraziamento particolare all’associazione Materia Prima per aver allestito cucine e bar dedicati a
dissetare e sfamare i visitatori ed i giocatori a volte troppo
occupati a DIVERTIRSI...
Vi salutiamo lasciandovi un invito a venire almeno a vedere le nostre iniziative e sicuramente tanti di voi verranno
coinvolti, perché in fondo una piccola parte di noi non cresce mai…
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

G

GENITORI e figli o FIGLI e genitori…..Quando è il caso di
recuperare il rapporto
Cari genitori e care famiglie, sentiamo il bisogno di informarvi
su ciò che sta accadendo sempre più all’interno della nostra
società, in particolar modo nel mondo dei nostri ragazzi.
Per molti di voi non sarà una novità, per altri magari potrà
essere motivo per una lettura più approfondita, per altri ancora
un’ occasione per aprire gli occhi e guardare oltre la propria
personale realtà.
Sempre più frequentemente ci troviamo di fronte a situazioni
spiacevoli in cui i protagonisti sono ragazzi preadolescenti ed
adolescenti che si sentono autorizzati a dare libero sfogo alle
proprie emozioni senza riconoscere il limite al di là del quale
“una ragazzata” tipica dell’età non è più tale. L’azione distruttiva o danneggiativa degli ambienti pubblici o di ciò che contengono, l’atteggiamento di bullismo sempre più diffuso tra i
ragazzini che approfittano dei caratteri più deboli o prendono
di mira i soggetti più diligenti e ne fanno oggetto di vendetta
anche con azioni violente nei loro confronti, la mancanza di
rispetto verso l’adulto o verso l’ anziano, sono realtà sempre più
ricorrenti che ci rimandano una lettura piuttosto preoccupante e
soprattutto rischiosa di un quadro della nostra comunità che è il
fulcro del futuro nostro e dei nostri figli: i ragazzi di oggi, infatti,
saranno gli adulti del domani!
Ma un ragazzo può diventare un adulto maturo e responsabile se ha saputo e potuto leggere queste qualità nell’ adulto
che incontra oggi: è l’ adulto di oggi che ha il dovere di far trasparire quel senso di responsabilità, quell’ autorevolezza, quel
senso di rispetto, quei valori che formano la persona, perché un
domani il giovane si possa sentire adulto.
Non si diventa adulti responsabili solo perché si cresce fisicamente e si frequenta la scuola più a lungo. E non si può diventare adulti senza una guida sicura. Entra in gioco quindi la
funzione educativa dell’ adulto che ha bisogno di recuperare
il suo ruolo autorevole che spesso oggi è messo in discussione
dai figli e non abbastanza sostenuto dal genitore che crede di
far contento il figlio assecondando le sue richieste anche quando non concorrono al suo bene. Purtroppo il non riconoscimento dell’ autorità dell’ adulto porta alla mancanza di rispetto e
pone il ragazzo in balia delle sue pulsioni che maggiormente
a questa età hanno bisogno di essere controllate.
Quando non ci si controlla si può liberamente insultare un’
anziana che chiede di lasciare il posto sull’ altalena ad una
bambina di 4 anni, o un’ anziana che chiede di fare silenzio
fuori dalla chiesetta dell’ oratorio quando all’ interno si stanno
svolgendo le confessioni, o una mamma che chiede di raccogliere la carta del pacchetto delle patatine lasciato cadere apposta….si può distruggere per affermare la propria virilità per
una scommessa con i propri pari, come è accaduto alla scuola
dell’ infanzia a danno di alcune statue del presepio esterno…
..e ancora, cosa più sconvolgente, si può correre da mamma e
