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Riqualificazione linea ferroviaria
Brescia - Iseo - Edolo
Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione che avrà la
linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, dato che la stazione di Castegnato è direttamente interessata ai futuri sviluppi. E’ ormai da
mesi che si stanno tenendo tavoli
di lavoro e di approfondimento,
presso la Provincia e il Comune di
Brescia e gli sviluppi previsti per
Castegnato sono di notevole portata. Gli interventi previsti sono
due e scanditi temporalmente: con
il primo stralcio nel 2019 è previsto un potenziamento delle corse
da Brescia ad Iseo con cadenza
ogni 30 minuti, sia in un senso di

marcia sia nel senso opposto; questo comporterà che la stazione di
Castegnato sarà meglio servita in
entrambe le direzioni. Contestualmente alla velocizzazione e alla
maggiore frequenza di passaggio
dei convogli ferroviari, vi sarà
una prima riqualificazione della
stazione ferroviaria locale. Un
secondo intervento, previsto per
il 2026, prevede invece il potenziamento della comunicazione
tra il capoluogo e Castegnato,
con cadenza ogni 15 minuti, un
treno veloce che consentirà un’intensificazione del trasporto e della
comunicazione di assoluto rilievo

vista l’intensificazione del transito
dei convogli. Come rappresentato nelle slides, che troverete di
seguito, l’idea di fondo di questi
progetti è quella di alleggerire il
traffico veicolare entrante in città a beneficio del traffico su rotaia. Evidentemente questo progetto
avrà ricadute considerevoli in primis per la città di Brescia, ma in
seconda battuta anche per i Paesi
dell’hinterland, tra tutti Castegnato che pur non confinando con la
città, costituirà la porta di accesso
alla Franciacorta e viceversa.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di
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consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie
“Disposizioni Anticipate
di Trattamento
– DAT”.
DISPOSIZIONI
ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO - DAT

(Bio testamento)
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi,
puòèesprimere
accettazione
o rifiuto
determinati:
Dal
31 gennaio 2018
in vigoreinlamerito
legge alla
22 dicembre
2017,
n.219 diavente
per oggetto: Norme in materia di
-consenso
Accertamenti
diagnostici
informato e disposizioni anticipate di trattamento.
-La Scelte
(in generale)
legge terapeutiche
stabilisce che
la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie
-“Disposizioni
Singoli trattamenti
sanitari
(in particolare)
Anticipate di Trattamento
– DAT”.
Comecosa
esprimere
le DAT?
Che
sono le DAT?
- Attodelle
pubblico
notarile
Sono
disposizioni/indicazioni
che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di
-autodeterminarsi,
Scrittura privatapuò
autenticata
esprimeredalin notaio
merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
-- Scrittura
privata
semplice
consegnata
personalmente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza
Accertamenti diagnostici
disponente.
- del
Scelte
terapeutiche (in generale)
- Singoli trattamenti sanitari (in particolare)
Chi può farlo?
Ogni
maggiorenne
Comepersona
esprimere
le DAT? e capace di intendere e di volere, residente nel Comune di CASTEGNATO
- Atto pubblico notarile
è il fiduciario?
-ChiScrittura
privata autenticata dal notaio
Il- disponente
può indicare
unaconsegnata
persona dipersonalmente
fiducia, denominata
fiduciario,
maggiorenne
capace di
di residenza
intendere
Scrittura privata
semplice
all’ufficio
dello Stato
civile del eComune
e volere,
che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le
del disponente.
strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni
consapevolmente.
Chi può farlo?
L’accettazione
della nominae capace
da partedidel
fiduciario
la sottoscrizione
delle DAT o con atto
Ogni
persona maggiorenne
intendere
e diavviene
volere, attraverso
residente nel
Comune di CASTEGNATO
successivo allegato alle DAT.
Chi è il fiduciario?
Dove?
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere
Ile volere,
servizioche
viene
svolto pressoini modo
Serviziconforme
Demografici
stato civile
prenotazione
lo rappresenta
alla -ufficio
volontà diespresse
nelleprevia
relazioni
con il medico e con le
strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni
Come
avviare la procedura?
consapevolmente.
Per
le informazioni,
la prenotazione
dell’appuntamento
e per
la consegna
delle DATdelle
occorre
L’accettazione
della nomina
da parte del
fiduciario avviene
attraverso
la sottoscrizione
DATcontattare
o con attoi
seguenti
telefonici:
_________________________________________________________________
successivonumeri
allegato
alle DAT.
oppure tramite email______________________________o tramite pec ___________________________
dal
lunedì al _______________________________________ dalle ore ___________ alle ore ___________.
Dove?
Gli
appuntamenti
sono fissati
nei seguenti-ufficio
giorni die orari:
________________________________
Il servizio
viene svolto
presso unicamente
i Servizi Demografici
stato civile
previa prenotazione
Come
una DAT?
Come consegnare
avviare la procedura?
IlPerdisponente
devela consegnare
dello stato
civileoccorre
del Comune
le informazioni,
prenotazione personalmente
dell’appuntamentoall’ufficio
e per la consegna
delle DAT
contattarelei
disposizioni
anticipate
trattamento-DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con
seguenti numeri
telefonici:di_________________________________________________________________
firma
oppureautografa.
tramite email______________________________o tramite pec ___________________________
dal lunedì al _______________________________________ dalle ore ___________ alle ore ___________.
TUTTA
LA MODULISTICA
È REPERIBILE
COMUNE DI CASTEGNATO.
Gli
appuntamenti
sono fissati unicamente
nei seguentiDAL
giorniSITO
e orari:DEL
________________________________

