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Patrizia TURELLI
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Commercio e attività produttive,
sicurezza, Franciacorta in Bianco,
mondo del lavoro, attività sportive,
protezione civile
Riceve:
lunedì e mercoledì 10.00-12.00
sabato 11.00-12.00

Anna SCHIAVONE
Servizi sociali e gestione
piano socio assistenziale,
politiche famigliari e pari opportunità
Riceve:
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un nuovo inizio

“Come va sindaco?” questa domanda mi è stata rivolta ripetutamente in queste settimane assurde,
pazzesche, inenarrabili; “come va?
Beh, il municipio si è trasformato
nel giro di qualche ora in un consultorio ….. tutto qua”.
Già, proprio così. Siamo passati in
un batter d’occhio a dover gestire
cose mai nemmeno immaginate, cercando di operare con buon
senso e ragionevolezza, attendendo che gli Enti a noi sovraordinati
fornissero indicazioni appropriate
per non creare scollamenti e fughe
in avanti tra i cittadini.
Non saprò mai se avrò fatto tutto
il possibile, indubbiamente una
serie di errori sono stati commessi
e me ne scuso pubblicamente. Mi
scuso soprattutto verso le famiglie
di Castegnato che più di altre sono
state toccate emotivamente da
questa pandemia: ogni volta che
leggevo il bollettino quotidiano
di ATS avvertivo una sensazione
di inadeguatezza e di vulnerabilità
sconfortanti.
Pensate che a fronte dei 7 decessi
del marzo 2019, se ne sono riscontrati 24 nel marzo 2020: pazzesco e
fulmineo. E nel frattempo le ordinanze regionali, i DPCM nazionali
si susseguivano e si correggevano,
si modificavano e si stravolgevano.
Non avanzo critiche nei confronti

di nessun livello istituzionale, penso anzi che tutte quante le Istituzioni abbiano offerto uno spettacolo discutibile alla cittadinanza,
pur confermando convintamente
la necessità delle Istituzioni stesse
ed il loro valore per regolamentare
il quotidiano, ma quanto disordine
e protagonismo non richiesto.
Viceversa un sincero e profondo
ringraziamento ai cittadini che
non hanno atteso un secondo per
offrire aiuto: fisico, economico,
morale, …sapeste quante mail e
messaggi ho ricevuto da parte di
cittadini “anonimi” che nel più totale silenzio mi hanno contattato
e si sono offerti senza riserve. E’
un’umanità viva quella che non
appare sulle dirette facebook, di
chi sa sempre e comunque come
ci si debba comportare prima degli
altri, che sa sputare sentenze sempre a posteriori. Castegnato, al pari
di altri comuni, ha dato un esempio di altruismo spiccato, vigoroso, convincente: la maggior parte
dei cittadini ha saputo mettersi in
ascolto del vicino di casa, del Paese, ha offerto ciò che poteva come
poteva.
Non ho parole, infine, per descrivere quanto fatto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile: una
capacità organizzativa, un apprezzamento costante e riconosciuto

in vari modi da parte della cittadinanza, uno spirito di inclusione
encomiabile. Turni quotidiani di
mattino e di pomeriggio, sabati e
domeniche compresi, per consegnare viveri, farmaci, giornali, materiale scolastico e altre necessità a
favore della cittadinanza.
Un ultimo ringraziamento all’Associazione Nazionale Carabinieri
e all’Associazione Nazionale Alpini che hanno coadiuvato le forze dell’ordine nei controlli per il
Paese, che si sono prodigate nel
chiudere parchi e giardini pubblici, addirittura nello svolgimento di
servizi di non stretta competenza.
Ora il nostro sguardo va oltre, è
proiettato verso la ripartenza, che
dovrà essere prudente, saggia, graduale: in parte è già avvenuta, in
parte avverrà prossimamente.
Serviranno le energie di tutti, i sacrifici di molti, senza dimenticare
chi è restato più indietro perché
più colpito. Occorrerà una sorta
di nuovo spirito costituente come
lo fu nel dopoguerra, dovremo
fare memoria delle fatiche che incontrarono i nostri anziani e farne tesoro per riprendere la nostra
normalità, depurata possibilmente
degli errori compiuti qualche mese
orsono.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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Comune di Castegnato
Giugno 2020
Care bambine e cari bambini, ragazze e ragazzi, rispettive famiglie
Anche quest’anno scolastico insolito, per via dell’emergenza sanitaria, si è concluso e ci tenevamo a
salutarVi ed augurarVi una buona estate.
A quanto pare, a settembre si potrà rientrare fisicamente nei plessi scolastici e l’Amministrazione
Comunale farà tutto il possibile, seguendo gli appositi protocolli, affinché l’inizio del prossimo anno
scolastico possa avvenire nel migliore dei modi.
Un saluto speciale va a tutti gli alunni che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, l’ultimo anno della Primaria e l’ultimo anno della Secondaria, senza la possibilità di aver
concluso l’anno scolastico con la giusta carica emotiva.
Siate orgogliosi del traguardo che avete raggiunto e gioite di questo con le persone che Vi vogliono
bene.
A tal proposito, vogliamo condividere con Voi un pensiero di Nelson Mandela:
“Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo
dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per
dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino non è finito”.
Una grande collina è stata scalata da tutti noi in questo periodo e altre ci aspettano. Ora è venuto
il tempo del riposo per poi ripartire senza indugio.
Vi auguriamo una buona estate, anch’essa insolita e non convenzionale, cercate di viverla nel migliore dei modi, magari anche con la compagnia di un bel libro, visto che la nostra Biblioteca è
nuovamente attiva e per il nostro bibliotecario Pietro sarà l’ultima estate: a settembre andrà in
pensione e anche per lui inizierà un nuovo percorso, una nuova collina da scalare!
Un abbraccio a Voi tutti.

Luciano Cristini
Assessore Pubblica Istruzione
Gianluca Cominassi
Sindaco
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La legge regionale sulla rigenerazione urbana:

occasione di sviluppo economico
e di sostenibilità ambientale
Il 26 novembre 2019 Regione
Lombardia ha pubblicato la legge
n. 18 “Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché
per il recupero del patrimonio
edilizio esistente” con l’obiettivo
di “facilitare e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione e di recupero del patrimonio
edilizio esistente, completando la
strategia regionale per la riduzione
del consumo di suolo”.
Particolare attenzione viene posta
a facilitare:
• il recupero degli immobili abbandonati o dismessi da oltre 5
anni a elevata criticità
• il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni,
consentendo di destinarli anche ad
usi non strettamente agricoli ma
compatibili con l’agricoltura
• l’insediamento degli esercizi di
vicinato in immobili dismessi o
inutilizzati, per rivitalizzare i centri storici.
Sposiamo con grande favore questa legge per diverse ragioni.
In questa eccezionale fase storica è

indispensabile supportare la ripresa economica per garantire l’occupazione.
Nel contempo però, ancor più
in questa fase ed anche a seguito
all’esperienza Covid, il supporto
dovrebbe essere prioritariamente
diretto, dove possibile, verso modelli di sviluppo economicamente, ambientalmente, umanamente,
più sostenibili.
Dal punto di vista dei trasporti ad
esempio, se uscissimo dal Covid
mettendoci ciascuno nelle proprie
macchine, sfavorendo il trasporto
pubblico, compieremmo un errore
irreversibile. Nel dibattito urbanistico emerge da tempo l’urgenza
di favorire la dinamica del “costruire sul costruito” per cogliere
l’opportunità doppia di migliorare
il patrimonio edilizio esistente (in
termini strutturali ed ambientali
ed estetici) ed allentare, nel contempo, la necessità di consumare
suolo agricolo per realizzare nuovi
insediamenti. Il nostro programma elettorale sottolineava ampiamente la necessità di perseguire
questo obiettivo anche perché sul

territorio di Castegnato sono presenti diverse aree da rigenerare.
Per questi motivi, anche se la legge
si presenta allo stato attuale come
un vestito solo imbastito e non rifinito, abbiamo comunque dato celermente avvio al suo procedimento di attuazione con i primi due
provvedimenti. Abbiamo ridotto
gli oneri per le ristrutturazioni
edilizie ed incrementato quelli per
le nuove costruzioni (non per il
produttivo puro) che consumano
suolo agricolo (oneri questi che
saranno destinati a compensazioni
ambientali). Abbiamo aperto una
fase di consultazione dei cittadini
rivolta alle segnalazioni degli immobili dismessi finalizzate all’ottenimento delle facilitazioni promosse dalla legge o alla semplice
comunicazione della presenza di
un immobile dismesso e recante
criticità anche ambientali.
Nei prossimi mesi andremo a definire gli ambiti per la rigenerazione
urbana, che godranno di facilitazioni ed incentivi.
Francesco Mazzetti
Assessore all’urbanistica
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ͲŵĞƌŐĞŶǌĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲ
DŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
;ĂĐƵƌĂĚŝĚŝĐŽŶƐƵŵ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿ




