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Io sindaco ai tempi del Coronavirus
Già perché quest’anno è stato un continuo susseguirsi di provvedimenti emessi d’urgenza, spesso in contraddizione
tra loro, con a latere il solito strascico di
polemiche istituzionali tra vari livelli di
governo. Non è stato semplice destreggiarsi all’interno di questa selva e non
lo è nemmeno ora perché in più si sono
introdotte diverse gradazioni di colore
tra regione e regione (rosso, arancione
e giallo ma ricordo che inizialmente era
stato ipotizzato pure l’utilizzo del colore
verde); per poi attendere la conferenza
stampa del Presidente del consiglio dei
ministri per dipanare i dubbi ma non
sempre è andata così.
Non incolpo nessuno, l’ho ribadito da
subito anche alla mia cittadinanza: non
era mia intenzione polemizzare né con
lo Stato né con la Regione perché ritenevo che il grado di disorientamento
della popolazione fosse già sufficientemente elevato. Ed ora pare che al
disorientamento si aggiunga pure la
frustrazione legata alla seconda ondata

e forse anche ad una terza che tutti speriamo di scongiurare.
Ma la cosa che più mi lascia l’amaro in
bocca, non è la difficoltà di noi sindaci
che siamo chiamati a vivere questo tempo, bensì la mancanza di riconoscenza
verso il personale medico, infermieristico e sanitario in genere: in primavera eroi, in autunno perfetti sconosciuti,
quasi incolpati di pretendere collaborazione fattiva dalla popolazione.
Per noi sindaci è normale, purtroppo,
subire critiche a prescindere, magari senza conoscere appieno la realtà
amministrativa, ma ritengo che chi sta
ancora faticando in corsia, per salvare
vite umane, magari perché qualcuno di
questi pazienti ha commesso delle leggerezze o come successo quest’estate
se n’è andato a consumare le proprie
vacanze in luoghi nei quali si è deciso di
“riaprire” un po’ a casaccio, beh questo
è tutto un altro discorso.
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

Quando passerà la tempesta
e le strade si saranno placate
e saremo i sopravvissuti
di un naufragio collettivo,

E non invidieremo più
perché tutti hanno sofferto.
E non saremo inerti
ma più compassionevoli.

E forse quel povero vecchio
era il tuo Dio travestito.
Ma non gli hai mai chiesto il nome,
eri sempre di fretta.

con il cuore in lacrime
e il destino benedetto
ci sentiremo felici
soltanto per essere vivi.

Ciò che appartiene a tutti varrà più
di tutto quanto ci eravamo procurati.
Saremo più generosi
e molto più coinvolti.

E tutto sarà un miracolo
e tutto sarà un patrimonio
e rispetteremo la vita,
la vita che abbiamo guadagnato.

E daremo un abbraccio
al primo sconosciuto
lodando la fortuna
che c’è ancora un amico.

Capiremo quanto sia fragile
essere vivi.
Suderemo empatia
per chi c’è e per chi se n’è andato.

Quando passerà la tempesta
ti chiedo, Dio, con vergogna,
di rifarci migliori,
come ci avevi sognati.

E poi ricorderemo
tutto quello che abbiamo perduto
e finalmente impareremo
tutto ciò che non avevamo mai
imparato.

Ci mancherà il vecchio
che chiedeva un euro al mercato,
non ne hai mai saputo il nome
ma era sempre al tuo fianco.

N

on mi sento un martire e nemmeno più bravo di tanti altri miei
colleghi, mi sento semplicemente uno tra gli 8.000 sindaci d’Italia che
mai come quest’anno hanno dovuto
prendere confidenza con DPCM, ordinanze regionali, decreti del ministero
della salute, e chi più ne ha più ne metta.
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Alexis Valdes
(attore e comico cubano)

Nuova scuola primaria,
descrizione dell’intervento

L

a “Nuova scuola primaria di Castegnato” è progettata per 20 aule per
un totale di 520 alunni. Le aule,
ciascuna delle quali è circa 51 mq., sono
tutte disposte ai piani primo e secondo
allineate lungo i fronti est ed ovest sfruttando la migliore esposizione solare.
L’edificio scolastico è stato progettato
immaginando la possibilità di realizzare
uno spazio che possa essere usato da
tutta la comunità, in tempi diversi vissuto dagli studenti, dai docenti e dai
ragazzi come un grande polo culturale
che induce l’attenzione, la curiosità, lo
scambio di conoscenze.
L’idea è quella di realizzare un edificio
che abbia “massa critica culturale” riunendo un gran numero di attività che
vanno oltre alle richieste “burocratiche”
degli standard ministeriali che descrivono le necessità degli spazi scolastici.

La scuola è quindi organizzata su tre
piani distinti: il piano terreno, lo spazio
delle attività speciali e delle opportunità
di scambio culturale: una biblioteca, un
atrio/auditorium che può trasformarsi in
un vero e proprio spazio teatrale grazie
alla dotazione di una gradonata.
Le grandi vetrate degli spazi interni
permetteranno di poter vedere tutte
le attività che si svolgono all’interno
degli spazi scolastici, inducendo curiosità e sollecitando lo scambio delle
conoscenze. Alle attività culturali viene avvicinata l’attività sportiva grazie
alla realizzazione di una palestra; il
comparto dedicato agli spazi sportivi è
stato pensato per poter essere utilizzato
anche autonomamente rispetto al funzionamento dell’edificio scolastico. Per
questo motivo l’accessibilità alla palestra è caratterizzata da accessi diretti
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dalla sala di ingresso e da un accesso
direttamente dall’esterno. Allo stesso
piano è presente anche la mensa con
relativo locale di sporzionamento, accessibile direttamente dall’esterno e
una zona destinata ad accogliere gli uffici amministrativi. Tutte queste attività
si sviluppano al piano terreno e saranno
accessibili alla comunità.
Il piano primo sarà dedicato alle attività
scolastiche:
• 10 aule didattiche;
• 4 laboratori (ad esempio: High
Mech, Atelier Fashion Design, Simulimpresa e Scienza dell’alimentazione);
• un’aula polivalente;
• bidelleria e servizi di piano.
Il piano secondo sarà dedicato alle attività scolastiche:
• 10 aule didattiche;

•

4 laboratori (ad esempio: il corpo
umano, tecnica e disegno, informatica e musica);
• un’aula sostegno;
• bidelleria e servizi di piano.
L'area esterna alla scuola è caratterizzata da ampie aree verdi alberate,
cortili-piazzali, spazi verdi per giocare
e giochi per esterni, panchine per la
sosta e cestini per la raccolta differenziata e tavoli per il gioco, la sosta e lo
studio all’aperto (giochi, arredi e alberature non sono previsti in progetto). Un

grande piazzale per il gioco e la socializzazione si trova sul retro, nella parte nord-ovest del lotto, a cui si accede
direttamente dal nuovo parcheggio che
dà su via scuole, come ingresso dedicato a palestra e biblioteca. Il grande
spazio pavimentato a nord-est, ospita i
parcheggi e l'area di carico scarico dedicata alla mensa.
L'edificio dialoga con l'esterno tramite
grandi vetrate aggettanti, in corrispondenza delle funzioni più sociali come
atrio centrale e biblioteca, diventando

giardini d'inverno a diretto contatto con
il verde. Fuori dalla biblioteca si trova
un piccolo parco, dotato di alberature
di alto fusto anallergiche, panchine, tavolini e cestini per la raccolta differenziata, mentre nelle aree lasciate a prato
vengono disposti degli orti didattici e
percorsi olfattivi e sensoriali. L'area bici
sarà facilmente raggiungibile da una ciclabile che circolerà attorno a tutto l’edificio scolastico con ingressi dalle vie
pubbliche da nord ed ad ovest, per consentire l’arrivo in piena sicurezza.

Descrizione degli interventi strutturali da eseguire
“Timber Tech Buildings”, sviluppato da
Timber Tech srl - Università degli Studi
di Trento; per la verifica delle strutture di
fondazione è stato utilizzato il software
“Winstrand di EnExSys” che ha un algoritmo specifico d’importazione degli
scarichi in fondazione delle strutture in
elevazione in legno.
In tal modo è stato eliminato il possibile
errore dovuto all’implementazione manuale degli scarichi in fondazione.
Per i blocchi strutturali “B” ed “E”, aventi rispettivamente un sistema costruttivo
in acciaio e misto acciaio/calcestruzzo,
si è utilizzato il software “Edilus della
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ACCA Software”. In quest’ultimo caso
sia le strutture in elevazione che quelle
in fondazione sono state implementate
nello stesso sistema strutturale ed elaborate contemporaneamente.
Inoltre si specifica che il sistema strutturale prevede che oltre al graticcio di
travi poste sotto il sistema strutturale,
sarà realizzato un solaio composto da
casseri in polipropilene a perdere del
tipo “Igloo” e caldana in c.a. di completamento. Per ulteriori specifiche, relative al suddetto sistema costruttivo, si
rimanda all’opportuno capitolo di verifica.