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319
Cod. fiscale e P.IVA 00841500176
http://www.comunecastegnato.org
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Il Comune di Castegnato ha attivato un nuovo servizio di orientamento e supporto ai
cittadini presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castegnato.
A partire da lunedì 7 maggio 2018 lo sportello denominato "Segretariato Sociale"
accoglierà,
accoglie, informerà
informa ee orienterà
orienta le persone, in particolar modo le famiglie e le donne
su risorse, opportunità, prestazioni e servizi disponibili, in ambito sanitario, sociale e
associazionistico, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e
familiari nelle diverse fasi della vita.
Tutti i cittadini si potranno rivolgere a tale servizio gratuitamente e senza
prenotazione nei seguenti orari di ricevimento:

dalle16:00
9:00 alle
alle 17:45
12:30
LUNEDI’ dalle

dalle 16:00 alle 17:45

MERCOLEDI’ dalle 16:00 alle 17:45
VENERDI’ dalle 9:00 alle 12:30

Per informazioni: telefonare al numero 030 2146841
Email: sociale@comunecastegnato.org
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La carta famiglia viene emessa dal Comune di residenza, ha una validità biennale e prevede sconti ed
agevolazioni per l'acquisto di beni e servizi per chi ha
almeno 3 figli ed un ISEE non superiore a 30.000,00
euro. Per richiedere la carta rivolgersi all'UFFICIO SEGRETERIA (Tel 0302146823).
Per informazioni dettagliate consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/
Carta-della-Famiglia/Pagine/default.aspx

PRIMA COLONNINA ELETTRICA
A CASTEGNATO
Grazie alla collaborazione di cittadini sensibili alla tematica ambientale e alla disponibilità della catena di supermercati LIDL,
è in funzione la prima ricarica elettrica
per auto sul territorio di Castegnato su via
Padana Superiore. Un altro passo concreto verso la cura dell’ambiente, al quale ne
seguiranno altri nella medesima direzione.

SEGNALAZIONE GUASTI
AVVISO AI CITTADINI
Da oltre un anno, stiamo sperimentando la gestione di beni
di proprietà comunale in modalità global service, ovverosia una ditta esterna che coordina gli interventi manutentivi
gestendoli per conto dell’ufficio tecnico, con il quale viene
mantenuto un costante rapporto. La ditta assegnataria dei lavori è ARCA Facility Management di
Bergamo.
Nell’ottica di sensibilizzare la cittadinanza ad una fattiva collaborazione, Vi preghiamo di segnalarci eventuali anomalie o guasti, relativamente a
• strade e suolo pubblico
• segnaletica stradale
• servizi cimiteriali
• gestione immobili comunali
al seguente numero verde 800968616 oppure via mail centrale@arcaitalia.com

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 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	Analisi FEBBRAIO 2018

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)
19 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour)
44 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro)
47 mg/l
Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile
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Ristrutturazione santella Via Palestro
A maggio 2018 abbiamo partecipato al secondo bando per la
tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale indetto
da Fondazione della Comunità
Bresciana: abbiamo presentato il
progetto di recupero con relativa
autorizzazione della sovrintendenza archeologica belle arti e pa-

esaggio, relativi computometrici e
preventivi di spesa.
A fine giugno ci è stato concesso
da Fondazione un finanziamento a
fondo perduto di 12.000 euro che
si andranno ad aggiungere a quanto raccolto da aziende, associazioni e privati di Castegnato, che ammonta ad altrettanti 12.000 euro.
E’ nostra intenzione avviare i la-

vori di recupero in autunno e confidiamo di vedere ultimati i lavori
entro fine anno.
Un ringraziamento doveroso, speciale e sentito ai cittadini che si
sono prodigati in questa direzione,
che da oltre un anno promuovono
questo recupero edilizio e patrimoniale dal preziosissimo significato
simbolico, oltre che devozionale.

