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Proseguiamo nella realizzazione degli interventi già progettati e finanziati. I più importanti:…
via san martino

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di riqualificazione di via San Martino. Con l’asfaltatura della strada si
è provveduto ad una risistemazione
dell’uscita che da Via Ermes Gatti im-

mette in via San Martino. Per agevolare i cittadini che frequentano i negozi
di questa via, sono stati aggiunti alcuni parcheggi ai numerosi già esistenti.
Sempre su via San Martino è stato
aperto il collegamento (passando dal
parco del Brolo tra via Anna Frank e
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via San Martino, questo permetterà
un percorso in sicurezza non solo a
tutti i cittadini, ma anche ai ragazzi
che lo utilizzeranno per andare alla
scuola elementare in tutta sicurezza.
Così pure l’entrate e l’uscita in automobile dal vicolo di via San Martino è
stata resa più agevole dopo l’acquisizione di alcuni metri di area privata ed
il relativo intervento di sistemazione.
Dopo alcune sollecitazioni all’ENEL
si è proceduto alle sostituzione di
tutte le lampade dell’illuminazione
pubblica, con l’occasione ne è stata
installata una a led, per testarne la luminescenza, visto che per il prossimo
anno (risorse permettendo) abbiamo
in cantiere la sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica di via Roma, e
via San Martino. Comunque già con
questo intervento la situazione è notevolmente migliorata.
straDa PEr PaDErno
Sono terminati i lavori di asfaltatura
della strada per Paderno, inizialmente era previsto un intervento radicale,
con rifacimento del sottofondo, la canalizzazione delle acque meteoriche
(vedi copertina).
Le esigue risorse economiche del comune date dalle minori entrate e dai
sempre più esigui trasferimenti dal Governo ai comuni non ci hanno permesso di effettuarlo in questo momento.
Abbiamo preferito sistemarla con un
tappetino di quattro cm e rimandare
l’intervento risolutivo quando le risorse economiche lo consentiranno.
Il piano delle asfaltature proseguirà
nei prossimi mesi con le strade che
maggiormente hanno la necessità di
essere asfaltate.
straDa Di CollEgamEnto
Da qualche settimana stata aperta
al traffico la “strada di collegamento”
che da via Lunga porta a via Matilde Serao e all’isola ecologica in via
Molino. Questa strada consente di
deviare il traffico proveniente da Paderno verso la parte sud del paese.
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Nei prossimi giorni sarà disposta una
segnaletica stradale che ri-indirizzerà
il traffico proveniente da Paderno verso: sant’Antonio, Brescia, Ospitaletto,
Travagliato e zona industriale, sulla
strada di collegamento sino a via
Matilde Serao.
Il progetto complessivo, quando avremo le risorse economiche necessarie,
prevede il proseguimento di questa
strada fino alla Baitella e Ospitaletto,
passando per il sovrappasso autostradale.
Passaggio tra via Ermes
Gatti e via Agostino Gallo
Da qualche mese è aperto il passaggio ciclo-pedonale che da via Ermes
Gatti porta a via Agostino Gallo.
Questo collegamento si è da subito
dimostrato molto comodo e utile, non
solo per i ragazzi che in tutta sicurezza da via 2 giugno e dintorni si recano alla scuola elementare, ma anche
per tutti quei cittadini che con altrettanta sicurezza possono spostarsi sulla ciclopedonale dalla parte sud del
paese sino al centro in Piazza Dante,
negli Ambulatori dei medici ecc.
Sempre su via Ermes Gatti realizzeremmo un parco attrezzato con giochi per bambini (parco Pozzi), con
una serie di piantumazioni. Di fronte
al parco sarà sistemato il monumen-

to Anmil, a ricordo degli invalidi sul
lavoro. Sempre in quella zona verrà
ricollocata la santella di San Luigi.
VAUCHER LAVORO Neve e
Pulizia parchi e rotonde
Si è concluso a fine Maggio un progetto finanziato dalla Provincia di
Brescia cui il comune di Castegnato ha aderito per periodi di lavoro
retribuito, rivolto a cassaintegrati e
disoccupati.
Il bando, i cui criteri erano fissati
dalla Provincia, ha consentito la
realizzazione di quattro progetti
che si sono attuati in questi mesi.
Il primo progetto a Natale è consistito nello spazzamento della
neve e sono stati interessati cinque cittadini.
Il secondo progetto a febbraio per
la pulizia dei parchi, sono state
interessate quattro persone.
Nel terzo progetto ad Aprile sono
state impiegate cinque persone
per la pulizia dei parchi.
Il quarto ed ultimo progetto a
Maggio sono stati impiegate sei
persone ancora per la pulizia dei
parchi e rotonde.
E’ stata sicuramente un’esperienza
proficua sia per gli interessati sia
per la nostra comunità. Alla fine del
progetto tutti i partecipanti hanno

sottolineato il senso positivo di questa
esperienza, di come questo impegno
a favore del proprio territorio abbia
accresciuto il senso civico e la sensibilità ambientale di quanti vi hanno
partecipato.
Risorse economiche permettendo,
proporremo nei prossimi mesi analoghe esperienze.

Nuova strada di collegamento
tra Via Lunga e Via Serao e Via Molino

La nuova uscita su Via San Martino dal Parco del Brolo
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PIANO CULTURA

Approvato dal Consiglio comunale.
Riportiamo ampi stralci della relazione dell’Ass.ra Eugenia Grechi.
Conoscere una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà,
conoscere una sola logica, è prigione.
Avere un solo corpo, un solo pensiero,
una sola conoscenza, una sola essenza, avere un solo essere, è prigione.
(N. Ngana, “Prigione”)

Il piano cultura 2010 viene presentato
come una sorta di guida metodologica e deve essere inteso come uno strumento malleabile e aperto alla possibilità di modifica e di integrazione.
Essendo il primo piano cultura presentato da questa amministrazione è
importante fin da subito inserire alcuni
chiarimenti.
Innanzitutto le linee guida culturali
contenute nella Carta della Terra verranno qui richiamate e portate avanti
insieme con il lavoro svolto dall’amministrazione precedente.
In particolare è doveroso sottolineare
l’importanza della collaborazione con
la Consulta Cultura, la Consulta Politiche Giovanili e con la Commissione
Biblioteca in quanto organi privilegiati
di partecipazione attiva alla vita amministrativa.
L’amministrazione comunale e, nello
specifico l’Assessorato alla Cultura,
vuole farsi portatrice di un’impostazione “di rete” nei confronti delle molteplici ed eterogenee realtà associative
che lavorano all’interno della nostra
comunità, con una particolare attenzione alle realtà giovanili.
Di primaria importanza la collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Padre
Vittorio Falsina”.
In particolare la prospettiva culturale
di questo piano può riassumersi nei
seguenti punti-cardine:
 Collaborazione con gli organi consultivi
 Collaborazione con le associazioni
 Collaborazione con assessorato
Istruzione e con Assessorato Servizi
Sociali
 Collaborazione con Istituto Comprensivo
Le tematiche che si vogliono affrontare
a grandi linee sono le seguenti:
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 Organizzazione, mantenimento,
ampliamento di corsi
 Organizzazione mostre d’arte e di
collezionismo
 Tutela del patrimonio storico
 Creazione di momenti di incontro
e di riflessione
 Attenzione all’ambito musicale, artistico, teatrale
Il Centro Culturale del Paese continuerà ad essere il Centro Civico.
Il Centro Civico è il polo culturale di
Castegnato con i suoi luoghi di aggregazione (biblioteca, ludoteca, salette ad uso delle associazioni, salone
per cinema e teatro, spazi per mostre
e convegni ed inoltre locali per fare
ed ascoltare musica).
Inoltre con le proposte culturali che
l’Amministrazione e le associazioni di
volta in volta offrono è una realtà consolidata che vede i nostri concittadini
protagonisti degli spazi messi loro a
disposizione.
MUSICA
Continua la collaborazione con l’Associazione Musicale Dodici Note, presente da 15 anni sul nostro territorio,
che conta oltre 140 iscritti, dei quali
117 residenti a Castegnato. L’Associazione è una realtà divenuta autonoma. Il nostro intervento si limita, oltre
alla messa a disposizione degli spazi
fisici dove tener le lezioni, al contributo
per calmierare i prezzi per i minorenni
residenti a Castegnato, che sono oltre
l’80% degli iscritti.
Continueremo a sostenere il Complesso Bandistico di Castegnato,
che dal 1972 è attivo nel nostro Paese e per questo va valorizzato con
interventi specifici, anche di tipo economico.
Concerti per organo: sono stati organizzati tre concerti per organo nel
periodo pre-natalizio in collaborazione con la parrocchia S. Giovanni Battista. La qualità e le emozioni
che i maestri che si sono susseguiti ci
hanno regalato, fanno ben sperare
nella possibilità di reiterare la manifestazione.
MANIFESTAZIONI GIOVANILI
“Bakkano Vitale V” concorso musicale per “giovani talenti” proposta con
successo dalla Consulta alle politi-

