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Uniti nella diversità: l’Europa a Castegnato
Buongiorno a tutti e benvenuti in
Italia.
E’ con grande piacere che porgo
i più calorosi saluti da parte della Comunità di Castegnato, che
rappresento in qualità di sindaco.
Castegnato è un paese della Franciacorta, rinomata zona tra Brescia
e il lago di Iseo.
Abbiamo aderito con favore, alla
piacevole richiesta di collaborazione che ci è giunta da parte della
signora Teresa Monetti, presidente
dell’associazione di gemellaggio
della Valtenesi, che ringrazio di
cuore per l’opportunità offertaci.
Così pure ringrazio di cuore tutti i
suoi collaboratori che ci hanno accolto calorosamente e con i quali
stiamo lavorando da tempo per offrire una buona accoglienza a tutte
le nazionalità qui presenti.
Da subito abbiamo aderito alla
proposta di far parte del comitato
di gemellaggio così come immediatamente ci siamo attivati per
riscoprire il gemellaggio che avevamo in corso con la cittadina di
Trujllo (Spagna).
Credo fortemente che il “mondo
non finisca a Castegnato, nemmeno a Brescia e nemmeno all’Italia”, il mondo è grande, la stessa
Europa ne rappresenta una parte,
certo importante ma non esclusiva. Mi piace pensare che siamo
sempre più chiamati ad avere un
respiro internazionale, è doveroso e al tempo stesso necessario:
nessuno può pensare di salvarsi da
solo.
La settimana impegnativa che ci
apprestiamo a vivere insieme, è
un prezioso segno di speranza
per noi qui presenti, per i nostri
concittadini, per le generazioni
future; abbiamo il dovere di seminare speranza, di trasmettere a
chi incontriamo che non possiamo
chiuderci nelle nostre case e fare
finta che oltre a noi ci sia il vuoto.
Dobbiamo recuperare il progetto
iniziale di chi ha fondato l’Europa, di chi credeva e giustamente
riteneva che l’Europa è prima di
tutto un’opportunità, un’occasione
di stabilità geopolitica, di ricerca e
di garanzia di una pace duratura,

come mai è avvenuto da 70 anni a
questa parte.
Dobbiamo avvertire tutti quanti,
nessuno escluso, la responsabilità
che sta sopra di noi: proprio perché beneficiari di questa opportunità, dobbiamo godere di questa
settimana fatta di festa, di approfondimenti, di visite culturali, di
momenti di svago, di sport e di
conoscenza.
Fintanto che gli uomini avranno
il coraggio di parlarsi, di confrontarsi, di misurarsi tra di loro,
lavorando affinché le diversità siano un’occasione per unirsi, per
ritrovarsi, per dialogare tra loro il
mondo conoscerà delle pagine di

progresso e di sviluppo, non solo
economico ma soprattutto umano.
Quotidianamente apprendiamo di
violenze, di incomprensioni, di
vittime... non possiamo indietreggiare, dobbiamo dimostrare che
stare insieme è difficile, ma è la
via giusta, che richiede maggiore
fatica ma che garantisce il benessere per tutti.
Non è la paura quello che ci lega,
non può esserlo e non dovrà esserlo.
Ancora benvenuti e buona settimana a tutti.
Grazie
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato (BS)

Mobilità dei giovani in Europa:
cosa sono gli scambi giovanili e lo SVE?
Alzi la mano chi, tra i giovani,
non sogna di andare all’estero per
un periodo di studio, scoprire nuove lingue e farlo con un sostegno
economico significativo...
Tutto possibile. Non si tratta solo
di un sogno, ma di una via praticabile grazie all’Unione Europea,
che tramite il programma «Erasmus+», offre molteplici opportunità ai giovani che intendono svolgere esperienze culturali in altri
Paesi e apprendere lingue. «Erasmus+» è aperto a tutti i ragazzi,
non solo a quelli che seguono un
corso di studi o una formazione.
Con esso è possibile fare volontariato in tutta Europa e nel resto
del mondo o partecipare a scambi
giovanili, splendide occasioni di
mobilità e socializzazione.
Gli scambi giovanili
Gli scambi permettono ai giovani under 30, di diversi paesi, di
incontrarsi, vivere e lavorare su
progetti comuni per brevi periodi (massimo 21 giorni) al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Tra le attività cui potresti partecipare vi sono laboratori, esercizi,

dibattiti, giochi di ruolo, attività
all’aria aperta e altro ancora. Durante uno scambio i partecipanti
portano a termine un programma
di lavoro su una tematica specifica. Gli scambi sono opportunità
di crescita, in cui sviluppare competenze, scoprire nuove culture,
abitudini e stili di vita, soprattutto attraverso l’apprendimento tra
pari; rafforzare valori come la solidarietà, la democrazia, l’amicizia
ecc. Al termine dell’esperienza,
ciascun partecipante riceve un certificato «Youthpass», che descrive
e convalida l’esperienza di apprendimento non formale e i risultati acquisiti durante il progetto.
I fondi dell’Unione Europea coprono le spese di viaggio, vitto e
alloggio. Per partecipare ad uno
scambio è necessario candidarsi
ed essere selezionati dalle organizzazioni con progetti attivi.
Lo SVE:
Servizio Volontario Europeo
Il Servizio Volontario Europeo
(SVE) consente ai giovani dai 17
ai 30 anni e residenti in un paese
UE di svolgere attività di volonta-
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riato presso un’organizzazione no
profit all’estero e permette di vivere un’esperienza di apprendimento
interculturale in un contesto non
formale, svolgendo un’attività di
volontariato in un paese del programma o al di fuori dell’Europa,
per un periodo che va da due settimane a dodici mesi. L’esperienza unisce all’aspetto di crescita e
riflessione anche una caratteristica
formativa internazionale: è un’esperienza unica, altamente performante a livello di crescita individuale e decisamente sperimentale
perché il volontario è soggetto a
continui confronti culturali. I possibili temi dei progetti SVE e quindi le attività da svolgere spaziano
in tutti i campi dove sono attive le
organizzazioni no-profit: dall’educazione ambientale all’ecologia
e allo sviluppo sostenibile, dalla
cultura alle arti, dalla musica al
teatro, dall’assistenza ai disabili, agli anziani o agli ammalati,
all’animazione con i bambini, gli
adolescenti o i giovani, e a tanto
altro ancora. La partecipazione è
gratuita per i volontari. Le spese
essenziali per la partecipazione dei
volontari sono coperte dalla borsa
Erasmus+ che comprende: copertura completa dei costi di vitto e
alloggio; rimborso delle spese di
viaggio fino ad un massimale a seconda della distanza; assicurazione sanitaria completa per tutto il
periodo di volontariato all’estero e
formazione linguistica del paese di
destinazione. Inoltre il volontario
percepisce un’indennità mensile
per le spese personali, che varia
con il paese di accoglienza. Atelier Europeo, in collaborazione

con il CSV di Brescia, organizza
periodicamente dei momenti informativi sullo SVE; il prossimo
incontro sarà: Martedì 17 ottobre
2017 dalle ore 18.30 alle 20.30 a
Brescia presso la sede del CSV in
via Emilio Salgari 43/b.
La partecipazione all’incontro è
gratuita; è sufficiente iscriversi su
www.csvbs.it.
L’esperienza di Sanaa
Durante il periodo universitario si
possono cogliere numerose opportunità che permettono di viaggiare
rispettando il budget di uno studente. Tante associazioni propongono progetti di scambi giovanili
o programmi di viaggio a prezzi
modici, a coloro che hanno voglia
di scoprire il mondo, così, anche
io, ho deciso di sfruttare queste
possibilità.
Come prima esperienza, mi sono
recata ad Istanbul, dove ho trascorso 2 settimane con altri 40 studenti
universitari provenienti da diversi
paesi europei, seguiti dal gruppo
locale dell’ associazione. Questo
progetto non mi ha permesso solamente di conoscere la cultura turca, attraverso varie attività quali
visite guidate e attività ludiche, ma
anche di relazionarmi con ragazzi
di diverse provenienze e di esercitare il mio inglese. Da lì è nata in
me una voglia di esplorare nuovi
mondi e di mettermi alla prova,
che mi ha portato a partecipare
per un mese ad un altro programma: una Summer School presso la
Humboldt University a Berlino sul
tema del diritto europeo in ambito
agricolo e urbanizzazione. In questo caso era prevista una quota di

partecipazione, che comprendeva
il corso, l’alloggio e varie attività
extracurricolari. Anche qui, oltre
ad accrescere le mie competenze
accademiche, ho stretto amicizie
con persone di varie nazionalità.
Dopo aver vissuto esperienze che
hanno allargato i miei orizzonti
culturali e migliorato l’uso delle
lingue, ho sentito la necessità di
fare un passo ulteriore che permettesse di integrare il mio curriculum con un’esperienza pratica,
così sono partita per Il Cairo, in
Egitto, dove ho svolto un tirocinio
di 6 settimane presso un organizzazione per i diritti umani.
Quello che ho imparato è che
un’esperienza all’estero ti cambia
la vita, ti rende una persona diversa e ti permette di crescere con un
bagaglio culturale più ricco. Vale
la pena cogliere queste fantastiche
opportunità!
Se ti serve aiuto per trovare l’organizzazione più adatta o hai
delle domande puoi:
• rivolgerti all’Agenzia Italiana
Erasmus+:
www.agenziagiovani.it
• visitare il sito
www.portaledeigiovani.it
• contattare Atelier Europeo:
030 2284900,
educazione@ateliereuropeo.eu;
sve@ateliereuropeo.eu

