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PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA
cittadini lo fanno e denotano soddisfazione per ciò che vivono in
modo sistematico, consapevoli che
il loro impegno non serve solo a se
stessi, ma viene condiviso da tante
altre persone, perché nonostante
tutto Castegnato è un Paese dove
la qualità della vita è buona e apprezzabile. Lo possiamo desumere
in modo super partes dalla ricerca
condotta dal Giornale di Brescia
che mirava a misurare la qualità
della vita in 60 Paesi della Provincia di Brescia. Castegnato si è classificato al 14° posto, un traguardo
importante, che non è esclusivo
appannaggio della pubblica amBuon Anno a tutti. Forse è superato il tempo “giusto” per scambiarci questo augurio, ma forse siamo
ancora in tempo perché davanti a
noi vi sono ancora parecchi mesi
da vivere intensamente, sotto tanti
punti di vista: professionali, personali, sportivi ed altro ancora.
Una delle critiche che maggiormente mi urtano, al netto della
bontà delle stesse quando vengono
espresse in modo leale e sincero,
sono quelle che accusano Castegnato di essere un Paese di passaggio, dormitorio, povero di iniziative. Innanzitutto è opportuno
rendersi consapevoli che il nostro
Comune ha una superficie di 9,2
kmq, 8500 abitanti, pertanto non è
classificabile di certo come un comune di grandi dimensioni, anzi,
viceversa è un comune medio-piccolo. Ciononostante è un comune
dove le attività culturali, religiose,
sportive, di volontariato non mancano di certo. Non lo esprimo per
dovere di bandiera, ma perchè ritengo che nel corso dell’anno ogni
cittadino residente o meno, riesca
a soddisfare i propri interessi partecipando ad attività promosse da
più agenzie: amministrazione comunale, parrocchia, oratorio, associazioni culturali, associazioni
sportive associazioni musicali, di
volontariato e quant’altro. Tanti

ministrazione. Per quanto attiene
all’attività amministrativa, con delibera di giunta di fine dicembre è
stata formalizzata la composizione
delle consulte tecniche di settore,
organismi composti sia dai gruppi
di maggioranza sia dai gruppi di
minoranza che siedono in Consiglio Comunale così come dai cittadini che hanno scelto di autocandidarsi e contribuire attivamente
all’attività di governo della giunta
comunale. L’attività delle consulte
si è avviata con l’inizio del nuovo
anno.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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100 AMBASCIATORI NAZIONALI
16 GENNAIO 2020 - SALA KOCK - PALAZZO MADAMA
Si è svolto giovedì 16 Gennaio
2020, nella prestigiosa Sala Koch
di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la
cerimonia ufficiale per la consegna
del Premio 100 Ambasciatori Nazionali. Organizzata dall’Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione
con la casa editrice RDE, 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a
Comuni, Aziende ed enti virtuosi,
impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali
agroalimentare, turismo, arte e
cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura,
innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare,
cantieri navali, metalmeccanica,
automotive, salute e benessere,
tutela dell’ambiente, rispetto della
legalità; enti locali ed imprese in
prima linea che portano in Italia
e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico,
industrie che investono sull’etica,

sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti
ambasciatori di un’Italia che sa
difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo
sempre rivolto al progresso.
Ad aprire la serata
con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, la
Presidente dell’Associazione LIBER
che ha organizzato
l’evento. A seguire
l’editore Riccardo
Dell’Anna, ideatore del progetto
editoriale e del
pregiato volume
100 Ambasciatori Nazionali, di
prossima uscita.
A condurre la
serata, la giornalista
Alda
d’Eusanio che

ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note
personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali. In sala, la platea composta dai 100 protagonisti e illustri
ospiti tra le autorità.
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CHE COS’È IL S.P.I.D.?
SISTEMA PUBBLICO
DI IDENTITÀ DIGITALE
Permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità
Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone.
Il vantaggio è quindi quello di avere UN SOLO username e password per accedere a tutti i servizi della P.A. (es. INPS, AGENZIA
DELLE ENTRATE…)

COME RICHIEDERE ACCESSO CON S.P.I.D.

Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID hai bisogno di: un
documento di identità valido (carta di identità o passaporto) e la
tua tessera sanitaria (CNS) con il PIN e il lettore della CNS. In alternativa sarà possibile selezionare altri metodi di riconoscimento
un indirizzo e-mail; il numero di telefono di un cellulare che usi
normalmente (anche se non si è intestatari del contratto).
ENTI CERTIFICATORI
Per ottenere le credenziali S.P.I.D. è necessario completare la procedura di certificazione con uno degli enti autorizzati, ovvero:
• Aruba
• Infocert
• Intesa
• Namiral
• Poste Italiane
• Register
• Sielte
• Tim
• Lepida

CERTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE

Con PosteID è possibile procedere alla creazione dell’account valido per l’accesso con S.P.I.D. in modo gratuito e in pochi semplici
passaggi.

PER ACCEDERE CON S.P.I.D.

Ora è possibile accedere a tutti i servizi della P.A. con la mail e la
password indicata in fase di registrazione.
ESEMPIO: su www.inps.it, si clicca per accedere su ENTRA IN
MYINPS, e poi, su SPID. Si clicca su ENTRA CON SPID e si seleziona l’ente certificatore (PosteID nel nostro caso).
Ora si può inserire mail e password oppure inquadrare il codice
QR scaricando l’app posteID.
FATTO! Ora si è nel portale con il S.P.I.D.
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SINDACO BRAVO BRAVISSIMO,
PER LA TERZA PUNTATA
ECCO CASTEGNATO
“Per la terza puntata della rubrica
‘SINDACO BRAVO BRAVISSIMO’ siamo andati in provincia di
Brescia.
A Castegnato, dove il Sindaco
Gianluca Cominassi per ridurre
la spesa del servizio scuolabus e
incentivare la cultura della mobilità sostenibile, soprattutto tra
i bambini, ha promosso due iniziative molto interessanti come il
‘pedibruck’ e il ‘carpooling’. Sono
oltre due anni, infatti, che molti
bambini della scuola primaria
raggiungono la loro scuola utilizzando questi due servizi che vede
collaborazione attiva anche delle
famiglie. Pensate che nel 2014 i
costi del trasporto scolastico erano pari a 70mila euro l’anno, oggi
la spesa è scesa a 25mila euro.
Un risultato straordinario che acquista ancora più valore se consideriamo la riduzione del traffico

davanti gli istituti scolastici e la
promozione della cultura della
mobilità sostenibile tra i bambini”.
Il Presidente di ALI Nazionale,
Matteo Ricci, presenta l’iniziativa
dell’Amministrazione Comuna-

le di Castegnato, in provincia di
Brescia, promossa per favorire
la riduzione della spesa relativa
al trasporto scuolabus, ridurre il
traffico veicolare nei pressi degli
istituto scolastici e diffondere la
cultura della mobilità sostenibile.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA PRONUNCIATO DURANTE
L'ASSEMBLEA ANCI HA TOCCATO TEMI FONDAMENTALI
PER GLI ENTI LOCALI QUALI I COMUNI
Desidero esprimere al presidente
Decaro un ringraziamento per la
sua relazione e per l’efficace impegno con cui svolge il suo ruolo
nell’Anci.
La vostra assemblea nazionale – a
cui quest’anno si affiancano scelte
e deliberazioni di natura congressuale – è un’occasione preziosa per

approfondire e adeguare l’azione delle pubbliche istituzioni nei
grandi cambiamenti che ci coinvolgono, al fine di garantire, e se
possibile rafforzare, quei principi e
quei diritti costituzionali che compongono l’architrave della nostra
civiltà e convivenza.
I Comuni non sono la periferia
della Repubblica ma la base della
Repubblica.
Costituiscono un tratto essenziale
della nostra identità nazionale e,
posti come sono alle radici dell’ordinamento, lo alimentano in virtù
della rappresentatività e della maggiore vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può
esistere un’efficace strategia pub-

blica che escluda i Comuni o che li
tenga ai margini.
Viviamo, del resto, la stagione
dell’interdipendenza. Tra Paesi e
tra Continenti. Tanto più tra istituzioni della rappresentanza politica
nazionale e l’articolazione istituzionale della Repubblica: Regioni,
Province, Comuni.
Il dialogo, il confronto tra livelli
diversi di governo, non può essere
improntato, da un lato dalla imposizione di una sorta di camicia di
forza sul sistema delle autonomie
- ferma restando visione unitaria
e complessiva del sistema della finanza pubblica - e, dall’altro, da
una visione di tipo rivendicativo-conflittuale.
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La Repubblica, nella sua interezza
e nelle sue articolazioni, serve il
cittadino e le comunità nelle loro
aspirazioni, nel perseguimento dei
loro legittimi interessi, secondo
una griglia di criteri e di obiettivi
indicati in Costituzione su diritti e
solidarietà all’articolo 2, sull’eguaglianza all’articolo 3, sul riconoscimento e la promozione delle autonomie all’articolo 5.
Affrontare consapevolmente il
tempo dell’interdipendenza, governandone gli effetti, anche con
nuove formule e rimodulando assetti e competenze, vuol dire da
un lato coinvolgere tutte le istituzioni, e con esse i corpi intermedi,
in un’impresa di rilancio del Paese,
che tenga insieme innovazione e
giustizia, qualità e competitività,
effettività dei diritti e coscienza
dei doveri di solidarietà. Dall’altro
vuol dire potenziare l’investimento
e la dimensione europea, la sola in
grado di renderci protagonisti nei
processi globali.
La rete capace di affrontare la sfida di questa epoca va costruita
insieme ai Comuni. Dalle loro
esperienze quotidiane, dalle buone
pratiche messe in opera, possono
pervenire contributi preziosi, a
partire dalla vocazione, che l’Anci
da tempo rappresenta, di ricercare
costantemente l’interesse generale
e la convergenza sul bene comune,
pur in presenza di una articolata e
irrinunciabile pluralità di idee e di
opzioni.
Ritengo molto importante che, nel
programma dei lavori qui ad Arezzo, abbiate deciso di partire dai
mutamenti dei nostri stili di vita
che possono accompagnare scelte
politiche lungimiranti e contribuire così all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Questo è il grande
impegno per il nostro Paese e per
l’intera Europa. Tutte le istituzioni
- e a tutti i livelli - devono sentirsi
partecipi e costruttrici di una nuova qualità della crescita civile, sociale, economica.
Davanti ai mutamenti climatici,
davanti alla necessità di una crescita compatibile con l’ambiente
e con l’equità sociale, davanti agli
obiettivi inderogabili dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite – avvertiamo in questo momento lo