papà che prontamente accorrono con l’avvocato a difesa di un
comportamento sbagliato del proprio figlio!!!
Educare non è facile! Ma non si pretende l’ impossibile da
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nessuno. Ogni adulto genitore o no dà quello che può ma ha
il dovere di far crescere nel figlio il senso del rispetto verso l’altra
persona, verso le cose, verso l’ ambiente, il senso della responsabilità delle proprie azioni, avvalendosi della propria funzione
educativa, pilastro fondamentale per un equilibrio sociale.
La società, infatti, non è una realtà esterna, non è una terza
persona alla quale si demanda o nella quale si cercano le
cause della maggiore difficoltà che oggi si incontra ad educare. La società è composta da ciascuno di noi, cellule singole
o composte che formano la famiglia, la scuola, le associazioni
sportive, l’oratorio…..Il compito educativo che oggi sta diventando un’ emergenza educativa è compito di ciascuna realtà,
non è “affar proprio” relegato dentro le proprie mura ignari
di quello che succede poi fuori; e spesso quello che succede
fuori è sintomo di qualcosa che dentro non va, e, quando ciò
accade a danno poi della serenità sociale, ecco allora che è la
società a difendere e a proteggere il bene comune, ritrovando
quella corresponsabilità educativa indispensabile per creare
un terreno sicuro con valori e regole condivise servendosi di
quel controllo sociale di cui tutti abbiamo bisogno in quanto
individui sociali.
Quando il comportamento di un singolo o di un gruppo non è
condiviso perché non rientra nella scala di valori umani riconosciuti dalla società, ciascuno di noi ha il dovere e deve sentirsi
autorizzato a correggere quella parola o quell’ azione sbagliata. Se ciò, come purtroppo sta succedendo, non avviene,
i ragazzi crescono creandosi una propria e personale legge
che corrisponde a ciò che in quel momento si sentono di fare
in assoluta libertà.
Ci appelliamo quindi a ciascuno di voi, adulti e genitori della
comunità di Castegnato: se vogliamo proteggere i nostri figli
è necessario imparare a conoscere la realtà che ci circonda,
abbandonando l’ atteggiamento indifferente di chi rimane a
guardare o di chi si rassegna limitandosi ad accusare il mondo
di oggi che non è più quello di ieri. Prendiamo in mano la
nostra società, ricordiamoci che i nostri figli sono anche i figli
della società in cui viviamo, della quale, credo, vogliamo non
avere paura.
L’ obiettivo quindi diventa quello di creare una rete salda all’
interno della quale le regole e i valori di base appartenenti alle
singole cellule diventano le regole e i valori di tutto il tessuto sociale là dove la regola del rispetto dell’ altro, piccolo o grande,
esiste e va rispettata in casa, a scuola, al parco, all’ oratorio, nel
campo da calcio, in palestra, in biblioteca, per strada….
Non possiamo sentirci impotenti e non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte ad atteggiamenti e a comportamenti a volte
davvero violenti e disumani. E’ nostro dovere far sentire ai ragazzi della comunità in cui viviamo che esiste l’ adulto e che è
in grado di insegnar loro ciò che è giusto e ciò che è sbagliato
nel comune accordo del riconoscimento di ciò che è bene e
di ciò che è male, rispettando le sfumature di ciascuno, nella
consapevolezza che la libertà è tale fino a quando non limita
la libertà e l’esistenza dell’altro.
Mary De Mirando e altre mamme

