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Il futuro della scuola primaria
In questi due anni e mezzo di attività amministrativa, molte sono
le cose realizzate: ristrutturazione
dei locali della Fondazione Regina Margherita, sostituzione di 560
punti luce con luci a basso consumo, riqualificazione di un appezzamento di terreno destinato a 10
orti periurbani, progettazione messa in sicurezza SIN-Caffaro Pianera, aumento della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti
(ora siamo al 68,7%), nuova collocazione della Farmacia Comunale,
realizzazione della Notte Bianca
dello Sport e tanto altro ancora.
Tra gli obiettivi che vogliamo perseguire, nel tempo che ci separa
dalle prossime elezioni amministrative, desidero dedicare dello
spazio per far meglio comprendere alla cittadinanza, cosa stiamo
pensando e facendo relativamente
all’edificio della Scuola Primaria
E. De Amicis. Come ribadito in
più sedi, è l’unico edificio scolastico sul quale non siamo intervenuti in modo consistente (Scuola
Pascoli e Scuola Sabin hanno visto
la realizzazione di più interventi di
adeguamento) ma sul quale stiamo
destinando buona parte del nostro
tempo e dei nostri ragionamenti.
La scorsa estate abbiamo sottoscritto una convenzione con il
DICATAM dell’Università di Ingegneria di Brescia; grazie all’aiuto e alle riflessioni dell’architetto
Monceri, che risiede a Castegnato
da tempo, abbiamo considerato
opportuno partire da un’analisi
statica e sismica della struttura di
via Gallo, realizzata da un ente
terzo, il DICATAM appunto. La
collaborazione avrà una durata di
10 mesi circa, ma prima di poter
avviare gli studi sulla struttura si
è reso necessario procedere a dei
rilievi tridimensionali di tutte le
parti che compongono la struttura
stessa: è bene sapere che mentre la
parte più a sud dell’edificio risale
agli anni 1950-’60, la parte più a
nord è stata aggiunta una ventina
circa di anni fa.
Oltre ai rilievi, alla documentazione custodita presso gli uffici
comunali, sono stati consegnati al

dipartimento anche gli esiti della
termografia realizzata lo scorso
anno, lavoro che ha consentito di
procedere al consolidamento dei
solai più critici presenti all’interno
della struttura.
Compito dei docenti di ingegneria,
sotto la guida del prof. Plizzari,
uno dei massimi esperti in materia
di statica e di sismica, sarà quello
di procedere con dei sopralluoghi
al fine di realizzare dei saggi (carotaggi) sulle strutture esistenti.
Tutti questi dati verranno inseriti
in appositi modelli matematici che
verranno elaborati dall’equipe del
prof. Plizzari, produrranno come
risultato le priorità di intervento
(qualora si rendano necessarie) da
mettere a bando di gara per poter
successivamente intervenire.
Sarà cura e volontà dell’Amministrazione Comunale organizzare
una serata a tema, presumibilmente per il prossimo periodo autunnale, nel corso della quale “verrà
spiegato alla popolazione e alla
dirigenza scolastica così come al

personale interessato lo stato di
salute” dell’edificio della scuola
elementare.
E’ un percorso strutturato e laborioso, nel quale crediamo molto e
per il quale stiamo investendo sia
in termini di incontri sia in termini
economici, ma così come affermato in occasione della presentazione della III variante al Piano di
Governo del Territorio, la nostra
volontà è quella di lavorare per il
riutilizzo e la rigenerazione degli
immobili esistenti, così da contenere il più possibile il consumo di
suolo.
Confidiamo di poter e dover intervenire, solo qualora e solo laddove
il DICATAM evidenzierà le criticità del fabbricato esistente, per
cercare di recuperare, in un secondo momento, altri spazi da dedicare al miglioramento dell’attività didattica, tema che il dirigente
scolastico, prof. Giovanni Scolari,
ha da tempo manifestato all’Amministrazione Comunale.
Il sindaco

Franciacorta in Bianco:
nuove risorse grazie
al bando vinto
Aggiudicato il bando di Regione Lombardia
per la valorizzazione del territorio lombardo
e la promozione di temi agricoli e filiere
agroalimentari locali
Castegnato, 19 gennaio 2017.
La “buona novella” di questo 2017
è giunta a Castegnato, esattamente
lunedì 9, giorno in cui è stata pubblicata la graduatoria di ammissibilità al bando regionale per la
valorizzazione del territorio lombardo e la promozione di temi agricoli e filiere agroalimentari locali.
Il progetto “Franciacorta in Bianco: per la promozione di una filiera
agroalimentare locale” è risultato
tra gli 8 progetti bresciani, unico
nell’ovest bresciano, finanziabili

con un contributo pari a 60.200€
per attività da svolgersi tra febbraio ed agosto 2017. Grazie al progetto scritto e presentato dal Comune di Castegnato nell’autunno
dell’anno scorso con il supporto di
Fondazione Cogeme Onlus, sarà
possibile infatti implementare gli
interventi riguardanti la creazione di una filiera agroalimentare e
la valorizzazione del settore lattiero caseario nel territorio castegnatese. Nello specifico la rassegna nazionale di “Franciacorta in
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Bianco” è stata individuata come
significativa per coinvolgere diverse tipologie di target ed attori territoriali, come ad esempio le scuole,
la biblioteca, le associazioni, nonché le aziende agricole e la cittadinanza in generale. L’obiettivo
di innescare (ed ampliare laddove
possibile) una dinamica comunitaria è dunque uno dei pilastri su cui
il progetto presentato a Regione ha
ottenuto il successo ben sperato.
“Investire non solamente durante periodo dell’evento ma rendere
il percorso che si attuerà da qui a
settembre una sorta di attitudine
“permanente”, una modalità strutturata di valorizzazione economica
e turistica al tempo stesso” così il
Sindaco Gianluca Cominassi affiancato dall’Assessore delegata
a Franciacorta in bianco, Patrizia
Turelli, definisce l’impegno che
l’Amministrazione Comunale intende profondere affinché il “bonus” regionale non si auto esaurisca in un intervento a spot ma
diventi per l’appunto strutturale.
Un approccio sistemico che il Sindaco Gianluca Cominassi ha voluto imprimere sin da subito al suo
mandato amministrativo cercando
(e ottenendo) importanti collaborazioni esterne come nel caso di
Fondazione Cogeme, no profit della società omonima la quale affianca le amministrazioni comunali su
progetti legati alla valorizzazione
delle specificità locali, in chiave
di sostenibilità ambientale (recenti
gli ultimi eventi legati al Festival

Carta della Terra , edizione speciale inserita proprio nel contesto di
Franciacorta in Bianco 2016).
“Vincere un bando regionale ci rende orgogliosi in primis per la bontà
del progetto scritto. Si tratta di una
cifra importante che sarà messa a
disposizione per approfondire la
nostra identità locale” afferma il
Sindaco il quale aggiunge: “servirà
per valorizzare la biblioteca come
luogo della cultura lattiero casearia, migliorare la mobilità degli
itinerari enogastronomici e puntare
su una “Fruizione turistica 2.0” attraverso lo sviluppo di segnaletica
ad hoc, App ed altri strumenti utili
alla divulgazione. Il supporto della
struttura comunale, quella di Fondazione Cogeme unite al patrocinio di Acb-associazione comuni
bresciani hanno contribuito a rendere il successo di tale progetto.
Pertanto rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente di Fondazione Cogeme Gabriele Archetti e
alla Vice Presidente, nonché nostra
concittadina, Eugenia Giulia Grechi, per averci creduto sin dall’inizio. Inizieremo fin da subito ad
attuare ciò che abbiamo presentato per rilanciare Castegnato da un
punto di vista turistico ma anche
per migliorare la qualità della vita
dei nostri concittadini. ”
Le azioni verranno attuate tra gennaio e agosto 2017 e saranno illustrare e valorizzare il percorso
all’interno della rassegna di “Franciacorta in Bianco” prevista per ottobre 2017.

Ecco di seguito una sintetica
esposizione delle 5 attività
finanziare:
I.

Approfondimento sulla
identità locale: raccolta
storico-documentale,
incontri e cartografia aggiornata;

II. Valorizzazione della biblioteca come luogo
della cultura lattiero casearia: creazione sezione
apposita nella biblioteca
con spazio illustrativo e
pannelli didattici;
III. La mobilità degli itinerari
enogastronomici: creazione di un itinerario
enogastronomico con
segnalazione delle cascine e messa a dimora
di alcune essenze autoctone;
IV. Fruizione turistica 2.0:
segnaletica ed app: pannelli didattici con indicazioni di toponimi notizie
in merito alle specificità
agro-alimentari che caratterizzano le colture e
relativi derivati dei prodotti coltivati in zona ed
app dedicata al territorio.
V. Educazione e divulgazione, la giornata in cascina: percorso educativo nelle scuole.

Dott.ssa Simona Tortora

Raineri Gomme

ODONTOIATRA

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

Via Francesco Franchi, 50 - Castegnato
Tel. e Fax 030 2141034
Borgo Dental Clinic
Borgo Pietro Wűhrer, 23 - Brescia
Tel. 030 360169
simona.tortora@alice.it
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Festival Carta della Terra
e Festival Franciacorta in bianco:
un connubio riuscito.
E le buone notizie non finiscono qui
Dal 21 settembre al 25 novembre
2016 ha avuto luogo per il secondo anno consecutivo il Festival
Carta della Terra, promosso e organizzato da Fondazione Cogeme
Onlus in collaborazione diversi
enti e associazioni del territorio.
Il festival è un percorso che, rafforzatosi notevolmente sul piano
della diffusione e delle proposte
culturali, ribadisce la volontà di
creare una rete di scambio e collaborazione tra diversi soggetti e
diffondere i principi contenuti nel
Documento Unesco la Carta della
terra, adottato proprio dal nostro
Comune. Si tratta di un modo per
ricordare a noi stessi di quanto sia
importante tradurre concretamente tali principi e fa rivivere lo spirito del nostro compaesano padre
Vittorio Falsina, che ne partecipò
alla stesura.
Per questi e altri motivi Castegnato ha deciso di rimettersi in prima
linea ed investire le proprie energie in alcune iniziative di concerto
con Fondazione Cogeme Onlus e
sedici amministrazioni locali, oltre ad importanti realtà fra le quali
le Acli bresciane, il Provveditorato
agli Studi di Brescia, il Sistema Bibliotecario Sud-Ovest bresciano.
Al centro dell’edizione 2016 vi

