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Può darsi che una panchina non basti

Può darsi che una panchina rossa 
non sia sufficiente, forse nemme-
no due lo sono (una inaugurata 

tempo fa all’oratorio ed una posizionata 
lungo il viale della stazione). Probabil-
mente nemmeno organizzare rappre-
sentazioni sul tema della violenza con-
tro le donne, così pure mostre ed eventi 
con questo motivo ispiratore. La comu-
nità tutta, civile e religiosa si interroga, 
arranca, immagina risposte difficilmen-
te risolutive.
Le Istituzioni si sentono fragili, al netto 
della buona volontà che è necessaria 
ma non sufficiente. Il covid doveva ren-
derci tutti migliori, questo era l’auspicio; 
nei fatti ci riscopriamo tutti più fragili, 
più vulnerabili: se da un lato la ripre-
sa economica è palpabile, permane e 
si amplifica una titubanza psicologica 
che lascia interdetti. Chi sarà in grado 
di intercettarla? Questa è la domanda 
prepotente che emerge ma che si fatica 

a cogliere ed alla quale non si riesce a 
dare una risposta esaustiva. Ma dobbia-
mo provarci, adulti e bambini, per dare 
un senso al nostro tempo, cominciando 
magari a modificare il nostro linguaggio, 
quello quotidiano, spesso carico di vio-
lenza verbale prima ancora che fisica. 
Già, perché la violenza fisica si percepi-
sce ed è dolorosa, lo è altrettanto quella 
verbale, spesso più velata ma altrettan-
to fastidiosa, a partire dalle relazioni di 
sempre, anche quelle che utilizzano i 
canali telematici, che sanno fare altret-
tanto male seppur mediati. Proviamo a 
ricominciare, dunque, partendo da qui, 
consapevoli che non è sufficiente ma 
necessario.

Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato
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Benvenuto don Duilio

Ben arrivato don Duilio, è un po’ di 
tempo che ti stavamo attenden-
do. In questi mesi molte situazioni 

stanno mutando a Castegnato: don Ful-
vio ha lasciato la nostra parrocchia per 
insediarsi a Saiano ed a Padergnone, 
don Luca è stato destinato a continua-
re il mandato a Manerbio. Da qualche 
settimana sono state consegnate a te, 
don Duilio, le chiavi della Chiesa di Ca-
stegnato.
Innanzitutto mi preme ringraziare tanto 
don Fulvio quanto don Luca per l’opera 
prestata nelle nostre contrade sia nei 
momenti lieti sia in quelli più difficili. 
ora auguro a te, don Duilio, una buona 
permanenza a Castegnato e soprattutto 
un buon lavoro, che sarà reso ancora 
più complicato visto che non potrai con-

tare sulla presenza costante di un curato 
che ti affiancherà.
Ciò nonostante Castegnato è un bel Pa-
ese, un Paese dove ci si conosce ancora 
per nome, nel quale le quattro contrade 
hanno saputo convivere e tenersi unite 
seppur nella rivalità sportiva; è un luo-
go ricco di associazionismo il nostro, 
nel quale la gente ama partecipare e 
darsi da fare in varie forme: sportive, 
culturali, religiose, ludiche, aggregati-
ve. Siamo un Paese di 8400 abitanti, 
in calo per la verità rispetto al passa-
to, a seguito della diminuzione delle 
nascite. La nostra economia si fonda 
per metà sulla manifattura e per metà 
sull’agricoltura. Da noi esistono ancora 
le stalle, i campi coltivati, i cascinali che 
si trovano a convivere con due autostra-

de (A4 – Brebemi), due linee ferroviarie 
(Brescia-Iseo-Edolo e Milano-venezia), 
la tangenziale sud che ci attraversa in 
più punti, una strada provinciale ad alto 
scorrimento. Castegnato, oserei dire, è 
un Paese in costante movimento che 
tenta di non perdere la sua dimensione 
più genuina e nostrana.
ora anche tu, don Duilio, fai parte di 
questa comunità che è da sempre ani-
mata da grande generosità e disponi-
bilità, a noi il compito di farti sentire a 
casa, cosa che la gente di Castegnato 
non mancherà certo di fare, a te il com-
pito di volerle bene e di accompagnarla 
nel suo quotidiano, con semplicità e con 
affetto.
Castegnato è sempre stato generoso 
con chi ha saputo volergli bene.
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Urbanistica: obiettivi politici
conseguiti e da conseguire

L’attuale fase storica e socio-econo-
mica è contrassegnata dalla coesi-
stenza, un po’ bicefala, tra la gran-

de fragilità sanitaria-economica-sociale 
dovuta all’epidemia da Covid 19 e le 
nuove possibilità di sviluppo legate sia 
al rilancio del mercato (previsioni odier-
ne del +6% PIL in Italia) sia al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per affrontare una tale congiuntura, 
accogliere le spinte del mercato e con-
trobilanciarle con il progresso in primis 
della qualità della vita degli abitanti, è 
indispensabile indirizzare lo sviluppo 
verso processi che generino ricadute 
positive in termini di lavoro, salute, cul-
tura, ambiente, benessere, all’unisono.
È convinzione dell’Amministrazione Co-
munale di Castegnato che le politiche 
urbanistiche oggi, per garantire uno svi-
luppo urbanistico sostenibile, controbi-
lanciando le dinamiche degli anni ’80, 
’90, ’00, debbano essere rivolte alla 
riduzione del consumo di suolo agrico-
lo in favore del recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 
A seguire vengono riportati la descrizio-
ne dello stato delle trasformazioni urba-
nistiche in atto e gli indirizzi urbanistici 
assunti e da assumersi per gli sviluppi 
futuri rivolti alla sostenibilità ambienta-
le. Per facilitare la lettura, nei seguenti 
paragrafi andranno affrontate separata-
mente le politiche urbanistiche per l’abi-
tazione, il lavoro, il commercio.

Politiche urbanistiche per la residenza
L’andamento demografico in provincia 
di Brescia segna un ulteriore attenua-
zione della crescita (+0,8% su base an-
nua 2018/2019 dati Istat). Il tracollo del 
saldo naturale dovuto alla forte diminu-
zione delle nascite, all’invecchiamento 
della popolazione, non è più controbi-
lanciato dal saldo migratorio che tende 
al segno negativo essendo maggiore il 
numero delle partenze rispetto a quel-
lo degli arrivi. A Castegnato, dopo anni 
di crescita demografica, la popolazione 
è in diminuzione dal 2019 anche se in 
modo lieve. A livello di mercato tutta-
via, grazie agli alti standard qualitativi 
raggiunti, la richiesta di nuove abitazio-
ni (anche se in quantità molto ridotte 