	
  

La scuola è stata suddivisa in sette
blocchi strutturali indipendenti tra loro
e giuntati con apposito giunto sismico. I
sette blocchi strutturali, in relazione alle
specifiche tecniche di ogni blocco, hanno elementi portanti in c.a., in acciaio o
in legno con pannelli in XLAM e strutture di completamento a travi e pilastri.
Per le verifiche strutturali sono stati impiegati tre software di calcolo principali,
oltre ad alcuni spreadsheet redatti dallo
scrivente.
Nello specifico per le strutture in elevazione aventi un sistema costruttivo in
X-LAM è stato utilizzato il programma

Mattarella, il 2020 del presidente
che ha vegliato sul Paese durante l’epidemia.
Gli appelli all’unità delle istituzioni, i richiami all’Europa e i fuorionda «umani»

L'

anno del capo dello Stato si è
giocato tutto su un sottile equilibrio: messaggi fiduciosi per
stemperare le ansie dei cittadini sopraffatti dall'epidemia, alternati a interventi
netti per richiamare alle proprie responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Dall'Ue fino ai governatori, titolari di
responsabilità fondamentali durante
l'emergenza ma spesso fonte solo di
polemiche contro l'esecutivo. Anche
nel discorso di fine anno l'inquilino del
Quirinale ha insistito su due concetti: il
principio di unità e il senso di solidarietà
da usare come antidoti al virus.
Erano trenta parole in tutto, due frasi
separate da un punto. La prima: “L’Italia
sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla
diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione
Europea“. La seconda: “Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà
e non mosse che possono ostacolarne
l’azione“. Il soggetto è lo stesso: l’Italia.
Quella nota pubblicata nella serata del
12 marzo del 2020 è forse la più breve
tra quelle presenti sul sito del Quirinale:
cinque righe con le quali Sergio Mattarella sbatteva in maniera volutamente
rumorosa i pugni sul tavolo di Bruxelles.
L’ex ministro della Dc, l’antico e appassionato europeista, in certi casi accusato dai sovranisti di avere addirittura un
feeling eccessivo con l’Unione, è stato
costretto dalla pandemia a svestire per
un attimo i panni esclusivi dell’arbitro
custode della Costituzione. E a indossare quelli del difensore della Nazione di
cui è primo cittadino.
Al Quirinale è stato forse quello il momento fondamentale di tutto l’anno
appena trascorso. Un passaggio cruciale, all’inizio dei mesi che saranno
consegnati alla storia perché segnati
dalla prima epidemia di epoca moderna. Una calamità che ha modificato la
vita di tutti. Anche di quel presidente
della Repubblica che qualcuno, al momento dell’elezione, voleva dipingere

solo come un grigio taglianastri, scelto
apposta da Matteo Renzi per non disturbare l’attività di governo. Un uomo
della Prima Repubblica, che però prima si è trovato a dover gestire la complicatissima nascita della Terza. Poi è
stato chiamato a vegliare la Nazione in
uno dei momenti più difficili dai tempi
dell’ultima guerra mondiale. Una veglia
attiva, fatta di messaggi di speranza che
hanno allentato l’angoscia nel Paese.
Anche involontariamente. È il caso di
quei video, pubblicati pare per sbaglio in
pieno lockdown. Erano i fuorionda di un
messaggio al Paese, in cui il capo dello Stato faceva ironicamente notare al
suo portavoce come neanche a lui fosse
concesso andare dal barbiere. Momenti
che hanno restituito un’immagine umana al primo cittadino della Repubblica,
e regalato qualche sorriso a tutti gli altri.
La veglia del presidente sul Paese, però,
è stata fatta anche da altro. Soprattutto
da richiami alla responsabilità di chi la
crisi la deve gestire. Usando come sempre la Carta come esclusivo dizionario a
sua disposizione, il capo dello Stato ha
scelto il principio dell’interesse collettivo come antidoto all’epidemia. La forza
dell’unità delle Istituzioni in un momento in cui il virus agisce da livella sociale
e politica: Paesi ricchi e poveri, cittadini
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più e meno fortunati, tutti uguali davanti
al Covid. “La pandemia ha unito il destino dei popoli”, ha detto di recente. È
lì dove la pandemia ha esasperato le
differenze già esistenti – l’accesso alle
cure, il potere d’acquisto, il lavoro – è la
“forza collettiva” che deve limitare le disuguaglianze. Una forza che usa le armi
scientifiche, il vaccino, e quelle economiche, i fondi europei. Temi che hanno
trovato ampio spazio nel discorso di fine
anno, il sesto e penultimo del dodicesimo presidente: rappresentano la vie
d’uscita di una doppia crisi, sanitaria e
finanziaria. Ai vaccini e alla gestione del
Recovery il capo dello Stato ha legato
proprio quei concetti: il principio di unità e coesione e il senso di solidarietà.
Linee guida per impostare il futuro, mai
come adesso ineludibile, per usare un
altro aggettivo caro all’inquilino del Quirinale. Locuzioni ricorrenti nei discorsi di
tutto il 2020, usate per fare sentire la
voce del Colle nei momenti cruciali: nei
richiami all’Europa, inizialmente sorda e cieca di fronte alla catastrofe, e in
quelli alle Regioni e alle forze politiche,
chiamate a giocare un ruolo senza precedenti eppure spesso distratte da strumentali divisioni.
In questo senso quell’ermetica nota del
12 marzo è uno snodo fondamentale.

Erano i primi momenti dell’epidemia,
quando il coronavirus sembrava aver
colpito al cuore soprattutto il nostro Paese. Solo cinque giorni prima il governo
era stato costretto a varare un lockdown
totale che chiaramente avrebbe messo in ginocchio l’economia nazionale:
un’emergenza che avrebbe presto colpito tutto il continente. “Non siamo qui
per ridurre lo spread”, aveva detto Christine Lagarde, numero uno della Bce.
Un’uscita disastrosa, una frase che ha
convinto Mattarella ad attaccare le istituzioni europee per la prima volta della
sua lunga carriera politica. Non sarebbe
stata l’ultima. “Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle
drammatiche condizioni in cui si trova il
nostro Continente”, è stato uno dei tanti
richiami del capo dello Stato all’iniziale stasi dei vertici europei. A qualcosa
sono serviti, visto che Bruxelles ha risposto col Recovery fund. “Un’opportunità che non possiamo disperdere“, l’ha
definita l’inquilino del Quirinale. Per poi
aggiungere subito dopo: “Sperando che
reflussi nazionalistici fuori tempo non
ne rallentino nè intralcino il cammino”.
Il 2020 del capo dello Stato si è giocato
tutto su questo sottile equilibrio: messaggi fiduciosi per stemperare le ansie
dei cittadini sopraffatti dall’epidemia, alternati a interventi netti per richiamare
alle proprie responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Richiami indirizzati
fuori dai confini, ma anche e soprattutto
dentro. Dalla scorsa primavera, e cioè
dopo il lockdown, non è passata settimana che non fosse animata da roventi
vertici tra il governo, le Regioni e gli Enti
locali. Soprattutto le seconde, titolari
di ampia autonomia in ambito sanitario, sono state chiamate a responsabilità molto rilevanti nella gestione della
pandemia. Responsabilità che spesso si
sono dissolte sull’altare della polemica
politica con l’esecutivo centrale. Già a
giugno il presidente della Repubblica
era stato costretto a sottolineare che “il
principio di autonomia, delle Regioni e
degli enti locali, è alle fondamenta della
costruzione democratica, ma non vincerà da solo un territorio contro un altro,
non prevarrà una istituzione a scapito di
un’altra, solo la Repubblica, nella sua
unità“. Quasi una profezia: l’estate, infatti, è stata animata dai primi conflitti
di alcuni governatori che avrebbero vo-

luto allargare ulteriormente le maglie
delle restrizioni imposte dal governo. E
il capo dello Stato, in pieno agosto, era
dovuto intervenire ancora per ricordare
che la “leale collaborazione tra lo Stato
e Regioni è il caposaldo della loro autonomia“.
Periodi brevi, principi concisi, toni netti.
Rimasti, però, in parte spesso inascoltati. L’autunno, con l’arrivo della seconda
ondata, è stato la stagione della nuove
misure anticontagio: le Regioni, soprattutto quelle a trazione leghista, non
ne volevano sapere di imporre nuove
strette. Spalleggiati dell’opposizione,
soprattutto da Matteo Salvini, alcuni
governatori hanno aperto una vera e
propria guerra con l’esecutivo, a colpi
di rivendicazioni e ultimatum, mentre
il Covid tornava a riempire le corsie
degli ospedali. E il Colle è intevenuto di nuovo, questa volta nel giorno di
Ognissanti. “Ricordare i nostri morti è
un dovere, che va affiancato dal dovere della responsabilità, nel proseguire
nell’impegno di contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi, egoismi”. Quelle tre parole finali
hanno fatto fischiare le orecchie a molti,
tra Roma e Milano. Anche perché il fine,
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diceva Mattarella, non è banale: “Unire gli sforzi di tutti e di ciascuno, quale
che sia il suo ruolo e quali che siano le
sue convinzioni, nell’obiettivo comune
di difendere la salute delle persone e di
assicurare la ripresa del nostro Paese”.
Tradotto: chi si perde in “partigianerie”e
“protagonismi” non lavora certo per limitare l’emergenza. Anzi.
Quel giorno il capo dello Stato parlava
dal cimitero di Castegnato, in provincia
di Brescia, dov’era arrivato in visita quasi a sorpresa. È una delle zone più colpite dalla prima ondata dell’epidemia,
ma anche il cimitero dove pochi giorni
prima era stata trafugata la croce eretta
in memoria dei morti del coronavirus.
“Un furto ignobile”, agli occhi del dodicesimo presidente, che aveva spiegato
di voler omaggiare non solo le vittime
del Covid in generale, ma in maniera
specifica i “morti in solitudine“. Chi ha
perso un familiare per il coronavirus non
lo ha visto nelle ultime settimane di vita
e non gli ha potuto rendere omaggio
dopo. Non ha avuto solo un lutto, ma
ha dovuto subire anche l’impossibilità di
elaborarlo: una tragedia nella tragedia
nella vita di decine di migliaia di italiani.
Mentre la politica discuteva, il capo dello Stato se ne è accorto.

