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Un sentito ringraziamento alle Onoranze Funebri Santoriello,
a Davide Pasini ed a Flavio Almerares

che in modo totalmente gratuito, generoso e professionale
hanno lavorato in questi mesi per dare la dovuta dignità

al ricordo dei defunti a causa del covid-19
ricreando la croce bronzea

(in questo caso su marmo) trafugata lo scorso anno.
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Un patto educativo di comunità

Nel corso dell’estate abbiamo regi-
strato un aumento di atti vanda-
lici e comportamenti non proprio 

edificanti da parte di adolescenti e di 
giovanotti che hanno pensato bene di 
smaltire la rabbia accumulata in questi 
mesi di semilockdown prendendosela 

con oggetti e arredi pubblici, fabbricati 
privati o di proprietà dell’ente comuna-
le, a volta anche con qualche coetaneo 
utilizzando le mani, insomma fenomeni 
che conosciamo e puntualmente rive-
diamo, soprattutto nei mesi estivi. vale 
per il comune di Castegnato, abbiamo 
malauguratamente appreso anche di 
Brescia, di Gussago e tanti altri comuni 
del bresciano.
Scagli la prima pietra chi è senza pec-
cato, o meglio, tutti siamo stati giovani 
una volta, non credo sia questo il pun-
to. Il vero tema che si solleva è come 
affrontare queste situazioni: chi invo-
ca l’installazione di telecamere, chi di 
maggiori controlli sul territorio, tutto 
vero. Ritengo però che il cuore del pro-
blema non sia curare i sintoni ma agire 
sulla malattia, vale a dire: dove rele-
ghiamo il senso di comunità in tutto 
questo? vogliamo mettere a tacere le 
responsabilità di ciascuno di noi, so-
prattutto di noi adulti, nel provare ad 

ostacolare questa escalation? Davvero 
vogliamo esimerci dal lavorare sull’edu-
cazione, sul rispetto, sulla convivenza 
civile partendo da noi adulti, con figli o 
meno? Certo, rischiando di far ragionare 
questi teppistelli vi è il rischio di esse-
re offesi e “sentirsi presi a parolacce”, 
dunque? Basta questo a relegare il no-
stro ruolo educativo nel cassetto? Ben 
vengano tutti i deterrenti che citavamo 
poc’anzi: telecamere, sanzioni, maggio-
ri controlli ma sarebbe una magra con-
solazione apprendere che lontano da 
questi strumenti i nostri figli potrebbero 
riprendere imperterriti la loro opera di-
struttiva come se nulla fosse. E’ possibi-
le immaginare e lavorare per un ampio 
patto educativo di corresponsabilità che 
coinvolga istituzioni, associazioni, real-
tà religiose e scolastiche? E’ un tema 
molto più sfidante ma ritengo più corri-
spondente al vero.

Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato
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È giunto il momento...

Dal primo settembre sono in pen-
sione. Sono già passati 38 anni 
e si inizia un nuovo percorso. un 

traguardo ambito, ma quando arriva 
non è così semplice da affrontare.
Forse perché, in fondo, ho avuto la for-
tuna di svolgere un lavoro bello, inse-
gnante, impegnativo ma bello.
L’atmosfera con i ragazzi adolescenti è 
serena.
Hanno sempre voglia di leggerezza.
Dai loro 4 e dopo trenta secondi di sco-
ramento, i compagni arrivano a soste-
gno e un sorriso compare.
Dai loro 8 e ovviamente sorridono.
Sono sereni e non drammatizzano le 
situazioni.
Qualcuno in classe che sorride c’è sem-
pre.
Come sono cambiati i ragazzi. Ne-
gli anni li ho visti diventare più fragili, 
meno consapevoli che per raggiungere 
dei traguardi è necessario impegnarsi. 
Da quando l’obbligo scolastico è passa-
to ai 16 anni, ho dovuto, specie negli ul-
timi anni, far capire loro che dalla terza 
superiore lo studio è una scelta, è il loro 
lavoro!
In Italia abbiamo la grandissima fortuna 
di avere il diritto all’istruzione gratuito. 
Ma il diritto all’istruzione non è il diritto 
al diploma. Tu hai il diritto di raggiunge-
re il titolo di studio se ti impegni, non hai 
il diritto al diploma senza studiare.
Ho notato che queste ovvie considera-
zioni lasciavano stupiti gran parte dei ra-
gazzi. Forse perché anche intuivano che 
avrebbero dovuto studiare seriamente. 
E’un chiarimento che ho dovuto sottoli-
neare soprattutto negli ultimi anni. Non 
so, mi sembra che gli studenti, in ge-
nere, vivano credendo che comunque, 
qualcuno o qualcosa risolverà i pro-
blemi al loro posto, una vita in attesa. 
Manca la chiarezza che i traguardi non 
si raggiungono contattando internet ma 
esigono capacità organizzative, pianifi-
cazione, impegno e collaborazione. 
In quarta si inizia ad acquisire la consa-
pevolezza dell’importanza dello studio 
per il proprio futuro. In quinta gli studen-
ti rimasti vanno solo guidati.
un altro aspetto che ho notato la minore 
disponibilità a prendersi responsabilità 
di rappresentanza. Poche candidature a 
rappresentanti di classe e poche assem-

blee di classe. Pochissime assemblee di 
Istituto. Per buona pace dei presidi e dei 
professori. 
Non si può dire che gli adolescenti sia-
no un laboratorio di proposte o di sfide, 
specie sociali. 
E’ anche vero che sta anche alla scuola 
stimolare le capacità critiche e colla-
borative, specie in questa età. Ma si è 
molto ridotto il desiderio di confrontarsi 
per giungere ad una proposta comune 
condivisa. 
Mi auguro che lo spirito critico e pro-
positivo si sia solo spostato di qualche 
anno negli ambienti universitari.
Sono comparsi ed aumentati nel tempo 
i PEI (Piano Educativo Individualizzato) 
per gli alunni con disabilità e i PDP (Pia-
no Didattico Personalizzato) per quelli 
con Disturbi Specifici di Apprendimento. 
La scuola è diventata inclusiva persona-
lizzando le didattiche. 
La gestione degli studenti è semplice. 
Richiedono solo persone credibili e co-
erenti. Non degli eroi, ma solo persone 
che facciano ciò che dicono e richie-
dono. Che premino il merito e valutino 
negativamente il demerito. I ragazzi 
sono disposti ad aiutare nelle difficoltà 
i compagni che dimostrano impegno e 
ne accettano il riconoscimento da parte 
degli insegnanti. 
Certo dal punto di vista delle abilità 
nell’utilizzo degli strumenti informatici 
gli adolescenti sono impareggiabili. Il 
che non significa abilità informatiche, 
non confondiamo, i voti in informatica 
non erano altissimi. Però hanno la for-
tuna di poter utilizzare strumenti che 
permettono un rapido accesso a notizie, 
documenti e contenuti di ogni genere. 

Ma ritengo che internet sia utile se sai 
cosa cercare. uno strumento che velo-
cizza la disponibilità del contenuto ma 
sei tu che devi sapere come contestua-
lizzare il contenuto per poterlo poi utiliz-
zare. Internet non può sostituire l’istru-
zione, la conoscenza. L’istruzione è la 
conoscenza che entra a far parte della 
tua vita e trasforma il tuo modo di es-
sere. Internet è l’enciclopedia a cui puoi 
accedere quando vuoi. Ma il discorso 
qui diventerebbe lungo ed articolato.
vorrei concludere riferendo un picco-
lo fatto. Esami di maturità del giugno 
scorso. Alla fine della prova orale, in 
genere, agli studenti si chiede quali si-
ano le prospettive dopo il diploma. Chi 
già ha deciso di proseguire gli studi, chi 
prevede di cercare lavoro. uno studen-
te maturato quest’anno è stato Adem 
Xh... un cognome complesso da scri-
vere e da leggere, a tal punto che per 
tre anni l’ho chiamato Adem X o più 
semplicemente “Mister X”, con cordiale 
consenso dell’interessato ovviamente. 
uno studente di origini slave, non trop-
po studioso ma con intelligenza vivace. 
A domanda cosa farai dopo il diploma 
ha risposto: domani comincio il lavoro 
di muratore nella Impresa Edile in cui 
lavora mio padre. Lavoro con lui per 
due anni. Poi insieme apriremo un’Im-
presa Edile tutta nostra. Le conoscenze 
di Economia aziendale ed Informatica 
mi saranno utili. voglio comperare una 
casa ai miei genitori. Noi tutti commis-
sari ci siamo guardati negli occhi.
Ecco forse Adem mi ha fatto capire cosa 
i nostri adolescenti stanno perdendo nel 
tempo. La motivazione.

