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A Castegnato arriva lo Scuolabis
Con l’anno scolastico 2017/18 il
Comune di Castegnato ha deciso
di adottare il progetto integrato di
car pooling scolastico e pedibus
Scuol@BIS, ideato e gestito da
Agenda 21 Consulting, per migliorare il trasporto degli alunni
a scuola. Castegnato è il primo
comune della provincia di Brescia ad aderire alla rete Scuol@
BIS. Il comune della Franciacorta
si aggiunge così alle 25 amministrazioni pubbliche che negli ultimi anni stanno sperimentando con
successo e soddisfazione questo
innovativo progetto, tra Veneto,
Lombardia e Trentino. Il sistema
car pooling, in particolare, sostituisce le tradizionali linee di scuolabus, con evidenti vantaggi per le
comunità locali, sia in termini di
risparmio economico per le casse
comunali e per le famiglie degli
alunni, sia in termini di impatto
ambientale, riducendo le emissioni e l’inquinamento acustico.
Inoltre, grazie alla condivisione
dei viaggi casa scuola, il progetto
aiuta a rafforzare i legami tra i genitori, aumenta le occasioni di incontro e socializzazione, favorendo così anche l’integrazione della
popolazione di origine straniera
nel tessuto sociale.
Ma in pratica come funziona
Scuol@BIS? Scuol@BIS è di fatto un accordo volontario formato
tra due o più famiglie per accompagnare a scuola i ragazzi utilizzando una sola auto o organizzando linee di pedibus su percorsi in
sicurezza. La società incaricata dal
Comune si occupa di tutta la parte
logistica e di facilitazione per organizzare le famiglie che hanno
aderito al progetto, attraverso contatti diretti con i genitori, incontri
pubblici sul territorio, visite “porta
a porta” e tavoli di quartiere. Il tutto è supportato da una piattaforma
webgis che fornisce all’amministrazione pubblica un valido strumento di supervisione dello stato
di avanzamento del progetto.
Grazie alla costituzione di “equipaggi” di car pooling fissi e organizzati, si realizza la condivisione degli spostamenti tra vicini di

casa, in maniera sistematica e sicura, risparmiando almeno la metà
dei viaggi casa-scuola e decongestionando il traffico nelle ore di
punta intorno ai plessi scolastici,
con un evidente impatto positivo
anche sul resto della popolazione
residente in quelle aree.
Per la popolazione che abita più vicino a scuola (entro massimo 800
metri) , attraverso l’attivazione
di una o più linee di pedibus, una
sorta di “autobus umano”, gruppi
di una decina di alunni , accompagnati da almeno due genitori,
percorrono insieme la strada che li
separa dai cancelli dei plessi scolastici, aumentando le occasioni di
attività motoria, di conoscenza del
territorio e dei comportamenti corretti da tenere come pedoni.
Il lavoro che si svolgerà durante
l’estate, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, cercherà di
ascoltare e capire le diverse esigenze delle famiglie, per garantire
la soluzione migliore e più soddi-

sfacente per tutti. I genitori che intenderanno poi aderire al pedibus
o al car pooling sottoscriveranno
delle semplici norme di comportamento per garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema. Il
Comune prevede di supportare la
buona riuscita del progetto accordando dei benefit agli “autisti” che
saranno coinvolti nel car pooling,
come l’accesso a parcheggi riservati davanti a scuola.
Il progetto Scuol@BIS rappresenta un passo in avanti nel ripensare
la mobilità nel nostro territorio,
cercando di renderla più sostenibile sotto tutti i punti di vista (economico, ambientale e sociale), e un
incentivo per rinsaldare il senso di
comunità e mutuo aiuto tra i cittadini.
Luciano Cristini
Assessore alla Pubblica Istruzione
Gianluca Cominassi
Sindaco

Lo psicologo in Farmacia!
L’idea di fornire al cittadino un servizio di consulenza e supporto psicologico gratuito nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione e la
Farmacia Comunale e si pone come finalità quella di promuovere un’azione che garantisca una migliore qualità della vita e offra risposte ai
bisogni dei residenti che versano in situazione di fragilità.
Riteniamo che la farmacia si configuri sempre più come una sorta di
presidio socio-sanitario del territorio e il rapporto di fiducia, che si crea
con il proprio farmacista, fornisca un senso di sicurezza che potrebbe
facilitare la formulazione di una richiesta di aiuto. L’accesso ai servizi
di consulenza psicologica è un’opportunità della quale poche persone
usufruiscono per diverse ragioni, dalla difficoltà nel sostenere i costi, alla
scarsa conoscenza o pregiudizio legato alla forma di aiuto psicologico.
Per tali motivi la farmacia ci è parso uno dei luoghi più adatti per rompere un tabù che spesso accompagna le problematiche connesse al disagio
psicologico e relazionale che, in molti casi, rimangono irrisolte e taciute
nel silenzio della propria intimità o nella segretezza di ambiti ristretti.
Da qui l’idea di promuovere un punto di ascolto e di risposta ai bisogni
dei cittadini con caratteristiche di facile fruibilità e rispetto della privacy.
In questo contesto la consulenza non ha finalità di tipo psicoterapeutico
e si rivolge a soggetti singoli, alle coppie e alle famiglie, purché cittadini
maggiorenni e residenti a Castegnato. I minorenni potranno accedere al
servizio solo se accompagnati da almeno un genitore e su consenso di
entrambi.
Lo psicologo offrirà gratuitamente un servizio di accoglienza e consulenza psicologica della durata massima di 3 colloqui; lo sportello rappresenta infatti un intervento di sostegno breve e si pone l’obiettivo di
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Casa dello Studente a Castegnato:
l’esperienza continua
Prosegue la proficua collaborazione tra Comune di Castegnato
e Casa dello Studente. Collaborazione cominciata il 12 ottobre
2015 e attiva ancor oggi presso l’Istituto comprensivo Padre Vittorio
Falsina in orario pomeridiano. Il
servizio si occupa a trecentosessanta gradi del benessere scolastico degli alunni: dalle ripetizioni
in tutte le materie al metodo di
studio, dal rapporto con genitori
e insegnanti all’orientamento scolastico o alle consulenze psicologiche. Non solo. Grazie alla presenza di un’equipe di psicologhe,
sono presenti percorsi ad hoc per
tutti quei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali o difficoltà
certificate. Il che è reso possibile
grazie alla condivisione con gli insegnanti di misure dispensative e
compensative, volte ad agevolare
il piano di lavoro.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2016/17 sono stati accolti 58
studenti, con una prevalenza, in
termini di fasce scolari, di medie e superiori benché non sia-

no mancate le elementari. Fiore
all’occhiello per gli operatori del
servizio è che tutti gli utenti frequentanti la filiale di Castegnato
risiedono nell’omonimo Comune.
Un primato che testimonia quanto le famiglie credano nell’efficacia di un aiuto compiti strutturato, il cui accesso è agevolato dal
prezzo, se pensiamo che la tariffa
oraria parte da un minimo 5€ e
arriva a poco più di 8€ (i fratelli godono di sconto). Vero snodo
rispetto alle tradizionali ripetizioni svolte in casa da professori in
pensione o studenti universitari, è
che le suddette quote sono scaricabili dai genitori poiché, essendo
l’Associazione culturale trasformatasi in Cooperativa sociale da
gennaio 2017, rilascia fattura. E’
bene ricordare inoltre che vengono impiegati giovani studenti laureati e laureandi, preferibilmente
del territorio (hanno lavorato ben