rispetto al passato) regge bene, come 
regge bene il mercato delle abitazioni 
usate (anche grazie agli incentivi fiscali 
nazionali ed alla riduzioni comunali di 
oneri), entrambi sia in termini di transa-
zioni effettuate sia di valori di vendita al 
mq. 
Nel prossimo futuro (fine 2023) la ri-
qualificazione della stazione ferroviaria 
e l’aumento dei treni (ogni 30’ al 2023, 
ogni 15’ al 2030) nelle due direzioni di 
Brescia ed Iseo manterranno ancora 
viva la richiesta di abitazioni.
Sul territorio sono visibili le attuazioni 
per lotti dell’ambito denominato “Area 
Mainetti” verso la strada Provinciale a 
sud del centro abitato, del comparto 
dell’ex fonderia Ghial dietro alla far-
macia comunale, del comparto di via 
Franchi davanti alla farmacia comuna-
le, mentre si è concluso il comparto di 
via Gatti.
Nel contempo sono aumentate, e conti-
nuano a crescere in numero, le pratiche 
di ristrutturazione grazie agli incentivi 
fiscali nazionali ed agli incentivi e alle 
semplificazioni comunali disposte ai 
sensi sella legge 18/2019 di Regione 
Lombardia sulla Rigenerazione urbana.
In questa direzione l’Amministrazione 
Comunale continuerà a promuovere i 
tre Ambiti prioritari per la rigenerazione 
urbana di via San Martino, del compar-
to ex Gervasoni e collegio delle suore di 
via Collegio, per favorirne ed incentivar-
ne il recupero. In particolare maggiori 
energie e ulteriori provvedimenti (già 
deliberato la riduzione del 50% degli 
“oneri” legati all’area a scomputo par-
ziale delle bonifiche) verranno attuali 
per favorire prioritariamente l’attuazio-
ne del comparto ex fonderie Gervasoni 
al fine di avviare quanto prima l’opera di 
bonifica del medesimo. 
Su un’ampissima porzione di territorio 
inoltre, ad esclusione degli edifici sui 
quali vigono tutele di carattere culturale 
o paessaggistico, le assunzioni comu-
nali ai sensi della L.18/2019 continue-
ranno a favorire la cura e il recupero de-
gli edifici esistenti. In questa direzione 
verrà portata avanti la revisione della 
disciplina dei contributi di costruzione 
rendendo sempre più favorevole l’inter-

vento rigenerativo degli edifici esisten-
ti e verranno favoriti piani di recupero, 
incentivazioni volumetriche anche con 
deroghe alle NTA.
Secondo le recenti rilevazioni di provin-
cia, dal 2014 al 2019, le varianti urba-
nistiche assunte dalle amministrazioni 
che si sono susseguite hanno prodotto 
una riduzione delle trasformazioni (ve-
dasi riduzione del consumo di suolo) del 
30% (complessiva) e 75% (solo residen-
ziale). 
visto l’andamento demografico, vi-
sto che l’attuale disponibilità di aree è 
in grado comunque di ricoprire tutti gli 
eventuali fabbisogni ulteriori per molti 
anni, visto il maggior favore in termini 
di sostenibilità ambientale al recupero 
del patrimonio edilizio esistente, non 
si escludono in futuro ulteriori varianti 
riduttive.

Politiche urbanistiche per il lavoro
Lo sviluppo urbanistico del comune di 
Castegnato avvenuto dopo la seconda 
guerra mondiale è figlio della dinamica 
interconessa tra apertura di un nuove 
aziende, produzione di nuovi posti di la-
voro, richiesta conseguente di residenza 
vicino al posto di lavoro. Questa dinami-
ca, favorita dalla presenza di numerose 
vie di comunicazione per le persone e 
per le merci, ha dato negli anni acco-
glienza a molte aziende e a molti “nuo-
vi” cittadini castegnatesi.
Castegnato è ancora attrattivo per le 
aziende che ancora chiedono di inse-
diarvisi o di ampliare i propri stabilimen-
ti. Recentemente abbiamo adottato la 
variante al piano attuativo dell’ambito 
n.6 alla Pianera, che completerà la tra-
sformazione dell’impianto di logistica di 
Amazon. Sempre a sud del territorio è 
stato realizzato un ampliamento produt-
tivo della nuova fonderia Ghial (secondo 
polo) concludendo il PIP di via Biagi. 
Allo stato attuale non restano ulteriori 
aree produttive disponibili per futuri in-
sediamenti a fronte di un mercato che, 
probabilmente trainato dal processo 
di rilancio post epidemia da Covid 19 
e comunque interessato dal 2007 da 
una crisi complessiva minore rispetto 
al comparto residenziale, potrebbe ri-
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chiedere nuove disponibilità. La sfida 
in termini di sostenibilità ambientale, 
diversamente dal passato, sarà quella 
di riuscire a destinare aree che non con-
sumino nuovo suolo agricolo ai sensi 
della legge 31 di Regione Lombardia, 
producendo trasformazioni con bilancio 
ecologico sempre più neutro.
Stante l’assenza di nuove aree produt-
tive libere e la contestuale richiesta, si 
ritiene sia cogente avviare una discus-
sione volta all’indirizzamento e non 
all’inseguimento del mercato, man-
tenendo la sostenibilità ambientale, 
a partire dal contrasto al consumo di 
suolo, come faro. Come per il comparto 
residenziale, andranno favoriti in primis 
il recupero del patrimonio dismesso o la 
trasformazione dei terreni da riqualifica-
re.
Sul fronte delle cave è stata recente-
mente adottata dalla Provincia di Bre-
scia la nuova proposta di Piano Cave 
Provinciale che prevede per il territorio 
castegnatese la fine degli ATE 10 (cava 

Bosco) e 17 (via Cavallera). A meno di 
stravolgimenti di Regione Lombardia in 
fase di approvazione (che terremo con-
trollati), a conclusione delle attuali auto-
rizzazioni all’escavazione (2023), dopo 
oltre un trentennio, non sarà più possi-
bile aprire nuovi fronti di escavazione 
a Castegnato. Il recupero delle cave 
cessate andrà indirizzato politicamente 
affinché le dismissioni non generino ul-
teriori fronti di contrasto ambientale.
 Il processo è già iniziato con l’arretra-
mento del perimetro (nord) della cava 
Ilete di via Cavallera, ripristinata ad 
agricolo.

Politiche urbanistiche per il commercio
Esiste una residua disponibilità di aree 
per attività commerciali collocate 
nell’ambito Mainetti a completamen-
to della porzione di ambito in fregio a 
via Padana Superiore. Parallelamente, 
anche a causa dell’epidemia da Covid 
19, si è acutizzato il fenomeno della 
dismissione delle attività commerciali 

esistenti, in modo particolare sulle stra-
de comunali a scarso flusso viabilistico. 
A tal proposito nei primi mesi del 2021 
abbiamo partecipato al bando regionale 
(600.000 euro) sulla rigenerazione ur-
bana promosso da R.L. con un progetto 
dedicato alla riqualificazione delle vie 
del centro storico, a partire da via San 
Martino, perché il rifacimento di mar-
ciapiedi, aiuole, arredamento stradale, 
possano attivare meccanismi di ri-va-
lorizzaizone delle unità commerciali da 
tempo sfitte o il recupero degli immo-
bili residenziali a partire dalle facciate 
dei medesimi. Si attendono gli esiti del 
bando entro il 31 settembre per attivare 
di conseguenza le fasi progettuali preli-
minari e successive.
Allo stato attuale si ritiene che nel me-
dio periodo non si debbano introdurre 
nuove previsioni commerciali.

