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LA VICINANZA DELLE ISTITUZIONI

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha fatto un regalo preziosissimo alla comunità
di Castegnato nella mattinata di
domenica 1 novembre e gli saremo riconoscenti per sempre. Ma
questo regalo, sappiamo bene che
deve essere condiviso ed esteso a
tutto il territorio bresciano a seguito dell’emergenza sanitaria che
ha cominciato a manifestarsi da
fine febbraio. E’ giusto così. E’ una
parte per il tutto.
Molto apprezzabile, dal mio punto
di vista, che abbia scelto un luogo
“anonimo”, il borgo franciacortino
di soli 8500 abitanti, mi verrebbe
da dire un Paese come tanti altri,
proprio a testimonianza che Castegnato vale come Orzinuovi, Breno,
Salò, perché di fronte al virus non

esistono differenze, il virus è democratico.
Mattarella ha voluto essere messo
a conoscenza degli sforzi che gli
Enti Locali hanno fatto e stanno
facendo per fare da scudo alla popolazione, perché il primo argine è costituito proprio da loro. E
sentire la vicinanza del massimo
rappresentante delle Istituzioni ci
apporta una boccata di ossigeno
dopo mesi di apnea. L’immagine
che uso per descrivere i mesi appena trascorsi è quella di provare
a fermare l’oceano con le mani, già,
perché di questo si è trattato e ancora si tratta per tanti altri comuni
italiani che si trovano ancora nel
pieno del vortice: una sensazione
assoluta di impotenza, di solitudine, di ansia permanente che pervade tutto attorno a te; città spettrali,
serrande abbassate, luci spente e
tanta tantissima incertezza.
Ricordo benissimo come in primavera, ad inizio pandemia, tutti
i servizi domiciliari per gli anziani saltarono per mancanza di DPI
e la gente si rivolgeva in comune
per chiedere informazioni basiche,
il comune si era trasformato in un
consultorio o qualcosa del genere.
Personalmente non ho mai contestato né i vari DPCM che si sono
susseguiti né le varie ordinanze
regionali; ho scelto questa strada perché ho percepito la “mia
gente” sufficientemente confusa e
disorientata: non ho ritenuto opportuno incrementare il livello di

partigianeria o di critica spicciola,
ho preferito lasciare questo ai leoni
da tastiera che avevano una risposta pronta per tutto. Peccato che
a distanza di mesi, siamo tornati
nell’occhio del ciclone, gli stessi
virilogi e specialisti della materia
sono in grossa difficoltà ad avere
un parere univoco, figuriamo i politici che continuano ad urlare che
“avrebbero fatto meglio di quelli a
cui oggi tocca decidere”.
Continuo a pensare che ci sia un
estremo bisogno di persone serie, di amministratori e di politici
morigerati, di una classe dirigente
composta, competente, pacata, che
sappia essere da guida autorevole.
Sergio Mattarella si è dimostrato
uno di questi: è venuto in silenzio
al cimitero di Castegnato, senza
clamori, con molta semplicità e
con estrema delicatezza, senza voler fare troppo rumore, ha espresso
parole sagge con un tono di voce
lieve, ha sostato in silenzio davanti alla lapide da cui fu trafugata in
modo ignobile la croce donata da
una concittadina e senza fare rumore se ne è tornato a Roma. Ma
prima di andarsene ci ha lasciato
tre perle di saggezza di cui faremo
tesoro “mi raccomando lavorate,
lavorate, lavorate”. Già perché gli
Enti Locali questo devono fare, il
nostro obiettivo non sono le telecamere, ma stare a fianco dei cittadini, soprattutto i più deboli.
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

coronavirus: purtroppo siamo ancora in emergenza
Siamo ancora in piena emergenza:
chi si era illuso che tutto fosse finito si sbagliava, purtroppo. Dobbiamo ancora tenere i nervi saldi
e soprattutto avere fiducia nelle
Istituzioni, che dirigono questo
momento singolare e atipico della
nostra esistenza. Dobbiamo essere
responsabili come fatto nei mesi
scorsi, dobbiamo farlo per noi stessi ma anche per chi ci sta attorno,
non solo i nostri cari. Non condivido nel modo più categorico l’ac-

cusa mossa da alcuni di “dittatura
sanitaria” da parte di una fantomatica entità che imporrebbe divieti
alla libertà altrui per un misterioso
motivo; ritengo, viceversa, che sia
un’assunzione di responsabilità doverosa da parte degli Enti preposti,
quella di introdurre dei divieti e
delle regole rigide per evitare di
ritrovarci tutti quanti in un nuovo lockdown (periodo di chiusura
totale e generalizzata) senza distinguo. Sarebbe una situazione dolo-

rosissima e con ripercussioni probabilmente irreversibili anche per
la nostra economia, già alquanto
claudicante e sofferente.
Castegnato, così come altri territori, ha pagato un prezzo altissimo
in termini di vite umane ed ora
più che mai dobbiamo avere come
obiettivo principe del nostro agire
il motto “la salute prima di tutto”.
Qualche rinuncia da parte di tutti
potrebbe apportare dei benefici significativi per il bene di tanti. Oltre
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all’aspetto economico e sanitario in
senso stretto, una riflessione meritano di certo gli strascichi che il
periodo di restrizioni ha avuto nella vita di ciascuno di noi; qualcuno
sperava in un cambiamento di paradigma generalizzato in termini
valoriali e relazioni. Non sempre

questo si è verificato. I danni derivanti da covid-19 si sono manifestati in modo più evidente tra le
famiglie che hanno perso i propri
cari, ma è rimasta all’interno della
popolazione una forma di sofferenza strisciante e diffusa, spesso
impalpabile. E’ dovere di tutti, spe-

cialmente di chi possiede più risorse emotive, dimostrare vicinanza e
disponibilità verso i nostri concittadini più in difficoltà, sarebbe un
bel segno di comunità che si cura,
che si prende carico dei propri
membri, per raggiungere un’auspicabile forma di resilienza.
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La scuola è ripartita, un lavoro
corale durato tutta l’estate
Mentre vi scrivo la scuola è già ripartita da un mese e non so in che
situazione ci troveremo quando
leggerete, mi auguro ovviamente che tutto stia procedendo per il
meglio, sia come padre che come
Assessore alla Pubblica Istruzione.
La scuola è ripartita dicevo e, per
raggiungere questo obbiettivo,
l’Amministrazione Comunale ha
lavorato in sinergia e senza sosta
con i tanti soggetti coinvolti nella
gestione dell’attività scolastica.
E’ stato un lavoro impegnativo al
quale non ci siamo sottratti (quando dico siamo annovero sia il Dirigente scolastico Prof. Scolari, che
la Fondazione Regina Margherita
nella figura del Presidente C.d.a.
Dario Formenti) nonostante le
tante incognite dettate dalle bozze
del Comitato tecnico scientifico e
senza decreti ufficiali da parte dei
Ministeri preposti (Miur e Salute)
arrivati in extremis temporalmente parlando una manciata di giorni
prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Inizialmente abbiamo ragionato
in un’ottica “pessimistica” ossia
prepararci al peggio e strutturarci
di conseguenza relativamente agli
spazi e ai servizi erogati dal Comune: pre e post scuola, mensa, trasporto, edilizia scolastica, arredi ed
attrezzature, assistenza educativa.
Vi ricordate il metro di distanza e
il plexiglass paventato tra i banchi
oltre alla didattica a distanza per i
ragazzi della secondaria di primo
grado? Che fare?
Si delineava un periodo molto
complesso e abbiamo iniziato a
fare ipotesi:
se servono nuovi spazi alla primaria chiediamo gli spazi del convento, oppure noleggiamo dei moduli
prefabbricati, oppure confrontiamoci con l’Oratorio (il quale è stato l’unico a dare disponibilità e che
ringrazio), o mandiamo le classi
scaglionate mattina e pomeriggio?
Per la secondaria didattica a distanza sì o no?
Per l’Infanzia riadattare i locali op-

