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Geometria in Franciacorta

S

Castegnato in prima posizione

Sotto la terra di Franciacorta c’è un
piccolo grande tesoro di cui i comuni,
con l’intervento di Cogeme, stanno
prendendo rapida consapevolezza:
la geotermia, una fonte energetica
non fossile e rinnovabile.
Nel sottosuolo dei comuni di Castegnato, Paderno, Ospitaletto,

Cazzago San Martino, Passirano,
Boccaglio, Rovato, Rodengo Saiano e Erbusco, circa ottanta chilometri quadrati, c’è abbastanza calore
da soddisfare buona parte del lorall’inizio di maggio a Castegnato
per illustrare il suo progetto per la
“Geotermia in Franciacorta”.
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La scelta di Castegnato come sede
del convegno non è stata casuale
perché il nostro paese si è già dotato di una rete di teleriscaldamento
servita da una centrale cogenerativa
che potenzialmente già riduce di circa 490 tonnellate l’anno, il CO2 immesso in atmosfera e che può essere
utilizzata anche con l’energia calorica che è recuperabile dal sottosuolo,
con ulteriori benefici ambientali.
Iniziato con i saluti del sindaco di
Castegnato Giuseppe Orizio e del
presidente di Cogeme Gianluca
del Barba, il convegno, patrocinato da Regione Lombardia, Ordine
dei Geologi della Lombardia e
Associazione Nazionale ingegneri Minerari Ambiente e Territorio,
è stato introdotto e moderato da
Renzo Capra, Presidente onorario
dell’istituto di economia e politica
dellenergia e dell’ambiente (IEFE).
Capra ha inserito la riflessione sul
geotermico in Franciacorta ricordando gli impegni che l’Europa ha
assunto con la Road Map 2050,
che riguardano anche l’Italia: riportare il CO2 ai livelli 1990 (meno sessanta percento delle energie fossibili attualmente utilizzate) portando
le fonti da energia rinnovabile dal
trenta al settanta percento. “”Castegnato - ha detto Capra – con
la sua rete di teleriscaldamento
è all’interno di questa visione di
utilizzo di fonti rinnovabili.””
Della strategia della Regione Lombardia hanno parlato Domenico
Savoca e Vittorio Rey (dirigente e
funzionario Ricerca Energetica e Attività Minerarie Regione Lombardia
i quali hanno ricordato che il progetto “Geotermia in Franciacorta” è
in fase avanzata e che al momento
non ci sono specifiche problematiche ambientali.”La geotermia –
hanno detto – è realizzabile quasi ad impatto zero”.
Il perché la scelta di Castegnato
per l’utilizzo ampio della geotermia
è stato spiegato da Maurizio Zammarchi (coordinatore del progetto)
e dai geologi Carlo Alghisi e Fabio
Molinari: “”La presenza, a Casteluglio2011

gnato, di una rete di teleriscaldamento ormai estesa per circa
4 km, servita da una centrale
cogenerativa, e la evidenza strumentale di interessanti anomalie
termiche proprio in quel territorio, ha consigliato di concentrare
in questo Comune gli sforzi per
questo tipo di indagine.””
Indagine che sta dando risultati

confortanti: tra i 1700 e 1800 metri la temperatura dell’acqua è tra i
67 e 70 gradi, mentre tra i 2000 e
2200 metri sale tra i 75-80 gradi.
“”Più si va verso Brescia – hanno
detto -- più c’è acqua calda”.
Dopo questa fase regolarmente
autorizzata, adesso bisogna procedere all’individuazione del luogo
dove realizzare il pozzo ed alla Va-

lutazione di Impatto Ambientale per
questo intervento.”L’impegno di Cogeme – ha ricordato in chiusura il
direttore Paolo Saurgnani, è stato ed
è consistente e convinto. I costi sono
elevati e sarebbe importante che il
legislatore prevedesse incentivi anche per l’energia termica, non solo
per la parte elettrica: sono tutte fonti
rinnovabili.””

“Patto Educativo di corresponsabilità
della Comunità di Castegnato”

D

Dopo un lungo lavoro di confronto e di affinamento,
finalmente prende vita nel nostro comune il “PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ DI CASTEGNATO”.
Cos’è questo patto?
Il patto nasce da un’idea dell’Amministrazione di Castegnato, dell’Istituto Comprensivo “P. Vittorio Falsina” e
da una serie di incontri con le consulte alla Pubblica
Istruzione e Sport e le realtà educative presenti su nostro territorio (Oratorio, Biblioteca, Associazioni Sportive, etc).
Il patto ha per oggetto generale la realizzazione di
politiche integrate per la formazione dei ragazzi e
dei preadolescenti nell’ottica di un’ampia e partecipata alleanza educativa, la quale poggia su una
serie di valori condivisi che prendono spunto dal testo
della “Carta della terra”; documento dal quale l’Amministrazione Comunale di Castegnato e l’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” traggono spunti di analisi e riflessione su cui fondare la loro azione politica ed
educativa.
Nei nostri incontri abbiamo individuato nella responsabilità diffusa dislocata e nella sussidiarietà solidale i
principi di riferimento per l’efficacia generale di questa
rete territoriale, nonché nell’apertura della Rete alla dimensione territoriale stessa.
Le finalità della Rete sono molteplici ed hanno lo scopo
di sostenere gli enti aderenti al fine di permettere ad
essi di:
1. stabilire alleanze educative tra le istituzioni, la scuola,
la famiglia, l’oratorio, le società sportive e le associazioni;

2. rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo

e competenti nel leggere le complessità del vivere
oggi;
3. aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto con gli adolescenti ed i preadolescenti;
4. rendere gli adolescenti e i preadolescenti consapevoli di essere in relazione con gli altri;
5. aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni relazione che li coinvolge, facendo
riferimento ad un sistema di valori condivisi;
6. coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie e
adulti, a partire dalla scuola dell’infanzia.
Per far questo è necessario progettare e realizzare attività di formazione e aggiornamento a favore degli
adulti, del personale scolastico, degli operatori delle realtà educative e associative; di progettare attività per la
prevenzione del disagio e dell’insuccesso a scuola, in
oratorio, nei gruppi sportivi, e più in generale nella quotidianità utilizzando, in rete, tutte quelle strutture pubbliche (Centro Civico, Scuola, Palestre,Biblioteca, Oratorio,
Centri Sportivi, Parchi, etc) e le attrezzature tecnico-scientifiche, di cui disponiamo come comunità, nonché della
condivisione di risorse e competenze degli adulti.
Verrà definito dalla Rete un “Programma-Progetto
annuale” che costituirà il reale strumento di impegno,
delimitazione e programmazione di attività. Questo programma definirà gli obiettivi e le azioni, con l’indicazione dei soggetti che si assumeranno l’onere finanziario e
gestionale relativo a ciascuna fase, i criteri di verifica ed
il calendario delle attività.
La durata dell’accordo è fissata, sperimentalmente, in un
anno scolastico, e operativamente partirà all’inizio del
prossimo anno scolastico 2011/2012.

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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Avviata la seconda variante al PGT
(Piano di Governo del Territorio)

Il Comune di Castegnato, dal 9 gennaio 2009 è dotato di Piano di Governo del Territorio la cui gestione,
da allora ad oggi, ha evidenziato l’esigenza di procedere a correzione di errori materiali e a chiarimenti
non finalizzati alla previsione di nuova edificazione in
aggiunta a quella già esistente prevista dallo strumento urbanistico vigente.
Per apportare le modifiche, la Giunta comunale ha
approvato l’avvio del procedimento per una variante
parziale con l’aggiornamento del Documento di Piano,
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.

L’avviso pubblico dell’avvio del procedimento rende
nota a chiunque abbia interesse, anche a tutela di interessi diffusi, la possibilità di presentare suggerimenti
e proposte.
L’Amministrazione comunale sta predisponendo una
variante riguardante l’area “Bosco Stella” destinandola
ad attività produttive, sportive ed a recupero ambientale” per evitare che in futuro, se la Regione non prosegue nella pratica di realizzare una discarica, quel sito
possa ancora una volta essere individuato come sede
di un impianto di smaltimento.

Appello a A2A dei quattro sindaci:
ritirate l’istanza per fare la discarica a Bosco Stella

Come ci eravamo impegnati a fare dopo le delibere
dei consigli comunali congiunti dello scorso 28 febbraio a Castegnato, abbiamo formalizzato ad A2A la
richiesta di ritiro dell’Istanza di autorizzazione ai sensi
DLgs 59/2005, per la realizzazione e l’esercizio della
discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi
“Bosco Stella”.