Prof.ssa Vecchi Lidia
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La ministra Bonetti inugura l’asilo nido
Fondazione Regina Margherita,
«eccellenza del territorio»

In visita nel territorio bresciano, nel-
la serata di venerdì 3 settembre la 
ministra per le Pari opportunità e la 

Famiglia Elena Bonetti ha inaugurato il 
nuovo spazio giochi dell’asilo nido Fon-
dazione Regina Margherita a Castegna-
to. un evento partecipato che ha visto la 
presenza di numerose cariche politiche 
locali (dal sindaco Gianluca Cominas-
si, la vice Patrizia Turelli, gli assessori 
e i consiglieri sia di maggioranza sia di 
minoranza), dei consiglieri regionali Si-
mona Tironi e Gianni Girelli, del presi-
dente Fism Brescia (Federazione Italia-
na Scuole Materne) Massimo Pesenti e 
di una nutrita platea di cittadini, genitori 
dei piccoli alunni e imprenditori.
Ad aprire l’incontro non poteva mancare 
il discorso d’introduzione del presidente 
della fondazione Dario Formenti, che ha 
illustrato quanto realizzato fino a oggi 
(soprattutto negli ultimi due anni) all’in-
terno della struttura.

Un MOMenTO iMPOrTAnTe
“Ho trovato tanta passione educativa e 
una comunità capace di mettere ener-
gie, risorse, innovazione a disposizione 
dei più piccoli e delle loro famiglie - ha 
dichiarato Bonetti - La mia presenza 
vuole comunicare l’impegno del Gover-
no nei confronti delle nuove generazioni 
e dei nuclei familiari”.
La ministra ha anche tenuto a fare un 
plauso alla scuola per l’attenzione ripo-
sta nei confronti della disabilità definen-
dola “un esempio di eccellenza”.
“È stato un piacere aver partecipato 
all’inaugurazione del nuovo spazio - ha 
aggiunto Tironi - le parole chiave sono 
state inclusione, perché anche i bam-
bini disabili devono godere degli stessi 
diritti e piaceri dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, e formazione, fondamentale 
nei primi anni di vita del bambino.
Il dovere di noi istituzioni è quello di 
supportarvi, sempre. E Regione Lom-
bardia farà la sua parte”.

iL TAGLiO DeL nASTrO
A suggellare l’inaugurazione del nuovo 

spazio esterno della scuola il tradiziona-
le taglio del nastro.
“È un momento simbolo per la comuni-
tà e l’intero Paese - ha parlato Bonetti 
- Segno che si stanno aprendo nuove 
strade concrete. In un luogo come que-
sto la speranza per la ripartenza si può 
incarnare”.

Le PreMiAziOni
A seguito degli interventi e del taglio 
del nastro, sul palco sono salite anche 
alcune persone attive nella fondazione, 
che il presidente ha ritenuto opportuno 
ringraziare per il lavoro svolto con una 
targa di riconoscimento.
Ecco i nomi:
• Mario Pedretti, Giovanni Bolpagni e 

Giuseppe Ziliani: alpini che da anni si 
occupano delle manutenzioni interne
• Fabrizia Andreoli: ex cuoca ora educa-
trice volontaria
• Carmelo Di Grado: revisore dei conti 
recentemente andato in pensione dopo 
25 anni di onorato servizio.
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CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO

LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)

TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it

L’emergenza CoRoNAvIRuS dal 
08 marzo 2020 ha costretto in 
modo improvviso e repentino il Co-

mune di Castegnato, nel rapporto con i 
suoi cittadini e nell’organizzazione del-
la sua struttura, ad utilizzare strumenti 
e metodi sempre più informatizzati per 
garantire la continuità dei servizi.
Questo è sembrato un processo diffi-
cile da perseguire sia per gli operatori 
sia per l’utenza ma oggi possiamo già 
vedere gli effetti positivi di questo primo 
periodo.
Con l’impegno di trovare soluzioni infor-
matiche più facilmente utilizzabili si è 
raggiunta una qualità di rapporto e una 
fruibilità di servizi alla cittadinanza ina-
spettati in così breve tempo.

Parliamo di digitalizzazione
Pertanto i cittadini sul sito del Comune, 
nella sezione “Servizi on-line” possono 
accedere a:
- iSTAnze OnLine attive sul sito isti-
tuzionale, attraverso le quali è possibi-
le presentare istanze al comune per i 
Sevizi Sociali Demografici, scolastici, 
culturali,
- APP iO la piattaforma dei servizi pub-
blici fruibile attraverso smartphone, 
tablet e pc,
- PAGOPA sistema nazionale per i pa-
gamenti a favore della Pubblica Ammi-
nistrazione fruibile attraverso il sito del 
Comune e l’App Io.  
Si immagina il timore di chi si approc-
cia a questa nuova modalità, ma come 
è avvenuto fin dal primo momento gli 

uffici sono sempre stati disponibili e 
continueranno ad esserlo, per accom-
pagnare l’utenza sul percorso avviato, 
anche con l’aiuto nel rilascio credenziali 
CRS, CIE e SPID
Si confida nella già dimostrata collabo-
razione dei cittadini e nella loro fiducia, 
già manifestata con la rispettosa ap-
plicazione delle restrizioni dovute alla 
pandemia, rispetto all’implementazione 
di questo processo che va perfezionato 
in itinere. Gli uffici stanno lavorando per 
perfezionare l’attività di digitalizzazione 
già iniziata, al fine di migliorare la qua-
lità del rapporto e dei servizi forniti, con 
l’obiettivo di rendere più fluido ed effica-
ce il lavoro, per il buon funzionamento 
dell’attività comunale.
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Il punto sulla mobilità sostenibile
#Mobilità sostenibile #Franciacorta #Castegnato #Brescia-Bergamo Capitali della Cultura 2023 
#Pista ciclabile Brescia-Bergamo # Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il tema della mobilità sostenibile rap-
presenta uno degli argomenti più 
dibattuti nell’ambito delle politiche 

ambientali locali, nazionali e internazio-
nali volte a ridurre l’impatto ambientale 
derivante dalla mobilità delle persone 
e delle merci. In Italia una forte criticità 
deriva dal trasporto stradale che contri-
buisce alle emissioni totali di gas serra 
nella misura del 23% (di cui il 60% circa 
attribuibile alle autovetture), alle emis-
sioni di ossidi di azoto per circa il 50% 
e alle emissioni di particolato per circa il 
13% (Fonte: ISPRA, 2017).

Castegnato fa storicamente parte della 
Franciacorta, è compreso nell’attuale 
confine politico stabilito dal Piano Ter-
ritoriale Regionale della Franciacorta 
(PTRA 2017) ed è membro dell’Asso-
ciazione Terra della Franciacorta, con 
gli altri 22 comuni franciacortini. 
Castegnato è un comune politicamente 
attivo della Franciacorta grazie ad anni 
di  lavoro svolto, con determinazione fin 
dal 2007, da tutte le amministrazioni 
castegnatesi che si sono succedute, le 
quali si sono contraddistinte per la vo-
lontà   di continuare ad esserne parte, 
a fronte di mistificazioni e strumenta-
lizzazioni perpetrate da alcuni sistemi 
politico-economici che avrebbero vo-
luto escludere Castegnato. Ricordo in 
proposito, con grande affetto e stima, 
l’azione politica puntuale e caparbia 
del Sindaco Beppe orizio, fermamente 
convito dell’importanza di attuare po-
litiche territoriali sovracomunali, della 

Franciacorta come confine privilegiato 
entro le quali attuarle, della presenza 
attiva di Castegnato in questo quadro 
politico.