pure tenerli come sono, mettendo
delle barriere e formando mini sezioni nella stessa sezione? I bambini dovranno tenere la mascherina
oppure no?
Una vera e propria Babele.
L’obbiettivo principe era uno solo:
riportare i nostri bambini e ragazzi fisicamente in classe perché la
scuola è sicuramente didattica e
formazione ma non solo, la scuola è aggregazione, è confronto, è
condivisione, è dare fiducia a figure educative altre dai genitori a cui
affidare i figli, è dialogo, è presenza.
L’obbiettivo è stato raggiunto, i Decreti Ministeriali pur avendoci tenuto col fiato sospeso tutta estate,
ci hanno permesso questo e i nostri edifici scolastici si sono rivelati
adatti a far sì che ciò accadesse.
L’Amministrazione comunale ha
rivisto poi i servizi scolastici cercando di adattarli al periodo attuale, ragionando col Dirigente scolastico Prof. Scolari in base agli orari
che sono stati licenziati dal Consiglio d’Istituto e rivedendo i numeri, soprattutto legati alla mensa e al
trasporto, e adattando i locali.
Altra difficoltà non indifferente è
stato quella legata al personale scolastico, all’inizio dell’anno mancavano docenti e personale A.T.A..;
il risultato è stato un avvio “zoppo”
con orari diversi da quelli decisi
e con servizi erogati non a pieno,
questo non solo a Castegnato ma
in tutta la Provincia a causa dei
ritardi legati alle nomine da parte
dell’ufficio scolastico provinciale.
Ad oggi la cosa si è risolta e quindi
la scuola è attiva e funzionante senza dover ricorrere alla D.a.d. che
in periodo di lockdown è stata un
buon paracadute ma, a parer mio,
non deve essere la normalità per
ciò che esprimevo sopra.
L’unico problema è ancora legato al
numero del personale A.T.A., purtroppo non ancora sufficiente.
I servizi scolastici sono stati rivisti,
l’Amministrazione ha chiesto alle
famiglie di rivedere le iscrizioni
già in essere in quanto la mensa

dai 240 iscritti dell’anno scolastico
passato, quest’anno potrà ospitare la metà degli alunni, abbiamo
perciò vincolato il servizio con dei
“paletti” dei quali il principale è
quello di avere i genitori entrambi
lavoratori. Ad oggi, senza lasciare
fuori nessuno, riusciamo a garantire il servizio impegnando anche
maggiori fondi per quel che concerne la sanificazione dei locali tra
un turno e l’altro.
Stesso discorso per lo scuolabus:
l’aver nel corso degli anni vincolato
il trasporto solo alle zone periferiche ci ha permesso quest’anno di
ottimizzare il trasporto che, secondo le normative attuali, deve ospitare l’80 per cento dei posti a sedere. Anche qui riusciamo a garantire
il servizio senza lasciare nessuno a
piedi.
Ovviamente il pedibruk è quest’anno il modo più sicuro per recarsi
a scuola, delle 5 linee che il sabato fanno andata e ritorno, 3 fanno
quotidianamente l’andata.
Abbiamo potenziato anche il
pre-scuola mettendo a disposizione degli educatori tramite cooperativa e coprendo un altro servizio
fondamentale per le famiglie.
L’Amministrazione ha poi finanziato tutti gli aspetti relativi alla sicurezza per fare in modo che le scuole potessero ripartire: segnaletica,
gel lavamani, distanziatori.
L’adeguamento degli spazi presso
i locali della Fondazione Regina
Margherita, grazie anche al contributo economico dell’Amministrazione, ha permesso di poter
accogliere lo stesso numero di
bambini al nido dell’anno scorso e
il cambiare delle finestre con porte
dotate d maniglione antipanico, ha
permesso all’infanzia di “emancipare” le sezioni affinché possano
avere ingressi e uscite dedicati non
potendo più passare dall’ingresso
principale.
Per il nido è stato adattato un locale che fungeva da laboratorio con
lavori edili di non poco conto e ad
oggi c’è una sezione in più che, una
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volta passata l’emergenza sanitaria,
potrà essere fruibile per accogliere
un numero maggiore di bambini.
Un plauso va sicuramente ai docenti di tutti i plessi presenti sul
territorio che durante il lockdown
non hanno fatto mancare la loro
presenza ai bambini e alle famiglie e che, insieme al Dirigente per
l’Istituto comprensivo e al presidente Formenti per il Regina Margherita, prima dell’avvio dell’anno
scolastico hanno incontrato le famiglie per spiegar loro le nuove
normative e i nuovi orari cercando

di rasserenare e infondere fiducia;
con il Sindaco abbiamo presenziato alle varie riunioni e quello che è
arrivato è un messaggio di serenità
e professionalità nonostante la difficoltà del momento attuale.
Serve più che mai un patto di
corresponsabilità forte affinché
quest’anno possa continuare, giorno per giorno, in maniera fortemente collaborativa ed empatica
da parte di tutti noi.
Un grazie anche all’Associazione
genitori per la presenza sul territorio e il lavoro prezioso svolto

quest’estate: ritinteggiatura delle
aule presso la secondaria e, su richiesta delle maestre, teli coprenti
presso Infanzia Sabin, oltre al proficuo scambio con Amministrazione e scuole per qualsiasi cosa
possa servire.
Mi auguro di poter scrivere un
nuovo articolo nel 2021, magari a
Giugno, sperando che ad oggi tutto possa proseguire nel migliore
dei modi.
Luciano Cristini
Assessore alla Pubblica Istruzione