aprile2011

CAStEGNAtO: LA MEMORIA E IL tERRItORIO
COLLANA DI STORIA, ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

Un nuovo libro
su Castegnato:
Luigia e teresa Ambrosetti
scienziate di Castegnato
E’ stato presentato lo scorso 11 dicembre
Nella foto da sinistra: Mario Baldoli, Gianpietro
Belotti, Giuseppe Orizio, Gabriella Inverardi,
Roberta Gozio

Una copia del libro in dono ad ogni famiglia
Tutte le famiglie di Castegnato possono ritirare una copia del libro Luigia e
Teresa Ambrosetti scienziate di Castegnato alla Biblioteca Comunale Martin
Luther King negli orari di apertura.
Per chi non lo avesse ancora fatto,
ricordiamo che sono ancora disponibili in Biblioteca, in omaggio ad ogni
famiglia, i due libri sulla Storia di Castegnato: Dalle origini all’Ottocento
ed il Novecento.

CENTRO ESTETICO
E ABBRONZATURA

“Beauty Planet”
VIA G.MANGANO N.9
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030/3539759

aprile2011

pagina 25

Bici di pace: cena conv

iviale di fine anno

NATALE 2010
ezione Civile alle suore

e della Prot
Gli auguri della Giunta
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Dai Gruppi Consigliari
Uniti
per … l’Italia!
Celebrazioni
del
150° anniversario
dell’Unità d’Italia...
Ad essere poco attenti, volutamente o meno, si potrebbe anche pensare che non sia utile o necessario
festeggiare l’unificazione di una
nazione, che sia meglio lavorare e
dedicarsi ad “andare avanti”, soprattutto in questi delicati momenti
in cui stiamo pian piano uscendo,
pare, da una delicata crisi. Invece,
come Civica Castegnato, la pensiamo in maniera diametralmente
opposta!
L’uomo è fortunatamente dotato di
memoria, e questa non viene tramandata ai figli mediante il patrimonio genetico; la MEMORIA
STORICA è il frutto di racconti, studi, esperienze circa ciò che è stato
prima che noi nascessimo. La civiltà

Una strana
libertà?
Non è difficile trovare gli
spunti per un articolo. Basta
girare Castegnato con un
po’ di spirito d’osservazione
oppure partecipare a manifestazioni pubbliche e
, vi assicuro , che un bell’argomento salta sempre
fuori senza inventarsi nulla . Le mie vicende ispiratrici , stavolta , sono state le commemorazioni del
25 aprile e del 4 novembre . Eventi che rappresentano , fra l’altro , un momento di aggregazione sociale e di riconoscimento dell’eroico soldato
italiano nelle due guerre mondiali . Messa così , la
frase , può voler dir tutto e anche niente . Sono sicuro però che queste due feste nazionali vogliono
celebrare , in tutti i cuori, la fine di inumane atrocità e soprattutto il ricordo come monito affinchè
non si ripetano.
Col mio cappello alpino , partecipo a tali ricorrenze dal 1997 , anno del mio congedo, e , in tutti
questi anni c’era sempre una nota stonata : qualche volta gli oratori lanciavano le loro frecciatine
politiche al Governo nazionale di centro-destra ,
ma soprattutto , SEMPRE erano presenti le bandiere politiche dei principali partiti della sinistra .
Alcuni di voi , mentre si sfilava , mi facevano notare
la cosa anche quest’anno . Il nostro giornale non
può far altro che comunicarlo a tutta la cittadinanza in modo che ognuno tragga le proprie conclusioni. L’Amministrazione comunale non ha mai
risolto la questione , sebbene abbia ricevuto parecchie segnalazioni , forse perché quelle bandieaprile2011

esiste, perché l’uomo ha la capacità di ricordare e tramandare ai
posteri questi ricordi, che costruiscono la base per l’evoluzione di una
civiltà, e per il suo progresso. Ecco
che, gli sviluppi che hanno portato alla nostra UNITA’ NAZIONALE,
per quanto epici o rocamboleschi,
fanno parte di noi, e ci hanno permesso di arrivare ad essere una tra
le più grandi potenze.
Ecco quindi che, una serie di colpi
di cannone austriaco non sono più
un simbolo di guerra, ma di pace
ed unità.
Ecco che spiegare ai bambini
COS’E’ una bandiera, li aiuta a
sventolarla non solo per fare vento,
ma perché se ne è orgogliosi.
Stimolare i ragazzi ad abbellire
il nostro paese, chiedere ai commercianti di addobbare le vetrine,
organizzare una specie di “notte
bianca dell’Unità”, preparare incontri formativi, scrivere libri, guardare
documentari in TV … tutto, diventa

quell’humus sul quale si formano le
nostre coscienze.
Quasi inconsciamente, tutta questa
cultura entra a far parte di noi, della nostra memoria, e cresciamo con
una coesione e un’idea di PATRIA
certamente più spinta, che se ci dedicassimo solamente ai nostri affari
quotidiani.
Come Civica Castegnato ci siamo
tutti impegnati, con fatti o anche
solo idee, a far sì che questa festa
coinvolgesse tutti, perché siamo
certi che è solo non tralasciando
nulla che si permette alle generazioni di crescere consapevoli del
proprio passato, per avere almeno
un’idea di far parte di un percorso
più ampio della nostra vita. Lavoriamo per questo, tutti, convinti che
il nostro prossimo futuro, per altri sia
un passato da dover ricordare!