stretto legame tra comportamenti
civili virtuosi e decisioni di governo adeguate. Il ciclo dei rifiuti, il
riuso, l’energia pulita, la mobilità e
i trasporti, la riduzione dei materiali inquinanti, la bonifica di aree
dismesse, la riqualificazione dei
centri urbani e delle periferie, l’economia circolare e l’apporto delle
tecnologie più evolute: è chiaro a
tutti che si tratta di ambiti sempre
più interconnessi. Solo tenendo
insieme crescita culturale e progresso scientifico, scelte politiche
coerenti e forti legami di comunità, riusciremo a realizzare quanto
richiesto da questo passaggio storico.
La nuova Commissione e il nuovo
Parlamento europeo si sono dati
traguardi assai ambiziosi: fare del
nostro il primo Continente neutrale dal punto di vista climatico
entro il 2050. Questo significa far
diventare l’Unione europea un
traino economico, produttivo, tecnologico, significa conseguire il
ruolo di avanguardia di un nuovo
e più equilibrato sviluppo, significa rafforzare e al tempo stesso
ammodernare il modello sociale.
Partecipare in prima linea a questo
impegno è cruciale per il futuro
dell’Italia. E l’Italia può dare molto all’Europa. Può essere decisiva
per il successo dell’Unione, grazie
alla sua qualità, alle sue capacità,
alle sue città, alla ricchezza e alla
diversità dei suoi territori.
Possiamo riuscirvi. Ma senza i Comuni non ne saremo in grado. Perché è la qualità della vita nelle metropoli, come nei borghi, nelle aree
interne e nei territori montani, che
può rendere i cittadini davvero
partecipi di questa trasformazione, e fare in modo che lo sviluppo
sostenibile divenga un grande traguardo popolare.
Le città sono un motore decisivo di
trasformazione. La forza propulsiva dei centri più grandi passa dalle
università e dai luoghi di ricerca, dall’ottimizzazione dei servizi
grazie anche alle reti digitali, da
nuove pianificazioni urbanistiche,
dalla crescita di infrastrutture immateriali, dal potenziamento della
mobilità intelligente e sostenibile. Ovviamente non potremmo
neppure parlare di “smart city” se

trascurassimo la necessaria riqualificazione e la sicurezza delle periferie. E’ quanto mai opportuno,
come sostiene l’Anci, che gli interventi in favore delle periferie urbane abbiano un concreto rilancio
sul piano nazionale, e che riescano
a integrarsi con adeguate misure
sociali e di welfare. Il nuovo sviluppo richiede di tenere connesse
le punte di eccellenza con la riduzione del divario sociale, la crescita
di opportunità con la trasparenza e
la legalità. I Comuni possono fare
molto se non lasciati soli.
Questo vale ancor più per i piccoli
Comuni, per le aree interne, per i
borghi montani. Come ancora una
volta ha ricordato il Presidente De
Caro, rappresentano oltre due terzi dei Comuni italiani e sono parte decisiva del nostro patrimonio
civile. Ai rischi di spopolamento
e di impoverimento occorre reagire, nella consapevolezza che l’Italia risulterebbe drammaticamente
indebolita se non fosse capace di
mobilitare tutte le proprie risorse.
Dove sono spente le luci vanno
riaccese. La ricchezza ambientale,
storica, culturale, paesaggistica si
traduce in forza anche economica, e in coesione. E’ necessario dar
seguito, con impegno, al percorso
avviato con la legge sui Piccoli Comuni. Occorre utilizzare le infrastrutture materiali e immateriali
per irrobustire le reti, per garantire
diritti e servizi, per assicurare il diritto alla mobilità.
Sarebbe gravemente sbagliato rassegnarsi a un’Italia a più velocità.
Ciascuno – in ordine alfabetico: da
Abano Terme a Zungri - sarà più
forte se ridurremo gli squilibri tra
chi abita al Nord e chi al Sud, tra
chi vive nelle metropoli e chi nei
piccoli centri, tra chi è vicino al
mare e chi continua a rendere più
belle le colline e le montagne.
I Comuni di piccola dimensione
– i cui rappresentanti ho incontrato venti giorni addietro - hanno bisogno, ancor più di altri, di
semplificazione burocratica e amministrativa. Dove i dipendenti
comunali si contano sulle dita di
una mano, sindaci e amministratori locali vanno messi nelle condizioni di poter operare a vantaggio delle loro comunità. L’Anci ha
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tradotto le sue proposte di semplificazione, riassunte nella campagna “Liberiamo i Sindaci”, in una
iniziativa legislativa che merita
grande attenzione e che mi auguro
riesca ad agevolare il mandato dei
sindaci, superando procedure anacronistiche e inutilmente onerose.
La crescita di capacità competitiva
del nostro Paese passa anche da
qui. Analogamente – come tante
volte ricordato - vanno incoraggiati i Comuni a realizzare unioni,
ad associarsi per svolgere funzioni e servizi, a giungere a fusioni
quando queste operazioni possono
produrre economie di scala e importanti risparmi di spese, a tutto
vantaggio dei cittadini.
Questi sono giorni di confronto
intenso sulla legge di bilancio. Abbiamo ascoltato nella relazione del
Presidente Decaro le richieste e le
proposte che l’Anci ha presentato
all’attenzione del Governo e del
Parlamento. A me non compete
prendere parte nella discussione di
merito, ma ribadisco l’auspicio che
la leale cooperazione tra le istituzioni della Repubblica trovi applicazione, e tragga nuova spinta, da
una convergenza sugli indirizzi di
bilancio.
Ai Comuni sono stati chiesti sacrifici rilevanti negli anni più duri
del risanamento. Adesso – anche al
fine dello sviluppo generale dell’Italia - devono essere posti nelle
condizioni di rispondere alle domande delle rispettive comunità,
garantendo quei servizi essenziali
che sono condizione di piena cittadinanza e irrobustendo la capacità
di autogoverno dei territori.
L’Assemblea Costituente discusse
su quale termine potesse meglio
identificare il ruolo originale e
propulsivo dei Comuni nel sistema democratico. Un deputato propose “enti autarchici territoriali”
per ribaltare l’ideologia statalista e
autoritaria del fascismo, usando la
sua stessa terminologia. Fu Meuccio Ruini a contrastare questa definizione, rilanciando il termine
“autonomia”, parola che ha radici
profonde nella storia nazionale:
“Autarchia – disse Ruini – è meno
di autonomia. V’è un significato
nelle leggi e nelle tradizioni che rimane fermo”.

Autonomia – infatti - non indica
soltanto libertà, pluralismo, autogoverno. Autonomia contiene la
capacità di relazione, la responsabilità di fare rete, di dialogare e cooperare. Un sistema di autonomie
non è un insieme di cellule non comunicanti. Anche per questo, per
rendere più efficiente il pluralismo
delle nostre istituzioni, si avverte
oggi la necessità di ricomporre –
con il più ampio consenso possibile - il quadro e la disciplina degli
enti locali, delle Città metropolitane e delle Province. Nel momento
in cui si discute – com’è necessario
- dell’autonomia differenziata delle Regioni e delle garanzie di unità
nazionale e di solidarietà tra territori, è indispensabile risolvere il
tema del riordino degli enti più vicini ai cittadini, alle loro necessità,
ai loro servizi essenziali.
Oggi l’autonomia passa da un rinnovato equilibrio della finanza locale, e dalla possibilità di disporre
di personale adeguato e motivato.
Naturalmente, ogni amministratore deve sentirsi obbligato al rispetto del vincolo di sana e corretta
gestione, che eviti di scaricare su
altre istituzioni, e sulle future generazioni, il peso di scelte sbagliate o di colpevoli inerzie. La buona
amministrazione resta una virtù
pubblica, che non rimanda solo a
regole contabili, ma influisce sulle
stesse potenzialità di sviluppo di
ogni comunità e della sua economia. Tuttavia nel garantire, o nel
riattivare, il circuito virtuoso della finanza locale la responsabilità
dello Stato centrale non è secondaria. E’ necessario superare blocchi e irragionevoli rigidità – nelle
facoltà di spesa dei Comuni come
nelle assunzioni - che talvolta possono provocare criticità finanziarie e paralisi gestionali. Sembra
che il confronto con il Governo
abbia prodotto già alcuni esiti condivisi, e sui nodi non ancora risolti
è bene che il dialogo prosegua con
l’obiettivo di avviare comunque un
processo positivo. Come, ad esempio, sull’opportunità di rinegoziare
alcuni mutui contratti anni addietro e di riorganizzare – dove possibile - il debito di Comuni e Città
metropolitane.
I Comuni possono contribuire