sono stati i temi della sostenibilità
ambientale collegati alla normale
attività amministrativa degli enti
locali (la scorsa edizione verteva
sullo spreco alimentare), riservando particolare attenzione al tema
del Riuso/riutilizzo nella cornice
più ampia dell’economia circolare.
Oltre all’ormai consolidato “mercato dell’usato” con cadenza regolare ogni terza domenica del
mese (presenti espositori da tutta
la Provincia di Brescia) sono state
promosse all’interno di Franciacorta in bianco alcune iniziative
laboratoriali dedicate ai più piccoli
con al centro il tema del riciclo, in
collaborazione con la Cooperativa
La nuvola nel sacco.
Si è trattato di un esperimento molto interessante che potrebbe essere
ripetuto per le prossime edizioni
considerata la bontà dei risultati;
data l’alta affluenza è stata una
preziosa occasione per distribuire
le nuove ristampe della Carta della
Terra (sempre a cura di Fondazione Cogeme) in un nuovo formato,
con una veste grafica molto più
gradevole e leggibile.
La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Castegnato
e Fondazione Cogeme non si ferma qui, anzi: nell’ambito del Ban-

do Emblematico Cariplo aggiudicato dalla stessa Fondazione con il
progetto “Verso un’economia circolare”, il Comune sarà impegnato
in importanti azioni tra le quali (le
più significative):
1.”Lotta allo spreco alimentare” in
cui si prevede un piano per il recupero di cibo dalle mense scolastiche e dalla grande distribuzione.
2.”Officina del riuso” ovvero la realizzazione di un centro di raccolta sovraccomunale di concerto con
altri sette comuni franciacortini.
Esso fungerà da punto di raccolta
e distribuzione di quegli oggetti
non più in uso ma che possono ancora essere riutilizzati e rimessi in
circolo.
Infine, “buona novella” di questi
primi giorni del 2017, segnaliamo
che il progetto presentato a Regione Lombardia dal titolo “Franciacorta in Bianco: per la promozione
di una filiera agroalimentare locale” a cura del nostro Comune e con
il supporto di Fondazione Cogeme
e Acb associazione comuni bresciani, è stato ritenuto finanziabile,
così come descritto nell’articolo
precedente.
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Notizie
che fanno
bene

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegn astou
iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere uno
smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I messaggi
saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La rubri- ca non
sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente per
le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice
messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”.
Il numero 348 4376252 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato
a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su WhatsApp,
attualmente in maniera unicamente unidirezionale.
Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo
anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che
si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del
sito www.comune.castegnato.bs.it
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Un po’ di chiarezza
Cari concittadini/e dopo le ennesime polemiche e inesattezze sulla
vicenda centro culturale/moschea
ci troviamo costretti a rubarVi alcuni minuti per chiarire un po’ di
questioni:
1) LA LEGGE
Associazione culturale: la legge
prevede che qualsiasi cittadino che
voglia aprire un’attività, una sede
associativa o costruire un’abitazione deve, secondo gli iter previsti, fare una richiesta agli uffici comunali competenti che, sulla base
dell’idoneità della documentazione presentata, autorizza o meno la
richiesta. Il sindaco, gli assessori
e il Consiglio Comunale non possono interferire in questa scelta se
la richiesta viene autorizzata perché rispetta le norme comunali e le
leggi nazionali e regionali.
Luogo di culto o attività associativa? Attualmente la legge stabilisce
che un luogo di culto è individuato
dove sia utilizzato ad uso esclusivo a tale scopo. Come a chiunque di noi è capitato di sentire una
messa o fare un momento di preghiera comune fuori da una chiesa
o da un luogo religioso è quindi
difficile dimostrare o stabilire se
lo scopo di un immobile sia solo
di fare attività religiosa o meno.
2) IL CASO SPECIFICO
Nel 2012 si costituisce un’associazione culturale “Faizan e Medina Al Shafi” (diritto sancito dalla
nostra Costituzione) che dichiara
di voler promuovere e salvaguardare la propria cultura tra i propri
associati. Nel 2015 la stessa associazione richiede di aver sede e
svolgere la propria attività in un
capannone preso in affitto (il capannone, contrariamente da quanto citato da alcune testale locali,
non è di proprietà comunale ma
di privati cittadini) e al cui interno
vengono svolti alcuni lavori. Secondo la documentazione presentata tutto rispetta le leggi.
L’associazione culturale in questione è costituita da persone di
origine pakistana e di religione
musulmana ma finché la nostra
Costituzione (per fortuna) vieta
di fare discriminazioni di razza,
lingua e religione questo obbliga l’amministrazione comunale
a comportarsi in maniera equa

con chiunque. L’amministrazione
comunale che non vive sulle nuvole e conosce bene la realtà del
proprio paese e della propria provincia sa bene che spesso queste
associazioni culturali vengono utilizzate anche per attività religiose.
3) I CONTROLLI E
L’ATTENZIONE ALLA
QUESTIONE
Questa lunga spiegazione per farVi capire come non sia sufficiente la preoccupazione dei residenti
in zona a poter dichiarare il sito
come luogo di culto, preoccupazioni condivise dall’amministrazione che invia una diffida 17 agosto 2015 all’associazione culturale
ad attenersi a quanto dichiarato
nella loro richiesta. Contestualmente con la corretta discrezione
e il riserbo richiestoci dalle forze
dell’ordine viene predisposto un
monitoraggio da parte dei nostri
vigili.
Dopo alcuni mesi di indagine le
forze dell’ordine con la collaborazione dell’amministrazione comunale raccolgono elementi sufficienti per richiedere al giudice che
il capannone non viene utilizzato
come dichiarato e quindi debba
essere posto sotto sequestro preventivo, che è un provvedimento
emesso dall’autorità giudiziaria ex
art. 321 del codice di procedura. Il
giudice sulla base degli elementi
forniti dalle forze dell’ordine in
collaborazione con l’amministrazione comunale autorizza il sequestro preventivo e temporaneo,
l’associazione annuncia di fare
ricorso e il giudice valuterà il ricorso. Come già dichiarato l’am-

ministrazione comunale ha svolto
il proprio compito di rispettare i
diritti di chiunque e di far rispettare i propri doveri a chiunque.
4) LE INUTILI POLEMICHE
(DI POCHI)
L’associazione non ha rispettato le
leggi? Lo stato funziona, le forze
dell’ordine fanno le indagini, la
procura sulla base delle indagini
chiede di procedere e il giudice
valuta secondo le leggi e le norme.
Come Amministrazione Comunale svolgiamo il nostro ruolo con
senso di responsabilità e serietà,
non cerchiamo capri espiatori e accendiamo una caccia alle streghe
per motivi politici o di consenso,
non è neanche nostro interesse essere buonisti o ingenui rispetto a
tematiche delicate di cui abbiamo
la responsabilità amministrativa.
Per questo profondo senso di responsabilità abbiamo affrontato la
questione con ponderazione e attenzione chiedendo sostegno alle
forze dell’ordine e collaborando
con esse.
Nessuna sottovalutazione e negligenza ma rispetto delle leggi, della
Costituzione e delle istanze delle
forze dell’ordine che ci hanno richiesto prudenza e riserbo durante
le indagini.
A scanso di equivoci nessun addebito o colpevolezza è stata imputata nei confronti dell’amministrazione comunale, degli uffici
comunali e del personale a cui va
il nostro ringraziamento per il lavoro svolto pur in un clima di esasperazione e pressione che a nostro avviso era evitabile.

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19 - CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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Continua il rinnovamento
dell’Illuminazione Pubblica
Come promesso, continua il piano di sostituzione dei vecchi
punti di illuminazione pubblica. Cambiando punti luce di vecchia tipologia con quelli più innovativi (a LED) si ottiene un
risparmio in bolletta di almeno il 50%, che unito ai Certificati
Bianchi che si ottengono, costituiscono un bel gruzzoletto. Per
questo il Comune continua ad investire nell’efficientamento e,
come promesso, anche nel 2017 sostituirà una parte dell’illuminazione pubblica. Nel 2016 si è eseguito il primo lotto, che ha
visto la sostituzione di TUTTI i punti luce al Mercurio (circa
600), molto poco efficienti.
Constatata l’efficacia del primo intervento, nella primavera del
2017 sostituiremo tutti i lampioni dell’anello “interno” della
circolazione di Castegnato, più altri piccoli interventi su vie limitrofe (Via Moretto, Via 1° Maggio).
Si tratta di altri 120 punti luce, con un investimento pari a circa
€ 50.000 che porteranno ad un risparmio in bolletta di circa €
10.000 all’anno.
I punti luce installati avranno una garanzia totale di 10 anni e
una durata prevedibile pari a 30 anni.
L’intenzione è ovviamente quella di proseguire nella stessa direzione anche per i prossimi anni, completando piano piano l’opera di rinnovamento.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandria Massimo

Si è tenuta il 21 gennaio la
prima giornata di pulizia del
territorio di Castegnato; ogni
mese abbiamo calendarizzato
una giornata (18 febbraio – 25
marzo le prossime) nel corso
della quale tutti coloro che
volessero possono aiutare per
raccogliere i rifiuti disseminati nei campi, nelle rogge, lungo le strade. E’ evidente che
maggiore è la collaborazione,
maggiore è il quantitativo di
rifiuti raccolto. Nel corso della prima giornata abbiamo ripulito il lato est del cimitero,
il parco Calini, via Trebeschi
e via Cavezzo sino alla rotonda in direzione Mandolossa.
L’abbandono indiscriminato
dei rifiuti è un problema che
affligge non solo Castegnato,
ma tutti i Comuni e la soluzione non è certo a portata di
mano. Grazie a tutti coloro
che hanno partecipato e prenderanno parte alle prossime
iniziative.

Novità
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Un nuovo Consiglio per i venticinque anni
della Associazione Pensionati
Con la partecipazione al voto di
oltre la metà dei suoi 413 iscritti,
l’Associazione Pensionati di Castegnato ha rinnovato il proprio
consiglio direttivo che affronta il
2017 con una molteplicità di iniziative per celebrare i 25 anni dalla fondazione.
L’Associazione, costituita nel
1972 è una associazione di volontari senza fini di lucro con finalità
di solidarietà, di socializzazione e
di organizzazione di attività di animazione e occupazione del tempo
libero per gli associati.
Da un quarto di secolo l’impegno
è rivolto a tutta la comunità verso
la quale con i volontari svolge servizi importanti quali ad esempio:
• vigilanza davanti alle scuole;
• accompagnamento e vigilanza
dei ragazzi sullo scuolabus;
• accompagnamento degli anziani
ai centri diurni;
• accompagnamento di persone
con disabilità ai vari centri;
• consegna dei pasti a domicilio;
• servizio di podologia, con un
contributo parziale a carico della
Associazione.
I volontari dell’Associazione gestiscono e fanno manutenzione al
Parco Pozzi ed al Parco del Brolo.
Molto importante è la gestione e
la manutenzione del Centro Socia-

le in convenzione con il Comune,
che è anche la sede: il bar, la sale
gioco e riunioni, il bocciodromo…
sono punti di riferimento, di ritrovo e socializzazione per molti associati ed anche non associati.
Questa la nuova composizione del
Consiglio direttivo:
Il nuovo presidente, che suben-