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO
ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861
FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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L’ambiente è la nostra priorità
Sono iniziati a fine agosto i lavori di revamping della Centrale di
Teleriscaldamento di Castegnato;
grazie alla professionalità dei tecnici di Cogeme Servizi Territoriali
Locali e alla disponibilità di un’azienda storica di Castegnato sarà
possibile efficentare ulteriormente
la centrale di via Risorgimento: e’
un’operazione che consentirà di
trasformare la centrale attuale di
terza generazione in centrale di
quarta generazione con dei benefici evidenti, soprattutto in termini
ambientali, cosa di cui il nostro
territorio ha assolutamente necessità e sul quale la nostra amministrazione sta lavorando da tempo e
su più versanti. In buona sostanza,
si tratta di recuperare il calore, che
ad oggi viene disperso in atmosfera perché “superfluo” da parte di
una fonderia, e di utilizzarlo per
scaldare l’acqua che viene fatta

circolare nelle tubazioni della rete
di teleriscaldamento già posata e
che viene già utilizzata per servire
tutti gli edifici pubblici e numerose abitazioni di Castegnato. Di seguito alcune slides che aiuteranno

nella comprensione del progetto.
Un sentito ringraziamento ai tecnici che da mesi hanno pensato,
lavorato, ottimizzato un progetto
sognato da tempo e al quale teniamo moltissimo.
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Discarica Pianera: da problema a opportunità!
Finalmente iniziati i lavori di messa in sicurezza
Finalmente, dopo tanti anni di immobilismo, grazie alla caparbietà
dell’assessore Massimo Alessandria, sono iniziati i lavori di messa
in sicurezza della Discarica Pianera. Questa cava negli anni 60/70
era stata riempita con diverse tipologie di rifiuti, da RSU (urbani)
a rifiuti di origine industriale. Ha
un’estensione di circa 47.000 mq
e i rifiuti sono sepolti fino ad una
profondità di 6-7 metri. Già nel
2003 il Comune aveva caratterizzato il sito, cominciando a pensare al suo futuro. L’inserimento
nel Sito di Interesse Nazionale
Brescia-Caffaro ha sì fornito delle risorse economiche, ma fino al
2013 la società del Ministero che
doveva operare non aveva mosso
un dito. Dieci anni perduti!
Nel 2014 abbiamo chiesto ed ottenuto la responsabilità di utilizzare
direttamente le risorse messe a di-

sposizione: 600.000 euro. Subito
ci siamo accorti che non sarebbero bastate a fare nulla. Abbiamo
quindi immaginato un progetto
serio e credibile, finanziato con un
altro milione di euro.
È grazie quindi solo alla caparbietà di questa Amministrazione
e del Commissario Ministeriale
Moreni che, a Settembre del 2017,
sono finalmente iniziati i lavori
di messa in sicurezza. Sopra i rifiuti depositeremo uno strato impermeabile composto da argilla e
altri materiali resistenti all’usura
del tempo, che permetteranno così
di isolare completamente i rifiuti
dall’ambiente. Sopra poi altra terra, per creare una mini-collinetta.
I lavori sono stati aggiudicati per
circa 900.000 euro, con un risparmio di circa 500.000 euro
sulla base di gara (non si vedono
spesso in Italia opere che costano

meno di quanto previsto!). Questo
risparmio è già stato parzialmente
restituito al Commissario del Ministero affinché lo utilizzi per altre
urgenze, e la parte restante verrà
utilizzata per le mitigazioni ambientali successive.
I lavori termineranno nei primissimi mesi del 2017, e quel luogo
potrà poi diventare un bosco di
5 ettari, che aiuterà i cittadini a
respirare aria migliore, oltre che
in futuro, lo speriamo, a venire
utilizzato come area di svago per
camminate, divertimento o relax.
Noi ci immaginiamo un bosco
composto da diverse varietà arboree, dove si possa scoprire la flora
naturale e autoctona del nostro territorio.
La Discarica Pianera diventerà
quindi il “Parco Pianera”: da
problema a opportunità, da pericolo a risorsa.

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 Agosto 2017

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)

35 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
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Grazie al contributo di tanti cittadini stiamo facendo passi importanti verso una maggiore differenziazione dei rifiuti e conseguentemente al rispetto dell’ambiente.
Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio.
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Recuperare vani e locali seminterrati
Con la Legge Regionale 10 Marzo
2017 n. 7 Regione Lombardia, è
possibile RECUPERARE VANI E
LOCALI SEMINTERRATI ad uso
residenziale, terziario e commerciale. COSA SI INTENDE PER VANI
E LOCALI SEMINTERRATI?
Sono vani e i locali situati in piano
seminterrato ovvero il piano di un
edificio il cui pavimento si trova,
anche solo in parte, a una quota inferiore a quella del terreno posto in
aderenza all’edificio e il cui soffitto
si trova, anche solo in parte, a una
quota superiore rispetto al terreno
posto in aderenza all’edificio.
QUALI VANI E LOCALI SEMINTERRATI SI POSSONO RECUPERARE?
1) Immobili GIA’ ESISTENTI alla
data di entrata in vigore della Legge
Regionale 10 Marzo 2017 e serviti
dalle opere di urbanizzazione primaria.
2) Immobili NON ANCORA ESISTENTI ma che hanno già conseguito il TITOLO ABILITATIVO
EDILIZIO per la costruzione.
3) Immobili realizzati successivamente alla Legge Regionale 10
Marzo 2017: per questi sarà possibile richiedere il recupero SOLO

DOPO 5 ANNI DALL’ ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
QUALI SONO LE CONDIZIONI
PER IL RECUPERO?
1) L’ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI deve essere di
ALMENO di metri 2,40.
2) Il RECUPERO dei vani e locali
seminterrati può avvenire CON O
SENZA OPERE EDILIZIE e non
è qualificato come nuova costruzione.
- Il recupero CON opere edilizie:
comporta il preventivo ottenimento
del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla
specifica categoria d’intervento, ed
è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo.
- Il recupero SENZA opere edilizie:
è soggetto a preventiva comunicazione al comune.
3) Le opere di recupero dei vani e
locali seminterrati devono essere
conseguire il RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARTIE VIGENTI, in
particolare, quello dei parametri di
aero-illuminazione che può sempre essere assicurato sia con opere
edilizie sia mediante l’installazione
di impianti e attrezzature tecnologiche.

n. 7 Regione Lombardia.

4) Il recupero deve PREVEDERE
IDONEE OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO ai fini del contenimento dei consumi energetici
in conformità con le prescrizioni
tecniche in materia contenute nelle
norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
POSSIBILI CASI DI ESCLUSIONE DEL RECUPERO DI VANI E
LOCALI SEMINTERRATI
1) Zone a rischio individuate dai comuni: entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della Legge Regionale 10
Marzo 2017 i Comuni con delibera
del Consiglio Comunale possono
escludere parti del territorio dall’applicazione della Legge regionale n.
7 per specifiche esigenze di tutela
paesaggistica o igienicosanitaria, di
difesa del suolo e di rischio idrogeologico.
2) Limitazioni imposte sempre dai
Comuni derivanti da situazioni di
contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.
3) Limitazioni delle destinazioni
d’uso dei beni culturali in riferimento al “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”.
CREAZIONE DI AUTONOMA
UNITA’ A USO ABITATIVO TRAMITE RECUPERO DEI LOCALI
SEMINTERRATI
E’ possibile rispettando tutte le prescrizioni di legge: in questo caso i
comuni trasmettono comunicazione
dell’avvenuto rilascio del certificato
di abitabilità alle Agenzie di tutela
della salute (ATS) che predispongono

LOCALI SEMINTERRATI ad uso residenziale, terziario e
17 n.7.