In questo stesso quadro la mobilità so-
stenibile, la Franciacorta, la pista cicla-
bile Brescia-Bergamo in occasione di 
Brescia e Bergamo Capitali della Cul-
tura nel 2023, saranno elementi di un 
progetto che riguarderà anche Caste-
gnato e al quale stiamo lavorando nel 
tavolo tecnico dell’Associazione Terra 
della Franciacorta con l’aiuto del Centro 
Studi Città Amica dell’università degli 
studi di Brescia.  
Tale progetto mira a dare attuazione agli 
obiettivi di mobilità sostenibile del PTRA 
della Franciacorta per tutti i comu-
ni all’unisono, ad integrare con la rete 

esistente la nuova pista Brescia-Berga-
mo (che per Brescia ricalcherà l’attuale 
percorso della Brescia-Paratico) e a svi-
luppare la connessione degli itinerari ci-
clabili esistenti e di progetto alle stazioni 
ferroviarie della ferrovia Brescia-Iseo. 
In questo modo la Franciacorta, e con 
essa Castegnato (con la pista ciclabile 
appena realizzata verso  ospitaletto e 
con le altre in progetto dalla Casella al 
Barco, e verso la rotonda del ex-Merca-
tone uno) guarda al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, per predisporre un 
corpus di azioni-strumenti finanziabili, 
rivolti alla mobilità sostenibile in chiave 
di sostenibilità ambientale e di promo-
zione turistica.

Assessore all’urbanistica 
e all’Edilizia Privata
Francesco Mazzetti
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Buon cammino don Fulvio

Don Fulvio Ghilardi, parroco di Ca-
stegnato dal 2011, è stato nomi-
nato parroco di San Rocco in Pa-

dergnone e Cristo Re in Saiano.
Nel corso del suo ministero sacerdota-
le don Fulvio, classe 1954 e originario 
della parrocchia di Cizzago, ha svolto 
i seguenti servizi pastorali: curato di 
Sant'Afra in città dal 1978 al 1987; cu-
rato di Lovere dal 1987 al 1996; parroco 
di Pavone del Mella (1996-2003); par-
roco di San Giacomo in città dal 2003 
al 2011; parroco "in solidum" di S. Anna 
(2005-2008); dal 2011 è parroco di Ca-

stegnato. La notizia ha colto di sorpresa 
la comunità di Castegnato, la si poteva 

NEL PIù TOTALE SILENZIO
SUCCEDONO COSE MERAVIGLIOSE

SANTELLA
DI S. ROCCO
Posta lungo via Lazzaretto, l’e-

dicola sacra è stata edificata in 

memoria dei defunti di peste del 

1630.

Per salvaguardare la cittadinanza, 

le persone contagiate furono po-

ste in quarantena in questa zona 

del paese, dove venne allestito un 

ospedale per i malati o lazzaretto.

Il piccolo sacello porticato è de-

corato da un frontone con moda-

natura in cotto. All’interno della 

santella, dietro un alto cancello in 

ferro battuto, si dispone una sacra 

mensa su cui è conservata la sta-

tua di San Rocco e quella dell’Im-

macolata, ornata da uno sfondo 

dipinto e fregiato da presenze an-

geliche. Nella foto riportata sotto, 

viene mostrato un dettaglio.

immaginare, prima o dopo, ma quando 
accade ci si riscopre sempre imprepa-
rati. Ebbene, vorrei accompagnare la 
partenza del nostro parroco con due 
espressioni: innanzitutto grazie, non 
di circostanza ma di cuore, per il tanto 
bene che ha riversato sui singoli citta-
dini di Castegnato, sulle famiglie e so-
prattutto sugli ammalati che non ha mai 
mancato di far sentire accolti, presenti, 
importanti per il Paese, secondaria-
mente Le chiedo scusa per le occasioni 
nelle quali, da parte mia, ho mancato 
nel riconoscere appieno e fino in fondo 
una collaborazione proficua e fattiva per 
un bene superiore. Buon lavoro.

Gianluca Cominassi

uno speciale ringraziamento alla fami-
glia Bianchetti di via Lazzaretto che in 
totale anonimato e senza clamore alcu-
no si è letteralmente rimboccata le ma-
niche per riportare a nuovo splendore 
la cappella votiva vicino alla loro abita-
zione, dove nel XvII secolo era ubicato 
il lazzaretto che raccoglieva i malati di 
peste di Castegnato. un gesto dall’al-
tissimo valore civico oltre che religioso, 
notato dai passanti che hanno visto nel 
giro di qualche settimana rimessa a 
nuovo una cappella che si fatica a visi-
tare per chi non è della zona.
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile:
17 obiettivi per tasformare il nostro mondo

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’a-
zione per le persone, il pianeta e 

la prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’oNu. 

Essa ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs – in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 
traguardi. L’avvio ufficiale degli obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso 
con l’inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli obiettivi per lo Sviluppo danno se-
guito ai risultati degli obiettivi di Svi-
luppo del Millennio (Millennium Deve-
lopment Goals) che li hanno preceduti, 

e rappresentano obiettivi comuni su un 
insieme di questioni importanti per lo 
sviluppo: la lotta alla povertà, l’elimina-
zione della fame e il contrasto al cam-
biamento climatico, per citarne solo 
alcuni. ‘obiettivi comuni’ significa che 

essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli in-
dividui: nessuno ne è escluso, né deve 
essere lasciato indietro lungo il cammi-
no necessario per portare il mondo sulla 
strada della sostenibilità.

Il comune di Castegnato è da tempo 
attivo sulle politiche di miglioramento 
ambientale, per questo ha deciso di 
dare vita ad un progetto di mappatura 
e censimento amianto, in collabora-
zione con la società ECB Group srl.
 L’amianto rappresenta un rischio per 
l’ambiente e per le persone, ma se te-
nuto sotto controllo diventa innocuo, 
per questa ragione una corretta map-
patura è importante, voglio ringraziare 
tutti i cittadini che si sono già attivati 
e invito gli altri ad attivarsi affinché il 
censimento possa continuare.
ECB Group mette a disposizione la 
sua esperienza per dare informazioni 
specifiche in ogni situazione con ma-
nufatti aventi amianto, inoltre aggior-
narvi su bandi nazionali e regionali, su 
come avere una documentazione cor-
retta per accedere ai contributi a fondo 
perduto.
Aggiungo che il censimento conti-
nuerà anche nei prossimi mesi.
Grazie in anticipo della collaborazio-
ne.

Miglioramento ambientale: censimento amianto
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Da molti anni il servizio del telefo-
no d’argento è attivo sul territorio 
del Comune di Castegnato grazie 

all’impegno e alla sensibilità di alcune 
volontarie che hanno deciso di donare 
un po' del loro tempo per contattare e 
chiacchierare  persone anziane del pa-
ese che vivono sole in casa.
Durante il periodo della pandemia dovu-
ta dal virus Covid-19 il servizio non si è 
mai fermato, anzi, le volontarie si sono 
adoperate per proseguire tale servizio 
utilizzando i propri apparecchi telefonici 
da casa anziché recarsi presso gli uffici 
comunali preposti.
una delle volontarie ha raccontato che 
per il periodo Natalizio hanno deciso di 
far recapitare a casa delle persone che 
contattavano un piccolo pensiero, sim-
bolo di vicinanza che voleva significare 
che la comunità è sempre vicina loro 
anche se impossibilitati ad incontrar-
si. Lodevole è che le volontarie hanno 
pensato di far recapitare il medesimo 

Il telefono d’argento «lontani ma vicini»
pensiero anche alle persone anziane 
Castegnatesi ospiti nelle case di riposo 
proprio per ricordare loro l’appartenen-
za al Nostro paese e che la Comunità li 
pensa anche se lontani.
Il Servizio del Telefono d’Argento da 
anni opera con grande costanza e de-
dizione per poter offrire un piccolo 
ascolto, supporto ed intrattenimento a 
persone anziane che vivono la loro quo-
tidianità sole, va valorizzato l’impegno 
delle volontarie che anche durante il pe-
riodo di pandemia non si sono fermate e 
non hanno dimenticato le persone che 
da anni ascoltano e sostengono .
In questi mesi è stato possibile ragiona-
re su come le realtà di associazionismo 
e di volontariato sono state una grande 
risorsa per il Nostro paese, durante la 
pandemia tanti aiuti e sostegni alla po-
polazione non sarebbero potuti essere 
così efficaci senza la presenza continua 
e professionale di alcune realtà come 
quella della protezione civile e di tutti i 

volontari che hanno dedicato un po' del 
loro tempo gratuitamente a disposizio-
ne della comunità. L’amministrazione 
Comunale non può che ringraziare le 
volontarie del Telefono d’Argento e di 
tutte le altre realtà associazionistiche 
per la cura e la volontà di creare un pa-
ese sempre più solidale con chi è più 
fragile.
L’auspicio è quello di poter allargare la 
cerchia della rete di volontari in qualsi-
asi associazione presente sul territorio 
per poter creare un territorio sempre più 
ricco di cittadini attivi nel prendersi cura 
del proprio paese. 