GESTIONE OCULATA DELLA RISORSA SUOLO
E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA COME SCELTE
DI SOSTENIBILITà ECOLOGICA
ED ECONOMICA A CASTEGNATO
Gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’O.N.U., il target “zero consumo
di suolo entro il 2050” della Comunità Europea,
le condizioni ambientali e climatiche, ma anche le
crisi economiche ed edilizie, richiamano da tempo
l’attenzione delle amministrazioni sulla sostenibilità economica-ecologica delle nuove urbanizzazioni. In luogo del consumo di suolo, incentivare
la riqualificazione del patrimonio esistente non
rappresenta solo un ottimo antidoto, ma mette
anche in moto un’economia avveduta di riduzione degli sprechi, fino alla piccola scala, in grado di
contribuire anche culturalmente ad un cambio di
mentalità.
In questa direzione a Castegnato, dopo lo stralcio
delle aree edificabili delle ultime varianti urbanistiche, nello scorso Consiglio Comunale è stato portato a compimento il lavoro sulla rigenerazione urbana iniziato a marzo (delibera sulla riduzione del
90% degli oneri sulle ristrutturazioni e aumenti dei
contributi sul consumo di suolo agricolo) ai sensi
della legge regionale 18 del 2019. “Nonostante le
pur condivise perplessità sulla legge stessa, e la reticenza di una parte dell’ambiente tecnico-politico,
riteniamo che con coraggio oggi le scelte politiche
debbano riavvicinare le azioni ai principi” ha detto
l’assessore all’Urbanistica Francesco Mazzetti. “Per
questo, in ottemperanza agli adempimenti previsti
dalla legge 18, ai sensi dell’articolo 8 bis, abbiamo
deliberato una disciplina semplificante ed incentivante di rigenerazione urbana specifica per tre
ambiti strategici: l’area di un ex fonderia oggi compresa nel centro abitato (riduzione del 50% degli
oneri con scomputo delle bonifiche), l’area di un
ex convento oggi dismesso e l’area individuata in

una via del centro storico parzialmente interessata
da fenomeni di dismissione e degrado (possibilità
di intervento per stralci, usi temporanei, indifferenza funzionale, riduzione di standard). Rispetto
invece agli articoli 11 e 40bis che prevedevano, potenzialmente per tutti gli edifici, fino al 20% in più
di superfici, riduzione degli standard, semplificazioni e deroghe, abbiamo deciso di escludere solo
gli immobili o le aree dal valore storico-paesaggistico, tenendo molto aperta la platea dei possibili
fruitori.” Continua l’assessore “Queste scelte determinano un impegno economico ingente da parte
del Comune, 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 la filiera dell’edilizia anche su piccola scala.”
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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.

RIPRENDONO LE OPERE PUBBLICHE
Nonostante il periodo di sospensione dell’attività ordinaria a seguito della pandemia da covid, avvenuto nella scorsa primavera, con
il sopraggiungere dell’estate sono
ripresi a gran ritmo gli interventi ai quali stavamo lavorando da
tempo. Grazie ai finanziamenti governati, destinati prevalentemente
per affrontare la spesa corrente da
noi destinati al sostegno delle famiglie, delle attività produttive e
delle realtà associative, e grazie ai
finanziamenti regionali, destinati invece alla spesa in conto capitale, gli Enti Locali si ritrovano a
dover gestire con responsabilità e
oculatezza tante risorse da riversare laddove necessario per poter
rilanciare l’economia e sostenere le
necessità delle famiglie più bisognose.
Per quanto riguarda il capitolo
delle opere pubbliche, abbiamo intrapreso molti interventi dei quali
è opportuno rendere conto:
- In estate si è proceduto con l’opera di efficentamento termico
dei locali del centro sociale di
via Gallo e di relamping degli
ultimi punti luce dell’illuminazione pubblica;
- Ad agosto sono stati sostituiti i

serramenti di 10 aule della scuola secondaria di primo grado; il
prossimo anno abbiamo intenzione di completare l’intervento
con la sostituzione dei restanti
infissi dello stesso plesso;
- A fine settembre è stata conclusa
e collaudata la strada di by-pass
del borgo Pianera che consente di recarsi a Travagliato senza
sovraccaricare le abitazioni della
zona storica;
- A fine agosto è stato avviato il
cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria; compiute le analisi del caso per la
gestione della terra in esubero
dallo sbancamento, si sta procedendo con la realizzazione delle
fondamenta;
- Ai primi di ottobre è iniziata l’o-

pera paesaggistica di rimboschimento dell’ex discarica Pianera,
5600 tra piante e arbusti; non
sarà un’area a libero accesso ma
favorirà la biodiversità e la produzione di ossigeno con possibilità di visite guidate;
- A fine ottobre è iniziata la realizzazione della pista ciclopedonale
in direzione Ospitaletto a nord
della padana superiore: 400 metri in sicurezza per collegare la
zona ovest del paese;
- Nei prossimi mesi è nostra intenzione perseguire la progettazione e la realizzazione di una
nuova pista ciclopedonale che
possa collegare definitivamente
la zona “Buca” di via Palestro
con l’incrocio più a nord sul
confine tra Rodengo e Gussago.
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estate sotto le stelle
La pandemia ha sicuramente cambiato questo 2020, rendendolo un
anno diverso in cui si sono ribaltate tutte le nostre abitudini. Dopo
un lungo periodo di chiusura, l’estate che si prospettava era priva di
quei momenti di convivialità che
normalmente la contraddistinguono: feste, sagre, riunioni famigliari.
La rassegna “RIPARTIAMO INSIEME E STA A TE PARTECIPARE” ha contato ben 27 eventi con
l’obiettivo di recuperare, almeno in
parte e con le dovute precauzioni,
un angolo di socialità che tanto ci
è mancata nei mesi precedenti. I
tanti eventi che si sono susseguiti
durante i mesi estivi hanno preso
vita nei parchi o nei luoghi all’aperto più belli e simbolici di Castegnato, come il giardino di villa
Bertoli o il cortile di palazzo Panzerini. Dopo i lunghi mesi di chiusura, ritrovarsi finalmente insieme
e circondati dalla natura del nostro
paese è stato bellissimo.
Gli eventi che sono stati organizzati non hanno mancato di coinvolgere sia grandi che piccini: per
i quali sono stati proposti un laboratorio di filosofia e degli spettacoli teatrali, che hanno visto la
partecipazione di molti bambini e
ragazzi ma anche dei loro genitori. Per gli amanti della lettura sono
stati invitati gli autori Alberto Albertini e Alessandro Bianchi, ospitati per presentare le loro opere.
Nei parchi comunali si è potuto vivere dei momenti completamente
dedicati al benessere psico-fisico:
sedute di meditazione e di rilassamento, bagni di gong e danza sufi
si sono alternati durante le serate
estive appena trascorse. Ma l’estate
fa pensare anche alle lunghe notti stellate ed ecco allora che sono
state proposte delle serate di osservazione del cielo, in cui si è potuto
scoprire qualcosa di più sugli astri.
Queste stesse stelle hanno anche
fatto da sfondo alla visione di film
all’aperto, ai concerti e alle camminate organizzate per riscoprire
porzioni di storia del nostro paese.
Certamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto operativo delle associazioni

che hanno affiancato l’amministrazione comunale nella organizzazione degli eventi: Materia Prima,
Avis e Aido, che vogliamo nuovamente ringraziare a nome di tutta
la cittadinanza. Insieme a loro è
doveroso ringraziare tutti i professionisti che, gratuitamente, hanno
messo a disposizione le loro competenze e le loro idee. Infine, un
ringraziamento particolare alle famiglie Panzerini, Bertoli e Turelli
per aver aperto alla cittadinanza le
porte dei loro parchi, permettendo
così a tutti noi di scoprire angoli di
Castegnato assolutamente inediti.