I quattro Sindaci Giuseppe Orizio (Castegnato), Giovanni Battista Sarnico (Ospitaletto), Antonio Vivenzi (Paderno
FC) e Daniela Gerardini (Pasirano), preso atto che risulta
ancora in essere la procedura relativa alla suddetta discarica; chiedono ad A2A di volere formalizzare presso
la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, il ritiro del progetto.””

La Giunta approva lo schema di Convenzione
per i servizi funerari a costo calmierato

Q

Quando un evento luttuoso colpisce una famiglia, oggi
più di ieri, i costi dei servizi funerari possono tradursi in
un ostacolo che mette in difficoltà chi vuol decorosamente onorare il proprio defunto.
Pensando a questo e per andare incontro ai propri cittadini offrendo loro una opportunità per fruire dei servizi
funebri con tariffe fisse e agevolate, la giunta comunale
di Castegnato ha approvato uno schema di convenzione per le sepolture nel cimitero del paese.
Le imprese di onoranze funebri che intendono liberamente aderire alla proposta sottoscrivendo la convenzione devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa ed avere
a disposizione il personale ed i mezzi necessari per il
regolare svolgimento del servizio.
Tre le proposte ipotizzate con relative tariffe:
• Servizio Funebre per salme destinate all’inumazione nel cimitero del Comune di Castegnato per una
tariffa onnicomprensiva di 2.300 euro Iva compresa.
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• Servizio Funebre per salme destinate alla tumulazione
nel cimitero del Comune di Castegnato per una tariffa onnicomprensiva di 2.500 euro Iva compresa.
• Servizio Funebre per salme destinate alla cremazione presso il Forno Crematorio di Brescia e in seguito
conservate nel cimitero del Comune di Castegnato
per una tariffa onnicomprensiva di 2.950 euro Iva
compresa.
Per ogni ipotesi sono contemplati i servizi dettagliati: tipologia del feretro, drappi, fiori, organizzazione della
cerimonia, assistenza, trasporto, annunci…
La delibera assunta dalla Giunta è pubblicata integralmente sul sito del comune.

Hanno sottoscritto la convenzione:
 Onoranze funebri Santoriello - 3333462712
 Onoranze funebri Zani - 0302721193 3339259351
luglio2011

Dopo 30 anni il parroco
don Renato Firmo
a settembre
lascerà Castegnato

N

Nato a Gussago il primo settembre 1934 e ordinato posto da settembre, confidiamo e siamo convinti che
sacerdote a Gussago il 27 giugno 1959, don Renato vorrà continuare nella collaborazione tra Parrocchia e
Firmo dal 1959 al 1961 è stato vicario cooperatore Comune perché il bene della comunità di Castegnato
a Bovegno; dal 1961 al 1970 vice rettore del semi- ha bisogno anche di questo.
nario; dal 1970 al 1976 direttore spirituale seminario
minore; dal 1972 al 1977 promotore delle vocazioni;
dal 1976 al 1980 vicario cooperatore festivo a Sale
di Gussago; dal 1976 al 1981 vice rettore di teologia;
dal 1980 al 1981 vicario cooperatore festivo a Castegnato; dal 1978 al 1982 segretario del segretariato
liturgia; dal 1981 parroco di Castegnato.
L’entrata di don Renato in Castegnato risale a domenica 20 dicembre 1981; sostituì ufficialmente don Luigi Colosio, parroco del paese da 15 anni, che chiese
e ottenne dal vescovo l’esonero della parrocchia per
motivi di salute.
 I locali (in affitto) sono già disponibili;
Lascerà Castegnato dal prossimo mese di settembre,
 le delibere sono state tutte assunte (dal nostro
ma non cesserà di esercitare perché andrà a vivere
Consiglio Comunale e dalla Regione);
a Cellatica e collaborerà con il parroco don Danie il bando per affidare la gestione ad un/a farmale Faita, già vice parroco a Castegnato dal 1992 al
cista verrà pubblicato a breve!
1998 e vice parroco festivo dal 1998 al 2002.

L’arredo della Farmacia sarà ultimato nel primo
Nel corso dei trent’anni da parroco di Castegnato
autunno
don Renato Firmo non si è limitato ad esercitare egre…..
se non ci saranno intoppi, a tutt’oggi non prevegiamente il magistero: catechesi, oratorio, funzioni
dibili, entro fine anno l’inaugurazione!
e celebrazioni…, ma ha esteso il suo impegno alle
opere parrocchiali ed in particolare alla valorizzazione della chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista la cui priLavorazioni marmi
ARTE FUNERARIA
ma pietra fu posta il 25 aprile del
e graniti in genere
LAPIDI E MONUMENTI
1682. Per Castegnato è stato una
Lavorati
in edilizia
guida che ha lasciato un segno
Ripiani cucina e bagni
che durerà nel tempo, anche per
Caminetti
quegli aspetti di fermezza e intrans.r.l.
sigenza che col passare degli anni
sono stati ampiamente valorizzati.
CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
Non sappiamo chi prenderà il suo
tel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
luglio2011

È in arrivo la
FARMACIA
COMUNALE

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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Il Distretto del Commercio (Castegnato, Paderno,
Passirano, Travagliato) si estende ad altri
due comuni (Berlingo e Cazzago San Martino)

I

Il Distretto del Commercio “A cavallo della Bassa Franciacorta” che si è costituitolo formalmente lo
scorso anno a seguito di accordi tra i comuni di
Castegnato (comune capofila), Paderno,
Passirano e Travagliato, vista la positiva
esperienza fin qui maturata, ha deciso
di fare un passo ulteriore aprendosi
all’adesione dei comuni di Berlingo e Cazzago San Martino che
ne hanno fatto richiesta.
La finalità è quella di concorrere
ad un ulteriore bando regionale
per valorizzare con le sinergie territoriali, le potenzialità commerciali
dei sei comuni.
Insieme al manager di Distretto Simonluca Lancini e le associazioni di
categoria Ascom e Confesercenti i sei comuni hanno già provveduto ad identificare gli
obiettivi e a redigere un Programma integrativo, volto
all’estensione del Programma originario.

Con l’ampliamento, il Distretto potrà contare su un
bacino d’utenza di circa 45.000 abitanti e arricchirsi
di pregevoli iniziative distrettuali quali Franciacorta in Fiore (Cazzago San Martino); Fiera
regionale dell’ Artigianato e dell’ Agricoltura (Cazzago San Martino); palio
dei Fontanili (Berlingo); regata delle
Bisse Gardesane nel laghetto dei
Cigni (Berlingo); oltre a quelle
già presenti: Travagliato Cavalli e
Franciacorta in Bianco a Castegnato che quest anno si terrà dal
7 al 9 ottobre prossimo.
Ma non è tutto, il Distretto con
l’adesione all’ Azione 2 e all’
Azione 3, darà ulteriore possibilità
di agevolazioni ai commercianti e in
questo caso anche alle società di servizi
di agevolare i propri investimenti di riqualificazione dei punti vendita, degli uffici e delle strutture
ricettive.