Presso i locali della biblioteca comunale oppure presso la scuola secondaria di primo grado Pascoli è possibile
conferire tappi e materiale plastico in
genere. Il tutto verrà consegnato alla
ditta Riplast di Calcinato che convertirà il quantitativo ricevuto in materiale
scolastico.
Di seguito un elenco più dettagliato del
materiale che potrà essere conferito:
tappi di tutti i detersivi liquidi, di bibite, di bottiglie d’acqua, del latte, di
succhi di frutta, di shampoo, di bagnoschiuma, coperchi in plastica, tappi di
colla, di pennarelli, di tempere, di profumi, di dentifricio, di maionese, sedie
e tavoli da giardino in plastica, cassette
sempre di plastica e coperchi.

tra ad Ornella Forlini, è Pietro
Bariselli, già responsabile della
Protezione Civile e presidente del
Gruppo Aido. Con lui sono stati
eletti Angelo Magri (vice presidente), Armando Rapaccioli
(segretario), Pieranna Guerini,
Maddalena Lini, Armando Settura e Bruno Tanghetti.
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Le «Donne di Fiori»
al lavoro per la Festa di San Vitale
La tradizione più antica e significativa di Castegnato è senza alcun dubbio la Festa di San Vitale che ogni anno la nostra comunità celebra in
onore del suo santo martire patrono le cui spoglie, dal 1685, sono venerate nella parrocchiale.
Le celebrazioni di quest’anno, organizzate come sempre da un apposito
Comitato che coinvolge oltre la parrocchia e l’Amministrazione comunale numerosi gruppi e associazioni del paese, sono già fissate dall’11 al
15 maggio prossimo.
Particolarmente impegnate dall’inizio di gennaio sono le “Donne di Fiori” che stanno confezionando migliaia di fiori di carta crespa per ornare
il sagrato della chiesa parrocchiale ed i quattro lati del percorso che la
processione solenne percorrerà domenica 14 maggio.
“Il lavoro che stanno svolgendo le “Donne di Fiori” – commenta un
rappresentante del Comitato -- è molto importante non solo perché i fiori
abbelliranno chiesa e percorso della processione rendendo più gioiose ed
accoglienti le giornate della festa patronale, ma anche perché è il segno
di un attaccamento al paese, alle sue devozioni e tradizioni. Le “Donne
di Fiori” sono una ventina e si ritrovano il martedì e giovedì dalle 20,30
nella saletta delle associazioni del municipio, a fianco dei vigili. Chi
fosse interessata a farne parte sappia che sarà ben accolta”.

PANDORATA
DELLA SOLIDARIETÀ
Giovedì 22 dicembre 2016, presso la scuola primaria, durante la ricreazione si è vissuto un bel momento di convivialità: grazie alla proficua collaborazione tra Associazione Genitori e insegnanti si è potuto stare insieme gustando
delle fette di pandoro. Bambini e insegnanti, offrendo una
piccola cifra simbolica, hanno raccolto complessivamente
ben 602 euro! La quota è stata inviata alla scuola di San
Severino Marche, uno dei paesi sfortunatamente colpiti
dal terremoto, per l’acquisto di materiale ludico-didattico
che permetta ai bambini che non hanno più una scuola di
vivere momenti spensierati negli ambienti provvisori che
hanno loro assegnato.
La considerevole partecipazione all’iniziativa ha confermato che “l’unione fa la forza” e che a volte basta davvero
poco per fare davvero molto!
Maestra Barbara Mutti

ASSOCIAZIONE
MUSICALE
DODICINOTE

L’Associazione Musicale “Dodicinote” si propone di promuovere la
conoscenza della musica attraverso
lezioni strumentali, individuali e
collettive, percorsi di propedeutica,
coro, orchestra, gruppi di musica
moderna e teoria musicale in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Assessorato alla Cultura di Castegnato. L’Associazione
è nata nel 2005 ma già nel 1993
operava nel territorio di Castegnato come Accademia Musicale. Le
proposte dell’Associazione sono
impostate sulle specifiche esigenze di adulti e bambini. Ascoltare
in modo attivo, capire e suonare
insieme sono i cardini della metodologia adottata. Le proposte degli
insegnanti partono, infatti, dal vissuto del soggetto in apprendimento
e, articolandosi in proposte originali
e divertenti, mirano a stimolare il
desiderio di scoprire i meccanismi
del linguaggio musicale. Comprendere, dunque, ma anche produrre.
In questo contesto “far musica insieme” diventa occasione di socializzazione e, quindi, in senso lato,
preziosa opportunità per star bene
con se stessi e con gli altri. L’esperienza musicale assume così una
dimensione cognitiva, fisica e affettiva insieme e concorre allo sviluppo armonico della persona. Coerentemente con questi presupposti,
l’Associazione “Dodicinote” promuove iniziative culturali volte alla
diffusione della cultura musicale e
collaborazioni con l’Istituto Comprensivo e il Complesso Bandistico
di Castegnato. Nello specifico, per il
corrente anno scolastico, l’Associazione propone il concerto di Natale
e una piccola stagione musicale articolata in un concerto inaugurale per
San Vitale, concerti con musicisti
professionisti e quattro serate musicali con gli allievi della scuola.
Le lezioni si svolgono nel centro
civico di Castegnato e gli strumenti
proposti sono: pianoforte, tastiera,
chitarra, chitarra elettrica, violino,
flauto traverso, batteria, canto moderno e canto lirico.
Gli insegnanti : Cortesi Renzangelo, Reccagni Monica, Cominelli
Christian, Sainaghi Fulvia, Stecherova Martina, Taglietti Riccardo.
Per chi volesse provare a suonare
uno strumento l’Associazione è disponibile per delle lezioni di prova.
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Istituto comprensivo Padre Vittorio Falsina
Il terribile sisma che ha colpito
le popolazione del centro Italia ha
emozionato tutta la comunità scolastica di Castegnato che ha deciso
di dedicare alcune iniziative di solidarietà a favore delle scuole delle zone terremotate. In tutti e tre i
plessi insegnanti, studenti e genitori hanno fatto a gara per dimostrare
la vicinanza a chi sta soffrendo per
aver perso quanto di più caro vi
è al mondo: congiunti, case, beni
personali. La vita delle scuole non
si esaurisce, infatti, nella semplice
costruzione di un edificio per ospitare le aule ma anche nelle attività
quotidiane, nei progetti che servono per completare la preparazione
dei ragazzi, per renderli cittadini

attivi e consapevoli. Quest’anno
istituzioni, media, privati, protezione civile hanno portato molti
fondi alle scuole, ma il prossimo
anno si ricomincia da zero, pur restando nelle difficoltà di oggi. Per
questo motivo abbiamo pensato di
portare le vostre donazioni in primavera, per consentire ai dirigenti
di questi istituti di pianificare più
serenamente la ripresa del lavoro e
delle lezioni a settembre. Quindi,
cercheremo di organizzare nuove
iniziative entro il periodo pasquale
per poter consegnare subito dopo il
denaro raccolto al fine di sottolineare il gesto bellissimo che la scuola e la comunità di Castegnato ha
compiuto.

Fino ad ora sono stati elargiti:
€ 1.250,45 per la Scuola dell’Infanzia di NORCIA (PG)
€ 602,06 per la Scuola Primaria
di SANSEVERINO MARCHE
(MC)
€ 1.300,00 per la Scuola Secondaria di Primo Grado di AMATRICE
(RI)
PROLUSIONE ALLA LETTERA
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo ringrazia
genitori, gli studenti e il consiglio
di Istituto per l’entusiasmo e l’impegno che mettono nel supportare
l’attività didattica e organizzativa
della scuola. A seguire nel dettaglio la donazione ricevuta.

I GENITORI del CO

NSIG

LIO di ISTITUTO
Istituto Comprens
ivo “Padre Vittorio
Falsina”
Castegnato (BS)
Castegnato, 22 dic

embre 2016

Oggetto: donazione

Spett.le
Istituto Comprensiv
o “Padre Vittorio Fa
lsina”
via Scuole, 14
25045 Castegnato
(BS)
genitori Consiglio d’I

stituto - Dicembre 20
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I genitori componen
ti del Consiglio di Ist
ituto, organizzatori
termine dell’anno sc
della Festa di Fine
olastico 2015/2016
Anno tenutasi al
,
comunicano di aver
festa, al netto delle
destinato il ricavato
spese sostenute, pe
della suddetta
r una donazione all
’Istituto dei seguen
ti beni:
per la scuola dell’in
fanzia “A. Sabin”:
- materiale per la
psicomotricità
- arredo funziona
le per esterni (arma
dietti, teli, cavi, etc.)
per la scuola prima
ria “E. De Amicis”
- finanziamento int
egrale del progetto
“Sport a Scuola”
per la scuola second
aria di primo grado
“G. Pascoli”
- finanziamento de
l progetto di potenzia
mento delle lingue
Inglese e Francese
Rimane inoltre, in co
rso d’anno scolasti
co, la possibilità di
con le somme anco
acquistare o finanzia
ra disponibili.
re beni o progetti
Cordiali saluti.
A nome dei Genitori

del Consiglio di Istitu
to
Raffaele Vaccari
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Scuola Aperta: Il Muse-O di Castegnato
Esposizione scientifica 6-9 aprile 2017
Sembra impossibile, ma è proprio così, a
pochi passi dal centro di Castegnato, la nostra scuola diventerà per qualche giorno un
piccolo museo all’avanguardia dove sarà
possibile sperimentare, guardare e perfino
toccare i protagonisti della terza Edizione
della Mostra Scolastica: sorprendenti cristalli, misteriosi fossili e gigantesche conchiglie.
Inoltre, all’interno della nuova aula 2.0,
durante la manifestazione, saranno operativi alcuni piccoli laboratori per indagare
le proprietà dei minerali, le caratteristiche
delle conchiglie e i processi di fossilizzazione. Gli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di Castegnato saranno
coinvolti nella realizzazione e progettazione della Mostra e alcuni di loro parteciperanno attivamente in qualità di operatori
museali proponendosi come guide per tutte
le persone che vorranno venire a visitare
l’esposizione.
Vi aspettiamo numerosi!