La riuscita degli eventi è però in
primo luogo merito della presenza attiva di tutti i cittadini che, ancora una volta, si sono dimostrati
rispettosi delle norme ma soprattutto vogliosi di ritrovarsi insieme,
per condividere momenti di svago
ma anche esperienze diverse dal
solito, come del resto è stata diversa questa estate 2020. Rimane l’auspicio che, seppur in condizioni
sanitarie diverse, anche nei prossimi anni si possano ripetere questi
momenti di socialità e cultura, per
dimostrare che Castegnato è un
paese vivo.

il Pa

ese

«Non chiederti cosa il tuo paese
può fare per te, chiediti cosa puoi
fare tu per il tuo paese»
Questa è una delle frasi più famose
della storia del Novecento. Ed è la
frase che John Fitzgerald Kennedy
ha pronunciato il giorno del suo
insediamento alla Casa Bianca, il
20 gennaio 1961, come presidente
degli Stati Uniti d’America. Questo
motto vale per tutti e non solo per
i cittadini statunitensi di allora,
vale altrettanto per noi oggi. Ogni

nostro gesto assume un significato
politico e testimonia a chiare lettere il nostro intendimento: raccogliere una cartaccia abbandonata
per terra, spazzare davanti a casa,
prendersi cura di un’aiuola vicino
alla propria abitazione, rimproverare dei giovanotti che stanno
commettendo
comportamenti
poco rispettosi e via discorrendo.

È vero, nessuno è obbligato ad
adottare questi comportamenti ma
al tempo stesso non è serio ribattere “tocca al Comune o tocca agli
altri ma non a me, anche perché
le tasse io le pago”. Premesso che
le tasse servono a coprire i costi
dei servizi, alcuni dei quali, ed è
bene ricordarcelo, si pagano molto meno del necessario, visto che
vengono caricate sulla collettività
sia essa locale e/o regionale se non
addirittura nazionale, un esempio
per tutti è la gratuità della frequenza alle scuole dell’obbligo piuttosto
che i ricoveri ospedalieri. Il punto
di caduta è però un altro: noi facciamo parte di una comunità ed in
quanto tale ciascuna nostra azione provoca delle ricadute attorno
a noi, dobbiamo solo decidere se
conseguenze che migliorano o
peggiorano l’esistente. Di seguito
un esempio di disponibilità gratuita per il ripristino di uno steccato
ammalorato o forse rotto da qualche ragazzotto nullafacente.

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9

Laboratorio Analisi Mediche
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Via Rodi, 49 - 25125 Brescia
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RILASCIO PIN E PUK
DELLA TESSERA SANITARIA - CNS
I codici PIN-PUK della Tessera Sanitaria (TS) - Carta
Nazionale dei Servizi (CNS ) possono essere richiesti
in Comune dai cittadini residenti mediante l’invio di
una email all’indirizzo protocollo@comunecastegnato.org, compilando il modulo reperibile sul sito del
comune di Castegnato.
CHE COSA OCCORRE
PER RICHIEDERE IL PIN DELLA TS-CNS?
Alla domanda va allegata:
• copia fronte/retro della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi;
• copia fronte/retro di un documento di riconoscimento (documento di identità, passaporto, patente
di guida, ecc.)
• un numero di cellulare o indirizzo email cui sarà
inviata la seconda parte del PIN, mentre la prima
parte ti sarà inviata direttamente dall’operatore.
I codici PIN e PUK saranno trasmessi successivamente a mezzo e-mail.

La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi
(TS-CNS) è una tessera elettronica multifunzionale:
si usa quando si va in farmacia a ritirare un farmaco,
quando si deve prenotare una visita o un esame, ogni
qualvolta occorre certificare il proprio Codice Fiscale,
e per accedere sia in modo tradizionale (di persona)
sia online, ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e ai servizi digitali di Regione Lombardia.

Associazione Nazionale
Carabinieri Sez. di Ospitaletto
L’Associazione Nazionale Carabinieri che aggrega
carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e
tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande
famiglia dell’Arma, conta più di 200.000 iscritti; oltre
140.000 soci effettivi, tra militari in servizio e non più
in servizio; circa 1.700 sezioni sul territorio Nazionale
e 166 organizzazioni di volontariato, tra cui la nostra
che conta 163 soci e 20
volontari effettivi sul territorio di Ospitaletto, Castegnato e Paderno Franciacorta.
La nostra sede è sita in Castegnato in via Palestro 8/p,
data in concessione gratuita dal Comune di Castegnato per intercessione di Ferrovie Trenord, e restaurata
grazie all’intervento di alcuni soci e donazioni di enti
e aziende locali.
Il nostro operato sul territorio dei tre comuni, si basa
principalmente nel coadiuvare le forze dell’ordine attraverso azione di osservazione, vigilanza e segnalazione.
Nel 2019 abbiamo svolto 672 ore di servizi, in particolar modo sul territorio di Castegnato al Carnevale, al
rogo della vecchia, all’ inaugurazione della Santella di
via Palestro, al Raduno auto storiche, alla processione
di S. Vitale, alla Festa della Repubblica, alla Festa del
Fante, al Minipalio e Palio, al Franciacorta in bianco,
alla manifestazione del IV Novembre, ai mercatini di

Natale e varie cerimonie. Nel 2020 invece mai pensando di doverci trovare in una annata così particolare,
le stesse ore di servizio le abbiamo svolte in quattro
mesi, dove sul territorio di Castegnato siamo entrati
a far parte del COC (Centro Operativo Comunale)
mettendoci al completo servizio dell’ Amministrazione Comunale cercando con i nostri umili mezzi di
fare tutto ciò che potevamo per la popolazione.
Abbiamo iniziato con dei turni serali di controllo del
territorio disincentivando gli assembramenti e consigliando di utilizzare sempre i dispositivi di protezione
individuale, ma tranne le prime sere poi ci siamo accorti che anche i più giovani avevano recepito il messaggio e quindi abbiamo intensificato i controlli nelle
ore diurne, abbiamo con dispiacere dovuto chiudere i
parchi, controllato gli esercizi commerciali, e per evitare le uscite dei volontari addetti alla disinfestazione
delle zanzare per ben due volte ce ne siamo occupati
noi su tutto il territorio comunale. Nei giorni di ritiro delle pensioni abbiamo svolto servizio di assistenza all’esterno delle Poste fino a quando finita la fase 1
siamo riusciti a riaprire i parchi ed, essendoci la possibilità di riaprire il mercato rionale, ci siamo concentrati sul contingentamento in entrata, dando supporto
ai commercianti per evitare code ed assembramenti
presso i banchi.
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Cosa dire di più, siamo stati orgogliosi di aver potuto
dare una mano alla popolazione in questo momento
storico, e sappiamo che il nostro lavoro è stato apprezzato sia dall’Amministrazione Comunale sia dai cittadini che comunque dai giardini o dai balconi non ci
ha fatto mai mancare un GRAZIE che per noi è linfa
vitale, perché la nostra retribuzione è fatta di grazie e
di pacche sulle spalle e ne andiamo fieri.
Vista la situazione odierna non sappiamo se ci sarà
di nuovo bisogno del nostro supporto, noi speriamo
e ci auguriamo di no, anche perché la tristezza di vivere un paese deserto come è stato la portiamo anco-

ra dentro, e resterà per sempre nel cassetto dei nostri
brutti ricordi.
Auguriamo al popolo Castegnatese tutto il bene del
mondo, e speriamo presto di potervi assistere durante
qualche manifestazione qui in paese, senza più maschere che ci nascondono il volto, ma liberi e spensierati.
Un caloroso abbraccio, l’Associazione Nazionale Carabinieri.
Il Presidente
C.re A. Maurizio Nigro