Un nuovo gruppo di acquisto fotovoltaico G.A.F.
1 luglio: Assemblea di informazione

A

Archiviata positivamente la precedente esperienza dei
GAF (Gruppo Acquisto Fotovoltaico) i comuni di Castegnato, Roncadelle e Paderno Franciacorta, dopo l’approvazione da parte del governo del quarto conto energia, stanno dando vita ad un nuovo gruppo di acquisto,
stavolta esteso anche ai comuni di Rezzato, Botticino e
Castenedolo.
L’iniziativa, rivolta a cittadini e imprese, è anche questa volta coordinata dalla onlus Energo Club; prevede
una fase di informazione che è già stata articolata con
assemblee specifiche in ogni comune, nel corso delle
quali verranno anche illustrati i vantaggi dei Gruppi di
Acquisto e del nuovo Conto Energia.
Con il primo Gruppo di Acquisto Fotovoltaico (G.A.F)
sono stati realizzati a Castegnato 10 impianti con una
potenza complessiva di 45 Killowatt.
Secondo i dati forniti del GSE (Gestore Servizi Energetici)
a Castegnato complessivamente sono installati e funzionanti 61 impianti per un totale di 1.993 KW. Questi numeri ci collocano tra i primi dieci comuni della Provincia
di Brescia per il maggior fotovoltaico installato.
In un solo anno grazie al gruppo di acquisto di Roncadelle, Paderno Franciacorta, Travagliato e, Castegnato
sono stati realizzati 78 impianti per una potenza di
318 kWp, questi impianti produrranno ogni anno cirpagina 6

ca 350 MWh di energia elettrica per circa 25 anni.
Godranno degli incentivi per un importo di oltre
200.000 euro all’anno. Questi impianti grazie al gruppo di acquisto hanno comportato un costo mediamente inferiore del 14% rispetto al prezzo di mercato. Complessivamente le famiglie hanno risparmiato in fase di
acquisto 214.000 euro, corrispondenti ad un risparmio
di 675 euro per KWp.
Alla luce di questi ottimi risultati, dopo aver atteso per
qualche mese, finalmente il governo ha dato via alle
nuove tariffe per il Quarto Conto Energia .
Pertanto da Luglio riproponiamo un nuovo gruppo di
acquisto fotovoltaico con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini esperti in grado di dare delle risposte
e chiarimenti su queste tematiche, L’obbiettivo principale
rimane l’acquisto in gruppo di pannelli fotovoltaici di
fascia alta ad un costo ridotto e l’installazione ad un
costo contenuto.
L’appuntamento per Castegnato è venerdì 1 luglio
ore 20.45 nella sala conferenze del Centro Civico
In una seconda fase, sempre presso gli uffici del comune e per due mesi, ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore
12,00 saranno presenti degli specialisti per rispondere
a quesiti e dare consigli a chi fosse interessato al fotovoltaico.
luglio2011
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Giornata per l’ambiente

Il patrimonio verde di Castegnato è abbastanza importante, abbiamo infatti 11 parchi; alcuni sono molto utilizzati, altri meno, ma in tutti facciamo la stessa manutenzione. Il costo per mantenere efficiente il verde urbano è
una voce importante nel bilancio comunale.
Purtroppo in questi ultimi anni registriamo un aumento
di atti di vandalismo, con particolarmente accanimento
sui giochi dei bambini piccoli: scivoli, altalene...
C’è la necessità che tutti i castegnatesi siano impegnati
ad arginare questi fenomeni, che costano parecchi euro
alla collettività.
Siamo consapevoli che questo patrimonio va valorizzato e salvaguardato, per questa ragione abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini residenti vicino ai parchi per
una loro tutela e mantenimento.
Abbiamo iniziato lo scorso anno con il parco Put de
preda con dei ragazzi che si sono resi disponibili a
prendersene cura. Quella iniziativa è stata la scintilla
che contagiato altri due gruppi che si sono presi cura di
altri due parchi.
L’obiettivo è di allargare questo progetto che mira soprattutto alla consapevolezza che dobbiamo tutelare
un bene comune di cui tutti hanno possibilità di usufruire.
Per dare più risalto a questo progetto abbiamo programmare una giornata ambientale, dedicata alle pulizie straordinarie delle nostre aree verdi, per portare un

messaggio educativo di rispetto dell’ambiente e di impegno civico collettivo.
All’iniziativa del 4 giugno scorso, con i ragazzi della nostra scuola Giovanni Pascoli hanno partecipato, cittadini,
Gruppi e Associazioni di Castegnato con la nostra Protezione Civile.
Ci siamo organizzati in quattro gruppi, coordinati dalla
Protezione Civile e dalla Associazione Anziani e da altri
volontari.
E’ stata una mattinata meravigliosa e dall’alto contenuto
didattico ed educativo per i ragazzi che muniti di guanti
scope e palette hanno pulito parchi e aiuole.
In ogni gruppo un capoclasse munto di carta e penna ha
preso nota delle cose negative ma anche positive… per
poi fare con il resto della classe un report della giornata.

Corso “Donne a scuola” 2011

Anche quest’anno, si è concluso il corso di lingua italiana per donne straniere.
Il corso è iniziato il 14 febbraio ed è finito il 30 maggio per un totale di 39 ore; la presenza è stata numerosa: 50
iscritte con altre richieste pervenute nelle ultime settimane.
Un aiuto considerevole mi è stato dato da alcune signore, tre italiane, una ghanese ed una indiana, che gratuitamente hanno intrattenuto i bimbi mentre le mamme erano impegnate nello studio.
Il gruppo classe era molto variegato sia per età, sia per nazionalità che per conoscenze linguistiche. Rispetto allo
scorso anno il gruppo dei corsisti è cambiato e per il 90 percento di loro la conoscenza della lingua italiana era
quasi nulla. La novità è stata che all’inizio del corso alcune di loro avevano da poco partorito, spesso quindi durante la lezione mi trovavo ad osservare queste donne che con una mano prendevano appunti e con l’altra tenevano
il bimbo al seno per poterlo allattare.
E’ stato possibile lavorare, anche se in una situazione non del tutto ottimale, grazie all’ausilio della LIM (lavagna
multimediale) ed all’impegno che molte di loro hanno dimostrato d’avere lezione dopo lezione.
La possibilità di lavorare con donne che per
estrazione sociale, culturale ed etnica sono molto diversificate mi spinge a rimettere in gioco le
mie conoscenze ed a cercare le giuste strategie
per dimostrare che la nostra lingua italiana è
solo un veicolo per poter comunicare.
La festa finale poi non poteva che essere più
colorata e ricca di pietanze e bevande da loro
preparate. Orgogliosa di poter dare il mio piccolo contributo formulo la richiesta, pervenutami
da più parti, di poter cominciare ad inizio anno
scolastico.
Ringraziando per l’opportunità datami saluto
cordialmente
Vanda Taccia
La consegna dei doplomi
luglio2011
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Nuove tariffe cimiteriali

Il Consiglio Comunale dello scorso 10 maggio ha approvato il nuovo Regolamento Cimiteriale in vigore dal
01/06/2011
Le novità principali sono la durata delle nuove concessioni, fissata in:
a) in 99 anni rinnovabili per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 20 anni per gli loculi ossari e per le fosse ;
c) in 40 anni per i loculi e loculi cinerari;
inoltre sono stati specificati i servizi gratuiti, verrà adottato il Piano regolatore Cimiteriale, sono state previste delle
novità in caso di esumazione/estumulazione, è stata specificatamente disciplinata la procedura per la cremazione, è stata prevista la possibilità di disporre la collocazione di urna cineraria in loculo già occupato da un
defunto, tenuto conto del grado di parentela.
La Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe in vigore dal 01/06/2011:
- Concessioni per loculo durata 40 anni
Canone
€
- Concessioni per inumazione fossa durata 20 anni
Canone
€
- Concessioni per loculo Ossario durata 20 anni
Canone
€
- Concessioni per loculo Cinerario durata 40 anni
Canone
€
- Concessioni loculo Ossario x Urna Cineraria Esu/Estu.20 anni		
€

1.200,00
500,00
300,00
500,00
150,00

Il Regolamento del Cimitero è reperibile sul sito del comune e in segreteria

Franciacorta sostenibile
(monitoraggio aria)