TEATRO TRA I BANCHI DI SCUOLA

Le classi quinte della scuola primaria hanno avuto quest’anno la bella opportunità di seguire un laboratorio
di educazione teatrale, gestito da Adriano Bernasconi, professore di arte della scuola secondaria di Castegnato e Travagliato, esperto di teatro, “prestato” per questa occasione alla scuola primaria.
A conclusione del lavoro, durato l’intero quadrimestre, in occasione della Giornata della Memoria, sono
stati messi in scena quattro brevi spettacoli il cui filo conduttore sono vizi e virtù di cittadinanza, importanti
da ricordare per evitare che ciò che è accaduto possa accadere nuovamente. Il primo spettacolo, "Il pedone
rosso", è una rappresentazione mimica e simbolica che ha come tema la tolleranza del diverso; il secondo,
"La lettera di Ramses" è una breve storia comica di Achille Campanile sul tema delle incomprensioni tra chi
parla linguaggi diversi; il terzo, "All'inizio vennero a prendere", basato sul riadattamento di una poesia di
Martin Niemöller, mette in guardia dal pericolo dell'indifferenza; infine "Le formiche", condotto su un brano
musicale di "Aggiungi un posto a tavola", ci parla della solidarietà.
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Se sento dimentico, se vedo ricordo...
se faccio capisco!
Il laboratorio nella Scuola dell’Infanzia Statale Sabin
La scuola dell'infanzia A. Sabin
promuove attività organizzate in
progetti i cui obbiettivi fanno riferimento all'unico grande progetto
che tutti li riassume “LA CARTA
DELLA TERRA”. Se il nostro credo pedagogico è aiutare i bambini
a sognare il proprio futuro in una
prospettiva di sostenibilità, allora è
necessario ripensare gli obiettivi, la
metodologia e la progettazione della
scuola alla luce dei bisogni autentici
del bambino stesso. I bambini sono
alla ricerca di punti di riferimento,
di conferme e serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali,
culturali che trovano risposte spesso
in spazi educativi organizzati in laboratori.

risponde a queste sfide proponendo
un impianto didattico in cui l’azione
stimola il pensiero, come strumento della riflessione, come terreno di
esercizio per porsi problemi e cercare soluzioni.
Il laboratorio è poi luogo di incontro
e scambio collettivo di esperienze
con più linguaggi, materiali, punti
di vista, valorizzando, è questa la
sua forza inclusiva, l’espressività di
ciascun bambino nella sua diversità accolta come valore e ricchezza.
Ogni giorno nella pluralità di modelli culturali ed educativi in dialogo scopriamo che “nessuno educa
nessuno, nessuno si educa da solo.
Ci educhiamo gli uni con gli altri
mediati dal mondo”. (P. Freire)

Ma la didattica laboratoriale cos’è?
Il laboratorio non è solo un luogo
fisico, più o meno allestito. E’ una
didattica che prende le mosse dal
FARE dei bambini, inteso come
pensiero operatorio ( Piaget). Si
impara facendo attraverso un processo di apprendimento che privilegia la partecipazione e la ricerca,
che si avvale di creatività, curiosità
favorendo il piacere dell’esperienza manipolativa e senso-percettiva,
creativo-espressiva, linguistico-espressiva, logico-matematica.
E’ legandosi i lacci o abbottonandosi il grembiule prima di dipingere,
utilizzando un martello o la pinza,
facendo l’orto che il bambino giorno dopo giorno interiorizza concetti
e competenze che negli ordini successivi di scuola verranno affinati e
convogliati nelle diverse discipline.
Osservando i bambini ci accorgiamo di quanto sia importante rivalutare il ruolo cognitivo del fare: di
un fare concreto, legato a materiali,
strumenti, gesti, linguaggi veri, son
simulati o virtuali. Di fronte all’ invadenza dei new media nella quotidianità della prima infanzia (tablet,
smart phone, computer) è prioritario
riportare i bambini nella concretezza delle cose, al fare con pazienza,
fatica e costanza. La nostra scuola

Didattica laboratoriale per l’anno
scolastico 2016-17.
Progetti in collaborazione con il territorio:
Gemellaggio con l'Ecuador
All'interno di un itinerario educativo
dedicato alla necessità di adottare
una strategia didattica orientata al
valore della sostenibilità, trova un'adeguata collocazione lo scambio
con le scuole di Chinalò in Ecuador.
Tale esperienza permetterà di confrontarsi con un'infanzia che vive
con ritmi più distesi in un contesto
di povertà per la riscoperta della dimensione dell'essenzialità. Per l’anno in corso è previsto un laboratorio
musicale condotto dal cantante e
musicista Angel Galzerano che alternandosi con Maurizio Murdocca
alle percussioni condurrà un progetto di propedeutica musicale andina.
Detto progetto è finanziato dalla biblioteca comunale.
Festival dei Diritti
Partecipazione attiva all’iniziativa
annualmente promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di
Castegnato con l’allestimento di
laboratori nei quali ogni bambino è
libero di muoversi e scegliere le attività che preferisce sperimentare in
base a interessi personali.

Progetti d’Intersezione:
Lavorare per intersezione significa
sperimentare un sistema progettuale
che risponda ai bisogni di ogni età
per promuovere un armonico sviluppo psicofisico che si esplica nella

maturazione della propria identità
e autonomia, conseguendo competenze e abilità. L’attività didattica si
svolge con gruppi di bambini omogenei per età, di più sezioni attraverso:
1. Laboratori esperienziali: processo
di apprendimento che privilegia la
partecipazione e la ricerca, si avvale di creatività, curiosità favorendo
il piacere dell’esperienza manipolativa e sensopercettiva, creativo
- espressiva, linguistico-espressiva,
logico-matematica, Hocus & Lotus
per un primo approccio alla lingua
inglese.
2. Laboratorio logico/matematico (Metodo Pea): percorso volto
all’acquisizione di competenze logico-matematiche attraverso il vissuto
fisico, il corpo che agisce nello spazio e nel tempo, attraverso esperienze che aiutino i bambini a risolvere
problemi
3. Sfondo integratore: contesto educativo che nasce dall’osservazione
continua e costante, da un sistema
creativo di ipotesi, di stimolo e di
proposte che porta ad individuare
uno scenario fantastico e realistico
sempre aperto alle modifiche e al
cambiamento.
Le docenti della scuola
dell’infanzia Sabin
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Il «Regina Margherita» con gli occhi dei genitori
Avere un bambino che inizia la
scuola dell’infanzia, o ancor di
più l’asilo nido, è anche per un genitore un momento importante: è
come andare indietro nel tempo e
tornare, per un momento, a quello
che una volta chiamavamo “asilo”.
Alcuni di noi, da piccoli, sono stati alunni del Regina Margherita e
quindi il coinvolgimento è ancora
maggiore: si rivedono gli ambienti
che si sono negli anni trasformati
e si reincontrano vecchi compagni persi di vista. E’ facile, quindi, sentirsi un po’ come a casa ed
è bello pensare che anche i nostri
figli possano passare la propria
giornata in un ambiente sempre
accogliente: spazi e colori più a
dimensione di bambino, moderni e adatti alle nuove esigenze
didattiche e alle diverse attività
proposte ai bambini. Sono spariti
quindi i vecchi grembiuli e i tavoli
squadrati che si usavano allora e
sono apparsi, un po’ dappertutto,
cartelloni con parole in inglese e
lavoretti che stupiscono per la loro
semplice originalità.
Molto è cambiato e, da “asilo di
una volta”, si è passati al Nido e
Scuola dell’Infanzia, un periodo
educativo importante per i bambini e pieno di stimoli e momenti
fondamentali per la loro crescita.
Nessuno, però, aveva previsto una
cosa: scoprire la bellezza del farsi coinvolgere dalle iniziative dei
genitori; ora sappiamo, invece,
che questa sarà l’esperienza che
ci mancherà di più. Questa scuola non rappresenta solo una bella
struttura, ma è un ambiente colmo
di esperienze e sentimenti che, se
colti, sono un arricchimento fondamentale per la crescita di genitori e figli. Abbiamo costruito
un piccolo ma affiatato gruppo di
mamme e papà che hanno voglia
di fare e realizzare idee, ma soprattutto hanno voglia di condividere, tra loro e con i bambini, tanti
bei momenti di aggregazione e
crescita. Abbiamo riso, scherzato,
sbuffato, provato tante emozioni
e fatto anche qualche sacrificio
nell’impegnarci per la Festa di Natale, per il Carro di Carnevale, per
la Festa di fine anno e, non per ul-

timo, per i lavori di ristrutturazione, ma lo abbiamo fatto con gioia
per questa seconda famiglia che i
nostri figli vivono ogni giorno.
Abbiamo vissuto anni in un ambiente dove, come genitori, siamo sempre stati coccolati, avendo
sempre un rapporto familiare con
tutte le perone che lavorano e partecipano attivamente al buon funzionamenti di questa scuola, ma
soprattutto abbiamo avuto tutte le
attenzioni necessarie per affron-

tare le normali ansie che come
genitori ci potevano assalire ogni
giorno. Le risposte ad ogni nostra
richiesta sono puntualmente arrivate e ci siamo sempre sentiti accolti e, soprattutto, coinvolti.
Quindi, grazie a chi c’è stato, a
chi c’è e a chi ci sarà e che avrà
sempre a cuore questa bellissima
seconda famiglia chiamata “Regina Margherita”.
Un gruppo di mamme e papà

Uno... anzi due ragazzi eccellenti
Finalmente so che certi “accadimenti ”immaginati o semplicementi auspicati, si possono anche
avverare: basta avere nella vita
di studio o di lavoro, un obiettivo
preciso, un progetto realistico e
una meta da raggiungere. E naturalmente impegnarsi con tenacia
per conseguirli.
Per capire questo sogno, serve
però un passo indietro…. molto
indietro. Un sabato mattina del
lontano 1991, all’uscita del municipio, mi trovai davanti una esile
ma arzilla signora di una certa età:
era la dott.ssa Luigia Ambrosetti,
ultima figlia vivente del dott. Luigi Ambrosetti medico condotto di
Castegnato dal 1902 fino al 1925,
anno della sua prematura scomparsa. Non conoscevo personalmente la signorina Luigia, se non

per sentito dire; tantomeno avevo
mai avuto occasione, né motivo, di
incontrarla. Ricordo perfettamente che mi si presentò asserendo,
senza alcuna frase preliminare di
circostanza: “ho voluto incontrarla
di persona, per vedere se il figlio
del migliore alunno di mia madre
(la maestra Apollonia Fiolini) ha
qualcosa della stoffa del padre”.
Un simile approccio, così brusco
e schietto, sul momento, mi fece
basito e volendo rispondere con
un po’ di spiritosaggine riuscii
a replicare solamente: “ spero di
non deludere le sue aspettative”.
Tra noi due, nacque così una lunga ed amichevole frequentazione
che, nel corso di oltre 10 anni, ha
soddisfatto la sua e mia curiosità, scambiando almeno due volte
all’anno, informazioni, notizie,
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opinioni, anedotti su fatti e personaggi del passato remoto e fino
alla sua morte (nel 2004) anche
del passato prossimo di Castegnato. Un paese, il nostro, in cui era
nata nel lontano 1905 ed a cui, fin
dalla sua adolescenza era sempre
stata molto affezionata. Nel cimitero locale c’è infatti la tomba di
tutta la famiglia del dott. Ambrosetti ed al medico è stata intitolata
pure una via del paese. Alla morte
della signorina “Giangi” come voleva che gli amici la chiamassero,
inaspettatamente e senza merito
alcuno, mi ritrovai membro permanente di una commissione, da
lei voluta con testamento notarile
per onorare la memoria della sorella Maria Teresa (insigne professoressa di matematica) incaricata di distribuire annualmente

delle consistenti borse di studio a
“studenti universitari meritevoli e
bisognosi, preferibilmente di Castegnato, frequentanti la facoltà di
Matematica”.
Sono passati già dieci anni dalla
prima erogazione delle borse di
studio Ambrosetti e nonostante i
miei sforzi e la stretta collaborazione informativa sia con il Comune che con la Parrocchia per
sensibilizzare e trovare studenti-candidati del nostro paese, ho
visto (e dovuto) consegnare tanti
assegni a ragazzi e ragazze (certamente meritevoli) di città e provincia che non erano però di Castegnato. Probabilmente, nel corso di
quest’anno riusciremo a premiare
degli studenti castegnatesi, potrò
finalmente pensare di aver esaudito, almeno in parte, il “sogno-de-

siderio” della dottoressa “Giangi”.
E spero così di non averla delusa
nell’incarico affidatomi come castegnatese, tanto tempo fa.
Questa prestigiosa commissione
comprendeva,all’inizio
(2006)
niente popodi meno che l’ex sindaco di Brescia Avv. Cesare Trebeschi (ora per questioni di salute
c’è il figlio Franco) l’avv. Anna
Catturich vedova Beretta, il notaio Luigi Lechi (anche lui, dopo la
sua scomparsa sostituito dall’ing.
Mauro Marenzi); la dott.ssa Psaro consulente ed amica carissima
della Ambrosetti ed infine come
presidente, il presidente “pro tempore” dell’Ateneo bresciano che
all’inizio era l’avv. Angelo Rampinelli , poi il prof. Francesco Lechi ed ora è il prof. Sergio Onger .
Ezio Guerini