che giovanili verrà ripresentata, nel
mese di giugno, con una nuova veste
all’interno di una festa autogestita
dalla associazione Materia Prima.
Ci avvarremo di una giuria tecnica
composta di musicisti e della collaborazione dell’associazione musicale
Dodicinote ed il complesso bandistico di Castegnato.
Continua la collaborazione nel tradizionale concerto di Natale tra il
Complesso Bandistico e l’Accademia
musicale.
Continua la collaborazione con l’A ssociazione B.I.G. (Brother in game)
attraverso l’organizzazioni degli
ormai tradizionali lan party che vedono una sempre maggiore partecipazione e che risultano essere di
forte richiamo per tutta la provincia
di Brescia.
Oltre alle feste istituzionali già in programma (27 gennaio, 8 marzo, 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, IV novembre) all’interno di questo piano
cultura sono state inserite TRE nuove
ricorrenze che sono state celebrate in
questo anno che vogliono proporsi
come appuntamenti fissi e sono:
10 FEBBARIO: giornata del ricordo
sulla tragedia delle foibe
17 MAGGIO: Giornata internazionale contro l’omofobia
2 OTTOBRE: Giornata mondiale della
pace e della nonviolenza
Per quanto riguarda la Storia Continua la collaborazione del gruppo
di ricerca storica con una maggiore
concentrazione sulla figura della Famiglia Ambrosetti.
In particolare si prevede la creazione
di un volume ad hoc sulla figura della dott.ssa Luigia Ambrosetti
Nel 2011 si celebreranno i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Pertanto si è costituita una consulta ad hoc che possa
già da ora iniziare a trovarsi per organizzare più eventi in preparazione
e nell’anno della ricorrenza.
Verrà realizzata una pubblicazione
su Pietro Trebeschi, patriota del Risorgimento ed uno dei primi sindaci di
Castegnato
Si preannuncia il restauro del monumento ai caduti in via Trebeschi, costruito nel 1922 ad opera di Claudio Botta
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PACE, SOLIDARIETA’,
DIRITTI UMANI
In linea con le linee programmatiche
ed in profondo accordo con gli insegnamenti contenuti nella Carta della
Terra, nel 2010 si vuole porre l’attenzione sul tema dell’Accoglienza e del dialogo. Pertanto è stata fortemente voluta l’adesione attiva alla Marcia della
Pace che è partita dal Comune di Castegnato il 14 marzo 2010. L’Amministrazione si è mossa in collaborazione
con il Tavolo della Pace Franciacorta,
l’Associazione Multietnica e con la
Parrocchia S. Giovanni Battista di Castegnato. In particolare sono stati messi
a disposizione luoghi per raccogliere
partecipanti di confessioni religiose
eterogenee per dare accoglienza ad
ogni forma di religiosità o ateismo.
In collaborazione con l’Associazione
antimafia Gruppo famiglie Dipingi
la Pace si vuole continuare un percorso di sensibilizzazione ai temi
dell’antimafia e della legalità
Una particolare attenzione si vorrebbe dedicare alle realtà che si
occupano della cura della persona
traverso l’attenzione e la cultura del
cibo. E’ possibile creare momenti di
sensibilizzazione con il gruppo di
acquisto solidale (G.A.S.TEGNATO)
e allo sviluppo di momenti culturali
e ricreativi con la neonata associazione PEGASUS.
Quest’anno l’Amministrazione ha
voluto patrocinare la serie di incontri proposti dall’Associazione culturale Forum per domani dedicati al
pianeta Giovani.
Adesione al progetto SO.FRA.PO
– sensibilizzazione sulle tematiche
migratorie in Senegal.
Va ricordato che il comune di Castegnato si fregia di essere una fra
i pochi enti locali italiani ad essere
iscritto al forum mondiale dell’ Eart
Chart International con sede in Costarica.
Da tempo l’amministrazione Comunale di Castegnato si avvale della
denominazione di “Comune denuclearizzato” poiché ritiene da sem-

pre importante ribadire la ferma
convinzione di opposizione al pericolo del nucleare. In concomitanza
con il progetto l’albero di kaki da
quest’anno l’amministrazione comunale di Castegnato è tra i comuni che aderiscono formalmente a
“Mayors for Peace”, per continuare
a promuovere iniziative rivolte alla
sensibilizzazione e al ricordo dei
fatti di Hiroshima e Nagasaki.
CORSI
Una particolare attenzione si vuole
riservare, anche nel 2010, all’organizzazione di corsi eterogenei e qualitativi sul territorio. Nello specifico, oltre al
tradizionale corso di Inglese, si vuole
continuare con il corso di Spagnolo.
Un ottimo successo ha avuto il corso
di Fotografia, in collaborazione con
l’Istituto Artigianelli di Brescia.
Ottimo anche il riscontro per quanto
riguarda il corso di Degustazione di
vini e il Teatro per giovani e adulti. Si
vuole continuare la collaborazione
con l’associazione di astrofili GADS
con un corso base di Astronomia.
La collaborazione con Il Gruppo Famiglie Dipingi la Pace trova intesa anche nei numerosi corsi di Composizione Floreale che vengono organizzati
durante tutto l’anno.
Interessante il corso di Alfabetizzazione Informatica con l’associazione LUG
(Linx users group) di Castegnato che
sarebbe auspicabile riproporre.
MOSTRE
Un deciso intervento è stato fatto in relazione all’utilizzo della sala mostre: si
è voluto incrementare la possibilità di
utilizzo della sala e di attenzione all’arte pittorica come momento di crescita,
valorizzando artisti locali e non.
Rassegna di mostre pittoriche già realizzate o in calendario:
“Anni Astratti” di Mario Bini
“Mostra di modellismo” – Legio Felix e
Gruppo modellisti Castegnato
“Vedere…Sentire” di Giuliano Lorandi
“Variazioni di genere” di Alba Chiodi
“La rete della vita” – Artisti bresciani
-Cogeme

“Mostra sul Risorgimento” – Pierangelo Zani.
ESTATE APERTA
Nel periodo estivo verranno programmate una serie di iniziative che saranno diversificate fra loro per tipologia
e target d’età, cercando di mantenere
gli standard qualitativi delle passate
edizioni.
Saranno proposte tre serate di teatro
per bambini a cura del Teatro telaio
all’interno di parchi di castegnato.
Inoltre il 26 giugno e il 5 luglio verrà
ospitata la compagnia “Lyria” con
gli spettacoli teatrali di danza al
parco con attori diversamente abili
presso il Parco Calini.
TEATRO
Si continua la felice collaborazione
con il Tetro Telaio per quanto riguarda
il teatro per bambini. Gli spettacoli si
terranno ad aprile, nel periodo estivo
e in quello invernale
Verranno programmate iniziative che
potranno, nel contesto degli spazi
messi a disposizione del Centro Civico, ospitare sia rappresentazioni teatrali sia cinematografiche.
Abbiamo rinnovato la convenzione
con il circuito teatrale regionale “Città dolci”, sottoscrivendo un accordo
per due spettacoli, “Plastica” (previsto
per il 23/10/2010) e “Re Lear” (previsto per il 6/11/2010). Il vantaggio di
aderire ad una circuitazione regionale ci permette di recuperare una parte
di quanto spendiamo. Lo scorso anno
abbiamo recuperato il quasi il 50 %
del costo sostenuto.
BANCA DEL TEMPO
L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi
Sociali, sta impostando un lavoro di
cooperazione con le proprie consulte e con alcune associazioni presenti sul territorio, per l’istituzione della
Banca del tempo, nella convinzione
che possa rivelarsi un’idea di grande
profilo partecipativo all’interno della
nostra comunità.

IMPRESA EDILE

MARIO PISCIALI
& C. Srl

25045 Castegnato (BS)
Via Marconi, 49H
Tel. e Fax 030 2721351
Cell. 335 5461280
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Biblioteca Comunale
Martin Luther King Castegnato
La biblioteca Martin Luther King ha vinto il bando promosso da fondazione Cariplo e Fondazione Vodafone per l’inclusione
e la coesione sociale nelle biblioteche di pubblica lettura con un progetto intitolato “Biblioteca fuori di sé”.
Il progetto che partirà effettivamente da settembre 2010 e avrà una durata di un anno e mezzo, è stato premiato tra le numerose proposte presentate ed ha ottenuto un finanziamento di 32.000 euro!
Oltre all’amministrazione comunale e alla commissione biblioteca molte sono le associazioni sul territorio chiamate a prendere parte alla gestione e all’attivazione del progetto.