OBBLIGATORIAMENTE CONTROLLI INERENTI L’IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA almeno 2 VOLTE NEL TRIENNIO
SUCCESSIVO AL RILASCIODEL TITOLO ABITATIVO.
CAMBIO DI DESTINAZIONE
D’USO I volumi dei vani e locali
seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla legge Regionale 10 Marzo 2017 NON
possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei 10
ANNI successivi al conseguimento
dell’agibilità.
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Dopo una breve malattia è venuta a
mancare, a soli 52 anni, Anna Chiappa,
insegnante presso la scuola dell’infanzia
A. Sabin di Castegnato

«Ciao Maestra Anna»
Ti ricordiamo come donna dalle molteplici qualita’: dolce,
amorevole, solare, sorridente, energica, attiva, paziente, disponibile, generosa, sincera e tanto coraggiosa. Il lavoro, la
scuola, il sociale, la famiglia erano il centro della tua vita.
Ora da lassu’ ci stai sicuramente guardando e ascoltando,
quindi ti ringraziamo per quanto sei stata importante e significativa nell’esistenza di ciascuno di noi. La tua e’ stata una
presenza ricca di senso e di spessore umano.
Ciao a te semplice, ma speciale donna!
Grazie per tutto quello che sei stata e per i preziosi ricordi
che ci lasci.
Rimarrai per sempre nei cuori dei bambini della sezione rossa e di tutte le colleghe e il personale della scuola dell’infanzia «Albert Sabin».
Arrivederci cara Anna!

Il successo di «Master Cre» e uno sguardo
al futuro per il «Regina Margherita»
Il 24 maggio 2017 si è insediato il nuovo C.d.A. della
Fondazione “Regina Margherita” di Castegnato che
gestisce l’Asilo Nido e la Scuola dell’infanzia.
I nuovi membri del Consiglio, unitamente a quelli
riconfermati, si sono impegnati a raccogliere l’ambiziosa sfida di proseguire con le medesime energie il
lavoro svolto dal precedente C.d.A. guidato dall’arch. Buffoli. Nei quattro anni appena trascorsi tante
sono state le iniziative e i progetti realizzati, in buona parte illustrati anche nelle pagine de “Il Paese”.
Tra i diversi interventi, emblematico del lavoro, della
determinazione e dello sguardo rivolto al futuro, è
stato l’importante intervento di ristrutturazione della
storica sede del Regina, conclusosi a settembre 2016.
Oggi, forti degli spazi riqualificati e delle iscrizioni
che per il corrente anno scolastico hanno registrato
il tutto esaurito, ci proponiamo di guardare al futuro in un‘ottica di sviluppo e crescita imponendoci di
mantenere elevati gli standard educativi per i nostri
piccoli utenti e per la comunità di Castegnato nel suo
insieme.
Nel corso di questo anno scolastico si concretizzerà
l’idea di promuovere in orario pomeridiano due distinti percorsi di lingua inglese, un primo rivolto ai
bambini della scuola dell’infanzia, un secondo pensato per quelli che frequentano la scuola primaria.
La proposta naturalmente sarà aperta anche a coloro

che non frequentano o non hanno mai frequentato il
Regina Margherita.
In cantiere ci sono altre idee quali per esempio la
proposta di un percorso di pratica psicomotoria per i
bambini e le bambine dai tre ai sei anni di Castegnato.
Tutto questo è stato pensato proprio per offrire a tutta
la comunità la possibilità di fruire di servizi che si
ritengono essere di grande valore per i bambini.
Esempio di tale impegno è stato anche il CRE 2017,
“Master CRE”, organizzato in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, durante il quale i bambini provenienti dalle due scuole dell’infanzia di

10
Castegnato “Sabin” e ”Regina Margherita” si sono
cimentati in corsi di cucina tenuti anche da Chef professionisti. Il CRE è stato innanzitutto gioco, divertimento, sperimentazione: i bambini hanno cucinato,
assaggiato e riproposto le ricette preferite ai genitori
nel corso della festa di fine CRE. Il bilancio dell’esperienza è stato molto positivo anche se ci resta ancora
da fare per migliorare le risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie. A questo proposito ringraziamo
tutti coloro che non solo ci hanno affidato i propri
figli ma hanno risposto al sondaggio di gradimento,
le osservazioni e gli spunti offerti dalle famiglie saranno oggetto di attenta riflessione. Nelle immagini

riportiamo alcuni dati del questionario di gradimento
Master CRE 2017. Come dice un proverbio africano,
già citato in una nostra precedente pubblicazione, per
crescere un bambino serve un villaggio e la Fondazione Regina Margherita ha il desiderio e l’ambizione di poter essere parte integrante di questo villaggio proprio per la funzione che la Scuola ha sempre
avuto negli anni e la ferma convinzione che le cure e
le attenzioni dedicate ai più piccoli siano, oltre ad un
segno di grande civiltà, l’impegno più importante che
una comunità si debba assumere.
Il presidente
Dario Formenti

3 giugno 2017:
Notte di Cultura

Il 3 giugno si è svolta a Castegnato la prima serata della
cultura. Nell’ambito di questa manifestazione, l’Associazione Fagioli Stregati ha
proposto, presso l’Oratorio S.
Filippo Neri, due rappresentazioni interpretate dai bambini e dagli adulti che, nel
corso dell’autunno-primavera
2016/17 , avevano partecipato
al corso teatrale per bambini
ed al corso per animatori tenuti
dai docenti della stessa associazione. Visto il buon successo l’Associazione Fagioli Stregati, riproporrà, con inizio tra
fine settembre ed inizio ottobre, due corsi teatrali orientati
a bambini ad adulti.
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Furio il gatto è l’amico di ogni bambino
Due autrici esordienti lanciano un personaggio nuovo eppure molto comune. Furio è il gatto di tutti i bambini che hanno la fortuna di avere un amico
a quattro zampe.
BRESCIA – Furio è un gatto nero, docile e paziente,
che ama i bambini. E i bambini amano lui. Ma Furio
è il anche il gatto (o il cane, o il criceto…) di ciascuno di noi. E la sua storia può diventare un racconto
diverso ogni sera, a partire da quella scritta da Eugenia Giulia Grechi e illustrata da Evelina Floris per
poi lasciare libero spazio alla fantasia di ogni piccolo
lettore.
È con questo intento, infatti, che nasce questa opera prima delle due giovani autrici. Furio vuole essere
una sorta di protolibro delineato da poche frasi che il
bambino può facilmente imparare, accompagnate da
un tratto illustrativo immediatamente riconoscibile.
E anche se Furio ha una forte identità iconica, può
facilmente lasciare spazio all’animale domestico più
vicino all’esperienza quotidiana del bambino.
“Scrivere un libro per la prima infanzia può sembrare

Attraverso la pagina Facebook “Furio il gatto” (https://www.facebook.com/furioilgatto/) si possono seguire le avventure di Furio e dei suoi piccoli lettori
e rimanere aggiornati sui laboratori, gli incontri e le
presentazioni a cui poter partecipare.
Eugenia Giulia Grechi ha 34 anni, è nata e vive in
provincia di Brescia. Dopo la maturità classica si è
laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, poi ha seguito un master in Politiche dell’incontro a Roma Tre e si è occupata di mediazione culturale e antimafia. Ha ricoperto incarichi amministrativi
con delega alla cultura e all’istruzione. Ora insegna
in un Centro di Formazione Professionale in provincia di Brescia. Da sempre coltiva una forte passione
per il mondo della letteratura. Da quando è diventata
mamma di Anita e Teresa si è avvicinata anche alla
letteratura di infanzia e se ne è innamorata. Furio esiste davvero ed è il migliore amico di Anita e Teresa.
Evelina Floris ha 36 anni, è nata a Milano e vive a
Como. Ha studiato disegno per i tessuti a Como e si è
diplomata in illustrazione all’Istituto Europeo di Design. Dal 2004 lavora come disegnatrice per il mondo della moda, dell’editoria e della pubblicità. Inoltre sperimenta sulla tela la sua creatività attraverso
quadri raffinati ed eleganti che spesso espone in varie
mostre. Vice a Como con il figlio Elio e tre bellissimi
gatti.
Eugenia ed Evelina si sono conosciute a Genova nel
2009. Fin da subito hanno condiviso la passione per
l’arte e la narrazione.