re politiche inneggiano a partiti che la sostengono.
Una volta ero presente quando una persona ha
portato una bandiera statunitense al corteo del
25 aprile . Penso che si debbano ricordare tutte le
nazioni che formarono il contingente alleato. Nel
nostro caso si volevano commemorare i caduti
americani che contribuirono a liberare l’Italia , ma
anche per il piano Marshall , che ha permesso
il miracolo economico del dopoguerra . Non vi
dico gli insulti e le minacce ( ero lì presente ) , ma
l’UOMO non si è fatto intimorire e ha sfilato fra le
varie bandiere della sinistra . Non avanzo nessun
commento … fatelo voi … e chiedetevi anche se
l’Amministrazione è intervenuta essendo , lì rappresentata , e quindi presente.
Come capogruppo di UNITI PER CASTEGNATO
vi posso assicurare che nemmeno in passato si
è pensato di partecipare a tali celebrazioni con
nostre bandiere politiche . Per il semplice fatto che
la LIBERTA’, la PACE , la NON VIOLENZA … non
hanno nessun colore . Provate a immaginare cosa
accadrebbe se arrivassimo con bandiere del PDL
o della LEGA o altre, dopo ciò che è accaduto per
una bandiera statunitense.
E’ a dir poco irriguardoso verso tutti i caduti militari e civili , avversari o alleati dipingere una
celebrazione sociale e civile con tinte di parte .
RICORDIAMOCI che la Resistenza ( per parlare
della seconda guerra ) non era prerogativa di un
partito o un altro . RICORDIAMOCI che i Cavalieri
di Vittorio Veneto ( per parlare della prima guerra
) non erano là per una ideologia o un’altra ; cosa
ne sapevano i ragazzi del ’99 (1899) del re o del
socialismo.
Onoriamo coloro che hanno donato la vita e han-

no combattuto per darci la LIBERTA’ . Quella stessa
libertà oggi non apprezzata appieno perché permette ( per fortuna , ma anche un po’ purtroppo
) alle bandiere della sinistra di sventolare anche
dove il decoro sociale non lo vorrebbe .
Riporto di seguito la lettera di un Partigiano recapitatami pochi giorni fa:
“A proposito di bandiere
Spett. Giovanotto;
sono una persona molto anziana e ne ho viste
di tutti i colori . Non mi firmo perché alla mia età
non voglio polemiche. Voglio solo parlare della
bandiera rossa . Premetto che anch’io sono stato
Partigiano (non con il fazzoletto rosso), ma anche
noi abbiamo fatto la nostra parte ( ascoltare loro
hanno fatto tutto loro). E’ giusto ricordare quello
che abbiamo fatto, è giusto dare onore a tutti coloro che hanno dato la vita per un ideale di Libertà. Ma è anche giusto ricordarsi che senza l’aiuto
dei soldati anglo-americani non saremmo riusciti
a liberarsi dai nazi-fascisti. A me sembra giusto invece ricordarsi di questi soldati caduti qui in Italia
che ci hanno liberato dai nazi-fascisti. Perciò non
è vergognoso portare in giro la bandiera americana o inglese questo in onore anche loro. Vediamo invece quelli dello STRACCIO ROSSO, loro
lo portano dappertutto, anche in dimostrazioni
non politiche per far vedere che ci sono . (dove
?). Caro giovanotto loro non hanno vergogna del
loro straccio rosso. Sono solo IGNORANTI. Saluti”.
Emiliano Barbisoni
Capogruppo consigliare

Massimo Alessandria
Capo Gruppo
Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
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