21 castegnatesi negli ultimi 10
mesi, senza contare la Dott.ssa
Ivana Balasso, responsabile di filiale) per impartire le lezioni. Una
scelta che favorisce il peer to peer,
ossia i giovani affiancati dai giovani, e che crea un’occupazione,
facilmente conciliabile con l’università, per tutti coloro che la frequentano. Questa possibilità viene
concessa ai soli che, a seguito di
un percorso di selezione e formazione, siano ritenuti idonei.
A nome della Cooperativa, un sincero ringraziamento al Comune,
all’Istituto comprensivo e alle famiglie di Castegnato per la fiducia accordataci, nella speranza sia
adeguatamente ripagata dalla passione e professionalità che anima
il nostro lavoro.
Per info: www.casadellostudente.
net oppure telefonare al numero
333.6487413

promuovere il benessere psicologico e offrire uno spazio di ascolto e
orientamento per chiunque si trovi in situazioni di disagio o che desideri
avere risposte adeguate a problematiche di natura psicologica. L’intervento di consulenza avrà come scopo quello di aiutare la persona a far
chiarezza dentro di sé e attivare, quando possibile, le proprie risorse oppure individuare i Servizi presenti sul territorio che possano offrire una
presa in carico specialistica.
ORARI SPORTELLO
Accoglienza e informazioni presso la Farmacia Comunale
ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 15.00 alle ore
16.30 e ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore
17.30 alle 19.00. Colloqui di consulenza presso il Centro Civico ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 e ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle
ore 15.00 alle 17.00. Per informazioni è possibile rivolgersi al
personale della Farmacia Comunale (0302721841) o contattare la dott.ssa Ghizzardi al n. 3472788669.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO
ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861
FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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Tra le iniziative per i 25 anni della
Associazione Pensionati, l’ambulatorio di geriatria
e gli incontri di educazione alla salute.
Nell’ambito delle iniziative per i 25 anni, il Consiglio ha già realizzato alcune iniziative che sono
state molto partecipate.
Il 3 febbraio un incontro sul tema: “Gli anziani
sono un costo o una risorsa per la nostra società?”
che ha avuto come relatori Giuseppe Orizio (segretario provinciale Fnp-Cisl) e Duilio Gussago
(segretario provinciale Spi-Cgil).
Il primo marzo, con l’Amministrazione comunale, l’incontro sul tema: “Nuovi anziani crescono”
con la dottoressa Cristina Cornali (specialista in
geriatria) e Silvia Quaresmini, assessora ai Servizi
sociali.
In occasione di questo incontro, sono stati presen-

tati gli Incontri di educazione alla salute ed è stato
inaugurato l’Ambulatorio geriatrico in convenzione con l’Associazione Pensionati, gestito dalla dottoressa Cristina Cornali.
I giorni e gli orari di apertura dell’Ambulatorio geriatrico, con tariffe ridotte per i residenti in Castegnato, sono affissi al Centro Sociale in Via Agostino Gallo, ma è possibile contattare personalmente
la dottoressa Cristina Cornali al3899772924.
Ricordiamo che nei locali messi a disposizione dal
Comune al Centro Sociale in Via Agostino Gallo è
già attivo il servizio di podologia proposto da Maria Franceschini: chi ne ha necessità, deve prenotarsi allo 0302140006.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegn
astou 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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La solidarietà dell’istituto comprensivo
Il terremoto che ha colpito la
scorsa estate molti comuni del
centro Italia ha emozionato tutti
quanti. Le immagini provenienti
da Amatrice ed altri paesi vicini
hanno suscitato dovunque un moto
di solidarietà che si è manifestato
attraverso la raccolta di fondi. Le
successive scosse, con il loro carico di dolore e vittime hanno ulteriormente rafforzato questo sentimento.
Anche Castegnato, ed in primo
luogo la scuola, ha partecipato
generosamente nella campagna
di sostegno alle zone terremotate.
L’Istituto Comprensivo, grazie al
lavoro disinteressato di insegnanti
e genitori, ha organizzato una serie di iniziative benefiche che hanno permesso di raccogliere oltre
5.000 €.
Ogni plesso ha adottato una scuola corrispondente. L’infanzia ha
scelto di destinare i fondi per l’omologa scuola di Norcia (PG), la
primaria ha individuato nel Comprensivo di San Severino Marche
(MC) l’oggetto delle donazioni,
mentre le famiglie della secondaria hanno finanziato progetti per la
scuola di Amatrice (RI).
Il 10 e l’11 di maggio una delegazione (composta da Dirigente
Scolastico, Sindaco e rappresentanti di Insegnanti, Genitori e protezione civile) si è recata nei primi
due paesi per portare il segno della

vicinanza e solidarietà per la popolazione colpita dal sisma. Solo
Amatrice non è stata oggetto di
visita perché la particolare situazione ha sconsigliato di arrecare
ulteriore disturbo.
Il viaggio è particolarmente riuscito. I dirigenti scolastici delle
scuole hanno accolto la delegazione con un grande entusiasmo
e sensibilità. L’ospitalità ricevuta,
pur in una situazione di estremo
disagio per le tante privazioni, ha
permesso di stabilire un contatto
umano straordinario, oltre che un
sentimento di condivisione difficilmente spiegabile.

Nonostante le tante distruzioni, ancora ben visibili, i doppi turni che
costringono i bambini a frequentare alternandosi nelle classi mattino
e pomeriggio, le piccolissime aule
alloggiate in moduli, la mancanza
di adeguati finanziamenti per soddisfare i numerosi bisogni, i due
dirigenti scolastici hanno ospitato
la delegazione mostrando il sorriso dei bambini, l’entusiasmo dei
ragazzi, la riconoscenza degli operatori della scuola.
Entrambi i paesi hanno ringraziato
sentitamente tutti coloro che hanno partecipato a questa straordinaria raccolta.

Dott.ssa Simona Tortora

Raineri Gomme

Odontoiatra

Pneumatici per auto e moto
delle migliori marche
Montaggio ed equilibratura
Assetto ruote
Trasformazioni
Custodia pneumatici
www.rainerigomma.com

Via Francesco Franchi, 50 - Castegnato
Tel. e Fax 030 2141034
Borgo Dental Clinic
Borgo Pietro Wűhrer, 23 - Brescia
Tel. 030 360169
simona.tortora@alice.it
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Uova cariche di solidarietà
L’Istituto Comprensivo di Castegnato ha completato la raccolta
di fondi per le scuole delle zone
terremotate. Il consiglio di istituto
ha deliberato di devolvere quanto
raccolto nel corso di quest’anno
scolastico in beneficienza per i paesi colpiti dal sisma del 24 agosto
scorso.
In occasione della Pasqua, infatti,
è stata fatta una raccolta straordinaria di fondi attraverso l’acquisto di uova di cioccolata, grazie
all’intervento del vicesindaco Patrizia Turelli. Gli studenti e le famiglie hanno partecipato in modo
entusiasta dimostrando la propria
generosità verso i coetanei che in
questi mesi hanno dovuto subire le
ristrettezze imposte dal terremoto.
Sono state acquistate oltre 500
uova di Pasqua che hanno fruttato
un ricavo di 1.389 € a cui si aggiungono tutti gli altri fondi raccolti nel corso dell’anno.
Genitori e studenti dei tre plessi
(infanzia, primaria e secondaria)
hanno fatto a gara nei mesi scorsi
per manifestare la propria solidarietà con diversi progetti a scopo
benefico. Non meno importante,
però, è stato l’apporto degli insegnanti che hanno promosso e
coordinato, in prima persona, le
iniziative che hanno consentito di
raggiungere queste cifre.

Complessivamente sono stati raccolti 5.100 € che saranno devoluti
a tre diverse scuole:
• la scuola dell’infanzia di Norcia
per 1.540 €
• la scuola primaria di San Severino Marche per 1.540 €

Uova d'autore
Per la scuola di Castegnato la Pasqua è stata
foriera di una splendida sorpresa. Gli alunni
delle classi quarte della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo hanno, infatti, ottenuto
una bellissima vittoria al Progetto didattico
“Uova d'autore", indetto dal Centro commerciale Elnos di Roncadelle, che richiedeva la decorazione di uova pasquali in polistirolo.
Sabato 15 aprile sono state premiate le tre uova
più originali e creative e il primo premio è stato
assegnato alla classe 4 D.
Genitori, alunni e insegnanti hanno partecipato alla emozionante premiazione presso Elnos,
che si è conclusa con la rottura e la degustazione di un gigantesco uovo di cioccolato. Il
premio consiste in una donazione di 500 € per
l’acquisto di materiale didattico.

• la scuola secondaria di Amatrice
per 2.058 €
Nel corso del mese di maggio i soldi verranno consegnati alle scuole
per contribuire all’organizzazione
del prossimo anno scolastico.