AUTOFFICINA - MECCANICA
davvero semplice: poche parole, disegni chiari. Invece è un’impresa che richiede sintonia: chi scrive un
po’ disegna con le parole e chi illustra entra nel testo.
Non è facile rendere efficace un’idea nella sua semplicità. Noi ci abbiamo provato per non lasciare in un
cassetto le nostre idee. Ci è venuto naturale perché
abbiamo trovato il giusto ritmo, insieme” spiega l’autrice.
Furio il gatto è stato pubblicato per la prima volta a
maggio 2017 da GAM Editrice ed è stato presentato in anteprima alla Fiera del Bambino Naturale di
Chiari. Furio il gatto è il primo volume della collana
Il Gatto Rosso di GAM. Il secondo volume è Farina,
burro, uova, zucchero e… cioccolato delle due autrici. Un libro dedicato ai futuri pasticcieri (con tanto di
ricetta).

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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Croce Verde a servizio dei territori
La Croce Verde di Ospitaletto festeggia quest’anno il 35° anniversario di fondazione, un traguardo
considerevole nel mondo dell’associazionismo del soccorso. Tutto
partì nel 1982, quando un gruppo
di persone, animate dalla necessità di trasportare una dializzata
del paese, la signora Salomoni,
iniziò l’attività di servizio attivo
con un’autovettura recuperata e
sistemata per l’esigenza. Le cose
si sono poi evolute con il tempo e
quello sparuto gruppo di persone
ha raggiunto col tempo dimensioni
ragguardevoli. Sono poi cambiati
con il tempo anche gli standard
operativi, così come sono cambiate le procedure, che ci hanno
portato a svolgere in modo più
professionale il nostro servizio e
ad impegnarci ulteriormente. Ci
vantiamo però di ricordare a tutti
che negli innumerevoli cambiamenti che ci hanno caratterizzato
non è cambiato il fine, che è quello
di aiutare chi si trova fisicamente in difficoltà. Le attività oggi
svolte sono molteplici e spaziano
dai trasporti secondari da e verso gli ospedali, al soccorso vero
e proprio in urgenza/emergenza
fino all’assistenza a concerti importanti e manifestazioni di vario
tipo. Molto importante è l’offerta
formativa, dal momento che in
provincia di Brescia siamo tra le
prime associazioni per l’erogazione dei corsi di defibrillazione,
corsi sulla sicurezza sul lavoro e
altre attività didattiche a seconda
delle esigenze. L’iter per avvicinarsi al nostro mondo passa attraverso un corso che dapprima è di
primo soccorso, aperto a tutta la
popolazione, il quale in un secondo momento diventa specifico e
più intenso ed è rivolto solamente
a coloro che decideranno di rimanere e di mettersi in gioco. Siamo
ormai circa 240 volontari, provenienti principalmente da Ospitaletto e Castegnato ma con un
costante aumento di presenze dai
paesi limitrofi. Se questa è la “radiografia” associativa, ci sono delle particolarità che debbono essere
messe in luce. Accanto ai volonta-

ri effettivi che tanto danno e tanto
hanno dato, abbiamo anche i volontari in Servizio Civile. Si tratta
di 8 giovani che sono stati selezionati per lo svolgimento delle nostre attività secondo dei requisiti
ben precisi. Ai volontari effettivi
e a questi ultimi, vanno i nostri
ringraziamenti per l’impegno e la
serietà che sempre li ha contraddistinti. Vorrei però soffermarmi sui
35 anni di attività. Siamo a livello
provinciale tra le associazioni più
vecchie e longeve. Anche sul nostro territorio ricordo poche realtà
con queste caratteristiche, particolarmente se pensiamo che siamo
aperti 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno. Mi sono sempre chiesto che cosa facesse sopravvivere
e crescere un gruppo rispetto ad
un altro. A mio avviso ci sono due
fattori fondamentali: l’esempio e
la motivazione, ovvero l’attaccamento all’ideale. Mi piace sempre
dire ai volontari che in ogni partita
che giocheremo a livello personale
o associativo, il più fedele porterà
a casa il risultato. Si potrebbe dissertare all’infinito e aprire dibatti
al riguardo ma un esempio concreto e tangibile rende l’idea. Mi permetto infatti di citare 3 volontari
che hanno fondato l’Associazione
e che sono ancora operativi, i quali
festeggeranno i 35 anni di servizio: si tratta di Claudia Franchi, la
nostra Segretaria, Fausto Giugni,
il vicepresidente e di Giuseppe
Giugni, nostro volontario. A loro
la nostra gratitudine per quello che
hanno svolto e creato in Croce Verde. Vorrei che fossero un esempio
per tutti i giovani che fanno parte
o entreranno a far parte del nostro
mondo. Queste persone infatti,
hanno “sentito” fino in fondo la

Croce Verde, l’hanno vissuta e per
certi versi assimilata. Senz’altro
hanno avuto momenti di sconforto
e la tentazione di lasciar perdere
per vari motivi, ma la loro fedeltà
e la tensione ideale li hanno portati
sempre a riconoscere il fine ultimo
come prioritario rispetto a tutte le
avversità. Soprattutto hanno saputo sempre in vari modi costruire,
sia a livello di relazioni personali,
sia a livello tecnico e operativo.
Davvero un esempio per tutti noi.
Insieme a loro festeggeremo poi
il 35° anniversario con l’acquisto di una nuova ambulanza, che
sarà inaugurata in autunno. Giova
ricordare che per questa macchina non abbiamo ricevuto alcun
contributo pubblico o privato, ma
che è stata esclusivamente frutto
dell’impegno dei volontari. Sempre per festeggiare questo evento
importante, sarà eseguita in autunno una simulazione per le vie del
paese, per affinare alcuni passaggi
procedurali e per meglio far comprendere alla cittadinanza il nostro
operato. Ricordo infine due appuntamenti importanti, che orami
sono un appuntamento fisso per
molti: la festa popolare dell’Associazione, che si terrà la prima settimana di settembre nel parco ex
piscine ed il corso per la popolazione, che inizierà a ottobre presso
la nostra sede: è un’occasione per
trovarsi e imparare alcuni concetti
nuovi e utili nelle emergenze che
possono capitare nella vita. A tutti
coloro che hanno pensato a noi e
che in vari modi ci sostengono, un
sentito ringraziamento; noi ci saremo sempre.
Il Presidente
Maurizio Falappi
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Affido è la tua Famiglia più grande
L’affido familiare è un tema ostico, che incuriosisce ma al contempo spaventa, e spesso non si conosce a fondo il significato di affido,
le tempistiche, le modalità e le caratteristiche che lo caratterizzano.
Il risultato è che solo in pochi,
mossi da una forte motivazione
si accostano a questa esperienza
mentre molti altri, potenzialmente validi genitori affidatari, presi
dalle loro vite frenetiche non si
fermano a riflettere sulla tematica.
I comuni del distretto n. 2 “Brescia
Ovest” hanno deciso di investire
sulla dimensione dell’accoglienza
e dell’affido familiare con l’intento di diffonderne e ribadirne
la valenza sociale. Scopo di questo articolo è fare luce sul tema
dell’affido ed informare sulla ricchezza di questa esperienza.
Quando una famiglia attraversa un
periodo di difficoltà e non riesce
più a rispondere adeguatamente
alla cura ed ai bisogni dei figli, si
configurano le condizioni per le
quali i minori possono essere temporaneamente accolti in affido in
un’altra famiglia.
In Italia l'affido familiare è previsto e regolamentato dalla LEGGE
184/1983 -Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, modificata con la LEGGE
149/2001 -Diritto del minore ad
una famiglia.
Diverse sono le tipologie di affido,
cui ognuno può afferire in funzione del suo stile di vita e del tempo
di cui dispone, nello specifico si
distinguono:
1. l’affido residenziale mediante
il quale il minore trascorre con gli
affidatari giorno e notte vivendo
presso la loro abitazione;
2. l’affido diurno o part-time tramite il quale il minore trascorre
con la famiglia affidataria solo
parte della giornata, ma alla sera
torna a casa dai suoi genitori (in alcuni casi si prevede l’accoglienza
notturna). Questa tipologia di affidamento, pur non essendo esplicitamente disciplinata dalla legge
n. 184/83 e successive modifiche,
è stata positivamente realizzata in
molte realtà locali;