alla ripresa, dopo la lunga crisi e la
stagione di bassa crescita. Se il rilancio degli investimenti è uno dei
vettori più importanti, i Comuni
dispongono di leve tra le più preziose. Queste leve vanno azionate.
Migliaia di opere piccole e medie
possono comporre un importante volano, economico e sociale, e
la disponibilità di finanziamenti
deve ora accelerare lo sblocco e i
tempi di avvio. E’ questo uno dei
risultati del vostro confronto con
il governo: a sindaci, amministratori, funzionari pubblici è chiesto
adesso di non sottrarsi alle proprie
responsabilità e di fare con impegno la propria parte.
Esiste, quindi, un circuito virtuoso
da rigenerare. Per riuscirci è necessario che torni ad essere pienamente apprezzato il valore dell’impegno civico nei Comuni, sotto
ogni profilo. Mi unisco a tutti voi
nel ricordo del sindaco di Rocca di
Papa, Emanuele Crestini, che dopo
l’esplosione e l’incendio ha lasciato
per ultimo la sua “nave”, sacrificando con la sua scelta la propria vita.
Esprimo qui, come ho più volte fatto, la mia vicinanza e solidarietà a
tutti i sindaci e amministratori che
sono fatti oggetto di intimidazioni
e minacce, le quali, talvolta, non
risparmiano neppure i loro familiari. Davanti a ogni forma di violenza e di illegalità, la risposta della Repubblica non può che essere
determinata, unitaria e inflessibile.
Solo così, del resto, si risponde al
bisogno di sicurezza dei cittadini.
Anche la solidarietà contribuisce
alla sicurezza. Solidarietà concreta, tangibile, che sa rispondere con
la condivisione ai bisogni di ogni
giorno e alle emergenze.
Oggi il senso di questo impegno
si rivolge alla città di Venezia, che
ha vissuto e vive ore di angoscia e
di sconforto, che sta reagendo ai
disastri provocati dall’acqua, anzitutto con le qualità e l’energia della
sua gente. Non dobbiamo lasciare
soli i veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di
mettere in sicurezza una realtà tra
le più belle e ammirate del mondo
intero. Blocchi e ritardi non sono
ulteriormente accettabili. La no-

IL PA

ESE

stra solidarietà viene pienamente
confermata verso Genova e i suoi
cittadini, che hanno il diritto di
vedere nel nuovo ponte il simbolo
di un rilancio della città e del suo
tessuto economico, così essenziale
per il Paese. Solidarietà fattiva va
ribadita per i Comuni del Centro-Italia colpiti dai terremoti. Il
lavoro di ricostruzione è faticoso, e purtroppo presenta lacune e
lentezze. Non si tratta soltanto di
ricostruire edifici, pur importantissimi. Il tempo incalza perché

occorre evitare che si disperdano
le comunità.
Solidarietà e vicinanza a Taranto,
investita, in questi giorni, da una
grave questione, la cui soluzione è
di primaria importanza per l’economia e il lavoro italiani.
Nella città che ci ospita, Guido
d’Arezzo definì, mille anni or sono,
un nuovo linguaggio della musica.
Anche noi attraversiamo tempi in
cui cambiano, rapidamente, molti
paradigmi e si sente il bisogno di
nuovi linguaggi, capaci di comu-

nicare insieme significati antichi
e moderni. Taluno dice che anche
le democrazie vivono un affanno.
I Comuni restano componenti
della loro struttura portante. La
loro vitalità è condizione di vitalità
dell’insieme. E possono – devono
- essere motore di un rinnovato
senso civico.
La mia speranza è che i Comuni
diventino battistrada di una nuova
stagione di sviluppo del Paese.
Buona assemblea
e buon congresso!

LILIANA SEGRE, A MILANO
600 SINDACI IN MARCIA:
«LA SUA SCORTA SIAMO NOI»
MILANO – Per Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, in Italia c’è un
rischio razzismo, ma c’è anche chi
non è disposto a lasciar correre. Lo
evidenzia a margine della manifestazione organizzata in solidarietà
alla senatrice a vita Liliana Segre,
organizzata nel capoluogo lombardo. “Siamo qua anche per questodice- certo che c’è (un rischio razzismo, ndr), io voglio continuare a
credere nella bontà degli italiani.
Non è un momento facile lo sappiamo tutti però io prendo il positivo ossia che 600 sindaci hanno
deciso di essere qui ed è anche un
messaggio per dire che non ci tiriamo indietro, e il fatto di essere
qui in fascia è una grande soddisfazione”. Una manifestazione che
si concluderà con il discorso di
Liliana Segre. “Vediamo cosa dirà
la senatrice stasera- afferma- non
andremo mai tutti d’accordo ma c’è
un limite che è stato travalicato”.
SEGRE: “LASCIAMO ODIO
AGLI ANONIMI E
VEDIAMOCI DA AMICI”
“C’è una grande musica in questa
piazza, che è il tempio della musica. Oggi la musica è all’aperto e
non fa nemmeno freddo perché
siamo tutti qui a parlare di amore.
Lasciamo l’odio agli anonimi della
tastiera e vediamoci da amici an-

che se ci incontriamo solo per un
attimo”. Sono le parole della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta
al campo di sterminio di Auschwitz, che dal palco allestito in piazza della Scala chiude il corteo dei
sindaci organizzato in suo onore.
Segre per l’occasione menziona
una poesia di Primo Levi intitolata ‘Agli amici’, spiegando come
“anche l’incontro di un attimo può
lasciare un ricordo per sempre:
è empatia, è accogliere l’altro per
quello che è non solo per quello
che vorremmo che fosse”, afferma
Segre.
SEGRE: “SPERO IN GIOVANI
FUTURE CANDELE
DI MEMORIA”

“Guardo gli occhi dei giovani che
mi ascoltano e spero molto in loro,
future candele della memoria”. Lo
afferma la senatrice a vita Liliana
Segre dal palco allestito in piazza
della Scala con cui si è conclusa
a Milano la marcia a lei dedicata.
“Stasera non mi presento da nonna come al solito faccio nelle scuole- afferma- ma come una mamma
guardo negli occhi tutti questi meravigliosi figli con la fascia tricolore e tutti i semplici cittadini che
sono venuto qui per testimoniare
e per gridare ‘basta odio parliamo
d’amore’”.
Segre che ricorda poi il lavoro dei
sindaci, preziosi custodi di luoghi
che raccontano una memoria sempre più lontana ma che deve essere
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sempre più nitida. “Il vostro impegno può essere decisivo anche
nella condivisione della memoriadice la senatrice a vota rivolta ai
primi cittadini- perché nell’Italia
degli 8.000 comuni esiste un giacimento straordinario della storia
della nostra comunità”. Una storia
che a detta di Segre “non potrà
essere più raccontata da noi testimoni ma resta legata ai luoghi, ai
nomi, ai nomi delle vie, alle lapidi,
alle pietre d’inciampo, ai monumenti, ai musei, agli istituti storici

e alle celebrazioni delle ricorrenze
nazionali.
Sta a voi fare il modo che il giacimento non venga abbandonato”,
aggiunge, ammettendo di aver “conosciuto cosa vuol dire diventare
un rifiuto da quella società civile
alla quale credevo di appartenere”.
E infatti oggi parla lei, come afferma il sindaco di Milano prima di
dare la parola all’ex senatrice
“Avete visto stasera?- dice il sindaco meneghino rivolto ai fomentatori d’odio- siamo pronti a tornare

in piazza se questo clima non cambierà“.
Alla conclusione del discorso di
Segre, la senatrice riceve la fascia
onoraria dal presidente Anci Antonio Decaro poco prima di vedere
la piazza gremita intonare l’inno di
Mameli.
Questo accade prima che la folla
lasci il proscenio, tenendo ben in
mente le immagini e i colori di un
pomeriggio fuori dall’ordinario,
e forse per dimostrare che questo
deve essere l’ordinario.