«Il vento della vita» di Christian Cancelli
Sabato 12 maggio alle 16.30, presso il Teatro Aurora di Roncadelle, si sono tenute le premiazioni della VII edizione del concorso letterario di racconti brevi “Scrivimi una storia”, organizzato
dall’Associazione “Don Chisciotte”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Roncadelle, l’Assessorato alla Cultura del
lo stesso Comune e Il Mercatino del tempo che fu e con il patrocinio della Provincia di Brescia. Quattro le categorie partecipanti,
suddivise per fasce d’età e per ognuna della quali sono stati scelti
dieci finalisti. Nella Prima Categoria, riservata alla scuola primaria, il vincitore è il castegnatese Christian Cancelli, con il racconto, a carattere storico, dal titolo “Il vento della vita”. Christian, 10
anni, è un appassionato lettore, che fa dei libri il suo mondo. Questa sua passione si intreccia e ben combacia con una sfrenata passione per la storia, due cose che stanno bene insieme e che hanno portato alla “nascita” di questo racconto.
Tutte le opere finaliste sono poi state raccolte in un volume di racconti, di cui una copia è stata donata, dal
vincitore, alla Biblioteca di Castegnato.

Gruppi
di cammino
Sono partiti a giugno i gruppi di cammino organizzati dall’Associazione Pensionati in collaborazione con Amministrazione Comunale e con
ATS Brescia per promuovere il benessere psicofisico. La partecipazione è gratuita, il gruppo
si ritrova i martedì e i venerdì alle 8,00 presso il
centro sociale di via Gallo 20.
Partecipare ai gruppi di cammino comporta:
più benessere soggettivo, più equilibrio e forza
muscolare, miglior controllo del peso, più benefici per l’ambiente e meno rischi di contrarre
malattie.
Tutti sono invitati a partecipare, ad oggi gli
iscritti sono 33.
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Personaggi insigni (che nel passato
hanno fatto molto per il bene
della nostra comunità)
Ermes Gatti
Nativo di Milano, nel quartiere di
Porta Genova, Ermes Gatti prima
della Seconda guerra mondiale
lavorò in un’azienda tessile. Fu
soldato in Albania e in Sicilia, ove
contrasse la malaria, per curare la
quale fu ricoverato all’ospedale
militare di Arpino.
L’8 settembre del 1943 lo colse
lì, deperito nel fisico ma assai determinato. Si firmò una licenza di
convalescenza, raggiunse Roma
ed alla stazione Termini, controllata dai tedeschi e piena di soldati
italiani prigionieri, costretti a salire su un treno per la Germania, riuscì a salire su un vagone diretto a
Milano. Nascosto sotto un sedile,
raggiunse il capoluogo lombardo
devastato dai bombardamenti e
ritrovò la famiglia. Subito maturò
la decisione: non avrebbe risposto
alla chiamata per l’esercito della
Repubblica Sociale.
Cominciarono i primi contatti con
i movimenti della Resistenza e, insieme ad un cugino Ledy, Gatti si
unì ad un gruppo di bersaglieri sui
monti di Gallarate, scioltosi dopo
un’offensiva tedesca. I due ripararono sul lago Maggiore e poi in
Svizzera, con l’aiuto dei contrabbandieri.
Quindi l’avventuroso ritorno in
Italia, attraverso la Valtellina, e
l’approdo sul territorio bresciano,
nel luglio del 1944. Fu in Valcamonica, sul Mortirolo, che Gatti
partecipò alla sua prima azione
partigiana nel gruppo delle Fiamme Verdi. Da lì scese a valle per
raggiungere la caserma della
Guardia di Finanza di Grassotto,
dove, insieme al cugino Ledi e ad
altri cinque, prelevò armi e scorte
alimentari. Seguirono altre azioni
simili, consistenti nel disarmare i
nemici e nel realizzare attentati a
centrali e linee elettriche.

In seguito, dal 10 al 29 aprile del
1945, partecipò alla durissima battaglia del Mortirolo, 220 Fiamme
Verdi contro duemila fascisti supportati dai mortai tedeschi. Dopo
un ultimo scontro a fuoco con i
tedeschi, Gatti con la sua Brigata
Schivardi raggiunse Edolo, dove
stabilì il comando. Ai piedi aveva
gli scarponi regalatigli mesi prima
da una bella ragazza incontrata per
strada.
L’avrebbe rincontrata dopo pochi
giorni e Gina Perlotti, coraggiosa
partigiana, sarebbe diventata sua
moglie nel novembre di quello
stesso anno.
Dopo la guerra Ermes Gatti co-