3. l’affido parentale, che si configura quando la famiglia affidataria
è legata da un vincolo di parentela
con il minore affidato;
4. l’affido etero familiare con il
quale la famiglia affidataria non ha
nessun rapporto di parentela con il
minore affidato;
5. affido in pronto intervento, per
situazioni di urgenza che richiedono un intervento immediato.
Per essere genitori affidatari non vi
sono particolari vincoli, in quanto
non esistono limiti di età, di reddito ne tantomeno vincoli relativi
alla propria condizione personale
(single, coppia sposata, coppia di
fatto), infatti basta volerlo!
Diventare genitori affidatari è una
scelta di cuore, di istinto e di altruismo.
Le virtù di un genitore affidatario
non sono poi tanto diverse dalle
virtù di un genitore biologico e
consistono nella disponibilità verso il minore, nella volontà di voler
rispondere ai suoi bisogni di cura,
di affetto, di norme educative.
Se queste sono le basi che hanno
radici nell’interiorità cosa importa se un figlio viene affidato dalla
Natura o dal Tribunale?
La dinamica dell’affidamento familiare ha in sé una dimensione
valoriale che si accosta molto a
quella della famiglia biologica,
sovrapponendosi a volte ad essa o
proseguendo su strade diverse che
tuttavia necessitano di incrociare i loro destini, infatti è proprio
questo che sovente spaventa coloro che si avvicinano al percorso
d’affido, l’intreccio di vite, i legami che prima si fondono e poi si
ricompongono per prendere altre
strade.
Perché un affido funzioni bisogna
avere chiaro il carattere di temporalità dello stesso fissato infatti
nella misura di massimo 24 mesi,
e bisogna inoltre rispettare la diversità del minore e delle sue radici, riconoscendo la sua sofferenza
e i suoi bisogni di crescita senza
mai prescindere dai suoi genitori
biologici.
È necessario inoltre creare uno
spazio non solo fisico, ma anche

e soprattutto mentale al minore in
arrivo, far spazio nella propria vita
e nella propria famiglia assicura la
giusta presa di coscienza dei ruoli
che ciascuno ricopre.
Sebbene l’affido si realizzi nel “qui
e ora”, esso è proiettato al futuro,
il suo eco è forte e persistente nel
tempo ed anche al termine determinerà in qualche modo le diverse
strade che il minore potrà prendere, radicando in lui nuovi modi di
essere, di pensare e di amare.
Il rapporto con la famiglia di origine è un nodo cruciale dell’affido
che comporta l’intreccio o lo scontro tra culture diverse, ma soprattutto l’intessere di emozioni che si
fondono tra loro.
La conflittualità può esistere, inutile negarlo, come esiste in ogni
famiglia e in ogni contesto in cui
interagiscono caratteri e temperamenti diversi, tuttavia essa non va
negata, ma accettata come un’esperienza su cui intessere nuove
trame.
Al termine dell’affido non sarà
cresciuto solo il minore, ma anche gli adulti coinvolti, i genitori
biologici ed affidatari, perché di
crescere ed imparare non si finisce
mai.
Dott.ssa Maria Ardizzone
Psicologa
Responsabile Servizio Affidi
Distretto 2- Brescia Ovest

Per informazioni
e appuntamenti
rivolgersi all’Azienda
Consortile Ovest Solidale
Via Pinidolo n. 9 Gussago,
Tel. 030/2524684
maria.ardizzone@pdzbsovest.it
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Notizie che fanno bene
Pietro frequenta la classe I F del liceo artistico Olivieri di Brescia e ha partecipato ad un
concorso letterario organizzato dall’Associazione Arnaldo da Brescia rivolto alle scuole della
città e provincia.
Il tema del concorso riguardava “la Bellezza” e i partecipanti dovevano presentare un racconto.
157 le opere presentate e il racconto di Pietro, dal titolo “Il papavero felice», si è aggiudicato
il secondo premio assoluto nella sezione individuale per le scuole superiori.
Le premiazioni si sono svolte il giorno 25/5 alle ore 10.30 presso il salone del museo Diocesano di Brescia in via Gasparo da Salò; la premiazione è stata caratterizzata dall’entusiamo
dei professori e dei compagni di classe degli alunni premiati che hanno partecipato numerosi.

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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Borsa di studio
Teresa Ambrosetti
Giovedì 25 maggio alle ore 17,30 presso i
locali dell’Ateneo di Brescia in via Tosio si
è tenuta la consegna delle borse di studio in
memoria di Teresa Ambrosetti.
Cinque i ragazzi premiati, frequentanti corsi
universitari di matematica. Tra questi cinque
due sono residenti a Castegnato, soddisfando
in questo modo, la volontà di Luigia Ambrosetti, che dedicò la borsa di studio in onore
della sorella prematuramente scomparsa.
Ballini e Tognolini i due studenti meritevoli,
che hanno conseguito una consistente borsa di
studio ma soprattutto il plauso per il percorso
di studi ad altissimo livello.

Sei un giovane universitario, una mamma che ha del tempo libero, una nonna che ama
dedicarsi ai bambini o ai ragazzi ?
hai voglia di dedicare uno o più pomeriggi al doposcuola all’oratorio ?
Allora vieni ad aiutarci!
Il doposcuola, servizio attivo ormai da anni all’oratorio e gestito in collaborazione con
L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, cerca collaboratori che nei pomeriggi del tempo
scolastico si dedichino allo svolgimento dei compiti assegnati a scuola, in un clima familiare dove oltre al compito ci divertiamo in compagnia!
Per informazioni contattare Mary al n. 3483612356
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PERSONAGGI INSIGNI (che nel passato hanno fatto
molto per il BENE della nostra Comunità):
Dr. Luigi Bocchi
Con l’incipit di una celeberrima
poesia del Manzoni, potremmo
dire di Luigi Bocchi “ Ei fu….
un bravo e generoso medico condotto”. Dedicandogli una via nel
1998, l’Amministrazione Comunale di Castegnato, volle ricordare, nel suo nome, una generazione
di medici che, non solo curavano
le malattie(di allora)dei loro pazienti, ma nella comunità in cui
erano chiamati ad operare avevano
esercitato, con altrettanto impegno
e passione, un ruolo significativo
di aiuto sussidiario alle persone.
E lo avevano fatto, sia in campo
socio-economico segnalando occasioni di lavoro e facendo beneficienza ai pazienti più indigenti, sia
sul piano psicologico contrastando
in molte loro famiglie l’analfabetismo, l’ignoranza e l’alcolismo.
Luigi Bocchi, classe 1896, era
nato a Zibello in provincia di Parma. Settimo figlio di una famiglia
di agricoltori-casari, visse la sua
adolescenza in campagna, nella ubertosa pianura emiliana. Gli
studi superiori li porta a termine
nell’antico collegio di Celana nella
Bergamasca. Con in tasca la maturità, ritorna a Zibello e s’iscrive
alla facoltà di Medicina presso la
vicina Università di Parma. Allo
scoppio della prima guerra mondiale (1915-18) Luigi Bocchi
viene arruolato e, come giovane
studente universitario, svolgerà il
servizio militare prestando la sua
opera come ufficiale assistente –
medico nelle retrovie del fronte.
Quella della guerra fu un’esperienza di “sofferenza e morte”- racconterà più tardi alle figlie-che lo fece
crescere in fretta, sia come uomo
che come medico. Tornato dal
fronte Luigi Bocchi prima si sposa
con una ragazza della Parma-bene
amante della buona musica e del
teatro verdiano (Maria Negroni) e
poi riprende il cursus universitario
interrotto per la guerra , laureandosi in medicina e chirurgia nel 1921.
La sua prima condotta è in terra
bresciana e precisamente nel piccolo paese di Pavone Mella. Arriva invece da noi nell’Ottobre del
1925, dopo aver vinto un bando di
concorso bandito dalle Amministrazioni comunali di Castegnato e
di Paderno per sostituire nella con-