QUASI DUEMILA
I DONATORI DI CASTEGNATO
Con i suoi 775 iscritti, ai quali si
aggiungono gli oltre mille castegnatesi che hanno detto di SI
alla donazione con il rinnovo del
documento di identità, il nostro
Gruppo Aido di Castegnato, è
quello che in paese raccoglie più
adesioni.
Ufficialmente il Gruppo si è costituito il 16 febbraio 1979. Il primo
consiglio era composto da Maria
Luisa Inverardi, Margherita Casari, Fausto Casarotti, Pietro Ber-

tolini, Giovanni Baroni, Angelo
Cominelli, Pierluigi Bregoli, Lucia
Zambrini, Maria Sofroni e Claudio
Quaresmini. Primo presidente del
Gruppo è stata Margherita Casari,
prematuramente scomparsa nel
1984, dopo lunga malattia.
Il nostro Gruppo è intestato a Luigi Stabile il primo donatore effettivo di Castegnato. La nostra Associazione, lo ricordiamo sempre ed
in particolare in queste occasioni,
ha come finalità di far crescere la

cultura della donazione, del dono
gratuito che può aiutare a salvare
delle vite. Uno dei nostri motti,
che abbiamo voluto scrivere anche
sulla targa del nostro monumento, riassume efficacemente la funzione dell’AIDO: DA UNA VITA
SPEZZATA, UN’ALTRA VITA
PUO’ RISORGERE.
L’anno appena trascorso ci ha visti
impegnati nel 40mo di Fondazione.
Abbiamo organizzato convegni,

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9
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eventi, manifestazioni anche in
collaborazione con l’Aido Provinciale… tutte finalizzate non solo a
far conoscere le nostre attività ed a
valorizzare quanti hanno donato i
propri organi perché altre persone
potessero godere della vita.
Le persone in lista di attesa di un
trapianto (organi, tessuti, cellule) sono ancora molte e non tutte
sono raggiunte dal grande gesto di
solidarietà del dono perché i donatori, pur essendo molti, non sono
sufficienti.
Per questa ragione cogliamo l’occasione di questo spazio messoci
a disposizione dall’Amministrazione comunale per ringraziare
sia quanti sono iscritti all’Aido, sia
coloro che hanno dato il consenso
con il rinnovo del documento di

identità, ma chiediamo a quanti
questi passi non li hanno ancora
compiuti, di riflettere sulla possibilità di contribuire a valorizzare

la vita, dichiarando la propria disponibilità al dono.
Il Consiglio del Gruppo Aido
di Castegnato

CORPO BANDISTICO CASTEGNATO
1901 - 1972 - 2020. TRE ANNI SEGNANO LA STORIA DELLA BANDA DI CASTEGNATO:
1901 È LA TESTIMONIANZA DELL’ESISTENZA DI UN CORPO BANDISTICO CHE PARTECIPA
AD UN CONCORSO A LODI; 1972 VIENE COSTITUITO IL COMPLESSO BANDISTICO DI CASTEGNATO;
2020 IL NUOVO STATUTO CON LA NUOVA ASSOCIAZIONE “CORPO BANDISTICO CASTEGNATO”.

Nelle scorse settimane, un nuovo
tassello si è aggiunto alla storia ultra centenaria della Banda di Castegnato che ha assunto una nuova
denominazione: CORPO BANDISTICO CASTEGNATO.
La decisione di passare da Complesso Bandistico a Corpo Bandistico si è resa indispensabile a seguito della nuova normativa sulle
Associazioni.
E’ un aggiustamento che tutti i
componenti il Corpo Bandistico
hanno condiviso per dare continuità a questa associazione che è
parte integrante della storia di Castegnato.
Nel rispetto della normativa, la variazione dello Statuto con la nuova
denominazione non poteva essere
proposto dal Consiglio uscente del
Complesso Bandistico, ma da nuovi soci. Ed è così che Daniela Bertozzi, Maristella Corongiu, Paolo
Orizio, Fausto Quaresmini e Valentina Salogni hanno sottoscritto
la fondazione del Corpo Bandistico Castegnato che è anch’esso

associato alla Associazione Bande
Musicali Bresciane.
Da oggi il Corpo Bandistico Castegnato ha una Assemblea dei Soci e
chiunque può liberamente farne
parte sottoscrivendo la quota minima annuale di 15 Euro che consentirà lo svolgimento delle molte
attività proposte sul territorio.
Chi vuole diventare socio lo può
già fare: ogni musicante è un riferimento per l’iscrizione.
La prima Assemblea dei Soci si è
tenuta lo scorso 11 febbraio ed ha
eletto il nuovo Consiglio che è così
composto:
Presidente: Ornella Uberti
Fausto Quaresmini (Vice Pres,);
Michela Orizio (Segretario);
Daniela Bertozzi (Consigliere);
Gianpaolo Turelli (Consigliere)
Il concerto ufficiale da Corpo Bandistico Castegnato sarà Domenica 31 maggio prossimo alle 20,30
ospitato nella Villa Bertoli con il
”Secondo Concerto di Primavera”.
Gli altri appuntamenti sono quelli

tradizionali che scandiscono date
e manifestazioni di cui Castegnato
è ricco ed orgoglioso: 8 Marzo; 25
Aprile; Festa di San Vitale; Festa
della Cultura (30 maggio); Concerto di Primavera in Villa Bertoli
(31 maggio); Festa della Repubblica (2 giugno); Corpus Domini;
Franciacorta in Bianco, Festa delle
Forze Armate (4 novembre); Concerto di Natale.
Prosegue la Scuola di Musica tutti
i mercoledì pomeriggio dalle 15,30
alle 20,00. Per informazioni Ornella Uberti 3274593785.
Ringraziamo l’Amministrazione
Comunale e la professoressa Fausta Pagliari Bertoli, la nostra madrina, per la vicinanza e l’aiuto al
Corpo Bandistico.
Ai castegnatesi un appello: vi
aspettiamo tutti alle nostre iniziative e chiediamo a quanti hanno a
cuore il Corpo Bandistico Castegnato ed i loro servizi alla comunità, di diventare soci.
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FONDAZIONE «REGINA MARGHERITA»
SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO
La scuola dell’infanzia Regina
Margherita arricchisce la propria offerta formativa proponendo, a partire dall’ anno scolastico
2019/2020 il progetto “Sperimentare la logica – Coding e pensiero
laterale”.
La proposta ha già ottenuto un
primo riconoscimento di valore da
parte di “Fondazione della Comunità Bresciana” che ne ha deliberato il finanziamento con un contributo che copre in parte le spese di
realizzazione.
Finalità della scuola è coltivare le
intelligenze di ognuno, sviluppare
le potenzialità di tutti e di ciascuno, fornendo le competenze del
“sapere” utili a vivere il presente e
ad affrontare il mondo di domani.
Da questo punto di vista la progettazione educativa non può non
considerare l’aspetto tecnologico
in quanto parte importante della
realtà in cui i bambini vivono e vivranno.
Il progetto “Sperimentare la logica – Coding e pensiero laterale” si
fonda su una visione di bambino
portatore di potenzialità e possibilità infinite che come educatori
abbiamo il dovere di riconoscere,
valorizzare, incrementare attraverso una costruzione di contesti di
apprendimenti complessi, ma non

per questo confusi.
L’approccio al digitale è inteso
come uno dei linguaggi possibili e
sperimentabili nella scuola dell’infanzia, dove le mani, il pensiero, le
emozioni dei bambini sono attive,
sollecitate dall’incontro con una
grande varietà di materiali.
Date queste premesse appare evidente che non proporremo un
progetto di informatica volto all’uso di pc e strumenti tecnologici. Si
tratta invece di iniziare i bambini a
un percorso per sviluppare il pensiero computazionale e il pensiero
laterale in un contesto di gioco.
Offriremo ai bambini la possibilità di sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere,
cooperare, sviluppare il pensiero
logico, elaborare strategie / procedimenti creativi per la risoluzione
di problemi centrati sul fare e pensare dei bambini.
Il progetto si dipanerà ponendo attenzione:
- alla formazione dei docenti sia
dal punto di vista delle nuove tecnologie sia su aspetti propriamente educativi con la collaborazione
del team del prof. Daffi, docente di
psicologia Università Cattolica di
Milano.
- alla strutturazione di uno spazio
laboratoriale denominato (“Offici-

na delle idee”) dove prenderanno
forma le proposte didattiche di
coding unplugged e di utilizzo di
strumenti tecnologici. Dal laboratorio le idee, i giochi progettati, costruiti e agiti, si diffonderanno per
“contaminazione” a tutta la scuola
e I bambini più grandi, esperti digitali, diventeranno tutor dei più
giovani.
- Alla puntuale verifica delle conquiste dei bambini in termini di
crescita, maturazione, sviluppo
delle competenze.
Il presidente
Dario Formenti

GRAZIE ISABELLA
Un altro “pezzo da 90” del comune di Castegnato se n’è andato in pensione: questa volta
è stato il turno di Isabella Curia, persona meticolosa, gentile, pacata e molto apprezzata
sia dai colleghi sia dagli utenti
dell’ufficio tecnico. E’ l’ennesimo pensionamento avvenuto
in questi ultimi due anni di
attività: basti pensare che un
terzo dei dipendenti (10 sui 30
previsti dalla pianta organica),
hanno raggiunto l’età pensionabile.
Tutto questo aggiunge fatica e
complicazioni all’attività quotidiana perché la sostituzione
è sia farraginosa da un punto
di vista normativo sia per la
mole di conoscenza accumulata in tanti anni di servizio.
Detto questo, ci scusiamo con
la cittadinanza per eventuali
“disservizi” o rallentamenti, al
tempo stesso chiediamo comprensione per questo rinnovamento naturale seppur consistente.
A settembre sarà la volta del
bibliotecario Pietro Rossi.
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VIAGGIO NEL CUORE DELL’UE
Nelle giornate di giovedì e venerdì 5 e 6 dicembre 2019 una decina
di cittadini di Castegnato hanno
trascorso due giorni a Bruxelles
grazie ad un progetto finanziato
dall’Unione Europea al fine di accorciare le distanze tra la popolazione e questa istituzione.
Grazie alle esperte parole di un dipendente del Parlamento Europeo
siamo stati introdotti al complesso
meccanismo che sta dietro a questa realtà, venendo a conoscenza
dell’operato quotidiano di tale organo. Successivamente siamo stati
accompagnati nell’emiciclo in cui
si svolgono le sedute di parte o di

tutti i 751 parlamentari e la segretaria dell’on. Giuliano Pisapia ci
ha illustrato la suddivisione dei
membri in commissioni adibite a
diverse tematiche di interesse comunitario e come operano i componenti. Per completare il nostro
percorso nel cuore dell’Unione la
mattina seguente abbiamo visitato
il museo “Parlamentarium”, museo
della storia della Comunità europea nel quale vengono ripercorse
le tappe della formazione di questa istituzione. Unitamente ai momenti di informazione abbiamo
potuto apprezzare le bellezze che
la città di Bruxelles offre, come la