minciò il suo impegno nella vita
pubblica, tra incarichi amministrativi e testimonianza civile. Insieme
al generale Romolo Ragnoli, a don
Carlo Comensoli e a Dario Morelli fondò l’Associazione “Fiamme
Verdi”, di cui fu presidente provinciale per oltre un ventennio.
Con infaticabile energia, da protagonista divenne testimone e divulgatore della memoria resistenziale
nel nome delle “Fiamme Verdi”
e della Federazione Italiana Volontari della Libertà (F.I.V.L.), di
cui fu Presidente Nazionale dal
giugno 2008 fino alla morte, sopraggiunta all’età di 86 anni, il 28
dicembre 2008.
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Dall’Associazione
Commercianti Castegnato
L’associazione commercianti, in qualità
della cartoleria Carpe Diem, Calzature
Nello, Nuovi sapori, Immagine Acconciature, Quaresmini Assicurazioni, Macelleria Alebardi, Falappi Ferramenta,
Barbisoni acque, Marchina Elettrodomestici, Gussago Assicurazioni, Ferrari panificio, Pasticceria Sinigaglia, Profumeria
Candida, L’Angolo Frutta e Verdura, con
il contributo della Pasticceria Gentilini e
della ditta Maxi Gel Travagliato, grazie
alla generosa disponibilità di don Luca,
dell’Amministrazione Comunale, agli
amici di Fabio (siete dei grandi, complimenti), ha potuto partecipare al Memorial
Tarzan con una pesca di beneficenza.
L’associazione ringrazia di cuore tutti coloro che, con il loro impegno, hanno reso
possibile questa importante e preziosa iniziativa, in memoria di Fabio e di Beppe.
Il ricavato andrà a sostenere la costruzione
di un nuovo reparto Fibrosi Cistica Adulti
dell’Ospedale Civile di Brescia.
La nostra speranza è che questo sia solo
l’inizio di un grande progetto, e che questa iniziativa possa solo che crescere grazie alla grande umanità dei nostri concittadini castegnatesi.
A tutti grazie mille davvero con tutto il
cuore.
Giulia Pancheri
Pres. Associazione
Commercianti Castegnato

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9
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VENERDÌ
12 OTTOBRE 2018
- Ore 20,00 INAUGURAZIONE XXIII Edizione con taglio del nastro alla presenza delle Autorità e del complesso bandistico di Castegnato
- Apertura stands al pubblico
- PICCOLA CANTINETTA: Le Bollicine, i Bianchi e i Rossi (1° Pad.)
- Apertura “Eccellenze dei Sapori d’Italia” rappresentazione Show Cooking (1°Pad.)
- Ore 21,00 MALGHE ZONA ALPI “Gli Ambasciatori delle Trevalli”: la produzione del Silter DOP, Nostrano Valtrompia DOP e Bagoss comune strumento per
la valorizzazione e promozione della montagna bresciana (interverranno i Prs. Dek Consorzio Silter Dop, Nostrano Valtrompia DOP e referente dei produttori
del Presidio Slow Food Bagoss d’Alpeggio). (1° Pad.)
- ISTITUTO MANTEGNA propone “food in bianco” (3°Pad.)
- Ore 21,00 ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) incontro mirato alla valorizzazione del prodotto tipico e del mantenimento delle
tradizioni dei luoghi di produzione dei prodotti storico caseari (3° Pad.)
- Ore 21,00 PEGGHY & CICHITO proposte didattiche per bambini scuola infanzia e primaria:
*PANIFICAZIONE: macinatura delle cariossidi con macina in pietra, realizzazione dell’impasto e cottura del pane;
*CICLO DEL FORMAGGIO: produzione di un formaggino (3° Pad.)
- Ore 21,00 OTTANTA GIOCHI DI UNA VOLTA a cura della Cooperativa il Sofﬁone (3° Pad.)
- Ore 21,00 Incontri, Eventi,Convegni TRISMOKA e latte Art (3°Pad.)
- Ore 21,00 SBIRULINA e il cantastorie (3° Pad)