«Sono indispensabili
ulteriori iniziative
comuni, superando
vecchi schemi ormai
fuori dalla realtà
delle drammatiche
condizioni in cui
si trova il nostro
Continente»

Facciamo il punto sul nuovo progetto
di ferrovienord per la stazione di Castegnato

L

o scorso 21 dicembre 2020, con la
delibera n. 4101, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato il
progetto di fattibilità tecnico-economica
di ristrutturazione/adeguamento della
stazione ferroviaria del nostro Comune, a seguito della positiva conclusione
della conferenza dei servizi alla quale
abbiamo partecipato. Si tratta di un’altra
tappa di un percorso iniziato ancora nel
2016, con il Contratto di programma per
gli investimenti tra la Regione Lombardia e FerrovieNord (gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale) ed il Patto
per la Lombardia fra Stato e Regione per
l’utilizzo dei finanziamenti europei del
Fondo per lo sviluppo e la coesione; il
tutto è finalizzato a permettere, nell’ambito del nuovo contratto per il servizio
ferroviario tra Regione e Trenord, l’istituzione di treni regionali tra Brescia e Iseo
con fermata in tutte le stazioni ed ogni
30 minuti per tutto l’arco della giornata,
con coincidenza ad Iseo per proseguire
verso l’alto lago e la valle Camonica.
Procedure analoghe sono in corso con i
Comuni di Cazzago San Martino e Corte
Franca per le stazioni di Bornato-Calino
e Borgonato-Adro.
L’intervento verrà interamente finanziato dalla Regione, per un costo stimato
di circa 3,4 milioni di euro, e prevedrà:
il sopralzo delle banchine per allinearle
con il gradino del treno al fine di migliorare l’accessibilità per gli utenti deboli;
la realizzazione di ampie pensiline sulle
banchine; la realizzazione di un sottopasso con rampe accessibili a carrozzine, biciclette e passeggini, tra il primo
ed il secondo binario; vari interventi “sul

piano del ferro” per migliorare gli scambi etc.; la costruzione di un nuovo terzo
binario, destinato ad un’ulteriore possibile sviluppo del servizio di trasporto
con altre due coppie di corse ogni ora
tra Castegnato e Brescia, che avrebbero
quindi un collegamento ogni 15 minuti.
Nella conferenza di servizi relativa
al progetto preliminare il Comune ha
espresso parere favorevole al progetto
facendo delle osservazioni riguardanti
l’accessibilità della stazione: necessità
di reperire la quota di parcheggi che verrà sottratta dal progetto (sacrificati dalla
rampa del sottopasso); prolungamento
del sottopassaggio oltre il terzo binario
in vista della possibile realizzazione di
un’area di sosta lato via Palestro, quando potenzialmente in futuro dovesse
verificarsene la necessità evitando i
passaggio dei veicoli in centro storico; realizzazione di stalli-rastrelliere
coperte per biciclette; predisposizione di linee interrate per future colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Altri
enti hanno chiesto di inserire mitigazioni arboree per meglio integrare le

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9
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nuove opere nel paesaggio agricolo, di
rivestire il nuovo muretto di cinta del
terzo binario lato nord, di coerenziare
gli interventi franciacortini in termini
estetici (con particolare attenzione alle
insegne etc.) e di pensare allo sviluppo
degli scambi bici-treno, secondo le indicazioni del PTRA della Franciacorta.
La Regione ha parzialmente accolto tali
osservazioni, dando mandato a FerrovieNord di valutarle-introdurle nelle
successive fasi progettuali.
I prossimi passaggi saranno il progetto
definitivo - a sua volta da sottoporre
a conferenza dei servizi - e la gara di
appalto per i lavori, con l’obiettivo di
consegnare all’esercizio la stazione rinnovata entro la fine del 2023, in tempo
per l’avvio del nuovo servizio ferroviario.
Fabio Gelmini

Le capitali della cultura siamo noi:
come la Politica può tornare protagonista.
Breviario per la generazione 2021-2023

L

a brescianità per un bresciano è un
qualcosa che si potrebbe riassumere nella cultura del lavoro, giusto
per restare nel mainstream dei cliché
localistici, ma potrebbe anche voler
dire recuperare alcuni simboli, di quelli
che contano nelle vite di ciascuno. Per
uno che come me ha masticato politica
dei bassifondi, ben geolocalizzati tanto
da essere memorabile per pochissimi
“eletti”, avere la fortuna di nascere in un
Paese come Orzinuovi può significare
molto, moltissimo. Lì si respirava già nei
rampanti anni 80, quando si girava con
le braghette con i risvolti e le cinture del
Charro, un’aria di democrazia cristiana
sul campo, con quel giusto garbo correntizio che faceva della piazza Orceana
un’agorà di discussione a passeggio tra
un portico e l’altro, tra la “corda molle”

della SP235 e gli sterrati polverosi che
portavano dritti al grande Fiume, un
po’ come quello di Camillo e Beppone,
senza la Casa del Popolo. Filtrava nelle sere d’estate un profumo di scranni
vecchi e di aule consigliari mentre fuori
la gente, ignara, godeva della “Milano
da Bere” senza Milano, lontana dai fasti
della futura Brebemi, ma pur così felice di esserlo. L’unica consapevolezza
era quella di nuotare in quel “mondo a
cielo aperto” che ti prometteva cose, tra
cui fantasticare un giorno di essere tu
il protagonista di questo passaggio fra
generazioni, quelle stesse che hanno e
avevano fucinato talenti come Domenico Battaglia, Aldo Leonardi, Gianpaolo
Festa, Tonino Zana, Mario Mantovani
(eretico comunista) giganti per me sotto
o a fianco di un altro gigante, Mino Mar-

tinazzoli “uno strano democristiano”
che aleggiava come un mostro dalle
mille sigarette fumanti, nelle chiacchiere da bar, cosi vituperato, così tanto
ricordato poi nei memoriali dei grandi
orceani che hanno fatto fortuna “nel
mondo”. Ecco come la cultura allora si
avvinghia alle persone e ai luoghi in cui
le stesse nascono, vivono, muoiono. A
Orzinuovi i torrioni non erano più visibili agli occhi di noi contemporanei ma
Bergamo e Cremona erano ai margini
delle nostre bocche, provincie sussurrate ma mai proferite come sorelle, anzi.
Non c’erano né Leoni di Venezia né
Capitali della cultura a tenerle insieme,
a dividerle un fiume nebbioso e vocali
aspirate o “e” ristrette come i caffè della
domenica mattina. Pareva davvero che
a distanza di pochi chilometri si consu-

ilPaese
ARRIVEDERCI BEPPE
Giuseppe Orizio, sindaco di Castegnato dal 2004 al
2014, è stato un uomo delle Istituzioni, da sempre impegnato e attivo nel campo sindacale-politico-amministrativo. Un fervente antifascista, che amava profondamente Castegnato, suo paese natale, non perdeva
occasione per valorizzarne la storia, le tradizioni, le
persone, i fatti. Ho avuto il piacere di collaborare con lui
in passato, non nego le differenti visioni e interpretazioni nel modo di “tradurre la politica in azioni quotidiane”
ma siamo sempre riusciti a far la giusta e doverosa sintesi per un bene più ampio, il bene comune.

LA FIBA, LA PARENTESI POLITICA, L’IMPEGNO NELLA FNP
Giuseppe Orizio era nato a Brescia il 10 marzo del 1950. Dopo il diploma di Ragioneria aveva iniziato a lavorare alla
Banca San Paolo nel 1972 impegnandosi da subito sindacalmente con la FIBA CISL. Delegato aziendale, componente
del direttivo, è stato segretario generale della Categoria prima a Brescia e poi a livello regionale, con un’esperienza sulla
formazione e la comunicazione anche a livello nazionale.
Nel 2004 è stato eletto Sindaco di Castegnato, incarico che ha ricoperto per due mandati.
Nel 2015 è stato chiamato a far parte della Segreteria provinciale della Fnp Cisl, divenendone segretario generale il 31
maggio 2018.
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massero divisioni insanabili, addirittura oltre le guerriglie per donzelle fuori
porta e le risse da “quartieri spagnoli”,
e nel migliore dei casi da “warriors”
I Guerrieri della Notte di Walter Hill.
Io con la mia ghenga mi sono sempre
definito nel gruppo degli “orfani” quelli
con le magliette verdi che in quella New
York “brutta, sporca e cattiva” avevano
il loro perché, ma ad Orzinuovi, nemmeno troppo. E gli orfani non avevano
altra consapevolezza se non quella di
appartenere alla cultura di quel paese
e della fiera agostana tanto agricola da
diventare poi vero motore del commercio e dell’artigianato. Eravamo permeati
di Cultura Politica senza nemmeno rendercene conto. Poi per taluni finalmente
arriva la “consapevolezza” e si cerca
di ripercorrere le strade dei Maestri, altri invece continuano a giocare il gioco
della vita solo nella sfera privata, senza l’ambizione della “cosa pubblica”.