ϭ͘WƌŽƌŽŐŚĞĞƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝ
ϭ͘ϭ͘

KEhEd/ s/K>/




 >ĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĞ WdEd//'h/ ŝŶƐĐĂĚĞŶǌĂƚƌĂŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽĞϯϬĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬğƉƌŽƌŽŐĂƚĂĂůϯϭ

 ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͘



 >ĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞŝ “FOGLI ROSA” (autorizzazione ex art. 122 C.d.s) in scadenza tra l’1 febbraio e il 30 aprile è
 ƉƌŽƌŽŐĂƚĂĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘


 / ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂZs/^/KE/s/K>/ ;Ğǆ Ăƌƚ͘ ϴϬ ͘Ě͘Ɛ͘Ϳ ŝŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬƐŽŶŽ
 ƉƌŽƌŽŐĂƚŝĂůϯϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ ͘



E’ possibile ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞl’elenco ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌŽƌŽŐŚĞ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶĚƵĐĞŶƚŝ͕ǀĞŝĐŽůŝĞ
ŶĂƵƚŝĐĂĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĐŝ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝͬϵϳϮϮͲǀǁŽϯйϮϬ;ϮϰͿ͘ƉĚĨ
















ZhdK͗ŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐƵŶĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞŵŝƉĞƌůĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝZ

ǀĞŝĐŽůŝ Ă ŵŽƚŽƌĞ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬ ğ ƉŽƌƚĂƚŽ Ă ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ  ;ŝŶǀĞĐĞ ĚĞŝ ϭϱ
 ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝͿ il periodo entro cui l’impresa di assicurazioni è tenuta a mantenere operante la
 ŐĂƌĂŶǌŝĂƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŶŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ;ƐŽůŽƉĞƌů’ZĞŶŽŶƉĞƌůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞͿŝŶ
 ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƌŝŶŶŽǀŽŽƐƚŝƉƵůĂĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂƉŽůŝǌǌĂ͘(ĂƌƚŝĐŽůŽϭϮϱĐŽŵŵĂϮĚ͘ů͘ϭϴͬϮϬϮϬ).

dĞƌŵŝŶŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ^E/KE/DD/E/^dZd/sŝŶŵŝƐƵƌĂƌŝĚŽƚƚĂ͘
^ŽƐƉĞƐŝƐŝŶŽĂůϯĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ ĂƉĂƌƚŝƌĞ͗

Ͳ ĚĂů ϮϮ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ Ͳ WD ϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ – ƉĞƌ ůĂ ǌŽŶĂ ƌŽƐƐĂ ;ŽŵƵŶŝ Ěŝ ĞƌƚŽŶŝĐŽ͕
ĂƐĂůƉƵƐƚĞƌůĞŶŐŽ͕ ĂƐƚĞůŐĞƌƵŶĚŽ, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo); 
Ͳdall’8.3.2020ͲWDϴ͘ϯ͘ϮϬϮϬͲƉĞƌĂůƚƌĞǌŽŶĞ;ƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝDŽĚĞŶĂ͕WĂƌŵĂ͕WŝĂĐĞŶǌĂ͕ZĞŐŐŝŽ
ŶĞůůΖŵŝůŝĂ͕ ZŝŵŝŶŝ͕ WĞƐĂƌŽ Ğ hƌďŝŶŽ͕ ůĞƐƐĂŶĚƌŝĂ͕ Ɛ ƚŝ͕ EŽǀĂƌĂ͕ sĞƌďĂŶŽͲƵƐŝŽͲKƐƐŽůĂ͕ sĞƌĐĞůůŝ͕
WĂĚŽǀĂ͕dƌĞǀŝƐŽĞsĞŶĞǌŝĂͿ͖
ͲĚĂůϭϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

dĞƌŵŝŶŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌŝĚŽƚƚŽĚĞůϯϬйƉĞƌ^E/KE/K/>>^dZ :

ůa nuova disposizione prevede che, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art.
ϮϬϮ͕ĐŽŵŵĂϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬĂƉƌŝůĞϭϵϵϮ͕Ŷ͘Ϯϴϱ͕ƐŝĂƌŝĚŽƚƚĂĚĞůϯϬйƉĞƌůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĞƚƌĂŝůϭϳŵĂƌǌŽĞŝůϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬƐĞƉĂŐĂƚĞĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝ ;ŝŶǀĞĐĞĚĞŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ
ϱͿĚĂůůĂĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞŽŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ͘;Ăƌƚ͘ϭϬϴĐŽŵŵĂϮ͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬͿ͘ 
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ͲŵĞƌŐĞŶǌĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲ
DŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
;ĂĐƵƌĂĚŝĚŝĐŽŶƐƵŵ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿ



^ŽůŽ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ Ž ƐĞĚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŝŶZĞŐŝŽŶĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϵϲϱ ĚĞůϮϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϬͿ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂƌĞ ŝů K>>KhdK͕ ŝŶƐĐĂĚĞŶǌĂĚĂůůΖϴŵĂƌǌŽ (dal 23 febbraio per la “zona
rossa”ůŽĚŝŐŝĂŶĂͿĂůϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉĂŐĂƚŽĞŶƚƌŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘



ůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵŽĚŽ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂ ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ ŝŶ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŶĞŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ŵĂƌǌŽ͕ ĂƉƌŝůĞ Ğ ŵĂŐŐŝŽ
ƐĂƌĂŶŶŽĂĚĚĞďŝƚĂƚŝ͕ƐƵůůΖ/EŝŶĚŝĐĂƚŽƐƵůŵĂŶĚĂƚŽ͕ŝů ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϭϱйƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝƐĂƌăĐŽŵƵŶƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂ͘







ϭ͘Ϯ hdEDhdh/




>ĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞďŽůůĞƚƚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞ hdEKD^d/,;ŐĂƐ͕ůƵĐĞĞ
ĂĐƋƵĂͿğƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌůĞŐŐĞ;Ăƌƚ͘ϰĚ͘ů͘ϵͬϮϬϮϬͿ^K>KƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĚĞŐůŝϭϭĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂƌŽƐƐĂ
;Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo).  >Ă ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͕ƐŽůŽƉĞƌƋƵĞƐƚŝĐŽŵƵŶŝ͕ğƉƌĞǀŝƐƚĂ ĨŝŶŽĂůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ ͘
ů Ěŝ ĨƵŽƌŝ ĚĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ğ ďĞŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŐĞƐƚŽƌĞ ƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƋƵĂůĐŚĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŽƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͘




 ŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ ϭϮ ŵĂƌǌŽϮϬϮϬ ϲϬͬϮϬϮϬͬZͬĐŽŵZZ ;ƵƚŽƌŝƚăĚŝZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŶĞƌŐŝĂ͕ZĞƚŝĞ
 ŵďŝĞŶƚĞͿŚĂƌŝŶǀŝĂƚŽ͕ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞĂůϯĂƉƌŝůĞ ĞƉŽŝŚĂƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞƐƚĞƐŽ ĂůϭϯĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ 
 ůĂ ^K^WE^/KE >> &KZE/dhZ / >h '^  Yh WZ DEd/
 W'DEd/;ŵŽƌŽƐŝƚăͿĚĞůůĞďŽůůĞƚƚĞƉĞƌƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĞŝŵƉƌĞƐĞƉĞƌĐƵŝůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ĚŝĚŝƐƚĂĐĐŽĞƌĂƐƚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůϭϬŵĂƌǌŽƐĐŽƌƐŽ͘ĂůϯĂƉƌŝůĞŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĚŽǀƌăƌŝĂǀǀŝĂƌĞƚƵƚƚĂůĂ

ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝsospensione e la messa in mora dell’utente.
>ĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝĚŝƐƚĂĐĐŚŝƉĞƌŵŽƌŽƐŝƚăƉĞƌůΖĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂƚƵƚƚŝŝĐůŝĞŶƚŝŝŶďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
;ϯ ŬtͬŚͿ Ğ ƉĞƌ ŝů ŐĂƐ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞůůŝĐŽŶĐŽŶƐƵŵŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮϬϬ͘ϬϬϬ^ŵĐͬĂŶŶŽ͘WĞƌŝů ƐĞƚƚŽƌĞ
ŝĚƌŝĐŽƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚƵƚƚĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƵƚĞŶǌĞĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞĞŶŽŶĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞ͘ 
ŽŶĚĞůŝďĞƌĂϭϳŵĂƌǌŽϮϬϮϬϳϲͬϮϬϮϬͬZͬĐŽŵZZŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ E&//Z//