Consigliere comunale
Luca Lupatini

È stato ricordato quest’anno il 130° 
anniversario della nascita di An-
tonio Segni, nato a Sassari il 2 

febbraio 1891. Proveniva da una ricca 
famiglia di latifondisti del notabilato 
sassarese che, con i Berlinguer e i Cos-
siga, ha dato non poche figure di spicco 
alla storia dell’Italia repubblicana del 
secondo dopoguerra. 
Laureatosi in giurisprudenza nel 1913, 
dopo aver partecipato alla prima guerra 
mondiale aderì nel gennaio 1919 al Par-
tito popolare di don Luigi Sturzo.  Nel 
1920 vinse il concorso per la cattedra di 
diritto processuale civile all’università 
di Perugia, dove insegnò fino al 1925, 
per essere poi chiamato prima a Caglia-
ri, quindi a Pavia; fece infine ritorno a 
Sassari nel 1930 come ordinario di dirit-
to commerciale. Come molti esponenti 
del Partito popolare, con l’avvento del 
fascismo dovette abbandonare comple-
tamente l’attività politica. Non essendo 

Antonio Segni,
atlantista ed europeista convinto

iscritto al PNF, la qual cosa ebbe una ri-
percussione negativa sulla sua carriera 
bloccando nel 1932 la sua nomina a or-
dinario di procedura civile nell’universi-
tà di Napoli. Con la caduta del fascismo, 
partecipa attivamente alla fondazione 
della Democrazia cristiana, assumen-
done la guida nella sua Sardegna e 
viene eletto deputato all’Assemblea 
Costituente. L’esperienza parlamentare 
segnò profondamente la sua personali-
tà, come non mancò di rilevare in oc-
casione del suo giuramento come Pre-
sidente della Repubblica. 
La riforma agraria e l'impegno governa-
tivo
I suoi incarichi di governo cominciarono 
nel 1944 quando fu nominato sottose-
gretario all’agricoltura nel secondo go-
verno Bonomi. Proprio in quell’ambito 
diventa Ministro dell’agricoltura nel lu-
glio 1946 nel Governo De Gasperi, inca-
rico che terrà sino al luglio 1951 e dove 

ebbe modo di esprimere, con la riforma 
agraria, le sue doti di incisivo riforma-
tore. 
La trasformazione agricola fu una delle 
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grandi questioni del dopoguerra italia-
no.  La riforma Segni provocò un impo-
nente processo di mutamento della ge-
ografia della proprietà della terra, con il 
passaggio di quote rilevanti di terreni dai 
ceti agrari a quelli contadini. Lo stesso 
Segni volle dare l’esempio con la ces-
sione di terreni di sua proprietà: con il 
suo “auto esproprio” fu protagonista di 
un caso più che raro, di totale separa-
zione tra interesse proprio e interesse 
della collettività. 
Due volte Presidente del Consiglio, fu 
anche Ministro della pubblica istruzio-
ne, degli Esteri, dell’Interno e della Di-
fesa. Erano anni in cui si cominciava ad 
attuare i principi e le disposizioni della 
Carta costituzionale: fu proprio durante 
il primo governo Segni che avvenne 
l’insediamento della Corte Costituziona-
le. Con il suo governo l’Italia nel 1955 
entra a far parte delle Nazioni unite e 
poi con i Trattati di Roma del 1957 l’I-
talia è tra i paesi fondatori della CEE e 
dell’EuRAToM: due scelte fondamen-
tali che caratterizzeranno la nostra po-
litica fino ai giorni nostri.  
Atlantista ed europeista convinto, dun-
que. In occasione della firma dei Trattati 
di Roma sottolineò come la Comunità 
Economica Europea fosse il primo pas-
so per arrivare alla formazione di un en-
tità politica: “Se proseguiamo sul cam-
mino che abbiamo preso, sul cammino 
dell’unità economica, arriveremo fatal-
mente, inevitabilmente, alla creazione 
della nuova entità sopranazionale, alla 
creazione di un nuovo Stato che sarà 
l’Europa occidentale”. 
una breve Presidenza della Repubblica
 Nel 1962, il 6 maggio, Antonio Segni 
è eletto Presidente della Repubblica, 
candidato dalla Dc su indicazione del 
suo segretario Aldo Moro. Secondo una 
certa interpretazione storiografica Se-
gni sarebbe stato scelto per controllare 
il centrosinistra, nato formalmente con 
il governo Moro del dicembre 1963, ed 
evitare che l’arrivo al governo dei socia-
listi di Nenni rendesse la Dc meno affi-
dabile agli occhi degli elettori moderati. 
Ma l’insistenza di Segni in ordine agli 
obiettivi di sviluppo economico e di giu-
stizia sociale rende difficile immaginarlo 
come un oppositore delle politiche pro-
mosse dal primo centrosinistra. Fu que-
sta la ragione per cui fu additato al Pae-
se come il regista di una sorta di colpo di 
Stato che sarebbe stato organizzato con 

i piani dell’Arma dei carabinieri. Questa 
ipotesi appartiene alla storia del com-
plottismo italiano piuttosto che a quel-
la della Repubblica. Durante la crisi del 
luglio 1964, si tenne in stretto contatto 
con De Lorenzo e vicari, ma non avallò 
tentativi di colpo di stato. Segni comun-
que non poté difendersi. Fu colpito da 
una grave malattia nell’agosto 1964 
che gli rese impossibile l’esercizio delle 
funzioni; si dimise il 6 dicembre 1964. 
Segni esercitò sempre e sino in fondo 
le prerogative a lui attribuite dalla Co-
stituzione, ricorrendo per la prima vol-
ta alla facoltà di indirizzare messaggi 
presidenziali al Parlamento secondo 
quanto previsto dall’articolo 87. Con il 
messaggio alle Camere del 16 settem-
bre 1963 indicò le modalità di elezione 
dei membri della Corte Costituzionale 
e il Parlamento, pochi anni dopo, die-
de seguito a questa prima esortazione. 

Propose inoltre l’abolizione del cosid-
detto “semestre bianco”, con la conse-
guente non immediata rieleggibilità del 
Presidente in quanto sottolineava come  
il periodo di sette anni di durata dell’in-
carico del presidente della Repubblica  
fosse sufficiente a  garantire una conti-
nuità nell’azione dello Stato: una dispo-
sizione, quella dell’articolo 88  che - a 
giudizio del Presidente Segni - “altera 
il difficile e delicato equilibrio tra poteri 
dello Stato e può far scattare la sospen-
sione del potere di scioglimento delle 
Camere in un momento politico tale da 
determinare gravi effetti”.
La figura e l’opera di Antonio Segni, 
come ha recentemente ricordato il pre-
sidente Mattarella, appartengono alla 
storia repubblicana, che lo annovera tra 
gli artefici della ricostruzione e dello svi-
luppo del Paese.

Franco Franzoni

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
AZIENDA SPECIALE
venerdì 25 giugno alle ore 17.00 abbiamo inaugurato la nuova sede dell’A-

zienda Speciale Consortile ovest Bresciano, (consorzio di 11 Comuni, di cui 

fa parte anche Castegnato) che trova ora spazio all’interno della Fondazio-

ne Richiedei di Gussago, il paese più popoloso.

L’azienda speciale nacque nel 2007 per gestire i servizi di tutela minori 

degli 11 comuni, ad oggi gestisce molti altri servizi di concerto con le assi-

stenti sociali dei rispettivi comuni, in ambito sociale per il bene delle nostre 

comunità: bandi alloggio, emergenze abitative, servizio di assistenza do-

miciliare, servizio di ad personam presso i plessi scolastici.

un importante passo per un servizio alla persona sempre migliore e al pas-

so con i tempi che stiamo vivendo, con l’auspicio che questa ubicazione 

dia un nuovo impeto alla collaborazione integrata di Servizi a favore dei 

cittadini del nostro ambito.

