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Gianluca COMINASSI
Sindaco
Bilancio e tributi, ambiente e servizi 
tecnologici, rapporti con personale 
dipendente, lavori pubblici, rapporti 
con società partecipate e controllate

Riceve:
martedì e sabato 10.00-12.00

Anna SCHIAVONE
Servizi sociali e gestione
piano socio assistenziale,
politiche famigliari e pari 
opportunità

Riceve:
venerdì 9.00-11.00
e su appuntamento

Patrizia TURELLI
Vice Sindaco
Commercio e attività produttive, 
sicurezza, Franciacorta in Bianco, 
mondo del lavoro, attività sportive, 
protezione civile

Riceve:
lunedì e mercoledì 10.00-12.00
sabato 11.00-12.00

Luciano CRISTINI
Assessore Pubblica istruzione, 
cultura e biblioteca

Riceve:
lunedì 14.00-16.00 e su 
appuntamento

Francesco MAZZETTI
Assessore
Urbanistica ed edilizia privata 

Riceve:
mercoledì 17.00-19.00
e su appuntamento
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Un nuovo modo di gestione 
del patrimonio comunale

D al 1 aprile il patrimonio comunale di 
Castegnato viene gestito dalla società 
ARCA SERVICE. Dopo mesi di prepa-

razione degli atti di gara, variazioni di bilancio 
apposite e valutazioni della proposta avanzataci 
da un partner privato siamo finalmente giunti a 
compimento della fase che ha portato all’indivi-
duazione del gestore manutentivo per i prossi-
mi anni. Gli ambiti coinvolti saranno quelli della 
manutenzione del verde, manutenzione edifici 
pubblici relativamente alle opere di falegname, 
edilizia, idraulica, interventi elettrici, manuten-
zione di ascensori e antincendio, manutenzione 
del suolo stradale e relativa segnaletica. Ogni cit-
tadino potrà rivolgersi alla Centrale Operativa di 
ARCA Facility Management utilizzando il numero 
verde dedicato oppure l’indirizzo mail. I riferi-
menti li potrete recuperare sulla brochure alle-
gata al notiziario comunale. L’Amministrazione 
Comunale verserà un canone mensile all’azienda 
aggiudicataria del servizio, la quale si impegnerà 

nel prossimo anno al rifacimento della pavimen-
tazione del cimitero di Castegnato. Confidiamo 
che questa nuova modalità di gestione possa 
meglio rispondere alle tantissime emergenze 
che quotidianamente deve fronteggiare l’ufficio 
tecnico comunale. Imprescindibile, come sem-
pre, la collaborazione fattiva della cittadinanza 
nel segnalare le situazioni di pericolo o di mal-
funzionamento che si potranno verificare. È una 
bella scommessa quella che abbiamo deciso di 
percorrere per i prossimi dieci anni ma abbiamo 
ponderato le tante variabili in corso che rendo-
no impervio affrontare con puntualità ed imme-
diatezza l’aspetto manutentivo che spesso non 
viene considerato come uno degli aspetti impre-
scindibili del buon operato di un amministrazio-
ne comunale ossia la conservazione dell’esisten-
te ancor più della realizzazione del nuovo.

Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato



Attivazione spid / Nuovo sportello comunale

INFO E PRENOTAZIONI
SERVIZIO GRATUITO
Riceviamo solo su appuntamento

telefonando al 328 72 90 354
il lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 10.30 alle 12.30

Orario Sportello SPID
mercoledì mattina:10.00 - 12.30
 pomeriggio (alternati):
 15.00 - 18.00
 via Trebeschi, 8
 piano terra
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FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO

LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)

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

CASTEGNATO
LARGO IIIª ROMAGNOLI, 7/9

Come autenticarti ai servizi on-line
Per accedere ai servizi dei portali delle Pubbliche 
Amministrazioni o Privati aderenti devi autenticarti 
con una delle modalità stabilite per l’accesso ai ser-
vizi on-line:
• con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
• tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
• tramite Carta di identità Elettronica (CIE)

Autenticazione con SPID

Per accedere con SPID devi possedere la tua identi-
tà digitale rilasciata dai soggetti accreditati da AgID, 
che verificano l’identità degli utenti e forniscono le 
credenziali. Per maggiori informazioni consulta il 
sito www.spid.gov.it.

ATTENZIONE: per accedere è necessario disporre di 
un’Identità digitale della persona fisica perchè per 
erogare il servizio è necessario conoscere l’identità 
della persona che lo richiede (Avviso SPID 13-11-
2020, n. 18).
Se hai bisogno di aiuto: https://www.spid.gov.it/

Autenticazione con CNS

Per accedere con la Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) devi:
• possedere una Carta Nazionale dei Servizi (smart 

card o token USB)
• possedere il codice PIN (Personal Identification 

Number) della tua CNS : esso può essere richie-
sto agli sportelli della Scelta e Revoca del medi-
co, agli sportelli ospedalieri abilitati oppure per 
i residenti di Castegnato all’Ufficio Protocollo - 
(collegamento alla nostra informativa)

• installare un lettore di smart card, se stai utiliz-
zando una smart card

• installare il software necessario al funzionamen-
to del lettore smart card

• aver inserito la smart card nel lettore
Se hai bisogno di aiuto: https://sistemats1.sanita.fi-
nanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns

Autenticazione con 
Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Identificazione con il computer:
• installare un lettore di smart card NFC 
• installare il software necessario al funzionamen-

to del lettore smart card NFC “Software CIE“;
• aver inserito la Carta d’Identità Elettronica nel 

lettore

Identificazione con il cellulare:
• SCARICARE SUL SMARTPHONE 

“L’APPLICAZIONE CIEID”. 
L’applicazione è disponibile per 
smartphone con sistema operativo 
Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o 
superiore, dotati di tecnologia NFC

• Avvia per la prima  
volta l’App

• Registra la tua Carta d’Identità 
Elettronica inserendo il PIN di otto 
cifre, e avvicina la carta al dispositivo 
quando richiesto 

• Accedi ai servizi on line 
con la CIE

Se hai bisogno di aiuto
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
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Roma, 4 aprile 2022

B uongiorno a tutti e grazie di cuore per 
l’accoglienza in questa splendida tenuta. 
Grazie a tutte le autorità presenti e ai 

gentili ospiti.
La comunità di Castegnato in provincia di Bre-
scia, che ho l’onore di rappresentare in veste 
ufficiale, è qui oggi per un atto di profonda ri-
conoscenza nei confronti del Presidente Sergio 
Mattarella.
I cittadini di Castegnato non potranno mai di-
menticare quel 1 novembre del 2020 quando, 
con una visita a sorpresa, il Presidente della 
Repubblica onorava le vittime del coronavirus 
presso il nostro cimitero.
Un segno di profonda umanità e sensibilità in 
una terra duramente colpita dalla pandemia, che 
solo pochi mesi prima aveva seminato vittime, 
solitudine e immenso dolore. 
Il gesto, altamente simbolico del Presidente 
Mattarella rimarrà per sempre nelle menti e nel 
cuore della nostra comunità.
Una visita inaspettata che ci ha resi orgogliosi e 
desiderosi di rivolgere al Presidente un atto con-
creto di gratitudine.
Da 12 anni il nostro territorio ospita un cachi 
speciale figlio di seconda generazione della 
pianta sopravvissuta al bombardamento atomi-
co di Nagasaki.
Una pianta dall’alto valore simbolico che richia-
ma costantemente la nostra comunità alla rifles-
sione e all’impegno per la pace. 
Con questo spirito e grazie alla preziosa collabo-
razione e generosità dell’associazione Nagasaki- 
Brescia kaki Tree for Europe abbiamo ritenuto 
importante consegnare una di queste piante al 

Presidente Mattarella mettendola a dimora in un 
luogo particolarmente significativo come que-
sto.
Piantando questo albero si manterrà vivo il lega-
me tra la comunità di Castegnato e il Presidente, 
col fine di perseguire la pace e la fratellanza tra 
i popoli.
Ci auguriamo che questa cerimonia, simbolica-
mente portatrice di pace, possa essere di buon 
auspicio per le sorti di tutte quelle popolazioni 
che soffrono e vivono gli orrori della guerra.

1 Giulia Bonomelli
Consigliere delegato 

Comune Castegnato (BS)

Una pianta per riflettere e impegnarci

www.lifebrain.it

Lifebrain Lombardia
Analisi Cliniche
via Rita Levi Montalcini, 9
CASTEGNATO (Brescia)
T. 030 0946186
laboratoriostem@lifebrain.it

PUNTO PRELIEVI 

Follow Us
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R elazione sintetica attività di Polizia Locale 
svolta dal servizio in forma associata con 
i comuni di Passirano e Paderno Francia-

corta nel periodo 2017-2021. Premesso che l’attua-
le gestione in Funzione Associata ha permesso in 
questi anni un maggior controllo del territorio dei 
comuni interessati in quanto, a fronte di un mag-
giore disponibilità di risorse umane e strumentali, 
è stato possibile organizzare e gestire pattuglie de-
dicate al controllo del territorio dal lunedì al saba-
to coprendo la fascia oraria 7:30 / 19:00 e, nei casi di 
necessità segnalate dai rispettivi enti, anche nelle 
giornate festive. La funzione associata ha inoltre 
permesso di avere anche un controllo serale del 
territorio nella fascia orario 20:00/24:00 per una 
media di due giorni a settimana. Tale gestione ha 
quindi permesso nel complesso di aumentare gli 
interventi in risposta alle esigenze dell’utenza. La 
composizione del Corpo di Polizia Locale in fun-
zione associata nel periodo in esame è stata di 2 
ufficiali (comandante e vicecomandante) e 6 agenti 
così suddivisi:
Comune di Passirano: 1 Ufficiale e 2 agenti;
Comune di Castegnato: 1 ufficiale e 2 agenti;
Comune di Paderno Franciacorta: 1 agente.
L’attività di polizia locale svolta nel periodo di ge-
stione associata 2017-2021 può essere sintetizzata 
nelle seguenti tabelle.

• Tabella 1: Ore di servizio degli operatori apparte-
nenti Corpo Intercomunale di Polizia

Anno Ore F.A. Passirano Castegnato Paderno F.C.
2017 6349,75 4686,25 2410,5 159,00
2018 10088,25 4757 3855 1476,25
2019 10920,75 4494 4758 1668,75
2020 10864,50 4686,25 4574,25 1604,00
2021 10230,35 4185,75 4461,85 1582,75

Nella tabella 1 sono indicate le ore di servizio svol-
te per la funzione associata. Nella prima colonna 
è indicato il numero complessivo delle ore di ser-
vizio impiegate nel servizio associato e nelle se-
guenti, la ripartizione effettiva sui singoli territori 
di competenza. In tali dati sono comprese le ore 
svolte in servizi di pattugliamento dei territori, po-
sti controllo, viabilità, presenza a manifestazioni, e 

tutti i servizi in cui è stata impiegata una pattuglia 
composta da operatori appartenenti ad Enti diversi 
o interventi resi da un operatore per conto di un 
altro Ente.
• Tabella 2: Riepilogo servizi in pattuglia svolti in 
forma associata su territori di competenza.