SABATO
13 OTTOBRE 2018
- Ore 9,30 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)
- Ore 10,00 Francesco Alessi e l’Arte dell’Intaglio (3° Pad.)
- Ore 10,00 CONSORZIO NOSTRANO VALTROMPIA DOP: proiezione del documento girato a Malga Mesorzo + piccola degustazione (1° Pad.)
- Ore 11.30/17,30/19,00 “Il Sentiero dei Sapori “ degustazioni guidate a cura dell’ONAF (3° Pad.)
- Ore 11,00 Macro Categoria : formaggi ,confettura,miele,abbazie e monasteri a cura di “Lo Spezziale” con Luca Bonaﬁni (3° Pad.)
- Ore 11,00/15,00/19,00 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad)
- Ore 15,00 LE RICETTE DI KIKI e piccoli chef, laboratorio culinario (3° Pad.)
- Ore 15,00 COMUNITA’ MONTANA VALLE TROMPIA + ATTIVARE - VALLI RESILIENTI: dibattito in ordine all’argomento di circular economy “ Letame – Foraggio
– Formaggio” segue degustazione (1° Pad.)
- Ore 15,30 XXIII Concorso Nazionale Assaggio formaggi di latte vaccino, ovino e caprino tenuto dall’ONAF (3° Pad.)
- Ore 17.00 Convegno “Latte, quando le fake news fanno male alla salute”, interverranno Paolo Massobrio Critico enogastronomico, Ettore Prandini Presidente
Coldiretti Lombardia, Fabio Rolﬁ Assessore Regionale all’Agricoltura (presso l’Aula Magna)
- Ore 18,00 UN CUORE DI VOCI coro di bambini (3° Pad.)
- Ore 18,00 LE RICETTE DI KIKI Show Cooking (3° Pad.)
- Ore 18,00 ZONA ALPI + SLOW FOOD: I Presidi Slow Food come strumento di sostegno e recupero delle piccole produzioni: l’esperienza bresciana – segue
degustazione di Bagoss d’Alpeggio (1° Pad.)
- Ore 18,30 Degustazione polenta Taragna (area esterna)
- Ore 21,00 Spettacolo con Charlie Cinelli (3° Pad.)

DOMENICA
14 OTTOBRE 2018
- Ore 9,30 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)
- Ore 10,00 LE RICETTE DI KIKI e piccoli chef, laboratorio culinario (3° Pad.)
- Ore 10,00 ATTIVARE – VALLI RESILIENTI: Experience e turismo eno-gastronomico nelle Valli Trompia e Sabbia (1° Pad.)
- Ore 11,00 Macro Categoria: formaggi ,vini e liquori monastici a cura di “Lo Spezziale” con Luca Bonaﬁni (3° Pad.)
- Ore 11,00 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad.)
- Ore 11,30 LE RICETTE DI KIKI Show Cooking (3° Pad.)
- Ore 11.30/16,00/17,30 “Il Sentiero dei Sapori “ degustazioni guidate a cura dell’ONAF (3° Pad.)
- Ore 13,00 Premiazione Concorso Nazionale Assaggio formaggi a cura dell’ONAF (3° Pad.)
- Ore 15,00 ZONA ALPI: Degustazione alla ceca tra Bagoss e Nostrano Valtropia Dop ( a numero chiuso) (1° Pad.)
- Ore 15,00 Istituto Mantegna “Scuola, progetti e internazionalizzazione” (3° Pad.)
- Ore 16,00 Show cooking “Eccellenze dei Sapori d’Italia” (1°Pad.)
- Ore 16,30 Il latte d’asina nella cosmesi estetica a cura dell’Azienda Agricola l’Asino del lago (3°Pad.)
- Ore 17,00 ZONA ALPI: Dialogo con il Proff. Michele Corti e presentazione del volume “la Civiltà dei bergamini. Un’eredità misconosciuta. La tribù lombarda
dei malghesi tra la montagna e la pianura dal quattordicesimo al ventesimo secolo” + degustazione a numero chiuso di Stracchino all’Antica delle Valli
Orobiche. (1° Pad.)
- Ore 20,00 CHIUSURA con saluti e brindisi (3° Pad.)
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Notizie che fanno bene
Vinto il Progetto europeo “Back to the culture”
Una settimana intensa e piena di esperienze nuove è stata quella che abbiamo trascorso nel
paese spagnolo di Trujillo.
Tutto questo è stato possibile grazie al gemellaggio che unisce i due paesi, iniziato vent’anni fa e
ripreso lo scorso anno in occasione dei Giochi Europei.
Il progetto “Back to the Culture” che abbiamo presentato al Bando Europeo ci ha permesso, in
parte, di finanziare il nostro viaggio e agevolare anche l’accoglienza.
Nella settimana trascorsa abbiamo conosciuto la storia di Trujillo, visitato città limitrofe come
Cáceres e Mérida, e ci siamo lasciati trasportare dallo stile d vita e dall’energia degli spagnoli.
La parte più importante e più significativa è stata il poter ritrovare amicizie instaurate negli anni
precedenti e allacciare nuovi rapporti.
Tutto questo ha reso il viaggio un insieme di emozioni uniche, forti e indelebili, che sicuramente
hanno lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha vissuto.
Un grazie speciale a chi ci ha accolti e ospitati, facendoci sentire parte della famiglia; a Gema e
al sindaco di Trujillo per aver contribuito all’organizzazione delle attività e del progetto; a Giulia
Bonomelli, a Fabio Esposto e al nostro sindaco Gianluca Cominassi per aver reso possibile tutto
questo.
Gussago Laura e Anni Sara
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«Il diritto di crederci: 10 anni in città»
Il 3 maggio 2018 i consigli comunali dei ragazzi di Concesio , Palazzolo, Lumezzane, Coccaglio,
Pontoglio, Castegnato si sono
incontrati nella nostra scuola per
celebrare il decennale della Città dei Ragazzi di Castegnato che
è caduto nello stesso anno dei 70
anni della Costituzione Italiana.
Per questa ricorrenza speciale abbiamo rivolto il nostro invito a un
convegno a scuole della provincia
di Brescia che condividessero la
nostra stessa esperienza di cittadinanza. Il titolo che abbiamo dato
al convegno è stato: “Il diritto di
crederci: 10 ANNI IN CITTÀ”.
Per l’occasione abbiamo organizzato con ogni classe della scuola
media giochi di squadra musicali,
quiz geografici, culturali, artistici,
cruciverba, giochi dell’oca, giochi
di destrezza che avevano come
tema centrale i dodici principi fondamentali della Costituzione; poi
li abbiamo proposti in una gara a
punti ai nostri amici provenienti
dalle altre scuole. Quella mattina
al centro civico noi rappresentanti