I

“Biblioteca fuori di sé”!!!
Il progetto intende rivolgersi per motivi e
finalità diversi e con diversi strumenti agli
adolescenti, alle donne e agli anziani residenti a Castegnato o nei paesi limitrofi.
Essi infatti rappresentano tre “gruppi sociali” che contribuiscono in modo naturale e
determinante a produrre e diffondere cultura, ma nella nostra società vivono ancora
una condizione di “non ascolto”, se non di
svantaggio nella possibilità di esprimere
e far conoscere i propri “prodotti culturali”
a livello pubblico, che appartiene ancora
in modo predominante al mondo adulto
e maschile.
Accanto a questa considerazione, si ritiene
che nel contesto sociale odierno la priorità progettuale vada offerta allo scambio
culturale tra persone che provengono da
paesi diversi e all’inclusione in percorsi di
produzione culturale di persone lasciate ai margini che siano immigrati o che
siano portatori di handicap che risiedono
nel territorio e che con maggior difficoltà
accedono alla biblioteca.
Le persone italiane o immigrate coinvolte
nel progetto parteciperanno in modo attivo alla concretizzazione dello stesso: essi
saranno i protagonisti del processo di inclusione che si va ricercando.
giovani. Il numero degli adolescenti e
giovani che vivono a Castegnato è di circa 802 persone.
Il dato si riferisce alla popolazione compresa tra i 14 e i 24 anni.
E’ convinzione di chi scrive che la maggior
parte dei gruppi di adolescenti stia crescendo come “consumatori e fruitori” della
cultura degli adulti e non come “produttori” di una cultura propria.
La Biblioteca è divenuta nel tempo luogo
di incontro informale per gruppi di adolescenti in prevalenza immigrati. Questi
gruppi hanno intravisto nella Biblioteca il
punto di riferimento dove incontrarsi e per
“navigare” nella rete.

La biblioteca dunque viene frequentata
dai ragazzi stranieri, ma la preoccupazione di chi scrive è che si creino “luoghighetto”, anziché spazi condivisi che cui
gli tutti gli adolescenti, stranieri e italiani,
possano sentire propri e nei quali possano esercitare una parte attiva e da protagonisti.
Non esiste attualmente un progetto, un’offerta loro dedicata.
Le azioni proposte mireranno all’inclusione di adolescenti stranieri o portatori di
handicap in gruppi di pari e a rendere
gli adolescenti stessi protagonisti e competenti nel produrre e proporre cultura;
cultura che la loro condizione generazionale rende “ovviamente nuova”.
La Biblioteca vuole proporsi come luogo
aperto: una sorta di “zona franca” in cui
gli adolescenti di ogni religione, cultura,
esperienza possono incontrarsi, creando
reti di amicizia e produrre/proporre cultura e attività.
anziani. Un aspetto importante nel contesto progettuale ci pare l’opportunità di
coinvolgere la fascia di popolazione degli
anziani, buoni frequentatori della biblioteca e... propensi al racconto: gli anziani
sono qui inclusi come risorsa di coesione,
come “strumenti” attraverso i quali salvaguardare e diffondere la cultura della
tradizione locale e della conoscenza delle
tradizioni culturali dei paesi di provenienza dei cittadini immigrati.
La cultura intra e inter generazionale sono
perle preziose: trasmettono sia il senso di
appartenenza e lo specifico vissuto storico di un popolo, che le comuni radici
dell’umanità.
Donne. Le altre “grandi assenti” dalla fruizione della biblioteca sono le donne straniere. Siamo convinti che le donne siano
“produttrici naturali” di cultura, ricercatrici
di scambio e relazione; strumenti di con-

divisione e di produzione di cultura nata
dallo scambio “al femminile” di valori e di
significati. Alcune esperienze già compiute ci portano a credere nell’importanza e
nella reale possibilità di costruzione di reti
tra donne straniere e donne italiane, opportunità precise di inclusione e frequenza
di luoghi di cultura.
Le donne immigrate, sono spesso escluse
“ufficialmente” dal rapporto con il territorio
dove vivono, soprattutto per “motivi culturali”. In realtà le donne tessono legami
attraverso l’incontro informale quando accompagnano i figli a scuola o frequentando i corsi di italiano... Attraverso questi incontri, queste relazioni nasce uno scambio
culturale tra donne, tra madri scambio che
chiede di uscire “allo scoperto”, di essere
incluso nei “circuiti” che producono e diffondono intrecci culturali.
Riuscire a creare un legame con le donne
straniere significherebbe, inoltre, nutrire la
speranza di un confronto culturale anche
con i loro figli e con i loro mariti che vivono, studiano, lavorano sul nostro territorio.
Questo progetto le considera una risorsa
da attivare che può favorire la diffusione di
una cultura dell’ascolto, dell’accoglienza e
del rispetto di tutte le varietà culturali.

leggere...premia!
In occasione della “Settimana della Lettura” promossa dal MIUR, la Scuola A.Sabin
e la scuola E. De Amicis di Castegnato sono
state selezionate per le ottime pratiche di
promozione alla lettura che portano avanti
nelle proprie classi.
Una delegazione di insegnanti si è recata
allo “Spazio Oberdan” di Milano per ritirare il premio di € 300 in buoni libro.
Alla soddisfazione dell’Istituto per la vincita si aggiunge il merito di essere state le
uniche scuole dell’Infanzia e Primaria
premiate in tutta la provincia di Brescia!

Anche quest’anno la biblioteca, con l’”open week”, ha voluto spalancare le sue
porte, estendendo gli orari di apertura e offrendo a adulti e bambini occasioni di incontro, di riflessione e anche di divertimento. Una mini rassegna cinematografica, una
divertente performance teatrale di Fabio Bix ed una toccante testimonianza dalla martoriata terra dell’Afghanistan portataci dagli amici di Emergency. Stiamo già lavorando
all’edizione 2011 (in primavera) incoraggiati dalla positiva risposta del pubblico.
La biblioteca è aperta ad eventuali proposte o suggerimenti. Ciao a tutti.
La Commissione biblioteca.
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CamBriDgE - CastEgnato

C

un gemellaggio culturale con scambio di libri per bambini

Castegnato, poco meno di ottomila
abitanti, ha una sua piccola, ma molto
significativa presenza a Cambridge che
di abitanti ne ha dodici volte di più.
Cambridge, lo ricordiamo, è una città
della Gran Bretagna, si trova nella parte orientale dell’Inghilterra, a circa 100
km a nord-est di Londra ed è capoluogo della contea del Cambridgeshire. È
sede di un’università tra le più antiche
al mondo.
Il gemellaggio culturale, con scambio

di libri per bambini, è avvenuto tra la
nostra Biblioteca Comunale Martin Luther King ed il CIC (Cambridge Italian
Club) di Cambridge, favorito da Mariella Mena che ci ha messo in contatto e presentato Maria Luisa Giudici,
cittadina italiana residente con la famiglia nella città universitaria inglese.
Con Maria Luisa Giudici (nella fotografia con il sindaco Giuseppe Orizio,
in visita alla nostra Biblioteca) abbiamo organizzato l’invio dei libri per

ragazzi che adesso fanno parte della
sezione infanzia della Central Library
della città.
Anche la nostra Biblioteca avrà quindi una sezione di libri in inglese per
l’infanzia.
Pubblichiamo volentieri lo scritto della
presidente del Cambridge Italian Club
Maria Cristina Bordin che ben sintetizza le finalità del gemellaggio tra le
nostre due realtà.

Spettabile Sindaco Sig Orizio Giuseppe,
Vorremmo ringraziare Lei e la sua giunta per l’enorme dono che avete fatto
alla comunità dei bambini italiani di Cambridge. Da qualche anno la nostra
associazione si sta battendo per incrementare e facilitare l’accesso alla cultura
e alla lingua italiana da parte della comunità. Crediamo che nulla possa
sostituire il valore di un libro come veicolo culturale. I libri sono stati donati al
Dr Richard Young responsabile della sezione infanzia della Central Library
della citta’, sono stati inseriti nel sistema bibliotecario e sono a disposizione
della comunità. Abbiamo avuto l’onore della visita del Console Generale di
Londra, il dott. Uberto Vanni d’Archirafi, al quale abbiamo illustrato il progetto
di scambio con l’Italia, in particolare con Castegnato, abbiamo mostrato i
vostri libri ed usati per una sessione di lettura con i bambini. L’impressione
generale dei partecipanti e’ stata che iniziative di questo genere offrono
un’immagine positiva e costruttiva del nostro paese e hanno un grande
impatto nella percezione del nostro paese all’estero. Invio a Lei e alla sua
giunta le parole di congratulazione del Console Generale. Ringraziandola di
cuore a nome del Cambridge Italian Club e del Girotondo vorrei rassicurarla
che i libri donati alla vostra Biblioteca sono in Italia (precisamente a Coronno)
e saranno recapitati alla Sig. Mariella Mena il prima possibile.
Le inviamo alcune foto dell’evento presso la Central Library di Cambridge
Grazie ancora e speriamo di poter collaborare ancora in futuro.
Maria Cristina Bordin Presidente Cambridge Italian Club

Libri in lingua straniera
Porta un regalo alla tua biblioteca
Aiutaci ad arricchire la parte della Biblioteca dedicata ai libri in lingua. Se fai
un viaggio all’estero, non esitare, porta a casa un libro in lingua originale: avrai
modo di arricchire la tua biblioteca comunale e di trovare altri libri in lingua: porta un regalo alla tua biblioteca, un’occasione per leggere qualcosa di nuovo.