AUTOFFICINA - MECCANICA

DIESEL
di Bettini Pietro
Viale del Lavoro, 71 - CASTEGNATO (Bs)
Tel. e Fax 030 2140810
Cell. 335 1219994
bettini.pietro@libero.it

Riparazioni Veicoli Commerciali
in genere
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La scuola muse-o di Castegnato
Castegnato, 8 aprile 2017
La scuola trasformata in un museo all’avanguardia con ragazzi
di terza media nel ruolo di guide
museali di un percorso scientifico
didattico aperto al pubblico ed alle
scuole. Un’esposizione scientifica
creata con i tesori che questo Istituto conserva nascosti come gioielli in un vecchio forziere dimenticato in soffitta. Si scende al piano
interrato della scuola media di Castegnato e una luce stranamente
intensa svela inaspettati Tesori.
Lo sguardo si smarrisce, da ogni
parte vorresti guardare; gentili
voci ti accolgono e ti guidano in
uno spettacolare viaggio nella storia della Terra e di alcuni dei suoi
abitanti: cristalli perfetti e giganteschi, fossili antichissimi, straordinarie e misteriorse conchiglie.
Sotto lo sguardo dei visitatori, si
mettono in mostra tutte le classi
mineralogiche del pianeta, decine
di conchiglie di molluschi oceanici con le più perfette geometrie e
poi i resti di antichi organismi che
parlano a chi guarda di come fosse la Terra milioni di anni fa…ma
non sono questi i veri tesori della
Mostra.
Come in un piccolo Muse, operosi alunni di 13-14 anni illustrano,
porgono, fanno sperimentare la
Conoscenza e la passione nata in
loro nello scoprire che la Scienza è
parte della Storia dell’uomo e che
loro, in questo momento ne sono i
protagonisti.
Nativi digitali che tengono tra le
mani cristalli, gasteropodi, resti di
organismi millenari, e che con fervore condividono con tutti senza
un click, quello che hanno scoperto a scuola.
Castegnato, 10 aprile 2017
L’ampio spazio è ormai spoglio.
Nella favola di Cenerentola, dopo
la mezzanotte, la principessa torna
ad essere vestita di stracci, i baldi
destrieri timidi topolini e la carrozza una semplice zucca, …banale l’analogia, ma efficace. Qui
qualcosa però, è rimasto, è presente nell’aria ricolma di energia,
nelle pareti che trasudano l’eco di
voci allegre, nei laboratori che rimandano alla mente la visione di

alunni seduti per terra e intorno,
come ipnotizzati, bambini di tutte
le età, con dietro i loro genitori,
anch’essi rapiti.
Silenzio. La mostra è finita, ma
nel cuore di molti resterà per sempre il suono delle cose scoperte.

La mostra è stata preparata in due
mesi di duro lavoro, sotto la guida
sapiente della prof.ssa Nicoletta
Fiotta, ideatrice e vera protagonista dell’iniziativa, coadiuvata nelle tre giornate dalla prof.ssa Elisa
Castellotti. Le insegnanti hanno
coordinato 32 studenti che hanno
svolto la funzione di guide, ma
hanno anche collaborato alla preparazione della mostra stessa. La
scuola si è avvalsa dell’importante
contributo della famiglia Guari-

noni e di Carlo Andreoli, sempre
solleciti e disponibili.
I visitatori sono stati più di 700
con persone di tutte le età e provenienti non solo da Castegnato,
ma da tutta la provincia da Brescia
fino a Salò. A loro vanno aggiunte le molte classi dell’Istituto che
hanno partecipato a questa grande
festa con visite didattiche
Alla prossima edizione.
Vi aspettiamo numerosi.

UNA GIORNATA SPECIALE
PER GLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA
Si è svolta giovedì 30 marzo, in collaborazione con la locale sezione ANPI, l’uscita didattica per una quarantina di studenti della
scuola secondaria di Castegnato, destinazione: Gattatico in provincia di Reggio Emilia e Fossoli.
Nella mattinata, è stata visitata la casa-museo dei Fratelli Cervi,
nel pomeriggio il campo di concentramento di Fossoli nei pressi di
Carpi.
E’ stata un’esperienza molto arricchente sia per gli studenti sia per
gli adulti accompagnatori (personale docente, preside, sindaco e assessore alla cultura, tesserati anpi).
Sono due luoghi che fanno parte della nostra storia, sconosciuti ai
più, che hanno registrato un’attenzione particolare da parte degli
studenti e che invitiamo a visitare.
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Termino il mio mandato con il sorriso
sulle labbra e molta soddisfazione nel cuore!
Sono passati quattro anni da
quando l’allora sindaco Orizio
chiese la mia disponibilità a far
parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina
Margherita che gestisce l’omonima scuola materna e asilo nido:
ne rimasi sorpreso, giacché era
nota la mia tendenziale preferenza per la scuola pubblica anziché
per quella delle “private paritarie”.
Tuttavia accettai, e richiesto dagli
altri Componenti del CdA mi sono
ritrovato pure Presidente della
Fondazione.
Devo ammettere che vivere in
prima persona una realtà sino ad
allora estranea al mio vissuto, mi
ha fatto comprendere che il pluralismo educativo può favorire un
“efficiente servizio pubblico”, intendendo con il termine “servizio
pubblico” non solo il “servizio gestito dallo Stato” ma un “servizio
per tutti i cittadini”, che può essere
erogato anche da Enti accreditati e
convenzionati.
Ai Colleghi del Cda avevo chiarito, prima di accettare la carica, che
ritenevo condizioni imprescindibili, impostare la collegialità come
metodo di lavoro nella gestione
della Fondazione, indipendentemente dalla provenienza o dalla
nomina, e aprire la stessa a tutte le
attività nel territorio, con il motto
“abbattere i muri e costruire ponti”.
Ci siamo insediati a maggio 2013:
molte erano le preoccupazioni e
non sempre chiare le idee su come
operare per raggiungere gli obiettivi ma non mancavano l’entusiasmo e la voglia di essere una realtà
nuova e innovativa.
In quattro anni sono tante le cose
fatte, tante le persone conosciute,
tanti i momenti di condivisione:
come non ricordarsi del “sabato
del Regina”, del gruppo delle Co.
ma.re (Comitato Mamme Regina)
e dei Co.pa.re (Comitato Papà Regina), degli “spiedisti dell’oratorio”, dei 380 partecipanti allo spiedo di Natale, della disponibilità e
generosità di tanti Castegnatesi, e,

con l’impegno e la collaborazione
di tanti, della completa ristrutturazione dell’immobile della Fondazione.
Ho rilevato, da parte del personale,
un attaccamento alla Fondazione;
operando con loro ho avuto modo
di apprendere molto, i loro suggerimenti e le loro osservazioni sono
state per me occasione di crescita
umana e professionale e sono stati
importanti nelle scelte che ora, alla
prova dei fatti, risultano essere
state corrette; a settembre la scuola materna sarà di nuovo al gran
completo, con numero massimo
di bambini, così come il nido. E
ancora pur in assenza di un contributo economico finalizzato all’accoglimento di bambini disabili da
parte di Stato e Regione alle scuole paritarie (riconosciuto invece
alle scuole pubbliche) e per questo
aiutati in parte dal Comune, tra i
nostri piccoli utenti nella scuola
dell’infanzia quest’anno avremo
un bambino diversamente abile a
cui provvederà la Fondazione autofinanziandosi con proprie iniziative; consideriamo la sua presenza
non motivo di disagio ma un’opportunità di crescita anche per gli
altri, fino ad oggi non praticabile
per difficoltà organizzative ed economiche e non certo per una voluta discriminazione.
Ovviamente è stato indispensabile
un rapporto di concreta collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, che ha condiviso sia il

“modus operandi” che le scelte del
CdA.
Una cosa posso affermare con certezza: di fronte differenti opzioni,
senza timore è stata scelta la strada
meno facile, quella dell’innovazione, quella non ripiegata sul presente ma piuttosto proiettata verso
una dimensione futura, scelta possibile per la condivisione e il supporto di quanti hanno collaborato.
Devo ringraziare quelle persone
che hanno condiviso con me prima l’apprensione per le difficoltà
del percorso iniziale, la soddisfazione di vedere un’inversione di
rotta su tanti problemi, e poi, il risultato, che pareva incredibile, di
riuscire ad ottenere in solo quattro
anni una “rinnovata” sede per la
Fondazione. E, ancora, grazie per
la vicinanza di tante persone nei
momenti di “arrabbiature contro
tutto e tutti”, per avermi supportato e sopportato in questo percorso
che, forse con poca modestia, ritengo abbia consolidato il ruolo
che compete alla nostra scuola:
“una sana e bellissima realtà della
nostra Comunità”; come pure ringrazio i componenti del C.d.A., in
particolare don Fulvio per il sostegno dato soprattutto nel periodo
iniziale, i nostri volontari, i soci
sostenitori, il gruppo CO.MA.RE,
il gruppo dei papà, tutti i genitori e
tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento dei nostri
obiettivi, l’Amministrazione Comunale, i nostri grandi e piccoli
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benefattori; un grazie al dott. Carmelo Digrado, revisore dei conti
sempre prodigo di utili consigli, e
al dott. Giambattista Pasinetti nostro pragmatico commercialista;
come voglio ricordare e ringraziare in modo particolare tutto il
nostro personale insegnante e ausiliario che, grazie alla dimostrata professionalità e disponibilità,
consente di mantenere viva una
realtà fondamentale ed indispensabile per Castegnato.