Anno Ore
Pattuglia

N. Servizi
in Pattuglia

Controlli
Stradali

Veicoli
Fermati

2017 547 271 114 412
2018 1222 445 125 524
2019 2450 644 108 653
2020 1305 345 87 238
2021 1181 353 39 88

Nella tabella 2 sono indicate le ore ed i servizi com-
plessivi dedicati ai controlli di polizia stradale.

• Tabella 3: Ore di servizio dedicate alla gestione 
del Portale (Castegnato), Semaforo (Passirano) ed 
emergenza CODIV.

Anno Portale % Semaf. % Covid % F.A.
2017 402,00 16,68        
2018 1530,00 39,69        
2019 1807,00 37,98 98,5 2,19    
2020 1588,50 34,73 702,75 15,00 2081,50 19,16
2021 1926,50 43,18 582,25 13,91 523,75 5,12

Nella tabella 3 sono indicate le ore con relativa 
percentuale impiegate per la gestione del “porta-
le” per il rilievo velocità sulla SP510 da parte degli 
operatori dipendenti dal Comune di Castegnato e 
per la gestione del “rilevatore semaforico” di Ca-
mignone, per gli operatori dell’ufficio di Passirano. 
Una terza voce che ha richiesto un notevole impe-
gno del personale nel biennio 2020-21 è “Covid” in 
cui sono compresi tutti i servizi di controllo e di 
informazione alla popolazione dei 3 territori in re-
lazione all’emergenza pandemica.
Considerato che dal 01.02.2022 il personale è au-
mentato a 4 unità per il Comune di Castegnato la 
ripartizione delle spese in base al personale può 
essere così riassunta:

PASSIRANO 3 37,50%
CASTEGNATO 4 50%
PADERNO 1 12,50 %

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI: PASSIRANO - CASTEGNATO - PADERNO FRANCIACORTA

Ufficio centrale: Passirano, Piazza Europa, 16 - Tel. 030 6850557 int. 5 - Fax 030653454 - polizialocale@comune.passirano.bs.it
Castegnato: Via Trebeschi,6 - Tel. 030 2146840 - Fax 030 2140319 - polizialocale@comunecastegnato.org
Paderno Franciacorta: Via Toselli, 7 - Tel. 030 6853924 - Fax 030 6857274 - polizialocale@comune.padernofranciacorta.bs.it
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La Ballata della FRANCIACORTA

Distesa sulle rocce questa terra
che mangia come pane tutto il sole
che beve cieli azzurri senza brine
indossa ogni mattina un abito di festa
dove le perle son tutte bollicine.

Un po’ di rugiada tanto sudore
tre bei cucchiaini di tramonto che brucia
una manciata di aria nostrana
mezza tazzina di acqua piovana.
Si mescola tutto con rami di pesco
sapore di miele profumo di rose
nel cuore del cielo che fa da scodella,
l’allegro ripieno lo impasta una stella
Vengono fuori coriandoli gialli
vengono fuori collane e coralli
la pioggia li lava, il vento li asciuga
si accende sui tralci il respiro dell’uva.

Fidanzata del lago di Iseo
questa verde innamorata Franciacorta
dentro una coppa che si fa specchio e luna
sa far cantare nell’anima del vino
la squillante risata di un bambino.

Un po’ di rugiada tanto sudore
tre bei cucchiaini di tramonto che brucia
una manciata di aria nostrana
mezza tazzina di acqua piovana.
Si mescola tutto con rami di pesco
sapore di miele profumo di rose
nel cuore del cielo che fa da scodella,
l’allegro ripieno lo impasta una stella
Vengono fuori coriandoli gialli
vengono fuori collane e coralli
la pioggia li lava, il vento li asciuga
si accende sui tralci il respiro dell’uva. 

2022, Elena Alberti Nulli
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
17 obiettivi per trasformare il nostro mondo

L ’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile è un 
programma d’azione 

per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel set-
tembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals, SDGs - in 
un grande programma d’azio-
ne per un totale di 169 ‘target’ 
o traguardi. L’avvio ufficiale 
degli Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando il 

mondo sulla strada da per-
correre nell’arco dei prossimi 
15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro 
il 2030. Gli Obiettivi per lo Svi-
luppo danno seguito ai risultati 
degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Deve-
lopment Goals) che li hanno 
preceduti, e rappresentano 
obiettivi comuni su un insieme 
di questioni importanti per lo 
sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento cli-
matico, per citarne solo alcuni. 

‘Obiettivi comuni’ significa che 
essi riguardano tutti i Paesi e 
tutti gli individui: nessuno ne è 
escluso, né deve essere lascia-
to indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mon-
do sulla strada della sostenibi-
lità.