Il comune di Castegnato, assieme ad altri 18 comuni della Franciacorta e con la collaborazione della fondazione Cogeme, da
circa due anni ha impostato un progetto per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente denominato “Franciacorta sostenibile”.
ll percorso è iniziato nel 2007 con l’individuazione di una serie di indicatori ambientali comuni alle varie realtà della Franciacorta coinvolte ne progetto, da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale: il Piano di governo del Territorio (PGT)
e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dopo la prima fase, i comuni hanno chiesto di proseguire questo percorso,
individuando insieme un set di indicatori ambientali, ne sono stati individuati circa 30 dell’aria, dell’acqua e del suolo; questi
indicatori sono costantemente monitorati per verificare lo stato di salute del nostro territorio. I dati raccolti vengono elaborati e
poi messi in rete su un sito a disposizione di tutti i cittadini che possono vederli confrontandoli tra i vari comuni. Accanto ai dati
ambientali, sono stati individuati anche alcuni indicatori socio demografici e socio-economici, utili per le politiche territoriali
Questo progetto è patrocinato da ARPA e dagli assessorati al Territorio della Provincia e della Regione che hanno inserito
questo percorso come esperimento-pilota di governance ambientale. In passato era consuetudine delle varie amministrazioni
sviluppare le politiche ambientali senza tenere conto del territorio circostante.
Il progetto è finanziato in parte dalla fondazione Cogeme e dai comuni interessati.
I vantaggi sono di un oggettivo risparmio di risorse economiche a carico dei singoli Comuni che, se fossero chiamati a monitorare singolarmente il proprio territorio, dovrebbero sopportare un costo decisamente maggiore.
Il monitoraggio d’area vuole essere rappresentativo dello stato dell’ambientale sia per individuare le criticità che gli aspetti
positivi. Il direttore scientifico del progetto. Prof. Maurizio Tira e i suoi collaboratori, hanno scelto il criterio di identificare delle
zone omogenee che possano essere individuate facilmente in ogni territorio.
Aria: all’inizio dell’anno, al parcheggio del pozzo in Via Franchi, era presente una postazione per rilevare le emissioni di CO2,
rilevazioni verranno rifatte in estate per avere dei dati omogenei.
Nei prossimi giorni sempre in Via Franchi, si farà la rilevazione del traffico.
I dati analitici come si evince dalla tabellina sotto riportata, sono dati pesanti, e sono (purtroppo) in linea con i dati
degli altri comuni, anche se c’è da evidenziare che la settimana in cui sono state fsatte le rilevazioni, è stata la peggiore del
2011, infatti le precipitazioni sono state nulle. Anche per questa ragione come Amministrazione abbiamo successivamente
deciso di aderire al blocco del traffico, targhe alterne indetto dall’area critica.
Il dato analitico delle rilevazioni delle polveri sottili
Giorno
Venerdì 28/01/ 011 00.00’ ÷ 23.58’
Sabato 29/01/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Domenica 30/01/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Lunedì 31/01/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Martedì 01/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Mercoledì 02/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Giovedì 03/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Venerdì 04/02/201100.00’ ÷ 23.58’
Sabato 05/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Domenica 06/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Lunedì 07/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
Martedì 08/02/2011 00.00’ ÷ 23.58’
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PM10
93,7
65,7
86,4
96,4
94,8
111,2
105,5
123,6
124,4
123,0
121,0
114,3

PM2.5
78,1
57,9
80,3
79,4
81,6
97,8
91,7
101,7
107,4
110,6
99,3
92,1

Precipitazioni (mm)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
0,0
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1 maggio 2011 celebrato
il

I vincitori del Concorso
fotografico

“Castegnato Scatta”
1 premio- Lorenzo Cadeo
2 premio- Stefania Stuto
3- premio- Alice Pisciali
Menzioni speciali a: Raffaele
Vaccari e Mirko Rapaccioli.
Ringraziamo di cuore gli
sponsor “Bianchetti Costruzioni” e “Modelleria Pedretti”.

CORSO DI
PITTURA
ad Olio:

Nella foto i componenti della
consulta alle politiche giovanili
Assessora Eugenia Grechi, Andrea Franzoni, Marta Ongari,
Federico Magri, Raisa Labaran, Francesco Fiorini, Alessio Mazzotti.

Si ringrazia il maestro
Giuliano Lorandi

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
luglio2011

CARROZZERIA INDUSTRIALE

tel. 030 3539571 - fax 030 2147938
www.carrozzeriaparis.com
info@carrozzeriaparis.com
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Free Bike

Anche quest’anno si è svolto il memorial Lorenzo Orizio, giunto alla Nona edizione, organizzato dal FreeBike Castegnato. La gara ciclistica amatoriale, in una
bella giornata di sole ha visto sfilare e competere per
le vie del paese alcune decine di atleti. provenienti da
e fuori provincia, che si sono impegnati in un circuito
selettivo che li ha messi a dura prova. Si ringraziano
tutti coloro che con il loro impegno hanno fatto si che
si svolgesse il memorial in ricordo dell’amico Lorenzo,
che dall’alto sara’ stato un fiero spettatore....

Bici di Pace
Bici di Pace ha compiuto 10 anni e li ha celebrati alla “Madonna del Ghisallo” (Erba)
ricordando Renato Ferrari

Corso di cucito
creativo:
Grazie all’insegnate
Eva Pedroni e a tutte le donne
che hanno partecipato!

“Il Cerchio delle donne”:
nella serata di lunedì 16 maggio,
all’interno del progetto “Biblioteca
fuori di sé”, molte donne di diverse
nazionalità e culture si sono confrontate tra fiabe e cibi di tutto il
mondo, con grande emozione e
successo.

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

San Vitale
COMUNE DI CASTEGNATO

CASTEGNATO (BS)

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

si è svolta dal 5 al 9 maggio 2011

Inaugurazione e chiusura con i colpi di cannone (a salve...)
La Commissione giudicatrice delle opere partecipanti al concorso di pittura

PREMIO DINO DECCA
“ 1861-2011 L’ITALIA E CASTEGNATO”
bandito dal Comitato per i festeggiamenti di San Vitale, il martire patrono di Castegnato, composta dalla Sig.ra
Emanuela Montagnoli Vertua(Restauratrice d’arte), Prof. Luigi Bertoli (scultore) Prof. Elia Ravelli (insegnante),
Sig. Luigi Sabotti (Esperto d’arte) e riunitasi il giorno 05 maggio 2011 alle ore 17,30, in considerazione del limitato numero di opere che hanno affrontato realmente il tema proposto, ha deciso di assegnare solo i primi 2
premi ai seguenti autori:
1° PREMIO
TIZIANA MALAGOLI: 150° a Castegnato
Il soggetto ricorda le celebrazioni tenutesi a Castegnato
in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il
tema proposto è stato affrontato con pertinenza e buona
capacità tecnica esecutiva.

La premiazione dei due vincitori
luglio2011

2° PREMIO
GUGLIELMO TONNI: Sapori d’Italia
Per l’abilità tecnica con cui ha rappresentato in modo
originale il tema dell’Unità d’Italia in un suggestivo
scorcio di abitato tra passato e presente.
pagina 11

Mercatini dell’Hobbistica
di San Vitale

Cori nella Chiesa Parrocchiale

Festa in convento
Il “pomeriggio musicale” offertoci dal Sindaco in occasione della festa patronale del 7 maggio, rimarrà indelebile nella nostra storia di cittadine acquisite, con
cosciente partecipazione alla vita associativa di Castegnato.
Il trio sonoro di Ospitaletto ci ha riportato con le sue musiche e le vecchie canzoni ai tempi in cui anche noi sprizzavamo freschezza e vivacità.
Ora gli anni ci hanno appesantito il fisico e resa roca la voce, ma non la vivacità dell’animo che sa vibrare con e al di sopra di ogni strumento musicale,
perciò abbiamo goduto il risveglio di antiche memorie giovanili, il ricordo di
una vitalità nel servizio dinamico e incondizionato e ci siamo sentite parte id
una società che ha ancora bisogno
Da questa nostra casa, dove abbiamo acquisito una nuova cittadinanza, vada
centuplicato il nostro grazie a chi fa tesoro della nostra presenza orante: al
Sindaco e alla sua Giunta con tutta la cittadinanza.

Concerto “Anni Sessanta” dalle Suore
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Mostra “Rosari”

Pesca di San Vitale

10 anni di Bici di Pace

Mostra Bonsai
luglio2011
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Le Cerimonie Religiose

pagina 14

luglio2011

Quest’estate…..
EVENTI 2011
MESE DI GIUGNO
17 - 18 - 19

Festa del Diablo Rosso

GIOVEDI’ 23

Spettacolo teatrale per bambini con il Teatro Telaio

SABATO 24

Serata di Danze e Balletti

Parco Calini
Parco Gemelli
Parco Calini

MESE DI LUGLIO
VENERDI’ 1

Presentazione Gruppo Acquisto Fotovoltaico

Centro Civico

Dal 7 al 10

Festa della Solidarietà Avis Aido

Parco Calini

DOMENICA 17

Donazioni AVIS

MESE DI AGOSTO
SABATO 27

CENA SOTTO LE STELLE con la Protezione Civile

DOMENICA 28

GEC: Sentiero Irene

Piazza Dante
Escursione

MESE DI SETTEMBRE
Dal 8 al 11

Festa di San Luigi

VENERDI’ 9

2° Concorso canoro MAI SMETTERE DI SOGNARE

luglio2011

Oratorio
Parco Calini
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ACTIVE SPORT A.S.D.
Cultura e sport disabili.