BUONA PENSIONE MAURIZIO
Con il primo di settembre il nostro operaio Maurizio Salvi ha maturato i re-

quisiti per il pensionamento. In questi anni abbiamo/avrete assistito ad un 

avvicendamento importante del personale impiegato presso il comune di 

Castegnato: ben più della metà dei “vecchi” dipendenti hanno terminato il 

servizio lavorativo. Si è dunque provveduto alla sostituzione con nuove fi-

gure. Non nego la fatica e le difficoltà amministrative nel dover rimpiazzare 

così tante figure in così poco tempo. Finalmente abbiamo trovato un giusto 

assetto in primis per offrire un servizio di qualità nei confronti del cittadino.
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Corpo bandistico: cinquant’anni di musica

Il Corpo Bandistico di Castegnato 
festeggerà l’anno prossimo i cin-
quant’anni dalla sua fondazione. Si 

tratta di un traguardo importante, e che 
auguriamo sia il preludio (per usare un 
termine musicale) di un tanto atteso ri-
torno alla normalità anche per le nostre 
consuete attività. In questi due anni non 
siamo stati comunque fermi: abbiamo 
realizzato due video diffusi sui social du-
rante la fase più acuta della pandemia, 
presenti nelle manifestazioni civili con 
un singolo musicante e siamo tornati a 
proporre musica con il pubblico lo scor-
so 19 settembre, nella magnifica cornice 
di villa Bertoli. E’ stato un evento emo-
zionante, come emozionante è stata la 
ripresa delle lezioni individuali degli al-
lievi con i nuovi maestri in una sede or-
ganizzata e sanificata nel rispetto delle 
disposizioni di sicurezza. Purtroppo, lo 
scorso Natale, non ci è stato possibile 
organizzare il tradizionale concerto ma 
anticipiamo che è nostra intenzione ca-
lendarizzarlo per il prossimo sabato 18 
dicembre per festeggiare nuovamente 
tutti insieme.

Dall’8 ottobre del 1972, giorno della no-
stra prima esibizione pubblica, ad oggi, 
molti componenti hanno segnato il no-
stro mezzo secolo di storia. Ricordiamo 
il primo Consiglio composto dall’allora 
presidente Giuseppe Pedretti e da Lo-
renzo Leide, Giuseppe vigorelli, Eligio 
Menichelli, Aldo Spada, Andrea Zanot-
ti, Giovanni Cavagnini, Ernesto Magri 
e i primi maestri Albo Bertelli, Angelo 
Cappa e Luigi Locatelli. A questi, sono 
susseguiti molti sostenitori e amici che 
hanno fatto della Banda di Castegnato 
una realtà importante, presente a tutte 
le celebrazioni istituzionali civili e re-
ligiose, sia in provincia che al di fuori 
di essa. A dimostrazione che il nostro 
impegno non si esaurisce nei confini di 
Castegnato vi è, ad esempio, il gemel-
laggio del Corpo Bandistico di Caste-
gnato con la Banda Musicale “Braccio 
Fortebraccio” di Montone (Perugia), 
contestualmente al gemellaggio tra i 
nostri due Comuni nel 2016.
Quanto al nostro presente, ci teniamo 
a ricordare che il 15 settembre, dopo la 
pausa estiva, riprenderanno le lezioni 

della nostra scuola allievi, aperta a tut-
ti e tutte per le lezioni individuali che si 
tengono il mercoledì o il venerdì pome-
riggio, in base allo strumento musicale 
scelto. Le classi strumentali riguardano: 
flauto, clarinetto, sax, tromba, trombo-
ne, flicorni e percussioni. ogni nuovo 
allievo è gradito, ci piacerebbe infatti 
dar vita ad una banda giovanile in gra-
do di animare ancora di più la vita del 
paese. Inoltre, in occasione dell’impor-
tante anniversario dell’anno prossimo 
ci piacerebbe molto rincontrare i com-
ponenti che hanno suonato con noi in 
questi anni… se avete un buon ricordo 
della Banda di Castegnato, contattateci! 
Fate parte della nostra storia e senza di 
voi non avremmo raggiunto questo tra-
guardo.

Potete contattare la Presidente ornella 
uberti al numero 327/4593785 oppu-
re mandare una email a bandacaste-
gnato@gmail.com. Sono aperti anche i 
tesseramenti, per sostenerci ed aiutarci 
a ripartire con tutte le nostre molteplici 
attività. Lunga vita al Corpo Bandistico 
di Castegnato! A presto!
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PARAMETRo                       AGGIoRNAMENTo APRILE 2021

Cromo Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr vI) Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento) 30 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour) 36 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro) 29 mg/l
Mercurio Non rilevabile
Arsenico Non rilevabile
Cianuro Non rilevabile
Benzene Non rilevabile
Composti organici clorurati Non rilevabile
Analisi microbiologica Acqua
 microbiologicamente
 pura

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 acque-
dotto è ampiamente conforme ai li-
miti previsti, e non vengono rilevate 
nemmeno le più piccole tracce di 
composti pericolosi per la salute. Il 
Pozzo di via Risorgimento serve ol-
tre l’80% delle utenze del paese, le 
restanti parti sono servite dai pozzi di 
via Cavour e viale del Lavoro.

DONAZIONE DI ORGANI:
UNA SCELTA IN COMUNE
ESPRIMI LA TuA
voLoNTà SuLLA
DoNAZIoNE DI oRGANI
E TESSuTI

INFoRMATI, DECIDI E FIRMA.
Quando rinnovi o richiedi la carta 
d’identità elettronica, puoi dichia-
rare la tua volontà sulla donazio-
ne di organi e tessuti, firmando un 
semplice modulo che ti verrà con-
segnato presso l’ufficio anagrafe. 
Il Comune di Castegnato, interfac-
ciandosi con il Sistema Informati-
vo Trapianti, permette a chi richie-
de o rinnova la carta d’identità di 
esprimere il proprio consenso o 
diniego alla donazione, firmando 
un semplice modulo.

Da oltre 40 anni Il gruppo AIDo Luigi Stabile di Castegnato si impegna per 
promuovere la cultura della donazione di organi, gesto gratuito di solidarietà 
che richiede solo un minimo impegno: basta infatti un semplice SI per accon-
sentire ad essere iscritti nel registro nazionale per la donazione degli organi. 
ufficialmente il Gruppo, intestato a Luigi Stabile, primo donatore effettivo di 
Castegnato, si è costituito il 16 febbraio 1979 e ha come finalità quella di far 
crescere la cultura della donazione, del dono gratuito che può aiutare a salvare 
delle vite. uno dei nostri motti, che abbiamo voluto scrivere anche sulla tar-
ga del nostro monumento, riassume efficacemente la funzione dell’AIDo: DA 
uNA vITA SPEZZATA, uN’ALTRA vITA Puo’ RISoRGERE. Ad oggi sono oltre 
1400 i castegnatesi che, con il rinnovo della carta di identità, hanno dichiarato 
la disponibilità ad essere donatori. Le persone in lista di attesa di un trapianto 
(organi, tessuti, cellule) sono ancora molte e non tutte sono raggiunte dal gran-
de gesto di solidarietà del dono perché i donatori, pur essendo molti, non sono 
sufficienti. Per questa ragione cogliamo l’occasione di questo spazio messoci 
a disposizione dall’Amministrazione comunale per ringraziare sia quanti sono 
iscritti all’AIDo, sia coloro che hanno dato il consenso con il rinnovo del docu-
mento di identità, ma chiediamo a quanti questi passi non li hanno ancora com-
piuti, di riflettere sulla possibilità di contribuire a valorizzare la vita, dichiarando 
la propria disponibilità al dono. Si può richiedere l’iscrizione nel momento in cui 
si richiede o si rinnova la carta d’identità oppure direttamente al gruppo AIDo.
Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, il consiglio è contattabile 
all’indirizzo e-mail castegnato@aido.it, o alla pagina Facebook @GruppoComu-
naleAIDoCastegnato.