Un plauso speciale va fatto ai
nostri “alpini volontari” Pedretti, Bolpagni, Ziliani, alle nostre
volontarie più assidue, Andreoli,
Dongu.
Ho incontrato persone che a vario
titolo si dedicano con passione a
creare un ambiente in cui cultura
ed educazione saranno trasmesse
alle nuove generazioni, ove anche i più giovani hanno e avranno
spazio per crescere e impegnarsi,
costruendo quell'attitudine alla cit-

Il 22 di aprile è stata posata presso la sala da gioco della scuola dell’infanzia “Regina Margherita”
una targa in ricordo di Nadia Pulvirenti.
A nome della Fondazione ringraziamo prima di
tutto i familiari di Nadia che ci hanno permesso di
ricordare la figlia.
La nostra desidera essere una celebrazione perché
celebrare significa esprimere rispetto e identificarsi negli ideali e nei valori morali di Nadia. Vogliamo che i nostri bambini, con il suo esempio,
imparino a conoscere questi valori e li traducano
in regole e linee di condotta che li aiuti a compiere
le scelte individuali ritenute adatte al loro progettò
di vita. Così come ha fatto lei.
Ricordarla non è un sentimento regressivo, un andare indietro, come si fa con le cose passate, ma il
ricordo intende essere una risorsa, una possibilità
per tenere vivi i suoi ideali e integrarli nel presente, dunque un prolungamento dello spirito generoso di Nadia.
«Perché nella notte ci sono anche le stelle»

tadinanza attiva che farà di loro i
protagonisti del futuro..
Non ho remore ad ammettere che
errori saranno stati fatti, ma è noto
che soltanto chi non agisce non
sbaglia e, come in tutte le cose
della vita, si può sempre fare di
più e meglio: come di più e meglio
farà, ne sono certo, chi proseguirà
il percorso intrapreso alla Fondazione Regina Margherita.
Buon lavoro a tutti!
arch. Giuseppe Buffoli
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Nei mesi scorsi abbiamo intitolato il parco a sud del centro civico, in via Martiri
della Libertà a Tina Anselmi; una scelta
per valorizzare l’impegno civico e politico
delle donne nella storia d’Italia. Di seguito
una breve nota sulla sua figura:
La notorietà di Tina Anselmi non deriva tanto dal
contributo da lei personalmente dato alla Resistenza, quanto dall’attività
politica da lei svolta nel
dopoguerra. Eppure proprio la guerra partigiana
ha determinato le sue scelte. Tina Anselmi, infatti,
decise da che parte schierarsi quando, giovanissima, vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti che li impiccarono.
Divenne così staffetta della brigata autonoma
“Cesare Battisti” e del Comando regionale del
Corpo volontari della libertà. Nel 1944 si iscrisse alla DC e - non si era ancora laureata in lettere all’Università Cattolica di Milano - partecipò
attivamente alla vita del suo partito, non dimenticando mai le ragioni profonde della sua scelta
antifascista. Tina Anselmi è stata via via dirigente sindacale dei tessili, incaricata dei giovani
nella DC, vice presidente dell’Unione europea
femminile. Parlamentare dalla V alla X legislatura eletta nella Circoscrizione Venezia-Treviso,
ha fatto parte delle Commissioni Lavoro e previdenza sociale, Igiene e sanità, Affari sociali,
occupandosi molto dei problemi della famiglia
e della donna. Ha inoltre presieduto per due
volte la Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla Loggia P2. Tina Anselmi è stata tre volte
sottosegretaria al Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale, una volta ministra del Lavoro, due volte ministra della Sanità. Si deve a
lei la legge sulle “pari opportunità” ed è stata tra
gli autori della riforma che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2004 ha promosso
la pubblicazione del libro intitolato Tra città di
Dio e città dell’uomo. Donne cattoliche nella
Resistenza veneta di cui ha scritto l’introduzione e un saggio.

LA NOSTRA ACQUA
Pubblichiamo il solito aggiornamento sui dati
essenziali delle analisi più che mensilmente 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 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. In questi ultimi due pozzi il
livello di Nitrati è stazionario.
Parametro	Analisi Maggio 2017
Cromo
Non rilevabile
Cromo esavalente
(Cr VI)
Non rilevabile
Nitrati
(Pozzo via Risorgimento)
16 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour) 44 mg/l
Nitrati
(Pozzo via del Lavoro)
45 mg/l
Mercurio
Non rilevabile
Arsenico
Non rilevabile
Cianuro
Non rilevabile
Benzene
Non rilevabile
Composti organici
clorurati
Non rilevabile

Le regole per i
nostri amici a 4 zampe
Riceviamo segnalazioni, spesso confuse, su quali siano le norme che regolano la fruizione del territorio di
Castegnato per i nostri amici animali, principalmente
ovviamente per i cani. Ciò, in parte, è anche dovuto ad
un’errata cartellonistica ancora presente in alcuni parchi, che provvederemo a sostituire il prima possibile. Il
Regolamento Comunale però parla chiarissimo, e riportiamo quindi una sintesi di cosa è consentito, vietato o
obbligatorio:
È consentito:
1. Introdurre i cani nei parchi, nei giardini e in tutte le
aree pubbliche aperte, purché siano tenuti sempre al
guinzaglio. L’accompagnatore deve essere idoneo a seconda della razza e mole dell’animale.
È vietato:
1. Introdurre cani o altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, nelle aree appositamente predisposte per il gioco (ossia le zone dei parchi che hanno scivoli, altalene,
dondoli o altri giochi per bambini o ragazzi)
2. Far circolare i cani senza guinzaglio
Per i cani per cui la normativa lo preveda, è obbligatorio
l’uso della museruola, su tutte le aree pubbliche.
Richiamiamo inoltre all’attenzione circa la raccolta delle feci dei propri animali, perché alcune zone vengono
oramai abitualmente utilizzate come “bagni pubblici”.
I trasgressori saranno ovviamente sanzionati, con una
somma che può andare dai 50 ai 300 euro.
Ricordiamo che sul territorio Comunale è presente
un’are di “sgambamento” cani, dove gli animali possono
essere lasciati liberi senza guinzaglio. Gli stessi padroni
lamentano una scarsa cura dell’area, ma è compito dei
padroni raccogliere gli escrementi dei propri animali.
L’Amministrazione Comunale farà il possibile per mantenerla in ordine, ma se qualche padrone o Associazione particolarmente sensibile volesse prendersi in carico
la gestione dell’area, anche organizzando corsi per gli
animali, siamo disponibili a valutare la concessione di
Patrocinio.
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25 Aprile a Castegnato
Come da tradizione, a Castegnato si è celebrato il
25 aprile, un giorno carico di ricordi e di emozioni,
scandite dal corteo lungo le vie del Paese, l’onore ai
monumenti d’arma, ai caduti in battaglia e ai martiri
della Resistenza. È stata celebrata la Santa Messa in
ricordo di tutte le vittime e a seguire il discorso ufficiale di Silvia Spera, membro della segreteria della
Camera del Lavoro di Brescia. Nel pomeriggio, al
parco Calini, si è potuta rivivere una rievocazione
storica con tanto di mezzi e di rappresentazione teatrale, allietata dalle canzoni d’epoca dell’Associazione Dodicinote.