Arrivano gli anni della maturità e più
passa il tempo più le differenze si assottigliano: i confini diventano sempre
meno labili e la società si fa sempre più
liquida, tanto da non capire più se prima
fosse stato un sogno medievale ed ora
invece un incubo da pandemia irreversibile, delle anime, non solo da virus.
E checché se ne dica, dobbiamo partire proprio da qui per capire la genesi di
Brescia-Bergamo Capitali della cultura
affinché anche le “terre di mezzo” siano
vendicate della loro esclusione. Parlo
della Bassa, parlo della Franciacorta,
parlo delle Valli e di tutto quello che ci
sta tra le due metropoli del cuore. Cominciamo davvero a pensare a Brescia
Bergamo come un cuore solo un’anima
sola? Allora proviamo a partire dalla Politica, dalla Cultura della Politiche che
lega questi due colossi dell’industriosa
Lombardia, dal cuore d’acciaio ma così
accogliente. Forse in questo modo po-

tremmo porre rimedio alle candidature
per inerzia o peggio per compassione,
e dunque riconsegnare dignità al significato dell’impegno pubblico. Bergamo
Brescia “Res Publicae” di questa rinascita, recuperando allora i nostri Martinazzoli con o senza i falce e martello o
le rose nel pugno, con o senza le chitarre e magari rimettendosi seduti al
Piano come nelle “Vite parallele” del
57 festival pianistico internazionale appena conclusosi, o nelle lectio itineranti
dei Filosofi lungo l’Oglio oppure ancora
nelle Terre Matildiche a cui Castegnato
vorrebbe ripescare le proprie origini oltre a quelle franciacortine. Qui e altrove
potremmo trovare davvero quello che
manca alla genesi di queste due Capitali. Le comunità che si rispecchiano nelle
proprie vite pubbliche spese per un’unica identità definitiva: la Politica.
Dott. Michele Scalvenzi

Luigi Einaudi, una scuola di vita
ancora valida oggi

A

ncora oggi, a sessanta anni di
distanza dalla morte di Luigi
Einaudi, si continuano a citare i suoi scritti e trarre indicazioni dal
suo pensiero; uomini politici di diversi
schieramenti lo indicano come esempio
da seguire. Luigi Einaudi, economista,
giornalista, banchiere centrale, storico e
uomo politico, nacque a Carrù (Cuneo)
nel marzo 1874 e morì a Roma nell’otto-

bre 1961. Laureatosi in giurisprudenza,
insegnò scienza delle finanze sia all’Università di Torino che alla Bocconi,
mentre al Politecnico di Torino coprì la
cattedra di economia politica. Pubblicista di chiara fama, collaborò con numerosi giornali e periodici italiani e stranieri. Luigi Luzzatti, padre del movimento
cooperativo delle banche popolari, lo
volle alla direzione del periodico “Credito e cooperazione”. Su designazione
del governo Nitti, nel 1919 è nominato
senatore del Regno. Sebbene all’inizio
guardi senza ostilità il movimento dei
fasci, con il delitto Matteotti nel 1924 si
schiera contro il fascismo dalle colonne
del “Corriere della Sera” con l’articolo
“Il silenzio degli industriali”, ove denuncia l’indifferenza degli industriali che
continuano ad appoggiare Mussolini.
Aderisce all’Unione nazionale di Giovanni Amendola e nel novembre 1925
si dimette dal “Corriere della Sera”
per protesta contro la rimozione dalla direzione di Luigi Albertini, imposta
da Mussolini. Esponente della cultura
antifascista, firmatario del Manifesto
promosso da Benedetto Croce, Luigi
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Einaudi in Senato manifestò il proprio
dissenso a provvedimenti liberticidi, nel
1928, quando fu approvata la riforma
elettorale che introduceva la lista unica
dei candidati approvata dal Gran Consiglio del fascismo o su provvedimenti
contro l’umanità, come le leggi razziali
del dicembre 1938. Ricercato dai nazifascisti nel settembre 1943, fu rifugiato
in Svizzera per contribuire poi alla ricostruzione del Paese da Governatore della Banca d’Italia dal gennaio del 1945 e
successivamente nel giugno 1947 come
vicepresidente del Consiglio e ministro
del bilancio nel IV Governo De Gasperi.
Avvia provvedimenti di restrizione del
credito bancario e risanamento del deficit statale, noti come “linea Einaudi” in
grado di attenuare l’inflazione e di stabilizzare il potere d’acquisto della lira.
Europeista, sostenne la nascita della
Comunità economica europea, auspicando una federazione riduttiva delle
sovranità nazionali in favore di una sovrannazionale.
La pera tagliata a metà
L’11 maggio 1948 è eletto Presidente
della Repubblica un po’ a sorpresa, su ri-

chiesta di De Gasperi, dopo il ritiro della
candidatura del conte Carlo Sforza. Nel
discorso d’insediamento fissava dati e
obiettivi di un’Italia rinnovata; ricordava
con onestà intellettuale come nel referendum istituzionale avesse preferito la
monarchia evidenziando, nel frattempo,
come con i servizi prestati all’Italia dopo
il giugno 1946 avesse già dato “al nuovo regime repubblicano più di una mera
adesione”. Un patriota, consapevole di
contribuire, con la sua testimonianza,
al consolidamento della Repubblica democratica. C’è un passaggio particolare
che mi piace ricordare la ove sottolinea
il dispiacere di non poter più partecipare
alle discussioni parlamentari e provare
il piacere intellettuale di cambiare la
sua opinione sulla base delle osservazioni degli altri. Basta questo per capire

la grandezza dell’uomo. Luigi Einaudi
ispirò il suo mandato a uno stile semplice e schietto, del quale si trova ampia
traccia nel suo volume Lo scrittoio del
Presidente ove riepilogò il suo settennato (1948-1955); uno spirito di profonda umanità, di vicinanza costante alle
difficoltà che la popolazione affrontava
nell’Italia del dopoguerra che faticosamente si avviava alla ricostruzione. I
complessi problemi legati alla ricostruzione, le campagne nazionali contro
la tubercolosi, a favore dell’infanzia
abbandonata, dei profughi giuliani e
dalmati, trovarono puntuale ascolto e
riscontro al Quirinale. Parlò agli italiani
dalla radio, inaugurando anche la prassi
dei messaggi di fine anno, con auguri
brevi, essenziali, diretti a “ogni italiano,
entro e fuori i confini della Patria” (si vi-

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
17 OBIETTIVI PER TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un
totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli
entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti
gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
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veva allora un periodo di forti migrazioni
dal nostro Paese). Ennio Flaiano, lucido
e ironico narratore, raccontò di una cena
al Quirinale con Einaudi. Quando fu servita la frutta portata su un enorme vassoio, il Presidente chiese, con sorpresa
di tutti: “Io prenderei una pera, ma sono
troppo grandi; c’è nessuno che vuole
dividerne una con me?”. Flaiano si offerse subito di prendere l’altra metà. Di
Luigi Einaudi erano note la parsimonia,
la sobrietà e l’oculatezza anche delle
spese di famiglia. La pera condivisa con
Flaiano è una metafora di grande attualità: si condivide ciò che si ha e non si
spreca nulla. Una lezione valida oggi
più che mai da uno dei Padri costituenti che hanno fatto dell’Italia un grande
Paese.
Franco Franzoni

PREMIO ECONOMIA
CIRCOLARE
Sulle oltre 70 candidature ricevute,
il Comitato scientifico ha ritenuto il
progetto candidato dal Comune di
Castegnato autorevole della vittoria
per la sezione Enti locali Cat.1 del
premio di eccellenza nazionale
“Verso un’economia circolare” per
l’anno 2020. Il progetto candidato
dall’Amministrazione Comunale
locale riguarda la gestione in modo
ecologicamente sostenibile di 3600
metri cubi di terra che dal cantiere
della scuola primaria è stata conferita
presso la ex discarica Pianera: le
ditte che si sono aggiudicati i due
lavori sono rispettivamente la prima
abruzzese la seconda milanese. Il
ruolo dell’Amministrazione è stato
quello di evitare che la terra escavata
fosse considerata come rifiuto da
conferire in apposita discarica, ma
dopo analisi approfondite fosse
“recuperabile” per un altro progetto
sempre in loco, con drastica riduzione
delle emissioni in atmosfera da parte
degli oltre 300 camion impegnati
nell’operazione. In aggiunta, presso
il cantiere della Pianera è stato
utilizzato apposito ammendante per
gli arbusti reperito in forma gratuita
dalla centrale a biomasse di Rodengo
che raccoglie e lavora gli sfalci e le
ramaglie anche di Castegnato, oltre
quelle degli agricoltori locali a seguito
di apposita convenzione promossa
dall’Amministrazione Comunale tra
l’impianto di Rodengo ed appunto i
coltivatori.
La cerimonia di premiazione si è
svolta il 16 gennaio 2021 dalle ore
10.00 alle 12.30.