Richard Young responsabile della sezione infanzia della Central Library ed
il Console Generale di Londra, il dott.
Uberto Vanni d’Archirafi

L’Estate è arrivata, la scuola è finita!

Si invita l’utenza a controllare negli armadi, sotto i letti, in cucina, nella vasca,
nel ripostiglio, sui caloriferi, tra i libri di scuola se ci sono libri della biblioteca.
Ricordiamo che dopo un mese di prestito, questi vanno restituiti.
Se non li hai ancora terminati, puoi chiamare la biblioteca al n. 030/2146880
per richiedere la proroga del prestito.
giugno2010
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BORSE DI STUDIO
le domande entro il 30 settembre

BANDO DI CONCORSO PER n. 29 BORSE DI STUDIO RISERVATO A STUDENTI DI CASTEGNATO frequentanti
la Scuola Secondaria di I° e II°
 N° 16 BORSE di studio del valore di € 250.00= per gli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria
di secondo grado e che nell’anno scolastico 2009/2010 abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria
di primo grado
 N° 8 BORSE di studio del valore di € 250,00= per i 2 migliori studenti che nell’anno scolastico 2009/2010
hanno frequentato la Scuola Secondaria di secondo grado (durata quinquennale) dalla classe prima alla
classe quarta.
 N° 5 BORSE di studio del valore di € 500.00= per gli studenti iscritti all’Università che abbiano conseguito nell’a.s.
2009/2010 la maturità.
BANDO DI CONCORSO PER N. 5 PREMI di LAUREA RISERVATI A STUDENTI UNIVERSITARI NEO-LAUREATI
RESIDENTI A CASTEGNATO
N° 5 PREMI DI LAUREA PER STUDENTI NEO-LAUREATI:
 n. 5 per studenti che hanno terminato positivamente un corso di laurea, durata almeno quadriennale, premio di
Laurea del valore di € 600,00= di cui:
 1 intestato alla Famiglia Bertoli
 1 intestato alla ditta ASO Siderurgica – in memoria di Aldo Artioli
L’assegnazione è subordinata alla donazione da parte del neo-laureato/a di una copia della sua tesi di laurea
alla biblioteca comunale.
I dettagli dei due bandi sono disponibili in Segreteria e sul sito del Comune.

“BONUS ENERGIA”
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEGNATO
Dal 1 Gennaio 2010 tutti i Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Castegnato potranno richiedere il “Bonus
energia elettrica” e il “Bonus Gas naturale” direttamente ai CAAF CGIL, CISL E al PATRONATO ACLI presso il Centro Civico
di Via Marconi.
Hanno diritto al Bonus sociale, per la sola abitazione di residenza, le famiglie con indicatore ISEE non superiore a
7.500,00 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
N.B. per il bonus energia elettrica per il disagio fisico non c’è il limite di ISEE ma è necessario presentare una certificazione
dell’ASL relativa alle condizioni di necessità di apparecchiature elettriche salvavita.
Le domande pertanto dovranno essere presentate su apposito modulo disponibile presso i patronati nei seguenti giorni
ed orari:

CAAF CGIL		

Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30

CAAF CISL		

Martedì dalle 14:30 alle 16:30

PATRONATO ACLI

Venerdì dalle 14:30 alle 15:30 e il Sabato dalle 17:30 alle 18:30

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 7 – sabato 14 – sabato 21 – sabato 28
pagina 8
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Progetto “Che bello!
...Una scuola colorata”

D

Durante questo anno scolastico la
scuola primaria è stata impegnata
in un lavoro che ha coinvolto attivamente i bambini, gli insegnanti e
i genitori e che si inserisce in una
più ampia progettualità ispirata alla
Carta della Terra, documento adottato dal nostro Istituto e dall’ Amministrazione comunale.
L’esigenza era quella di coinvolgere
alunni, docenti e famiglie rispetto ad
un progetto comune e di comunicare
con il territorio, rendendo visibile la
realtà della scuola.
Per rispondere a questo bisogno si
è pensato di rendere esteticamente
più accogliente una parte dell’edificio scolastico rendendolo
colorato. Questo perché il
colore è vita, è speranza, è
positività.
L’obiettivo è stato quello di
prendersi cura della scuola
come simbolo di tutta una
comunità a cui sta a cuore il
luogo in cui vive, stimolando
il senso di appartenenza al
proprio ambiente.
Il tutto si è sviluppato in tre
diverse fasi, nei mesi di aprile e maggio:
- realizzazione di pannelli
in legno dipinti dai bambini e raffiguranti il nostro
pianeta, da posizionare
su una facciata del cortile
interno;
- coloritura creativa da parte degli alunni di alcune
pareti del cortile;
- imbiancatura di tutto il
cortile, realizzazione di un
grande arcobaleno sulla
parete della palestra e
verniciatura degli infissi, da parte dei genitori.

Il progetto ha visto tutti gli attori coinvolti partecipare e collaborare con
entusiasmo; vista la
buona riuscita, si prevede uno sviluppo nei
prossimi anni.
Riteniamo importante
sottolineare che quanto è stato fatto, è stato
possibile anche grazie alla disponibilità e
generosità dei genitori
nel fornire sia la manodopera che il materiale
e le attrezzature necessarie.

In modo particolare ringraziamo:
- FAITA LUCIANO TINTEGGIATURE
- SETTURA CRISTINA TINTEGGIATURE
- TINTEGGIATURE DEA DI VERGARI
E PASINI
- BORGHETTI NICOLA TINTEGGIATURE
- FRATELLI TORCHIO TINTEGGIATURE
- COLORIFICIO INDUSTRIA COLORI
- COLORIFICIO A2 COLORI
- COLOR SERVICE CENTER
Si ringrazia inoltre per il supporto
economico
BANCA CREDITO COOPERATIVO
Agenzia di Castegnato
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La città dei ragazzi

Q

nel parco Chico Mendes incontro tra
Città dei Ragazzi e Amministratori Comunali

Quello di sabato 5 giugno presso il
parco Chico Mendes di Castegnato è
stato certamente un evento destinato
a lasciare il segno nel rapporto tra
Amministrazione comunale e Città dei
Ragazzi, l’organismo elettivo dei ragazzi
della scuola media Pascoli del paese.
In pieno parco e davanti a scolari,
docenti e cittadini, il Consiglio comunale
dei ragazzi, con il presidente Giovanni
Paletti e gli Amministratori di Castegnato
con il sindaco Giuseppe Orizio, si sono
confrontati partendo dal lavoro svolto
dai ragazzi durante l’anno scolastico.
Con l’esposizione nel parco dei lavori
svolti durante l’anno scolastico, è stato
presentato dai ragazzi un plastico con
il progetto di ristrutturazione del Chico
Mendes.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Pregiatissimi cittadini di Castegnato ho
chiesto ospitalita’ sul nostro periodico comunale per portare a vostra conoscenza
che i commercianti ed esercenti di Castegnato unitamente alle altre attività artigianali e di servizio del nostro Comune,
hanno deciso di rilanciare il proprio ruolo sociale e di proporsi come soggetto
attivo interlocutore dell’ Amministrazione
Comunale e delle istituzioni del territorio
per quanto riguarda le scelte, nell’ambito del commercio e servizi inerenti lo
sviluppo del Paese nel quale operiamo,
viviamo e che tanto amiamo.
Riteniamo infatti fondamentale la nostra
presenza e la nostra opera per mantenere vivo ed attivo il tessuto sociale oltre
che economico del nostro territorio infatti
spesso i nostri negozi e le nostre attività,
oltre che essere la nostra sede di lavoro
diventano talvolta anche luogo di ritrovo
e di socializzazione e proprio per questo in un periodo di difficolta’ per tutti e
soprattutto per le famiglie mi permetto
di chiedere a chiunque ritenga di potere
apportare idee o aiuto alla nostra finalita’ di aderire al nostro progetto.

Visita in Comune
dei bambini della Scuola
dell’Infanzia Sabin

Per l’associazione Commercianti
Esercenti ed Artigiani
Il Presidente Davide Quaresmini
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Giovani contro la mafia...
Per una settimana, ospiti di Dipingi la
Pace di Castegnato, un gruppo di gio-

vani educatori che collaborano con don
Paolo Turturro a Palermo, si sono fermati
nel nostro paese ed hanno visitato alcune località tra le più
belle del nord d’Italia.
Sono stati ricevuti i municipio
dal sindaco ed in occasione
della ricorrenza della strage di Capaci (quando per
mano della mafia furono dilaniati Giovanni Falcone, la
moglie e la scorta) domenica
23 maggio, presso l’Istituto
Comprensivo padre Vittorio
Falsina, hanno commemorato

con l’Amministrazione comunale tutte le
vittime della violenza mafiosa.