un altro anno è passato, l’estate è volta 
al termine e come di consuetudine ec-
coci a scrivere per le pagine del Paese. 
È stato un anno intenso che ci ha visti 
ancora impegnati nella gestione della 
pandemia, ma che ci ha anche portati 
a importanti rinnovamenti, come l’ele-
zione del Consiglio. Il presidente Walter 
Pivotto è stato eletto per il suo secondo 
mandato e ci sono alcuni volti nuovi tra 
le fila della nostra associazione. Bello 
vedere che tra questi ci sono anche vol-
ti giovani, di ragazzi vogliosi di donare 
parte del loro tempo alle associazioni.
un anno ancora segnato dalle incer-
tezze, ma i nostri donatori non si sono 
certo lasciati scoraggiare e infatti con le 
prime tre donazioni collettive siamo ar-

rivati a quota 320 donazioni, con un in-
cremento del 10%. Segno che i cittadini 
di Castegnato sono sensibili e attenti. Ci 
teniamo anche a sottolineare che grazie 
al nuovo sistema di prenotazione della 
donazione, semplice ed efficace, è stato 
possibile evitare ogni forma di assem-
bramento, garantendo a tutti i nostri do-
natori sicurezza e comodità.
Come ogni anno, insieme agli amici 
dell’AIDo, doniamo a tutti i bambini 
prossimi all’inizio delle scuole primarie 
uno zainetto con delle matite colorate. 
un gesto semplice al quale siamo par-
ticolarmente affezionati, che è diventa-
to ormai parte di una lunga tradizione. 
Confidiamo che sia un regalo gradito a 
tutte le famiglie, un modo per far sentire 

l’AvIS una associazione vicina ai citta-
dini ma anche e soprattutto ai bambini. 
L’inizio delle scuole è un passaggio im-
portante e ci piace pensare che la no-
stra associazione, tramite questo gesto 
concreto, possa essergli vicino e aiutarli 
a farli sentire parte di una comunità. Ed 
è proprio per questo che ci rivolgiamo 
a loro con la speranza che un giorno, 
quando saranno ormai diventati grandi, 
vedremo anche loro alle donazioni an-
nuali.
Per chi volesse unirsi a noi vi aspettia-
mo tutti i giovedì sera dalle 20:30 alle 
21:30 presso la sede in Piazza Peli ….. 
Potete anche contattarci tramite messa-
gio Whatsapp al numero 3337226033 
o tramite e-mail aviscastegnato@avi-
sprovincialebrescia.it

Sezione AViS Castegnato odv

UN ANNO INTENSO, DALLA SEZIONE AVIS DI CASTEGNATO
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Lunedì 24 maggio sono stati invitati 
e premiati dalla giunta, nella sala 
consiliare del Municipio, i 10 bam-

bini che si stanno impegnando quasi 
quotidianamente nella raccolta dei rifiu-
ti in varie parti del nostro comune: ska-
te park, viale stazione, parco del fante, 
parco Concordia, etc. Abbiamo conse-
gnato loro un libro sulla storia di Caste-
gnato in quanto veri amanti del nostro 
comune che con il loro gesto, spiazzan-
te e provocatorio, dovrebbero interroga-
re soprattutto noi adulti che tanto siamo 
invece impegnati nello sporcare stupi-
damente i nostri spazi di vita.
oltre al libro l’associazione 5R zero 
sprechi, nella persona del presidente 
Marco Migliorati, ha regalato ad ogni 
bambino una spilla del sodalizio impe-

L’unione fa la forza

gnato nel riuso, riciclo, riutilizzo, rigene-
razione.

Grazie ragazzi per il vostro bellissimo 
esempio di cittadinanza attiva.

Non si può certo dire che a Caste-
gnato le giovani generazioni sia-
no a corto di idee e non si diano 

da fare per il bene di tutta la comunità. 
Dopo i baby-ecologisti, che in poco 
tempo sono diventati un «plotone» che 
si occupa di tenere pulite strade e par-
chi del paese, arriva ora la proposta di 
uno studente di prima media, destinata 
ai bambini disabili. Luciano Labate ha 
contattato nei giorni scorsi il sindaco 
Gianluca Cominassi per presentargli 
il suo progetto inclusivo, e suggerire 
l’installazione di uno speciale gioco da 
collocare nei parchi pubblici. L’altalena 
per disabili - secondo Labate - potrebbe 
essere acquistata anche con il ricavato 
della vendita di giocattoli usati da parte 
dei bambini, che potrebbero così contri-
buire personalmente alla realizzazione 
del progetto. «Luciano ha individuato 
anche il parco “più funzionale“ dove 
collocare la struttura - spiega Cominassi 
-. L’idea di questo ragazzo è encomiabi-
le: ha fatto tutto da solo, senza l’aiuto 
dei docenti. Tutto è nato dalla sua testa, 
seguendo un ragionamento sull’inclu-
sione. Ancora una volta le nuove gene-
razioni ci hanno dato una preziosa ed 
esemplare lezione di vita».

Altalena inclusiva, l’idea di Luciano
per un mondo migliore
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GIRASKUOLA
Il Comune di Castegnato, in modo sperimentale ha aderito al progetto GI-
RASKuoLA, una piattaforma digitale gratuita che mette in contatto persone 
del proprio Comune o dei paesi limitrofi interessate a vendere, acquistare, 
scambiare, prestare, regalare libri e materiale scolastico usato per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

Per utilizzare la piattaforma digitare è necessario collegarsi al seguente link: 
https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Castegnato ed effettua-
re la seguente procedura:
- registrarsi gratuitamente creando un account;
- inserire i libri da vendere;
- cercare i libri da acquistare;
- creare un contatto fra chi possiede il libro e definire con lui i termini di ven-
dita o di acquisto.

Fabio e Nicoletta, coniugi di Castegnato, hanno sviluppato l’idea di realizzare anche 
a Castegnato (la prima in provincia di Brescia) una panchina arcobaleno in occasio-
ne della giornata internazionale contro l’omofobia che ricorre ogni 17 maggio.
Il senso di questo gesto è quello di stimolare alla conversazione, alla comprensione, 
alla riflessione sul tema delle diversità di genere affinché cadano i pregiudizi ed il 
tema possa venire affrontato con la necessaria serenità anziché con i classici stere-
otipi. Nulla di polemico, nulla di provocatorio, giusto la volontà di aprire confronti e 
ragionamenti per tutti.
Purtroppo per ben due volte la panchina è stata oggetto di rotture e di atti vandalici: 
ci auspichiamo che questi gesti deprecabili derivino proprio dalla fatica ad affrontare 
con serenità questi temi, a prescindere da come la si possa pensare. Se queste 
fossero le motivazioni, significherebbe che la panchina sta ottenendo il successo 
sperato.

UNA PANChINA ARCOBALENO

17 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO L’OMOFOBIA

GIULIA E DORA

Sono Paola Nicolai con il mio compa-
gno Marchina Riccardo facciamo parte 
della comunità di Castegnato. Abbia-
mo un’adorabile cagnolina Dora cocker 
spaniel di circa 4 anni e mezzo che fin 
da cucciola frequenta assieme a mia 
nipote Giulia Nicolai di 14 anni il centro 
cinofilo Charlie Dog ospitaletto. Hanno 
iniziato la loro esperienza circa 4 anni 
fa, quando erano ancora delle adorabili 
piccole pesti, nella disciplina RALLY-o 
con l’istruttore Ilenia Sinatò, mi è servito 
per occupare il pomeriggio di mia nipote 
facendo sì che potesse divertirsi ed allo 
stesso tempo imparare un disciplina 
educativa e costruttiva, in più è servi-
to anche a DoRA per crescere come 
un cane molto buono ed equilibrato in 
qualsiasi contesto. Dopo qualche mese 
dalle prime lezioni sono iniziate anche 
le prime gare fino ad arrivare in finale 
NAZIoNALE RALLY-o CSEN per ben 
due anni di seguito, il primo anno si 
sono posizionate al secondo posto del 
podio gara disputata a CATToLICA, 
mentre quest’anno hanno conquistato 
il primo posto al podio con il titolo di 
campionesse Nazionale RALLY-o CSEN 
nella categoria GJHA e gli è stato rico-
nosciuto anche il titolo di campionesse 
regionale e di grado. È stata un’espe-
rienza bellissima e indimenticabile oltre 
ad essere ritenuta una tra le manifesta-
zioni di cinofilia CSEN più bella in Eu-
ropa. Grazie a tutto ciò mi ha permesso 
di instaurare un rapporto tra zia e nipote 
indistruttibile e profondo, considerando 
che la RALLY-o è una disciplina per tut-
te le età e tutte le razze di cani.  
Dimenticavo Giulia frequenta il primo 
anno del liceo linguistico a Brescia e 
Dora è anche un cane da caccia che 
però vive serenamente in casa con noi 
e non in un recinto. 