dotta consortile il compianto dr.
Luigi Ambrosetti , morto troppo
giovane pochi mesi prima .
Sull’attività medico-sanitaria che
svolge nel periodo che va dagli
anni ’30 al 1945 la gente del paese ricorda soprattutto i suoi continui appelli e le sue sollecitazioni
pubbliche verso gli amministratori
comunali, per la copertura dei fossi
irrigui che fiancheggiavano a cielo
aperto le strade centrali del paese
e per una rapida chiusura dei pozzi artesiani (in primis quelli poco
profondi) usati sia i primi che i
secondi per l’approvvigionamento idrico delle famiglie. Come ufficiale sanitario, ne aveva piena
consapevolezza e ragione, dato
che l’acqua insalubre era causa di
molte malattie infettive, in special
modo tra i bambini.
Una battaglia professionale la sua,
dettata anche dalla tragica perdita,
nel 1928, del suo primogenito, Giovanni; un bambino di soli otto anni
colpito dal tifo che il padre medico
del paese non riuscì purtroppo a
salvare. Una morte, quella di Giovannino, vissuta da Luigi Bocchi
come una “ frustrante sconfitta”
della sua medicina, che lasciò, soprattutto nella moglie Maria, un
grande vuoto affettivo mai più colmato, nonostante la coppia abbia
avuto successivamente tre splendide figlie: Laura,Vanna(Giovanna)
ed Angioletta.
Proviamo ora a dire qualcosa sul
“modus operandi” di Luigi Bocchi : sia come medico che come
persona. A detta di chi lo ricorda, la sua abilità professionale era
straordinaria soprattutto nella diagnosi; spesso gli bastava guardare
negli occhi il paziente o un rapido
ascolto dei suoi sintomi, per capire
immediatamente l’origine del malessere. Nell’Italia degli anni ’50,
non si facevano molti esami. Era
l’intuito(e l’esperienza) del medico condotto a decidere o meno la
necessità di un ricovero in ospedale.
Anche negli ultimi tempi, quelli
della libera professione (dal 196575), nella sua attività medica,preferiva andare “alla vecchia”, nell’uso
dei medicinali e/o delle specialità
farmaceutiche. Ma la sua, diciamo,
terapia tradizionale,il dott. Bocchi
sapeva renderla efficace adottando

spesso una strategia curativa che
puntava, innanzitutto, a “far reagire” o scuotere psicologicamente il
paziente mediante l’uso di un linguaggio, quasi sempre brusco e diretto che declinava spesso in forme
anche dialettali ma sempre infarcite da un’inflessione tipicamente
emiliana. Ascoltare le sue diagnosi, anche infauste, mentre parlava
in dialetto bresciano con cantilena
parmense, non poteva non far sorridere anche il più “confuso e spaventato” dei nostri contadini.
-Come padre, mi ha raccontato la
signora Angioletta- l’ultima delle
figlie ancora in vita - era severo
con noi . A volte persino burbero
ma capace (se lo meritavamo) anche di gesti di attenzione e generosità. Amava molto la pittura ed
ogni tanto portava a casa qualche
quadro o più spesso delle piccole
sculture in bronzo che la mamma
non sapeva più dove mettere perché ne era piena la casa. Da buon
parmense amava anche la musica
ed il teatro ma a questi preferiva, a
volte, gli spettacoli della Boxe, che
invece mia madre non sopportava.
In tarda età, come tutti i nonni
“stravedeva” per i nipotini.
Pare proprio che il nostro dott.
Bocchi incarnasse nell’indole lo
spirito libertario e la giovialità dei
contadini parmensi con in più una
“vis” ironica (e autoironica) che
lo portava spesso, nella foga delle espressioni, a dissacrare tutto e
tutti. Lui era fatto così : aveva un
modo leale e schietto, quasi provocatorio, di rapportarsi anche pubblicamente, con le persone e con i
“governanti del paese ”. Molti dei
nostri compaesani apprezzavano
questa sua chiarezza di pensiero ,
ma altri ne erano “infastiditi”.
In paese, durante l’ultima fase del
fascismo, le sue “esternazioni politiche” gli procurarono seri guai
giudiziari. Dopo il 25 luglio del
1943, venne denunciato per alcuni “non teneri” giudizi sul Duce
e sui ras locali del Fascismo e fu
anche incarcerato per alcuni mesi
a Canton Mombello in attesa del
processo. Durante questo lungo
periodo di detenzione preventiva
Luigi Bocchi trasse molto conforto dalla ri-lettura dei “Promessi
sposi”, un romanzo da lui sempre
apprezzato. All’inizio dell’estate
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del 1944, simulando(come medico
ne era certamente capace)qualche
grave malessere, ottiene di essere momentaneamente trasferito in
ospedale, da cui riesce a fuggire in
modo quasi rocambolesco, durante
il furioso bombardamento subito dalla città di Brescia nel luglio
dello stesso anno. Come detenuto
evaso ed in fuga non torna naturalmente a Castegnato, ma ripara in
terre dell’oltre Po a lui familiari,
fino alla fine della guerra.
Con l’avvento della “Liberazione”
torna dalla famiglia che era rimasta a Castegnato, nella bella casa
(ora Barbisoni) da lui fatta edificare nel 1934 in via Franchi appresso
al parco di villa Rota.
Guai finiti per il nostro dottore?
No di certo, perché come sempre
succede, approfittando della confusione generale che c’è nei gior-

ni, mesi, a volte anni, che seguono
la fine delle guerre, molti hanno
l’opportunità di consumare vendette personali oltre che ideologiche contro amici / nemici vecchi o
nuovi.
E così il nostro dottor Bocchi è costretto di nuovo a difendersi pubblicamente anche dall’accusa di
essere stato “amico dei fascisti”.
Lui che dal Regime era stato incarcerato.
Passano gli anni ed il dott. Bocchi finisce nel 1961, dopo quasi
40 anni il suo incarico di medico
condotto. Negli anni ’70 vende la
casa di via Franchi e si stabilisce
a Brescia con la moglie prima in
via Alfieri poi in via Toscana, nelle
vicinanze della figlia Angioletta.
Fino al 1975 ritorna in paese come
libero professionista (aveva conservato un suo studio–ambulatorio

in via Marconi) segnalando il suo
arrivo con il clacson della macchina tenuto pigiato per tutto il tragitto che va dalla Casella fino al Municipio. Impossibile, per la nostra
gente, ignorare il suo arrivo.
Nella petizione, firmata da oltre
seicento persone e rivolta all’amministrazione comunale per sollecitare nel 1998 l’intitolazione di
una via al dott. Bocchi, si poteva
leggere: Ciascuno di noi firmatari
serba nel cuore il ricordo di questo
medico, nobile esempio di schiettezza, generosità, solerzia, passione, competenza e dedizione; di ciò
ognuno di noi è stato testimone.
Per lui non poteva esserci elogio
migliore.
Il dott. Luigi Bocchi è morto a
Brescia il 18 ottobre del 1985 ed è
sepolto nella tomba di famiglia al
cimitero di sant’Eufemia.

Società polisportiva dilettantistica castegnato
La nuova stagione della SOCIETA’
POLISPORTIVA CASTEGNATO
DILETTANTISTICA, associazione che da oltre 30 anni promuove la diffusione di diverse attività
sportive a Castegnato, inizia con
grandi propositi ed ambiziosi traguardi, con l’auspicio di confermare quanto di buono realizzato
lo scorso anno, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti nelle varie discipline che, soprattutto, per
lo spirito di aggregazione che ogni
praticante ha potuto riscontrare.
Gli
sforzi
dell’Associazione
quest’anno saranno rivolti a migliorare e perfezionare l’organizzazione e l’insegnamento delle
varie specialità, introducendo nuove attività, metodologie e collaborazioni. Le attività promosse nelle
palestre comunali sono BASKET
e MINIBASKET, GINNASTICA RITMICA, PILATES, AEROBICA, STEP, BODY TONIC,
ZUMBA e una nuova disciplina, la
GDM (ginnastica dinamica militare) Soft.
Nella palestra delle scuole elementari le capaci insegnanti di aerobica, step, body tonic, zumba e pilates introdurranno chiunque voglia
cimentarsi con le più moderne attività sportive affiancandolo e coinvolgendolo con chi ormai da anni
frequenta con assiduità i diversi
corsi esistenti, adatti a qualsiasi fa-