Con l’arrivo della primavera
è ritornata la voglia di prendersi cura di alcuni “dettagli”
del nostro Paese, spesso coperti e consumati dall’usare
del tempo e dello smog; è
questo lo spirito con il quale
Attilio Andreoli, un passato
da bancario e un presente da
culture dell’arte, ha ripreso
l’attività di recupero di alcuni
manufatti presenti a Castegnato, ma probabilmente sconosciuti ai più….”un semplice dovere civico” commenta
Attilio.
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PERSONAGGI INSIGNI (che nel passato hanno fatto
molto per il BENE della nostra Comunità):
Agostino Gallo
A Castegnato, nel cuore antico del
paese, c’è una via non molto lunga ed un po’ traversa, intitolata ad
un certo Agostino Gallo. Per chi
non ha mai avuto la curiosità di
sapere chi fosse questo personaggio( anche se su internet si trova
facilmente oramai tutto ), voglio
svelare innanzi tutto che non era
nostro compaesano, che pur essendo bresciano non possedeva alcun
terreno a Castegnato ne, pare, vi
abbia mai abitato. Ed allora perché l’Amministrazione comunale
a metà dell’800 gli dedica una via
? Quali meritorie opere ha fatto per
il nostro paese, questo personaggio
che è vissuto nel corso del XVI secolo (nasce nel 1499 e muore nel
1570) quando certamente il nostro era un borgo insignificante nel
panorama socio-economico della
terra bresciana dato che nel censimento di cent’anni dopo( 1610)
non contava che “600 anime delle
quali utili 140 “? A mio avviso, la
risposta più plausibile a tale domanda va cercata guardando al
contesto economico e culturale,
quasi esclusivamente agricolo, che
l’amministrazione civica post-risorgimentale del nostro paese aveva di fronte, nel fare alcune scelte
sulle nuove intitolazioni delle vie .
Castegnato allora era “governato”
dagli esponenti delle famiglie contadine proprietarie più importanti
ed Agostino Gallo insieme ad un
altro bresciano (il Tarello) era già
conosciuto (e famoso)nel mondo
agricolo sia come scrittore, per via
dei suoi molti trattati tra cui ricordiamo le famose “Dieci giornate
di Agricoltura e dei piaceri della
villa”sia come agronomo sperimentatore (e possidente) “ nulla ho
scritto, o pochissima cosa, che eseguito non abbia con le mie mani,
o che non abbia fatto eseguire per
mio proprio conto, o veduto praticare dagli altri” per aver indicato
e promosso grandi innovazioni nel
campo delle rotazioni agricole e
nei metodi di conduzione dei terreni. E dunque chi più di questo
famoso agronomo bresciano, meritava di essere “celebrato” come

esempio per i nostri numerosi contadini? Forse solo indirettamente,
ma gli insegnamenti agricoli di
Agostino Gallo , hanno certamente contribuito, nel corso dei secoli, a migliorare il modo di fare
agricoltura nei nostri campi e di
conseguenza hanno fatto Bene
alla nostra comunità, portando miglioramenti nelle condizioni di vita
della nostra gente. Ricordare a perenne memoria il suo nome su una
insegna viaria, era il doveroso tributo che i “reggenti” di allora con
tutto il mondo agricolo locale gli
dovevano.
Pietro Trebeschi
La sua famiglia originaria non
era di Castegnato ma più probabilmente di Gussago . Nel nostro
paese i Trebeschi arrivano con il
padre di Pietro, Andrea Trebeschi
chiamato come amministratore a
“gestire” i possedimenti e le aziende agricole di un nobile, Camillo
Sala, cittadino bresciano, che ne
aveva anche a Castegnato . Alla
morte di questo nobile senza eredi,
Andrea Trebeschi , ne acquisisce(nel 1809) quale erede universale
per via testamentaria, tutte le proprietà. Il nostro Pietro è il figlio
maggiore(nato il 17 gennaio del
1826) di Andrea che purtroppo
morirà giovanissimo lasciandolo
orfano a soli 7 anni . Dopo gli studi
primari e liceali fatti in città, troviamo nel 1845 il giovane Pietro
iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’università di Padova,
dove, come molti altri studenti di
allora partecipa alle “contestazioni” pre-risorgimentali. Si arruola
come volontario nei “corpi Franchi” che combattono per l’esercito piemontese nella prima guerra
d’indipendenza (battaglia di Magenta), prende parte con gli altri
due suoi fratelli all’insurrezione di
Brescia (10 giornate) combattendo
a fianco di Tito Speri . Nel 1849 si
laurea in legge . Nel 1851 si sposa
con Matilde Angela Pedeni e pur
mantenendo la residenza a Brescia,
avendo avuto in eredità i possedimenti paterni di Castegnato passa
molti mesi all’anno nella palazzi-

na padronale sita in via san Martino all’interno del cortile agricolo
oggi di proprietà Boldini . Il giovane dott. Pietro Trebeschi partecipa
anche alla seconda guerra d’indipendenza (quella delle battaglie
di San Martino e Solferino ) guidando come capitano un battaglione della guardia nazionale. Subito
dopo l’unità d’italia (1860)diventa
finalmente notaio e si avvicina alla
sinistra storica diventando amico
e grande sostenitore dell’on. Giuseppe Zanardelli futuro ministro
della giustizia e successivamente
anche premier del neonato Regno
d’Italia . Pietro Trebeschi viene
eletto sindaco di Castegnato per la
prima volta nel 1867 e rimarrà tale
ininterrottamente fino al 1889 (per
oltre 22 anni) mettendo al servizio
del paese le sue personali conoscenze politiche e la sua indubbia
competenza professionale (come
notaio mise a punto atti importantissimi come quello della vendita
“del convento”dalle suore dorotee alle suore della carità, quello
relativo al travaso del patrimonio
della Congrega di carità a favore
del futuro asilo infantile “regina
margherita” e molti altri acquisti
di aree d’interesse pubblico) . Con
il sindaco Trebeschi inizia davvero per il nostro piccolo paese, un
periodo ricco di iniziative di carattere amministrativo e di grandi
progetti e realizzazioni pubbliche.
Con lui si può dire che Castegnato si “svecchia” abbandonando la
perdurante inerzia politica e l’eccessiva prudenza (e/o parsimonia)
nelle spese che tutte le amministrazioni precedenti avevano sempre
assunto a criteri guida del nostro
Comune. Con lui si costruisce( a
debito) il nuovo edificio comunale
, fecendone la sede anche di alcune aule scolastiche . Frutto della
sua personale pressione politica
sull’on. Zanardelli (che a Iseo aveva il suo collegio elettorale)è anche l’aver ottenuto per Castegnato
una stazione/fermata sul tracciato,
avviato nel 1883, della neonata
ferrovia Brescia –Iseo. E con la realizzazione della piccola stazione,
la necessità di collegarla al nostro
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municipio con uno scenografico
viale alberato. A mio avviso però,
il capolavoro politico del sindaco
Trebeschi, è stato quello di essere
riuscito ad ingrandire il perimetro
amministrativo del nostro territorio sottraendo contrade e frazioni
sparse ad altri comuni contermini
come quelli di Rodengo Saiano
(Case –contrada Borbone),Travagliato(Pianera e Pianerino) e persino Passirano (camaione)senza
creare con loro, grandi dispute o
contenziosi giuridici. Con quella
operazione che fu suffragata in
alcuni casi anche da un risultato
referendario positivo ( mi riferi-

sco a quello sottoposto alle famiglie della Pianera) , Il comune di
Castegnato aumentò del 50% la
sua popolazione ( e le relative entrate tributarie) portandola a 1540
abitanti ( era il 1879) uscendo
definitivamente da un periodo di
insignificante“letargo e marginalizzazione politica”a livello provinciale.
Non a caso è stato detto di Trebeschi che fu sindaco “del progresso” per Castegnato. E meritatamente alla sua morte i reggenti
del tempo vollero dedicare la via
principale del paese al suo nome.
Tutto questo fu merito di un uomo

che cresciuto nel mito patriottico
del Risorgimento(non a caso alcune vie importanti del paese portano i nomi delle località in cui si
svolsero famose battaglie di quel
frangente storico) anche dopo le
sue dimissioni da sindaco avvenute nel 1889 si è sempre sentito ugualmente impegnato, fino
all’ultimo anche come semplice
consigliere, nel far crescere l’appartenenza, l’identità, il civismo
dell’Italia e del nostro paese. La
sua ultima presenza in consiglio
è datata 3 maggio 1900. Il notaio Pietro Trebeschi morirà pochi
giorni dopo all’età di 74 anni.