L

CHI SIAMO?

La nostra associazione accomuna persone costrette all’utilizzo
della sedia a rotelle a seguito di gravi disabilità fisiche di vario genere che attraverso la pratica sportiva e la loro volontà,
sono riuscite ad integrarsi nella vita sociale e lavorativa, ed a
recuperare autostima, sicurezza e forza d’animo.
Active Sport nasce con la speranza di offrire il valore della
“Diversità” come modello di vita ATTIVA che sia di esempio alle
persone disabili, ma soprattutto alle persone “normali”.
Quest’anno in collaborazione con l’assessore allo Sport di Castegnato e l’Amministrazione Comunale abbiamo organizzato
la prima edizione del torneo di tennis su sedia a rotelle “in
Franciacorta”, presso il centro tennis comunale.
Il torneo è stato inserito nel calendario nazionale di tennis su
sedia rotelle, al quale hanno partecipato 32 giocatori provenienti da tutta Italia. Il riscontro che abbiamo avuto è stato
positivo e, partendo da questa esperienza, il torneo verrà riproposto anche l’anno prossimo confidando in una maggior
affluenza della comunità che ci ospita.
Oltre a questa grande manifestazione la nostra associazione,
in collaborazione con l’assessore alla Pubblica Istruzione Orizio Adriano, ha proposto un incontro, nella palestra comunale
della scuola media di Castegnato, con i ragazzi delle classi
terze, con i quali abbiamo ragionato di sicurezza stradale,
visto che saranno prossimi al patentino per il ciclomotore, portando le nostre esperienze, e rispondendo alle domande da
parte dei ragazzi, sia per quanto riguarda la nostra disabilità
e le difficoltà che dobbiamo superare tutti i giorni, nonché sulle
regole del codice della strada da rispettare. In seguito abbiamo presentato le nostre attività sportive, basket in carrozzina,

tennis in carrozzina e tramite una speciale bicicletta, come è
possibile per noi correre; con i ragazzi abbiamo fatto qualche
partita, facendo provare la nostra attrezzatura, facendo toccare con mano quanto sia difficile praticare uno sport tramite
degli ausili, ma quanto per noi sia importante e ci aiuti a sentirci “normali”.
Tutto questo lavoro lo facciamo per salvaguardare i nostri giovani dai pericoli della strada, e insegnare loro l’integrazione
di chi è “diverso” da loro.
Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale e tutti coloro che ci aiutano.
Grazie.
Maurizio e Marco

Superpalio di Franciacorta 2011
Primi nel SUPERMINIPALIO

Sabato 4 giugno a Passirano, sotto una pioggia torrenziale, si è svolta la settima edizione del SuperPalio e la quinta edizione
del MiniSuperPalio di Franciacorta.
Sette i comuni partecipanti: Passirano,Castegnato,CazzagoS/M,Chiari,Gussago e Rodengo Saiano, Cellatica, che quest’anno
per motivi organizzativi non è riuscita a schierare nessuna formazione in campo.
Alle 18.30 in Piazza Europa con il ritrovo degli atleti è stata data apertura della manifestazione sportiva seguita dalle squadre
dei comuni partecipanti accompagnati dalle varie autorità.
Alle 19,30 ha preso inizio la gara podistica dei ragazzi che si è articolata su un percorso di circa 360 metri in squadre miste
composte da ragazzi i nati negli anni 1999 e 2002. Il SuperPalio invece ha preso inizio alle 20,30 circa e si è corso su un circuito
di 1200 metri tra squadre formate da dieci maschi e tre femmine,quest’ultime posizione alla 1°,7° e 13° frazione.
I nostri mini atleti si sono posizionati sul gradino più alto del podio conquistando la quarta vittoria sulle cinque edizioni, mentre
la rappresentativa degli adulti si è posizionata al quarto posto dopo Gussago, Chiari
e Passirano.
Segnaliamo con piacere che fra gli atleti si
è distinta la nostra Angela Serena che ha
vinto il titolo femminile con il miglior tempo.
Complimenti vivissimi a tutti gli atleti di Castegnato che come ogni anni mantengono
alto l’onore sportivo della nostra comunità,
che avrà il piacere e l’onore di organizzare il
prossimo Superpalio e Superminipalio della
Franciacorta 2012 nel mese di settembre.
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Ragazzi SUPER D
I ragazzi “SUPER D”, della classe quinta sez. D della Scuola Primaria di
Castegnato, hanno partecipato alla finale del Concorso di lettura “Storie
per gioco”, risultando vincitori del 1° posto assoluto per la categoria della
Scuola Primaria.
Al concorso hanno partecipato ben 1217 studenti di 57 classi, ed il risultato ottenuto testimonia la passione e l’impegno profusi nella lettura dei testi
proposti per il concorso stesso.
La finalissima ha avuto luogo nel Salone Marchettiano di Chiari lo scorso
19 aprile.
Ammesse alla gara finale 5 classi, tra cui, oltre ai vincitori assoluti della
quinta D, anche i ragazzi della Quinta C che hanno gareggiato con la
denominazione di “CIAPALIBER”.
Complimenti ai ragazzi, ma anche alle insegnanti che li hanno guidati:
Barbara Mutti e Rosanna Zuccali.
i ragazzi della 5D nel salone marchettiano di Chiari

Classe 3^ C - Concorso 150 anni dell’Unità di Italia: documenti,
fatti, personaggi nazionali e della provincia di Brescia

Si sono tenute il 16 aprile scorso presso il centro Paolo IV° di Concesio le premiazioni del Concorso per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, organizzato dall’ ASAB (Associazione Scuole Autonome Bresciane) al quale ha partecipato
anche il nostro I.Comprensivo con una rappresentanza della scuola secondaria di primo grado.
I nostri ragazzi, coordinati dalle loro insegnanti, hanno elaborato una ricerca storica che aveva come traccia “documenti, fatti, personaggi nazionali e della provincia di Brescia” dall’Unità d’Italia. Le classi 2^ A e 2^ C, seguite dalle prof.
sse Leone, Melley e Borracesi, hanno elaborato una ricerca relativa alla nascita della ferrovia Iseo-Edolo, la classe
3^A, guidata dalla prof. A. Simoncelli, ha analizzato la situazione della scuola in Italia, in particolare durante i primi
anni della nascita del Regno e fino alla fine del ventennio fascista. La classe 3 ^ C , supportata dalla prof. Ginevra, ha
prodotto un’analisi approfondita relativa alla nascita della società di massa in Italia dal titolo “Facciamo gli italiani”. La
classe 3^ C della nostra scuola si è piazzata al secondo posto fra le moltissime partecipanti di tutta la Provincia, con
la seguente motivazione:
“Il lavoro si configura come un laboratorio che coinvolge enti pubblici, il Comune in particolare, e le famiglie nella
ricerca di documentazione che dia il
senso all’essere italiani. Passione civica
e rigore metodologico sono la cifra di
questo progetto”.
Complimenti a tutti
partecipanti al concorso e, naturalmente,
agli alunni e
all’insegnante della
classe vincitrice!!!

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)
luglio2011
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Festa motus Primaria e
Secondaria di primo grado

S

Sabato 14 maggio, per la scuola Secondaria di primo grado e sabato 21 per
quella Primaria, presso il centro sportivo di Rodengo Saiano, si sono tenute le
feste finali del “Motus Scuola” e come accade ormai da sei anni, è
stata una festa gioiosa e molto partecipata. La formula è sempre la
stessa, sport, musica, colori e tanta voglia di arrivare “fino in fondo”
da parte dei nostri ragazzi. In via sperimentale, quest’anno, la prova
degli alunni delle elementari è stata spostata al sabato mattina.
I ragazzi coinvolti, dalla nascita del progetto, fino ad oggi sono stati
ben 1160 ed i risultati sportivi sono ogni anno numerosi e non si
sono fatti attendere neanche nel 2011.
I campioni d’istituto 2011 maschili e femminili sono:
Primaria IV: Conti Alessandro, Ghidini Elena.
Primaria V: Pepi Zenabu, Reboldi Aurora.
Secondaria di I° I- Rivetti
Matteo, Baga Ilaria.
Secondaria di I° II - Pasolini
Stefano, Bregoli Tiziana.
Secondaria di I° III- Reboldi
Samuele, Saini Parveen.
I premi come classe campione di istituto sono andati a:
Primaria I-D
Primaria II-B
Primaria III-B
Primaria IVB
Primaria V-A
Secondaria di I° I-C
Secondaria di I° II-A
Secondaria di I° III-C
Il premio più importante
“ALLA CLASSE CHE NELL’ANNO 2011 HA MAGGIORMENTE MIGLIORATO LE
PROPRIE PRESTAZIONI” è
stato consegnato alla classe
II A della Primaria; mentre
i ragazzi che più hanno migliorato le loro prestazioni,
sempre per le elementari,
sono:
II- Tognu Lorenzo
III- Morgani Andrea
IV- Bonometti Davide
V - Sofroni Camilla
Complimenti a tutti i ragazzi per il loro impegno, agli
insegnanti ed i genitori che
hanno seguito il progetto e
le gare proponendosi come
giudici; alla commissione
Motus Scuola che ogni anno
si impegna nell’organizzazione del progetto, ed infine un
grazie particolare a Francesco che segue con professionalità e pazienza il tutto.
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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA
PISTA DI ATLETICA DI RODENGO SAIANO