Assessore all’urbanistica
e all’Edilizia Privata
Francesco Mazzetti

PRoGETTo NEXT GENERATIoN 25045
KNoWLEDGE HuB DEDICATo AI TEMI DELL’INNovAZIoNE,
DELL’IMPRENDIToRIA SoCIALE, DELLA SoSTENIBILITà AMBIENTALE
A SERvIZIo DEL TERRIToRIo
#Innovazione, #Giovani, #Lavoro, #Sostenibilità ambientale, #Rigenerazione urbana

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha deliberato lo stanziamento di alcune risorse per attivare il progetto Next Generation 
25045 dedicato alla formazione di giovani all’imprenditoria (vedasi incubazioni di start-up) ed alla sostenibilità ambienta-
le, come chiave per il rilancio socio-economico past-pandemia, costruito sulle nuove generazioni, attento ai valori dell’im-
presa, del sociale e dell’ambiente, in equilibrio.  

FINALITà E OBIETTIVI SPECIFICI
- Supportare lo sviluppo di idee di business sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale;
- Coinvolgere i giovani e le loro idee di imprenditoria;
- Accompagnare i progetti nella fase iniziale di incubazione;
- Rigenerare luoghi inattivi all’interno del Comune di Castegnato, dando loro uno spirito rinnovato, attivo, creativo, a partire 
da un locale (ex bar Bianca) per diffondersi poi verso i locali commerciali sfitti del centro storico (via San Martino);
- Creare legami solidi di co-progettazione e co-working connessi al territorio, alle realtà che lo abitano e alle esigenze dei 
cittadini.

Se siete giovani under 35 ed avete un’idea di impresa fate attenzione alla CALL FOr IDEAS (chiamata per selezione di 
idee) che verrà pubblicata prossimamente sui canali ufficiali e sulla rete social del comune di Castegnato. 
Se la vostra idea di impresa verrà selezionata sarete gratuitamente inseriti nel percorso di formazione e di pre-incubazione.
L’impresa che dimostrerà il miglior progetto potrà insediarsi gratuitamente in un locale del centro civico comunale (ex 
bar Bianca).

Assessorato all’Urbanistica
del Comune di Castegnato 
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile:
17 obiettivi per trasformare il nostro mondo
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sot-
toscritto nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’oNu. Essa 
ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile – 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.
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Si sono svolti in periodo autunnale i la-
vori di ristrutturazione e riqualificazione 
del vecchio stabile (una volta era adibito 
a biglietteria) a fianco del campo in sin-
tetico presso lo stadio comunale. Que-
sta struttura aveva necessità di essere 
rigenerata sia per quanto concerne la 
copertura sia per quanto riguarda l’im-
piantistica. I lavori, per un ammontare di 
circa 100.000 euro, sono stati finanziati 
grazie a risorse di Regione Lombardia, 
appunto da destinare per riqualificazioni 
urbane. L’edificio risistemato potrà dun-
que svolgere in modo più consono ed 
adeguato il compito di piccolo ristoro ad 
uso dei giocatori che noleggiano il cam-
po di calcio, così come punto segreteria.

La riqualificazione del bar
presso il centro sportivo comunale

Parliamo di digitalizzazione
L’emergenza CoRoNAvIRuS dal 08 marzo 2020 ha costretto in modo improvviso e repentino il Comune di Ca-
stegnato, nel rapporto con i suoi cittadini e nell’organizzazione della sua struttura, ad utilizzare strumenti e metodi 
sempre più informatizzati per garantire la continuità dei servizi.
Questo è sembrato un processo difficile da perseguire sia per gli operatori sia per l’utenza ma oggi possiamo già ve-
dere gli effetti positivi di questo primo periodo.
Con l’impegno di trovare soluzioni informatiche più facilmente utilizzabili si è raggiunta una qualità di rapporto e una 
fruibilità di servizi alla cittadinanza inaspettati in così breve tempo.
Pertanto i cittadini sul sito del Comune, nella sezione “Servizi on-line” possono accedere a.
- ISTANZE ONLINE attive sul sito istituzionale, attraverso le quali è possibile presentare istanze al comune per i 

Sevizi Sociali Demografici, scolastici, culturali,
- APP IO la piattaforma dei servizi pubblici fruibile attraverso smartphone, tablet e pc,
- PAGOPA sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione fruibile attraverso il sito del 

Comune e l’App IO.  
Si immagina il timore di chi si approccia a questa nuova modalità, ma come è avvenuto fin dal primo momento gli 

uffici sono sempre stati disponibili e continueranno ad esserlo, per accompagnare l’utenza sul percorso avviato, 
anche con l’aiuto nel rilascio credenziali CrS, CIE e SPID

Si confida nella già dimostrata collaborazione dei cittadini e nella loro fiducia, già manifestata con la rispettosa appli-
cazione 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 digita-
lizzazione già iniziata, al fine 
di migliorare la qualità del rap-
porto e dei servizi forniti, con 
l’obiettivo di rendere più fluido 
ed efficace il lavoro, per il buon 
funzionamento dell’attività co-
munale.
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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

Elisa Gottardi, moglie e mamma 
trentaduenne, originaria di Caste-
gnato ma residente a Passirano, 

stava combattendo da un paio d’anni 
contro il linfoma Non-Hodgking a gran-
di cellule B vI. 
Ha combattuto con tutte le sue forze e 
provato tutte le terapie possibili ma che 
non hanno dato esiti positivi, per questo 
aveva deciso di sostenere una terapia 
sperimentale, il Metodo Di Bella, un 
metodo non riconosciuto dal Sistema 
Sanitario Nazionale. Per sottoporsi a 
questo ciclo di cure, dal costo mensile 
di circa duemila euro, alla giovane ser-
vivano ottantamila euro e per questo ha 
lanciato un appello: “Per poter sopravvi-
vere ho bisogno del vostro aiuto e della 
vostra generosità”. Castegnato ha rispo-
sto tempestivamente alla sua richiesta, 
il Comitato San vitale ha organizzato 
una lotteria a premi e con i proventi del-
la vendita dei biglietti e liberalità varie si 
è raggiunta la somma di euro 15.565; 
l’intera cifra è stata versata sul conto 
corrente della Parrocchia fino a che non 
si sarebbe deciso come impegnarli.
Le sue condizioni, purtroppo, si sono 
aggravate prima della conclusione del 
progetto “Aiutiamo Elisa” ed il 20 luglio 
la giovane è venuta a mancare.
La famiglia ha quindi raccontato con le 
parole della ragazza un suo sogno: “Eli-
sa ripeteva spesso che se i soldi raccolti 

iL sOgnO Di ELisA PrEnDE vitA

non fossero serviti a lei, sarebbero sicu-
ramente serviti ai tanti che ha incontrato 
nei vari ospedali, i bambini in particola-
re, da qui la volontà di realizzare una 
stanza delle coccole, uno spazio all’in-
terno degli spedali civili dove le mam-
me ospedalizzate possano coccolare i 
loro bambini”.
Purtroppo, spiega il dott. Navoni, presi-
dente dell’AIL Brescia: “la stanza delle 
coccole è incompatibile con la tipologia 
dei malati di quel reparto che necessita-
no di limitatissimi se non nulli contatti 
con l’esterno, il contatto genitore\bam-
bini diventa così impraticabile e rischio-
so”. La famiglia ha quindi deciso di de-
volvere il ricavato all’ AIL (Associazione 
Italiana contro leucemie, linfomi e mie-