Paola e riccardo
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PRIMI CLASSIFICATI

L’Atletico Castegnato viola primi 
calci si è aggiudicato il 4° torneo in-
ternazionale alto Adriatico che si è 
tenuto a Lignano Sabbiadoro nelle 
prime settimane di giugno.
un risultato importante conseguito 
nonostante la scarsità di prepara-
zione a causa covid ma che rende 
ancora più orgogliosi società e diri-
genza per l’impegno dei ragazzi che 
hanno creduto nella pratica dello 
sport che amano.
In bocca al lupo per le nuove sfide 
ed i nuovi successi che vi attendono.

CHI TI FERMA PIù?
Dopo i successi provinciali, regionali e 
nazionali, sono arrivati quelli europei ed 
ora mondiali. Alexandra Almici, talento 
nostrano di altissimo livello, si sta rita-
gliando una serie di successi notevoli e 
degni di nota. vogliamo compartecipare 
con gioia a queste sue imprese che tanti 
tra di noi seguono a distanza.

Tennis la fenice, al termine del campio-
nato regionale lombardo a squadre un-
der 16 2021 è riuscita a guadagnarsi il 
3º posto assoluto. Tale risultato, presti-
gioso di per sé, permetterà alla Fenice, 
la partecipazione alla fase di  macroarea 
in programma a settembre.
La squadra è composta dal castegna-
tese  Matteo Salvi (2.7) e dal bresciano  
Enrico Rosellini (3.2 , ma già con i punti 
per la classifica 2.8). 
La squadra, esentata dalla fase provin-
ciale, ha partecipato di diritto al tabel-
lone regionale con il seguente percorso 
fino alla semifinale :
TC orzinuovi (2-0), TC Baldesio Cremo-
na (2-0) , Qunta Club Milano (2-0) , ed 
infine è arrivata la sconfitta (1-2)con il 
forte TC Milano (poi vincitore del titolo). 
Allo spareggio per il terzo posto la Fen-
cie ha giocato contro il TC MASTER (MI) 
vincendo 2-0. 
Degno di nota resta comunque la scon-
fitta solo al doppio di spareggio contro il 
TC Milano che ha poi passeggiato con-
tro tutte le altre squadre.
Gli atleti ora sono si stanno impegnando 
e stanno partecipando in  diversi tornei 
nazionali ed internazionali per maturare 
e  migliorare il proprio gioco.
Così commentano questa esperienza i 
due giovani:
Matteo: “questo è uno dei tornei a cui 
tengo di più in tutto l’anno, la possibi-
lità di spingersi oltre e compere con le 
squadre più forti di tutto il macroarea 
nord mi ha sempre entusiasmato.

ASD TENNIS LA FENICE
Quest’anno essendo under 16 è stata 
la nostra ultima partecipazione, difatti 
sono molto
contento del risultato ottenuto e spero 
di dare il meglio nelle prossime partite 
al macroarea. 
oltretutto sono molto contento di come 
stiamo
lavorando alla Fence e spero di conti-
nuare a migliorare e dare il meglio dei 
prossimi tornei”.

Enrico: “Sono molto contento di essere 
riuscito a guadagnarmi l’opportunità di 
competere con squadre al di fuori del-
la regione lombarda, dato che l’anno 
scorso eravamo arrivati a un soffio dal 
qualificarci.
Sono davvero orgoglioso di fare parte di 
questa squadra e spero che riusciremo 
a dare il nostro meglio anche al macro-
area”
Chiudiamo con le parole del direttore 
tecnico Diego: “ questo è frutto del la-
voro quotidiano fatto dai ragazzi, ma 
anche degli allenatori e mi preme ricor-
dare con gratitudine il preparatore atle-
tico e maestro Sgarro Andrea nonché il 
maestro, ancora giocatore e capitano 
della squadra Di Tommaso Federico. vi-
sto il difficile periodo il nostro lavoro con 
i giovani ci sta  dando tante soddisfazio-
ni come questa o come il lavoro nelle 
settimane estive o il ritorno all’organiz-
zazione di qualche piccolo torneo nella 
speranza che questo ritorni ad essere la 
normalità”.
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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 Wha-
tsApp, 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 infor-
mativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che si può attivare contattando il nostro ufficio Segre-
teria o tramite l’apposita pagina del sito www.comune.castegnato.bs.it

Dal 6 al 9 agosto, da Hiroshima a Na-
gasaki. Sono stati quattro giorni intensi, 
un’occasione indimenticabile per ricor-
dare che l’uomo è chiamato a prose-
guire l’opera creatrice di Dio non a di-
struggerla, un percorso non ideale ma 
concreto che è partito nel magnifico 
Chiostro del Monastero di Santa Giulia 
con riflessioni profonde all’ombra del 
kaki sopravvissuto alla bomba atomica 
e messaggero di pace, la stessa pace 
che successivamente hanno diffuso i 
suoni dei gong in quel luogo intriso di 
storia.  Poi via, in bicicletta, per attraver-
sare la valle Camonica facendo tappa 
là, dove i kaki testimoniano che da una 

In bicicletta per parlare di Pace
tragedia può rinascere la vita. un sus-
seguirsi di incontri con persone speciali 
amministratori, insegnanti, dirigenti 
scolastici, singoli cittadini che dimostra-
no ogni giorno con i fatti che la pace si 
costruisce con piccoli gesti, molta atten-
zione e grande cuore. 
La calorosa accoglienza a Sonico da 
parte di tutta la comunità civile e religio-
sa è stato il momento più emozionante, 
il traguardo di un percorso vissuto in-
tensamente, fatto di convivenza, fatica 
fisica, immersione in paesaggi naturali 
straordinari e soprattutto di arricchi-
mento attraverso l’incontro con l’altro. 
Il 9 agosto, a Cevo, ancora attraverso 

le vibrazioni dei gong, vicino al kaki di 
Nagasaki abbiamo concluso il percor-
so, nella speranza che quelle vibrazioni 
possano diffondere piccoli frammenti 
di luce laddove ancora regnano le te-
nebre della guerra. Come Consigliere 
del comune che ho rappresentato nel 
progetto, posso dire di avere incontrato 
amministratori sensibili e veri operato-
ri di pace, da loro ho imparato molto e 
ho avuto la certezza che è possibile tra-
sformare le “spade in aratri” anche con 
piccole azioni.

Consigliera Comunale
Giulia Bonomelli
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Forma e sostanza

Durante il consiglio comunale del 28 Luglio è stata uf-
ficializzata la mia nomina a capogruppo di Civica Ca-
stegnato. In primo luogo voglio ringraziare Massimo 

Alessandria, mio predecessore come capogruppo e attuale 
consigliere, per l’eccellente lavoro svolto fino ad ora e per 
avermi fatto da guida durante questi primi anni, affinché io 
potessi conoscere le dinamiche della macchina amministra-
tiva e il ruolo di capogruppo. Si è trattato di uno spontaneo 
passaggio di testimone, che rappresenta la naturale continua-
zione del lavoro iniziato da Massimo.  Essere capogruppo di 
Civica Castegnato per me significa fare sintesi delle varie idee 
nate dalla discussione sia all’interno della Civica sia con al-
tre istituzioni del territorio. Non sempre è facile, soprattutto 
perché in alcuni casi le idee possono sembrare inconciliabili 
e le decisioni prese non saranno mai condivise da tutti, ma 
questo è il bello della politica: trovare il giusto compromesso 
per rendere le idee qualcosa di concreto e fruibile per tutta 
la cittadinanza. Si tratta di un lavoro che richiede pazienza 
e la possibilità di avere un continuo dialogo con le forze di 
minoranza, portavoce di una parte della popolazione. Purtrop-
po, tuttavia, questa possibilità è spesso venuta meno a causa 
dell’assenza degli stessi durante i consigli comunali, luogo 
privilegiato di confronto. Le motivazioni sono le più svariate, 
ma sempre legate a cavilli burocratici.  Nell’ultimo periodo, 
infatti, il gruppo uniti Per Castegnato non ha presenziato ad-
ducendo, ad esempio, una irregolarità in uno dei tre avvisi di 
convocazione, nel quale non era specificato se l’adunanza 
fosse ordinaria o straordinaria. Parlando poi dell’approvazione 
del Bilancio Consuntivo 2020, per il quale è stato presenta-
to ricorso al TAR e che è stato necessario riapprovare, vorrei 
sottolineare che tale atteggiamento non fa altro che rallentare 
la macchina amministrativa, peraltro già molto complessa. 
Il rischio è solo quello di non poter utilizzare soldi pubblici, 
d’altro canto già stanziati dall’Amministrazione e finalizzati a 
servizi per la cittadinanza tutta. La Minoranza afferma che il 
loro operato tuteli i cittadini, ma io mi chiedo come si possa 
sostenere una tale idea. Ad onor del vero, tale tentativo altro 