D

Da molti anni l’atletica riveste un ruolo importante nel
panorama sportivo del nostro comune ed in modo
particolare fra i giovani atleti, i quali, da sei anni, sono
coinvolti nel progetto “Motus Scuola”.
Questo progetto, conosciuto ed apprezzato e fortemente sostenuto dalla nostra Amministrazione, propone diverse discipline atletiche in base all’età dei partecipanti, 60 e 400 mt., salto in lungo, salto in alto e
lancio del vortex, coinvolgendo tutte le classi della primaria (481 alunni) e della secondaria (270 studenti),
inoltre coinvolge un centinaio fra giovani ed adulti che
a vario titolo partecipano alle attività dell’USO Motus
Atletica (4x400 mt, 2000 mt, alto, lungo, peso, etc) in
orario serale, oltre ad una cinquantina di appassionati
iscritti alla Libertas Castegnato.
Purtroppo, mancando una struttura sportiva adeguata
sul nosterritorio, siamo costretti a ricorrere a surrogati di
tali strutture: le attività si svolgono quasi sempre presso
l’oratorio di Castegnato per la parte di potenziamento,
stretching e attività che possono essere svolte in palestra, mentre per gli esercizi in movimento, corsa, ripetute, etc, la pratica viene svolta nei parchi o correndo
per strada.
Per quanto concerne gli allenamenti che possono essere eseguiti all’interno di strutture non ci sono ovviamente problemi, il problema nasce quando i nostri ragazzi
devono uscire in strada per correre o devono provare
una corsa o una staffetta in previsione di una gara.
Correre per strada, nonostante lo si faccia su piste ciclabili e mantenendo alto il livello d’attenzione, non
sempre da serenità allo sportivo, inoltre provare una
gara in un parco molte volte pregiudica l’aspetto tecnico dello sport se non il risultato della gara stessa.
Con la convenzione che abbiamo sottoscritto con il
Comune di Rodengo Saiano, abbiamo voluto trovare
una soluzione per gli appassionati e partecipanti che,
numerosi, praticano tali attività.

La convenzione, rinnovabile, è sperimentale per un
anno e riguarda l’utilizzo dell’impianto sportivo in Rodengo Saiano via Colombara, solo per l’utilizzo della
pista di atletica e con l’eventuale possibilità di disporre
delle attrezzature e della buca del salto in lungo e
dell’impianto di salto in alto, in accordo con l’Atletica
Rodengo Saiano.
I fruitori di questo servizio sono esclusivamente i cittadini di Castegnato, tramite domanda diretta presso
l’ufficio sport del comune, gli sportivi iscritti ad associazioni sportive di Castegnato, i quali tramite apposita domanda depositata dalla loro associazione
presso l’ufficio sport del comune fruiranno della possibilità di utilizzare la pista di atletica negli orari concordati in convenzione, così come gli alunni della scuola
dell’I.C. di Castegnato, che in alcuni momenti dell’anno scolastico potranno fruire della pista di atletica in
oggetto per preparare le gare del “Progetto Motus”.
Il costo del servizio è a totale carico del comune di
Castegnato, per quest’anno ed in via sperimentale
per la durata della convenzione, il quale avrà cura
di trasmettere al comune di Rodengo Saiano il numero ed i nominativi degli atleti delle società sportive
di atletica che si iscriveranno al servizio nonché, dei
cittadini.
Il comune rilascerà una tesserino di riconoscimento da
utilizzarsi per l’accesso al centro sportivo. Per quanto riguarda gli studenti della scuola Primaria e Secondaria
sarà cura dell’ I.C. comunicare al comune di Rodengo
Saiano il numero degli studenti e i giorni di utilizzo.
I giorni di utilizzo del centro sportivo sono:
Lunedì: 19.00 alle 20.00, riservato alle società.
Martedì: 17,00 alle 19.00 per i ragazzi, dalle 19.30
alle 21.30 per gli adulti tutti.
Giovedì: 17,00 alle 19.00 per i ragazzi, dalle 19.30
alle 21.30 per gli adulti tutti .
Venerdì: dalle 19.30 alle 21.30 riservato ai cittadini.

Area SGAMBAMENTO CANI

Da qualche tempo riceviamo sollecitazioni da parte di tanti nostri concittadini circa l’opportunità di attrezzare
una area pubblica per lo sgambamento di questi nostri amici cani. Questo intervento faceva parte del nostro
programma elettorale, ma le difficoltà economiche lo hanno in qualche modo messo in secondo piano a favore
di altre priorità.
Adesso però ci siamo!
In queste settimane stiamo attrezzando una parte di verde pubblico, precisamente ad ovest del parcheggio (e del
capannone) dietro al Centro civico.
L’intervento lo stiamo facendo in economia anche per mettere a disposizione un’area in tempi brevi.
L’area sgambamento, non è ovviamente l’area dove i cani possono essere portati per fare i loro bisogni; è
un’area per consentire a questi amici dell’uomo di correre liberamente visto che nei parchi non è loro consentito
di farlo perché sono dedicati ai bambini, alle famiglie, ecc.
Con questo intervento vogliamo dare risposte alle giuste aspettative, ma vogliamo anche sollecitare coloro che
portano a spasso i propri cani e che fanno i loro bisogni sui marciapiedi e non le raccolgono, ad una maggiore
sensibilità e rispetto di tutti i cittadini.
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A Castegnato è nata la Banca del Tempo

D

Il bisogno di GESTIRE IL TEMPO con serenità e senza stress è una necessità di tutti gli adulti e di tutte le
famiglie. La Banca del Tempo si propone a tutti i castegnatesi con questo semplice ma fondamentale
obiettivo: darsi una mano perché il tempo sia una risorsa, non un nemico!