KEh^ ^K/>/ ;ůƵĐĞ͕ ŐĂƐ Ğ ŝĚƌŝĐŽͿ ŝŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϭΣ ŵĂƌǌŽ – ϯϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϬ
ĚŝƐƉŽŶŐĂŶŽĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝϲϬŐŝŽƌŶŝ;ƋƵŝŶĚŝ ĨŝŶŽĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ Ϳ͕ƉĞƌƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚŝƌŝŶŶŽǀŽ͘EĞůĨƌĂƚƚĞŵƉŽƐĂƌăŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůďŽŶƵƐ͘
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ͲŵĞƌŐĞŶǌĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲ
DŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
;ĂĐƵƌĂĚŝĚŝĐŽŶƐƵŵ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿ

WŽƐƐŝďŝůŝƚă ;ƐĂŶĐŝƚĂ ĚĂŝ ͘>͘ ϵ Ğ ϭϴͬϮϬϮϬͿ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ^K^WE^/KE >
W'DEdK>>Zd>DhdhKWZ/D^ ƉĞƌƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϴŵĞƐŝͲ
tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa;ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĐŽŶ ůĞŐŐĞ Ŷ͘Ϯϰϰ ĚĞů ϮϰͬϭϮͬϮϬϬϳͿ – ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ŝŶ  ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗
ͲůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ŝŶĐĂƐƐĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂůŵĞŶŽϯϬŐŝŽƌŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͖
Ͳ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĐŚĞ hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni
lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo;
Ͳ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƐƵďŝƚŽ ƵŶ ĐĂůŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϯϯй
ƌŝƐƉĞtto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƐŽŶŽĐŚĞ ŝůŵƵƚƵŽƐŝĂŝŶĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂĂůŵĞŶŽƵŶĂŶŶŽĂůŵŽŵĞŶƚŽ
della presentazione della domanda e che l’ammontare del mutuo non sia superiore a 250.000 euro. 
WĞƌ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŽĐĐŽƌƌĞ ĐŽŵƉŝůĂƌĞƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚƵůŽ͕ƌĞƉĞƌŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
dell’EcŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ &ŝŶĂŶǌĞ͕ ĚĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞ ĂůůĂ ďĂŶĐĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĂƚĞĚĞůŵƵƚƵŽ͘ 
ZŝĐŽƌĚŝĂŵŽ ĐŚĞ Ăů &ŽŶĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ Ă ƉŽƚĞƌ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƵŶĂ
ĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ͗

ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͖

ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ĂƚĞŵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͖

ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽƉĂƌĂƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͕ŽĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
ŽĚŝĂŐĞŶǌŝĂ;Ăƌƚ͘ϰϬϵŶ͘ϯĚĞůĐ͘Ɖ͘Đ͘Ϳ͖

ŵŽƌƚĞ Ž ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŐƌĂǀĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ŝŶǀĂůŝĚŝƚă ĐŝǀŝůĞ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂůůΖϴϬй͘


&ŝŶŽ Ăů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ƉĞƌƚƵƚƚĞ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů &ŽŶĚŽŶŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ
presentazione dell’indicatore della situazioŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;/^Ϳ͘


^ƵůƐŝƚŽŽŶƐĂƉğƉŽƐƐŝďŝůĞƚƌŽǀĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĂĐĐĞƐƐŽ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƐĂƉ͘ŝƚͬĨŽŶĚŝͲĚŝͲƐŽůŝĚĂƌŝĞƚĂͬĨŽŶĚŽͲĚŝͲƐŽůŝĚĂƌŝĞƚйϯйϬͲƉĞƌͲŝͲ
ŵƵƚƵŝͲƉĞƌͲůĂĐƋƵŝƐƚŽͲĚĞůůĂͲƉƌŝŵĂͲĐĂƐĂͬ
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ͲŵĞƌŐĞŶǌĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲ
DŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
;ĂĐƵƌĂĚŝĚŝĐŽŶƐƵŵ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿ

ϭ͘ϯsZ/


dĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂ EKd/&//WZK^^/sZ>/ ;ŽĚŝĐĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂĞĂůƚƌĞŶŽƌŵĞ
ůĞŐŐĞϲϴϵͬϴϭ͕ĐŝŽğǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŶĂƚƵƌĂͿĞƉĞƌůĂ WZ^Ed/KE
Z/KZ^/DD/E/^dZd/s/͕^Z/dd//&E^/s/ůĞŐŐĞϲϴϵͬϴϭ͗
^ŽƐƉĞƐŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬĐŽŵŵŝϰĞϭϴĚ͘ů͘ϵͬϮϬϮϬͿĨŝŶŽĂůϯĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ ĂƉĂƌƚŝƌĞ͗

Ͳ ĚĂů ϮϮ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ Ͳ WD ϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ – ƉĞƌ ůĂ ǌŽŶĂ ƌŽƐƐĂ ;ŽŵƵŶŝ Ěŝ ĞƌƚŽŶŝĐŽ͕
ĂƐĂůƉƵƐƚĞƌůĞŶŐŽ͕ Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo); 
Ͳ dall’8.3.2020 Ͳ WD ϴ͘ϯ͘ϮϬϮϬ – ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ ǌŽŶĞ ;ƉƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ DŽĚĞŶĂ͕WĂƌŵĂ͕WŝĂĐĞŶǌĂ͕
ZĞŐŐŝŽ ŶĞůůΖŵŝůŝĂ͕ZŝŵŝŶŝ͕WĞƐĂƌŽĞhƌďŝŶŽ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŝĂ͕Ɛƚŝ͕EŽǀĂƌĂ͕sĞƌďĂŶŽͲƵƐŝŽͲKƐƐŽůĂ͕
sĞƌĐĞůůŝ͕WĂĚŽǀĂ͕dƌĞǀŝƐŽĞsĞŶĞǌŝĂͿ͖
ͲĚĂůϭϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

dĞƌŵŝŶŝW'DEdKZd>>: sospeso dall’8 al 31 marzo͘
WĂŐĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌŽŝů ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ in un’unica soluzione ;Ăƌƚ͘ϲϴ͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬͿ

WƌŽƌŽŐĂǀĂůŝĚŝƚă CARTA D’IDENTITA’͗ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƐĐĂĚƵƚŝ ĚĂů ϭϳ ŵĂƌǌŽϮϬϮϬŝŶƉŽŝ
ƐŽŶŽǀĂůŝĚŝĨŝŶŽĂů ϯϭĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ ;Ăƌƚ͘ϭϬϰ͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬͿ

WƌŽƌŽŐĂ ǀĂůŝĚŝƚă Zd/&/d/͕ dd^dd/͕ WZD^^/͕ KE^^/KE/͕
hdKZ//KE/͕dd//>/dd/s/͗

ƚƵƚƚŝŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐƚĂƚŝ͕ƉĞƌŵĞƐƐŝ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞĂƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ͕ŝŶƐĐĂĚĞŶǌĂƚƌĂ
ŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽĞŝůϭϱĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶŽůĂůŽƌŽǀĂůŝĚŝƚă ĨŝŶŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ ͘
WĞƌƚĂŶƚŽŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝƐŽŐŐŝŽƌŶŽŝŶƐĐĂĚĞŶǌĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽǀĞŶŐŽŶŽƉƌŽƌŽŐĂƚŝĚŝ
ǀĂůŝĚŝƚă ĨŝŶŽ Ăů ϭϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϬ͘ >Ă ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚŽƉŽ ŝů ϭϱ
ŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘;Ăƌƚ͘ϭϬϯĐ͘Ϯ͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬͿ

WƌŽƌŽŐĂ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ DK͘ ϳϯϬ͗ ƐůŝƚƚĂ Ăů ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ

presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019͘
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ͲŵĞƌŐĞŶǌĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲ
DŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ
;ĂĐƵƌĂĚŝĚŝĐŽŶƐƵŵ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿ



^ŽůŽ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ Ž ƐĞĚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŝŶZĞŐŝŽŶĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϵϲϱ ĚĞůϮϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϬͿ ůĂ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂZ/^K^^/KE>>Zd/E^E ƚƌĂŝůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϬĞŝů
ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ //d/dZ/hdZ/ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌĂŶĞůůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂ


ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƌĂƚĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ƉƵƌĐŚĠ ƉƌŽĐĞĚĂ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌĂƚĞƌĞƐŝĚƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂĚĞŶǌĂŵĞŶƐŝůĞ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘





^ŽůŽ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ Ž ƐĞĚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŝŶZĞŐŝŽŶĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϵϲϱ ĚĞůϮϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϬͿ >
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ DW/DEd/dZ/hdZ//dZD/E//sZ^DEd/
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (dal 23 febbraio per la “zona rossa”
ůŽĚŝŐŝĂŶĂͿ Ğ ŝů ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͘ dĂůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĂŶĚƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕ ƐĞŶǌĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĂŶǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ŝŶƵŶΖƵŶŝĐĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝů ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ ͘






ΎΎΎ


DE/KE WZ>Z/EhE/>>^K^WE^/KE/ 



͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬƌƚ͘ϳϭ;DĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůĞƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝͿ

ϭ͘ ŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞĨŽƌŵĞĚŝ
ŵĞŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŝ ƋƵĂůŝ͕ ŶŽŶ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ Ěŝ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƚƌĂ ůĞ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚŝƚŽůŽ Ğ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϳ͕
ĞĨĨĞƚƚƵŝŶŽ ĂůĐƵŶŽ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƐŽƐƉĞƐŝ Ğ ŶĞ ĚŝĂŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞ͘


dĂůĞŵĞŶǌŝŽŶĞŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌůĞƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ 





Ύ EŽƚĂ͗ ŶŽŶ ğ ĞƐĐůƵƐŽ ĐŚĞ ĂůĐƵŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽƌŽŐŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ɖŝƶ ƌĂǀǀŝĐŝŶĂƚĂ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞƐƚĞƐĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌů’ĞǀĞŶƚƵĂůĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƌŝŶǀŝŽĚĞůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝůƵĐĞ͕
ŐĂƐĞĂĐƋƵĂƉĞƌŵŽƌŽƐŝƚăƐŝŝŶǀŝƚĂĂĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŝůƐŝƚŽĚŝZZ͘
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COME COMPORTARSI IN CASA
CON UN SOSPETTO POSITIVO
A COVID-19
Ad oggi, una persona con febbre
è da considerare sospetta positiva.
La persona con sospetta infezione
Covid-19 deve stare lontana dagli
altri familiari, se possibile, in una
stanza singola ben ventilata e non
deve ricevere visite. Visto il diffondersi del virus, vi forniamo alcune
indicazioni da seguire per cercare
di evitare il contagio nel proprio
nucleo familiare:
• lavare le mani molte volte con acqua e sapone o con una soluzione
idroalcolica, in particolare lavare
le mani prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare e
dopo aver usato il bagno. Le mani
vanno asciugate utilizzando panno
carta usa e getta, oppure utilizzare
asciugamani diversi da quelli usati
dal sospetto positivo. Quando si
tolgono i guanti si devono lavare
sempre le mani. Lavare le mani
con acqua e sapone o con una
soluzione idroalcolica dopo ogni
contatto con il malato o con il suo
ambiente.
• non portare le mani alla bocca, al
naso e agli occhi dopo aver toccato
una persona, gli oggetti o le superfici.
• coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce utilizzando fazzoletti usa e getta o il
gomito piegato.
• arieggiare sempre i locali più volte al giorno.
• dormire in stanze separate, chi
possiede solo una camera deve
dormire in salotto.
• usare bagni separati, chi possiede un solo bagno deve disinfettare
sempre i sanitari, la doccia o la vasca da bagno, il lavandino, lo spec-

chio, i mobili e il pavimento.
• non usare lo stesso spazzolino da
denti.
• non usare le stesse lenzuola, federa o coperta.
• non utilizzare le stesse posate, gli
stessi piatti , gli stessi bicchieri, le
stesse bottiglie, le stesse stoviglie,
le stesse tovaglie, gli stessi tovaglioli, gli stessi fazzoletti o gli stessi
asciugamani .
• non mangiare dallo stesso piatto
o bere dallo stesso bicchiere, non
condividere cibo.
• utilizzare piatti, bicchieri e posate
in plastica usa e getta. I piatti, i bicchieri e le posate usate dalla persona sospetta positiva non devono
essere toccati , la stessa persona
sospetta positiva dovrà buttare
tutto nel suo sacco della spazzatura che sarà separato dal resto della
spazzatura degli altri componenti
della famiglia. Chi non possiede
piatti, bicchieri, posate in plastica usa e getta deve usare sempre
i guanti quando viene a contatto
con i piatti, i bicchieri e le posate
della persona sospetta positiva, si
deve lavare tutto con acqua e cloro
o acqua e amuchina indossando i
guanti, poi lavare i guanti , toglierli
e lavarsi subito le mani.
• nella stanza del sospetto positivo
utilizzare, se possibile, contenitori con apertura a pedale, gettare
guanti , fazzoletti, mascherine e
altri rifiuti.
• pulire le superfici indossando
i guanti, utilizzare spray fatto da
amuchina e acqua, lasciare le superfici bagnate, passare un panno
carta e buttare il panno.
• disinfettare gli oggetti toccati

dal sospetto positivo, indossare i
guanti e usare uno spray con candeggina o amuchina, lavare i guanti, toglierli e lavarsi le mani.
• pulire e disinfettare ogni giorno
le superfici, i mobili, i servizi igienici e le superfici dei bagni, utilizzare un disinfettante o un prodotto
a base di acqua e candeggina, indossare i guanti e un grembiule di
plastica.
• utilizzare la mascherina quando
si cambiano le lenzuola del malato.
• mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla
biancheria sporca indossando i
guanti. Non agitare la biancheria
sporca ed evitare il contatto diretto
con pelle e indumenti.
• lavare a parte gli indumenti, le
lenzuola e gli asciugamani del sospettato positivo toccandoli solo
con indosso i guanti, lavare tutto
in lavatrice a 60-90 gradi usando
un normale detersivo, per il lavaggio a mano indossare i guanti ed
utilizzare acqua e detersivo, esporli al sole e farli asciugare accuratamente.
• se il sospetto positivo è autosufficiente, toccate meno cose possibili
del sospetto positivo, per esempio
se riesce a misurarsi la febbre da
solo non toccate voi il termometro.
Evitate di toccare il sospetto positivo se non strettamente necessario.
Indossare sempre i guanti quando
si deve toccare la persona sospetta
positiva, i suoi oggetti o le superfici usate dal sospetto positivo, poi
lavare i guanti ,buttarli e lavarsi
le mani. Usare sempre i guanti se
dovete pulire muco, saliva, feci e
urina.

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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• indossare sempre la mascherina
quando si è vicino o nella stessa
stanza del sospetto positivo e far
indossare la mascherina anche al
sospetto positivo, mantenere la distanza di un metro.
• non uscire di casa e non ricevere
visite.

Informate i vostri vicini della presenza di un componente della famiglia con febbre, che ad oggi senza la conferma del tampone è da
ritenersi un sospetto positivo. Informate le persone che sono state a
contatto con il vostro familiare con
febbre nei due giorni precedenti la

comparsa della febbre. Dopo l’ultimo giorno di febbre contate 14
giorni prima di considerare non
contagioso il vostro familiare, per
cui, nei 14 giorni successivi alla
febbre indossate sempre mascherina e guanti e prendete tutte le precauzioni scritte sopra.