SEZIONE A.N.A. CASTEGNATO
Il gruppo alpini Castegnato nasce nel 1923 fondato da
Giovanni Magri classe 1896 pluridecorato Cavaliere
di Vittorio Veneto che dedicò il nuovo gruppo ad Annibale Calini, patriota italiano insignito della Medaglia d’argento al Valor Militare.
Dal 1930 al 1960 Vincenzo Esposto fu capogruppo e
poi presidente onorario. Mantenne vivo il nostro sodalizio e seppe ricompattarlo alla fine della seconda
guerra mondiale.
Nel 1973 nel 50esimo della fondazione del gruppo è
stato inaugurato il monumento in ricordo degli alpini
caduti in tutte le guerre.
La grande penna in bronzo dello scultore castegnatese
Giovanni Fiorini viene posta presso la scuola elementare.
Nel corso degli anni gli Alpini si sono messi a disposizione del Paese: hanno ricostruito la santella “Madonna del buon viaggio” facendo realizzare una nuova
immagine della Madonna con bambino sostituendola
a quella rubata nel 1993.
Nel 1988 venne inaugurata la nuova ed attuale sede.
Nella nuova sede si riunirono per deliberare aiuti ai
castegnatesi ma anche alla popolazione non residente.
La scuola Nikolajewka a Brescia, orgoglio nazionale
degli Alpini, vede la collaborazione anche degli alpini
locali.
Durante le calamità naturali in Friuli, Irpinia ed Astigiano gli Alpini non fecero mancare il loro aiuto e calore.
Successivamente fu costruita la cappella dell’alpino in
località franceschine, in ricordo di padre Marcolini e
don Carlo Gnocchi, “giganti” tra le fila alpine.
Non manca la partecipazione sportiva: gare di sci di
fondo, di slalom, tiro al piattello, tornei di calcio e gare
di bocce.
Nel 2003 la gara di regolarità Montana, campionato
europeo, fu vinta da Magri Bruno, Avvenire Paolo ed
Emiliano Barbisoni, nostri alpini sono stati premiati dal Comune di Castegnato, dal gruppo di zona di
Ome e a Cimmo di Tavernole.
Nel 2010 fu posta la croce sul monte Trabucco, voluta
espressamente dall’allora capogruppo Silvio Berto-

glio, con la collaborazione del gruppo Alpini di Breno
con i quali siamo gemellati.
Venendo ai nostri giorni: nel 2017 viene eletto il nuovo capogruppo Giovanni Fratti dando inizio ad una
nuova avventura; nel 2018 il gruppo festeggia il 95esimo della fondazione. Nel 2019 viene sostituita la croce sul monte Trabucco ormai deteriorato dalle intemperie in collaborazione con il gruppo Alpini di Breno.
Nel 2020 in periodo COVID, gli Alpini hanno partecipato a varie attività di servizio sociale a Castegnato e
Brescia in collaborazione con Protezione Civile e Associazione Carabinieri.
Nelle attività sportive Marco Balasso e Sergio Bonomini hanno partecipato a varie competizioni provinciali e regionali con ottimi risultati.
Attualmente Marco Balasso è il campione in carica
nella staffetta 3x1500.
Negli Europei del 2016 ha partecipato con la maglia
della nazionale, ottenendo un ottimo risultato.
Quali sono i nostri propositi per il futuro?
Siamo a disposizione di tutta la comunità! Covid permettendo, nel 2023 vorremmo festeggiare il centenario del nostro gruppo. E perché no?.....auspichiamo
una nuova sede più funzionale.
Un caro saluto e un augurio a tutti i castegnatesi.
Giovanni Fratti
Capogruppo sez. ANA Castegnato
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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
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.

Parametro

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2019

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)
43 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour)
38 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro)
44 mg/l
Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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RACCOLTA DIFFERENZIATA OLTRE L’80%
SIAMO SULLA STRADA GIUSTA
La cittadinanza di Castegnato sta “lavorando sodo” quotidianamente per incrementare la percentuale di raccolta differenziata e
i dati lo dimostrano: ci stiamo attestando ad una media dell’80%.
E’ un risultato apprezzabile e degno di nota, frutto di impegno e di
senso di responsabilità.
Al netto degli abbandoni incontrollati, che ancora avvengono in
alcune zone, spesso lontane dal centro abitato, la strada è segnata e
degna di riconoscenza. Da parte dell’amministrazione ma soprattutto dell’ambiente.
Questo dato non implica un abbassamento della tassa rifiuti (tari)
che ogni utenza domestica e non domestica sostiene annualmente
per la raccolta dei rifiuti ed il conferimento presso gli impianti di
recupero; non è questo l’orizzonte che dobbiamo perseguire, visto
che il servizio esiste e pertanto va pagato. A questo proposito è bene
ricordare che l’Amministrazione non trattiene nulla degli 840.000
euro di tassazione che vengono riscossi dalla stessa ma puntualmente girati alla ditta che ha in gestione il servizio. Per di più, è
bene specificare che nella bollettazione della tari sono compresi
anche i costi dello spazzamento strade mensile, del giro quotidiano
dell’operatore addetto allo svuotamento dei cestini, della gestione
dell’isola ecologica, del recupero degli ingombranti a domicilio.

IN ARRIVO LA TARI 2020
Entro dicembre saranno recapitati a tutti i contribuenti di Castegnato gli avvisi TARI 2020, (TASSA
RIFIUTI), ed i relativi F24 per il versamento.
Il pagamento può essere effettuato in due rate con
le segueti scadenze:
prima rata entro il 31/12/2020
seconda rata entro il 31/03/2021
(oppure in UNICA SOLUZIONE
entro il 31/12/2020)