Legge 18/2019 di Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana

Recepimenti e provvedimenti
assunti a livello comunale «in pillole»

N

ell’ultimo Consiglio Comunale
del 2020 è stato portato a compimento il lavoro deliberatorio
sulla rigenerazione urbana, iniziato a
marzo 2020, in adozione della legge
18/2019 di Regione Lombardia, finalizzato, in alternativa al consumo di suolo, ad incentivare la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente. Il corpus
di delibere assunte a tale scopo mira a
riequilibrare la sostenibilità ambientale
degli interventi edilizi, ed in modo particolare delle trasformazioni urbanistiche,
incentivando un’economia avveduta di
riduzione degli sprechi, fino alla piccola
scala, in grado di contribuire anche culturalmente ad un cambio di mentalità.
Tali scelte determinano un impegno
economico ingente da parte del Comune (vedasi minori introiti), non di tipo
assistenziale ma volto alla crescita, ad
integrazione dei bonus nazionali sulle
ristrutturazioni, per attrarre investitori
sulle aree da rigenerare, per aumentare il valore immobiliare delle abitazioni
per le famiglie e, non da ultimo, riattivare tutta la filiera dell’edilizia, anche di
quella minore.
A seguire vengono restituiti “in pillole”
i maggiori provvedimenti assunti con
l’indicazione delle relative norme specifiche (per chi volesse approfondire).
• Per tutti gli interventi di ristrutturazione, gli oneri di urbanizzazione
sono stati ridotti del 90%, (+ 30% di
quanto previsto dalla legge 18/2019
di Regione Lombardia) così come
definito dalla delibera n. 21 del Consiglio Comunale del 03/06/2020.
• Per tutti gli interventi che consumano suolo agricolo allo stato di fatto,
Regione Lombardia ha aumentato
il contributo commisurato al costo
di costruzione fino al 30%. Per gli
interventi che avvengono fuori del
tessuto urbano consolidato, il Comune di Castegnato ha introdotto
un ulteriore 10% di incremento,
così come definito dalla delibera

•

•

•

n. 21 del Consiglio Comunale del
03/06/2020.
Per gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente,
l’indice di edificabilità (Superficie
Lorda di Pavimento) potrà essere
incrementato fino al 20 %, sulla
base dei criteri definiti dalla delibera n. 73 del Consiglio Comunale
del 29/12/2020. Gli stessi potranno godere di una ulteriore riduzione
del contributo di costruzione fino
al 25% (ammontare complessivo
degli “oneri”) sulla base dei criteri
definiti dalla delibera n. 74 del Consiglio Comunale del 29/12/2020.
Per gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre
cinque anni, che causano criticità,
è facoltà del proprietario che vuole
ristrutturare, di usufruire di ulteriori
agevolazioni (vedasi Legge Regionale 12/2005). Una volta inserito
l’edificio nell’elenco degli edifici
dismessi che causa criticità, se il
proprietario non provvede a risolvere le criticità, esso non potrà più
accedere ai benefici di cui sopra, e
il comune lo inviterà a presentare
una proposta di riutilizzo-risoluzione delle criticità, fino anche ad ingiungere allo stesso l’obbligo degli
interventi risolutivi.
Gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo possono
essere oggetto di recupero e di uso
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anche diverso da quello agricolo,
con incremento del 20% di slp e la
diminuzione del 50% del contributo di costruzione (oneri) così come
definito dalla Legge Regionale
12/2005.
• Per gli edifici compresi negli ambiti
strategici della rigenerazione urbana, (via San Martino, area ex fonderie Gervasoni, ex convento delle
suore di Maria Bambina) sono previsti ulteriori incentivi e specifiche
norme semplificatorie, così come
definito dalla delibera n. 49 del Consiglio Comunale del 28/09/2020.
Alla Rigenerazione Urbana stiamo
lavorando anche sul piano della progettazione mirata ai bandi regionali e
nazionali dedicati a questo tema. Di recente abbiamo inoltrato un progetto per
il bando di Anci “Fermenti in Comune”
sull’imprenditoria giovanile come motore per la rigenerazione urbana, con
il partenariato di enti sovracomunali
ed associazioni castegnatesi. In questi
giorni invece stiamo completando uno
studio di fattibilità sul miglioramento-abbellimento delle strade del centro
storico (a partire da via San Martino),
con il quale parteciperemo al nuovo
bando di Regione Lombardia sulla Rigenerazione Urbana. Poi, nell’attesa degli
esiti, incroceremo le dita.
Francesco Mazzetti
Assessore all’Urbanistica
e all’Edilizia Privata

Casa comune connessi per l’ambiente

«L

a cura della Casa Comune» è
stato il tema guida delle due
giornate di riflessione e formazione promosse dall’Associazione
Casa Comune in collaborazione con
Libera, Legambiente, gruppo Abele e
WWF nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio.
“Casa Comune” viene qui intesa come
Pianeta Terra da preservare e custodire
rispetto ai cambiamenti climatici e alla
crisi socio-ambientale innescata a partire dall’industrializzazione della società
moderna.
La conoscenza dei fenomeni complessi
sottesi ai cambiamenti climatici, delle
cause e delle loro drammatiche conseguenze è essenziale per iniziare a riflettere su questi temi.
La condivisione e la sensibilizzazione dei cittadini verso la sostenibilità
ambientale è anche obiettivo principe
dell’Amministrazione del nostro Comune, la quale ha promosso una significativa iniziativa di sovvenzionamento per
la partecipazione di giovani under 30
e di insegnanti al corso “La cura della
Casa Comune”.
Tanti come me hanno preso parte ai diversi interventi formativi svolti in modalità telematica, un programma denso e
vario tra le diverse discipline connesse
al fenomeno ambientale: resilienza agli
impatti dei cambiamenti climatici, biodiversità e dinamica degli ecosistemi,
agricoltura e diritto al cibo, paesi colpiti
e migrazioni ambientali.
Le parole degli esperti relatori, tra cui
climatologi, naturalisti, docenti universitari, avvocati e giornalisti, si sono
alternate a momenti di confronto ed al
racconto di esempi lodevoli di realtà
presenti sul territorio nazionale.
La mia partecipazione in qualità di neolaureata interessata agli studi urbani
e agli obiettivi di sviluppo sostenibile è
stata possibile proprio grazie all’iniziativa di coinvolgimento del nostro Comune. Mi auguro che l’attenzione riposta
dalla mia comunità verso la sostenibilità porti ad incrementare le azioni per la
conservazione della risorsa ambientale.
L’unicità della crisi ambientale odierna
è data dalla rapidità con la quale certi
cambiamenti sono avvenuti nell’arco di

un solo secolo e dalla causa del fenomeno attribuibile totalmente all’uomo.
Tra le sfide che dobbiamo affrontare vi è
la conservazione della biodiversità, non
solo negli ecosistemi più estesi del pianeta quali la foresta amazzonica e l’artico, ma anche negli ecosistemi locali
autoctoni, come gli ambienti forestali,
gli ambienti umidi e la campagna tradizionale.
Un altro aspetto non meno importate
riguarda l’uso sostenibile delle risorse,
compreso l’uso della risorsa suolo troppo spesso trasformata dalla pesante
azione umana.
La mitigazione e l’adattamento climatico deve avvenire a tutte le scale, da
quella locale a quella globale, attraverso l’elaborazione di nuove direttive guida, ma soprattutto a partire da un nuovo
modo di pensare. Troppo spesso siamo
portati a considerare questi temi lontani
dalla nostra quotidianità, senza accor-

gerci che gli avvenimenti odierni hanno
conseguenze dirette sul nostro futuro.
L’ambiente siamo noi.
Il mio invito, soprattutto in questo periodo di isolamento sociale causato dalla
pandemia da Covid-19, è quello di accrescere la nostra conoscenza e consapevolezza per capire i fenomeni in atto
e promuovere il cambiamento.
Possiamo iniziare chiedendoci “cosa
possiamo fare noi?”, quesito che è stato affrontato anche durante l’attività di
laboratorio proposta dall’Associazione
Casa Comune durante le giornate di
corso. Tutti noi possiamo agire per preservare la nostra “Casa Comune”.
Ing. Sara Bianchi