PERSONAGGI INSIGNI (CHE NEL PASSATO HANNO FATTO
MOLTO PER IL BENE DELLA NOSTRA COMUNITÀ):
DOTT. LUIGI AMBROSETTI
A lui che è stato medico condotto
a Castegnato per oltre 30 anni, è
dedicata una via del nostro paese.
Nato ad Azzano Mella il 19 aprile
1867 da una famiglia di agricoltori, si laurea in medicina a Padova.
Nel 1895 la giunta comunale di
Castegnato gli assegna la nomina a medico condotto del paese;
condotta poi estesa anche sul territorio del comune di Paderno. Per
entrambi i comuni il dott. Ambrosetti esercitò pure la funzione di
Ufficiale sanitario. Nell’ottobre
del 1896 si sposa in comune con
la maestra Apollonia Fiolini, originaria di Isorella vincitrice, tre
anni prima, di un regolare concorso per l’insegnamento alle scuole
elementari del nostro paese, forte
di una abilitazione valida sia per
le sezioni femminili che per quelle
maschili. Dall’unione tra il medico e la maestra nasceranno tre
figlie: Maria Teresa, Luigia e Mariulì (morta in giovane età).
Il dott. Ambrosetti esercitò la sua
professione sempre con grande
disponibilità verso ogni ceto sociale, verso pazienti dispersi in un
vasto territorio che comprendeva
oltre all’abitato di Castegnato con
i suoi 1000 abitanti e le sue numerose cascine sparse nella cam-

pagna circostante, anche quello di
Paderno e di Padergnone (allora
frazione agricola) di Rodengo. Un
lavoro certamente duro e faticoso,
quello del medico di allora, che lo
costringeva spesso a visite domiciliari notturne inforcando ad ogni
chiamata, sia d’estate che d’inverno, la sua inseparabile bicicletta.
Per fare bene il medico di campagna, combattendo ogni giorno,
con scarse attrezzature e pochi farmaci, la pellagra, la tubercolosi, il
vaiolo, la difterite, il linfatismo o
semplicemente la malnutrizione e
persino l’ignoranza, era necessario
avere carattere e ferrea volontà, dimostrare sempre coraggio e grande generosità nel sacrificio della
assistenza e della condivisione,
soprattutto con i più poveri, per
arrivare ad avere, in ultima analisi,
la fiducia e la stima della gente. Il
dott. Luigi Ambrosetti professionalmente era tutto questo.
Guardando le sue fotografie si può
senz’altro dire che era un bell’uomo, alto, dall’aspetto fiero e giovanile; cosi come la testimonianza
di una delle figlie (Luigia morta
quasi centenaria) narra che avesse
un carattere estroverso, gioviale e positivo, sempre pronto alla
battuta (rigorosamente in dialetto)

ed innamorato della vita. Amava la caccia, gli piaceva, di sera,
giocare a carte all’osteria con i
compaesani. In Chiesa invece si
vedeva poco perché non era un
cattolico praticante; tant’è che fu
accusato (ingiustamente) dal parroco di allora di essere addirittura
affiliato alla Massoneria. Il dott.
Ambrosetti si considerava invece uno spirito, laicamente libero.
Politicamente era vicino alle idee
della sinistra storica di Zanardelli
e localmente molto amico dell’ex
sindaco e notaio Pietro Trebeschi
(suo testimone di Nozze). Purtroppo il suo impegno professionale di medico condotto fini con
la sua morte prematura, avvenuta
all’inizio dell’anno 1925 a soli 58
anni. Una morte arrivata per l’aggravarsi della ferita ad un polmone causata, per ironia della sorte,
da una banale uscita di strada
dell’automobile guidata dal suo
temporaneo giovane sostituto alla
condotta.
A ricordo ed in suo onore fu messa anche una lapide sulla facciata
del nostro municipio ora spostata
nell’atrio d’ingresso, mentre la sua
salma riposa nella tomba di famiglia posizionata sulla destra entrando al cimitero.
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Consegna borse di studio
Verso la fine anno 2016 sono state consegnate le borse di studio agli
alunni meritevoli di Castegnato; oltre al momento ufficiale, presso i locali del centro civico, si è svolta, come di consueto, la piantumazione di
due alberi da frutto per celebrare la giornata dell’albero presso il parco
retrostante che abbiamo recentemente deciso di intitolare all’onorevole
Tina Anselmi, partigiana, sindacalista, prima donna Ministra della Repubblica, recentemente scomparsa.

Walter Pivotto è il nuovo presidente
dell’AVIS di Castegnato
L’elezione di Walter Pivotto, che sostituisce Nicoletta Tagliani
non più candidabile perché ha presieduto la sezione per due mandati
consecutivi, è avvenuta nel corso del neo rinnovato Consiglio Direttivo. “Il compito principale della nostra associazione è di contribuire al raggiungimento nazionale del fabbisogno di sangue ed emoderivati, in costante aumento, per questo continueremo a concentrare
i nostri sforzi, affinché il maggior numero di persone si avvicinino
all’AVIS, non solamente sull’onda di fatti emotivi, come calamità
od emergenze: nei nostri ospedali, tutti i giorni è emergenza. Uno
dei principali obiettivi sarà perciò la propaganda del dono del sangue; i nostri sforzi si concentreranno con iniziative verso le fasce
giovanili, ma anche alle età superiori”. Con Walter Pivotto fanno
parte del Direttivo Luciano Palamini (vice presidente vicario), Giuliano Orizio (vice presidente), Marco Nicolosi (amministratore).
Gianfranco Lumini (segretario) Roberta Quaresmini (segretario aggiunto) ed i consiglieri: Damiano Cavalini, Gianluca Ferrari, Maria
Giugno, Leone Alvaro Moggia, Maurizio Nicolosi, Marta Ongari,
Anna Quaresmini, Enrico Robustelli, Ermanno Spada, Nicoletta Tagliani. E’ stata inoltre attribuita la carica a Giuseppe Viviani di Presidente Onorario. A completamento delle cariche Andrea Braghini è
stato nominato Revisore dei Conti.
CALENDARIO 2017 DONAZIONI COLLETTIVE
C/O IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA MOIE, 32 A RODENGO SAIANO:
SABATO 8 APRILE - DOMENICA 9 LUGLIO - SABATO 7 OTTOBRE

Sabato 1 ottobre 2016 presso il Ristorante “La Stacca” di Gussago,
con l’intento di ringraziare, simbolicamente ed ufficialmente, sono
stati consegnati dei riconoscimenti alle donatrici ed ai donatori che
hanno raggiunto importanti traguardi nella donazione del sangue intero, plasmaferesi,
Destinatari dell’iniziativa: Le donatrici che hanno raggiunto circa
70/75 donazioni. I donatori che hanno raggiunto circa 150 donazioni. Siamo orgogliosi di comunicare che per l’Avis di Castegnato
sono stati premiati per 3 donatori e 3 donatrici: Cornacchiari Tarcisio - Pozzi Giulio - Falappi Sergio - Del Bono Silvia - Bozza
Lucrezia - Danzini Giuliana.

GRAZIE E BUON
PENSIONAMENTO
“Che dire del comandante
della polizia locale Vittorio Ghiglia, ufficialmente in
pensione dal 1 febbraio di
quest’anno.
Ho lavorato al suo fianco
presso il comune di Castegnato dal 2003, persona
sempre pacata e disponibile,
ho visto più di una volta persone entrare in ufficio infuriate per i più svariati motivi
( dalla multa al problema con
il vicino di casa, dal cane che
abbaia alla borsa dello sporco abbandonata) e sempre
riusciva a mediare la cosa,
convocava direttamente in
ufficio o andava direttamente sul posto per risolvere le
problematiche più svariate
e sempre ci riusciva. L’ho
visto personalmente abbracciare un pitbull che vagava
per strada e rimetterlo nel
giardino del proprietario, se
trovava dei rifiuti voluminosi gettati per strada li metteva nel baule e li portava anche in ufficio, se necessario.
Sotto il profilo umano, con
me e con i colleghi, si comportava come un papà o un
fratello maggiore: quando ho
avuto bisogno di aiuto e di
consigli mi sedevo davanti a
lui e mi ascoltava, un’ottima
persona, penso che qualsiasi
collega lo possa sottoscrivere. Buon riposo”.
Giampietro

17

Dalla farmacia comunale
Lo scorso dicembre la farmacia
comunale ha festeggiato il suoi
primi cinque anni di vita: un tempo sufficiente per poter fare dei
bilanci e ricevere dei giudizi sul
nostro operato.
Tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
ci impegniamo affinché il servizio di consiglio, di controllo e di
dispensazione del farmaco siano
svolti con rigore scientifico e ponendo come principio etico aziendale la centralità dell’individuo.
Questo talvolta significa saper dire
anche dei no davanti a richieste

contrarie a questo principio. Ricordo l’importanza del medico
di famiglia come referente fondamentale per ciascuno di noi in
quanto rappresenta il miglior conoscitore della nostra storia clinica (le malattie che abbiamo avuto
in passato, le nostre allergie ed
intolleranze, tutti i farmaci che ci
sono stati prescritti), e collabora in
sinergia col farmacista per rispondere nel miglior modo possibile al
bisogno di informazione e di salute dei cittadini.
In questi cinque anni abbiamo cer-

cato di migliorare ed ampliare i
nostri servizi: alcune cose ci sono
riuscite in maniera eccellente, altre meno bene, ma crediamo nel
miglioramento continuo.
Per fare questo, chi vorrà, potrà
scriverci al seguente indirizzo di
posta elettronica farmacastegnato@gmail.com indicandoci ciò
che vorrebbe fosse migliorato in
farmacia e ciò che invece va bene
così. Questo vostro giudizio, anche
se critico, ci sarà utile per valutare
meglio i bisogni dei cittadini.
Dott. Diego Zorzetto