Premiare comportamenti positivi
al tempo del Coronavirus
Il Comune di Castegnato ha deciso
di aderire al Club dei comuni Ecoattivi e al progetto EcoAttivi lanciato da Achab Group, rete nazionale di comunicazione ambientale.
Da oggi i cittadini del nostro Comune, grazie a questa adesione,
possono scaricare senza nessun
costo l’app Ecoattivi, maturare
punti con azioni corrette e partecipare all’estrazione di due biciclette
elettriche.
Il progetto, completamente gratuito e promosso da Achab Group,
vuole rendere accessibile a tutti
uno strumento di gioco e apprendimento.
Nell’app si trovano quiz, enigmi,
sfide e missioni per migliorare le
proprie competenze sui temi ambientali.
L’app prevede di attribuire punti ad
una serie di azioni positive di carattere sociale, ambientale e culturale, alcune bloccate dall’emergenza, altre possibili anche ora.
In particolare segnaliamo alcune
azioni che consentono di accumulare punti, in questo periodo
complesso e difficile di emergenza
sanitaria:
• 50 quiz a risposta multipla sul coronavirus, perchè se lo conosci lo

eviti; per ogni risposta corretta si
guadagnano 10 punti
• 600 punti verranno vinti da chi
telelavora da casa inviando una
foto della propria postazione di lavoro casalinga.
• si aggiudicherà 600 punti chi, rispettando le regole rimanendo a
casa, invierà tramite l’app un selfie
con un proprio messaggio
• 1000 punti verranno assegnati a
chi parteciperà alla missione ANDRATUTTOBENE e riuscirà a
guadagnare 1000 punti con le azioni descritte precedentemente.
Chi matura più punti avrà più probabilità di vincere una bellissima
bicicletta elettrica che verrà sorteggiata a fine giugno e un’altra a
fine settembre tra tutti i cittadini

dei Comuni aderenti al’iniziativa.
Ogni 100 punti si matura un biglietto per l’estrazione, più punti,
più biglietti e più probabilità di
vittoria.
Quando potremo nuovamente
circolare, ricorda che Ecoattivi
premia anche gli spostamenti in
bicicletta e a piedi e che da luglio
saranno premiati anche gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta.
Perchè finita l’emergenza riprenderemo a muoverci e sarà importante
farlo nel modo più sostenibile, soprattutto per gli spostamenti brevi.
L’app Ecoattivi è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone,
attraverso gli store Android e IOS
o dal sito www.ecoattivi.it
Scarica l’app
EcoAttivi,
partecipa al
progetto, resta
in contatto con
noi, anche solo
virtualmente,
perché solo
insieme possiamo
vincere questa
battaglia.

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9
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GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo comunale di Protezione
Civile di Castegnato opera da parecchi anni sul nostro territorio e
collabora con altri gruppi diffusi
in Provincia per la salvaguardia
del territorio, delle persone colpite da calamità, per il benessere del
prossimo.
In alcune circostanze i volontari
sono stati chiamati ad operare a
livello nazionale laddove ve ne era
la necessità a seguito di situazioni
emergenziali.
E’ sotto gli occhi di tutti quanto
svolto in questi mesi dal gruppo
comunale per 7 giorni alla settimana, mattina e pomeriggio nella
consegna dei viveri dagli esercizi
commerciali alle abitazioni dei cit-

tadini, così come nella consegna di
farmaci, stampa locale, materiale scolastico da parte dell’Istituto
Comprensivo e tantissime altre
“emergenze minori”.
Tanti semplici cittadini, nel cogliere questo scatto enorme di generosità da parte dei volontari di protezione civile, non hanno mancato di
candidarsi dando la propria disponibilità aggiungendosi al gruppo
oppure altri cittadini e/o associazioni hanno elargito delle offerte
economiche per sostenere le spese
di carburante dei due autoveicoli
utilizzati quotidianamente. E’ stata
una grande prova di maturità da
parte del nostro gruppo comunale,
molto ben coordinato da Daniele e

Marco, che trascurando la propria
attività professionale e la propria
famiglia, non hanno mancato di
guidare al meglio tutta l’organizzazione. Qualora anche tu avessi
un po’ di tempo e di energie da
dedicare a questo scopo sarai bene
accetto. Per informazioni potete
contattare il coordinatore Daniele
Capretti 3383180752.

«NON È IL MOMENTO DEI SE MA DEI Sì»
Cina, Wuhan, è un mondo lontano.
Codogno, ma quelli esagerano!
Una persona deceduta a Castegnato per coronavirus. Chiudono tutte le scuole…
MA COSA STA SUCCEDENDO!
Non è facile accettare un’eventualità che sconvolge la vita comunitaria e personale in modo così improvviso, reale e concreto.
MA COSA STA SUCCEDENDO!!!
Le attività bloccate. Il silenzio. Sirene che suonano frequentemente.
Le persone bloccate in casa.
Scatta subito la necessità di garantire alle persone in quarantena,
che non possono uscire da casa
per precauzione, la possibilità di
un riferimento sicuro. Le necessità
primarie.
Serve organizzare il servizio a domicilio dei beni di prima necessità,
i medicinali ai malati cronici.
Chi lo fa!
Arriva la comunicazione: la Protezione Civile di Castegnato è mobilitata.
Servono volontari subito, per pianificare un servizio il più puntuale

e capillare.
Non sono richieste formazioni o
aggiornamenti particolari. C’è bisogno di disponibilità!
In pochi giorni arriva la griglia dei
turni di servizio in cui i volontari,
numerosi, coordinati dalla Protezione Civile di Castegnato, garantiranno, a chi ne farà richiesta, la
consegna a domicilio di spesa ordinata telefonicamente nei negozi
locali.
Gli orari: dalle 8,30 alle 12,30; dalle
15,30 alle 19.
Vi sono iscritti alla Protezione Civile, presenti tutti i giorni.
Volontari con turni due tre volte la
settimana.
Ritrovo al centro operativo, fissato
in sala-giunta in municipio.
Consegna di mascherine e guanti
in lattice.
Saluto rapido ai compagni di servizio e al sindaco o vicesindaco.
Sempre presenti nei loro uffici a
gestire una situazione incredibile.
Le chiamate ai referenti della protezione civile da parte dei negozi
alimentari sono già arrivate.
Chi fa cosa.
Io scrivo gli indirizzi delle conse-

gne. Marco è autista e responsabile
dell’uscita.
Prima tappa macelleria, si caricano le borse della spesa con indirizzo dei destinatari. Si riportano
nome e indirizzo sul foglio delle
consegne del giorno. Si parte.
Note sono le vie principali del paese, ma nel tempo si è persa la toponomastica delle vie nelle nuove
zone.
Dove dobbiamo andare? Ma a
Castegnato esiste questa via? Da
quando? Dov’è? Google-maps!
Però attenzione, cerchiamo di organizzare il percorso in modo da
non ripercorrere le stesse strade
muovendoci alla rinfusa. Questo
significa conoscere la toponomastica nel dettaglio!?!?
Il mio autista Marco mi chiede:
dove devo andare? Vai a destra ..
(credo).
Google-maps grande invenzione.
Specie nelle prime uscite.
“Buongiorno. Consegna spesa. “ –
“Buongiorno. Vi aspettavo. Lasciatela lì. Grazie”
Le persone ci accolgono con gratitudine. La spesa viene lasciata
davanti l’entrata. I soldi della spesa
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appoggiati dal destinatario in una
scatolina di plastica. I contatti con
le persone devono essere evitati.
Per la sicurezza di tutti. Nel furgone le scatoline di plastica si accumulano.
Marco è più cordiale di me. Lui
è nella protezione civile da anni.
“Quando ha bisogno, noi ci siamo”.
La prima volta che ho sentito questa frase, mi sono stupita. Io non
ho questa sensibilità. Dopo alcune
volte che la sento ripetere, mi rendo conto che è una frase rassicurante. Forse è proprio ciò le persone, in un momento così strano, di
clausura e di fragilità per qualcuno, gradiscono sentirsi dire.
“ Quando ha bisogno noi ci siamo” , che sia il motto della Protezione Civile?
In fondo la Protezione Civile cos’è?
Persone che, quando serve, ci
sono! Nei momenti di difficoltà.
Si torna dal fruttivendolo, poi dal
fornaio, il negozio di alimentari, il

medico per ritirare le ricette e poi
in farmacia, il giornalaio. Le tappe
sono diverse e continue.
A volte ti apre una persona giovane e in salute. “Ma come! Una persona così che richiede un servizio
a domicilio?”
Poi rifletti.
Le persone sono anche in quarantena, stanno loro malgrado, segregati perché in contatto con un parente malato o magari, purtroppo,
addirittura deceduto.
Gli anziani, in genere ti aspettano. Sanno che la Protezione Civile porterà loro spesa e medicinali.
Sono organizzati, cordiali e meticolosi. Hanno i soldi della spesa
contati al centesimo.
Le ore di servizio scorrono veloci.
Le strade, rigorosamente deserte,
facilitano i movimenti.
Persone ai balconi controllano il
furgone che passa e fanno un cenno di saluto. Se non trovi il numero civico improbabile, (a Ca-

stegnato esistono anche i 39/F…)
c’è qualcuno che da lontano ti dà
un’indicazione.
Ti rendi conto che una mano la
danno volentieri tutti.
Passare in paese deserto, silenzioso, ma non vuoto. In attesa tutti di
non si sa cosa.
Una situazione mai provata prima
e quindi impossibile da prevedere
nella sua evoluzione, nei suoi tempi.
Si sa per certo che tutto si sarebbe concluso. E forse la mancanza
di visione futura certa è la cosa più
disarmante.
“Non è il momento dei se ma il
momento dei sì“ (Papa Francesco).
Si fa ciò che si può, come si può.
Possibilmente al meglio.
La gratitudine delle persone la ricompensa più gratificante.
La frase ripetuta “Quando ha bisogno, noi ci siamo”, una lezione di
vita.
Lidia Vecchi

COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia
Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319
www.comunecastegnato.org - sindaco@comunecastegnato.org

Castegnato, 10 aprile 2020

OGGETTO: ringraziamento alla cittadinanza e alle associazioni
L’Amministrazione Comunale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sentitamente ringraziano per il generoso contributo da Voi elargito a beneficio della comunità di Castegnato. La
Vostra offerta è stata utilizzata per l’acquisto di carburante per i due autoveicoli in uso durante
l’emergenza COVID-19.
Il sindaco								
Il coordinatore VPC
Gianluca Cominassi							 Daniele Capretti
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UNA NUOVA VIA INTITOLATA
A LAURA BIANCHINI
Laura Bianchini
Recentemente il Comune di Castegnato ha deliberato l’intestazione
di una via a Laura Bianchini, un
nome che ai giovani ma anche agli
anziani non susciterà immediati ricordi, in quanto il passare del
tempo consuma la memoria. Laura Bianchini nasce a Castenedolo,
in provincia di Brescia, nel 1903 e
si trova pertanto, ancora giovane,
a prender parte con responsabilità
di primo piano alla Resistenza antifascista.
Donna della Resistenza.
Aveva conseguito la laurea in filosofia all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Terminati
gli studi, si era poi dedicata all’insegnamento a Brescia. A casa sua
ospita dunque le prime riunioni
del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, e allestisce una
tipografia clandestina del giornale
“Brescia Libera”. Sospettata dalla
questura, è costretta a rifugiarsi in un convento a Milano. Nel
1944 diventa redattrice della testata “Il Ribelle” e sempre a Milano
si occupa dell’organizzazione dei
soccorsi ai detenuti politici di S.
Vittore, dirige l’ufficio di assistenza alle famiglie dei patrioti caduti
e opera nell’attività di soccorso ai
perseguitati politici ed ebrei, che
aiuta a fuggire in Svizzera, spesso
rischiando la vita. Infine diventa
staffetta partigiana agli ordini di
Enrico Mattei.
Una delle ventuno donne
alla Costituente.
Nel 1945 è già un’esponente importante della DC bresciana; l’anno dopo entra alla Costituente e
poi, nel 1948, si presenta alla Camera ottenendo il seggio nella prima legislatura repubblicana.
Sono riferimenti che oggi sembrano dire nulla: ma dietro quelle
vicende c’erano una forte tensione
ideale e lo spirito combattivo di
una donna che nella politica vedeva uno strumento di elevazione

personale e collettiva. Il potere,
in quel tempo di rovine materiali
e spirituali prodotte dalla guerra, non era ancora appesantito da
smodate ambizioni. Emergevano i
migliori, con ampia base di consensi. Nel 1946 la candidatura di Laura Bianchini alla Costituente fu un
fatto naturale: non solo perché la
sua candidatura assicurava - nelle
prime elezioni a suffragio universale – una doverosa presenza femminile, ma perché essa incrociava
prevedibilmente la fiducia di tanti
elettori che ne stimavano il valore
personale. Non deluse e all’Assemblea Costituente i suoi contributi
si legarono soprattutto ai problemi
della donna e della scuola.
La Comunità del porcellino
A Roma prese alloggio nella casa
delle sorelle Portoghesi, nella quale introdusse anche altri membri
dell’Assemblea come Angela Gotelli, Giuseppe Dossetti, Giorgio
La Pira ed Amintore Fanfani: in
quel contesto Laura Bianchini brillava per intelligenza e indipendenza di giudizio. Il gruppo, un vero
e proprio cenacolo d’intellettuali
impegnati nell’elaborazione della
Carta costituzionale, venne denominato “Comunità del porcellino”.
Di questa singolare esperienza dà
conto ampiamente il libro “ Quando si faceva la Costituzione. Storia
e personaggi della Comunità del
porcellino” di Telemaco Portoghesi Tuzi e Grazia Tuzi. All’interno
della DC, dove cominciarono a delinearsi sensibilità diverse, Laura

Bianchini si schierò con Giuseppe
Dossetti che chiedeva una Dc di
movimento, ancorata ai ceti sociali più deboli e per uno Stato che
uscisse dall’agnosticismo dell’ordinamento liberale. Con De Gasperi
ebbe rapporti dialettici, come tutto
il gruppo dossettiano, benché improntati al rispetto per la leadership dello statista trentino. Negli
anni cruciali della ricostruzione, il
traguardo ideale dei “professorini”
era la società cristiana e, a tale riguardo, il progetto di De Gasperi
appariva risucchiato nel pragmatismo dell’azione di governo, rallentando o impedendo l’edificazione
di quella nuova società. Quando
nel luglio 1952 Dossetti si ritirò
dalla vita politica attiva la Bianchini, come la maggior parte dei dossettiani (in primo luogo Fanfani),
scelse di continuare nell’impegno
di partito. Non fu la paura di perdere il posto, ma la consapevolezza che la casa nuova si costruisce
mattone su mattone. Laura Bianchini sarebbe rimasta a lungo nella vita pubblica se non ci avessero
pensato i dc bresciani a toglierla di
mezzo in occasione delle elezioni
politiche del 1953, allorché dalle liste furono esclusi, per giochi di potere interni e senza adeguata motivazione, Stefano Bazoli, la stessa
Bianchini e, al Senato, Albino Donati. Fedele a uno stile di vita rigoroso, non fece chiasso e ritornò
sui banchi della scuola, a Roma, a
insegnare storia e filosofia al liceo
classico Virgilio. Ciò nondimeno
troncò ogni legame con la vita politica e non parlò più con nessuno
delle vicende bresciane. Non aveva
mai avuto paura di nulla, durante
la Resistenza e dopo: le fece paura,
invece, l’ipocrisia delle persone e la
fronteggiò, a modo suo, scegliendo
il silenzio. Si è spenta nel settembre del 1983, poco più che ottantenne, a Roma, la città che aveva
tanto amato al punto di farne, fin
dal lontano 1953, il luogo della sua
stabile residenza.
Franco Franzoni
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INIZIATIVE E IMPEGNO
PER UN 25 APRILE «DIVERSO»
L’emergenza coronavirus non ha
frenato lo spirito del 25 aprile a Castegnato. L’amministrazione comunale ha commemorato il 75esimo
anniversario della liberazione dal
nazifascismo con una cerimonia
insolita, senza pubblico, ma significativa. Nelle parole del presidente
della sezione ANPI di Castegnato,
del sindaco e dell’assessore alla cultura è apparsa forte l’intenzione di
mantenere la memoria per chi ha
dato la vita per difendere la nostra
libertà, ma molti riferimenti sono
stati fatti anche alla «resistenza» a
cui tutti siamo chiamati in questo
momento difficile. Contemporaneamente altre iniziative hanno contribuito, su più fronti, ad arricchi-

re la commemorazione. I ragazzi
della scuola secondaria di primo
grado infatti, hanno partecipato ad
un concorso promosso dagli insegnanti «Tre colori un solo cuore»,
realizzando stendardi da esporre
alle finestre e ai balconi. Le foto dei
manufatti si sono poi unite in uno
bellissimo video, valorizzato anche
in un’intervista ai ragazzi trasmessa
dal tg3 regionale. L’iniziativa è stata
condivisa e realizzata anche dalla
scuola secondaria di Montone, comune gemellato con Castegnato, e
ha visto le nostre due comunità rinnovare la vicinanza e lo spirito di
amicizia. Un bellissimo video è stato realizzato anche dal nostro corpo
bandistico che, pur se non presente

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

Parametro

fisicamente alla commemorazione, ha voluto rimarcare i valori di
fratellanza, pace, solidarietà, unità
nazionale, identità civile e culturale nati dalla lotta di resistenza e
intrinsechi nella Carta Costituzionale. La cerimonia è stata inoltre
ripresa e trasmessa in un piccolo
video, grazie alla disponibilità di
due membri della protezione civile.
Tante iniziative virtuali che hanno
permesso ai cittadini di Castegnato di onorare questo anniversario
della storia italiana rimanendo a
casa; un 25 aprile che rimarrà nella
storia portando con sé messaggi di
speranza e resilienza.
Giulia Bonomelli
Consigliere comunale
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2019

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)
37 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour)
33 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro)
47 mg/l
Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile
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«SE PUOI PORTA, SE NON PUOI PRENDI»
A Castegnato, fantasia e creatività
non mancano di certo. A illuminare, soprattutto questo periodo
buio, dettato dal Coronavirus, è
l’artista locale Mario Raineri.
Il professionista, grazie alla sua
fervida fantasia, ha creato una scatola, collocata nei pressi di piazza
Dante, all’interno della quale possono essere inseriti alcuni alimenti.
La dicitura è chiara e spiega esattamente il motivo di tale gesto “Se
puoi porta, se non puoi prendi”.