Nell’anno 2020, visto la situazione epidemiologica emergenziale e la straordinarietà della stessa,
non si terrà conto degli svuotamenti aggiuntivi dei
rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche (Delibera C.C. n.42 del
28/09/20)
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO TRIBUTI
Telefono 0302146883
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Cari lettori in questo ultimo periodo, nonostante le ristrettezze
dovute al lockdown prima e all’apertura parziale dopo, la biblioteca
ha cercato di esservi sempre vicina attivando la pagina facebook
(proponendo curiosità culturali e
informative inerenti il mondo della lettura) , organizzando varie iniziative on line tra cui letture per i
più piccoli e promuovendo la piattaforma di prestito digitale MLOL.
Fortunatamente da ottobre la biblioteca ha riaperto anche le sale di
lettura. Non ci si dovrà più fermare
nell’atrio sottostante come eravate
abituati in questi ultimi mesi; ora
sarà possibile salire direttamente al
banco prestiti e potrete liberamente girovagare tra gli scaffali per scegliere liberamente i libri preferiti.
Si dovranno naturalmente rispettare le consuete norme: controllare
la temperatura all’apposito rilevatore all’ingresso della biblioteca,

mantenere il distanziamento di almeno un metro, indossare sempre
la mascherina, igienizzarsi le mani
prima di toccare i libri. Per quanto
riguarda l’uso delle postazioni PC
e quelle delle sale studio, per ora
potrete accedervi solo su prenotazione che è necessario effettuare
telefonicamente (tel. 030 2146880
nei giorni di apertura della biblioteca) o in qualsiasi momento dalla home page del sito del comune
alla voce “Riapertura sale di lettura
della biblioteca”.
Per rendere più brevi i tempi d’attesa della registrazione dei prestiti e ottimizzare la permanenza in
biblioteca è molto utile consultare il nostro catalogo https://opac.
provincia.brescia.it/ . In tal modo
potrete visionare gli ultimi acquisti della biblioteca o prenotare comodamente da casa tutto ciò che
vi occorre ed è disponibile. Per
chi non avesse ancora le pws d’accesso basta richiederle via e-mail
(biblio@comunecastegnato.org) o
telefonicamente (030/2146880).
Tanti sono i nuovi libri che stanno
per arrivare grazie anche ad un fi-

bravo marco,
castegnato
è fiero di te
È bello scoprire, in modo spesso
inaspettato, quanti talenti esistono
all’interno del nostro Paese. Nel corso di questi anni di amministrazione abbiamo incontrato studenti eccellenti, bravi professionisti, giovani
singolari con delle passioni atipiche
ma tutti degni di nota e affermati
a vari livelli ben oltre i confini nazionali. Marco Inselvini è tra questi.

nanziamento che il Ministero per
i beni e le attività culturali e per il
turismo ha erogato alle biblioteche
degli enti statali e locali con lo specifico scopo di sostenere tutta la
filiera del libro in difficoltà, dalle
biblioteche alle librerie locali.
Un’ultima novità riguarda il personale. Il mio storico predecessore Pietro Rossi, come vi è già
stato comunicato nel precedente
notiziario, è andato in pensione e
da settembre mi ha passato il testimone. Conosco Pietro da tempo in
quanto sia la vostra biblioteca che
quella dalla quale provengo (Collebeato) fanno parte della RBBC
(Rete bibliotecaria bresciana e
cremonese): è stato uno dei motivi che mi ha convinto ad accettare questa nuova esperienza nella
vostra biblioteca immaginando di
subentrare in una realtà ben avviata e inserita nel territorio cosa che
ho avuto modo di constatare sin da
subito (oltre ad avere una bellissima sede!).
Vi aspetto in biblioteca
e buona lettura!
Cristina
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CORPO BANDISTICO CASTEGNATO
L’anno che si sta concludendo è sicuramente il più difficile nella storia dei nostri 48 anni di vita.
La pandemia ci ha costretto a fermarci per qualche mese interrompendo le nostre uscite tradizionali.
Sono venute meno le celebrazioni
ufficiali, ma il nostro impegno non
ha mai cessato di essere profuso.
Durante la pandemia abbiano infatti realizzato due video che abbiamo diffuso sui social: uno per
ricordare a tutti l’importanza di
”restare a casa”, l’altro per celebrare con le note dell’Inno nazionale
la giornata della Liberazione, il 25
Aprile.
Lo scorso 19 settembre, nel pieno
rispetto delle disposizioni sulla
sicurezza ed il distanziamento, abbiamo realizzato un grande evento
in Villa Bertoli, grazie alla grande
disponibilità della signora Fausta
che ringraziamo. Nella bella serata si sono esibiti i FUNK UP HILL
FUNKY che con grande originalità hanno fatto vivere le emozioni
dei mitici anni 70 coinvolgendo il
pubblico. A seguire il castegnatese
Marco Inselvini, da poco vincitore a livello mondiale degli “ILDA
Awards 2020” con lo spettacolo laser con effetti aggiunti-multimedia
“Leonardo II Genio Immortale”,
ha presentato The Force of Light
realizzato con Event Service per le
luci. Un meraviglioso viaggio visivo dalla nascita dell’universo fino
alle origini della vita, attraverso lo
spettacolo della luce laser.
L’attività del nostro Corpo Bandistico, nonostante difficoltà e restrizioni normative, è ripresa alla
grande.
Abbiamo risistemato e messa in
sicurezza la nostra sede con sanificazione e predisponendo i distanziamenti. Abbiamo ripreso le
lezioni con gli allievi: sono lezioni
individuali con i nuovi maestri.
Ricordiamo che la “scuola allievi”
è aperta a tutti e che le lezioni individuali si tengono due giorni la
settimana. Non ci dispiacerebbe…
anzi… poter dar vita ad una nostra
banda giovanile e a questo proposito, se avete qualche proposta su
come chiamarla fatevi sentire.

Ricordiamo che per tutti sono
aperti i Corsi di musica, le classi strumentali riguardano: flauto,
clarinetto, sax, tromba, trombone,
flicorni e percussioni. Per chi vuole informazioni, il riferimento è
Ornella Uberti 3274593785.
Se tutto andrà bene, e dobbiamo
ciascuno di noi fare la propria parte perché tutto vada bene, proporremo il ”Concerto di Natale” in collaborazione con il Gruppo Aido, il
prossimo 19 dicembre nella chiesa

parrocchiale. Noi ci stiamo preparando e sarà un modo bello per
augurarci un mondo di cose belle.
Come ultima cosa, ricordiamo che
è aperto il tesseramento al nostro
Corpo Bandistico (Euro 15,00)
come forma di sostegno ed aiuto
per le molteplici attività, impegni
ed iniziative.
Grazie a tutti.
Il Presidente
e il Consiglio Direttivo
del Corpo Bandistico Castegnato
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Giovanni Spadolini:
il Presidente galantuomo
Giovanni Spadolini era solito ripetere di avere tre anime: il giornalista, lo storico, l’uomo delle
istituzioni. Tre vocazioni, portate
avanti nella vita l’una a compendio
dell’altra, mai separate fra loro, in
grado di raggiungere una mirabile
sintesi nella forte personalità del
personaggio.
Il giornalista. Nato a Firenze nel
1925, Spadolini aveva assecondato la passione per il giornalismo
fin dall’adolescenza, artefice negli
anni di liceo, alla maniera di Piero
Gobetti, di un giornalino interamente da lui redatto, Il mio pensiero.
Dal 1949 l’impegno divenne professionale: collaboratore al Messaggero di Mario Missiroli, condivide dal 1950 l’esperienza del
Mondo di Mario Pannunzio. Nel
1955 è direttore del Resto del Carlino di Bologna e a seguire (1968)
del Corriere della sera che lascia
nel 1972, anno in cui viene eletto al
Senato della Repubblica dalla “sua”
Milano. Collabora quindi, fino alla
fine della vita, alla Stampa di Torino. Fautore da ogni tribuna di
un giornalismo libero, di cultura e
corretta informazione, formativo e
non alla ricerca estenuata della notizia a sensazione.
Lo storico. Nel 1950, a venticinque anni, è chiamato alla cattedra
di Storia moderna II (poi Storia
Contemporanea) della Facoltà di
Scienze Politiche di Firenze, titolarità che non avrebbe mai lasciato.
Come studioso rivede l’approccio
agli studi sul Risorgimento, liberandolo da ogni forma di retorica;
indaga i filoni realmente inseriti
nella società italiana, quali il movimento cattolico e quello democratico, di mazziniani e garibaldini,
che facevano dell’associazionismo
la loro forza vitale di penetrazione
nelle masse.
Le sue opere come Il Papato socialista, L’Opposizione cattolica, Giolitti e i cattolici, Il Tevere più largo,
da un lato, I Repubblicani dopo
l’unità, I radicali dell’Ottocento,