Centinaia di reperti fossili provenienti
da una collezione privata donati
al Comune di Castegnato
Centinaia di preziosi ed anche rari
reperti fossili provenienti una collezione privata, ritrovati o acquistati
per la gran parte in Italia, sono stati
donati a titolo di liberalità al Comune di Castegnato da Daniele, Tiziana e Roberto Dusi a ricordo dei
genitori Battista ed Erina Morandi

che li hanno raccolti nell’arco della
loro vita.
I reperti, con le vetrine, verranno catalogati e quindi temporaneamente
sistemati presso l’Istituto Comprensivo
padre Vittorio Falsina.
Alla famiglia Dusi il ringraziamento
dell’Amministrazione comunale a nome
di tutta la comunità di Castegnato, unitamente all’impegno di valorizzare nel
tempo la preziosa collezione.

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

chiuso lunedì
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Festa di

San Vitale
COMUNE DI CASTEGNATO

CASTEGNATO (BS)

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

si è svolta dal 6 al 10 maggio 2010
MERCATINO PETER PAN

Si è svolta quest’anno la quarta edizione del Mercatino di Peter Pan, tutti i partecipanti hanno devoluto una
percentuale del loro guadagno a favore delle opere
missionarie di Padre Elia Ciapetti, sono stati infatti donati 100 euro. Un grazie a tutti per la partecipazione,
vi aspetto l’anno prossimo.
Anna Silvia Toselli

serata con l’associazione Dodicinote

Pomeriggio con le suore e la musica del
maestro iris mario Perin

mercatini dell’Hobbistica
di san vitale
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madonnari in piazza
Concerto per i 25 anni di sacerdozio
di don Daniele Faita,
con il Complesso Bandistico
di Castegnato

Esibizione rock acrobatico
con la scuola di Ballo aCaDEmY DanCE
di Brescia (allenati da Ulisse Ferrari).

Della Scuola di Ballo Academy Dance fanno parte i due fratelli castegnatesi Luca (che si è esibito) e Michele Pinelli presente
alla serata ma che non si è esibito perché infortunato. Abbiamo saputo che dopo la Festa di San Vitale, sabato 15 maggio,
Luca ha effettuato l’ultima gara del circuito Coppa Italia, ottenendo ancora il primo posto ed aggiudicandosi quindi la Coppa Italia (anche gli altri nostri atleti hanno vinto nelle varie categorie di appartenenza). Ancora grandi complimenti

giugno2010

nella sala conferenze del Centro Civico si è tenuta
l’esposizione delle opere dello scultore alessandro Pagnoni
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le cerimonie religiose

mostra dei sonetti di san vitale
e di san luigi

PrEmio Dino DECCa

La Commissione giudicatrice delle opere partecipanti al concorso di pittura “Castegnato, la Franciacorta” bandito dal Comitato per i
festeggiamenti di San Vitale, il martire patrono di Castegnato, composta dalla Sig.ra Emanuela Montagnoli (Restauratrice d’arte) Prof. Elia
Ravelli (Dirigente scolastico), Sig. Luigi Sabotti (Esperto d’arte) riunitasi il giorno 6 maggio 2010 alle ore 17,30, ha così deciso:

1° PREMIO COMINELLI DARIO
Omaggio a Dino mio Maestro

2° PREMIO GIUSTINI LUIGI
Antiche case a Passirano

Per l’armonia e l’originalità della composizione e per la disinvoltura con cui accosta
nella pittura elementi eterogenei, ottenendo effetti di intenso lirismo

Per l’abilità tecnica con cui rappresenta
l’atmosfera poetica offerta da uno scorcio
di abitato che ci sospende tra passato e
presente.

Vengono segnalati:






3° PREMIO MALAGOLI TIZIANA
Torbiere del Sebino

Per la sapienza nell’uso della tecnica
dell’acquerello con la quale trasmette
l’emozione di un incontro personale con la
natura.

SGUAZZI GIUSEPPE– per l’opera: RITRATTO DI ELISA
VERDES MIHAELA – per l’opera: CALLE
MOSCONI DOMENICO – per l’opera: NATURA MORTA IN RAME
GOTTARDI LAURO – per l’opera: PAESAGGIO SUL LAGO

N

Due nuovi libri su Castegnato

Nell’ambito delle iniziative per valorizzare l’identità e la storia del paese,
l’Amministrazione comunale di Castegnato ha dato vita alla collana “”Castegnato: la memoria e il territorio””,
affidandone la direzione al professor
Gianpietro Belotti, di origini castegnatesi.
Contestualmente è stato avviato il
Gruppo di ricerca storica coordinato
dai professori Gianpietro Belotti e
Mario Baldoli, che sta attivamente
operando.
La collana si pone come un contenitore in grado di collegare una serie di
progetti verso un unico fine: la conoscenza del nostro passato per meglio
comprenderne il presente.

La riscoperta e la valorizzazione delle
particolarità storiche, artistiche, culturali ed ambientali del territorio e della
gente di Castegnato vuole essere proposta nei vari linguaggi (iconografico,
multimediale, editoriale, ecc.) in forma
accessibile, divulgativa, ma con la garanzia dell’impianto scientifico.
La Collana ha già trovato una sua
prima attuazione nei due volumi pubblicati nel 2008 e 2009: Storia di Castegnato dalle Origini all’Ottocento e
Ricerca sulla Storia di Castegnato: il
Novecento.
Entrambi i volumi sono ancora disponibili gratuitamente presso la Biblioteca per le famiglie di Castegnato che non li hanno ancora ritirati.

L’Amministrazione comunale ha deciso di continuare nella ricerca e nella
valorizzazione di persone che hanno
fatto conoscere Castegnato anche con
il loro impegno.
Sono due le ricerche gia avviate e le
pubblicazioni che verranno realizzate: nell’autunno di questo anno sulla
Famiglia Ambrosetti ed in particolare sulle sorelle Maria Teresa, Maria
e Luigia, curata dal professor Mario
Baldoli con Roberta Gozio e Gabriella Inverardi; il prossimo anno,
ricorrendo il 150mo anniversario
dell’Unità d’Italia, su Pietro Trebeschi
patriota del Risorgimento, sindaco di
Castegnato dopo l’Unità, curata dal
professor Giampietro Belotti.””

Matematica... che passione!
Abbiamo già avuto modo di complimentarci con il giovane castegnatese Francesco Ballini per gli ottimi risultati
ottenuti nelle olimpiadi di matematica.
Ci congratuliamo questa volta con Pietro Bellini, studente del Leonardo, un altro giovane castegnatese che è
arrivato tra i primi venti in Italia, conquistando una medaglia d’oro alle
olimpiadi di matematica Kangourou.
Kangourou, lo ricordiamo, è una gara matematica attiva in Australia già
dal 1981, introdotta in Europa nel 1991, che vede impegnati studenti che
vanno dalla quarta elementare alla quinta superiore.
Essere arrivato tra i primissimi in tutta Italia, fa davvero onore a Pietro ed
anche a Castegnato: bravissimo e complimenti!

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL

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

Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni

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

cell. 338 8603277
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Corso di italiano per le donne straniere

Il ruolo delle donne per favorire l’integrazione è fondamentale ed è per
questo che ci siamo proposti con molte
iniziative ad esse dedicate. Impadronendosi della lingua italiana e delle
conoscenze per l’accesso ai servizi cui
vengono delegate dai capo famiglia
(scuola, salute, rapporti col comune
e gli enti, ecc) assumono una importante autonomia ed un ruolo primario
all’interno della famiglia stessa.
Queste principalmente le ragioni che
hanno portato l’Amministrazione comunale, con l’Assessorato ai Servizi
Sociali, a sostenere il corso di italiano per donne straniere al quale se ne
sono iscritte ben 32, con una presenza media dalle 20 alle 26 per ogni
lezione.
Il corso, iniziato il 13 gennaio 2010 e
conclusosi a fine maggio, si è tenuto
presso l’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina coordinato dall’insegnante Vanda Taccia e l’aiuto di alcune volontarie castegnatesi che hanno svolto
anche la funzione di baby sitter.
“”Le etnie che confluivano al corso
– commenta l’insegnante -- erano diverse e quindi la composizio-

ne del gruppo risultava eterogeneo
per lingua, cultura ed età. Mi piace
ricordare la presenza di una nonna
analfabeta dell’età di 82 anni circa
(vedi fotografia) che ascoltava e ripeteva gli esercizi da me proposti. Il
mio ruolo d’insegnante era non solo
quello di veicolare la lingua italiana
ma anche di essere una mediatrice
delle loro culture e quindi di valorizzare tutte le diversità, anche la mia.
La maggioranza delle donne parte-

cipanti non conosceva la lingua italiana (né scritta né parlata) e soltanto qualcuno capiva le mie richieste,
spesso però venivano in classe ragazze cresciute in Italia, spesso figlie
o parenti delle corsiste, che facevano
da interpreti.””
A conclusione delle lezioni e prima
della foto di gruppo, a tutte le partecipanti è stato distribuito un diploma
che attesta la loro partecipazione al
corso.