Castegnato aderisce 
al Banco del Riuso

U na volta si chiamava baratto, ossia scam-
bio beni, merci o servizi praticato in 
assenza di moneta. Oggi, nell’epoca 

dell’interazione digitale, prende il nome di “sha-
ring” (condivisione) o “swapping” (scambio). Sul-
la base di questa premessa, è nato tra il 2016 e il 
2018 il progetto del Banco del riuso. In buona so-
stanza il Banco del riuso è una progettualità terri-
toriale coordinata dalla Fondazione Cogeme con 
il supporto tecnico di Linea Gestioni (Società del 
Gruppo A2A), gestore della raccolta differenziata 
e delle isole ecologiche dei comuni coinvolti (Ro-
vato, Cazzago, Passirano, Paderno, Castegnato, 
Castrezzato e Cologne), della Cooperativa Socia-
le CAUTO, esperta nel settore, e dell’associazio-
ne RIUSO3 per l’operatività dei volontari.
Questo progetto ha l’obiettivo di aggregare atti-
vamente i comuni aderenti e le loro comunità per 
proporre un network territoriale in grado di avere 
un impatto sociale ed ambientale significativo per 
promuovere un benessere diffuso, strutturando 
modalità solidali e di cooperazione utili a creare 
un nuovo equilibrio sociale e ambientale, grazie 
ai piccoli passi dettati da concrete azioni di scam-
bio. L’attività del Banco del riuso, in prospettiva, è 

in grado di offrire un servizio “innovativo” sia per 
il rilancio del sistema degli aiuti sociali da parte 
dei servizi sociali, sia per offrire alle associazioni 
di volontariato nuove prospettive di crescita.

CHI COINVOLGE?
Possono partecipare attivamente gli operato-
ri dei servizi sociali dei comuni e le associazio-
ni volontaristiche del territorio di riferimento. 
Possono partecipare attivamente i privati cittadi-
ni dei comuni della rete, ma anche tutte le per-
sone interessate a dare un contributo all’attivi-
tà e che risiedono al di fuori di questi comuni. 
Presso le sedi del Banco del riuso è possibile 
scambiare oggetti e beni, ma anche generi ali-
mentari, tempo, attrezzature, competenze, spazi, 
servizi e tanto altro.

COME FUNZIONA?
All’interno delle sedi del Banco del riuso ogni 
operazione di scambio, che esclude sia l’uso di 
denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione 
standardizzata di un punteggio denominato Feli-
cità Interna Lorda (FIL). Tutti gli scambi che avven-
gono all’interno del Banco sono tracciati attraver-
so l’utilizzo della tessera identificativa che viene 
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rilasciata alle associazioni e ai servizi sociali pre-
via registrazione. Per tutti i privati cittadini è pos-
sibile aderire ed usufruire dei servizi del Banco 
attraverso l’utilizzo della propria Carta Nazionale 
dei Servizi dopo aver effettuato la registrazione. 
Il Banco del riuso è organizzato operativamente 
da un operatore di CAUTO che ricopre il ruolo 
di “facilitatore” all’interno delle intermediazioni 
di scambio. A supporto delle attività c’è la rete di 
volontari dell’associazione RIUSO3.

FINALITÀ
Il Banco del riuso si caratterizza come uno spa-
zio fisico sovra comunale dedicato ad una serie di 
politiche attive orientate alla riduzione dei rifiuti 
attraverso proposte di scambio di beni materia-

li ancora in buono stato, recupero di eccedenze 
e generi alimentari o servizi. In altri termini, l’o-
biettivo del progetto è quello di promuovere il 
miglioramento nella gestione del ciclo dei rifiuti 
tramite la prevenzione allo scarto e la consegna 
da parte di chi è interessato di oggetti non più 
impiegati auspicando quindi un loro riutilizzo. In 
questo contesto, il riuso si amplifica tre volte, al 
cubo, in altre parole: Recupero; Risparmio; Rete.

SEDI
Il Banco del riuso attualmente ha due sedi. La pri-
ma si trova in Franciacorta nel comune di Rovato 
in via XXV Aprile, 146. La seconda sede coinvolge 
il territorio della Pianura con sede a Lograto in via 
A. Fratti, 4 (presso il Castello di Lograto).

Conclusi i lavori al bar del centro 
sportivo comunale di via Lunga

I l progetto si prefigge l’ampliamento e la 
riqualificazione del bar esistente con la fi-
nalità di renderlo maggiormente fruibile da 

parte di tutti gli utenti, di adeguarlo dal punto 
di vista normativo e di farne un edificio sempli-
ce, ma caratterizzato da un apprezzabile livello 
di dignità ed eleganza, in grado di evidenziar-
ne la funzione pubblica con immediatezza. La 
struttura attuale viene conservata pressochè 
integralmente. L’approccio è quindi ecologico 
prima di tutto, nel non voler demolire quasi nul-
la. L’edificio attuale è realizzato in murature di 
prismi di cemento portanti, dipinti di un giallo 
tenue. Il colore viene eliminato mediante sab-
biatura in modo da mostrare l’aspetto grezzo 
dei prismi. All’esterno non vengono ridipinti ma 
lasciati facciavista. L’ampliamento è struttural-
mente giuntato rispetto all’esistente. I muri che 
si aggiungono vengono realizzati anch’essi in 
prismi facciavista, ma privi di funzione portante. 
Le parti interne all’edificio di tali muri sono iso-