MOTUS 2019,
UN ANNO DA INCORNICIARE
Volge al termine l’annata sportiva
della Motus atletica Castegnato
che ha visto il suo culmine nella
partecipazione al “22° Campionato Nazionale di Atletica Leggera su
pista” tenutosi a Pescara dal 5 al 8
settembre.
L’iniziativa si propone al termine
di un percorso che ha visto i nostri
“ragazzi”, e con questo intendiamo
anche i Master over35, cimentarsi

in molte delle discipline che questo
magnifico sport propone commisurate all’età dell’atleta; dalle gare
di velocità a quelle di resistenza,
dalle competizioni nei lanci a quelle dei salti.
Il cammino che i nostri atleti hanno dovuto percorrere è stato impegnativo ed in molti casi hanno
dovuto stringere i denti per poter
accedere alle fasi finali delle varie

competizioni sia a livello provinciale che regionale nei due circuiti
a cui partecipiamo; FIDAL e CSI.
Questo lavoro ha portato la nostra
società ai vertici come miglior società nel campionato provinciale
staffette (FIDAL) e migliori velocisti per la categoria Ragazzi (sia maschile che femminile FIDAL), fra
le migliori società categoria allieve
a livello regionale (FIDAL) e fra
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le cinque migliori società a livello
regionale (CSI). Inoltre abbiamo
avuto sei convocati nella selezione provinciale per il “Torneo delle
Provincie” della regione Lombardia classificandoci al terzo posto
dietro la provincia di Milano e
Bergamo. I risultati sportivi, come
si è visto, non si sono fatti mancare, ma come sempre sottolineiamo
quello che più ci sta a cuore è la
crescita “umana” delle nostre ragazze e ragazzi. A tale proposito ci
teniamo molto a far vivere un’esperienza come quella dei campionati
nazionali di atletica leggera CSI,
con ben 27 atleti partecipanti e 12
accompagnatori, non solo come
mera prestazione sportiva (7 medaglie vinte di cui due d’oro) che
comunque rimane uno splendido
banco di prova, ma soprattutto

per le emozioni che questi quattro
giorni generano in ognuno di noi.
I ragazzi vivono quattro giorni insieme condividendo momenti di
gioia; sostenendosi nelle gare, ed
aiutandosi nei momenti di difficoltà e perché no, nelle ore di libertà
da impegni sportivi, un bagnetto
al mare non fa mai male!!!
Come ciliegina sulla torta abbiamo avviato una collaborazione con
l’Atletica Pompiano una società
che persegue i nostri stessi obiettivi. Il progetto è dedicato alla categoria “Assoluti” si chiama “2.0.2.0”
in prospettiva di strutturarlo meglio proprio nel 2020. Tra le ragazze over 16 ha riscosso uno splendido successo poiché ha dato loro la
possibilità di poter partecipare alla
classifica nazionale Allieve (CDS
FIDAL) piazzandosi alla seconda

posizione come società Bresciana.
Riteniamo che dare la possibilità
alle ragazze soprattutto di seconda
fascia di continuare a vivere serenamente una attività sportiva sia
un dovere per noi che vogliamo
mettere i ragazzi davanti ai risultati. Inoltre, a testimonianza del lavoro che stiamo facendo, abbiamo
la soddisfazione di veder tornare
da noi atleti che avevano deciso di
o cambiare società o sport e dopo
cinque anni rivederli in “azione” è
certamente un bel regalo!
L’atletica Motus Castegnato è tutto
questo e molto di più e non solo
per le categorie giovanili, ma anche per i Master over35!!! Se vuoi
scoprirlo vienici a trovare presso il
polivalente dell’oratorio il lunedì,
martedì e giovedì sera e scoprirai
un nuovo modo di fare sport!!!

PROGRAMMA
DI PROMOZIONE
ALLA LETTURA
Nati per leggere (NPL) è un programma nazionale di promozione
della lettura rivolto alle famiglie
con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale
Pediatri, dall’Associazione Italiana
Biblioteche e dal Centro per la Salute del bambino.
Regione Lombardia ha siglato un
protocollo di intesa con il Centro per la Salute del Bambino e il
Comitato italiano per l’Unicef al
fine di sostenere e promuovere le
competenze genitoriali tramite la
diffusione di programmi di prevenzione come “Nati per leggere”.
Il programma è attivo su tutto il
territorio nazionale con molti progetti locali che coinvolgono più di
2000 Comuni Italiani.
I progetti locali sono promossi da
bibliotecari, pediatri, educatori,
insegnanti, enti pubblici, consultori, associazioni culturali e di volontariato, in un’ottica di integrazione tra i servizi.
Le reti interprofessionali NPL si
costituiscono in coordinamenti
per avviare progetti locali che garantiscano risorse necessarie allo
svolgimento delle attività NPL.
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Le attività legate al progetto consistono nel suggerire ai genitori
di leggere con i loro bambini dai
primi mesi di vita , anche in gravidanza, consegnare ai genitori il
pieghevole di Npl, donare un libro
per il bambino durante le visite pediatriche di controllo, organizzare
momenti di lettura per i bambini e
i genitori insieme, mettere a disposizione i libri adeguati all’età dei
bambini nei diversi contesti (asilo
nido e scuola dell’infanzia, ambulatorio pediatrico , centro vaccinale, consultorio, ospedale), organizzare incontri di sensibilizzazione
ed informazione rivolti a genitori
e famiglie.
Il Consultorio Familiare è un servizio del territorio che ha la finalità
di promuovere e tutelare la salute
della donna, del bambino, della
coppia e della famiglia, avvalendosi della presenza di ostetriche, assistenti sociali, ginecologi, psicologi
e assistenti sociali .
Il Consultorio familiare di Gussago afferisce all’ASST Spedali Civili
di Brescia e rivolge la sua attività
prevalentemente ai cittadini residenti nei Comuni di Castegnato,
Cellatica, Gussago, Ome e Rodengo Saiano

L’Amministrazione di Castegnato si è mostrata particolarmente
sensibile al programma “Nati per
leggere” e in collaborazione con le
operatrici del Consultorio Familiare di Gussago ha promosso, nel
corso dell’anno 2019 , numerose
iniziative dedicate alle mamme in
gravidanza e alle neomamme con
i/le loro bambini/e che si sono
svolte presso la Biblioteca Comunale e presso il Consultorio.
In ogni incontro è stato presentato il Servizio Bibliotecario, il
Programma Nati per leggere, con
distribuzione di opuscoli , visione
di libri, brevi letture, indicazioni
teoriche e pratiche sulla lettura
ai piccolissimi. Le iniziative sono
state molto gradite dalle mamme
e dai/lle bambini/e che hanno potuto sperimentare e approfondire
le modalità di lettura in famiglia .
La forma laboratoriale, il confronto tra le mamme e il grande
interesse dei/lle bambini/e sono
stati i punti di forza degli incontri co-condotti dalle operatrici del
Consultorio, il Bibliotecario Pietro e le mamme volontarie lettrici.
La sinergia dei servizi dedicati ai/
alle cittadini/e (Comune di Castegnato e Asst Spedali Civili) ha

permesso di riconoscere e sostenere le competenze genitoriali
promuovendo la salute intesa nella
sua dimensione individuale e di
comunità.
Gli incontri di “Nati per leggere”
continueranno anche nell’anno
2020 con nuovi proposte per tutte le mamme, i papà, i bambini e
le bambine futuri/e cittadini/e del
mondo.