ilPaese
messa al bando
delle armi nucleari
Venerdì 22 gennaio, è entrato in vigore il “TRATTATO SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI”.
Una giornata importante, che segna
l’inizio di un percorso concreto per un
futuro di pace tra i popoli. Purtroppo
l’Italia, non è tra i 50 stati che hanno
ratificato il trattato ed è per questo che
il Comune di Castegnato continuerà a
sostenere la Campagna “ITALIA RIPENSACI”. Per sottolineare l’evento,
alle ore 12:00 di venerdì, le campane
della nostra Parrocchia, come molte
altre in Italia, hanno suonato a festa.
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ilPaese
radio castEgnatalk
La consulta Cultura e Biblioteca del Comune di Castegnato e CastegnaTalk, sempre in onda il lunedì dalle 20.00 alle 21.00 su www.radioplaytime.it.
Il 2020 è stato, come sapete, un anno difficile per tutti. Il contenimento
della pandemia di Covid-19 ha reso necessarie in tutto il mondo delle
misure che hanno ridotto la nostra vita sociale e le occasioni d’incontro. La Consulta Cultura e Biblioteca, durante le riunioni a distanza, si è
interrogata sul modo migliore, in tempo di Covid, di riavvicinare le persone tra loro, riscaldandone il senso di comunità, di farsi paese, proprio
della realtà di Castegnato.
Il 14 dicembre 2020, in salone comunale, Daniele, membro della Consulta, e il mitico Libero Parri (già deus ex machina del programma radiofonico Tokio blues), alla presenza degli Assessori alla Cultura, Servizi
Sociali, Urbanistica e Attività Produttive e dei Consiglieri di Maggioranza, hanno dato vita a radio CastegnaTalk, con il patrocino congiunto dei
4 assessorati.
Il programma, in onda ogni lunedì dalle ore 20 alle ore 21, gentilmente
ospitato da Radio PlayTime (www.radioplaytime.it), si pone come obiettivo la creazione di una “rete” che, mettendo in comunicazione i cittadini e le associazioni del territorio, possa regalare un’ora alla settimana di
cultura, divertimento e sorrisi. Ogni puntata di CastegnaTalk si apre con
l’intervista a un concittadino che condivide alcuni pensieri, riflessioni,
esperienze. Seguono: musica, quiz, consigli di lettura, notizie sul paese
e per il paese.
Gli episodi di CastegnaTalk si possono riascoltare anche in differita,
grazie al nostro podcast su www.mixcloud.com/castegnatalk e ai nostri canali social instagram e facebook. È possibile inviare proposte e
commenti alla redazione all’indirizzo email castegnatalk@gmail.com e
su whatsapp al numero di telefono 379 224 65 56, da cui si può anche intervenire in diretta per rispondere ai nostri quiz e vincere fantastici
premi.
La nostra redazione è composta dai membri della Consulta Cultura e
Biblioteca del Comune di Castegnato: Daniele (Dani) (speaker), Simone
(Simon) (tecnico di studio), Cinzia, Dario, Fabio, Marco, Simone L., Veronica, Fausto. A loro si uniscono il super mitico Libero Parri (speaker,
esperto e cultore di radiofonia, già scrittore castegnatese, che alla frase
“guarda che non te ne diamo neanche uno!”, rispose “i soldi sono lo
sterco del demonio!!”, da cui un bel “ottimo, sei dei nostri!”), Francesco
(BellaFra), Clara (social media manager).
Non esitate a scriverci anche per collaborazioni! Il progetto può crescere
solo con l’aiuto di molti!
Vi aspettiamo, dunque, ogni lunedì sera dalle 20.00 alle 21.00, su
www.radioplaytime.it!
Non mancate!
Daniele Zambelli
Presidente consulta biblioteca
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Se devi amare
una donna, fallo forte
non con la forza
25 novembre • no alla violenza
sulle donne
Il 25 novembre è stata riconosciuta
come giornata mondiale contro la
violenza sulle donne: tanto se ne
parla e se ne continuerà a parlare
perché il tema è più che mai cogente, ancor di più nei periodi di lockdown il fenomeno ha conosciuto
un inasprimento. Negli anni scorsi
l’amministrazione comunale in
collaborazione con famiglie dipingi
la pace, oratorio san Filippo Neri
e Lions Club intitolò una panchina
presso i locali dell’oratorio stesso.
Quest’anno, causa le restrizioni
sanitarie ancora in atto, abbiamo
deciso di realizzare una seconda
panchina rossa, avvalendoci di un
manufatto già presente lungo via
Roma (il viale che porta alla stazione ferroviaria). E’ un gesto semplice che richiama la sensibilità dei
passanti, soprattutto delle giovani
generazioni che percorrono ogni
mattina quel viale per recarsi nei
luoghi di studio, affinché possano
essere migliori di tanti “adulti” che
ancora continuano a ferire l’universo femminile.
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ANGELO RUGGERI È IL NUOVO
FASHION NEWS DIRECTOR DI
PERSONNE MAGAZINE
Angelo Ruggeri è il nuovo Fashion News Director di PERSONNE, magazine
indipendente, già conosciuto a livello internazionale, fondato e diretto da
Giammarco Marasco.
Classe 1989, originario di Castegnato, Angelo Ruggeri è giornalista freelance. Nella sua carriera, ha collaborato (e collabora) come fashion editor
e editor-at-large per testate nazionali quali D.Repubblica.it, GQ Italia, MF
Fashion, MFF-Magazine For Fashion, Esquire Italia, Fashion For Men Magazine, Elle Italia, Rolling Stone Italia e Il Giornale. È docente di fashion marketing, fashion writing e fashion public relation presso l'Istituto Marangoni di
Milano e l’ITS Machina Lonati di Brescia.
PERSONNE, come «maschera» in latino e come «nessuno» in francese, è
una rivista indipendente nata da un’intuizione di Giammarco Marasco, per
dare corpo e visioni a idee in cui l’uomo è il protagonista narrante del proprio
percorso. Strumento editoriale cartaceo e digitale per approfondire legami
ed esperienza, PERSONNE è un dispositivo per catturare, orientare, intercettare i gesti e le opinioni che interagiscono con arte, moda e creatività. «Il
mio compito nella redazione del magazine sarà quella di creare networking
tra il mondo della moda e quello dell’arte, del design e della creatività a 360
gradi. Da raccontare con parole e foto. PERSONNE è un magazine fatto da
giovani per i giovani che amano lo storytelling evoluto», spiega Angelo Ruggeri. Angelo Ruggeri si insedierà alla direzione Fashion News dal prossimo
numero cartaceo di PERSONNE, in uscita nel marzo del 2021.
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L'ultima fatica di Ezio Guerini, castegnatese doc, da sempre innamorato del suo
Paese. Sociologo laureato a Trento, ora
in pensione, consigliere e assessore comunale negli anni '80, ora membro del
consiglio pastorale, ha già al suo attivo
diverse opere "Un Paese e un partito",
"Il nido del Pellicano", "La storia della
DC locale".
Con questa sua ultima fatica, ricostruisce le vicende del borgo franciacortino
subito dopo la seconda guerra mondiale e lo fa attraverso i soprannomi della
gente, perché una volta ci si conosceva
più per soprannome che per nome. Attraverso tantissimi aneddoti, ripercorre
la storia di Castegnato e delle sue 4
contrade (porte, piazzetta, torre e molino). Il libro è stato costruito in modo
corale, andando ad intervistare i "vecchi" del paese e facendosi raccontare
curiosità ma soprattutto soprannomi, vicende bizzarre che hanno portato fino ai
giorni nostri. Il libro è dedicato a Franco
Zanotti (soprannominato Full) che più di
tutti ha collaborato nella ricostruzione
delle vicende e dei soprannomi. Franco
è stata una delle primissime vittime di
covid a Castegnato.
Lo scritto sta riscuotendo notevole successo nelle famiglie di Castegnato che
chiedono di averne una copia; sarà
possibile ritirarlo gratuitamente presso i
locali della Fondazione Regina Margherita a cui è stato donato dal sig. Guerini
affinché chi voglia possa fare un'erogazione liberale a beneficio dell'ex Ente
Morale che a Castegnato ha una storia
più che secolare e che ancora oggi offre
il servizio di nido e scuola dell'infanzia.
Direi che il cerchio così si chiude in
modo perfetto: si parte da Castegnato
per valorizzare la sua storia a beneficio
delle giovani generazioni.

Incasso servizi scolastici
con piattaforma PagoPA

A

i sensi del D.L. 76/2020 dal
prossimo 1 MARZO 2021 tutti i
pagamenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati
attraverso la piattaforma pubblica pagoPA.
Da tale data i genitori potranno effettuare il pagamento previa presentazione
dell’apposito avviso di pagamento pagoPA scaricato dal Portale dei Genitori.
Di seguito si illustrano le modalità con
cui i genitori potranno generare l’avviso.
Sarà necessario accedere all’area web
dedicata sul Portale Genitori andando
nella sezione Pagamenti -> Effettua una
ricarica e indicando l’importo che si desidera ricaricare.
L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es.
Ricarica da 10 euro) oppure, in alternativa, inserendolo manualmente nella
sezione della Ricarica Personalizzata
come è possibile riscontrare dalla seguente immagine:
Una volta effettuata la scelta o imputato

l’importo, premere su Ricarica e selezionare il servizio per il quale si desidera
effettuare la ricarica. Sarà poi necessario indicare se procedere al Pagamento
on-line tramite carte o se generare un
Avviso di Pagamento, da poter pagare
successivamente attraverso i canali abilitati (La generazione di un avviso di pagamento è obbligatoria solo nel caso in
cui non si voglia svolgere il pagamento
online ma tramite uno dei punti convenzionati all’incasso pagoPA)
Attenzione: nel corso dell’operazione
sopra descritta, il Portale Genitori si
collegherà alla Piattaforma PagoPA,
sarà pertanto necessario non chiudere il
vostro Browser fin tanto che non avrete
terminato le operazioni di ricarica e non
sarete opportunamente rimandati al sito
del Portale Genitori. Solo quando si ritornerà sulla pagina del Portale Genitori
si potrà ritenere conclusa l’operazione.
Si informa inoltre che è possibile pagare
tramite carta di credito online direttamente dall’applicazione ComunicAPP

su smartphone e tablet: basterà accedere alla sezione “Saldo” o parimenti
alla sezione “Pagamenti”, premere sul
simbolo
, scegliere un importo predefinito o immettere l’importo personalizzato per il valore della ricarica che si
intende effettuare ed infine scegliere il
metodo di pagamento preferenziale.
Come per il Portale dei genitori, sarete
re-indirizzati nella pagina della Piattaforma PagoPA dalla quale sarà poi possibile portare a compimento l’operazione di ricarica.