l’Italia della ragione, seguita dall’Italia dei laici e dall’Italia di minoranza, rappresentano autentiche
pietre miliari della storiografia
italiana del secondo dopoguerra.
Fino alla brillante serie di profili di
ampia divulgazione raccolti negli
Uomini che fecero l’Italia.
L’uomo delle Istituzioni. Lasciata la direzione del Corriere della
sera, Spadolini accoglie l’invito di
Ugo La Malfa ed entra come senatore nella vita politico-parlamentare. Nel 1974 Aldo Moro, capo
del governo, lo incarica di fondare

il Ministero per i beni culturali e
ambientali, che riuscirà a realizzare con straordinaria dedizione;
nel 1979 è Ministro della Pubblica Istruzione con Andreotti e nel
1981, causa la profonda crisi morale, economica, politica e sociale
attraversata dal Paese è – con Sandro Pertini al Quirinale – primo
presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica.
Segretario del Partito repubblicano dal 1979, è Ministro della Dife-
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sa dal 1983 nei governi di Bettino
Craxi e dal 1987 – fino a poche settimane dalla scomparsa (4 agosto
1994) – ricopre, come Presidente
del Senato, la seconda carica dello
Stato. Francesco Cossiga lo nomina Senatore a vita “per gli altissimi
meriti” il 2 maggio 1991. Particolarmente sentito il rapporto con
Brescia ove venne il 26 settembre
dell’82 in qualità di Presidente del
Consiglio alla manifestazione di
omaggio a Paolo VI, alla presenza di Giovanni Paolo II, ed il 28
ottobre 1991 come Presidente del
Senato per una visita alla Fondazione Civiltà Bresciana di Mons.
Antonio Fappani seguita da una
presentazione nel salone Vanvitelliano della Loggia, decisamente
gremito (anche di giovani) della
nuova edizione del suo libro Giolitti e i Cattolici.
Spadolini recava con sé, ovunque,
l’alto senso dello Stato, il rispetto delle Istituzioni, l’impegno per
l’interesse generale del paese, al di

sopra dei calcoli e degli opportunismi dei singoli o dei partiti.
Di cristallina onestà, provava disagio quando, nel pieno della popolarità, la gente lo salutava come
“il Presidente galantuomo”: l’essere
galantuomini nell’amministrare la
cosa pubblica – ripeteva – non è un
merito, ma un dovere imprescindibile di chi serve il Paese. Quando Spadolini ti passa accanto – è la
felice immagine del giornalista Indro Montanelli – lascia dietro di sé
l’odore di pulito dei lenzuoli stesi,
lavati col sapone di Marsiglia.
Europeista convinto, liberale,
democratico, dotato di una conoscenza portentosa alla base di
una cultura mai opprimente, ma
elemento illuminante per le stesse
scelte politiche, rivolgeva la sua attenzione in particolare ai giovani,
alla loro formazione. Per le nuove
generazioni ha lasciato tutti i suoi
beni alla Fondazione che ne porta il nome che ha sede in Firenze
sulla collina di Pian dei Giullari,

con questa precisa espressione di
volontà testamentaria: “C’è un desiderio, ma non è segreto. Quello
di vedere le stanze della mia casa
di Pian dei Giullari – quando non
ci sarò più – popolate di giovani
che studiano le carte e i libri che
ho raccolto nel corso di tutta la
mia vita. Aiutati da un’Università
più aperta di quella che noi siamo
riusciti a costituire e illuminati
da un amore per l’Italia maggiore
di quello che noi siamo riusciti a
trasmettere loro. Voglio che quella
casa, dopo la mia morte rimanga
la “casa dei libri”. Tutto dovrà rimanere così come è, in cima a quel
poggio di cipressi antichi: l’emeroteca, i libri, le collezioni, al servizio
delle nuove generazioni di studiosi”. E’ sepolto a Firenze, a San Miniato al Monte. Sulla sua tomba,
dopo il nome e cognome solo due
parole: “ Un italiano”, espressione
del suo amore per gli italiani e del
suo alto senso della Stato.
Franco Franzoni

Amazon espande la sua rete logistica
con l’apertura del nuovo deposito
di smistamento di Castegnato alimentato
da energia rinnovabile
Il nuovo sito creerà oltre 100 posti
di lavoro a tempo indeterminato
tra operatori di magazzino assunti
da Amazon e autisti delle aziende
fornitrici di servizi di consegna.
Il sito è stato realizzato secondo i
più alti standard di sostenibilità,
con sistemi energetici e di illuminazione innovativi, e ha ottenuto
la certificazione energetica BREEAM ‘Very Good’.
Castegnato, 30 settembre 2020 – Il
deposito di smistamento Amazon
di Castegnato, in provincia di Brescia, è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare
la capacità e la flessibilità della sua
logistica, garantendo consegne più
veloci ai clienti, in particolare nelle province di Brescia, Bergamo,
Lodi e Cremona.
Il nuovo deposito di smistamento,
che ha una superficie di circa 8.000
metri quadrati, creerà nei prossimi

anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di
magazzino. Inoltre, è previsto che i
fornitori di servizi di consegna di
Amazon assumano oltre 70 autisti
a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li
consegneranno ai clienti finali in
Lombardia. Gli ordini dei clienti saranno spediti dal più vicino
centro di distribuzione o centro di
smistamento al deposito dove saranno caricati sui veicoli dei corrieri per la consegna finale.
L’edificio ha ottenuto la certificazione energetica BREEAM Very
Good. Il tetto e le facciate sono
stati costruiti con materiali di alta
qualità per fornire un livello di
isolamento ad alta efficienza termica. Sul tetto, è stato installato
un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 150 kW di
energia elettrica (l’equivalente del
50% del consumo energetico della