GRUPPO CARITAS, PARROCCHIA, PROTEZIONE CIVILE,
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, COMMERCIANTI
E TANTA GENEROSITà
Con queste due righe vorremmo cogliere l’opportunità per ringraziare l’Amministrazione Comunale
dell’aiuto verso il gruppo Caritas, ma nel contempo
è l’occasione anche per noi, come gruppo, di fare il
punto della situazione.
L’anno scorso, verso la fine di ottobre, si è svolta la
seconda raccolta alimentare, destinata alle persone
bisognose di Castegnato. Questa iniziativa è partita
dalla consulta comunale ai servizi sociali che, con il
progetto “Noi solidali” in collaborazione con Caritas,
visto il costante aumento delle varie povertà sul nostro territorio si è cercato il modo di attuare praticamente un piccolo aiuto verso queste realtà.
Ad oggi in dispensa si aiutano 45 famiglie di Castegnato per un totale di 169 persone (104 adulti e 65
minori); vorremmo far notare cosa distribuiamo settimanalmente a queste famiglie:
Pasta 100 kg
Riso 40 kg
Latte 90 litri
Farina 50 kg
Legumi (fagioli e piselli) 132 scatole
Tonno 116 scatole da 400 gr
Ogni 15 giorni viene distribuito:
olio di semi 45 litri
zucchero 45 kg
Come potete ben notare, vengono distribuiti generi di
prima necessità, una goccia nel mare della povertà.
Tenete presente che i beni della raccolta alimentare si
esauriscono, quindi anche noi andiamo a fare la spesa al magazzino Caritas “Ottavo giono” ed in parte
vengono forniti dalla Comunità Europea, che chiede
conto di quanto viene distribuito con la compilazione
di appositi registri. Un particolare ringraziamento va
ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che contribuiscono con i propri mezzi al trasporto
dei prodotti.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta, commercianti ed acquirenti, persone che in anonimato ci offrono aiuti economici ed in
silenzio aumentano la dispensa.
Le uniche entrate economiche della Caritas sono date
dalla partecipazione a Franciacorta in Bianco, dove
l’iniziativa ha portato in cassa Euro 2843, grazie al
signor Salogni, fornaio noto a Castegnato, che ha prestato il suo lavoro gratuitamente per sfornare pizze e
pane fatti al momento.
Dall’anno scorso sia la parrocchia che i servizi sociali
versano un contributo economico sul conto corrente
Caritas.
Vorremmo chiarire i criteri di assegnazione per poter entrare in dispensa: le famiglie o anche le singole persone residenti a Castegnato che si trovano nel
bisogno devono portare all’assistente sociale l’ISEE,
tramite questo una commissione apposita, che si riunisce regolarmente, valuta le necessità e se idoneo il
nominativo viene trasmesso alla dispensa, non aiutiamo solo quelli…..i soliti, il nostro aiuto va a chi ha
effettivo bisogno, dopo un’accurata valutazione.
Per chi volesse aiutarci economicamente abbiamo
aperto un Conto Corrente presso la banca di Credito
Cooperativo di Castegnato intestato a “Caritas”.
Grazie.
Gruppo Caritas Castegnato
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Notizie che fanno bene
COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia

Spett.le Ditta/Azienda
di Castegnato (BS

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319
Cod. fiscale e P.IVA 00841500176
http://www.comunecastegnato.org – sindaco@comunecastegnato.org
Lì, 15 marzo 2017
Spett.le Ente,
mi permetto di disturbare, per condividere con Lei un ambizioso progetto di recupero che l’Amministrazione Comunale sta intraprendendo per restaurare la cappella di via Palestro, di concerto con
alcuni cittadini attenti e disponibili alla salvaguardia delle bellezze del nostro territorio.
Essendo la santella sottoposta al vincolo della Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici
di Brescia, abbiamo necessità di attenerci alle prescrizioni del caso ; per questo motivo, abbiamo
incaricato a titolo gratuito l’architetto Francesco Mazzetti, anch’egli residente a Castegnato, che ha
interloquito con la Soprintendenza stessa, stilando un disciplinare di lavori necessari da effettuare per
recuperare la struttura muraria e riportare a nuova luce gli affreschi presenti in essa.
Con la presente, siamo a sottoporre alla Vostra attenzione questo progetto, affinché siate partecipi con
noi di questo percorso virtuoso per la salvaguardia e la buona conservazione delle opere d’arte ancora
oggi presenti nei nostri territori. Oltre al sostegno ideale, ci permettiamo di renderVi edotti circa la
presenza di alcune modalità di erogazione di contributi che potrebbero agevolare la Vostra disponibilità, una su tutte il cosiddetto Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio
culturale: chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla
legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
A prescindere dall’aspetto meramente economico, la vera sfida sarà quella di coinvolgere più persone
possibili per questo sforzo comunitario, riconoscendone la generosità dimostrata.
Ringrazio sin d’ora per l’attenzione dimostrata e il tempo che mi ha voluto dedicare.
Cordiali saluti
Il sindaco
Gianluca Cominassi
Spalle
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L’amore per la fatica non ha età...
In queste pagine vorremmo dare
spazio ad uno sport poco conosciuto, ma che ha con tanti nostri
compaesani un feeling particolare… la corsa campestre.
Sono tanti infatti i bambini del
Motus Atletica che d’inverno si
cimentano in gare di corsa in mezzo a campi e parchi, nonostante il
freddo, la pioggia e la neve… Ma
oggi vorremmo parlare di chi bambino non è più, ma che nonostante

le primavere che passano, ama ancora indossare le scarpe chiodate
e faticare nel fango e nel gelo… i
nostri master Alessandro Galenti,
Angela Serena e Paola Falappi,
che hanno brillato ai campionati
Italiani Master di Corsa Campestre svoltisi a Ugento (LE) il 5
marzo scorso.
Gara perfetta di Alessandro Galenti nella categoria SM45, che
raggiunge un insperato terzo posto

e sale sul terzo gradino del podio.
Sfortunata invece la gara di Angela Serena, che nonostante una caduta, riesce comunque a raggiunge
un ottimo quinto posto nella categoria SF40. Ottimo anche il risultato di Paola Falappi, madre di Angela, che si piazza al sesto posto di
categoria.
Complimenti a tutti, perché siete
la dimostrazione che l’impegno e
la fatica pagano!

2016: un anno da record per i trapianti
Cari amici concittadini è con vero
piacere che approfitto della possibilità concessa per fare con voi il
punto della situazione sull’argomento trapianti, in Italia, ma non
solo.
Il 2016 è stato un anno da record,
con italiani sempre più generosi
e un sistema trapianti sempre più
efficiente ed efficace.

Numero di Trapianti
effettuati in Italia
dal 1992 al 2016

Questo è quanto si rileva dalla lettura del report annuale sull’attività
della rete trapiantologica italiana.
L’attività di donazione ha avuto
un’impennata mai rilevata prima
d’ora. Su tutto il territorio italiano,
nel 2016, sono stati effettuati 3736
trapianti, +13% rispetto ai trapianti effettuati nel 2015.
Ciò è dovuto ad un aumento dei

numeri di donatori per milione di
abitanti, arrivati sul territorio italiano nel 2016 a 24,3 pmp, registrando un +7,5% rispetto al 2015,
permettendo per la prima volta
dopo anni una riduzione di pazienti in lista d’attesa. Questi numeri
pongono l’Italia al di sopra della
media europea ma ci danno ancora
ampi margini di miglioramento.
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Contestualmente è aumentato anche il numero dei donatori utilizzati: 1596 donatori, +11,5% rispetto
al 2015; una crescita indicativa del
miglioramento delle performance
delle attività di trapianto e implicitamente, una dimostrazione di
quanto ormai la cultura della donazione sta entrando sempre di più
nella vita degli italiani. Cultura
che i volontari AIDO cercano di
diffondere capillarmente su tutto
il territorio, partendo dalle scuole,
proponendo incontri molto divertenti con i bimbi della primaria
fino ad arrivare nei palazzi istituzionali, ottenendo finalmente decreti e leggi degni di un paese che
guarda al futuro. Questi numeri
incoraggianti non devono però far
dimenticare che ancora abbiamo
liste di attesa che, sebbene ridotte
rispetto all’anno precedente, contano quasi 9000 persone. Sembra
incredibile ma un’intera comunità,
che conta tante persone quanto gli
abitanti di Castegnato è in attesa di
un organo per tornare ad avere una
vita degna di questo nome. A partire da questo dato, non dobbiamo
abbassare la guardia ne possiamo
permetterci di sederci sugli allori,
La via maestra da seguire, fino a
quando la scienza non giungerà
a scoprire eventuali forme nuove per gli organi e i tessuti e più
progredite terapie, deve essere la
formazione e la diffusione di una
cultura della solidarietà che si apre
a tutti e non escluda nessuno.
Ma guardiamo ora per un attimo
fuori dai nostri confini in modo da
poter capire in due paesi simili per
cultura al nostro, Spagna e Francia, come funziona e confrontare i
numeri italiani col resto d’Europa.
Il Sistema dei Trapianti Spagnolo
(ONT) con 43,4 donatori per milione di popolazione si conferma
per il 25 anno consecutivo leader
a livello mondiale.
Nell’anno 2016 sono stati eseguiti
ben 4818 trapianti da 2018 donatori e l’efficiente sistema spagnolo
fa sì che solamente 5500 persone
sono oggi in attesa di un organo.
Anche per la Spagna i numeri, rispetto all’anno 2015 indicano un
aumento dei donatori e una riduzione delle liste d’attesa.
Discorso a parte merita la Francia,