loma) a favore di un progetto di amplia-
mento del reparto di ematologia con la 
creazione di stanze singole che permet-
tano una maggiore sicurezza per i pa-
zienti. La somma è quindi stata spostata 
dal conto corrente della Parrocchia ed 
interamente devoluta all’associazione. 
Sarà quindi posta una targa in onore di 
Elisa nell’ambulatorio azzurro dove lei 
era solita fare il day hospital.
Ed è così che il sogno di Elisa, infranto 
troppe volte,potrà prendere vita, dando 
speranza di successo per le tante perso-
ne che sono in cammino verso la gua-
rigione.
La famiglia di Elisa ringrazia tutte le per-
sone che hanno incoraggiato e sostenu-
to il suo sogno.
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2 Ottobre, pulizia del territorio
Sabato 2 ottobre dalle 10,00 alle 12,00 
si è svolta una mattinata di pulizia del 
territorio. L’iniziativa è partita dal risto-
rante Mc Donald’s che ha chiesto col-
laborazione all’Amministrazione Co-
munale per l’organizzazione. Abbiamo 

aderito ed allargato la partecipazione 
anche alla scuole secondaria di primo 
grado. E’ stato molto piacevole vedere 
quanti studenti, in orario extrascola-
stico, hanno risposto alla proposta, si 
sono recati sul posto dove hanno rice-

vuto una serie di gadgets oltre che sco-
pe, palette e pinze per raccogliere rifiuti. 
Alla fine della mattinata, com’era giusto 
che fosse, si è concluso con un rinfresco 
offerto sempre dal Mc Donald’s che rin-
graziamo per la piacevole esperienza.

11 Ottobre 2021: giornata nazionale
delle vittime del lavoro
una panchina bianca, a fianco del mo-
numento dell’Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi del lavoro ubicato 
al parco Pozzi, per ricordare le tante, 
troppe, vittime del lavoro che ancora 
feriscono le nostre comunità: “un buon 
lavoro, è un lavoro sicuro”.
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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 dichiarare la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti, 
firmando un semplice modulo che ti verrà consegnato presso l’ufficio anagrafe.
Il Comune di Castegnato, interfacciandosi con il Sistema Informativo Trapianti, permette a chi richiede o rinnova la carta d’iden-
tità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione, firmando un semplice modulo.

PARAMETRo                       AGGIoRNAMENTo GIuGNo 2021

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

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.
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Per fortuna, età e formazione uni-
versitaria (culturale) ho avuto 
l’opportunità di ascoltare (e scri-

vere) racconti e vicende legate a molti 
personaggi pubblici e non, importanti 
o meno, del mio Paese. ora il sindaco 
attuale mi ha gentilmente chiesto di ri-
cordare, su queste pagine, la figura di 
Giuseppe orizio, suo predecessore nel-
la guida civica della nostra comunità, 
ad un anno esatto dalla sua prematura 
scomparsa. Pur ritenendomi la persona 
meno adatta a farlo, ho accettato volen-
tieri di scriverne (a modo mio) perché al 
di là delle nostre opinioni politiche spes-
so contrastanti, del nostro differente ca-
rattere e modo di porsi verso la gente, la 
persona di Beppe orizio mi è stata, per 
lunghi tratti della mia vita (soprattutto 
giovanile), sempre cara ed apprezzata. 
Beppe “il ragioniere”, come lo chiama-
vamo noi giovani sessantottini, è stato 
forse il più entusiasta e caparbio promo-
tore di quel gruppo giovanile e studen-
tesco che, per un certo periodo (parlo 
degli anni ’70), è riuscito ad innescare e 
movimentare alcune vicende culturali e 
politiche di Castegnato.
Delle numerose riunioni, lunghissime 
discussioni, molteplici iniziative portate 
avanti da quel manipolo di giovani bal-
danzosi (e speranzosi), Beppe è stato un 
infaticabile organizzatore. Quando c’era 

in ricordo di giuseppe Orizio
da fare qualcosa lui, generosamente, 
era sempre in prima fila; sempre pron-
to e disponibile a faticare e/o affrontare 
qualsiasi problema di natura logistica o 
amministrativa che fosse. Come tutti i 
membri di quel sodalizio, anche Beppe 
era convinto della necessità di “conte-
stare” il Potere, le Istituzioni, i Partiti e 
l’intera struttura portante della società 
di allora, ma rispetto a molti dei nostri 
(me compreso) lui lo faceva sempre con 
un tale slancio, coraggio ed irruenza da 
rivestire, in quegli anni e per quel grup-
po, più il ruolo di un efficace trascinato-
re che di guida politica. Del resto Bep-
pe l’esperienza e l’abilità politica se l’à 
conquistata nel corso dei suoi succes-
sivi impegni sindacali ed amministrativi.
orizio, il ragioniere, è entrato in banca 
San Paolo negli anni ’70 e lì si è subito 
buttato con il suo solito slancio nell’im-
pegno sindacale, scalando le posizioni 
di guida, prima provinciali poi nazionali, 
dell’organizzazione cislina della Fede-
razione Italiana Bancari (FIBA). una 
carriera sindacale inarrestabile che al 
momento del suo pensionamento dal 
lavoro di bancario, lo porterà ad inte-
ressarsi della categoria dei pensionati 
Cisl e sempre più spesso a viaggiare da 
Brescia a Roma per assumere negli ul-
timi anni della sua vita il ruolo di vice 
segretario nazionale degli stessi. un 
impegno ed una responsabilità la sua, 
ampiamente meritata per la sua ricono-
sciuta abilità contrattuale sempre porta-
ta avanti facendo leva sulla sua forte e 
tenace determinazione che negli anni, 
l’esperienza e le vicende della vita sono 
riuscite a “depurare” della sua giovanile 
irruenza. Per quanto riguarda la militan-
za politica, Beppe, fin dai tempi giovani-
li è sempre stato un socialista convinto; 
ricordo che militava orgogliosamente 
nella corrente di sinistra del PSI, quel-
la che aveva come riferimenti nazionali 
Lombardi, Achilli, Signorile. Del circolo 
socialista locale è diventato subito se-
gretario, interpretando con il suo prover-
biale attivismo molteplici ruoli: quello di 
organizzatore di feste, di responsabile 
della comunicazione e della propagan-
da (sua l’idea dei quaderni del centro 
culturale Salvador Allende), di capode-
legazione dell’opposizione social-co-
munista in consiglio comunale negli 

anni ’70-’80 e di corrispondente locale 
per i giornali bresciani (era infatti iscrit-
to all’ordine dei giornalisti). un uomo 
esuberante e tuttofare. Ma veniamo alla 
sua esperienza di sindaco del nostro 
Paese. Come, a mio avviso, Beppe sia 
arrivato alla prestigiosa carica di primo 
cittadino, ho cercato di raccontarlo tem-
po fa nelle dispense raccolte sotto il ti-
tolo di “Memorie di un democristiano di 
Paese”; ora non è importante ricordarlo 
alle giovani generazioni. E’ cosa invece 
importante ricordare ciò che Beppe ori-
zio ha fatto, come sindaco (insieme alla 
sua giunta) per il bene del Paese, duran-
te la sua decennale investitura. Come è 
sempre successo, e così sarà sempre, 
gli obiettivi, le decisioni, gli interven-
ti, le opere promosse dai sindaci non 
sempre sono condivise da tutti e non 
sempre portano migliorie o benefici im-
mediati a tutta la comunità. L’impegno 
del sindaco orizio non può certo essere 
sottratto a questa regola ferrea del giu-
dizio “strumentale” di una parte politica 
contro l’altra. Non avendo più ambizioni 
politiche o aspirazioni di natura ammi-
nistrativo-comunale devo dire che le 
cose, a mio avviso, più significative da 
lui realizzate sono state: la valorizzazio-
ne della storia di Castegnato, la realiz-
zazione del centro civico con annessa la 
biblioteca, il recupero dell’appartenenza 
storica di Castegnato alla Franciacorta, 
la realizzazione della centrale di teleri-
scaldamento di via Risorgimento ed il 
rilancio della festa patronale di San vi-
tale, giusto per citarne alcune.