struttura) e l’edificio è stato dotato
inoltre di un sistema di illuminazione completamente a LED, integrato dall’illuminazione naturale
grazie a una quantità significativa
di finestre e lucernari (pari al 20%
dell’intera superficie), il 20% in più
rispetto agli edifici standard. Un
sistema BMS (sistema di gestione
dell’edificio) monitorerà l’utilizzo
di tutte le strumentazioni presenti
all’interno dell’impianto, permettendo al responsabile del centro di
mantenere livelli fissi di risparmio
energetico. L’edificio disporrà di 30
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che agevoleranno una
modalità di trasporto a emissioni
zero. Questi interventi sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, l’impegno a raggiungere zero
emissioni di CO2 entro il 2040,
con 10 anni di anticipo rispetto
all’Accordo di Parigi.
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ASSOCIAZIONE YOUTH IN ACTION
5R ZERO SPRECHI
C’è chi lo chiama decoro urbano e chi la definisce
street art, in ogni caso per i ragazzi dell’Associazione
Youth in Action il senso è chiaro: veicolare messaggi
sulla sostenibilità ambientale attraverso la passione
della pittura; disegni semplici e chiari per diffondere una sempre più necessaria coscienza green, senza
aspettare che siano solo le grandi aziende o lo Stato ad
assumere iniziative ma ogni singolo cittadino, soprattutto mediante comportamenti quotidiani.

A settembre è stata la volta delle cabine di via Ermes
Gatti e all’interno del parco Concordia, in passato lo
furono quelle di via Martiri della Libertà e via Magenta.
In più, oltre a dare colore al nostro territorio, questa
attività consente di cancellare scritte (spesso volgari)
che vengono fatte in modo abusivo e maleducato da
parte di qualche ragazzotto poco rispettoso delle regole e degli spazi pubblici.

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
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CARA MINORANZA,
PROVIAMO A FARE POLITICA?
Cari consiglieri di minoranza i Vostri ripetuti inviti
alla pacatezza nei nostri confronti hanno, come sempre, un che di agrodolce che porta a chiederci: “da chi
volete farVi compiangere?”.
Accusate la maggioranza di supponenza, di arroganza, di mancanza di empatia e di spirito democratico e
tante altre belle qualità che Voi ritenete di incarnare.
Per quanto ci riguarda, la polemica con Voi non ci
interessa affatto, siamo stati votati per risolvere i problemi dei cittadini, non per perderci nelle chiacchiere,
fatto salvo quando i Vostri interventi, proposte o critiche vengono preceduti da giudizi personali negativi
su chi amministra, quando anziché ragionare sulle
scelte politiche ed entrare nel merito delle questioni,
si preferisce avanzare colpi bassi, aggiungere “aggettivi di cattivo gusto” nelle Vostre interrogazioni o interpellanze.
Vedete, le risposte che si ottengono spesso sono figlie

delle domande che si pongono, o meglio, del modo
in cui si pongono delle questioni legittime alle quali
siamo doverosamente tenuti a rispondere, ci mancherebbe altro.
Forse Vi siete dimenticati che tutti quanti siamo stati
eletti per fare politica, non per esprimere giudizi personali che nulla hanno a che fare con i ruoli che si
ricoprono; noi non abbiamo bisogno di giudicarVi,
parlano i fatti. Provate a cambiare modi nell’esprimere il Vostro pensiero e soprattutto nell’evitare attacchi
personali, nemmeno tanto velati, nel momento in cui
prendete la parola in sede di consiglio comunale, vedrete che tutto si risolverà.
Vi riesce male la parte delle vittime predestinate,
comprendiamo la frustrazione a seguito delle votazioni del maggio 2019, ma tutti quanti siamo chiamati
a fare politica e prendere decisioni in merito, non su
altro.
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IL 2020 IN PILLOLE
Durante questo difficile anno noi di Uniti per Castegnato abbiamo cercato di dare il nostro fattivo contributo affinché le scelte dell’Amministrazione potessero
cambiare in meglio.
Infatti non è un caso che le nostre richieste di migliorare la comunicazione con i cittadini si siano trasformate nella realizzazione di una pagina ufficiale Facebook del Comune, a cui vi invitiamo ad iscrivervi
(pagina “Comune di Castegnato”).
Non è un caso che le nostre richieste di migliorare la
Sicurezza in paese si siano trasformate nell’adozione
di misure, quali ad es. l’utilizzo della vigilanza privata
e l’implementazione del sistema di video-sorveglianza, volte a contenere episodi di vandalismo accaduti
nel periodo estivo in Piazza Dante e a controllare meglio il territorio.
Non è un caso che i nostri legittimi dubbi sulla modifica alla viabilità di Via Collegio siano ancora oggi
oggetto di studio da parte dell’Amministrazione affinché si riescano a ridurre i flussi veicolari creatisi dopo
tale modifica.
Ciò dimostra che anche la Maggioranza, sotto sotto,
condivide, apprezza e fa propri i nostri spunti, le nostre proposte e le nostre riflessioni.
A tal fine chiediamo, come desiderio di fine anno, che
l’Amministrazione riveda e migliori la gestione del
verde pubblico e la pulizia delle strade di Castegnato.
Non riteniamo corretto che il Comune spenda quasi 200.000 euro all’anno per avere parchi, vie e luoghi pubblici, come ad es. il cimitero, spesso sporchi o
comunque in condizioni al limite della decenza. Vorremmo iniziare il 2021 con un paese ordinato e pulito!
Un altro desiderio che ci piacerebbe venisse esaudito è l’individuazione, da parte della Maggioranza, di

misure compensative per tutelare i proprietari di terreni fabbricabili di Castegnato che, da Giugno a questa parte, si sono visti deprezzare i loro beni a fronte
dell’aumento del 40% del contributo di costruzione
disposto dall’Amministrazione.
La Maggioranza ha infatti introdotto importanti incentivi per i possessori di aree dismesse e di fabbricati già esistenti da rivalorizzare, ma nel contempo ha
salassato chi, da anni, paga le tasse su terreni che la
stessa Amministrazione o le precedenti hanno reso
edificabili.
Non riteniamo corretto che per raggiungere un condivisibile obiettivo di riduzione del suolo agricolo si
debbano “bastonare” coloro che hanno acquisito dei
diritti di edificabilità e quindi è auspicabile che, quantomeno, possano fruire di misure di compensazione.
Sappiamo benissimo che amministrare un paese non
sia affatto semplice e che sia praticamente impossibile accontentare tutti, esigiamo però dalla Giunta che
essa operi garantendo adeguata TRASPARENZA e
CONDIVISIONE di contenuti.
Il 2020 è stato un anno molto duro per tutta la nostra
Comunità perché ai problemi della “quotidianità” si
sono aggiunte purtroppo anche le sofferenze e il dolore causati da una pandemia che ancora oggi non è
stata debellata.
Ne approfittiamo quindi, a conclusione di questo articolo, per augurare a tutti Voi di trascorrere un sereno
Natale e iniziare il 2021 carichi di rinnovate speranze
ed energie, nella consapevolezza che solo il CORAGGIO di essere e sentirsi UNITI potrà risollevare le
sorti di Castegnato e non solo. Noi ci siamo!
Il gruppo Uniti per Castegnato
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