Grand Place e qualche storica birreria.
Questa esperienza ci ha permesso
di essere dei cittadini dell’Unione
più consapevoli e consci di quanto una realtà simile sia alla base di
una società cooperante, attenta alle
esigenze della collettività e capace
di ascoltare ogni voce. A proposito
di questo uno degli aspetti che ci
ha più colpito è la possibilità data
a ogni cittadino di esporre problematiche di interesse comunitario,
che vengono analizzate e prese
in considerazione da un’apposita
commissione.
Margherita e Ilaria

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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SABATO 11 GENNAIO
Si è svolta sabato 11 gennaio alle 15,30
presso il centro civico Nelson Mandela la
cerimonia di premiazione delle borse di
studio dei migliori studenti castegnatesi.
Un ringraziamento doveroso ai numerosi sponsor che, grazie ai loro contributi,
hanno reso possibile sostenere i discenti
meritevoli ai quali auguriamo pieno successo nella vita scolastica futura e professionale

SCUOLA DI KARATE KIRE
La SCUOLA DI KARATE A.S.D. KIRE è presente nel comune di
Castegnato dall’anno 2000. Durante i 20 anni di attività il SENSEI
TRAININI MASSIMILIANO, MAESTRO V DAN pluricampione,
ha trasmesso ai suoi allievi, con serietà, spirito e tanta dedizione attraverso un’eccellente tecnica, la passione per questa straordinaria disciplina, creando un gruppo unito, sincero e con valori
fondati. Mantenendo un giusto spirito ed un attento allenamento,
sono stati ottenuti importanti risultati, in particolare nel corso degli anni 2018 e 2019 la SCUOLA DI KARATE KIRE ha vinto 2
CAMPIONATI ITALIANI di forma /tecnica (KATA) e combattimento (KUMITE).
GLI ALLENAMENTI SI TENGONO
PRESSO LA PALESTRA DELLE
SCUOLE ELEMENTARI DI CASTEGNATO
IL CORSO BAMBINI IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ
DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 17:30
IL CORSO ADULTI IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ
DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 21:30

IL COMUNE VISTO
CON GLI OCCHI
DI UN GIOVANE
Sono giunto quasi al termine del mio periodo di
stage presso il Comune di
Castegnato. Quando ho
partecipato al bando per
la borsa lavoro non avevo
idea di come funzionasse
dal punto di vista formale
un Comune. Questa esperienza lavorativa mi ha
permesso di capire meglio
“cosa c’è dietro” a tutto ciò
che
un’Amministrazione sceglie di fare, o deve
fare. Un Comune è una
macchina complessa fatta
di procedure, atti formali e soprattutto persone,
ognuna con il suo carattere, le sue sensibilità e le
sue competenze. Le persone con cui ho avuto modo
di lavorare mi hanno arricchito a livello professionale e a livello umano.
Per questo ringrazio il
Sindaco Gianluca Cominassi, il vicesindaco Patrizia Turelli, la responsabile
del mio ufficio Dott.ssa
Ornella Gozzini, Alice,
Lucia e tutti i colleghi e le
colleghe che con pazienza
mi hanno insegnato, aiutato e accompagnato in
questa esperienza.
Daniele Zambelli
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ATTUALITÀ DI DON LUIGI STURZO
Nell’anno appena trascorso sono
stati ricordati il centenario dell’Appello a tutti gli uomini liberi e
forti ed il 60° anniversario della
scomparsa di don Luigi Sturzo che
dell’Appello fu il promotore e primo segretario del Partito Popolare
Italiano, uno tra i personaggi più
importanti della storia politica italiana.
Nasce a Caltagirone (Catania) il 26
novembre 1871, da una famiglia
dell’aristocrazia agraria. La pubblicazione della Rerum novarum
(1891), di papa Leone XIII, prima
enciclica sociale di un papa sulla
condizione operaia, spinge don
Sturzo a orientare i suoi studi filosofici verso l’impegno sociale. Si
mostra subito assai critico rispetto
allo Stato liberale, al suo centralismo, alla sua pratica del trasformismo elettorale. Inizia a dar vita,
attraverso la parrocchia, alle prime
casse rurali e cooperative; sul versante politico, all’interno dell’Opera dei Congressi, sostiene il non
expedit come fase di transizione
all’impegno politico, “preparazione nell’astensione”. Dopo la laurea conseguita alla Gregoriana nel
1898, si dedica pienamente al lavoro politico-organizzativo, impegnandosi nelle situazioni concrete
dell’amministrazione comunale;
nel 1902 i cattolici di Caltagirone
si presentano come partito di centro nelle amministrazioni locali.
La lotta per le autonomie comunali è ritenuta da Sturzo scuola ideale per la formazione politica. Egli
parte dal Comune, perché ai cattolici è preclusa la partecipazione
alla vita politica nazionale mentre
è consentita a quella comunale e
provinciale. Nel 1905 Sturzo è nominato consigliere provinciale; dal
1905 al 1920 ricopre anche la carica di pro-sindaco di Caltagirone (i
sacerdoti non potevano diventare
sindaci) e dal 1915 al 1924 è vice
presidente dell’Associazione dei
comuni italiani di cui sarà grande
animatore. La sua opera comincia
ad affermarsi sul piano nazionale.
Il discorso di Sturzo su I problemi
della vita nazionale dei cattolici,

pronunciato a Caltagirone il 24
dicembre 1905, segna uno spartiacque tra la vecchia posizione dei
cattolici papali militanti nell’Opera
dei Congressi, obbedienti alla norma del non expedit, e la nuova fase
storica, che prelude alla formazione di un partito laico, democratico e costituzionale di ispirazione
cristiana. In questo discorso, Sturzo delinea le caratteristiche di un
futuro partito dei cattolici, la cui
fisionomia verrà precisata nell’appello A tutti gli uomini liberi e
forti e nel programma del Partito
Popolare Italiano (PPI) del 1919:
la piena autonomia dall’autorità
ecclesiastica e la rinuncia a fregiare il partito del titolo di cattolico,
per porsi con gli altri partiti sul
comune terreno della vita civile.
Il 18 gennaio 1919 viene diffuso
l’appello A tutti gli uomini liberi e
forti, con il quale nasce il PPI - di
cui sarà segretario - come forza in
antitesi sia al Liberalismo individualista e accentratore, sia al Socialismo che si appella alla lotta
di classe. Come simbolo sceglie lo
scudo crociato con la parola libertas, ideato dai Comuni lombardi ai
tempi della lotta contro l’invasione
di Federico Barbarossa. Nel primo Congresso di Bologna (1919),
Sturzo ribadisce il carattere laico e
aconfessionale del partito:” E’ su-

perfluo dire perché non ci siamo
chiamati partito cattolico: i due
termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il
partito è politica, è divisione”.
Sulla scorta di questa laicità, il PPI
da subito raccoglie grandi consensi ma viene osteggiato e criticato in
campo cattolico “ perché non era
un vero e proprio partito cattolico”.
Ecco l’autentica “rivoluzione” sturziana: il taglio netto tra clericalismo e cattolicesimo sociale. Si impone nel Paese e in Parlamento. E’
tra gli oppositori più intransigenti
verso il fascismo: nel Congresso di
Torino del 1923 viene sottolineata
la differenza sostanziale fra la concezione dello Stato dei popolari e
quella degli altri partiti, in particolare del fascismo. Sturzo insiste
anche su un altro punto, la “aconfessionalità” del PPI, rivendicandone tuttavia l’ispirazione cristiana e polemizzando con i clerico
–fascisti, i quali sostenevano che la
funzione del Partito popolare fosse
esaurita, assorbita dal regime che
Mussolini andava fondando.
Dopo il Congresso di Torino, Sturzo prende posizione contro la legge elettorale maggioritaria (legge
Acerbo), il che scatena la forte reazione dei fascisti che si concreta
in una violenta campagna stampa
contro di lui. Il Segretario di Sta-
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to Vaticano, cardinale Gasparri,
lo invita a dimettersi dalla carica
di segretario politico del PPI; il
gruppo parlamentare vota a favore della legge, contravvenendo al
precedente deliberato di astensione. Dopo il delitto Matteotti, Sturzo sostiene la tesi di De Gasperi,
segretario politico del PPI, sulla
possibilità di collaborazione con i
socialisti. Gravemente minacciato
nella vita dai fascisti, viene invitato dal cardinale Gasparri a lasciare
l’Italia, e il 25 ottobre 1924, parte
alla volta di Londra. Il soggiorno
londinese si trasforma in esilio.
Scoppiata la seconda guerra mondiale, Sturzo è costretto ad abbandonare Londra per New York, ove
arriva il 3 ottobre 1940. Sei anni
dura l’esilio americano, durante
i quali fonda un’associazione di