della scuola media di Castegnato
abbiamo aspettato i ragazzi delle
altre scuole fino alle 9.30. Al loro
arrivo li abbiamo accolti presentandoci e mostrando loro il nostro lavoro svolto durante questi
10 anni. Altrettanto hanno fatto i
nostri “colleghi” delle scuole partecipanti, alla presenza dei loro
insegnanti, dei nostri docenti,
del nostro sindaco, del dirigente
scolastico e della dirigente scolastica dell’istituto di Concesio.
Alle 10.30 sono iniziati i giochi.
I ragazzi delle scuole ospiti formavano un gruppo guidato da due
ragazzi della Città dei Ragazzi di
Castegnato. Ogni gruppo seguiva un percorso a colori composto
da varie tappe. Ognuna di queste
tappe era rappresentata da un cartello, posizionato in vari punti del
paese, sul quale è scritto ognuno
dei dodici principi con un disegno
realizzato dalle classi della scuola
media negli anni scorsi. Abbiamo
impiegato la mattinata giocando
fino all’ora di pranzo. Dopo aver
mangiato presso il cortile della

scuola media, ci siamo divisi in
gruppi composti da una decina di
persone: avevamo il compito di
realizzare una presentazione in
Power Point sui temi della cultura, delle relazioni sociali, della
solidarietà, dello sport, dell’ambiente. Per comporre questa presentazione, ogni gruppo ha dovuto
scattare delle fotografie al paese
di Castegnato riguardanti il proprio tema. A metà pomeriggio
ogni gruppo ha esposto il proprio
lavoro e abbiamo offerto ad ogni
scuola la torta preparata a ricordo
del nostro decennale. Spegnere le
dieci candeline alla presenza degli amministratori comunali e di
alcuni membri dell’ANPI è stato
emozionante: è stata un’esperienza magnifica che ha permesso di
far conoscere ad altri la scuola di
Castegnato e a noi di conoscere altre esperienze simili alla nostra e
di ripartire con nuovo slancio.
Dopo il dono di uno zainetto ricordo della giornata, i nostri amici
sono ripartiti per i loro comuni.
Sara Gavazzi - Irene Maffazioli
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«Il buon governo»
Quattro anni fa, in piena campagna elettorale, c’era qualcuno che
prometteva poli scolastici, residenze per anziani e miracolose
ricette per salvare l’asilo Regina
Margherita. Al contrario, la lista
Civica Castegnato-Cominassi sindaco si è rifiutata di partecipare a
questo gioco, cercando di proporre soluzioni meno appariscenti,
ma più realistiche. Ci siamo impegnati a valutare attentamente
possibili interventi per migliorare
i nostri edifici scolastici, a potenziare l’assistenza ed i servizi per
gli anziani e a sostenere l’attività
della Fondazione Regina Margherita. Dopo 4 anni di lavoro, possiamo dimostrare di aver tenuto fede
a queste promesse. In primis, abbiamo sostenuto, economicamente e idealemente, l’intervento di
ristrutturazione dell’asilo Regina
Margherita: un intervento che ci
permette di guardare con fiducia
al futuro di questa storica realtà
e che ha consentito di aumentare i posti disponibili di asilo nido.
L’asilo nido, seppur un servizio
non obbligatorio, sta diventando
sempre più una necessità per giovani famiglie che lavorano. Per
questo motivo ci siamo impegnati ad aumentare i posti disponibili
e l’accessibilità, con interventi di
sgravio sulle rette. Abbiamo lavorato su uno dei temi che diventerà
sempre più importante in futuro:
l’attenzione verso una fascia della popolazione che allunga la sua
aspettativa di vita e spesso non riesce ad avere una rete famigliare
che riesca a gestire questa situazione. Abbiamo cercato di aumentare i servizi alle persone anziane:
migliorando il servizio pasti a domicilio, grazie al prezioso aiuto
dei volontari, con l’apertura di un
servizio geriatrico al centro sociale, dello sportello infermieristico,
del podologo, l’organizzazione di
momenti ricreativi e culturali per i
meno giovani. Sulle nostre scuole
abbiamo fin da subito lavorato in
base alle priorità, iniziando a mettere mano alle situazioni più urgenti come la palestra delle scuole
medie e la materna Sabin, andando a migliorarne la sicurezza strutturale e l’efficienza energetica.
La scuola primaria, per l’età dei
suoi locali, è certamente l’edificio
che necessita di interventi più in-