Ezio Guerini
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Giuseppe Saragat, figlio di un avvoca-
to di origine sarda, nasce a Torino il 19 
settembre 1898. volontario nella prima 
guerra mondiale, nel 1922 aderisce al 
Partito socialista unitario di Giacomo 
Matteotti, Filippo Turati e di Claudio 
Treves, usciti dal Psi in polemica con 
i massimalisti. La sua visione politica 
era d’un socialismo riformista, gradua-
lista, democratico, molto lontano dalle 
tesi del marxismo rivoluzionario e del 
marxismo leninismo. Nel 1926  per il 
suo antifascismo è costretto ad abban-
donare l’Italia e a stabilirsi a vienna, 
dove stringe amicizia con gli esponenti 
della socialdemocrazia austriaca. Nel 
1929 si trasferisce  in Francia dove  la-
vora con Pietro Nenni alla riunificazione 
delle forze socialiste e nel 1930 entra a 
far parte della direzione del Psi. Inizial-
mente ostile all’intesa con i comunisti, 
sostenuta da Nenni, Saragat si convin-
ce successivamente della necessità di 
collaborare con il Partito comunista in 
funzione antifascista e firma, insieme a 
Nenni, nel 1934, il primo Patto d’unità 
d’azione. All’indomani del “patto di non 
aggressione” tra la Germania  nazista e  
l’unione Sovietica (1939), riaffiorano i 
dissensi tra Saragat e Nenni, ma dopo 
l’aggressione tedesca contro l’unione 
Sovietica i due dirigenti socialisti firma-
no un nuovo Patto di unità d’azione con 
il gruppo di “Giustizia e libertà” e con i 
comunisti, che durerà per tutto il perio-
do della guerra e della Resistenza. 
Rientrato in Italia subito dopo la caduta 
del fascismo, Saragat partecipa alla di-
fesa di Roma. Arrestato e imprigionato 
insieme ad altri antifascisti nel carcere 
romano di Regina Coeli, divide la cella 
con Sandro Pertini. Grazie a un’abile 
azione dei partigiani romani guidati da 
Giuliano vassalli, i due futuri Presidenti 
della Repubblica riescono però a eva-
dere. Saragat riprende così il suo posto 
nella Resistenza e, alla liberazione di 
Roma, nel 1944 entra a far parte del pri-
mo Governo dell’Italia liberata, guidato 
da Ivanoe Bonomi. Nel marzo del 1945 
è nominato ambasciatore d’Italia a Pari-
gi, carica che ricopre fino all’anno dopo, 
quando chiede di tornare in Italia per 
dedicarsi all’attività politica. 

Il 25 giugno 1946 è eletto Presidente 
dell’Assemblea Costituente e fa parte 
della delegazione italiana guidata dal 
Presidente del Consiglio De Gasperi che 
partecipa ai lavori della Conferenza di 
pace aperta nel luglio dello stesso anno 
a Parigi. Al Congresso del Partito socia-
lista dell’aprile 1946 emergono divisio-
ni per quanto riguarda  il rapporto con 
i comunisti: la maggioranza, guidata da 
Nenni, Basso e Morandi, è schierata a 
favore del consolidamento dell’alleanza 
con il Pci e di una scelta neutralista sul 
piano internazionale, mentre i gruppi di 
“Critica sociale” e il movimento giova-
nile, guidati da Saragat, sono contrari a 
tale ipotesi.  Nel gennaio del 1947, du-
rante i lavori del XXv congresso socia-
lista  Saragat tenne un lungo discorso 
incentrato sul tema dell’autonomia so-
cialista che per lui era dottrinale, politi-
ca ed anche morale, rispetto al comuni-
smo italiano e sovietico. Lo sostennero 
la Federazione giovanile socialista e gli 
uomini delle minoritarie correnti di “Cri-
tica sociale” e di “Iniziativa socialista”, 
con cui abbandonò il congresso, riunen-
dosi in palazzo Barberini, ove nasceva 
il Partito socialista dei lavoratori italiani 
poi denominato Partito socialista de-
mocratico italiano (Psdi). Alla chiusura 
del Congresso Saragat rassegna le di-
missioni da Presidente dell’Assemblea 
Costituente ed assume la segreteria 
politica del nuovo partito. Il tripartito Dc-
Psi-Pci va in crisi e a maggio 1947 viene 
formato il Iv Governo De Gasperi con 
l’ingresso dei repubblicani, liberali e so-
cialdemocratici, secondo una formula di 
quadripartito, centrista e filo-atlantica. 
Segretario del PSDI a più riprese e per 
un lungo arco di anni, sempre deputato 
o senatore, Saragat ricopre numerosi 
incarichi di governo: vicepresidente del 
Consiglio, ministro della Marina mer-
cantile e ministro degli esteri. Nel 1956 
la crisi del movimento comunista, con-
seguente al XX Congresso del Pcus ed 
ai fatti d’ungheria, pone le premesse 
per una riunificazione socialista: Sara-
gat e Nenni si incontrano a Pralognan 
( paese dell’Alta Savoia)   e cominciano 
a riannodare i fili che porteranno anni 
dopo i socialisti nell’area di governo. 

Con la nascita dei primi Governi di cen-
tro-sinistra, I e II Governo Moro, Saragat 
e Nenni sono insieme al Governo, il pri-
mo in veste di Ministro degli esteri e il 
secondo di vicepresidente del Consiglio 
dei ministri.  La comune partecipazione 
al Governo facilita ulteriormente l’avvi-
cinamento tra i due partiti, favorendo 
l’elezione di Saragat alla Presidenza 
della Repubblica e la riunificazione dei 
socialisti. Dopo le dimissioni anticipate 
di Antonio Segni, Saragat è infatti eletto 
Presidente della Repubblica (28 dicem-
bre 1964) con l’appoggio decisivo dei 
socialisti (ma anche dei comunisti). 
Al termine del suo mandato presiden-
ziale, Saragat torna all’attività politica 
nel Psdi, di cui è presidente dal 1975 
e, per breve tempo, di nuovo segretario 
(1976). Muore a Roma l’11 giugno 1988. 
E’ stato uno dei padri fondatori della Re-
pubblica, appartenente a quella gene-
razione che costruì’  l’Italia delle libere 
istituzioni.

Franco Franzoni

saragat, uno dei padri fondatori
della repubblica
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MArCiA DELLA PACE PErUgiA-AssisiDOMEniCA 10 OttOBrE

Quest’anno, i frutti dell’albero di kaki 
custodito nel parco del Brolo, sono stati 
donati alle insegnanti e ai bambini delle 
due scuole dell’infanzia di Castegnato.
È un albero speciale che proviene dal 
Giappone ed è figlio di seconda genera-
zione del kaki sopravvissuto al bombar-
damento atomico di Nagasaki.
Questa pianta porta con sé un forte 
messaggio di resistenza, di pace e di 
“cura” verso il pianeta.
Considerato che la “cura” verso le nuo-
ve generazioni è nelle mani di coloro 
che operano con i più piccoli, convinti 
che per costruire una cultura di pace si 

i frutti dell’albero di nagasaki
in dono alle scuole dell’infanzia

debba partire dalla prima infanzia, si è 
deciso di consegnare alle due scuole i 
frutti che il kaki ci ha donato.
Simbolicamente abbiamo affidato il 
compito di fare in modo che i piccoli 

alunni diventino semi fecondi di una 
cultura di pace e di fratellanza; veri ope-
ratori di “cura” verso gli altri e verso il 
pianeta.