scia di età e capacità, permettendo
di provare e di appassionarsi allo
sport che più si addice ad ognuno
in un ambiente familiare, con l’obiettivo principe di sentirsi bene
con se stessi insieme agli altri.
Inoltre quest’anno, per chi vorrà
misurarsi con qualcosa di più impegnativo, viene introdotta la ginnastica dinamica militare (GDM),
una nuova attività che promuove
la preparazione fisica a corpo libero. Tutte attività con le quali potrai
mantenere o migliorare il rapporto
con il tuo corpo divertendoti, senza
sfidare gli altri ma solo te stesso.
Per quanto riguarda la Ginnastica
Ritmica la scorsa stagione è stata fondamentale nella crescita di
questa recente realtà nell’ambito
sportivo territoriale, infatti dopo
gli inaspettati ottimi risultati ottenuti anche in ambito nazionale
sono state numerose le bambine
e le ragazze che hanno frequentato la palestra delle scuole medie
per esercitarsi in questa disciplina
che fonde nel migliore dei modi lo
sport e la danza, abbinando esercizi atletici che necessitano di preparazione, coordinamento ed agilità,
con la grazia, l’eleganza ed il senso del ritmo.
La passione e la dedizione dimostrate dalle giovani castegnatesi
sono state premiate in alcune gare
e trofei, sia in competizioni indivi-

duali che a squadre, in particolar
modo nella manifestazione svolta
a marzo 2017 a Molinetto di Mazzano valevole per il Campionato
Regionale USACLI Lombardia,
nella quale molte delle nostre “farfalle” sono salite sul podio, anche
sul gradino più alto e ambito.
Nella stagione appena cominciata
quindi ci attendiamo un’ulteriore
ondata di nuove giovani ginnaste
ed un’altra annata piena di soddisfazioni ma soprattutto di emozioni.
Infine il Basket, lo sport che storicamente ha sempre contraddistinto la Sp Castegnato, nella nuova
stagione amplierà ulteriormente le
categorie coinvolgendo bambini e
ragazzi dai 5 ai 14 anni, oltre alla
squadra dei “grandi” che parteciperà ancora al campionato Csi,
dopo l’ottimo campionato dello
scorso anno supportata da un numeroso ed esuberante pubblico
formato dagli atleti delle giovanili.
Dai Pulcini agli Scoiattoli, dagli
Aquilotti agli Esordienti, dagli
Under13 agli Under14, tutti i nostri ragazzi hanno partecipato lo
scorso anno, e parteciperanno anche quest’anno, ai vari campionati
di categoria della FIP, ottenendo
ottimi risultati migliorando i piazzamenti degli anni passati, ma soprattutto consolidando all’interno
di ogni gruppo un grande spirito
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di solidarietà ed amicizia, confermando come questo sport abbia il
potere di coinvolgere ed unire le
persone in un modo difficilmente
riscontrabile in altre realtà, sia in
campo che negli spogliatoi, ma anche sulle tribune.
Sono stati moltissimi i momenti
che hanno emozionato i nostri giovani cestisti durante l’ultimo anno,
ma sicuramente molti di loro non
dimenticheranno di aver calcato
il parquet della Serie A accompagnando i giocatori della Vanoli
Cremona all’ingresso in campo e
durante l’inno nazionale, come anche aver giocato a Biella, a Rovereto e nel palasport di Trento dove,
pochi giorni dopo, si è giocata la
finale scudetto di serie A1. Ed è
proprio a Trento, dove per il secondo anno Aquilotti e Under13
hanno partecipato con onore ad un
Torneo Internazionale durato tre
giorni, che hanno dimostrato come
energia, spensieratezza, cuore e
spirito di squadra possano far vin-

cere il gruppo al di là dei risultati.
La SP Castegnato invita chiunque
fosse interessato a cimentarsi in
una o più delle attività promosse
a parlare con gli istruttori in modo
da chiarire ogni dubbio, rammentando che c’è sempre una lezione

di prova libera. Per qualsiasi informazione o per trovare i nostri
contatti telefonici potete visitare il
sito www.spcastegnato.it o mandare una mail all’indirizzo spcastegnatoasd@gmail.com.

Il gruppo di minoranza tenta «l’azzardo»
Negli ultimi mesi ha tenuto banco
sia in consiglio comunale sia sui
vari social la vicenda Slot, gioco
d’azzardo e ludopatia. Il comune
di Castegnato, sia con l’amministrazione precedente sia con l’attuale, ha avviato iniziative volte a
contrastare la ludopatia e gli effetti
negativi legati al gioco d’azzardo.
Sorge spontanea l’ipocrisia di un
servizio legale e autorizzato dallo
Stato e dalla legge (con relativo incasso di imposte) e i comuni/regioni/enti che investono sul contrasto
a questi fenomeni. È una situazione certo un po’ schizofrenica, ma
che avviene anche per altri temi:
pensiamo all’alcool o al tabacco e
alle spese per disincentivare l’abuso (alcool) o anche solamente l’uso (tabacco). In tal senso Regione
Lombardia aveva istituito una normativa regionale che permettesse
ai comuni di individuare luoghi
sensibili (tra i quali venivano indicati enti scolastici o strutture welfare senza specificare se fossero
comprese solo le scuole materne
o potessero rientrare anche asili
nido o altre strutture simili) nel cui
raggio di 500 metri non potevano
essere installate nuove sale gioco/
slot machine. Quelle già esistenti

rimanevano invece attive. Il comune di Castegnato, a sua volta,
aveva prontamente individuato i
luoghi sensibili tra cui anche l’asilo nido privato di via Mangano.
Nel 2016 un’azienda privata comunica l’avvio dei lavori per l’apertura di una sala per il gioco, comunemente dette Sale Slot, dotate
di servizio bar/ristorante e gioco
d’azzardo; essendo a 480 metri dal
nido privato di via Mangano, sulla base della regione regionale, il
comune si oppone all’apertura. I
proprietari dell’iniziativa ricorrono
al TAR, sulla base di varie motivazioni della normativa regionale, tra
cui quella semplificando cui l’asilo
nido privato di via Mangano non
sia da intendersi quale luogo sensibile e quindi non sia applicabile
la legge regionale. Nel frattempo,
anche grazie alla collaborazione
del consigliere di minoranza Inselvini, si è lavorato con la Regione
Lombardia perché venisse meglio
specificata la dizione dei luoghi
sensibili ricomprendendo anche
gli asili nido; Regione Lombardia
ha prontamente ovviato al problema specificando meglio la dizione
e ricomprendendo anche asili nido,
per evitare eventuali future conte-

stazioni/ricorsi. Nel frattempo l’azienda privata ha proceduto con i
lavori fino all’apertura della sala
gioco limitatamente al servizio bar.
La sentenza del TAR, nonostante
le speranze positive dell’amministrazione Comunale e del legale
che ci ha assistito, ha accettato il
ricorso dell’azienda prefigurando
che l’asilo nido non ha le caratteristiche di essere un luogo sensibile
previsto dalla normativa regionale
ma un micronido come evidenzia
la relazione di ATS (ex ASL) sul
numero di bambini ospitabili: in
sostanza l’azienda è autorizzata ad
aprire la nuova sala slot. Coerentemente abbiamo verificato e mantenuto la nostra posizione in sede
giudiziale, purtroppo ricevendo il
non accoglimento delle nostre posizioni con la magra soddisfazione
di aver contribuito, con il supporto della minoranza, a migliorare
la normativa regionale in merito
alla definizione degli asili nido
quali luoghi sensibili. Rimaniamo
quindi perplessi di fronte alla soddisfazione di alcuni rappresentanti e sostenitori della lista Progetto
Uniti per Castegnato di fronte alla
sentenza del TAR, probabilmente
per qualcuno è più importante ve-
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dere una sconfitta della lista avversaria che il bene del Paese; Siamo
sorpresi perché le interrogazioni
presentate dalla minoranza sembravano preoccupate quanto l’Amministrazione Comunale in merito
a questa nuova apertura, si è collaborato al fine di trovare le migliori
motivazioni a supporto della nostra
scelta. Qualcuno si è spinto anche
a contestare che aver proceduto in
merito al ricorso al TAR avviato
dall’azienda privata abbia generato
costi legali per una causa poi persa. Cosa era meglio fare? Darci per

sconfitti in partenza? Se qualcuno
sapeva già che avremmo perso ne
avrebbe potuto discutere con il legale del Comune. Qualcuno celebra la sentenza del TAR come un
autogol dell’Amministrazione Comunale, a noi sembra che l’autogol
sia solo di chi gioisce di una sentenza che va a scapito del nostro
paese. Nel contempo rispettiamo
la sentenza del TAR e ci auguriamo che la legislazione nazionale
e regionale continui a lavorare al
fine di migliorare la normativa sul
gioco d’azzardo e sull’autorizza-

zione all’apertura delle sale slot
e dei punti dove possibile giocare
d’azzardo, da parte nostra continueranno le attività di informazione, prevenzione e assistenza sul
tema della ludopatia a partire dal
recente bando regionale vinto dal
titolo “Tana libera tutti – giochi in
comune 2”.
Fabio Baroni
Civica Castegnato
www.facebook.com/
civicacastegnatobs
info@civicacastegnato.it