cattolici democratici e stringe rapporti con gli esuli, tra i quali Gaetano Salvemini e Lionello Venturi,
e con il mondo accademico degli
USA. L’attività che lo impegna
maggiormente è quella, raccomandatagli anche da De Gasperi,
di convincere gli USA a distinguere fra fascismo e popolo italiano e
impegnarsi per un trattato “senza
umiliazioni e vessazioni”. Tornato
in Italia nel 1946, Sturzo non entra
a far parte della Democrazia Cristiana, pur mantenendo rapporti,
non sempre facili, con i suoi maggiori esponenti. Il leader della DC
è Alcide De Gasperi; la condizione
del Paese è drammatica: gli italiani devono dividersi tra i problemi
della guerra perduta, il Paese da
ricostruire materialmente e da ricomporre moralmente, l’inflazio-

ne da combattere, il Referendum
istituzionale, il Trattato di Pace da
affrontare e lo stalinismo da allontanare. Pur non svolgendo un
ruolo dominante nella scena politica italiana, il 17 dicembre 1952
Sturzo viene nominato senatore a
vita dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Malgrado la
riservatezza dei suoi ultimi anni,
fece comunque sentire la sua voce
soprattutto contro “le tre male bestie”, come le chiamava lui: partitocrazia, statalismo e sperpero del
denaro pubblico. Moltissime delle
sue indicazioni, rilette oggi, appaiono veramente profetiche ed il
suo pensiero è straordinariamente
coerente con il pensiero delle dottrina sociale della Chiesa.
Muore a Roma l’8 agosto 1959.
Franco Franzoni

ASSOCIAZIONE DE GASPERI
L’associazione “Centro iniziative di cultura politica Alcide De
Gasperi” nasce il 13 ottobre 2008
promossa da un gruppo di persone legate dalla passione per il bene
comune allo scopo di organizzare e promuovere incontri legati
alla cultura politica di ispirazione
cristiana, corsi di formazione per
amministratori locali, promozione della conoscenza della vita, del
pensiero e dei valori del grande
statista trentino Alcide De Gaspe-

ri, lo studio e la conoscenza dei
temi legati alle istituzioni internazionali e comunitarie ed alle autonomie regionali.
La profonda crisi della politica e
della partecipazione civile hanno indotto l’associazione ad interrogarsi sull’attuale periodo
storico-politico e ad impegnarsi
fattivamente per promuovere la riscoperta della passione e della responsabilità individuale nella vita
collettiva.

Pur con mezzi finanziari modesti
costituti dalle sole quote associative e grazie all’impegno gratuito
degli associati, in dodici anni di
attività sono stati organizzati circa
settanta incontri su temi di carattere storico, appuntamenti legati
a temi d’attualità e di riflessione
“politica” (nell’accezione più nobile del termine), nonché due corsi
di formazione per amministratori
comunali con lo scopo di offrire
alla comunità numerose occasio-

Borgo Valsugana 13 Settembre 2014 - Maria Romana De Gasperi con i partecipanti di Castegnato alla due giorni di studio nel Trentino
di Alcide De Gasperi.
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ni di approfondimento. Negli incontri organizzati si è dibattuto di
temi sociali e politici come la riforma costituzionale, l’integrazione
europea, l’educazione finanziaria,
le strutture e la cura per gli anziani, rischi ed opportunità dei social
network per i più giovani, nonché
la presentazione di figure di rilievo
del movimento politico dei cattolici (Sturzo, De Gasperi, Moro,
Fanfani, Andreotti, Martinazzoli)
e figure della Resistenza cattolica
come il beato Teresio Olivelli.
Seppur legata al territorio di Castegnato, l’associazione ha uno
sguardo che mira oltre i confini del
nostro paese. A tal fine, una volta
all’anno, è solita organizzare una
visita storico-artistica nei luoghi
dove sono vissuti od operano personalità di spicco della realtà politica, sociale, culturale o religiosa

italiana. Nel corso degli anni sono
state organizzate delle giornate di
approfondimento in terra trentina, a Pieve Tesino luogo di nascita
di Alcide De Gasperi, a Rovereto
alla Fondazione Opera Campana
dei Caduti e città natale del beato Antonio Rosmini, Sabbioneta
e Bozzolo, quest’ultimo luogo di
predicazione e di cura pastorale
di Don Primo Mazzolari, Padova,
Cremona, Sotto il Monte Giovanni
XXIII e a Faenza per l’incontro con
il Vescovo mons. Mario Toso. Particolarmente interessante e lungimirante è stato l’incontro, svoltosi
a Milano, con il dott. Ferruccio De
Bortoli, già direttore del Corriere
della Sera ed attento osservatore
della vita economica e politica del
nostro Paese.
L’associazione, pur richiamandosi
ai valori fondamentali del cattoli-

cesimo liberale e democratico, non
è legata ad alcun partito politico
ed è aperta a quei cittadini che si
riconoscano nei principi della Costituzione italiana, nella convinta
appartenenza all’Unione europea e
a tutti coloro che individuino nella
democrazia partecipativa lo strumento principale per la valorizzazione delle persone.
Ulteriori informazioni sulla attività svolta in questi anni e sulle
prossime iniziative si possono vedere sulla pagina Facebook “Centro Alcide De Gasperi Castegnato”
oppure contattando direttamente
l’associazione all’indirizzo E-mail
“centrodegaspericastegnato@
gmail.com”.
Nicola Vacca
Presidente del Centro iniziative di
cultura politica Alcide De Gasperi
di Castegnato.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI CASTEGNATO
In data 3 ottobre 2019 si sono svolte le votazioni del
nuovo direttivo dell’Associazione Pensionati di Castegnato con durata di tre anni; i soci hanno dato fiducia
all’impostazione del consiglio precedente con le entrate di due nuovi consiglieri.
Il presidente è ancora Pietro Bariselli con il supporto
di Armando Rapaccioli, Pieranna Guerini, Maddalena Lini, Armando Settura, Tomaso Cominelli e Giovanni Torchio.
L’Associazione svolge nel proprio interno iniziative
importanti per tutto l’anno, il nostro obiettivo è di creare nel nostro centro sociale un punto di aggregazione
con il bar, con il bocciodromo, con le gite, con le gare
di carte, con gli incontri culturali e la prevenzione sulla salute infatti nel nostro ambulatorio c’è il podologo,
la psicologa, la geriatra; poi nel mese di gennaio ogni
anno con enorme successo c’è la prova del diabete.
E’ bello vedere tutti i giorni le sale del bar piene di
gente, le corsie del nostro bocciodromo sempre occupate, ora anche parecchie donne con grande entusiasmo si sfidano.
Fiore all’occhiello della nostra Associazione è il volontariato: oltre cento persone prestano il proprio contributo gratuitamente nei lavori del Centro Sociale
(gestione e pulizia del bar, manutenzione, cura del
nostro parco con annesse le vasche dei pesci e delle
tartarughe) e svolgendo con una convenzione con
l’Amministrazione Comunale il trasporto degli anziani ai centri diurni, trasporto handicappati nelle loro
strutture, accompagnamento di bambini alla scuola
materna, nonni vigili, fino a qualche settimana fa trasporto pasti a domicilio e, ultima novità, gestione del
Taxi Sociale per le persone autosufficienti bisognose

del trasporto da casa ai vari nosocomi per visite, terapie, etc.
Penso che la nostra Associazione sia un punto di riferimento per molte persone e possa dare un piccolo
contributo al nostro caro Paese.
Il segretario dell’associazione pensionati
Armando Rapaccioli
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COME DIVENTARE DONATORE
DI SANGUE? COME ADERIRE ALL’AVIS?