nazione in cui dal 1 gennaio di
quest’anno è entrato in vigore una
nuova legge che definisce quali siano le modalità di espressione del
rifiuto al prelievo di organi e di
tessuti dopo la morte. Ricordo che
in Francia è in vigore dal lontano
1976 la legge “Cavaillet” che rende ogni cittadino francese un presunto donatore di organi, tranne
nel caso in cui durante la propria
vita vi si fosse opposto. L’obiettivo dell’emendamento entrato in
vigore pochi giorni fa è quello di
far diminuire il tasso di opposizione che, nel paese, si aggira attorno
al 30%.
Pur con i suoi limiti e contraddizioni, la legge francese, ha permesso
negli ultimi anni almeno 5700 trapianti, con un aumento del 5%
annuo. Di contro le liste d’attesa
francesi sono molto nutrite, più di
14000 persone sono in lista, ma la
particolare organizzazione della
rete trapiantologica francese, con
tempi d’attesa molto corti e centri
d’eccellenza a livello europeo fanno si che il 96% dei pazienti ricevano l’organo in tempo utile.
Ritengo doveroso menzionare tra tutti, il Centro Trapianti
dell’HÔPITAUX UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, centro
che ha permesso, in passato, a
cittadini di Castegnato di tornare
a vivere e che in un futuro, spero
imminente, possa permettere ad
altri nostri concittadini in attesa di
un organo di avere una vita degna
di questo nome.
Concludo sottolineando che i numeri raggiunti dall’Italia nel 2016
sono il frutto di un intenso lavoro
di squadra. Uno sforzo continuativo portato avanti dal Centro Nazionale Trapianti con le Regioni,
evidenziando che è aumentata e
migliorata l’attività dei coordinamenti e il numero delle segnalazioni dei probabili donatori. Tutto
ciò va visto come un risultato importante ed una concreta speranza
in più per i nostri pazienti in lista.
Questa situazione impegna anche
noi del Gruppo Comunale AIDO
“Luigi Stabile” a continuare
nell’azione di informazione e sensibilizzazione sul territorio verso
una generalizzata cultura della donazione per aumentare il numero

dei nostri aderenti e quindi di potenziali donatori.
Giuseppe Di Perna
PRESIDENTE DEL
GRUPPO COMUNALE AIDO
«Luigi Stabile»
CASTEGNATO

Tesserina dei donatori spagnoli (ONT)

Tessera dei donatori francesi (ADOT)
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DAI GRUPPI CONSIGLIARI
LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
È LA NOSTRA PRIORITà
Nell’ultimo consiglio comunale si è concluso l’iter di approvazione della variante al PGT attuata
dall’amministrazione comunale. Un lavoro complesso e lungo che ha impegnato l’amministrazione, nel
solco dell’attuale normativa, ad adeguare alcune situazioni e previsioni non più attuali.
Il nuovo PGT prevede una riduzione importante in
termini di consumo di suolo. Ben 112.000 m2 sono
stati riportati a destinazione agricola. È noto che una
parte importante di quest’area sarebbe stata acquistata (non regalata!) dall’amministrazione e vincolata
come area utilizzabile per servizi pubblici. Il PGT
prevedeva, infatti, di acquisire, a scomputo degli
standard di qualità aggiuntivi che i proprietari dovevano versare all’amministrazione, due aree destinate
rispettivamente alla realizzazione del polo scolastico
e alla realizzazione di un parcheggio scambiatore nella zona a nord della stazione. Le differenti condizioni economiche, la crescita demografica rallentata, ci
hanno fatto scegliere di valorizzare gli attuali edifici
scolastici, evitando un ulteriore inutile consumo di
suolo agricolo in linea con la nuova legge regionale
e con gli obiettivi del nostro programma elettorale. Il
parcheggio scambiatore non rientra attualmente negli
obbiettivi strategici da attuare a livello comunale: se
le politiche di trasporto provinciali dovessero prevedere la realizzazione di un parcheggio scambiatore
alle porte di Castegnato l’acquisto dell’area avverrà
a carico della provincia e degli enti interessati e non a
spese del nostro comune.
Nelle osservazioni votate è stata approvata inoltre
un’importante variazione legata al teleriscaldamento,
servizio che, a seguito di un accordo tra Cogeme e
una fonderia di Castegnato, permetterà di riscaldare
molte abitazioni e produrre energia elettrica senza o
quasi consumo di metano, grazie all’utilizzo del calore derivante dai processi produttivi. Si punta in questo
modo a favorire l’allacciamento di nuove unità abitative, riducendo gli impatti indiretti derivanti dalle
emissioni di singoli impianti di riscaldamento, meno
efficienti e più inquinanti rispetto alla centrale di teleriscaldamento.
Riduzione del consumo di suolo agricolo e valorizzazione dell’esistente: questo era il nostro obiettivo,
questo è il risultato della variante!
Siamo consci della situazione ambientale di Castegnato e siamo consapevoli che gli sforzi fatti fino ad
ora non posso essere sufficienti. Per questo motivo
continuano gli sforzi per cercare di ridurre l’impatto
ambientale che gravita sul nostro paese:
- Grazie ad un bando sono state reperite le risorse che
hanno consentito di piantare 600 nuove piante in di-

verse parti del Paese e di prevedere
le opere necessarie per la gestione nella fase di attecchimento
iniziale (irrigazione, potatura…).
- Procedono i lavori di messa
in sicurezza del sito discarica
Pianera che porteranno ad isolare la matrice inquinata, evitando che gli inquinanti presenti
possano disperdersi nella falda e nel
terreno circostante. Una volta completati i lavori di
messa in sicurezza l’area verrà interamente piantumata per dare vita ad un bosco di 50.000 m2 a sud
del paese.
- Prosegue il lavoro di sostituzione dei pali di illuminazione con la tecnologia LED (ormai più del 50%
dei pali presenti nel nostro comune) che permetterà di
ridurre gli impatti ambientali, il consumo energetico
e l’inquinamento luminoso.
- Si sta avviando il progetto ScuolaBis, servizio di
car-pooling per favorire e incentivare la condivisione
di mezzi di trasporto privati per il tragitto casa-scuola in sostituzione parziale dello scuolabus. L’obiettivo è semplice: ridurre l’impatto legato alla presenza
di un numero elevato di veicoli, spesso con un solo
passeggero, cercando di limitare il numero di veicoli
circolanti ed il tragitto dello scuolabus. Naturalmente
senza smettere di incentivare il piedibruk!
Tanti progetti, tante iniziative per la cura del nostro
ambiente. Probabilmente tutte queste iniziative non
sono ancora abbastanza ma certamente vanno nella
giusta direzione: l’attenzione all’ambiente, la valorizzazione delle risorse ambientali locali e la mitigazione dell’inquinamento derivante dalle attività presenti sul nostro territorio.
Dispiace constatare, ancora una volta, che nemmeno
su questo tema di fondamentale importanza per il nostro paese si riesca però a trovare un minimo di condivisione con il gruppo di minoranza. Non sarebbe
certamente un demerito per nessuno superare per un
momento le contrapposizioni politiche, evitando di
opporsi a prescindere e condividendo insieme alcune
iniziative nell’interesse del nostro Paese.
È così difficile comprendere i motivi per cui si vuole
cercare di incentivare l’utilizzo di una centrale di teleriscaldamento che consente di riscaldare abitazioni
e produrre energia elettrica utilizzando il calore prodotto da una fonderia del territorio che diversamente
andrebbe disperso nell’ambiente?
Fabio Baroni
Civica Castegnato
www.facebook.com/civicacastegnatobs
info@civicacastegnato.it
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I BASTIAN CONTRARI
In alcuni articoli della Maggioranza pubblicati su
questo periodico siamo spesso stati tacciati di essere dei “bastian contrari”, di votare sempre contrari in
Consiglio Comunale, di essere “scarsamente responsabili” del nostro ruolo ecc. Ciò non è affatto vero e vorremmo sfatare alcuni falsi miti più volte propagandati,
ma andiamo con ordine:
La Minoranza vota sempre contraria? No, in diverse
occasioni come nel caso dell’approvazione del nuovo
Statuto e del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale abbiamo votato favorevolmente così come siamo
stati favorevoli all’approvazione della convenzione comunale con l’Ass. Anziani e Pensionati di Castegnato,
al regolamento delle Entrate e abbiamo altresì condiviso molte delle Osservazioni presentate dai singoli cittadini relative alla III Variante al PGT ecc.
Perché, quindi, in molti casi non si condivide quanto
portato in Consiglio Comunale? Perché molto spesso non ci viene fornita la documentazione necessaria
all’esame dei vari punti all’ordine del giorno oppure
tale documentazione è incompleta. Ad es. abbiamo discusso in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione
in mancanza di una Delibera richiesta dal Revisore dei
Conti; abbiamo discusso di una variante urbanistica
corredata da una richiesta in cui mancavano addirittura
alcune firme ecc. Come possiamo votare favorevoli e
avallare documenti irregolari, imprecisi, oppure fidarci delle mezze-verità che ci vengono centellinate solo
durante le varie sedute? Oltre alle questioni “formali”
ci sono altre motivazioni che inducono la Minoranza a
votare contraria? Indubbiamente sì, oltre alla “forma”
ci interroghiamo sempre sul contenuto di quanto viene
portato a nostra conoscenza e ci chiediamo se le scelte
operate dall’Amministrazione possano portare beneficio a tutti i Castegnatesi. Qualora ci rendiamo conto
che l’interesse del paese può essere tutelato in maniera più efficace non possiamo far altro che cassare le
proposte della Maggioranza e, come spesso facciamo,
proporre i nostri emendamenti. Sono proprio il senso
di responsabilità e la consapevolezza del ruolo che la
Legge, non la bontà celeste della Maggioranza, ci attribuisce a non farci condividere talune delle proposte
di chi ci amministra. Non potevamo che essere contrari
al piano di diritto allo studio 2016/2017 già solo per la
prefazione: “La scuola sarà sempre meglio della merda” ma anche perché vi erano pochissime iniziative per
i nostri ragazzi in grado di far conoscere loro le nostre
tradizioni.
Non potevamo che essere contrari alle schizofreniche
e continue modifiche ai vari regolamenti (verde pubblico, cimitero, unioni civili ecc.) in quanto dirette solamente a risolvere i problemi dell’oggi senza aver un
minimo sguardo al futuro e alla prevenzione.
Non potevamo che essere contrari ad un Bilancio, seppur formalmente corretto, in cui non vi sono idee, non
vi sono investimenti e le cui variazioni sono numericamente insignificanti.
Non potevamo che essere contrari ad una Variante urbanistica, (s)vendutaci dall’Amministrazione come
variante a tutela del suolo e approvata solamente per
risolvere alcuni “conti in sospeso” con i privati senza
nulla aggiungere di più nella sostanza e senza tener conto che approvata tale Variante ne hanno subito avviata
un’altra ecc. A ruoli invertiti l’attuale Maggioranza po-