DA DOVE NASCE IL PROGETTO?
Il progetto di costruire una banca del tempo nasce all’interno
della collaborazione tra l’Associazione “Tornasole e Dintorni”,
l’associazione di famiglie “Dipingi la pace”, l’Associazione l’”Albero delle idee” di Brescia e l’Amministrazione comunale di
Castegnato, realtà da tempo impegnate per promuovere iniziative e sperimentazioni per attivare la solidarietà tra adulti, sia
famiglie che singoli.
“Abitare” la comunità e assumersi impegni sociali è una sensibilità presente naturalmente nell’uomo, ma è anche una propensione che va educata, cresciuta, valorizzata soprattutto all’interno della società bresciana caratterizzata da una forte spinta
all’individualismo e alla chiusura intorno ai propri specifici bisogni. Tale chiusura ha anche acuito le negative conseguenze
della attuale di crisi economica. Le famiglie sono le prime a
rendersi conto che il denaro non è l’unico bene prezioso che va
ricercato, ma che le
relazioni e lo scambio
sono beni inestimabili
ai quali si può ricorrere per attraversare
il periodo di crisi, non
solo economica, che
la nostra società incontra.
Si è inteso perciò con
la proposta di questo
progetto, rispondere
sperimentalmente ai
bisogni di socialità,
di condivisione e di
costruzione di reti di sostegno fra le famiglie, e i cittadini in
generale, del territorio comunale di Castegnato attraverso la
realizzazione e il consolidamento di una Banca del Tempo.
IL TEMPO NON E’ DENARO, è una risorsa molto più preziosa
Il progetto è stato presentato alla regione Lombardia e ha ricevuto un finanziamento per la sua attuazione.
A CASTEGNATO, un gruppo di persone ha organizzato la
Banca del Tempo che già raccolto numerose adesioni
Cos’è la Banca del Tempo per noi castegnatesi ?
La Banca del Tempo è un ”istituto di credito” che amministra il
tempo invece del denaro.
Lo scopo infatti è quello di favorire relazioni di scambio che
non abbiano valore economico e di mercato, ma che possono
semplicemente rendere meno faticosa la vita quotidiana.
La Banca del Tempo di Castegnato è un gruppo aperto a tutti
e senza scopo di lucro.
I servizi offerti, in base alle proprie abilità e conoscenze, non
devono costituire concorrenza con attività professionali o altre
realtà presenti sul territorio.
Ovviamente, la BdT non può svolgere attività di carattere sanitario o di assistenza per le quali le leggi prevedono specifiche
abilitazioni professionali.
Presupposto fondamentale della BdT è la fiducia, quindi è necessario, durante la fase d’iscrizione, un colloquio di conoscenza reciproca.
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Le sue finalità sono:
1. favorire le occasioni
di incontro e di socializzazione;
2. facilitare la gestione
dei tempi e degli impegni quotidiani;
3. promuovere il libero
scambio di servizi,
conoscenze, saperi,
sulla base dell’”ora”
intesa come unità di
misura;
4. stimolare e riconoscere le capacità individuali come importanti risorse personali;
5. promuovere una cultura di solidarietà e di scambio.
Per aderire alla Banca del Tempo è necessario:
 Abitare a Castegnato
 Compilare i moduli d’iscrizione forniti dalla BdT
 Condividere le finalità e gli obiettivi della BdT e sottoscriverne il regolamento.
COSA CI SI SCAMBIA? Alcuni esempi di scambi::
• aiuto saltuario nei compiti
• aiuto a navigare in internet
• supporto compilazione pratiche varie
• commissioni presso pubblici uffici
• prenotazioni visite mediche
• ritiro certificati,documenti,ricette,esito esami
• iscrizioni varie (GREST, Campeggi estivi...)
• cat/dog sitting (ospitalità)
• cat/dog sitting (presso loro domicilio)
• inaffiamento piante in periodi di vacanza
• viaggi e servizi con l’automobile
• accompagnamento e ritiro saltuario da scuola
• accompagnamento per attività sportive e ricreative
• ospitalità ai pasti
• accordi tra genitori per accompagnamento a casa in orario
notturno di ragazzi e ragazze non ancora autonomi (es. sabato sera, dopo concerti o feste)
• compagnia per andare al cinema
• compagnia per concerti di musica
• compagnia per shopping
• compagnia per passeggiate a piedi o in bicicletta
• piccoli lavori di sartoria, rammendo
• taglio erba
• taglio legna
• sorveglianza casa
• cucina torte o piatti “da asporto” !!
• lavaggio auto
Per aderire alla Banca del Tempo è necessario:
 Abitare a Castegnato - Compilare i moduli d’iscrizione forniti
dalla BdT - Condividere le finalità e gli obiettivi della BdT e
sottoscriverne il regolamento.
DOVE TROVARCI????
IL PRIMO E IL TERZO MARTEDI DI OGNI MESE dalle 17 alle
18 nella saletta n. 1 del Centro Civico recapiti 030/2146880
- 338.4225295 (Renato) - 333.4597221 (Concetta)
luglio2011

Dalla SP CASTEGNATO
Con il consueto saggio di fine anno delle ragazze e ragazzi
della ginnastica, si è conclusa la 26ma stagione di attività
della S.P. CASTEGNATO.
E’ stata una stagione sportiva particolarmente positiva per tutte
le attività della società.
La pallacanestro ha visto la squadra senior maschile protagonista nel campionato regionale di serie D arrivando fino
alla finale per la promozione in serie C.
Così anche la nostra squadra femminile, impegnata per la
prima volta nel campionato di Promozione femminile è arrivata fino ai play-off.
Ottimi risultati anche per le giovanili, anche se in questo caso
quello che più ci preme sottolineare non sono i risultati conseguiti sul campo, più che buoni comunque, ma lo spirito e la
voglia di migliorare dimostrata dai ragazzi / e durante ogni
allenamento.
Con la ginnastica ai tanti corsi che con successo proponiamo
ormai da diversi anni per una fascia di età a partire dalla
scuola materna in avanti, in questa nuova stagione abbiamo
affiancato le lezioni di Pilates con risultati sorprendenti sia in
termini di iscrizioni che di entusiasmo .
In totale gli associati alla nostra società che hanno praticato
quest’anno una delle due discipline da noi proposte, sono
stati oltre 200.
I risultati sono stati per noi la logica conseguenza di una scelta fatta al momento di nominare i vari istruttori confidando
inoltre sulle capacità e la voglia dei nostri collaboratori che
ringraziamo.
Nonostante l’aiuto di tante valide persone diventa comunque
sempre più difficile confermarsi a questi livelli pertanto i nostri ringraziamenti vanno anche a chi ci è stato vicino in altro
modo, come ad esempio i nostri sponsor e a chi invece avesse
voglia di darci una mano la nostra Società resta aperta.

Notte in tenda
Notte indimenticabile per alunni ed insegnanti delle classi Quinte, quella del 10 giugno scorso.
Con la perfetta organizzazione del nostro Gruppo di Protezione Civile, l’iniziativa: cena, giochi e visione
del firmamento con il Gruppo Astrofili, è di quelle che rimarrà nei ricordi positivi dei nostri ragazzi.
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Dai Gruppi Consigliari
Illuminiamoci
meglio
Oramai parole come
risparmio energetico e
inquinamento sono di
uso comune, quando fino a pochi anni
fa, complice la vigorosa crescita economica, poco si badava a questi aspetti
del nostro progresso. Queste due parole,
invece, sono cardini importanti del nostro
programma amministrativo, e tenerle fisse in ogni nostro obiettivo è quindi un
dovere. Si sa, però, il Comune fatica a
trovare i fondi per opere straordinarie,
e bisogna quindi conciliare il risparmio
“energetico” con quello “economico”.
L’Assessorato all’Ambiente sta quindi operando nel senso della “collaborazione civica” in molte proprie attività. Questo ha
il pregio di unire il risparmio economico
alla presa di coscienza della cittadinanza che il nostro territorio sia un bene comune, di cui tutti dovremmo (dobbiamo!)

Serenità
Ho passato gli ultimi 18
anni della mia vita con
lei … ed ora non c’è
più. Se n’è andata nel
fracassoso silenzio di
una notte piovosa. Non ci siamo nemmeno salutati perché non sapevo che quella
sarebbe stata l’ultima volta che ci saremmo
visti. Alcuni INFAMI sono entrati in casa mia
e me l’hanno rubata. La mia macchina, il
mio frontera non c’è più. Vecchia era vecchia
lei, ancora 2 anni e sarebbe stata d’epoca.
Da quando avevamo montato l’impianto a
gas, l’apprezzavamo di più; per i costi sul
carburante o perché non avevamo limiti di
circolazione … Con lei ho preso la patente,
ho fatto i primi lunghi viaggi con gli amici, le ragazze; poi ci ha accompagnato al
matrimonio e all’ospedale, quando è nato
nostro figlio. Si !! aveva i propri acciacchi,
ma quando mia moglie si spostava con Federico ero tranquillo perché viaggiavano a
60 cm da terra in un’auto con i paraurti ancora in ferro. Gli INFAMI hanno rubato pure
la motoretta elettrica del “popo”… vi venisse
la dissenteria !!!.
A parte tutto; a parte la cassetta di Lucio Battisti (quella del liceo) o dei Green day; a parte le cose materiali ci hanno rubato anche
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prenderci cura. Così sono nate iniziative
come “Puliamo Castegnato” e l’assegnazione della cura di base dei parchi stessi
ad alcuni volontari.
Ora però ci si appresta a svolgere un
altro importante lavoro. Con il Gruppo
Astrofili locale (GADS – www.bresciaraduno.it), presto verrà varata un’iniziativa
che ha come fine la limitazione dell’inquinamento luminoso del nostro comune
e, quindi, la riduzione del consumo energetico. Inizialmente si farà un censimento dei punti luce comunali, per valutare
quali, con poca spesa e con il lavoro volontario dell’Associazione, potranno poi
essere messi a norma, totalmente o parzialmente. Molti punti luce, infatti, possono essere adeguati con semplicissimi
interventi. Questo comporterà un miglioramento dell’illuminazione pubblica e, di
concerto, della sicurezza. Verranno infatti
limitati i fenomeni di abbagliamento ed
eliminato, per quanto possibile, il disturbo intrusivo della luce nelle nostre case.
Inoltre, l’intervento permetterà in seguito

di poter montare, negli stessi punti luce,
lampade con il 50% in meno di potenza
in Watt, mantenendo lo stesso livello di
illuminazione, poichè tutta la luce verrà
convogliata verso le aree da illuminare,
e non più verso il cielo.
Unitamente a ciò, grazie alla stazione
di monitoraggio installata nel nostro Comune dal gruppo astrofili e visibile sul
network www.inquinamentoluminoso.
org, si potrà misurare direttamente l’effetto degli interventi sulla protezione del
cielo stellato… e sarebbe il primo caso
in Italia!