Laboratorio Analisi Mediche

STEM
Via Rodi, 49 - 25125 Brescia

Tel. 030 2425431 - Fax 030 2425755 - www.laboratoriostem.it
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Città dei Ragazzi 2021

L

a Città dei Ragazzi è un gruppo di
24 studenti delle scuole medie (2
rappresentanti per ogni sezione)
che organizza iniziative e attività coinvolgendo non solo i compagni, ma anche il resto della comunità castagnatese
e si impegna per risolvere alcuni problemi relativi all’istituto. Lo scorso anno,
il gruppo ha viaggiato fino a Roma per
fare delle esperienze molto significative, tra le quali la visita al Senato, al Quirinale e l’incontro con il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Hanno
anche preso parte a molte iniziative,
ad esempio le attività natalizie, svolte
anche nell’anno scolastico attualmente

in corso come la vendita per beneficenza di creativi calendari realizzati dalle
classi. Quest’anno si sono aggiunti altri
progetti, tra i quali la donazione di biglietti di auguri fabbricati dagli studenti
ai malati e agli infermieri della Poliambulanza, la realizzazione di un presepe con materiali di riciclo, la raccolta
di alimenti per i bisognosi e la lotteria.
Non siamo ancora certi di quali saranno
i risultati che otterranno questi giovani
per l’anno 2021, ma sicuramente uno
dei progetti che più probabilmente verrà
realizzato è la sistemazione del laghetto
nel cortile della scuola secondaria insieme allo svolgimento di nuove attività

per rendere il clima scolastico migliore.
Un ringraziamento all’Assoziacione Genitori, all’Associazione Dipinti la Pace,
al comune e agli Alpini, da parte degli
studenti della Città dei Ragazzi (Gilberti
Sara, Ferraresi Nicola, Olivari Autora,
Avanzini Sofia, Anselmi Giulia, Labate
Luciano, Monceri Emma, Bonometti
Giovanni, Bonomi Anna, Darko Justin,
Fosser Giulia, Mahroui Mariam, Antonini Chiara, Andreazzo Mattia, Cuccarese
Davide, Gjeloshgjokaj Gabriele, Di Perna Anna, Bonometti Riccardo, Perini
Giorgio, Federici Mattia, Pireddu Paolo,
Ponti Daniele, Bianchi Mattia, Giordano
Francesca).

Coldidetti e Caritas parrocchiale, i pacchi per
le famiglie bisognose di buon auspicio per il nuovo anno
Anche a Castegnato consegnati i pacchi donati dagli
agricoltori Coldiretti
Come per altri Comuni del bresciano, anche Castegnato
ha donato due cesti di alimenti per famiglie bisognose.
Giovedì 31 dicembre, il presidente della sezione zonale
di Coldiretti, Bernardo Boldini, ha rivolto alla comunità i
pacchi dono come gesto simbolico di buon auspicio per
il nuovo anno in arrivo.
I generi alimentari sono stati gestiti in collaborazione
con la Caritas parrocchiale.
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chi
chiamare
in caso
di necessità?
Il 116 117 è il numero unico
nazionale per richiedere
assistenza, prestazioni
o consigli sanitari non
urgenti. Basterà chiamare il
numero 116 117 per contattare il servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia
medica) o la Guardia Medica Turistica ovunque ci si
trovi nel territorio regionale.
Il servizio, attivo dal lunedì
al venerdì dalle 20:00 alle
8:00 e nei giorni festivi e
prefestivi 24 ore su 24.
Il 112 è il numero per le
emergenze, per situazioni
sanitarie di emergenza e per
richiedere l'invio di mezzi di
soccorso.

La nostra acqua

Parametro

Pubblichiamo il solito aggiornamento
sui dati essenziali delle analisi che,
con frequenza mensile, vengono
svolte sulla nostra acqua pubblica.
L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è ampiamente conforme ai limiti previsti, e non vengono rilevate
nemmeno le più piccole tracce di
composti pericolosi per la salute. Il
Pozzo di Via Risorgimento serve oltre l’80% delle utenze del paese, le
restanti parti sono servite dai pozzi di
Via Cavour e Viale del Lavoro.

Cromo
Cromo esavalente (Cr VI)
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)
Nitrati (Pozzo via Cavour)
Nitrati (Pozzo via del Lavoro)
Mercurio
Arsenico
Cianuro
Benzene
Composti organici clorurati
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AGGIORNAMENTO MARZO 2021

Non rilevabile
Non rilevabile
37 mg/l
33 mg/l
47 mg/l
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile

DI CORSA TRA SPORT
ED IMPEGNO SCOLASTICO
Complimenti alla nostra concittadina Alexandra Almici, che domenica 7 febbrario ad Ancona ha vinto il campionato Italiano 400m Junior Indoor.
Contesa tra studio e pista di atletica, Alexandra riesce a conciliare entrambe le
cose con importanti soddisfazioni. Un esempio estremamente positivo per tanti
giovani.

Dal 2 febbraio 2016 è ATTIVO il servizio RACCOLTA
INGOMBRANTI A DOMICILIO - 1° sabato di ogni
mese - su prenotazione : per attivare il servizio
basta chiamare il numero verde 800721314 entro 48
ore prima del giorno di ritiro.
Limite del servizio 7 utenti per ogni servizio programmato
I rifiuti ingombranti (mobili, arredo, ...) provenienti
da utenze domestiche, devono essere depositati - a
cura dell’utente - in area pubblica accessibile da
autocarri.

Punti di raccolta
OLIO ALIMENTARE USATO
- Via A. Gallo (parcheggio Centro Sociale)
- Via Cavour (parcheggio Campo Sportivo)
- Via 2 Giugno (parcheggio scuola dell’infanzia A.Sabin)
- Via Largo Illa Romagnoli (vicino al Supermercato)
È necessario NON buttare l’olio alimentare usato nel lavandino,
basta travasarlo in una bottiglia di plastica e portarlo presso i
punti di raccolta

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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UFFICIO
OGGETTI SMARRITI
Chiunque trovi un oggetto di cui non
conosce il proprietario, è tenuto a
farne consegna presso l'Ufficio di
Polizia Municipale/Oggetti Smarriti
del Comune ove l'oggetto è stato
rinvenuto.
Quando un oggetto rinvenuto viene
depositato presso l'ufficio di Polizia
Municipale, viene iscritto in un registro nel quale figurano la data, il
luogo del ritrovamento e il nome del
rinvenitore, al quale viene rilasciata
una ricevuta attestante il deposito.
La giacenza dei reperti viene resa
nota per pubblicazione all’albo
Pretorio, oltre che C/o il Comando
della Polizia Municipale, con avviso
a firma del responsabile dell’ufficio
o suo delegato, nel quale il bene è
descritto in modo sommario.
Gli oggetti vengono restituiti immediatamente dopo l’identificazione
del proprietario.
Trascorso un anno dalla data di
pubblicazione del rinvenimento all’Albo Pretorio del Comune,
qualora nessun individuo abbia
reclamato la proprietà dell'oggetto
rinvenuto, l'oggetto in questione
viene restituito al ritrovatore che ne
diviene il proprietario (art. 927 ss.
del codice civile).
Per i documenti è prevista invece
una custodia di 15 giorni; dopo tale
periodo, se il proprietario non si è
presentato, vengono inviati all'ente
che li ha rilasciati, il quale provvede
agli accertamenti ed alla riconsegna al legittimo proprietario.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegnato
un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere uno
smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I messaggi
saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La rubrica non
sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente per le finalità
informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”. Il numero 348 4376252 non è un
numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà
utilizzato soltanto su WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale. Per chi non fosse
abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del sito www.comune.castegnato.bs.it

ilPaese 20

Sabato 19 Dicembre, consegna borse di studio

L’

Amministrazione Comunale ha
deciso di dedicare tutto il pomeriggio di sabato 19 dicembre,
alla consegna delle borse di studio per
gli studenti meritevoli di Castegnato.
L’abbiamo fatto velocemente, nel pieno rispetto delle regole anticovid, alla
presenza di un solo famigliare, perché
abbiamo ritenuto doveroso valorizzare

almeno in questo modo le nostre eccellenze che certamente hanno ben
compreso la difficoltà del momento per
motivi di ordine sanitario.
Facciamo nostre le parole del consigliere Lupatini “spesso l’Amministrazione
Comunale pensa e si occupa soprattutto delle situazioni più problematiche
connesse al periodo adolescenziale,
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dimenticandosi, purtroppo, delle tante
eccellenze, dei tanti ragazzi che fanno
il loro dovere e lo compiono nel migliore
dei modi. Questo è il momento opportuno per ricordarci e ricordare anche loro
affinché il loro impegno venga espresso
e declinato nel migliore dei modi non
solo per la loro vita professionale ma
anche per il bene della comunità tutta”.

Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare

I

l nostro mandato, iniziato un anno e mezzo fa, ci ha visti
coinvolti nella gestione dell’emergenza legata alla pandemia. La macchina amministrativa non si è mai fermata: su
un binario parallelo all’emergenza è proseguito il lavoro di
sempre. Un anno e mezzo fa ci siamo presentati alle elezioni
con un programma elettorale fitto di idee e lavori da compiere,
dei quali non ci siamo mai dimenticati ma che, al contrario,
abbiamo continuato a perseguire. I pilastri su cui da sempre
Civica Castegnato si fonda sono sostenibilità, accessibilità,
lavoro, sicurezza, vivibilità e inclusione. Ricordarli è doveroso perché sono gli ideali a cui facciamo riferimento durante il
nostro lavoro quotidiano, che si realizzano in azioni concrete
grazie all’operato dell’amministrazione comunale tutta, in primis del nostro Sindaco e degli assessori.
Durante il lockdown la scuola è stata sicuramente gravemente colpita dall’istituzione della didattica a distanza. Un’amministrazione che vuole definirsi inclusiva non può dimenticare
che è proprio nei momenti più difficili che si deve lavorare
doppiamente per sopperire alle nuove difficoltà che possono
emergere. Abbiamo provveduto a fornire un accesso internet
gratuito a tutti gli studenti che non lo avevano, in un momento
in cui per proseguire la loro formazione era invece necessario.
In quei mesi, la politica di alto livello ha dovuto sacrificare i più
giovani, motivo per cui abbiamo cercato di riportarli al centro
del nostro mandato amministrativo. Durante il periodo estivo abbiamo organizzato eventi per tutta la popolazione, con
iniziative dedicate alla fascia più giovane: cinema all’aperto,
opere teatrali, concerti. Secondo una logica di prevenzione e
di supporto, stiamo attivando il progetto di educativa di strada con l’obiettivo di avvicinare gli adolescenti alle iniziative
locali. Come amministrazione riteniamo che questo progetto
sia lungimirante e che, insieme all’attivazione di un controllo
più serrato, possa ridare serenità alla vita del nostro paese.
Siamo da sempre molto sensibili all’argomento ambiente,
che in questo momento storico assume una rilevanza sempre
maggiore. La comunità internazionale, infatti, da molti anni
chiede un’attenzione particolare verso la tutela ambientale,
a ricordarci che le risorse di cui disponiamo sono limitate. Per

perseguire questi obiettivi l’amministrazione ha provveduto
alla piantumazione di nuove specie arboree su tutto il territorio comunale. Inoltre, l’ex discarica Pianera è stata messa in
sicurezza col fine di creare un bosco didattico, accessibile ai
ragazzi delle nostre scuole per delle lezioni diverse dal solito e
all’aperto. L’obiettivo, oltre all’ampliamento del polmone verde di Castegnato, è quello di insegnare ai ragazzi l’importanza della biodiversità, del rispetto ambientale e dell’economia
circolare. Sempre in un’ottica di rispetto ambientale, alcuni
locali pubblici hanno subito un efficientamento energetico o
termico. Inoltre, sono state approvate delle delibere tese a
favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio già esistente.
L’obiettivo dietro a queste delibere non è solo quello della rigenerazione urbana, ma anche un incentivo all’economia del
Paese e una miglior sostenibilità ambientale. Essa non passa
solo attraverso un miglioramento di quanto già esistente, ma
anche attraverso la creazione di nuovi progetti. Abbiamo lavorato al progetto di ampliamento della mobilità sostenibile
attraverso la realizzazione di ciclopedonali. Ad oggi, infatti, il
tratto verso la Baitella e in direzione Travagliato sono in corso
di ampliamento. Punto di orgoglio della nostra amministrazione è sicuramente la costruzione di una nuova scuola primaria,
opera di grande valore per tutta la nostra comunità. Siamo orgogliosi di aver dato il via ai lavori, mantenendo le promesse
fatte, ma soprattutto di aver previsto la realizzazione dell’intera struttura senza gravare sulla tassazione comunale dei cittadini anche grazie alla partecipazione a bandi nazionali.
Il lavoro sicuramente non si può dire concluso, le idee sono
tante e abbiamo ancora tre anni per portare avanti progetti e
iniziative di vario genere. Tutto quello che faremo avrà come
filo conduttore i pilastri citati precedentemente. Crediamo
fortemente nei nostri progetti e negli ideali che stiamo perseguendo, convinti che tutto ciò possa portare a importanti
risultati per l’intera comunità.
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Edoardo Fioretti
Consigliere Civica Castegnato

L’intervista
D: Consigliere Felice, come state operando in veste di Opposizione?
R: Il nostro ruolo è quello di controllare che le scelte dell’Amministrazione tutelino gli interessi dei Castegnatesi e siano
“legalmente” corrette. Inoltre abbiamo anche presentato delle
mozioni e dei suggerimenti alla Maggioranza.
D: Concretamente cosa avete fatto sinora? Mi può fare qualche esempio?
R: Abbiamo presentato interrogazioni su svariate tematiche
quali la destinazione dell’ex convento delle Suore, l’impatto ambientale dell’impianto trattamento rifiuti a Paderno, le
problematiche di manutenzione del Cimitero e di alcune vie
pubbliche, la modifica alla viabilità su Via Collegio, lo stato di
avanzamento dei lavori delle nuove Scuole elementari e delle
misure di sicurezza sulla Pianera, la destinazione dei contributi ricevuti da Elnos e da Esselunga, le misure di sostegno
sociale adottate durante la Pandemia ecc. Inoltre insistiamo
sempre affinché l’Amministrazione migliori la Comunicazione
con i propri cittadini.
D: E quali mozioni avete presentato sinora?
R: Abbiamo presentato una mozione per l’istituzione di un
fondo – Covid per famiglie e imprese in difficoltà e per commemorare le vittime. Più recentemente abbiamo presentato
una mozione contro il Disegno di Legge Zan, da noi ritenuta
una proposta di legge liberticida e una di modifica al Regolamento delle Entrate.
D: A proposito di Corona Virus, durante il primo periodo di
lockdown quale è stata la vostra linea?
R: Consapevoli della gravità della situazione abbiamo deciso
responsabilmente di non attaccare l’Amministrazione, senza
per questo venire meno al nostro compito di controllo, chiedendo i doverosi chiarimenti su diversi aspetti della gestione
quali la distribuzione delle mascherine, il reclutamento dei
volontari, la chiusura di alcuni immobili comunali.
D: Su cosa vi state concentrando in questo momento?
R: Sui criteri di esenzione dell’addizionale Irpef in relazione ad
un errore interpretativo individuato dal Ministero dell’Economia e commesso dal Comune nell’applicazione dello scaglione iniziale (da 0 fino a €. 15.000). Ci stiamo muovendo anche
sul fronte “Discarica Pianera e Pianerino” in relazione a quanto dichiarato da ARPA sulla mancata caratterizzazione del
Pianerino e sull’incompleta messa in sicurezza della Pianera.

a metterci la faccia – aggiungo io), o le sue idee non valgono
nulla o non vale nulla lui.”. Quanto vale uno scritto anonimo?
Per me NULLA! Di certo non accettiamo lezioni di politica dai
membri della Civica che predicano la democrazia, il rispetto e
la collaborazione e poi si dimenticano di avvisarci dell’arrivo a
Castegnato del Presidente della Repubblica, o che si permettono di distillare “perle di saggezza” nei confronti dell’opposizione nel corso dei consigli comunali oppure che sprecano
tempo su Facebook e sui social anziché risolvere i problemi
dei Cittadini.
D: Visto che Lei ha il coraggio di metterci la faccia, ha qualcosa da dire alla Civica Castegnato?
R: Alla Civica ricordo che l’Opposizione eletta democraticamente ha il dovere di controllare le scelte fatte dall’Amministrazione, non di appiattirsi ed accettare supinamente le loro
univoche decisioni. Continueremo a vigilare sul loro operato,
scegliendo le modalità che riterremo più opportune. Se sarà
necessario approfondire certe tematiche perché le risposte
ricevute non saranno sufficientemente chiare lo faremo notare; valuteremo ancora la possibilità di abbandonare l’aula
consigliare o di pubblicare comunicati stampa per esprimere
il nostro dissenso; proporremo l’istituzione di commissioni di
vigilanza nel caso in cui ravviseremo ipotetici conflitti di interesse. Noi agiamo perché i Castegnatesi ce lo chiedono e la
Legge ce lo permette; non siamo certamente spinti da “personalismi” o antipatie di sorta!
D: E ai Cittadini che non l’hanno votata nel 2019 cos’ha da
dire?
R: A tutti i Castegnatesi, che ci abbiano votato o meno, diciamo che noi come loro siamo uniti dall’amore per il nostro
Paese. Proprio per questo ci stiamo impegnando affinché
UNITI PER CASTEGNATO possa meritarsi nel prossimo futuro la loro fiducia, per poter dare a Castegnato quel cambiamento che riteniamo necessario per essere all’altezza delle
sfide che ci attendono.
Castegnato, 1.2.2021 –
Davide Felice

D: A volte non ve le mandate a dire con la Civica Castegnato,
cosa ne pensa dell’articolo di dicembre de “Il Paese” in cui vi
si rimprovera di non saper far politica?
R: Le polemiche sterili non mi interessano, UNITI PER CASTEGNATO preferisce concentrarsi sui problemi dei Castegnatesi
piuttosto che perdere tempo a rispondere ad accuse anonime,
posto che non risultano essere firmate da nessuno. A questo
proposito mi sovviene una frase dello scrittore Ezra Pound che
disse: “Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee (e
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