Mostra cimeli del Risorgimento per i 150 anni Unità d’Italia
Per la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione comunale di Castegnato ha dato vita ad una apposita
Consulta con la partecipazione degli Amministratori, dei gruppi consigliari e di rappresentanti di gruppi e associazioni
locali che hanno indicato il proprio rappresentante.
Una prima iniziativa già programmata dal 22 maggio al 6 giugno, è stata una mostra di cimeli e documenti “”dal
Risorgimento all’Unità d’Italia” allestita presso il Centro Civico con documenti e cimeli del collezionista castegnatese
Pierangelo Zani.

Il castegnatese Pierangelo Zani, grande collezionista di cimeli e documenti. Con il suo “archivio”
in questi anni abbiamo realizzato molte mostre.
Grazie!
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Dai gruppi Consigliari
le priorità
in tempo
di crisi
Quando questo numero del notiziario IL
PAESE sarà nelle case dei castegnatesi, l’anno scolastico sarà già terminato e molte famiglie staranno programmando, se possibile, il proprio
periodo di ferie.
Il punto più basso della crisi economica, che si caratterizza per mancanza
di lavoro, incertezza per il futuro dei
giovani ma anche dei meno giovani, difficoltà economiche che incidono anche pesantemente sul bilancio
delle famiglie, non lo abbiamo probabilmente ancora toccato.
Che ci fosse bisogno di cambiare alcuni modelli di vita, ce ne siamo resi
conto sulla nostra pelle.
Quando c’è crisi aumentano le povertà; quando si presentano nuove po-

il primo
anno
Un anno di impegno
sociale se n’è andato ed è tempo di
bilanci. Sicuramente
usciamo a testa alta
e, il piatto delle cose fatte, è pesante e
sostanzioso. Alcuni di questi atti compiuti sono palesemente sotto gli occhi
di tutti, vedasi primo fra tutti il nostro
periodico di opposizione. Altri fatti
sono stati basilari per noi gruppo politico e, faccio riferimento al consolidamento della squadra con l’aggiunta
di nuove persone oltre a quelle candidatesi nella lista “UNITI PER CASTEGNATO“. Il rafforzamento del gruppo
può non essere evidente ai più, ma è
fondamentale perché permette che si
crei un clima di serenità e rispetto fra
di noi e, ciò comporta affiatamento e
un lavoro più efficace.
Il risultato più eclatante di questa simbiosi, come detto, è il nuovo giornale
di Castegnato.
E’ una conferma delle nostre capacità
organizzative e gestionali.
Qualità che il cittadino ha iniziato a
collegare alla nostra squadra, stando
a sentire i complimenti raccolti. Infatti
dovevamo ancora terminare la distrigiugno2010

vertà nelle quali entrano a far parte
famiglie, singoli e imprese precipitati
in un vortice che pare senza ritorno,
è il momento di far emergere tutto il
buono che c’è in una società.
E l’Amministrazione Comunale sta facendo il possibile in questo periodo
difficile, pur dovendo rispettare rigidi
equilibri di bilancio.
Bene ha fatto e sta facendo sul fronte degli interventi sociali in aiuto a
chi è in difficoltà per pagare l’affitto
e il riscaldamento; nel dare contributi
economici e piccoli prestiti; nel favorire opportunità di lavoro (i voucher)
anche se a tempo limitato; nell’organizzare Centri estivi anche come aiuto alle famiglie e via dicendo…
Bene sta facendo l’Amministrazione
comunale nell’aderire a bandi e opportunità di finanziamento da parte
degli Enti superiori (Regione, Provincia, ecc.) per investire maggiori risorse nel nostro sociale.
Bene sta facendo l’Amministrazione

comunale proponendo a tutti e senza alcuna discriminazione o ingiusta
differenziazione i propri interventi.
L’ultima manovra finanziaria, ma già
le precedenti e la stessa abolizione
dell’Ici sulla prima casa, hanno limitato le risorse finanziarie destinate
ai comuni; anche il Comune di Castegnato ha subito e sta subendo
questa riduzione che si somma alla
drastica riduzione di altre entrate collegate con il difficile momento economico e sociale.
L’Amministrazione comunale, in questo contesto, ha scelto di non diminuire gli stanziamenti sul nostro sociale,
privilegiando il rinvio o lo slittamento
di alcune opere e progetti la cui realizzazione, in questo momento, non
assume carattere di assoluta priorità.

buzione che già arrivavano i consensi,
i suggerimenti e, spunti per nuovi articoli.
Alcuni cittadini hanno donato i 5 e i
10 €; per non parlare delle ditte le
cui sponsorizzazioni fanno bella mostra sulle nostre pagine; una decina di
privati ha offerto dai 50 ai 250 €; le
nostre indennità di consiglieri di minoranza sono state girate quì…
Non è ai soldi che vogliamo arrivare
(sebbene ne abbiamo necessità, non
avendo le casse comunali che riempiono eventuali ammanchi), ma al fatto che queste offerte indicano che c’è
fiducia, che c’è speranza per un futuro
diverso… che si crede in noi. Questo è
il ringraziamento migliore.
I commenti ai vari articoli ci fanno capire di essere sulla buona strada.
Molte persone non erano a conoscenza delle scottanti realtà sui dati
dell’acqua potabile, sulla situazione
cava Bosco Stella o sulla scuola Regina Margherita, per citarne alcuni.
Il consenso ottenuto ci ha dato nuova
linfa e ciò è alla base di tutto perché
ripartiamo con slancio e vigore. In pochi, però, si è sempre limitati. Ci aspettiamo un crescendo di partecipazioni
perché i cittadini hanno afferrato
l’idea che solo tramite il loro impegno
attivo si potrà uscire dall’indifferenza

e dal torpore in cui siamo immersi da
anni. Basti pensare al comitato di Via
S. Martino, organizzatosi autonomamente dai residenti e commercianti
che in breve tempo ha ottenuto notevoli risultati. Non che come minoranza
fossimo stati a guardare, ma a volte
ad una Amministrazione fanno più
timore alcune centinaia di voti potenziali che non la voce di 5 Consiglieri
già schierati politicamente. Le cose da
fare sono e saranno parecchie scendi
in campo… non stare alla finestra.
Castegnato reagisci! Perché fra 4 anni,
alle prossime elezioni, non saranno
solo i cittadini a dover scegliere la lista
migliore, speriamo che ci sia qualcuno interessato ad impegnarsi per un
Paese assonnato scegliendo di organizzarla, quella lista. Certo ognuno ha
i più svariati interessi, ma qui non si
parla di giorni di sacrifici; in alcuni casi
anche la sola presenza è fondamentale o solo 1 €. Parliamo del futuro
nostro e dei nostri cari .Aiutatevi…
Contattateci.
Poi, che nessuno abbia scusanti...
ORA !!!

Massimo Alessandria
Capo Gruppo
Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

Emiliano Barbisoni
Capogruppo consigliare
E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
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Torneo internazionale di basket
La Società Polisportiva Castegnato ha partecipato al trofeo internazionale femminile
di basket che si è disputato dal 31 marzo
al 3 aprile ed ha ospitato la squadra francese di Reveil Bressuirais.
Alcuni degli incontri si sono tenuti al palazzetto dello sport di Castegnato.
Atlete castegnatesi e francesi
ricevute nella sala del Consiglio comunale.

Polisportiva Bresciana No Frontiere
La Polisportiva Bresciana No Frontiere torna dai Campionati Italiani Giovanili,
svolti a Sori (provincia di Genova) l’ l e 2 Maggio forte di un cospicuo bottino. Il
team bresciano, di cui faccio parte da ormai sette anni e mezzo, si è inoltre messo
in mostra per il numero di atleti presenti alla manifestazione, tanto da essere
premiato con il titolo di squadra più numerosa della manifestazione e tanto da
portare ogni atleta a medaglia. Da segnalare sono inoltre i numerosi record
italiani assoluti e di categoria che hanno segnato positivamente la trasferta. Al
termine della manifestazione si è svolta inoltre una staffeta 4x50 stile libero con
varie squadre di pallanuoto della provincia di Genova, alle quali hanno preso
parte anche sei atleti diversamente abili, di cui due della polisportiva bresciana:
io e Luca Cadei. Questa trasferta ha offerto molti spunti di riflessione positivi ed
ha sottolineato ancora una volta come la nostra squadra sia particolarmente
affiatata ed abbia nei giovani la sua forza fondamentale. Infine la trasferta
genovese mi ha riservato una sorpresa particolare: le prestazioni ottenute l’anno
scorso ai Campionati Italiani Assoluti di Reggio Emilia e quelle ottenute ai campionati giovanili mi sono valse la convocazione
al campionato mondiale giovanile che si svolgerà a Brno, in Repubblica Ceca, al quale prenderanno parte insieme a me
altri tre atleti italiani: Arianna Talamona della POLHA Varese, Marco Recalcati della Poliportiva US Brianza Silvia Tremolada
e Emanule Veneruso. Un grazie particolare va ai nostri coach Maurizio Bregoli, Chiara De Sangro e Francesco Gatti senza i
quali non saremmo arrivati così in alto.
Gabriel Gretti