DIFFERIMENTO
TERMINI PAGAMENTO
IMU PER SITUAZIONI
DI DIFFICOLTà
ECONOMICA
Con delibera di Consiglio
Comunale del 3 giugno
l’Amministrazione Comunale conscia delle difficoltà dei
contribuenti nel rispettare
la scadenza del pagamento
IMU di giugno, tenuto conto
dell’emergenza COVID-19,
ha disposto la sospensione
di sanzioni ed interessi per
i contribuenti che manifestano difficoltà economiche
tramite modello scaricabile
dal sito del Comune.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del
Comune di Castegnato un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome
Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio
sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà
utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente per le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice
messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”. Il
numero 348 4376252 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato
a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale. Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo anche il precedente
servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che si può attivare
contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del sito www.
comune.castegnato.bs.it
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Scelte incomprensibili!
...o forse no?
Immagino che arrivati in fondo a questo numero de
“Il Paese” abbiate già letto troppe cose sull’emergenza
dalla quale, piano piano, stiamo tentando di uscire, ho
quindi scelto di parlare di tutt’altro.
Il ruolo di un Gruppo Consigliare, che discende da
una lista elettorale più ampia, è quello di controllare
e decidere l’operato di un’amministrazione, ma ovviamente ha anche l’obbligo di diffondere tra la cittadinanza la consapevolezza delle scelte fatte e spiegarne
le ragioni.
Probabilmente sapete che sono Consigliere Comunale dal 2009 e per 5 anni, dal 2014 al 2019, sono stato
anche Assessore all’Ambiente e Lavori Pubblici. Ho
avuto così modo di “entrare” nella macchina amministrativa, capire come lavora e come si muove ogni
giorno. Prima, da cittadino ed elettore, mi sembrava
che il Comune a volte facesse scelte incomprensibili.
Da “dentro”, invece, mi sono reso conto che alcune di
queste, che prima mi apparivano a volte anche bizzarre, diventavano chiare, giuste, a volte magari dolorose, ma spesso le uniche possibili e necessarie. Così, ho
pensato di farvi un esempio che può balzare all’occhio
proprio in questi giorni.
Avrete visto che nelle ultime settimane abbiamo ritracciato la segnaletica orizzontale (le “strisce” sull’asfalto) in quasi tutto il paese. Poi, dopo pochi giorni,
sono passati dei mezzi per rifare alcuni tratti di asfalto,
cancellando quindi le strisce appena rinnovate e che,
ovviamente, andranno rifatte. Sembrerebbe quindi
che il Comune abbia fatto prima le strisce e poi l’asfalto, una scelta incomprensibile e da stupidi! In realtà
non è così e vi spiego perché.
L’asfalto che vedete posare in paese quando riguarda piccoli o piccolissimi tratti, non viene realizzato
dal Comune, ma da aziende private che hanno precedentemente realizzato degli scavi per realizzare allacciamenti, riparazioni o per posare nuovi servizi. Il
Comune non paga nulla per questi lavori, deve solo
autorizzarli e poi controllare che vengano fatti a regola
d’arte. Possono essere Telecom Italia e INTRED (Telefono e Internet), Acque Bresciane (acqua e fognatura), Enel (linee elettriche), LD Reti (gas), e anche altre.
Una volta finito il lavoro, queste aziende entro circa 6
mesi (a seconda della larghezza e profondità dello scavo per attenderne l’assestamento) devono effettuare il
ripristino dell’asfalto e della segnaletica cancellata, ovviamente su un’area più ampia dello scavo realizzato.
Per tutti questi lavori, lo ripeto, il Comune non deve
pagare nemmeno un euro, come è giusto che sia.
In questo caso, quello di queste ultime settimane, lo
scavo di INTRED per la posa della fibra ottica era iniziato a febbraio e diffuso in tante parti del paese, ma
già da dicembre era stato appaltato dal Comune il lavoro di rifacimento della segnaletica in tutto il paese,
che ovviamente può essere realizzata solo con tempo

mite e assenza di piogge. Bloccare il rifacimento delle linee da parte del Comune ed attendere la fine dei
lavori di INTRED avrebbe significato posticiparlo per
lungo tempo, perché INTRED avrebbe potuto riasfaltare anche a settembre e la nuova segnaletica l’avremmo vista solo a fine 2020, o magari anche nel 2021
se l’inverno fosse arrivato in fretta. Non si poteva più
aspettare, perché in alcuni tratti le linee erano già sotto il livello di visibilità minimo.
Quindi, in questo caso, la scelta giusta è stata quella di
proseguire. Di conseguenza INTRED finirà l’asfalto,
ritraccerà le linee e il Comune non avrà speso nemmeno un euro di più, avendo la segnaletica nuova in
tutto il paese.
Quando mai capitasse che vi sembri balzana una cosa
che il Comune sta facendo, provate a chiedere a qualche Consigliere Comunale di maggioranza o anche a
qualcuno della Lista Civica Castegnato. Sicuramente
sapremo darvi un diverso punto di vista, per comprendere che, magari, le scelte non sono poi così incomprensibili.
Massimo Alessandria
Capogruppo Civica Castegnato
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LETTERA AL NOSTRO PAESE
Caro Castegnato, un virus misterioso di origine apparentemente sconosciuta ha fatto improvvisamente irruzione nella tua comunità, sconquassando l’esistenza
tua e dei tuoi cittadini.
In un battito di ciglia ti sei ritrovato fragile ed insicuro davanti alle certezze polverizzate dalla violenza di
questo male. Il rumore della vita quotidiana ha ceduto presto il posto ad un silenzio innaturale, interrotto
troppo spesso dal suono delle sirene delle ambulanze.
I luoghi di ritrovo e di culto, punti di riferimento della
socialità, sono stati costretti a battere frettolosamente
in ritirata. I tuoi figli, illusi che si trattasse di una nuvola passeggera, si sono ritrovati nel bel mezzo di una
tempesta, chiusi nelle proprie case, storditi dopo aver
preso colpi senza capire da dove arrivassero. Le giornate sono state scandite dall’angoscia scaturita dalle
notizie, vere e non, sulla sorte ingiusta capitata a parenti, amici o semplici conoscenti, persone frequentate fino a pochi giorni prima. Questo maledetto mostro
ha strappato dagli affetti tante, troppe persone, morte
senza ricevere il conforto dei propri cari né l’ultimo
saluto da parte della propria comunità. In particolare, caro Castegnato, il Coronavirus ti ha privato, quasi
con una precisione sconcertante, degli anziani, i tuoi
pilastri, depositari della memoria e delle tradizioni da
tramandare alle nuove generazioni.
Hai avuto però modo di apprezzare chi, nonostante
tutto, ha proseguito la propria attività lavorativa, offrendo un servizio essenziale alla cittadinanza; ti sei
commosso davanti a coloro che, con profondo senso
di altruismo, hanno deciso di schierarsi in prima linea senza chiedere nulla in cambio, chi consegnando
beni di prima necessità a chi ne avesse bisogno, chi
prestando soccorso e cure a chi fosse malato. Hai osservato il sorgere quotidiano di piccoli e grandi gesti
di solidarietà e di cooperazione. Hai preso atto, ma di
questo sono sicuro che ne fossi certo, che la tua comunità si è piegata ma non si è spezzata.
Certo, non è andato tutto bene come ci siamo ripetuti tante volte all’inizio di questo viaggio all’inferno,
come se bastasse ripetere questo mantra per debellare
il virus. A tempo debito, nei luoghi e nei modi opportuni, si trarrà un bilancio di quanto accaduto e si valuterà l’operato di chi ha il compito di amministrarti.
Ora però si sta per entrare in una fase nuova, sconosciuta e dall’esito incerto, quella della convivenza con
questo virus. Assisterai ad una realtà assai diversa a
quella a cui eri abituato, dove le parole predominanti
saranno distanziamento sociale, mascherina, sicurezza. Termini che sono entrati prepotentemente nella
vita di tutti i giorni e che rivoluzioneranno gli stili di
vita della tua comunità.
Mi auguro caro paese mio che prevalga in particolare
il senso di responsabilità, sia verso sé stessi che soprattutto verso gli altri. Ciascun membro della comunità
deve essere consapevole che ogni suo gesto ha ripercussioni sulla collettività. Solo attraverso il rispetto

rigoroso delle regole previste per questa convivenza
straordinaria sarà possibile anticipare il ritorno ad
una condizione di normalità.
Ci saranno tanti problemi da affrontare, a cominciare
da una crisi economica che rischia seriamente di compromettere la tenuta sociale non solo di Castegnato
ma dell’intero Paese. Potrebbe essere questa l’occasione per ripensare la società, ridisegnando un assetto
più equilibrato dove ad esempio si possano conciliare
in maniera virtuosa famiglia e lavoro, in modo tale
che mettere al mondo un figlio costituisca un investimento e non una condanna alla disoccupazione per
uno dei due genitori.
Per poter vincere questa enormi sfide c’è bisogno di
una classe politica all’altezza della situazione. Una
classe politica capace di guardare al di là della contingenza, del proprio tornaconto di corto respiro, umile
nel recepire indicazioni da parte del proprio avversario politico se funzionali all’idea di bene comune. Da
parte mia come da parte del gruppo di cui mi onoro
di far parte c’è la consapevolezza di uno sforzo unitario, nel rispetto dei ruoli. Ma la collaborazione sia ben
chiaro, per poter funzionare, deve essere reciproca,
libera da quella ipocrisia propria di “chi sta sempre
con la ragione e mai col torto”, come recita una famosa
canzone.
Claudio Treccani
Vice Capo Gruppo Uniti per Castegnato
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