lati dall’interno. In questo modo parte esistente 
ed ampliamento si fondono in un nuovo edificio 
che è unitario, semplice, elegante. La struttura 
portante dell’ampliamento si riduce alla coper-
tura, che è in legno a vista, ed ai pilastri in legno, 
anch’essi a vista, posizionati adiacenti ai muri in 
prismi ma da questi separati. Il controventamen-
to antisismico della copertura avviene mediante 
gli stessi elementi lignei. Il legno è di gran lunga 
il materiale la cui produzione genera meno CO2, 
nettamente meno che calcestruzzo o acciaio. 
Anche in questo senso la scelta progettuale è 
improntata all’ecologia. Inoltre una copertura 
così leggera consente di avere fondazioni ben 
più piccole e meno costose. Anche l’area esterna 
è protetta rispetto al parcheggio dal prolunga-
mento del nuovo muro esterno dell’edificio, che 
consente anche l’ingresso diretto dal parcheg-
gio per gli addetti, le squadre ed eventualmen-
te anche al pubblico. Dall’edificio e dallo spazio 
esterno, grazie all’apertura prevista dal proget-
to, si può godere dello spettacolo delle partite 
e osservare l’intero Centro Sportivo. Nella sua 
semplicità, il nuovo intervento viene realizzato 
in modo che gli elementi che lo costituiscono 
vengano facilmente identificati con la funzione 
che svolgono nell’edificio. La struttura portante 
in legno è lasciata interamente a vista, le parti-
zioni esterne in prismi appaiono come tali, così 
come le coibentazioni finite a cartongesso e le 
vetrate. Ogni elemento, anche all’occhio, appare 
svolgere la funzione che effettivamente compie.
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Mappatura e censimento amianto
Di seguito una bozza riepilogativa del lavoro svolto 
da ECB in merito al servizio di “censimento e mappatura 
dei manufatti in amianto” da presentare ai cittadini:

Oggetto: Mappatura e censimento amianto - Ri-
sultato 1 fase operativa

Nel mese di Gennaio 2022 si è conclusa la prima 
fase del “censimento e mappatura delle coper-
ture in amianto” presso i siti produttivi nel terri-
torio di Castegnato, attività svolta dalla Ditta ECB 
Group srl di Brescia.
Attività promossa dall’amministrazione comuna-
le nell’ottica di informare e aggiornare i proprie-
tari dei siti stessi sulla normativa vigente e sulla 
corretta gestione dei manufatti in amianto, ma 
soprattutto con l’obiettivo di ridurre progressi-
vamente la presenza di amianto nel territorio di 
Castegnato.
La normativa vigente (L. 257/92; DPR 8 agosto 
1994; L.R. Lombardia 17/2003; PRAL Lombardia 
DGR 12/2005; L.R. Lombardia 14/2012) non obbli-
ga lo smaltimento immediato dei manufatti in 
amianto, ma richiede obbligatoriamente una va-
lutazione corretta e la gestione degli stessi.
Per tutti gli immobili in cui risulti la presenza di 
manufatti in amianto, il Proprietario o il Condut-
tore dell’attività (Aziende industriali, commercia-
li e agricole), Abitazioni private (se condominio 
nella figura dell’Amministratore o abitazione 
singola), Edifici pubblici, ecc., deve obbligatoria-
mente predisporre la documentazione obbliga-
toria prevista dalla normativa vigente che preve-
de:
A- Mod. NA/1 - Censimento amianto, da inviare 

all’ATS così come disposto secondo il model-
lo NA1

B- Valutazione della Copertura che prevede:
1.  La Determinazione dell’Indice di Degrado 

(ID) corredata di immagini fotografiche del 
manufatto.

2. la proposta di Valutazione del Rischio (VR) 
3. Analisi di laboratorio certificato del cam-

pione massivo prelevato

C- Programma di controllo dei materiali conte-
nenti amianto, che prevede: 
1. Designazione e nomina del Responsabile 

dell’amianto 
2. Informativa agli occupanti l’edificio: dipen-

denti (se Azienda), inquilini (se condomi-
nio) o affittuari 

3. Schede di analisi e custodia in caso di ma-
nutenzione e Registro interventi effettuati.

Nella prima fase sono stati mappati 52 immobili 
(48 attività produttive e 5 Privati), per un totale di 
circa 95.000 mq, di questi: 
• 20 Immobili hanno negli ultimi anni smaltito 
l’amianto; 
• 13 Immobili, con autocertificazione o dopo 
aver eseguito le analisi di laboratorio hanno con-
fermato la non presenza di amianto;
• 2 Immobili, in corso la verifica
• 1 Immobile è in regola con la documentazione 
prevista dalla normativa vigente
• 17 Immobili non sono in regola con quanto 
previsto dalla normativa

Per altri 17 Immobili è in corso la verifica della 
documentazione.

INADEMPIENTI
32%

ADEMPIENTI
2%

ASSENZA AMIANTO
24%

DA VERIFICARE
4%

AMIANTO 
SMALTITO 

38%

SITUAZIONE AL GENNAIO 2022

Dal mese di marzo si darà avvio alla seconda fase di sensibilizzazione verso i proprietari resilienti 
all’adeguarsi alla normativa, perché il benessere della comunità è prioritario.
Dallo studio dei dati sui siti produttivi e dall’evolversi del “momento pandemico”, è prevista una 
terza fase verso i siti residenziali con amianto ed è prevista l’attivazione di uno specifico “sportello 
amianto” presso il Comune aperto a chiunque voglia avere informazioni sull’argomento sia dal punto 
di vista tecnico che legale normativo.
Il Comune come sempre attento all’ambiente ringrazia tutta la popolazione per il supporto dato.
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Fondazione Regina Margherita 
Il nuovo “Piano Triennale Offerta Formativa”