vasivi, seppur la situazione non sia
di emergenza, grazie ad una prima
valutazione sullo sfondellamento
dei solai, mediante la realizzazione di una termografia dell’intero
edificio, che ha portato a degli interventi puntuali. Abbiamo avviato un percorso virtuoso, avvalendoci della collaborazione di una
realtà di eccellenza come la facoltà di Ingegneria di Brescia, per
comprendere meglio la situazione
attuale, in termini di antisismicità
e di presenza di barriere architettoniche, con competenza e trasparenza. A seguito di ciò, è stato
effettuato uno studio di fattibilità
per valutare l’alternativa di intervento migliore. La soluzione più
efficiente, in termini di rapporto
costi/benefici e di funzionalità didattica, si à rivelato un intervento
che portasse a costruire un edificio
completamente nuovo, così come
previsto dal progetto preliminare.
La possibilità di farlo su un’area
della dimensione simile a quella
attuale, già di proprietà comunale,
adiacente agli altri edifici scolastici ed evitando i disagi e i costi di
una situazione temporanea, hanno
portato alla decisione di realizzare il nuovo edifico nell’area di
via scuole. Il percorso non è ter-

minato, altre valutazioni andranno
effettuate per arrivare a definire i
punti rimasti ancora aperti, primo
fra tutti la destinazione dell’area
occupata dell’attuale scuola primaria. Nel frattempo abbiamo
bandito la gara per la stesura del
progetto definitivo/esecutivo e
abbiamo partecipato ad un bando
ministeriale per l’ottenimento di
finanziamenti da parte del MIUR.
La lista Civica Castegnato-Cominassi sindaco ha dimostrato
in questi 4 anni di saper lavorare
con serietà, senza preconcetti, trasparenza e senso della realtà, per
il bene del nostro Paese e con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore nel lungo periodo. Ci piacerebbe poter contare sull’appoggio
propositivo di altri che si limitano
a screditare, ostruire e attaccare
il lavoro dell’Amministrazione,
con l’unico intento di guadagnare voti e visibilità, in un clima di
campagna elettorale permanente.
Continueremo a lavorare in questo
modo, fino alla fine del mandato.
Quando comincerà la prossima
campagna elettorale, da noi non
avrete sogni o illusioni strappavoti, ma serietà e impegno vero per
il nostro Paese, frutto dell’esperienza amministrativa maturata in
questi anni.
Fabio Baroni
Capogruppo Civica Castegnato
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Sempre dalla parte dei cittadini
Il nostro compito e ruolo in Consiglio Comunale non è semplicemente quello di fare “opposizione” e di
essere sempre contrari a prescindere rispetto a quanto proposto e fatto
dall’Amministrazione in carica. Il
nostro ruolo infatti è quello di stare
dalla parte dei Cittadini, sia di coloro che durante le ultime elezioni
amministrative hanno creduto in
noi e nel nostro programma elettorale, sia di coloro che non ci hanno dato fiducia e forse nemmeno
l’anno prossimo ce la daranno, ma
che si sono trovati “delusi o scottati” dall’azione politica di coloro
che oggi amministrano Castegnato. Come possiamo concretamente
stare “dalla parte dei Cittadini” e
far qualcosa per Voi? La Legge ci
fornisce alcuni strumenti quali ad
esempio la proposizione di interrogazioni, mozioni, proposte di inserimento e integrazioni di punti all’ordine del giorno di consigli comunali
ecc. Strumenti questi che ci permettono di dare voce alle Vostre istanze, alle Vostre/nostre problematiche, questioni ecc. Ad esempio nel
consiglio comunale del 30 luglio
2018 abbiamo posto alcuni interrogativi sia di carattere “generale”,
quali ad esempio il piano di messa
in sicurezza della discarica Piane-