un pezzo di noi. Più di tutto ci hanno privato
della sicurezza; della certezza di avere un
luogo dove si sta al sicuro da questo mondo
marcio. Ciò che ho subito non è nulla rispetto a chi si ritrova la casa sottosopra violata
dai ladri. Infatti la mia macchina era parcheggiata nella mia proprietà, ma all’aperto, in giardino. Non è stato rotto nulla per
entrare nemmeno il cancello e, il danno economico non è rilevante. TUTTAVIA QUESTA E’
CASA MIA, QUELLA ERA LA MIA MACCHINA
E LORO, QUI NON DEVONO ENTRARE !!!
… non dovrebbero entrare … Sono andato
a denunciare il fatto ai Carabinieri e solo
quella mattina avevo a fianco altre 5 persone (alcune di Castegnato) 3 delle quali
dovevano denunciare il furto della bicicletta.
Mi è venuto in mente che qualche giorno
prima erano stati arrestati 2 tunisini nelle cui
stanze, di Castegnato sono state recuperate
una quindicina di biciclette rubate. Mi sono
anche ricordato di alcuni miei clienti (tra Castegnato e Ospitaletto) che lamentavano il
furto di moto, scooter e biciclette. Potremmo
chiamarla la strage di maggio. Quella mattina non ho sporto denuncia per questioni di
tempo, ma sono tornato nel pomeriggio e…
indovinate ?? !! altre 2 persone che denunciavano il furto di biciclette. Non so se avessi
preferito che mi rubassero la bici al posto
della macchina perché la mia city-bike è

ancora più vecchia e maggiormente intrisa
di ricordi, infatti quando la sera la lascio in
giardino, in questo clima di furti, penso di
poterla perdere. Ci siamo ridotti davvero a
sperare che ogni giorno si concluda bene
e a convivere con questa preoccupazione
persistente e con l’insicurezza nel muoversi?. Persone che mi avvisano del vandalismo
nei parchi o all’oratorio. Non voglio accusare nessuno, fatto sta che sopravvivere non
è un bel modo di vivere. La SERENITA’ e la
TRANQUILLITA’ sono diritti di ogni persona
e a chi spetta il dovere di darli? Il senso civico del cittadino si ferma nel momento in
cui si è impossibilitati, per legge, ad agire in
maniera ”concretamente decisa“. Lo dico da
cittadino e da padre di famiglia: non percepisco il senso di sicurezza, forse perché la
ferita è ancora fresca, ma il disagio è notevole. E’ come giocare una partita di calcio
senza portiere né attaccante … come si fa
a vincere? Mah !! nel frattempo speriamo.
Pensavo che forse prima dell’uscita di questo
articolo alcuni di noi derubati riavrà ciò che
ha perso … In quel caso riavremo la nostra
serenità?

Speriamo che il fermento di idee di Civica Castegnato, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, porti sempre più a
coinvolgere la popolazione nella protezione del nostro bene comune.
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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RETTE SCOLASTICHE

Da settembre si cambia modalità di pagamento

Per snellire le procedure di gestione
e organizzazione dei servizi scolastici, nonché rendere più agevole il
pagamento delle rette da parte delle
famiglie, a partire dal prossimo A.S.
2011/2012 sarà attivato dal Comune
un nuovo sistema per l’informatizzazione dei servizi scolastici.

Col nuovo sistema saranno gestiti:
- il Servizio Mensa della Scuola Primaria De Amicis e della Scuola
dell’Infanzia A. Sabin
- il Servizio Trasporto Alunni
- il Servizio Prescuola
Il pagamento dei servizi non avverrà più tramite i bollettini MAV da
pagare presso gli sportelli bancari
o postali.
Ad ogni utente verrà attribuito un
conto personale da cui verrà effettuato automaticamente il pagamento dei servizi usufruiti.
Ai genitori verrà comunicato un codice personale e univoco per ogni figlio
con cui potranno recarsi presso i punti
vendita convenzionati per l’acquisto
dei buoni virtuali che andranno ad
incrementare il conto personale.
I punti vendita convenzionati:
CARPE DIEM di Pancheri Giulia
(Via Franchi 3/q)
CARTOEDICOLA
di Cerlini B. e Turelli G.
(Via A. Gallo 39)
LA PERGAMENA
di Tedoldi Massimiliano
(Via Moretto 23/e

Comunicando il proprio codice personale relativo al figlio i genitori potranno decidere l’importo da versare, in
contanti o con carta bancomat o carta di credito, ed il rivenditore rilascerà
ricevuta per l’importo versato.
Sarà inoltre disponibile un’area web
per acquistare i buoni virtuali via internet tramite carta di credito.
Tramite il sistema i genitori potranno essere avvertiti con messaggi sms o e-mail
quando il conto personale del proprio
figlio è prossimo all’esaurimento.
Sul sito internet del comune inoltre verrà
attivato un link dal quale, previa identificazione con ID e Password, i genitori
potranno osservare le informazioni di
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propria competenza (pasti fruiti, pagamenti effettuati, servizi attivati, prezzo
del pasto, fascia di reddito, etc).
Gli accessi al sistema tramite password personali sono regolamentati
nel rispetto delle normative sulla privacy (D.lgs 196/2003)
Servizio Mensa (Scuola Primaria
De Amicis / Scuola dell’Infanzia A.
Sabin)
Il nuovo sistema elaborerà le presenze
in mensa giornalmente e le invierà in
automatico al centro cottura indicando con chiarezza coloro che usufruiranno del servizio e le relative diete
speciali.
Questo permetterà di limitare errori di
comunicazione tra la scuola, il centro
cottura ed il Comune.
Il sistema addebiterà in tempo reale
il costo del pasto consumato ad ogni
singolo alunno, decrementandolo dal
conto personale.
Le tariffe, che come ogni anno saranno approvato con il Piano di Diritto
allo Studio deliberato dal Consiglio
Comunale nel prossimo mese di lu-

glio, rimarranno più o meno invariate
rispetto allo scorso anno scolastico.
Prevederanno pertanto un fisso mensile ed una quota pasto variabile.
La quota fissa mensile sarà decurtata
dal conto personale un giorno prefissato di ogni mese, la quota pasto sarà
decurtata giornalmente.
Servizio Trasporto
Il Servizi Trasporto prevederà un pagamento trimestrale o annuale anticipato che sarà scalato automaticamente dal conto personale ad una
data stabilita.
Servizio Prescuola
Il Servizio Prescuola prevederà un pagamento annuale anticipato.
In considerazione del fatto che il nuovo sistema sarà attivato già a partire
dal prossimo mese di settembre, per
permettere di iniziare l’anno scolastico
con tutti i dati corretti già inseriti nel
programma, si chiede gentilmente
alle famiglie di presentare la dichiarazione ISEE entro il 31 luglio 2011.

Servizi scolastici anno 2011-2012
l’ISEE va consegnata entro il 31 luglio

Si rende noto che il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE ISEE per usufruire delle agevolazioni per il
pagamento delle rette dei Servizi Scolastici per l’anno scolastico 2011 e 2012, è anticipato al 31 luglio 2011.
La dichiarazione ISEE deve pertanto essere consegnata entro il mese di luglio 2011 alla Segreteria del Comune di
Castegnato.
ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

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
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CASTEGNATO
tra i comuni ricicloni
siamo passati dal 38 ad oltre il 72 percento di raccolta differenziata!

B ravi castegnatesi !

L’attestato consegnato da Legambiente Lombardia