Fino a settembre 2019 esistevano
vari modi per avere informazioni:
dal passaparola, alla lettera che la
sezione comunale AVIS invia ai
cittadini quando diventava diciot-

tenni oppure perché in famiglia
c’era già un donatore.
Dal 1 ottobre 2019 ce n’è uno in
più: grazie al protocollo d’ intesa
siglato fra AVIS regionale e ANCI,
ai cittadini che si recano all’ufficio
anagrafe comunale per il rilascio
di documenti, viene chiesto se
sono interessati ad essere contattati dalla locale sezione AVIS per ricevere informazioni su come poter
diventare donatore; a tal proposito
vogliamo ringraziare la sensibilità
dell’ Amministrazione Comunale, visto che siamo stati fra i primi
comuni della Provincia a rendere
effettivo il protocollo d’intesa.
Non è detto poi che chi dà la propria disponibilità ad essere contattato diventi automaticamente
donatore, perché dovrà prima
effettuare una visita medica ed
eseguire esami di laboratorio per

accertarne l’idoneità, ma abbiamo
riscontrato l’efficacia positiva di
questa iniziativa che ha già portato
nuovi donatori attivi.
Cogliamo l’occasione per rendere
noto che il dott. Michele Falappi,
che ringraziamo per la disponibilità, ha iniziato ad affiancare il dott.
Lorenzo Vimercati, nel ruolo di
Direttore Sanitario.
Alcuni numeri della sezione: nel
2019 i 207 donatori effettivi hanno
effettuato 439 donazioni.
Per chi fosse interessato la sezione
è aperta tutti i giovedì dalle 20,30
alle 21,30.
Vi aspettiamo
ad iscrivervi all’AVIS!
SEZIONE COMUNALE AVIS
CASTEGNATO
Il Presidente
Walter Pivotto

RENZO MODIANO A CASTEGNATO
A nome dell’ANPI di Castegnato
ringrazio il sig. Modiano Renzo
per il suo preziosissimo contributo
presso la nostra comunità. La sua
significativa testimonianza insieme al suo libro “Di razza ebraica”,
che racconta la tragedia di ciò che
avvenne nel 1943 a Roma quando
furono strappati dalle loro case e
in seguito deportati ad Auschwitz
più di mille ebrei, rappresentano
per tutti noi e in particolare per i
nostri giovani, un risveglio della
coscienza che ha continuamente
bisogno di ricordare il passato per
costruire le basi del futuro.
Nella prefazione del libro Modiano sostiene che “per un po’ far
sapere è stato superfluo in quanto
tutti avevano visto coi loro occhi,
poi è diventato necessario per informare chi era nato dopo, oggi è
dovere ineludibile per contrastare il mostro serpeggiante che non
muore mai”.
È proprio per questo che l’ANPI

vuol portare a conoscenza ciò che
è avvenuto durante il periodo nazi/
fascista per fare in modo di allertare tutti, ma soprattutto le nuove
generazioni, affinché

la verità storica non offuschi la
memoria.
Da diversi anni, collaborando con
l’Amministrazione comunale e
l’istituzione scolastica, ha
fortemente voluto
avvicinare i nostri
giovani alla conoscenza di testimoni e
di luoghi che potessero raccontare tragici
eventi della nostra storia, la materialità delle
cose e dei luoghi è imprescindibile dalla permanenza del ricordo.
Le tante occasioni di riflessione contribuiscono
alla crescita civile, morale d culturale di tutti noi
e preparano quel terreno
fertile per progettare il futuro.
Grazie a nome della comunità di Castegnato.
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DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
È trascorso più di un anno da
quando ci siamo insediati nel nuovo Consiglio di Istituto, composto
da un gruppo di genitori che per
la maggior parte non si conosceva
tra di loro, se non di vista, ma animati dalla voglia di “capire” e “aiutare” la nostra Scuola; due principi
che hanno fin qui ispirato il nostro
percorso. Partiamo dal “capire”.
Noi genitori siamo spesso abituati
a vivere la Scuola un po’ dall’esterno. Accompagniamo i nostri figli
la mattina, li andiamo a prendere,
cerchiamo di presenziare ai colloqui con gli insegnanti, ma probabilmente non è sbagliato affermare
che la maggior parte di noi non conosca quali siano le dinamiche ed
i meccanismi che ne governano il
funzionamento. Molti potrebbero
pensare che sia anche giusto così,
un po’ perché questo rientra anche
in una corretta distinzione di ruoli e un po’ perché, spesso travolti
dai ritmi frenetici della nostra vita
quotidiana, rimane poco tempo da
dedicare ad altro. In realtà la Scuola di oggi è un mondo sempre più
complesso ed articolato, che deve
confrontarsi con una società ancora più dinamica e soggetta a grandi cambiamenti e che, per questi
motivi, necessita ancora di più del
supporto e dell’interesse da parte
non solo delle famiglie, ma di tutta
la comunità del nostro Paese.
Questo aspetto è apparso subito
evidente fin dalle prime sedute del
Consiglio di Istituto, dove siamo
stati chiamati, insieme alle componenti degli insegnanti, del personale ATA ed al Dirigente scolastico, a valutare ed approvare una
serie di documenti e regolamenti
che sono alla base del funzionamento della Scuola.
Tra quelli più importanti citiamo:
• il PTOF, piano triennale dell’offerta formativa, il documento programmatico e informativo più importante della Scuola, all’interno
del quale sono riportate le strategie
e gli obbiettivi educativi e formativi;
• il RAV, rapporto di autovalutazione dell’efficacia ed efficienza del
sistema educativo;
• la Rendicontazione sociale dei
risultati raggiunti con riferimento
alle priorità individuate dal processo di valutazione;
• il Bilancio.

Questi documenti sono disponibili sul sito dell’Istituto Comprensivo (recentemente rinnovato in
una veste grafica più funzionale
ed accattivante), dove, oltre ad essere presente l’accesso al più noto
registro elettronico, sono riportate
numerose sezioni che rappresentano un’importante vetrina non
solo delle principali informazioni
della Scuola, ma anche delle attività e delle iniziative didattiche
rivolte agli studenti. A questo proposito segnaliamo la recente visita a Roma di una rappresentanza
del nostro Istituto nell’ambito del
“Progetto Città dei Ragazzi”, che
è stata ricevuta al Quirinale dal
Presidente della Repubblica in occasione di un incontro con altre
6 scolaresche provenienti da tutta
Italia.
“Capire” la nostra Scuola ha significato anche cercare di raccogliere
ed interpretare le esigenze dei nostri ragazzi e delle loro famiglie per
avviare un dialogo costruttivo con
tutto il personale scolastico finalizzato ad individuare le soluzioni
compatibili anche con le necessità
dell’organizzazione scolastica. Un
esempio è rappresentato dal dibattito che si è recentemente sviluppato per valutare una proposta di
cambiamento dell’orario alla scuola secondaria. Senza entrare in
questa sede nel dettaglio dei “pro”
e dei “contro” di una soluzione rispetto a un’altra, è a nostro avviso
importante evidenziare come una
questione così delicata sia stata gestita cercando di coinvolgere le famiglie, attraverso la distribuzione
di un questionario ragionato che è
successivamente servito per prendere, in sede di Consiglio, una decisione consapevole e coerente con
l’orientamento prevalente della nostra la comunità scolastica.
Nell’ambito del Consiglio d’Istituto sono inoltre stata avviate alcune
iniziative per “aiutare” nel concreto la Scuola. Anche in questo caso
il dialogo e la collaborazione con
i principali attori del territorio che
interagiscono a vario titolo con l’Istituto hanno rappresentato la carta vincente per la buona riuscita di
queste attività. Si pensi ad esempio
alla festa di fine anno, che grazie
all’efficiente organizzazione di Materia Prima ed al valido suppor-

to dell’Associazione Genitori, ha
permesso di coinvolgere circa 500
persone per un pranzare insieme
e partecipare alla relativa lotteria.
Da segnalare inoltre il confronto
periodico che viene svolto congiuntamente tra Amministrazione
Comunale ed Associazione Genitori, al fine di individuare e soddisfare alcune necessità primarie e di
minuto mantenimento dell’Istituto, attraverso una sorta di mutuo
soccorso reciproco, senza la pretesa di sostituirsi in quelle situazioni che devono essere debitamente
finanziate dal piano di diritto allo
studio.
Come avete potuto notare, il Consiglio di Istituto può giocare un
ruolo molto importante per la
crescita e lo sviluppo della nostra
comunità scolastica e, per questo
motivo, è aperto alle proposte di
tutti i genitori ed è pronto a fornire il proprio contributo alle importanti sfide che la attendono, a
partire dal progetto di costruzione
della nuova Scuola Primaria.
I Genitori del Consiglio di Istituto

GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo comunale di Protezione Civile di Castegnato opera da parecchi
anni sul nostro territorio e
collabora con altri gruppi
diffusi in Provincia per la
salvaguardia del territorio,
delle persone colpite da
calamità, per il benessere
del prossimo.
In alcune circostanze i volontari sono stati chiamati
ad operare a livello nazionale laddove ve ne era la
necessità a seguito di situazione emergenziali.
Qualora anche tu avessi un
po’ di tempo e di energie
da dedicare a questo scopo sarai bene accetto.
Per informazioni potete contattare il coordinatore Daniele Capretti
3383180752.
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L’UFFICIO POSTALE ORA POSSIEDE
UNO SPORTELLO AUTOMATICO
Verso la fine dello scorso anno è
stato installato lo sportello automatico all’esterno dell’ufficio postale di Castegnato. E’ un evento
molto significativo per la popolazione di Castegnato, che due anni
fa cominciò ad attivarsi (raccogliendo ben oltre 400 firme) affinché fossero fatte delle migliorie sia
per i dipendenti sia per gli utenti dell’ufficio. L’installazione del
Postamat è una di queste perché
consente di svolgere una serie di
operazioni senza “sovraccaricare”
l’interno dell’ufficio postale, superando le code e potendo svolgerle
pressoché a tutte le ore della giornata. Questo è il risultato di una
forte e collaborativa sinergia che si
è venuta a creare tra la cittadinanza, la proprietà dei locali, l’Amministrazione Comunale e Poste Italiane. Siamo compiaciuti di questo
traguardo, con la speranza che
l’apparecchiatura venga rispettata
e preservata da atti vandalici.
A breve, verranno svolti lavori

edili che consentiranno l’accesso
al distributore automatico a tutte
le persone, anche coloro che han-

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

PARAMETRO

no difficoltà di movimento, grazie
all’abbattimento di barriere architettoniche.