Incertezza, insicurezza
e scarso controllo del territorio
Incertezza e insicurezza. Sentimenti alla ribalta in questi anni di
crisi. Crisi economica , ma anche
di valori e di ideali. Cerchiamo
un faro da seguire nelle istituzioni, ma pare che vengano tutelate
maggiormente le persone che delinquono rispetto a chi sacrifica il
quotidiano per una vita onesta. I
nostri parchi sono invasi da vandali, la Pianera pullula di prostitute e viados, parcheggi selvaggi,
viabilità discutibile. Decine di regolamenti, ma nessuno che li fa
rispettare per cui ci si trova con
bidoncini dei rifiuti perennemente
esposti, biciclette che percorrono
i marciapiedi, escrementi in ogni
dove. Provate a farlo presente
all’Amministrazione comunale.
Rispondono che i vigili non sono
onnipresenti, che ci vuole buon
senso. Come se il buon senso si
potesse comprare su uno scaffale. E’ evidente che se si è arrivati
a questo punto è proprio il buon
senso nelle persone che manc .
E’ altrettanto ovvio che anche gli
Amministratori sono persone e,
anche loro, potrebbero soffrire di
mancanza di buon senso. Infatti un
cittadino che non riesce a risolvere
il problema delle gangs che si impossessano di un parco, che cosa
dovrebbe fare? Quando anche gli
Amministratori abbandonano le
persone a sé stesse che si fa? Dobbiamo diventare dei super eroi mascherati che pattugliano il paese?
Sono stati eletti, che facciano ciò
che devono. Chiamino il prefetto, le forze dell’ordine, l’esercito,

chiamino la marina, ma facciano
qualcosa per risolvere le incertezze e le insicurezze di Castegnato.
Un altro esempio di scarsa lungimiranza e insufficiente controllo
del territorio ci viene fornito dalla
batosta che il nostro Comune ha
subito a seguito della recentissima
sentenza emessa dal TAR inerente la questione della “sala-slot”
vicina al McDonald’s. In buona
sostanza la Giunta, al fine di evitare l’apertura di sale-slot, ha individuato alcuni luoghi “sensibili”
e una fascia di rispetto di 500m
entro la quale non può essere autorizzato l’esercizio di tali attività.
Lo stesso Comune ha poi negato
ad una società privata l’apertura di
una sala-slot vicino al McDonald’s
sostenendo che non veniva rispettata la suddetta fascia “dall’asilo
nido” – The Nappy Gang sito in
Via Mangano. Peccato che, a seguito dell’indagine effettuata dal
TAR, è emerso che la stessa struttura non poteva essere considerata
quale asilo nido e addirittura l’edificio stesso era privo del certificato di agibilità!!! I Giudici del
TAR hanno quindi dato ragione
alla società privata annullando
i provvedimenti del Comune di
Castegnato il quale è stato addirittura “ammonito” e invitato ad un
maggior controllo e vigilanza sulla
struttura. Orbene, senza voler entrare nel merito delle posizioni e
degli interessi delle Parti in causa,
possiamo indubbiamente sostenere che l’assenza, in questo caso,
di un adeguato controllo del ter-

ritorio ha fatto perdere la causa al
Comune (e soldi dei cittadini per
le spese legali dell’ente stesso).
Noi riteniamo che, in generale,
le “battaglie” giudiziali e non sia
giusto intraprenderle e un’Amministrazione deve difendere gli interessi dei propri cittadini, secondo
i propri prìncipi e ideologie; nel
contempo è però necessario essere
previdenti e saper valutare i rischi
che si corrono prima di negare a
priori autorizzazioni o richieste
dei privati o chicchessia.
E’ per tale motivo che, ad esempio, in un Consiglio Comunale
abbiamo presentato una mozione
finalizzata alla modifica del regolamento edilizio e dell’allegato
energetico: le modifiche da noi
richieste e purtroppo bocciate avevano infatti come obiettivo quello di individuare particolari e più
stringenti parametri ambientali
ed energetici in vista della futura
realizzazione di un’area industriale-artigianale-commerciale a sud
della Pianera.
La logica che ci spinge a presentare tali nostre iniziative è infatti la
PREVENZIONE, ossia la capacità
di guardare oltre il proprio naso e
di “correre ai ripari” prima che i
problemi sorgano.
E’ proprio un peccato che di questo
l’Amministrazione Comunale non
se ne sia ancora accorta e preferisca far di testa sua, perdendo cause e onerando i propri cittadini di
spese “inutili”; il nostro impegno
per rendere Castegnato un paese
migliore comunque non si arresta.
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Il Programma di
Franciacorta in Bianco 2017
Venerdì 6 ottobre
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

18.30 Convegno a cura di Coldiretti: “Giovani, latte e non solo!!”
20.00 Inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità e del Complesso Bandistico di Castegnato
20.30 Apertura “Eccellenze dei Sapori d’Italia” percorsi dedicati ai prodotti lattiero caseari, vini e tipicità locali
21.00 Il Consorzio Valle del Chiese e Franciacorta in Bianco, si incontrano
21.00/22.00 Laboratorio di cucina Bimbi Chef “Muffins salati al formaggio”

Sabato 7 ottobre 2017

Ore 11.00/12.00/15.30/16.30/17.30 Il sentiero dei sapori (degustazioni guidate), a cura dell’ONAF
Ore 10.00 Apertura laboratorio di cucina Bimbi Chef “Canederli” (segue negli orari 11.00–14.00–15.30–17.00–18.30– 20.30)
Ore 10.00 Prodotti di montagna, le piccole aziende si raccontano (con degustazione) a cura di www.prodottodimontagna.eu
Ore 11.00 Agronomo Oliviero Sisti in collaborazione con il botanico Enzo Bona e Giovanni Tosana presidente del Bio
Distretto della Valcamonica presentano “il silter dop è la sintesi di un paesaggio alpino”
Ore 11.30 Conferenza tenuta dall’Istituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Pastori: la caseificazione
Ore 15.00 Degustazioni guidate “Vini e sapori complementari”
Ore 15.30 XX Concorso Nazionale Assaggio Formaggi di latte vaccino ovino e caprino tenuto dall’O.N.A.F.
Ore 16.00 Il miele e le sue proprietà, assaggi guidati
Ore 17.00 Show Cooking con Sergio Barzetti, maestro in cucina de la prova del cuoco - “Mr alloro”!
Ore 18.00 Prodotti di montagna, le piccole aziende si raccontano (con degustazione) a cura di www.prodottodimontagna.eu
Ore 18.30 Degustazione polenta taragna (area esterna)
Ore 20.30 Festival Canoro Franciacorta in Bianco

Domenica 8 ottobre 2017

Ore 11.00/12.00/15.30/16.30/17.30 Il sentiero dei sapori (degustazioni guidate), a cura dell’O.N.A.F.
Ore 10.00 Laboratorio Bimbi Chef “Dolci cupcake allo yogurt” (segue negli orari 11.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30)
Ore 10.00 Prodotti di montagna, le piccole aziende si raccontano (con degustazione) a cura di www.prodottodimontagna.eu
Ore 11.30 Formaggi d’Alpeggio, la vita di malga
Ore 12.00 Laboratorio didattico «dal chicco di grano al pane» del gruppo Donne Impresa di Coldiretti Brescia
Ore 12.30 Premiazione Concorso Nazionale assaggio formaggi a cura dell’O.N.A.F.
Ore 14.00 Laboratorio didattico «dal chicco di grano al pane» del gruppo Donne Impresa di Coldiretti Brescia
Ore 15.00 Degustazioni guidate “Vini e sapori complementari”
Ore 16.00 Il latte d’asina come segreto di bellezza, a cura dell’Azienda Agricola L’Asino del Lago
Ore 17.00 Formaggio e latte in cucina, ricette originali
Ore 18.00 Prodotti di montagna, le piccole aziende si raccontano (con degustazione) a cura di www.prodottodimontagna.eu
Ore 20.00 Saluti e brindisi di chiusura

Durante la Rassegna, esibizioni di latte art e show cooking.

www.franciacortainbianco.it

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