P.T.O.F
All’inizio dell’anno il C.D.A. della Fondazione 
Regina Margherita di Castegnato ha approva-
to il nuovo “Piano Triennale Offerta Formativa” 
per la scuola dell’infanzia per il 2022-2025.
Il P.T.O.F. è il prodotto dell’intero processo edu-
cativo promosso dalla scuola ed è strutturato 
in un’ottica di sviluppo pluriennale. La sua es-
senza si concentra nelle scelte educative, or-
ganizzative e nei i criteri di utilizzazione delle 
risorse siano esse umane, professionali, territo-
riali o economiche. Costituisce un impegno per 
l’intera comunità scolastica su ciò che intende 
fare, del perché farlo e di come farlo. L’offerta 
formativa è elaborata dal Collegio Docenti ed 
è legittimata dal Consiglio di amministrazione 
tenendo conto delle esigenze, delle capacità, 
delle potenzialità e delle risorse della scuola. Il 
piano è un documento articolato di 35 pagine, 
consultabile e distribuito ai genitori in forma 
sintetica. Al suo interno si trovano le finalità e 
le scelte educative [Pur nel contesto di innova-
zione pedagogico-didattica la Scuola continua 
a riconoscere come propria l’ispirazione cristia-
na che ne ha connotato la fondazione alla fine 
del XIX secolo].
Nella proposta del piano triennale troviamo le 
metodologie e le strategie didattiche, l’organiz-
zazione scolastica e l’impostazione degli spazi 
che in questo momento di emergenza sanitaria 
sono stati predisposti, insieme ai materiali, ad 
uso esclusivo di ciascun gruppo sezione.
Il piano riporta i tempi adeguati per un’organiz-

zazione temporale che stimoli lo sviluppo di si-
gnificative esperienze di apprendimento (acco-
glienza, gioco, riordino, conversazione, ecc…), 
il calendario scolastico, le attività, i progetti 
(sono più di una decina, tra cui il programma 
yoga educativo, sviluppo alla musicalità, attività 
psico-motoria, lingua inglese, Coding e pensie-
ro laterale), l’educazione civica, l’inclusione, la 
valorizzazione delle diversità, fino ad arrivare ai 
criteri della formazione delle classi.

C.R.E.
La Fondazione Regina Margherita organizza nel 
mese di luglio il Centro Ricreativo Estivo 2022, 
rivolto ai bambini e alle bambine dai tre ai sei 
anni di età che abbiano frequentato almeno un 
anno di scuola dell’infanzia. È un servizio socio-
educativo con le seguenti finalità:
• sostenere nella cura dei figli i genitori impe-

gnati durante l’estate in attività lavorative.
• valorizzare il tempo extrascolastico con pro-

poste educative, socializzanti e formative at-
tente alla creatività individuale e all’integra-
zione sociale.

• promuovere proposte e attività che si posso-
no svolgere all’aperto, in un contesto sereno 
e di divertimento.

• favorire l’accoglienza e l’integrazione delle 
diversità.

• rispettare, insieme ai bisogni di gioco e di 
svago dei bambini, le disposizioni per il con-
tenimento del contagio SARS-COV2 .

Il C.R.E. si svolgerà dal venerdì 1 luglio al vener-
dì 29 luglio compresi. L’organizzazione prevede 
la possibilità di scegliere il tempo di frequenza:
• tempo pieno 8,30 / 15,30
• tempo parziale 8,30 / 13.00
• prolungamento dell’orario con l’iscrizione a:

• tempo anticipato dalle 7,30
• tempo posticipato (1) fino alle 17.00
• tempo posticipato (2) fino alle 18.00

Anche quest’anno il Centro Ricreativo Estivo 
verrà realizzato come i precedenti in collabo-
razione e con il contributo del Comune di Ca-
stegnato. Compatibilmente con le risorse che 
verranno erogate, potranno essere svolte tutte 
le attività proposte, in modo particolare ci au-
guriamo possa concretizzarsi l’idea del filo con-
duttore dell’estate alla Fondazione che sarà la 
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musica, da ascoltare, cantare, ballare, suonare. 
Continuerà con questo evento la collaborazione 
con Michela Duina, docente di canto moderno, 
collaboratrice Accademia Dodici Note, che ha 
seguito il progetto di avvio musicalità della scuo-
la dell’infanzia Regina Margherita. I pasti, nel pe-
riodo del C.R.E. saranno preparati nella cucina 
interna della scuola rispettando indicazioni di 
eventuali diete personalizzate richieste dalle fa-
miglie per motivi di salute o etico-religiosi.

QUINTA SEZIONE ASILO NIDO 
La Fondazione Regina Margherita porta da 
quattro a cinque le sezioni dell’asilo nido. Tra-
mite delle apposite modifiche strutturali e or-
ganizzative degli ambienti a disposizione della 
struttura, senza togliere spazi all’assetto attuale, 
la scuola si perfeziona con l’aggiunta di un’aula 
e del relativo bagno. Aumenta così il campiona-
rio degli insetti che denomina le nostre sezioni 
con l’inserimento dei “Bruchi”. Si accresce dun-
que l’offerta per ulteriori otto bambini che in-
crementa di un 25% la disponibilità totale degli 
ospiti più piccoli. 
Il C.D.A. del Regina Margherita ha voluto dare 
con questo ampliamento una risposta concre-
ta, anche se non esaustiva, ma in coerenza alle 
proprie possibilità e disponibilità, alle nume-
rose richieste di iscrizione al nido. L’impegno 
della Fondazione è di potenziare un servizio 
sociale di interesse pubblico che ha lo scopo di 
favorire l’equilibrato sviluppo fisico, psichico e 
sociale del bambino ma nel contempo di contri-
buire, con i servizi essenziali per la prima infan-
zia, a una adeguata conciliazione delle esigenze 
di vita e lavoro dei genitori e non costringere 
(in modo particolare nel caso delle mamme) a 
dover scegliere tra famiglia e professione.