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019

Cromo

Non rilevabile

Cromo esavalente (Cr VI)

Non rilevabile

Nitrati (Pozzo via Risorgimento)

37 mg/l

Nitrati (Pozzo via Cavour)

44 mg/l

Nitrati (Pozzo via del Lavoro)

45 mg/l

Mercurio

Non rilevabile

Arsenico

Non rilevabile

Cianuro

Non rilevabile

Benzene

Non rilevabile

Composti organici clorurati

Non rilevabile
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CAMMINATA DEI BABBI NATALE 2019
E NATALE DELLO SPORTIVO
Anche quest’anno il Natale “sportivo” è stato animato e premiato
grazie alla collaborazione dell’Assessorato allo sport e delle tante
associazioni sportive presenti a
Castegnato.
Ad aprire l’evento è stata la ormai
consolidata Camminata dei Babbi
Natale, che ha coinvolto molte persone illuminando il percorso con i
classici cappellini luminosi natalizi. Un tragitto in mezzo al paese,
passando per i parchi, con visita
finale di un favoloso e grande presepio e per concludersi al centro
civico per dare spazio poi al Natale dello sportivo. Sul Palco di Via
Marconi sono andate in scena le
premiazioni di tutte le società che
hanno premiato i loro atleti che nel
2019 si sono contraddistinti e poi i
premi agli atleti e sportivi dell’anno che sono stati: Liviana Pedretti
(ciclismo impresa Parigi-Brest-Parigi), Camilla Manini (tennis), Nicole Turelli (pattinaggio artistico
a rotelle), Piero Marchina (scalata
Kilimangiaro per i suoi 60 anni),

Luigi Andreoli (Himalaya). L’evento si è chiuso in serata con una
buonissima e ricca Apericena per
tutti gli iscritti e successivamente con una serata danzante molto

partecipata. Ringraziamo nuovamente tutte le associazioni sportive e non che hanno contribuito
a rendere questa manifestazione
sempre più speciale.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del
Comune di Castegnato un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome
Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio
sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà
utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente per le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice
messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”. Il
numero 348 4376252 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato
a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale. Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo anche il precedente
servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”), che si può attivare
contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del sito www.
comune.castegnato.bs.it
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«DA SOLI POSSIAMO FARE POCO,
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO»
Lo scorso Gennaio l’Osservatorio Provinciale Rifiuti
ha pubblicato l’annuale indagine sui “Rifiuti urbani e
Raccolta differenziata” per Brescia e provincia riferito
al 2018.
I dati riguardanti Castegnato evidenziano una percentuale di rifiuto differenziato del 79,6%.
La percentuale di raccolta differenziata media provinciale raggiunta nel corso del 2018 è del 76,44%.
La stessa indagine relativa agli anni precedenti riportava:
2015 65,84%
2016 68,77%
2017 79,4%

Per Castegnato il trend di crescita del differenziato
negli ultimi quattro anni è del 4,74 % .
Dai dati si evidenzia come nel 2017 la società Linea
Gestioni , partecipata Cogeme, incaricata del servizio
raccolta, abbia riorganizzato e migliorato la tipologia
e la qualità della raccolta differenziata, facilitando in
tal modo l’aumento della percentuale raccolta.
Tale risultato può considerarsi ottimo ed un complimento per tutta la cittadinanza.
La sensibilità e l’impegno costante degli abitanti tutti
ha permesso il raggiungimento di un obiettivo importante.
Mantenere questo trend nei prossimi anni sarà difficile, ma migliorare è certamente possibile ed augurabile.
“Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare
molto.” ( Helen Keller)
Un tema affine alla differenziata è la pulizia del nostro territorio, diverso dalla pulizia delle strade o dei
parchi. Il nostro territorio è oggetto di un quotidiano
attacco alla sua pulizia, partendo dall’ abbandono di

fazzoletti, bottiglie e lattine fino a sacchi dello sporco
e rifiuti industriali.
Il prelievo di rifiuti abbandonati avviene da parte degli addetti comunali, specie se segnalati all’ufficio tecnico.
Resta la pulizia capillare del territorio che non può essere svolto dal servizio pubblico in quanto il problema
risulta estremamente complesso e diffuso.
L’unica soluzione attuabile è la mobilitazione della cittadinanza.
Gruppi di volontari che dedicano alcune mattine durante l’anno alla pulizia del Loro territorio evitano
l’accumularsi di rifiuti, più o meno importanti, lungo
le strade che ogni giorno vengono percorse da tutta
la cittadinanza.
In vari paesi della Franciacorta hanno iniziato a crearsi gruppi di volontari che dedicano parte del loro tempo libero alla pulizia e alla tutela del loro territorio, ai
quali recentemente si è aggiunto anche Passirano.
A Castegnato si organizzano da alcuni anni, in collaborazione con la Protezione Civile, le giornate di “Puliamo Castegnato”.
Nella giornata di gennaio hanno partecipato 9 volontari di cui 3 appartenenti alla protezione civile.
L’esiguo numero di presenti non permette interventi
su tutto il territorio, ma solo in piccole zone particolarmente trafficate e sporche. Sarebbe necessario un
maggiore coinvolgimento per senso di responsabilità
della cittadinanza, che già risulta essere sensibile al
tema ( vedi raccolta differenziata).
Una maggiore partecipazione potrebbe essere raggiunta attraverso il coinvolgimento delle contrade di
Castegnato, suddividendo il territorio in quattro zone
nelle quali i residenti probabilmente si sentirebbero
maggiormente motivati.
Il Comune resterebbe il principale referente, fornendo tutto il materiale necessario quali sacchi, guanti,
pinze ed organizzando il ritiro del “raccolto” con la
Protezione Civile.
Anche in questo caso possiamo concludere:
“Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare
molto.” (Helen Keller)
Lidia Vecchi
Civica Castegnato
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LA MIA PRIMA ESPERIENZA POLITICA
Quando mi è stato chiesto di entrare a far parte della
squadra di Uniti per Castegnato, in vista delle elezioni
di maggio 2019, ero impaurita, ma anche molto stimolata. Prendersi un impegno di questo genere comporta mettere a disposizione le proprie competenze,
le proprie energie, il proprio tempo, sottraendolo agli
affetti e comporta esporsi per ottenere consensi, ma
anche non volendolo arrivano i dissensi.
In fondo Castegnato è il mio paese, le mie radici sono
qui, sono cresciuta tra oratorio, partite di pallavolo
con l’USO Castegnato, ritrovi con gli amici in piazza
Dante, campeggi a Lozio, animazione dei grest estivi, allenamenti per il palio e tanto altro…Quindi ho
voluto buttarmi in questa avventura con la volontà di
contribuire a costruire qualcosa di buono per le persone che ci vivono, i miei compaesani e la mia famiglia.
Sono stati mesi di approfondimenti, di conoscenza di
persone e di fatti, di confronti e condivisione di idee
e proposte e, anche se la maggioranza delle preferenze dei Castegnatesi non è stata a nostro favore, il mio
impegno insieme al gruppo di Uniti per Castegnato
continua all’interno della minoranza.
Ebbene sì, sono sempre stata dell’idea che se si prende
un impegno bisogna cercare di portarlo avanti al meglio delle proprie possibilità. Soprattutto perché 2038
Castegnatesi hanno creduto in noi, hanno pensato
potessimo portare qualcosa di nuovo e costruttivo,
quindi non possiamo deluderli, anzi, come opposizione abbiamo il dovere di portare avanti le idee in
cui crediamo e abbiamo creduto sinora, con un occhio critico su ciò che non ha funzionato e che può e
deve essere migliorato. Far parte della minoranza non
è semplice: abbiamo pochi strumenti a disposizione
per far sentire la nostra voce. Uno dei nostri compiti è

monitorare il lavoro dell’amministrazione, analizzando documenti, spese, ponendo interrogazioni, chiedendo approfondimenti che a volte possono sembrare scomodi per l’amministrazione stessa, ma questo
è quello che dobbiamo alle 2038 persone che hanno
creduto in noi e lo facciamo anche per coloro che non
hanno dato la loro preferenza al nostro gruppo. Stare
nella minoranza ti permette di vedere le cose da un
punto di vista differente, da quel punto di vista che
purtroppo ha poco potere a livello decisionale e per
questo a volte ti fortifica e ti motiva a ricercare una
strada nuova per raggiungere un miglioramento, altre
volte ti demoralizza e ti fa mettere in dubbio se tutti
gli sforzi che stai facendo verranno mai ripagati.
Tante cose sono state fatte da questa amministrazione,
alcune bene, altre sicuramente migliorabili. Grazie ai
miei molteplici anni di studi in ambito psicologico e
di lavoro e volontariato nel sociale, la mia attenzione
si concentra sui progetti e le proposte in ambito sociale, quindi sull’analisi di ciò che è stato fatto finora e su
ciò che l’amministrazione sta facendo a favore delle
famiglie, dei bambini, degli adolescenti, degli anziani,
delle persone con disabilità, delle minoranze etniche,
insomma per il benessere di ciascun abitante di Castegnato.
Auguro quindi un buon proseguimento a tutta l’amministrazione e un buon lavoro soprattutto a noi della
minoranza che, seppur con pochi strumenti a disposizione, cerchiamo e cercheremo di perseguire un importante obiettivo ovvero il miglioramento della qualità della vita a Castegnato.
Ivana Balasso
Consigliere di minoranza
Uniti per Castegnato
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