«Libri in Viaggio» a Castegnato
L’Associazione Genitori, in collaborazione con la consulta biblioteca, ha voluto ampliare il progetto
“casette libri”, rivolto agli alunni
delle scuole dell’infanzia e della
primaria, offrendo un servizio anche agli adulti.
Nel nostro paese sono state, infatti,
posizionate due nuove “casette dei
librI” dedicate al “BOOKCROSSING”.
Una collocata al punto acqua in
via Franchi e l’altra all’entrata
dell’oratorio S. Filippo Neri.
Ma che cosa è il Bookcrossing?
Bookcrossing significa condivisione di libri, significa leggere un
libro e poi decidere di lasciarlo
a disposizione di altri lettori, per
permettere loro di leggerlo e di
provare emozioni...
Ecco le 4 semplici regole per praticare questa attività:
• Lascia in una casetta un libro che
vuoi regalare affinchè possa essere ritrovato e letto da altri.
• Prendine un altro gratuitamente a
tuo piacere.
• Leggilo e, se vuoi, lascia il tuo
commento sul libro stesso.
• Una volta letto puoi lasciare il libro dove l’hai preso o in un altro
punto “Bookcrossing”
Amanti della lettura! Ora tocca
a voi! Potete prelevare un libro e
leggerlo durante una breve pausa

all’ombra degli alberi al parco del
punto acqua in via Franchi, o su
una panchina dell’oratorio mentre
aspettate che vostro figlio o vostro
nipote terminino l’allenamento o il
catechismo. Portate a casa il libro
per continuare la vostra lettura e
cercate tra gli scaffali delle vostre
librerie… forse, nascosto, impolverato, c’è qualche libro che ha
voglia di viaggiare! Portatelo alle
casette del bookcrossing e condividete le vostre emozioni!
Ringraziamo il Sig Bassini Gianfranco per la manodopera, la Mo-

delleria Pedretti e l’impresa Edile
GA.MA. per il materiale offerto,
Samuele Compagnoni e Raffaele Paterlini dell’Associazione Artcòre per il loro tocco creativo.
Speriamo che il pubblico possa
farne buon uso di questi strumenti,
ci piace pensare che la lettura debba essere uno strumento accessibile e fruibile, alla portata di tutti,
per piccoli e grandi.
Se ami il tuo libro lascialo andare!
Solo così compirà un viaggio infinito!
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«Se i libri hanno il potere di aiutarci
a trovare noi stessi allora un libro
per ragazzi ha dei superpoteri.
Come finestre aperte su mondi
sconosciuti i libri sono anche
specchi che riflettono tante identità»
Linda Sue Park
Da una recente analisi condotta dal Comune di Brescia e dalla Provincia ogni minuto 4 bresciani entrano
in biblioteca per chiedere un documento in prestito.
Ed i dati riguardanti la Biblioteca di Castegnato sono
davvero importanti e significativi con circa 20.000
prestiti effettuati nel 2016 , dati che portano la nostra
biblioteca ad essere fra le più frequentate della Provincia. Un buon terzo riguarda prestiti a minori e qui
c' è tutta la sensibilità dei genitori che trovano nella
sala bambini della nostra biblioteca anche un luogo
accogliente ed alternativo dove passare qualche ora
con i propri figli.
Sono dati confortanti per un servizio che la Biblioteca
di Castegnato cerca da sempre di mantenere di alto
livello nonostante gli inevitabili tagli di spesa degli
ultimi anni.
Ma la frequentazione della nostra biblioteca non riguarda solo il prestito librario, molti utenti accedono
per la sola consultazione o per il servizio internet, per
le iniziative culturali e gli incontri pubblici che spesso portano nella nostra Comunità personaggi davvero
interessanti.
È accaduto il 16 gennaio con Emilio Casalini , giornalista affermato di Rai 3, che ha presentato il suo
ultimo libro "Rifondata sulla bellezza" dedicato al
nostro Paese ed alle sue bellezze non sempre valorizzate al meglio. Anche Angel Luis Galzerano , noto
chitarrista e cantautore, ha presentato recentemente il
suo ultimo libro " Storie lunghe una canzone" allietando la magica serata con la sua musica e le letture
di Elena Bettinetti.
Sono state commemorate con grande partecipazione
anche due date importanti di inizioanno: la Giornata della Memoria e quella del Ricordo. La prima con
una conferenza tenuta dalla Dott.ssa Lorena Pasquini sulla città di Trieste come luogo della memoria,
la seconda con delle lettere di superstiti agli eccidi
delle foibe. Sono date ormai consolidate nel calendario delle commemorazioni istituzionali ma l' intento
della nostra Consulta non è solo quello di ricordare
ma anche di dare spunti di riflessione sempre nuovi e
formativi, soprattutto per i giovani.
È nata da qui l' idea di un viaggio della memoria a
Trieste, città importante non solo per la sua difficile
storia ma anche per il suo indiscusso fascino che ha
conquistato molti grandi scrittori del novecento come
Italo Svevo, Umberto Saba fino all' irlandese James
Joyce.
E la Biblioteca aprirà ancora i suoi battenti di domenica con l' open day dopo la prima edizione che ha avuto davvero un grande apprezzamento nei mesi scorsi;
la biblioteca è rimasta aperta dalle 14.00 fino a tardo
pomeriggio con i servizi di sempre ma soprattutto con

una serie di iniziative rivolte in modo particolare ai
bambini come il trucca bimbi, le letture ad alta voce,
i laboratori musicali ed incontri letterari anche per i
più grandi. L’idea di un pomeriggio domenicale in biblioteca è stata davvero molto apprezzata e l’intento
è di riproporla.
Proseguono anche i nostri percorsi nell’arte con le visite guidate ad alcune mostre; recentemente la Biblioteca in collaborazione con l Associazione Forum per
domani ha organizzato una visita guidata a Milano
per la mostra di "Rubens e la nascita del barocco" alla
quale ha aderito un folto gruppo di amanti dell' arte
che hanno apprezzato molto l' iniziativa.
Infine una riflessione. Linda Sue Park è l’autrice americana della nostra citazione, nonché vincitrice di un
famoso premio letterario per ragazzi. Uno dei suoi
grandi impegni è quello di accrescere la consapevolezza di genitori, autori, editori e librai sul' importanza della diversità in ogni sua forma, per insegnare
che ciascuno merita di diventare l' eroe di una storia.
Perché ciò avvenga sugli scaffali devono trovare spazio libri capaci di rappresentare una grande varietà
di esperienze e di caratteri che rispecchino la complessità della natura umana. Leggendole i più piccoli
apprendono qualcosa di nuovo su di sé e sugli altri ed
imparano a stimare l ' importanza del proprio ed altrui
mondo interiore.
Il pensiero della Park è anche il nostro e se dovesse
visitare la biblioteca di Castegnato siamo certi apprezzerebbe il nostro patrimonio librario formatosi
negli anni con la sensibilità e l' attenzione a tutte le
diversità perché ognuno di noi possa trovare se stesso
in qualche storia, nessuno escluso.

CONSIGLI DI LETTURA:
«Dieci e lode»
di Sveva Casati Modignani

«L’arte di essere fragili»
di D’Avenia

«Avremo sempre Parigi»
di Serena Dandini

«Il GGG»
(per i bambini)

«Viva più che mai»
di Andrea Vitali
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Cenomani
Anche il 2016 si è concluso con grandi soddisfazioni
per l'Associazione Ludica i Cenomani che ha potuto
proporre, grazie alla collaborazione ed il supporto del
Comune di Castegnato assessorato alla cultura, l'associazione BIG (Brothers in Games) e l'associazione
Cenni Storici (con la partecipazione al XXV aprile
con dei tavoli dimostrativi), tre tornei di War-Games,
ovvero giochi strategici da tavolo, che hanno richiamato una settantina di giocatori da tutta Italia,.
L’Associazione «I Cenomani» è un associazione apartitica e apolitica che nasce da un gruppo di amici che
condivide la passione per la storia e per il modellismo
e raggruppa una ventina di simpatizzanti di tutte le
età. Il nome Cenomani l'abbiamo scelto in omaggio
alle popolazioni galliche che anticamente, circa nel
400AC risiedevano nell'area geografia che va dall'lago d'Iseo fino quasi a Verona e a sud fino a Mantova.
I regolamenti che adottiamo sono, per l'antico IMPETUS e CENTURIA, per il moderno FLAMES OF
WAR oppure ADMIRAL (uno strategico navale della seconda guerra mondiale). Gli ultimi arrivati sono
Blood Bowl, una parodia in chiave fantasy del football americano e SAGA, uno skirmish ambientato
intorno all'anno mille, che è un gioco molto semplice
e veloce con pochi pezzi da mettere in campo alla
portata di tutti.
Se volete saperne di più potete venire a trovarci ogni
secondo e quarto venerdì di ogni mese presso il centro anziani/sociale di via Gallo n° 20 (ore 20,30) ed
in queste occasioni condividiamo la nostra passione
sfidandoci in appassionanti incontri di strategia con il
frutto del nostro lavoro; ovvero le nostre miniature! I
giochi strategici diventano un modo per approfondire
le nostre conoscenze in materia storica, nonché dilettarci in piccole ricostruzioni di eventi sia antichi che
moderni; per questo usiamo modellini in varie scale;
15mm, in 22mm ed in 28 mm, composti da materiale
diverso come la plastica, in resina oppure in fusione
con diverse leghe.
Ci potete anche trovare su internet all’indirizzo
http://icenomani.blogspot.com/

Verso il 45º del
Complesso Bandistico di
Castegnato il 24 e 25 giugno
Per due giorni, i prossimi 24 e 25 giugno, il Complesso Bandistico di Castegnato festeggerà i 45 anni della
fondazione e lo farà invitando tutti i cittadini a partecipare numerosi alle varie iniziative ed in particolare
al “Concerto in villa”.
Il programma dettagliato delle due giornate sarà comunicato a tutte le famiglie all’inizio di giugno con
un apposito giornalino che ripercorrerà anche con fotografie i 45 anni.