1 Franco Turelli

PAES 2030
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Sandro Pertini, il Presidente di tutti

S andro Pertini nasce a Stella (Savona) il 25 
settembre 1896. Il padre, Alberto, è pro-
prietario terriero; la madre, Maria Muzio, 

rimane presto vedova e si deve occupare dei cin-
que figli. Pertini le rimarrà molto legato, in parti-
colare nei momenti più difficili della vita, come 
nella lunga permanenza in carcere e al confino. 
Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di Geno-
va. Nel 1917 viene chiamato alle armi; nominato 
sottotenente di complemento, è inviato nelle trin-
cee dell’Isonzo e sulla Bainsizza. Dopo la guerra 
poté riprendere gli studi e riuscì a laurearsi. A Fi-
renze frequenta gli ambienti dell’interventismo 
democratico e socialista, legati a Gaetano Salve-
mini, ai fratelli Rosselli, a Ernesto Rossi, impegna-
ti in una tenace lotta - morale e politica - al fasci-
smo. In questo contesto aderisce al movimento 
“Italia libera”. L’assassinio di Giacomo Matteotti 
il 10 giugno 1924 lascia in Pertini una traccia inde-
lebile. Si iscrive al Partito socialista unitario chie-
dendo che sulla tessera sia posta la stessa data 
della morte di Matteotti. Accompagnò Turati nel 
suo esilio in Francia e lì visse qualche anno facen-
do i lavori più umili. Non riuscendo più a stare 
lontano dalla patria e rientrato in Italia con docu-
menti falsi, fu catturato e condannato al carcere 
duro nel penitenziario di Santo Stefano. Quando 
finì di scontare la sua pena Mussolini lo spedì al 
confino. Con la caduta del fascismo non esitò ad 
arruolarsi nelle file dei partigiani, fino a quando 
fu catturato e condannato a morte. Rocambole-
sca la sua fuga da Regina Coeli con Saragat. Fu 
uno dei capi della Resistenza a Milano e nel 1955 
fu insignito della medaglia d’oro al valore milita-
re. Terminata la guerra fece parte dell’Assemblea 
costituente, e nel 1968 fu il primo socialista presi-
dente della Camera.

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
In un clima politico fortemente segnato dal peso 
della questione morale e dall’assassinio di Aldo 
Moro da parte delle Brigate rosse (9 maggio 
1978), l’8 luglio, al sedicesimo scrutinio, Pertini 
venne eletto settimo presidente della Repubbli-
ca all’età di 82 anni. Sostenuto da uno schiera-
mento che escludeva l’estrema destra, ottenne 
una maggioranza larghissima e senza precedenti: 
832 voti su 995. Nel suo discorso di insediamen-
to dichiarò di voler essere il presidente di tutti 
gli italiani e illustrò l’ossatura ideale di un man-
dato ispirato alle eredità feconde della stagione 
costituente: richiamo alla pace («si svuotino gli 
arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino 

i granai, sorgente di vita per milioni di creature 
umane che lottano contro la fame»), alla libertà 
(«bene prezioso e inalienabile») e alla giustizia 
sociale, centralità del processo d’integrazione 
europea, unità delle forze democratiche contro 
la minaccia terroristica, superamento degli an-
tagonismi ideologici e lotta alla corruzione. Con 
energia rivendicò la necessità di una spinta rifor-
matrice incentrata su: occupazione, con partico-
lare attenzione a quella giovanile, politiche per 
la casa, diritto alla salute e all’istruzione, promo-
zione della cultura e della ricerca scientifica. La 
Carta Costituzionale del 1948 rimase il suo oriz-
zonte di riferimento valoriale e la sua ispirazione 
costante. Alieno al protocollo, si rifiutò di andare 
a vivere al Quirinale, che raggiungeva ogni mat-
tina a piedi dalla piccola mansarda in cui viveva 
con la moglie Carla Voltolina, conosciuta ai tempi 
della Resistenza. 
Al di là del ruolo politico-istituzionale svolto da 
presidente - che nel corso del suo mandato con-
ferisce l’incarico al primo presidente del Con-
siglio laico, Giovanni Spadolini e poi al primo 
socialista, Bettino Craxi - nel settennato emerge 
prepotentemente la sua personalità e umanità; 
riesce a riaccendere la fiducia degli italiani nelle 
istituzioni. Con la sua autorevole e intransigente 
denuncia e con la testimonianza della sua pre-
senza contribuisce a isolare il terrorismo presso 
l’opinione pubblica e presso i lavoratori facendo-
lo percepire come un corpo estraneo, anzi avver-
so. Analogo atteggiamento assume nei confronti 
della criminalità organizzata denunciando “la ne-
fasta attività contro l’umanità” della mafia.
Grande comunicatore, Pertini mette in eviden-
za anche in occasioni inevitabilmente ufficiali 

PAES 2030
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una straordinaria schiettezza e, al tempo stesso, 
un respiro consapevole e misurato che conferi-
scono alle sue parole il carattere del messaggio 
universale. Nessun capo di Stato o uomo poli-
tico italiano ha conosciuto all’estero, nelle sedi 
più diverse, una popolarità paragonabile alla sua. 
Riceve lauree honoris causa nelle più prestigio-
se università, diviene accademico di Francia, é 
costantemente ricercato dagli organi di infor-
mazione stranieri. Con lui l’immagine dell’Italia 
nel mondo migliorerà. Fra tutti gli episodi che lo 
hanno visto protagonista, uno su tutti è scolpito 
nella memoria degli italiani: quando sugli spalti 

del Santiago Bernabeu di Madrid per la finale Ita-
lia-Germania dei campionati del mondo del 1982, 
esultò a ogni gol come un ragazzino, alzandosi 
dalla tribuna con le braccia alzate sotto lo sguar-
do sorridente del re Juan Carlos e quello raggela-
to del cancellerie tedesco Helmut Schmidt. 
Al termine del suo settennato, nel 1985, Pertini 
aveva 89 anni, eppure la maggioranza degli italia-
ni lo avrebbe voluto ancora Presidente. Senatore 
a vita, accetta la presidenza della Fondazione Fi-
lippo Turati di Firenze, che detiene fino al giorno 
della sua morte, il 24 febbraio 1990.