Giulia Bonomelli



ilPaese 16

Circa un anno fa, il 30 settembre 
del 2020, il deposito Amazon si-
tuato nel comune di Castegnato 

in provincia di Brescia è entrato ufficial-
mente in funzione con la spedizione del 
suo primo prodotto: una copia scolasti-
ca dell’Inferno di Dante Alighieri. 
Questa tipologia di struttura rappresenta 
uno snodo fondamentale del processo 
logistico di Amazon dal momento che 
si occupa di smistare gli ordini prove-
nienti dai centri di distribuzione e di 
smistamento in base al codice postale 
del cliente. ogni giorno all’interno di 
questa struttura gli operatori di magaz-
zino smistano i pacchi che saranno poi 
caricati sui veicoli dei corrieri assunti 
dai fornitori di servizi di consegna che 
si occuperanno della consegna ai clienti 
residenti principalmente nelle province 
di Brescia, Bergamo, Lodi e Cremona. 
“Il deposito di Castegnato ha rappresen-
tato un’apertura strategica per la nostra 
rete logistica in Lombardia. Questo sito 

Primo anniversario
per il deposito Amazon di Castegnato

creerà oltre 100 posti di lavoro a tempo 
indeterminato tra operatori di magaz-
zino assunti da Amazon e autisti delle 
aziende fornitrici di servizi di consegna. 
In Amazon ci siamo posti l’obiettivo di 
costruire una rete logistica sempre più 
innovativa e sostenibile partendo pro-
prio dai nostri centri. Questo deposito 
infatti è stato realizzato con attenzione 
particolare dal punto di vista delle so-
stenibilità che per noi rappresenta un 
valore fondamentale” commenta Pao-
lo Coletti, Responsabile dei Depositi di 
Smistamento Amazon per il nord Italia. 
L’azienda è costantemente impegnata 
per promuovere e adottare program-
mi di energia sostenibile e di utilizzo 
di tecnologie che riducano l’impron-
ta di carbonio sul pianeta. Con questo 
obiettivo, nel 2019, Amazon, insieme a 
Global optimism, ha fondato il Climate 
Pledge, un impegno a raggiungere zero 
emissioni di Co2 in tutto il suo business 
entro il 2040, con 10 anni di anticipo ri-

spetto agli obiettivi fissati dall’Accordo 
di Parigi. Con questo spirito è stato rea-
lizzato anche il deposito di Castegnato 
che ha infatti ottenuto la certificazione 
energetica BREAM very Good volta 
a valutare l’impatto ambientale della 
struttura sin dalla fase di costruzione in 
modo da garantire la massima sosteni-
bilità di materiali e processi.
Il deposito di Castegnato ha consolida-
to ulteriormente la presenza di Amazon 
in Lombardia dove oggi sono operativa 
10 diverse strutture: le sedi aziendali a 
Milano, un centro di smistamento a Ca-
sirate d'Adda (BG), un centro di distri-
buzione urbano Prime Now e Fresh a 
Milano e sette depositi di smistamento. 
Attualmente sono oltre 2.300 i dipen-
denti a tempo indeterminato di Amazon 
in Lombardia, numero destinato a cre-
scere ancora anche grazie alla prossima 
apertura di un nuovo centro di distribu-
zione a Cividate al Piano in provincia di 
Bergamo. 

2 Ottobre: Festa dei nonni
Grazie all’intraprendenza ed alla ge-
nerosità di Fabio Esposto, è stata re-
alizzata un’altra panchina, in questa 
circostanza colorata di azzurro per 
celebrare e ricordare l’importanza 
dei nonni soprattutto per le giovani 
generazioni. La panchina si trova al 
parco del Brolo, all’interno del cen-
tro sociale di via Gallo (a nord del 
bocciodromo).
Avere la possibilità di trascorrere del 
tempo con le persone più anziane è 
un privilegio, in particolar modo per i 
più piccoli. La nostra società tende a 
relegare gli anziani in strutture pro-
tette, nel momento in cui non sono 
più in grado di cavarsela da sole; in 
Africa gli anziani vengono gelosa-
mente custoditi all’interno delle fa-
miglie come valore aggiunto. In ogni 
caso rappresentano la memoria, la 
fatica, la leggerezza ed il legame 
che tiene saldi i rapporti più stretti.
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L’Associazione skarti d’Autore
Abbiamo pensato di organizzare questi 
concorsi in funzione del periodo che 
abbiamo appena trascorso tutti e l’in-
tenzione e direzione di queste iniziative 
(che non si limiteranno a queste edi-
zioni) è stata quella di tenere acceso lo 
spirito culturale, sperando di dare pos-
sibilità a quante più persone avrebbero 
voluto comunicare in questo periodo, 
in questo caso con la poesia e succes-
sivamente con l’acquerello. Non a caso 
i due temi erano ironicamente invertiti: 
Dapprima, nelle fasi finali del lockdown 
e in concomitanza del 25 aprile il tema 
della “libertà”, poi una volta liberi di 
tornare a una vita “normale” il tema è 
stato quello dell’Emarginazione. Temi 
presi in considerazione da parecchi con-
correnti che successivamente sono stati 
votati democraticamente da circa 1800 
persone in rete, dando dunque a quante 
più persone possibili su tutto il territorio, 
l’opportunità di entrare in contatto con 
queste tematiche, attraverso gli ela-
borati dei vari artisti e poeti, riuscendo 

dunque nell’ obiettivo principale di coin-
volgere quante più persone , senza re-
strizioni, in contesti impregnati di valori 
e forte senso civico e culturale. valori 
interpretati in maniera differente e coin-
volgente da parte di tutti i partecipanti 
di entrambi i concorsi che ringraziamo 
vivamente per la partecipazione.
Per i concorsi le premiazioni si sono 
svolte durante due eventi dell’associa-
zione di carattere aggregativo e artisti-

co, nel praticello di via Cavezzo, che 
durante l’anno è stato sistemato e pu-
lito fino a diventare un piccolo punto di 
ritrovo per le iniziative culturali dell’as-
sociazione, che cerca così ancora una 
volta  di dare un significato al nome che 
con un sorriso e un pizzico di ironia por-
ta assieme agli associati, 15 ragazzi dai 
18 ai 35 anni con i quali SKARTI D’Au-
ToRE ha preso l’impegno di stimolare 
quante più realtà e persone del territorio 
alla collaborazione e all’unione, dando 
cosi, come in questi casi, possibilità a 
chiunque di trovare il proprio mezzo di 
espressione e il proprio canale di comu-
nicazione.
vi ricordiamo che l’associazione è aper-
ta a tutti, se siete interessati e volete 
ulteriori informazioni sull’associazione 
e sui concorsi scrivete a:
info.skarti@gmail.com

Ci vediamo alla prossima!
Elia Gavezzoli

Presidente di Skarti D’Autore

LIBERTà

In ginocchio tutto il mondo
sembra proprio moribondo,
sperando tutti i giorni
che il sole ritorni.
I bambini sono spaesati,
i genitori esasperati
e la gente ha paura
della «puntura».
La soluzione
è l’immunizzazione!
La libertà è vicina,
sta oltre la mascherina!

  roberta Pinelli

SENSAZIoNI

ore e ore a immaginare noi due
sotto un temporale;

vento, pioggia e poi sereno,
intorno a noi si è formato l’arcobaleno,
tutto torna alla normalità,
ma sarà sogno o realtà?