Il Corpo Bandistico di Castegnato ha le sue origini più
recenti nel 1970 per iniziativa di alcuni castegnatesi
(Giuseppe Pedretti, Lorenzo Leide, Giuseppe Vigorelli, Eligio Menichelli, Aldo Spada, Andrea Zanotti,
Giovanni Cavagnini ed Ernesto Magri); la sua prima
esibizione pubblica è l’8 maggio 1972 con la direzione del maestro Aldo Bertelli che con gli altri due
maestri Angelo Cappa e Luigi Locatelli ha curato fino
a quel momento la preparazione degli strumentisti.
A testimonianza della innata sensibilità dei castegnatesi alla musica, va ricordato che notizie storiche della presenza di un Corpo Bandistico in paese risalgono
all’inizio del secolo scorso: ne è testimonianza un
gagliardetto ben custodito nella sede del Complesso,
vinto a Lodi nel 1901 ad un concorso tra bande musicali. Dal 1972 ad oggi al Complesso Bandistico di
difficoltà se ne sono presentate non poche, ma la tenacia e la passione dei suoi responsabili in particolare di
Lorenzo Leide (il presidentissimo, venuto a mancare
all’inizio dello scorso anno), Franco Turelli (presidente), Virgilio Magri e Ornella Uberti come trascinatori, hanno portato il gruppo musicale a superarle,
migliorandosi e rinnovandosi costantemente.
L'attività è stata prevalentemente impostata a far crescere nuovi appassionati, nuovi giovani strumentisti. Sono innumerevoli le manifestazioni alle quali il
Complesso partecipa, sia in paese per le cerimonie
civili e religiose, sia in provincia che fuori di essa.
I risultati di tanti sforzi si concretizzano nel 1997
quando il Complesso Bandistico fa un ulteriore salto
di qualità con il nuovo maestro Lionello Cabassi che
dà una impronta di freschezza, giovanilità e modernità pur nella tradizione di un corpo bandistico.
Dall’estate 2016, a seguito delle dimissioni di Lionello Cabassi per impegni personali, il maestro è il
professor Carlo Turra, insegnante del nostro Istituto
Comprensivo padre Vittorio Falsina.
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ASD/USO Motus Castegnato
Lo sport per gioia, l’atletica per passione
L’anno sportivo 2016 dell’Atletica Motus Castegnato si è concluso con grandi soddisfazioni, non solo
sportive, ma anche con alcuni quesiti che ci poniamo.
Partiamo dai numeri:
Ad oggi le persone che, in questi dodici anni, hanno
percorso un tratto di strada con noi sono 497, 124 nel
2016, così suddivisi:
Piccoli				25
Esordienti			22
Ragazzi				23
Cadetti				11
Allievi				6
Juniores-Senior			3
Senior - Master Femminile
9
Senior - Master Maschile
15
Organizzazione			23
Giornate gara 102, nel 2015 sono state 88.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media atleti per giornate gara 21
ca. 1958 gare svolte
179 medaglie conquistate
quarta società giovanile FIDAL BRESCIA
(seconda Femminile)
13 campioni provinciali FIDAL
secondo posto CDS provinciali FIDAL
categoria Cadette.
2 campioni nazionali CSI
4 campioni regionali CSI
secondo posto di società campionato
regionale CSI
quarto posto di società campionato nazionale CSI.

In oltre possiamo annoverare altri piazzamenti dei
nostri atleti in gare individuali fuori concorso.
L’attività organizzativa di eventi sportivi ci porta a
collaborare con altre società ed enti; questo lo riteniamo un gran bel segnale di umiltà dove la collaborazione e il lavoro di squadra porta al successo di
manifestazioni con un richiamo di atleti da tutta la
regione. Non importa chi si “appiccica la medaglia”,
ma il successo dell’evento è dato dai sorrisi dei ragazzi alla fine della manifestazione.
Delle molteplici attività proposte vogliamo ricordare:
• Dreams Meeting di Chiari l’8 aprile con 1200 atleti
gara in un pomeriggio.
• La festa dell’Atletica in Castello 6 giugno dove si
gareggia fra le mura di uno dei più bei luoghi della
nostra città. Chi l’avrebbe mai detto che si potesse
fare sport fra i bastioni cittadini! Uno spettacolo non
solo per gli occhi, ma anche per il cuore.
• Attività con le scuole e festa di fine anno del Progetto Motus scuola.

• Notte Bianca dello sport.
• Organizzazione manifestazione regionale
di Marcia su strada.
Per quanto concerne i risultati sportivi possiamo ritenerci in generale soddisfatti partendo da un quasi
inaspettato 4° posto ai CAMPIONATI NAZIONALI
CSI di Rovereto. Arrivare su 122 società così vicini al
podio è segno di unità con presenza di atleti in tutte le
categorie. Anche a livello regionale ottimi primi posti
di singoli atleti e il 2° posto nella classifica generale
nel campionato regionale conclusasi all’arena civica
di Milano...simbolo storico dell’atletica mondiale.
Per quanto concerne le attività FIDAL il progetto
BRIXIA ATLETICA, dove abbiamo inserito i nostri
ragazzi che entrano nel settore assoluto, continua con
ottimi risultati portando i nostri giovani a vivere delle esperienze indimenticabili a livello nazionale e in
appena due anni ad essere tra le migliori squadre italiane.
Il progetto MEZZOFONDO, con l’inserimento di due
tecnici di valore, continua e vuole essere uno degli
obiettivi da portare avanti in modo più continuativo
correggendo eventuali imperfezioni.
Il risultato dei CDS provinciali, con il 2° posto femminile categoria Cadette, è stato uno degli esempi che
la squadra si fa anche in atletica.
La categoria Master continua imperterrita sfidando le
nuove primavere che ogni anno si presentano fra antinfiammatori e borse del ghiaccio... ma il terzo tempo fa passare ogni dolore.
Purtroppo il tallone di Achille è presentato dalla carenza di maschi in alcune categorie e questo non ci
permette di gareggiare al meglio come squadra, ma
restiamo fiduciosi. Esistono ancora spazi di miglioramento per riuscire a dare una proposta sportiva più
completa.
Con grande soddisfazione possiamo annoverare fra i
nostri tesserati, tre (su 5 totali) componenti del consiglio provinciale FIDAL di cui Foletti Francesco è
resp. di tutta l’attività giovanile, quattro giudici Federali e due componenti tecnici di segreteria provinciale.
Per quanto concerne il capitolo scuola, come avevamo
ipotizzato già dagli ultimi anni, nella Scuola Primaria, l’esperienza del progetto Motus, per come l’avevamo pensata nel lontano 2005, non era più possibile
proseguirla. Dopo una attenta analisi al nostro interno
e dopo un confronto sincero e chiaro con la scuola
ed il comune abbiamo ritenuto doveroso chiudere
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definitivamente con questa esperienza. Il rammarico
rimane, poiché il progetto Motus era stato concepito
non come “imporre” l’atletica leggera a scuola, ma
come un modo per fare “meglio” educazione motoria
e sappiamo tutti di quanto ce ne sia bisogno fra i
nostri giovani! Ma purtroppo sono prevalse altre logiche. Tutte le materie insegnate a scuola hanno una
loro dignità, così come per l’educazione motoria! A
maggior ragione in un Paese dove 1/3 dei bambini
sono sovrappeso e dove la metà non esce di casa, l’ora di educazione motoria (1 ora!?!) rappresenta l’unico momento di “sport”!
Visto comunque l’interesse ben chiaro da parte della
Secondaria di Primo Grado e dei suoi professori, vedremo come continuare con loro la proposta che avrà
un’articolazione nuova con obiettivi diversi da quelli
iniziali.
Un’ultima riflessone che ci amareggia molto è data
dai risultati sportivi ottenuti dall’Italia nelle ultime
olimpiadi in Brasile. Per la prima volta nella storia
delle olimpiadi il nostro Paese non ha conquistato
una medaglia in atletica leggera! Questa riflessione
potrebbe sembrare fuori luogo, ma invece riteniamo
che la dica lunga su dove sta andando un Paese. Si
fanno investimenti, giustamente, in altri sport ma non
si considera mai che la base di tutti gli sport è correre, saltare, lanciare e aggiungeremo anche rotolare
e arrampicare. Per poter correre bene bisogna saper
camminare bene, per poter saltare bene bisogna saper
correre bene, per poter lanciare bene bisogna essere
veloci e coordinati, etc. Per fare “le cose bene” bisogna “lavorare” ovvero provare e riprovare un gesto
atletico finché non si ottiene il risultato desiderato e
questo implica sacrificio, tempo e, aspetto non trascurabile, bisogna “accendere il cervello”.
Stiamo diventando il Paese con il più alto tasso di
obesità infantile e la più alta percentuale di “analfa-
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betismo motorio” , ovvero i nostri giovani non sanno
più camminare e adottano nel corso della giornata
posture scorrette che portano nel tempo a problemi
seri che si ripercuotono sulla colonna vertebrale con
ripercussioni in età adulta.
In Italia esistono pochissimi impianti di atletica leggera e dove esistono le piste sono deteriorate. In Lombardia non esiste un impianto indoor (al chiuso) con
piste da 200 mt, ne esistono due: una ad Ancona e una
a Padova. In Lombardia, che è la regione con il più
alto numero di tesserati FIDAL in Italia, gli impianti
degni di essere chiamati così sono pochissimi. Molte
società, fra cui la nostra, si devono spostare anche di
20 km e noleggiare un autobus per poter fare allenamento su una pista dove si possa fare il salto in alto o
il lungo, non parliamo poi dei lanci come il martello,
il disco o il giavellotto!!!!!
Nonostante tutte queste difficoltà nei mesi invernali l’oratorio è fondamentale e grazie a tutti i nostri
volontari possiamo continuare a proporre un’attività
che, a dispetto di una “Società Liquida” che implica il “tutto e subito” e “l’essere sempre i primi ed io
miglioro a qualunque età e in qualsiasi condizione”,
contrappone uno “stile Motus” che mira a costruire
con pazienza l’atleta/uomo del futuro, che sarà campione nella vita e in pista senza bruciare le tappe, ma
percorrendole quando sarà il momento opportuno ottenendo la giusta ricompensa.
L’atletica è cura e rispetto dello sportivo che ci sta davanti, che sia un bambino di cinque anni o un master
di novanta. Un allenatore non lascia niente al caso,
ma costruisce l’atleta/uomo allenamento dopo allenamento preparandolo per quando sarà il momento
giusto.
L’Atletica è uno sport integrale, una sfida continua
contro se stessi, che allena sia il corpo che la mente
con un solo limite... quello che l’atleta/uomo si dà.