Complimenti Lorenzo,
campione lombardo!
Domenica 9 maggio si e svolto presso il Palasport di Cornaredo (Mi) il Campionato Regionale Lombardo FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva.
Tra i partecipanti il castegnatese Lorenzo Zammarchi (il primo a destra nella
fotografia) che con il gruppo di competitori F4 della scuola di ballo Spazio
Danza ha conquistato il titolo regionale categoria Carribean Show Dance
classe Under 15
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Storia della vita e dell’attività
del gruppo ANMIL di Castegnato

ll gruppo ANMIL di Castegnato, è
nato ufficialmente il 5 dicembre 1975,
quando l’allora presidente provinciale Cav. Gilsente Scalvinoni, nominava
Fermo Venturini delegato comunale
di Castegnato l’invalido del lavoro.
Nel corso del suo mandato, il compianto Fermo Venturini, ha operato
con impegno, facendo iscrivere all’associazione un buon numero di invalidi del lavoro, convocando riunioni
periodiche con un rappresentante del
Consiglio Provinciale, per informare
gli invalidi del lavoro sui diritti e sulle
rivendicazioni in atto, ha mantenuto i
contatti con la sezione provinciale per
risolvere i problemi dei singoli invalidi
del lavoro.
Ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in data 23 gennaio
1982.
In data 6 marzo1982 il presidente
provinciale Scalvinoni, confermava
delegato comunale l’invalido del lavoro Giovanni Bolpagni, già eletto a
maggioranza nel corso di un’assemblea di categoria tenutasi nella sala
comunale di Castegnato il 21 febbraio1982.
Il gruppo, grazie anche all’apporto di
alcuni associati che collaborano con il
delegato comunale, intensifica la partecipazione a giornate locali dell’invalido del lavoro in molto Comuni della
provincia, partecipa con la propria
bandiera ed una nutrita rappresentanza, anche a manifestazioni di carattere regionale e nazionale.
L’incontro annuale con gli invalidi del
lavoro residenti a Castegnato, con la
presenza di un consigliere provinciale, è ormai diventato una tradizione,
mentre la giornata locale del mutilato
del lavoro, viene celebrata con cadenza annuale, alla presenza delle Autorità locali, del presidente provinciale
dell’Associazione, nonché di numerose delegazioni ANMIL provenienti da
numerosi Comuni della provincia.
Un notiziario del Comune di Castegnato del 1986, riportava alcune notizie relative al gruppo ANMIL, e sottolineava che in quel periodo gli iscritti
alla Associazione erano 87.
In data 18 gennaio 2002 Giovanni
Bolpagni rassegnava le dimissioni da
giugno2010

delegato comunale, e veniva sostituito
da Girolamo Pagani, meglio conosciuto da tutti come “Momi” Pagani,
già stretto collaboratore di Bolpagni
Girolamo “Momi” Pagani, si è subito
calato con entusiasmo nel nuovo incarico: ha intensificato i rapporti con
iscritti e non iscritti, che conosceva personalmente, riuscendo ad aumentare
in maniera considerevole in numero
degli aderenti all’associazione.
Ha partecipato con entusiasmo, con
la rappresentanza del suo gruppo,
a numerose giornate locali in tutta la
provincia, ed anche a manifestazioni
di carattere regionale e nazionale.
Quando si rendeva necessario, si è
sempre reso disponibile, anche a livello personale, per dare una mano
anche alla sezione provinciale.
La sua prematura ed improvvisa dipartita, ha privato l’associazione, ma
soprattutto il gruppo di Castegnato,
di una collaborazione entusiasta e
convinto, che credeva profondamente
nella nostra Associazione.
In data 5 ottobre 2006, l’Assemblea
dei soci, nominava nuovo delegato
comunale Angelo Bonazzoli e quali
collaboratori un gruppo di iscritti che
hanno formato un direttivo, con il preciso intento di dare continuità alle attività del gruppo. Tra le altre cose, que-

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI
s.r.l.

sto direttivo ha lanciato anche l’idea
di voler realizzare a Castegnato, un
monumento a ricordo delle vittime del
lavoro, iniziativa che senz’altro troverà
appoggio e collaborazione anche da
parte del consiglio Provinciale dell’Associazione.
Anche il Sindaco Orizio, a nome
dell’Amministrazione Comunale, ha
assicurato tutta la sua disponibilità nei
confronti di questa iniziativa.
La realizzazione di questo monumento è anche il modo migliore per ricordare il compianto delegato comunale Momi Pagani, che tanto lo aveva
sognato, senza purtroppo riuscire a
realizzarlo .
In occasione delle celebrazioni ufficiali per il 35mo del nostro Gruppo il
prossimo 3 ottobre, dovremmo essere
in grado di inaugurare il monumento
nel nuovo Parco Pozzi.
Invitiamo sin d’ora tutti a partecipare
alle manifestazioni.
Angelo Bonazzoli
Delegato comunale
ANMIL Castegnato
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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SPAZZAMENTO DELLE STRADE ANNO 2010

Si riportano di seguito le prossime date nelle quali verrà effettuato il servizio di spazzatura meccanica delle vie del paese
(solo in caso di condizioni metereologiche avverse il servizio potrà essere spostato con avviso sul display esposto presso la
sede del Municipio).
Invitiamo tutte le famiglie a conservare e consultare questo calendario: se in occasione degli interventi di spazzatura ciascuno provvederà a parcheggiare la propria autovettura in garage, liberando le strade, l’intervento potrà essere più efficace e
garantire una migliore pulizia di tutte le vie del paese.
La collaborazione di tutti per tenere pulito Castegnato è un preciso dovere civico.
Eventuali variazioni saranno dovute esclusivamente a cause di forza maggiore e verranno comunicate sul display luminoso
del Comune e sul sito.
Martedì 22 Giugno 2010
Martedì 27 Luglio
Sabato 31 Luglio
Sabato 21 Agosto

L

Martedì 24 Agosto
Martedì 28 Settembre
Sabato 2 Ottobre

Martedì 26 Ottobre
Sabato 30 Ottobre
Sabato 20 Novembre

Martedì 23 Novembre
Martedì 28 Dicembre
Venerdì 31 Dicembre.

Riceviamo e pubblichiamo
è nata...

l’Associazione Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Castegnato

L’Associazione nasce con delibera del
15 aprile 2010 nel segno della continuità col Comitato Genitori da anni
impegnato a collaborare con la scuola; essa quindi si è dotata di uno statuto che intende attuare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica,
favorire la comunicazione tra le varie
componenti della scuola, coordinare
le iniziative tra le classi, promuovere e
contribuire alla realizzazione di ogni
attività culturale sportiva o ludica, formulare proposte al Consiglio di Istituto
ed al Collegio Docenti.
L’ Associazione nasce per SOSTENERE
in modo ancor più concreto la scuola
nelle sue necessità e con questa NUOVA FORMA STATUTARIA è libera di poterlo attuare.
L’ Associazione è senza scopo di lucro,
apartitica, asindacale, aperta a tutte le

confessioni religiose; opera nella scuola ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana.
Con medesima delibera è stata stabilita in 10 € la quota di adesione
che i genitori, intenzionati a diventare associati, devono versare ed ai
quali verrà consegnata la tessera di
SOCIO con validità 1 anno, durante il quale avranno anche diritto ad
una serie di sconti con vari esercizi
del nostro paese.
Di seguito i nominativi delle attuali cariche dell’Associazione:
Loredana Gussarini - Presidente
(339/4724685) - Claudia Carimini –
Vicepresidente (335/6762788) - Stefano Enzi - Segretario (335/7283746)
- Giovanna Perotti – Tesoriere.
Scuola Infanzia: Raffaella Maifre-

di (333/2454175), Chiara Bassini
(338/8268522) e Barbara Rossetti
(339/3581476)
Scuola Primaria: Marzia Ferrari (333/7344969) e Flavio Spinella
(349/0513483)
Scuola Secondaria: Lucia Franceschini
(347/7210522) e Maria De Mirando
(348/3612356)
Ricordiamo a tutti i genitori interessati
che anche quest’anno l’Associazione
ha organizzato il GRUPPO D’ACQUISTO DEI LIBRI PER LA SCUOLA MEDIA
ottenendo lo sconto del 14% sul libro
di copertina.
Per la prenotazione dei libri i genitori
potranno recarsi presso la scuola media nei giorni 8, 9 luglio dalle 14.30
alle 16.30 e il 10 luglio dalle 9 alle
12.