  Monica Mangerini
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ADESSo È LA voLTA DEL CoMANDANTE
DELLA PoLIZIA LoCALE CLAuDIo CHIARI
E’ ormai diventato un appuntamento “fisso” nel nostro notiziario comunale ma tant’è: a fine novembre ha maturato i 
requisiti per il pensionamento il comandante Claudio Chiari della funzione associata di polizia locale che comprende 
Castegnato-Paderno-Passirano. Persona di grande equilibrio e di spiccata disponibilità, ci ha aiutati nel realizzare la 
funzione associata tra comuni coordinando al meglio le turnazioni dei singoli agenti, la partecipazione a bandi regio-
nali, gestendo situazioni a volte decisamente scomode. ora il comando passerà all’attuale vicecomandante Silvano 
Bellomi in forza a Castegnato. Nel frattempo il posto lasciato vacante a Passirano è già stato occupato dall’agente 
Ramponi al quale auguriamo buon lavoro.

LA BIBLIOTECA DI PArIGI, Janet Skeslien Charles, 
Garzanti 2020

Nessuno può far tacere i libri. Questa frase, presente sulla copertina del libro, rac-
chiude in poche parole il messaggio di questo emozionante e interessante libro di 
Janet Skeslien Charles. La storia si divide in due epoche, nel 1940 e negli anni ’80, 
e hanno in comune la protagonista, odile, giovane ragazza che realizza il suo più 
grande sogno: diventare bibliotecaria presso una delle biblioteche più prestigiose di 
Parigi. varie vicende e segreti ruotano introno alla figura di odile e degli altri prota-
gonisti di questo libro, costretti a vivere in un paese straziato dalla seconda guerra 
mondiale. odile stessa, molti anni dopo, consegnerà il suo passato e il suo segreto 
alla giovane Lily. un romanzo storico di grande significato che fa luce sul ruolo che 
ha avuto l’American Library di Parigi durante la seconda guerra mondiale, non solo 
come biblioteca ma come luogo del sapere che, nonostante le avversità, è riuscita 
a non far fermare la cultura.
un libro che celebra l’importanza della lettura, un’ode ai libri, e definisce il volto 
della biblioteca come posto in cui ti puoi sentire a casa e mai solo. un racconto che 
riporta pagine di storia importanti e che non devono essere dimenticate, mai. I libri 
sono luci nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità.

A cura di Pasinetti Cinzia

FIOrE DI rOCCIA, Ilaria Tuti
Longanesi, 2020

Toccante romanzo che celebra il valore, il coraggio e il prezioso aiuto delle donne 
durante la Prima Guerra Mondiale. La scrittrice, nota giallista italiana, abbandona 
momentaneamente il suo genere di riferimento per raccontare la storia di un gruppo 
di contadine che scelgono di rischiare la vita ogni giorno, arrampicandosi sulle aspre 
montagne del friulano per portare rifornimenti agli uomini in trincea.
una narrazione davvero ben scritta che non può lasciare indifferenti i lettori e una 
parte di storia , forse troppo spesso taciuta, che dovremmo tutti conoscere e ricor-
dare.

A cura di Veronica Bertagna
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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

L’autrice vilma Lombardi di Ca-
stegnato, racconta una storia che 
parla principalmente di un vec-
chio ventaglio d' oro, la vicenda 
ruota attorno lasciando il lettore 
incantato per la semplicità, ma al 
tempo stesso  la capacità  di de-
scrivere nei dettagli l' importanza 
della famiglia.

IL vENTAGLIo
D’oRo

La rassegna casearia di Castegnato (Bs) 
cambia formula, diventa anche Convi-
vium e coinvolge tutta la Franciacorta 
in un progetto che parlerà al pubblico e 
agli operatori.
Torna Franciacorta in Bianco per la 
XXvI edizione, anche se potremmo par-
lare di un "nuovo" numero uno.
Infatti quella che prenderà il via il 27 no-
vembre, dopo l'anno di stop dovuto al 
Covid, è una rassegna completamente 
rinnovata, nella formula e nei temi, con 
l'innesto del nuovo progetto Convivium 
visioni di Franciacorta, una serie di ta-
voli di lavoro tematici tesi a conciliare 
cultura, storia ed enogastronomia.
Il biennio trascorso ha permesso al co-

Franciacorta in bianco va in tour
mune di Castegnato e agli organizzatori 
di ripensare radicalmente calendario e 
spazi, trasformando quella che era una 
mostra mercato di primo piano in una 
proposta di turismo enogastronomico 
imperniato sul mondo caseario e sulle 
tipicità franciacortine che andrà a tocca-
re 11 comuni del territorio bresciano.
una serie di weekend e domeniche de-
dicate al mondo dei formaggi e del vino, 
che vedranno la prima tappa (il 27 e 28 
novembre 2021) proprio nel comune 
che storicamente ospita questa rasse-
gna, Castegnato, in una location scelta 
per l'occasione: Cascina Baresi. Segui-
ranno ome (5 dicembre 2021) nel Bor-
go del Maglio, Passirano (23 gennaio 

2022) a villa Fassati Barba, Rovato (20 
febbraio 2022) nel Salone del Pianofor-
te in Municipio, Cazzago San Martino 
(27 marzo 2021), Monticelli Brusati (24
aprile 2022), Gussago (29 maggio 
2022) in Sala Civica, Provaglio (19 giu-
gno 2022) nel monastero di San Pie-
tro in Lamosa, Cortefranca (24 luglio 
2022), Adro (25 settembre 2022) in 
Sala Mostre Palazzo Municipale per poi 
chiudersi di nuovo a Castegnato, il 14-
15-16 ottobre 2022.
Dieci tappe a cui si aggiunge la pre-
sentazione ufficiale, sabato 30 ottobre, 
all'Abbazia Benedettina olivetana di 
Rodengo Saiano che vedrà la parteci-
pazione della madrina e vice sindaco di 
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Castegnato Patrizia Turelli, del sindaco 
Gianluca Cominassi e degli amministra-
tori degli altri comuni coinvolti insieme 
a Paolo Massobrio, giornalista e autore 
de il Golosario, testimonial da anni della 

manifestazione, che anche quest'anno 
accompagnerà in più tappe la nuova 
Franciacorta in bianco in tour.
Le domeniche di Franciacorta in bian-
co in tour sono state ideate per avere 

un triplo canale di comunicazione che 
comprende progettualità, divulgazione 
e degustazione. 
Nel primo caso saranno coinvolti gli 
operatori e gli esperti chiamati a con-

frontarsi nelle tavole rotonde del pro-
getto Convivium, seguirà la parte di talk 
show aperta al pubblico per poi arrivare, 
nel pomeriggio, alle degustazioni e agli 