Dott.ssa
Simona Tortora
Odontoiatra
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

ra, i costi di urbanizzazione della
“strada CIB”, le opere di mitigazione del raccordo Bre.be.mi-A4, le
analisi dell’acqua dell’impianto Le
Gocce, sia derivanti da questioni
che ci hanno sollevato direttamente
alcuni nostri Concittadini. Emblematiche sono infatti le numerose
criticità di Via Don Milani e limitrofe, segnalate a noi e all’Amministrazione, e legate alla questione
dei parcheggi selvaggi, di utilizzo
inappropriato di spazi pubblici, di
inidonea pulizia, di scarso controllo ecc. Altrettanto significativa è
la problematica rappresentataci da
alcuni cittadini residenti in Via XXVIII Maggio riferita alla controversia intercorrente con la Soc. Acque
Bresciane e dei costi di gestione e
manutenzione dell’impianto idrico.
Detta problematica, come affermato dal Sindaco, ha infatti coinvolto
e potrebbe coinvolgere anche altre
vie “private” del Paese ponendo a
carico dei Cittadini i costi, appunto, di gestione del servizio pubblico
idrico, come già accaduto in Via
Torre. Sono però le risposte fornite
dell’Amministrazione, frequentemente parziali e generiche, che ci
destano maggiori perplessità e che
ci fanno giungere a due conclusio-

ni: la prima è che in molti casi le
doglianze dei Castegnatesi, come
nel caso di Via Don Milani, non
vengono adeguatamente prese in
considerazione dagli Assessorati e
Uffici preposti o non vengono risolte in via definitiva, ripresentandosi periodicamente; la seconda è
che questa Amministrazione sembra non aver un adeguato controllo né gestione del territorio, come
riportato nella risposta all’interrogazione dei cittadini di Via XXVIII
Maggio, in cui non è dato ad oggi
sapere quante altre Vie sono potenzialmente interessate dalla medesima problematica. Vogliamo però
concludere questo spazio con un
messaggio positivo, invitandoVi in
ogni caso a contattarci e ad esporci le Vostre osservazioni, le Vostre
questioni e le Vostre problematiche
con il Comune, non solo perché attraverso le nostre cariche possiamo
dar voce ai Castegnatesi, ma anche e soprattutto per permetterci di
studiare, di analizzare e di trovare
delle soluzioni alle Vostre segnalazioni che sono altresì utili per la
presentazione del futuro programma elettorale e… chissà, per far
ingranare le marce e far finalmente
ripartire il nostro Paese.
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È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegn ato 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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Libri e cultura
contro ignoranza e razzismo
È un momento storico non facile nel paese Italia.
Ho come l’impressione che il termine cultura
improvvisamente sia diventato scomodo,
un qualcosa per pochi, si preferisce ragionare con la pancia
cercando un consenso fondato sulla paura
(certi giornali ma anche certi politici e, ahimè ministri...)
preferendo il cinismo, l’indifferenza, il razzismo.
Esiste un razzismo politico e un razzismo culturale, nel primo caso si tratta di una posizione che utilizza o strumentalizza il termine al di
là della ragione o delle convinzioni personali,
nel secondo caso, invece, sono soprattutto le
convinzioni intime, sedimentate e filtrate attraverso una lunga formazione, e i contesti
ambientali vissuti che lo determinano.

Nel rinnovare l’invito a seguire le iniziative culturali durante l’anno, permettetemi di concludere con un frase di Martin Luther King: «Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti.”
Assessore alla cultura e biblioteca
Luciano Cristini

Il razzismo culturale, difficilissimo da sradicare per le profonde fondamenta su cui poggia,
porta ad oggi ad alcuni segnali prodotti dalla
enorme confusione generata anche dal razzismo politico, che fanno temere un suo lento
ma deciso radicamento.
Ecco allora l’urgenza di fare tesoro della situazione presente per adottare delle politiche in
grado di mettere in atto un’azione di reale contrasto.
In questo senso la cultura e la scuola possono
svolgere una grande funzione per spegnere i
possibili e, perfino, probabili focolai di razzismo.
Come farlo?
Un contributo in questo senso può darlo la
funzione educativa che esercita la lettura di un
libro. Mi riferisco a quei libri di valore che producono con i loro messaggi gli anticorpi necessari.
Oltre ai libri di cui la nostra biblioteca, non a
caso intitolata a Martin Luther King, è ricca, anche l’offerta culturale offerta dall’Assessorato
alla cultura e dalla Consulta cultura e biblioteca
in questi anni ha cercato di offrire alla cittadinanza tutta, e offrirà anche quest’anno, occasioni di incontro e di riflessione, di aggregazione e di partecipazione.
Teatro, mostre, open day, concerti, presentazione di libri, corsi, non ci arrendiamo all’idea
che la cultura è per pochi e non per tutti e solo
con la cultura possiamo sconfiggere il razzismo.

«Dobbiamo imparare
a vivere insieme come fratelli
o periremo insieme come stolti».
Martin Luther King
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