trebbe condividere le vostre proposte? Sulla base dell’esperienza
acquisita crediamo di no. Ad
oggi infatti quando abbiamo
presentato le nostre iniziative,
le nostre richieste di modifica, di emendamenti ecc. puntualmente e quasi sempre le
stesse sono state bocciate dalla Giunta e dalla Maggioranza.
La cosa che ci desta perplessità è
che in molti casi presentiamo osservazioni richiamandoci a normative e testi di legge eppure
l’Amministrazione, che ha la possibilità di avvalersi di
tecnici in grado di valutare la bontà di quanto proposto, non accoglie comunque le nostre istanze. Forse per
presunzione, forse per arroganza, forse per mala fede?
Questo non lo possiamo sapere, ma ci pare assai ridicolo che l’Amministrazione e la Maggioranza che più
volte ci critica perché non condividiamo le loro scelte
è la stessa compagine che, a ruoli invertiti e dinnanzi
a proposte oggettive, vota contraria a prescindere accampando scuse e arrampicandosi sui vetri pur di non
ammettere che qualcuno, al di fuori della loro cerchia, è
più lungimirante, più puntuale e più competente. Quindi in futuro se i ruoli si invertiranno assisteremo ancora
all’eterno battibecco Maggioranza/Minoranza - proposte formulate/contrarietà alle stesse? Noi crediamo che,
se avremo l’onore di amministrare Castegnato, molte
cose potranno cambiare in meglio. Tanti anni di opposizione, di controllo, di battaglie per ottenere documenti, istanze ecc. ci hanno fatto capire che amministrare
un Comune è impegnativo, è difficoltoso, è oneroso in
termini di tempo e di energie ed è per questo che un
Amministratore con la A maiuscola dovrebbe innanzitutto essere competente, adeguatamente preparato e
dovrebbe saper cogliere idee e proposte che gli vengono presentate, indipendentemente da chi le presenta.
Dopo tanti anni abbiamo capito che le scelte, laddove
vengono condivise, portano un miglior risultato a tutta
la cittadinanza e un’Amministrazione davvero lungimirante e non “stitica mentalmente” – cit. dovrebbe capire che le proposte e le osservazioni della Minoranza
non sono da considerare un inutile fardello, come gli
attuali amministratori purtroppo ritengono, ma un’occasione di confronto, di analisi e di crescita reciproca.
Purtroppo finché a Castegnato vi sono amministratori
che reputano giusto, buono e bello solo ciò che promana dalle loro menti e giudicano con diffidenza tutte
le altre idee e proposte, pur avendo gli strumenti per
valutarne la correttezza, non andremo molto lontano.
Finché vi sono amministratori che sbandierano uguaglianza, democrazia, partecipazione, libertà e nel contempo boicottano consulte perché ritenute “una perdita
di tempo” in cui si osa proporre idee non allineate al
loro pensiero unico beh, fino ad allora, lo scontro con
chi ci amministra sarà sempre frontale e i battibecchi
saranno purtroppo inevitabili.
Qualora i ruoli si dovessero invece invertire ci impegneremo a valutare con serietà ogni istanza, ogni richiesta, ogni osservazione dei cittadini e di chi li rappresenta perché crediamo che per amministrare bene
un Comune sia necessaria la giusta dose di coerenza,
imparzialità, competenza e soprattutto la capacità di
saper ascoltare anche pareri “esterni” al fine di compiere scelte in grado di tutelare pienamente Castegnato.
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FESTA DI SAN VITALE

11-15 MAGGIO 2017 - CASTEGNATO
Dall’11 al 15 maggio la comunità di Castegnato ha
festeggia il suo patrono San Vitale, il martire cristiano le cui spoglie, provenienti dalle catacombe di San
Callisto a Roma, sono venerate nella chiesa parrocchiale dal 1685.
La festa del patrono per Castegnato è la più antica e
coinvolgente e trova il suo momento più significativo
nella processione solenne lungo le vie del paese. Solo
ogni dieci anni, però, le spoglie di San Vitale escono
dalla chiesa parrocchiale e sono portate in processione; l’ultima volta è stato nel 2015 con le celebrazioni
straordinarie ricche di eventi e cerimonie religiose.
Le molteplici iniziative che ha programmato il Comitato di San Vitale, hanno tutte avuto una grande partecipazione: il concerto dell’Associazione 12Note;
le serata con il gruppo “Fuori dal coro”; la mostra
concorso di pittura Dino Decca; il pomeriggio musicale dalle suore; i mercatini di San Vitale; la mostra
del Gruppo Fotografico di Castegnato “I dipinti della
parrocchiale e le santelle”; la pesca…

Le cerimonie religiose sono stati momenti più partecipati: la sera di sabato 13 con l’esposizione dell’urna
del martire; domenica 15 il mattino la celebrazione
liturgica ed il pomeriggio la processione solenne per
le vie del paese con accompagnamento del Complesso Bandistico Castegnato; lunedì 15 la reposizione
dell’urna. Particolarmente apprezzate sono state le
proiezioni serali di immagini sulla chiesetta di Santa
Maria e le composizioni floreali delle “donne dei fiori” realizzate con migliaia di fiori di carta crespa che
hanno ornato le vie del paese, il sagrato della chiesa e
della chiesetta di Santa Maria.

mostra concorso di pittura
premio dino decca
È di Margherita Gargiulo l’opera che la giuria del Concorso di pittura Dino Decca
(composta dal Prof. Elia Ravelli, Emanuela Montagnoli Vertua - Restauratrice e
dal Prof. Luigi Bertoli - scultore) ha deciso premiare nell’edizione 2017 che aveva
come tema I colori della festa. Questa la motivazione della Giuria sull’opera
vincitrice che portava come titolo: “I colori della festa di primavera”
“L’opera interpreta in maniera naturalistica il tema della mostra. L’esplosione di
colori della primavera e’ la festa che la natura ci sa offrire. L’artista si è espressa
con mano sicura. La dimensione dell’opera concorre a raggiungere l’intento
espressivo.”
Il Secondo premio è stato assergnato a Matilde Cervino (Festa di colori) ed il terzo a Giuseppe Orlandi
(Cacocromia).
Come prevedeva il bando del Concorso di pittura predisposto dal Comitato di San Vitale, l’opera premiata
resterà a Castegnato e andrà a far parte della “Galleria” del Comune.