abbinamenti condotti dagli esperti onav 
e onaf. La fruizione sarà quindi a modu-
li o complessiva per l'intera giornata in 
modo da rivolgersi al pubblico più am-

pio possibile, riuscendo nel contempo 
a ottemperare alle esigenze di contin-
gentamento richieste dalle misure anti 
Covid 19.
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Pace, accoglienza e fratellanza
In questo spazio, dedicato come di consueto alla Civica Ca-
stegnato, vorrei parlarvi di pace. un concetto tanto semplice 
quanto difficile da mettere in atto nella vita quotidiana, forse 
perché così ampio ed astratto che a volte ci sembra diffici-
le concretizzarlo. Eppure la pace merita di essere coltivata 
giorno dopo giorno, iniziando da tante piccole azioni concrete 
che, nel loro insieme, speriamo possano aiutare a creare un 
mondo di pace.
Ma perché parlare proprio di pace? Durante l’ultimo consiglio 
comunale è stata votata la partecipazione alla marcia della 
Pace Perugia Assisi, simbolo dell’impegno dell’umanità non 
solo per la pace, ma anche per ricordare l’importanza di digni-
tà, uguaglianza, solidarietà, diritti umani, libertà, giustizia, de-
mocrazia e fraternità. Civica Castegnato ha sempre coltivato 
la politica della nonviolenza volta alla difesa dei diritti umani 
attraverso atti formali e simbolici, come l’attribuzione della 
cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, e aderen-
do ad importanti iniziative come il coordinamento provinciale 
degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale 
e la partecipazione alla sopracitata marcia della Pace. Il mot-
to della marcia era “I care”, che si può tradurre con “mi in-
teresso, ci tengo”, in netta contrapposizione alla sempre più 
comune tendenza a fregarsene. La nostra partecipazione alla 
marcia ha voluto essere il segnale del fatto che invece noi ci 
interessiamo degli altri, delle persone più fragili, di chi ne ha 
più bisogno.
Ma, come riflettevo in precedenza, per portare la pace dob-
biamo mettere in atto azioni quotidiane. Sono di pochi mesi 
fa le immagini di persone afghane che, costrette dai talebani, 
hanno dovuto lasciare la loro terra, i lori affetti e le loro case 
in un clima di caos e sofferenza. Tutto il mondo, l’unione Eu-

ropea in primis, sta discutendo modi concreti per aumentare 
il sostegno umanitario alla popolazione. Alcuni politici hanno 
espresso solidarietà alla popolazione, invitandola però a non 
cercare asilo qui, perché non verrebbero accolti. Ma come 
possiamo professare la pace se poi essa non si rispecchia nel-
le nostre azioni?
Ecco perché Castegnato, nel suo piccolo, ha aderito al mo-
dello di “ospitalità diffusa”, un modo concreto per realizzare 
il concetto di pace e dare credito a quanto deliberato in consi-
glio comunale. È così che una famiglia afghana, costretta ad 
abbandonare la propria terra, ha trovato rifugio nella nostra 
comunità, iniziando un percorso di integrazione che siamo si-
curi li aiuterà a sentirsi presto a casa. Ritengo che questo pos-
sa ben sintetizzare cosa significa per me, e per Civica Caste-
gnato tutta, il concetto di pace: lavorare insieme per garantire 
a chi, pur senza averne alcuna colpa, si trova vittima di guerre 
che lo hanno privato di ogni forma di libertà, diritto o giustizia. 
Pace per noi è sinonimo di fratellanza e di accoglienza. Sono 
convinto che la comunità di Castegnato saprà accogliere al 
meglio questa nuova famiglia e sono altrettanto convinto che 
chi scappa da situazioni di disagio può trovare a Castegnato 
la tranquillità e l’accoglienza necessarie per poter crearsi una 
nuova vita.
Aderire a questi progetti e lavorare quotidianamente per met-
tere in atto azioni di pace è per noi motivo di orgoglio e sod-
disfazione. Ritengo che essere portatori di pace sia il miglior 
segnale che si possa dare a chi, al contrario, le guerre le crea 
e massacra territori in nome di qualsivoglia futile ragione.

Capogruppo Civica Castegnato
Fioretti Edoardo
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L’anno che verrà

Per tracciare un bilancio dell’anno che si sta per chiudere 
è necessario partire dagli obiettivi che sono stati posti 
alla fine del 2020. Si sperava di voltare pagina dopo le 

sofferenze e i dolori provocati dal Covid: a distanza di un anno 
possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo, grazie 
all’avvento dei vaccini che hanno permesso di compiere enor-
mi passi in avanti verso il ritorno alla normalità. Non è ancora 
giunto il momento di abbassare la guardia davanti a questo 
nemico subdolo e invisibile, ma i segnali di ripresa, in partico-
lare in campo economico, invitano a ben sperare.
Se si sposta l’attenzione dal contesto generale a quello par-
ticolare del nostro Comune, il giudizio cambia radicalmente 
segno. L’auspicio di una politica improntata ad una maggiore 
trasparenza e soprattutto alla condivisione di contenuti non 
ha raccolto i frutti sperati. Gli sforzi profusi per ricondurre la 
discussione politica sul binario del buon senso sono spesso 
vanificati dall’atteggiamento tenuto dalla Maggioranza poco 
incline al dialogo e più propenso alla logica dell’autosuffi-
cienza, tale per cui l’operato della Minoranza rappresenta un 
impiccio e poco altro. Se ci fosse una reale volontà di ascolto 
e si perdesse meno tempo a chiedere fantomatiche giustifi-
cazioni sulle scelte fatte dalla Minoranza in sede di consiglio 
comunale, molto probabilmente si eviterebbero strascichi in 
sede giudiziaria e si troverebbe qualche soluzione alternati-
va ai problemi che attanagliano il nostro Comune. Come ad 
esempio la sicurezza, la questione della modifica della viabili-

tà su via Collegio e il tema della pulizia generale del paese, gli 
stessi già citati nell’articolo pubblicato giusto un anno fa sulle 
colonne di questo bollettino. Se questi temi sono ancora par-
ticolarmente sentiti dalla cittadinanza, significa che sarebbe 
opportuno e doveroso valutare azioni alternative a quelle già 
adottate fino ad ora. 
Mentre scrivo questo articolo, la nostra comunità è stata pur-
troppo scossa da un delitto efferato che ci deve far riflettere e 
ci vede tutti impegnati a garantire il rispetto della vita e della 
dignità di ogni persona, in particolare di tutte le donne che 
ancora oggi sono vittime di violenze e abusi. 
Nel febbraio del 2019 il Consiglio Comunale, su proposta del 
nostro gruppo, approvò all’unanimità la mozione per promuo-
vere la Carta dei diritti della Bambina, un documento da noi 
ritenuto utile per trasmettere il valore del rispetto sin dalla più 
tenera età. Ciò non basta ed è quindi doveroso che ognuno di 
noi faccia la propria parte per valorizzare questa particolare 
tematica e non solo.  
Il mio augurio personale per l’anno che verrà è infatti che Ca-
stegnato sappia superare lo smarrimento iniziale riscoprendo-
si ancora più Comunità, intesa quale insieme di relazioni so-
ciali. La migliore risposta per affrontare ogni difficoltà consiste 
nel vivere ancora di più il paese, sentirlo proprio, nel rispetto 
del valore e della libertà di ognuno di noi.

Il vice-capogruppo Claudio Treccani
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