non fa che aumentare la mole di lavoro che grava sugli uffici 
Comunali, comportando così uno spreco di tempo e di denaro 
pubblico. ultimamente, nelle poche occasioni di confronto, 
è stato sottolineato che la forma conta quanto la sostanza. 
Personalmente, ritengo che troppo spesso gli errori di forma 
siano usati come scusante da chi è privo di sostanza. Impossi-
bile negare l’importanza della forma, tuttavia senza sostanza 
essa altro non è che futile retorica. Sarei interessato a sapere 
se la Minoranza manterrebbe la stessa rigidità anche quando 
a compiere degli errori sono loro. Ad oggi, 31 Agosto 2021, ter-
mine ultimo per l’invio degli articoli destinati a “Il Paese”, dal 
gruppo uniti Per Castegnato non è pervenuto alcunché. Se 
la forma contasse quanto la sostanza ci sarebbe una pagina 
vuota di fianco al mio articolo, ma invece non ci sarà. E questo 
perché come Amministrazione crediamo che fare politica si-
gnifichi cercare dialogo, talvolta lo scontro e sempre dei punti 
di contatto. Non è nostra intenzione beneficiare degli errori di 
forma perché quello che cerchiamo è il confronto.  Non a caso 
durante la campagna elettorale abbiamo sostenuto che Civica 
Castegnato con Cominassi sarebbe stata l’amministrazione di 
tutti i castegnatesi. Come già ho detto, uniti Per Castegnato 
rappresenta parte della cittadinanza e in quanto tale ha diritto 
di poter aprire un dibattito, indipendentemente dalla presenza 
di scadenze o dalla burocrazia. Non esiste politica, né tan-
tomeno democrazia, senza confronto e per questo non può 
esistere che durante i consigli ci ritroviamo soli in aula. Inutile 
che la Minoranza affermi di non venire ascoltata quando, lad-
dove se ne presenta l’occasione, si ritira.  In conclusione, non 
posso che sperare di avere l’opportunità di confrontarmi e di-
battere con la Minoranza, perché ognuna di queste occasioni 
è per noi un importante spunto di riflessione sul nostro opera-
to. Le ragioni di chi non ha creduto nel progetto della Civica ci 
aiutano a riflettere e a dare spiegazioni dettagliate sulle nostre 
scelte, per divenire a tutti gli effetti l’Amministrazione di tutti. 
Castegnato, 31 Agosto 2021

edoardo Fioretti
Capogruppo Civica Castegnato
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D: Consigliere Felice, perché avete impugnato il Bilancio Con-
suntivo 2020 di Castegnato dinnanzi al Tribunale Ammini-
strativo Regionale?
R: Perché l’Amministrazione comunale non ha rispettato il 
termine di legge previsto per il deposito della relazione del 
revisore dei conti anteriormente alla convocazione del Con-
siglio comunale.
D: Quindi si tratta di un errore di forma? una semplice irrego-
larità?
R: No, il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia am-
ministrativa, ha stabilito che il mancato rispetto del termine 
comporta l’annullamento dell’intero bilancio. Da ciò ne con-
segue che il Comune non può utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione, ovvero soldi pubblici, da destinare a opere e servizi 
a favore dei cittadini. Quindi la violazione commessa dall’Am-
ministrazione incide sulla sostanza, non solo sulla forma.
D: Ma prima di fare ricorso, vi siete confrontati con l’Ammini-
strazione?
R: Certamente, è dal 2017 che solleviamo tale questione, ma 
la Civica Castegnato non ha mai accolto le nostre istanze. In 
occasione dell’approvazione del Consuntivo 2020 abbiamo 
chiesto il rinvio del Consiglio comunale e, avendo ricevuto 
l’ennesimo rigetto, siamo stati costretti a ricorrere al TAR.
D: Nel contempo la Maggioranza è corsa ai ripari riconvocan-
do il Consiglio comunale e riapprovando il consuntivo 2020: 
come interpreta tale mossa?
R: La riconvocazione del Consiglio Comunale è la prova che, 
nel merito, abbiamo ragione. Infatti, se davvero l’Amministra-
zione ritenesse di aver ben operato, non avrebbe alcun pro-
blema a difendersi in giudizio e a far valere le proprie ragioni.
D: A seguito del vostro ricorso si è rischiata la paralisi della 
macchina amministrativa, perché si sarebbe bloccata l’eroga-
zione di fondi a favore dei Castegnatesi: non vi sentite un po’ 
responsabili?
R: Assolutamente no. Non bisogna confondere l’effetto con 

Il ricorso al Tar
la causa. Chi non ha rispettato il termine di legge previsto per 
il deposito della documentazione? L’Amministrazione! Chi ha 
rigettato le istanze dell’opposizione in cui si chiedeva di ri-
spettare la legge? L’Amministrazione! E’ la Maggioranza che, 
a seguito della sua noncuranza, si è assunta il rischio della 
paralisi, non certo l’opposizione che ne controlla l’operato.
D: Al Consiglio comunale del 28 agosto fissato per la riap-
provazione del Consuntivo non avete partecipato, ed anche 
in altre occasioni avete abbandonato l’aula. Mi sa spiegare il 
motivo?
R: In pendenza di giudizio è inopportuno partecipare al Con-
siglio comunale avente ad oggetto lo stesso bilancio di cui si 
è chiesto l’annullamento. In generale, poi, se partecipassimo 
a consigli in cui non vengono consegnati i documenti, in cui 
l’avviso di convocazione è irregolare, in cui i termini non ven-
gono rispettati, come purtroppo è spesso accaduto, ciò impli-
cherebbe accettare questo modo non corretto di operare da 
parte dell’Amministrazione. Non condividendo queste moda-
lità ci è quindi preclusa la partecipazione.
D: Secondo Lei l’Amministrazione non vi consegna i docu-
menti nei termini previsti e redige convocazioni irregolari in-
tenzionalmente?
R: Non saprei. Sono consapevole che gli errori possano capi-
tare e so benissimo quanto gli uffici comunali siano oberati di 
lavoro, ma quando le “sviste” cominciano ad essere frequenti 
e ad ogni Consiglio Comunale (ce ne sono circa 7/8 all’an-
no) c’è sempre qualcosa che non va, è legittimo dubitare che 
per la Maggioranza non sia poi così importante agire in modo 
corretto. 
D: La Maggioranza potrebbe tacciarvi di essere troppo “for-
malisti” e poco concreti, evitando il confronto in aula. Come 
risponderebbe a tale critica?
R: Se davvero la Civica fosse interessata al confronto e a ca-
pire quale sia il nostro punto di vista, dovrebbe prima permet-
terci di consultare tutti i documenti in tempi certi. Se davvero 
l’Amministrazione fosse trasparente come crede di essere, 
dovrebbe fornire risposte circostanziate e precise alle nostre 
interrogazioni. Se davvero la Maggioranza avesse la capacità 
di ascoltare l’altrui punto di vista, dovrebbe valutare meglio 
le mozioni che uniti per Castegnato presenta, e non bocciar-
le in aula per poi approvarle un mese dopo in Giunta, come 
accaduto per i fondi Covid. Quando le loro intenzioni appa-
rentemente buoniste saranno supportate da fatti concreti e 
coerenti, solo allora se ne potrà discutere.

Castegnato, 3 Settembre 2021
il Consigliere Davide Felice
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