8° MEMORIAL ORIZIO
Come tutti gli anni anche in
questo 2010, lo scorso 28 febbraio si e’ svolto con successo
l’8°memorial Orizio Lorenzo,
gara ciclistica che si è svolta per
le vie del paese coinvolgendo
un bel po’ di persone.
Il memorial si è svolto in due
gare distinte per categorie alle
quali hanno partecipato un
totale di 150 atleti provenienti dalla provincia e fuori. E’ sta
un’altra occasione per far conoscere a Castegnato è il Free Bike, una realtà che si sta sempre più rafforzando nel nome
del ciclismo amatoriale. Un gruppo di amici che dal 1996 si ritrova per vivere in compagnia questo splendido sport. Un
GRAZIE va mandato a colui che ha avviato questo gruppo ed al quale è dedicato questo evento: grazie ancora Lorenzo
il tuo ricordo vive con noi ad ogni uscita in bicicletta.
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Ciclisti per la pace
da Castegnato ad Assisi
Seicento chilometri in bicicletta
Diciannove ciclisti del gruppo “Bici di Pace” di Castegnato,
tra i quali tre donne, sono partiti il 28 maggio per Assisi
in un pellegrinaggio che ha voluto testimoniare la voglia
di pace e l’impegno di ciascuno per realizzarla.
Con la benedizione del curato don Mattia Gavazzoni
ed il saluto dell’Amministrazione comunale portato dal
vice sindaco Patrizia Turelli, la carovana con parenti al
seguito, ha raggiunto Assisi il primo giugno dopo aver
fatto tappa a Valeggio, Argenta, Misano Adriatica e
Gubbio ed aver percorso oltre seicento chilometri in
alcuni tratti molto impegnativi.

SUPERPALIO FRANCIACORTA
Si è disputato a Cazzago San
Martino sabato 5 giugno.
Grandi complimenti ai nostri atleti che hanno tenuto alto il valore
sportivo di Castegnato, in particolare i più piccoli che si sono classificati anche quest’anno primi al
Superminipalio!
Grazie Francesco Foletti per tutto
l’impegno e la capacità di coinvolgimento.

Tennis “La Fenice”

Il nuovo centro tennis “La Fenice” di Castegnato si è aperto alla comunità da alcuni mesi ed è già un grande successo
di pubblico e di iscrizioni, in modo particolare quello giovanile. Per quest’estate si è pensato di istituire un “grest estivo”
per ragazzi dai 6 ai 14 anni, denominato Junior-camp, dove ogni allievo potrà iscriversi ad una o più settimane:
I ragazzi verranno seguiti dai maestri della scuola Fenice Tennis Team, che sono riconosciuti dalla Federazione Italiana
Tennis.
Sede: Centro Tennistico via 2 Giugno,22 Castegnato - Informazioni: tel. 0302140002 www.tennislafenice.it
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Quest’estate…..
EVENTI 2010
mEsE Di giUgno
MERCOLEDI’ 23

Spettacolo teatrale per bambini “A Brema”
Compagnia Melarancio

Parco della
Concordia

SABATO 26

Torneo Wargames Legio Felix Ass. B.I.G dalle 9.00
alle 23.00

Centro Civico

SABATO 26

Spettacolo Danzalparco Compagnia Lyria

Parco Calini

DOMENICA 27

Spettacolo teatrale per bambini “Eregon”

Parco del Brolo

mEsE Di lUglio
SABATO 3

Lan Party - ASS. B.I.G.

Centro Civico

LUNEDI’ 5

Spettacolo Danzalparco Compagnia Lyria

Parco Calini

SABATO 17

Spettacolo teatrale itinerante “BAMBUTI

Dal 22 al 25

Festa Solidarietà Avis e Aido

Partenza Parco
del Brolo
Parco Calini

mEsE Di agosto
SABATO 28

CENA SOTTO LE STELLE con la Protezione Civile

Piazza Dante

mEsE Di sEttEmBrE
SABATO 4

Notte BIANCA

Oratorio

Dal 9 al 12

Festa di San Luigi

Oratorio

SABATO 18

Spettacolo teatrale circuitazione “Città dolci”

Centro Civico

Festa della solidarietà avis e aido
dal 22 al 25 luglio - Parco Calini

Giovedì 22 luglio
ore 20.30 - consegna zainetti ai bambini che iniziano la scuola primaria a settembre
ore 21.00 - spettacolo di burattini “...e vissero felici e contenti”. Compagnia I Burattini Cortesi
 Venerdì 23 luglio - ore 21.00 - tombola
 Sabato 24 luglio - ore 21.30 - serata musicale con karaoke
“La voce - così a caso -” di Gianni Naoni
 Domenica 25 luglio
ore 21.30 - serata musicale con karaoke - “La voce - così a caso -” di Gianni Naoni
ore 22.30 - Estrazione lotteria
Nel corso della festa funzioneranno stand gastronomici e giochi, con posti a sedere al coperto.
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“Piazzole del verde”

C

vanno usate correttamente
appello ai Castegnatesi

Cari castegnatesi,
più volte abbiamo evidenziato ed apprezzato anche attraverso il
giornalino “ il Paese,” la buona risposta e collaborazione da parte di
tutti voi sulla raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti.
Con lo stesso spirito oggi siamo ad informavi di un problema che sta
assumendo una dimensione preoccupante e non più tollerabile, che
riguarda l’utilizzo delle 13 “piazzole del verde” sparse sul territorio,
piazzole che servono esclusivamente alla raccolta del verde.
Da qualche mese dentro ed attorno a queste piazzole troviamo di
tutto, non solo il verde, ma anche plastica, legno e rifiuti indifferenziati vari.
Quando a Castegnato è iniziata la raccolta differenziata “porta a porta” abbiamo deciso, sperimentalmente, di non fare come gli altri comuni che come noi attuano questa modalità di raccolta, i quali estendono
anche al verde la raccolta differenziata con dei sacchi dentro i quali
ogni famiglia colloca il verde e il taglio delle siepi, mentre per il taglio
degli alberi e per le grosse quantità ci sono le isole ecologiche.
A Castegnato abbiamo preferito dare un servizio in più ai nostri concittadini, mantenendo queste “piazzole del verde” le quali, se fossero
da tutti utilizzate correttamente (come peraltro specificato e scritto
nei cartelli situati in tutte le piazzole verdi) assolverebbero in modo
decoroso al compito assegnato.
Pure in presenza del perdurare di una situazione che non è più tollerabile (le fotografie sono molto chiare a questo proposito) abbiamo
deciso, prima di togliere questo servizio e proporlo porta a porta solo
per piccole quantità (le quantità consistenti vanno all’isola ecologica)
di rivolgere un accorato appello a tutti perché le “piazzole del verde” vengano utilizzate correttamente.
Abbiamo aggiornato i cartelli alle “piazzole del verde” specificando le varie modalità di conferimento
unicamente del verde che qui riassumiamo
 l’erba deve essere conferita solo con sacchi trasparenti,
 è vietato l’uso dei sacchi neri e delle borsine di plastica
 vanno depositate solo piccole quantità di fascine, legate e non sparse,
 i vasi di plastica anche se piccoli vanno messi nel sacco della plastica,
 così pure le cassette di plastica.
Le grandi quantità di verde e le potature di alberi vanno SEMPRE conferite all’isola ecologica negli orari
di apertura da Lunedì a Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Il Sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30.
Per tutelare la stragrande maggioranza dei castegnatesi che hanno un comportamento corretto, comunichiamo
che la Polizia Municipale è incaricata di vigilare e sanzionare i trasgressori con una multa di 258,23 EURO
come previsto dall’ordinanza sindacale n. 8 del 2010.
Per un paese più pulito è indispensabile la collaborazione di tutti, vi invitiamo quindi a fare un uso corretto delle
“piazzole del verde”ed a segnalare eventuali eccessi all’Ufficio tecnico o alla Polizia Municipale.

Grazie per la collaborazione
giugno2010
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VAN D ALISMO
chi paga è tutta la comunità di Castegnato

Rispettare il paese è rispettare tutti i suoi abitanti
Castegnato è di tutti ed è quindi un dovere per ogni cittadino di fare in modo che
sia pulito, tenuto bene, rispettato.
Si stanno verificando alcuni episodi poco edificanti (parchi ribaltati e con giochi
distrutti, imbrattamento di muri e strade, abbandono di rifiuti, inzozzamento di marciapiedi e parchi con le feci dei cani, mozziconi di sigaretta
ovunque, ecc.) che devono cessare al più presto.
L’appello che facciamo è innanzitutto all’intelligenza, educazione ed onestà dei
nostri concittadini che devono comportarsi correttamente rispettando ciò che è di
tutti, ma che devono anche collaborare con l’Amministrazione comunale nel segnalare alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e comunque in Municipio quei pochi
che si ostinano ad offendere i molti castegnatesi che si comportano bene.
Ci vuole davvero molto poco sia per imbrattare, sia per tenere pulito
Se ogni castegnatese butta la carta di una caramella per terra e non nel cestino
(o non la tiene in tasca fino a che non va casa o trova un cestino), abbiamo quasi
ottomila pezzi di carta che svolazzano e deturpano Castegnato.
Se ciascuno di noi tiene pulito davanti a casa propria, se ciascuno di noi raccoglie
quel pezzetto di carta che “involontariamente” è caduto a qualcuno….. beh…!
Castegnato è sicuramente più pulito e tutti lo viviamo al meglio.
Buone Vacanze!