22

DAI GRUPPI CONSIGLIARI
LA VOLPE E L'UVA
DI DON ABBONDIO
Cari Castegnatesi, care compaesane e compaesani, grandi e piccini, vecchi e nuovi (o quasi nuovi…
come me!) nati qui o altrove, ma ora tutti sotto lo
stesso cielo. Vorrei cominciare quest’articolo con una
favola: “La volpe e l’uva”, una delle più celebri attribuite ad Esopo; Eccola:
«Una volpe affamata vide dei grappoli d’uva che pendevano da un pergolato, e tentò di afferrarli. Ma non
ci riuscì. "Robaccia acerba!" disse allora tra sé e sé;
e se ne andò. Così, anche fra gli uomini, c’è chi, non
riuscendo per incapacità a raggiungere il suo intento,
ne dà la colpa alle circostanze».
Esopo, XXXII; Fedro, IV, 3.
In senso metaforico, fare come la volpe significa reagire ad una sconfitta sostenendo di non aver mai desiderato quella vittoria.
Nel caso di questa straordinaria favola, la “volpe” razionalizza, dice di non prendere
l’uva poiché è acerba, quando c’era invece la difficoltà di poterla cogliere.
Disprezzando ciò che non si è riusciti ad ottenere, ovvero la reazione della volpe, si
innesca il tipico esempio di meccanismo di difesa, denominato “razionalizzazione”.
Chi adotta tale meccanismo, riesce a stabilire una distanza tra ciò che è bene oppure no, con l’obiettivo di
sconfiggere una fonte di insicurezza.
E’ la stessa cosa che sta succedendo al gruppo consigliare di minoranza Uniti per Castegnato; La metafora è molto chiara, l’uva simboleggia l’amministrare
Castegnato e l’Amministrazione attuale.
La minoranza disprezza il frutto che non ha potuto
cogliere e lo manifesta in vari modi: quando ad ogni
consiglio comunale immancabilmente vota contro o,
se va bene, si astiene, quando la frustrazione di arrivare sempre secondi porta a scombinare il gruppo
di consiglieri mascherando la mossa col “nuovo che
avanza” che poi dal nome dovrebbero essere “uniti”
( 4 consiglieri cambiati in 2 anni e mezzo) ma sarà
davvero così?
Essere razionali è altra cosa e noi, come gruppo di
maggioranza, fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo e stiamo cercando di agire mossi da logica e
buon senso. Non ci facciamo prendere dalla fretta
(cattiva consigliera) rischiando di commettere errori, cerchiamo di prendere tempo, di ragionare sulle
questioni e di fare bene, che poi si traduce nel fare il
bene di tutti.
E’ il buon senso, la pacatezza, il ragionare con uno

sguardo lungimirante che ci sta
portando a pensare ad un edificio scuola primaria che sia
ottimale, che ci porta ad essere uno dei comuni a livello provinciale bresciano più
virtuosi per quanto riguarda
l’accoglienza di migranti e rifugiati grazie al progetto Sprar e alla
collaborazione con la Prefettura.
È il voler lavorare bene, con determinazione e il saper
attendere, che ci ha permesso di chiudere, dopo 15
anni, la questione Pianera.
È il buon senso e non la miopia razzista che ci ha
permesso di gestire
al meglio e con gli organi competenti la questione del
centro culturale di via Verginello che la “stitichezza
mentale della minoranza” ha sempre visto come il
“refugium peccatorum”, la pentola a pressione pronta ad esplodere, il luogo insicuro per eccellenza.
Badate, non voglio prenderla alla leggera, ma un
conto è innescare fobie e fare terrorismo psicologico,
come sta facendo la Lega nord, un conto è avere il
polso della situazione e gestire le cose al meglio; di
fatti ad oggi i sigilli che erano stati posti in loco sono
stati tolti.
Nel passato numero del “Paese”, il nostro Sindaco
è stato apostrofato dalla minoranza col nomignolo
don Abbondio; beh, vedete, per quanto possa anche
far sorridere, il parroco de I Promessi Sposi, persona
paurosa, timida, impacciata, è il personaggio che con
tutti i suoi difetti alla fine del romanzo del Manzoni
si salva e cerca di fare del suo meglio per far sì che
Renzo e Lucia si possano sposare.
C’è un altro personaggio che ha “don” come appellativo, ma non è uomo di fede, anzi, tutt’altro! Costui
è don Rodrigo.
Ora, non voglio accostare don Rodrigo al capogruppo di minoranza, sarei troppo scontato, il mio vuole
essere un discorso un po’ più ampio: don Rodrigo, al
contrario del curato descritto dal Manzoni, è persona
forse con più carattere, più scaltra, ma che insieme ai
suoi bravacci cerca di monopolizzare e manipolare i
protagonisti principali e secondari del romanzo, con
la forza e la violenza; a noi non piace.
Anche nel momento storico e politico attuale, a livello nazionale e non solo, si percepisce questo desiderio di avere un don Rodrigo al comando, di avere
uno “con gli attributi” che prenda in mano le cose e
le gestisca, che abbia il carattere da condottiero, si
vorrebbe un capo, un burattinaio…
Prendo spunto da ciò che scriveva Corrado Augias ne
“Il disagio della libertà” libro del 2012.
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“In novant’anni di storia, dal 1922 al 2011, abbiamo
avuto il Ventennio fascista e il quasi-ventennio berlusconiano: per poco meno di metà della nostra vicenda
nazionale abbiamo scelto di farci governare da uomini con una dichiarata ed evidente vocazione autoritaria. Forse perché siamo un popolo incline all’arbitrio,
ma nemico della libertà.” Quale libertà? Non la libertà del “faccio ciò che voglio e non mi importa degli
altri”, ma la libertà vera, faticosa, fatta di coscienza
e impegno, la libertà intesa come partecipazione. La
libertà, come rispetto e cura dei diritti di tutti, non è
un’utopia da sognare ma un traguardo verso cui ten-

dere, non senza fatica, con testa e giorno per giorno.
Siamo consapevoli del mandato che ci è stato affidato,
siamo consapevoli che “l’uva” che ci è stata donata se
curata e seguita potrebbe diventare, metaforicamente,
un buon vino per tutti. Ah, se volete I Promessi Sposi
potete trovarlo anche il Biblioteca, andate un po’ a
vedere come va a finire: don Rodrigo e i suoi non
faranno una bella fine di don Rodrigo, di volpi invidiose, ce n’è già troppa in giro… io mi affido a don
Abbondio e alla sua uva, e voi?
Assessore Luciano Cristini
Civica Castegnato

EPPUR SI MUOVE

indagini sono ancora in corso, c’è da
capire se i cittadini sono presi in
giro dalle leggi oppure sono presi
in giro dalle leggi. Quello è un
centro culturale o una moschea?
Vi è stato abuso edilizio oppure
no? Magari questi signori non ne
hanno nemmeno colpa Sono stranieri e fanno gli stranieri. Siamo
noi, padroni di casa, che dovremmo
far rispettare le regole a casa nostra.
Tuttavia se giriamo per Castegnato possiamo renderci conto di quante assurdità edilizie sono state concesse.
Tra sensi unici assurdi (che nemmeno alcuni assessori rispettano), caseggiati nuovi dal cui cancello si
va direttamente sulla strada, essere servi degli oneri
di urbanizzazione e quindi concedere tutto e di più ai
costruttori, beh!! tra queste, e tante altre assurdità non
stona concedere la realizzazione di un centro culturale che diventa a tutti gli effetti una moschea.
L’Amministrazione furbona gioca sul segreto istruttorio, infatti, i documenti sono secretati fino alla fine
delle indagini (la moschea potrebbe essere chiusa
definitivamente) e quindi, quando sono in difficoltà
ogni tanto, snocciolano uno o un altro documento per
far vedere che sono sempre stati sul pezzo.
Ricordiamo l’articolo 8 commi 2-3 della Costituzione italiana: “Le confessioni religiose diverse da
quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base delle intese con le relative rappresentanze.” Ad oggi non esiste nessuna legge che disciplina
i rapporti tra Italia e Islam, infatti come sarebbe possibile legalizzare l’esistenza di uno Stato nello Stato?
Si potrebbe fare un referendum per cambiare la Costituzione.
Cosa importa. A Castegnato amministrano gli uomini Buoni (come dice un assessore)… provate voi a
fare qualcosa di illegale…
Gruppo Progetto Uniti per Castegnato

Di qualche giorno fa la notizia che parecchie decine
di migliaia di euro venivano utilizzate per sovvenzionare un’associazione all’interno della quale non si
svolgevano attività culturali bensì orge e prostituzione omosessuali. L’U.N.A.R. (organismo della presidenza del consiglio e dipartimento delle pari opportunità) riceveva sovvenzioni dallo stato italiano e parte
di queste, le girava a club o simili che avevano come
obiettivo il godimento sessuale (anche a pagamento)
degli avventori omosessuali. Nel 2014, l’U.N.A.R.
lavora per entrare nelle scuole con degli opuscoli dal
titolo “ educare alla diversità a scuola”. Accusavano
la religione di fomentare l’omofobia e farcivano la
loro idea con parole tipo “amore”, “solidarietà”,“antirazziale”…
Una colonizzazione ideologica portata all’estremo
distorcendo i canoni fondamentali della famiglia e invitando bambini dai 6 anni a focalizzare la loro vita
non tanto sul proprio sesso biologico (maschio o femmina in base ai genitali), ma in base a come si sentono
dentro (li invitavano a scegliere di essere maschio
o femmina nelle varie situazioni della vita). Questi
opuscoli (che potete leggere su: unitipercastegnato.blogspot.com) vennero, poi, ritirati dalle scuole.
L’Amministrazione di Castegnato sostiene l’impegno
dell’U.N.A.R. dal 2014 anche dopo le nostre rimostranze con varie interrogazioni in Consiglio Comunale.
Dopo gli avvenimenti del febbraio 2017 con l’utilizzo
di fondi italiani per club di orge e prostituzione omosessuali, non ci pare che l’Amministrazione di Castegnato abbia preso le distanze dall’U.N.A.R.
Nel frattempo, sono stati tolti i sigilli alla moschea di
via Verginello a Castegnato. Dopo mesi di indagini,
si era saputo che i carabinieri avevano raccolto materiale sufficiente per capire che in quello stabile non si
svolgeva attività culturale bensì aveva sede una moschea. Eventualità non prevista dalle regole del nostro
piano di governo del territorio. Premesso che a nessuno è dato sapere le motivazioni ufficiali della chiusura
e nemmeno della riapertura della moschea poiché le
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Festa di San Vitale 2017
Giovedì 11

Concerto Associazione12note

Venerdì 12

Inaugurazione Mostra pittura Dino Decca
Concerto Gruppo “Fuori dal Coro”
Canti di gioia
		
Spettacolo per le Suore con il
Gruppo Anni Sessanta
Apertura Mercatini dell’Hobbystica
Consegna Premio DINO DECCA
Sabato 13

S. Messa
con esposizione dell’urna di San Vitale
		
Apertura
Mostra Fotografica
I dipinti della parrocchiale e le santelle
e «Pesca di San Vitale»

Centro Civico

20,30

Centro Civico

20,00

Chiesa
parrocchiale

21,00

Convento
Parco Calini
Centro Civico

14,30
16,00
16,00

Chiesa
parrocchiale

20,30

Oratorio
Polivalente

21,40

Domenica 14 Pomeriggio - visita alle mostre,
mercatini hobbystica - Luna Park		
Processione solenne per le vie del paese
con accompagnamento del
Complesso Bandistico Castegnato		

17,30

Lunedì 15

18,30

Chiusura delle mostre e dei mercatini		
S. Messa conclusiva
reposizione dell’urna di San Vitale		

La sera di Sabato 13 - Domenica 14 e Lunedì 15
Raggi di luce e immagini sulla parrocchiale

20,30