1 Franco Franzoni

Castegnato è diventato
COMUNE AMICO DELLE API
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L’Associazione Genitori non si ferma: 
eventi e attività per le famiglie e i ragazzi

I n questi mesi l’Associazione non si è lascia-
ta fermare dal Covid e ha voluto fare qual-
cosa per i ragazzi e i genitori, cercando di 

soddisfare le necessità emerse.
A ottobre 2021 è iniziato il corso di inglese rivolto 
alle classi 4’ e 5’ della scuola primaria: le lezioni si 
sono svolte presso la biblioteca il venerdì pome-
riggio in due fasce orarie. Il progetto è piaciuto 
ed ha auto un buon riscontro.
Abbiamo poi organizzato a fine marzo un cor-
so gratuito di difesa personale per donne e ra-
gazze, il martedì sera alla palestra della primaria, 
promuovendo la formula “mamma e figlia” che è 
stata molto apprezzata dalle numerose iscritte.
Abbiamo organizzato, in collaborazione con la 
scuola secondaria, un incontro con l’associazio-
ne “Scuola di tifo” di Reggio Emilia sul tema del 
bullismo. Hanno partecipato all’iniziativa le clas-
si 3’ ed è stato un lavoro molto partecipato dai 
ragazzi che ha dato ottimi risultati.
Sempre per la scuola secondaria sono stati orga-
nizzati degli incontri con una spicologa sul tema 
“affettività e sessualità”, anche questi incontri 
partecipati in modo molto attivo dagli studenti.
Abbiamo poi aiutato il nostro Istituto con l’ac-

quisto di vari materiali: materiale didattico per la 
primaria, materiale da esterno e interno alla ma-
terna; inoltre abbiamo finanziato l’acquisto, per 
la scuola primaria, di alcuni strumenti musicali 
legati ad un progetto molto bello per l’anniver-
sario della banda di Castegnato che si svolgerà a 
giugno.
Ma l’Associazione non si ferma, infatti stiamo 
già pensando ad eventi e attività per i bambini 
dai 3 ai 10 anni e anche per i ragazzi della scuola 
secondaria per i prossimi mesi, quando si potrà 
stare all’aperto in modo più sereno (speriamo). 
Il nostro obiettivo è quello di creare occasioni di 
incontro dove i bambini possano stare insieme 
divertendosi e, perché no, far divertire anche i 
genitori!
L’Associazione avrà sicuramente bisogno di vo-
lontari, quindi chiunque voglia mettersi in gioco 
con noi sarà accolto a braccia aperte!
Restate aggiornati sui nostri progetti con il bro-
adcast: se siete soci ma non ricevete i messaggi, 
vi ricordiamo che dovete registrare in rubrica il 
numero 339.3732277. 
Seguiteci anche sulla nostra pagina FB “Associa-
zione Genitori Castegnato”.

Una nuova via dedicata 
ad una donna speciale

G Gianna Beretta, co-
niugata Molla (Ma-
genta, 4 ottobre 1922 

- Ponte Nuovo, 28 aprile 1962), 
è stata una pediatra italiana, ve-
nerata come santa dalla Chiesa 
cattolica. Incinta, con un tumore 
all’utero, preferì morire anziché 
accettare cure che arrecassero 
danno al feto. Fu canonizzata 
nel 2004 da papa Giovanni Paolo 
II. Il vicolo pedonale, inaugura-
to di recente con apposita deli-
bera, si colloca ad est del centro 
commerciale La Torre e con-
giunge via Franchi con il Parco 
Pozzi. È l’ennesima intitolazio-

ne di una pubblica via ad una 
donna dopo: via Gentileschi, 
via Deledda, via Montalcini, via 
Merini, via Bianchini segno di 
un’attenzione tutta particolare 
da parte dell’Amministrazione 
Comunale, in questa circostan-
za di concerto con la parrocchia 
di Castegnato. Lo spazio verde 

intercluso a lato del vicolo, ha 
visto la continuazione della fe-
lice iniziativa di piantumazione 
per i nuovi nati di Castegnato.
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6 marzo 2022 / Dalla parte dell’ucraina

Oltre 500 persone hanno aderito alla proposta 
dell’Amministrazione Comunale, della Parroc-
chia e della Caritas locale per schierarsi aperta-
mente contro la guerra, qualsiasi guerra. I fatti 
di queste settimane ci lasciano completamente 
attoniti e vogliamo stringerci attorno al popolo 
ucraino, a partire dalle donne ucraine presenti 
da anni a fianco dei nostri anziani. Graditissima 
la loro presenza alla marcia per la pace. Notevo-
le la generosità dei cittadini di Castegnato che 

hanno donato generi alimentari di ogni genere 
e beni di prima necessità. Un ringraziamento al 
gruppo comunale di protezione civile che, an-
che in questa circostanza, non ha mancato di es-
sere presente ed a fianco dei più fragili. Grazie, 
infine, all’associazione nazionale carabinieri che 
ha garantito la sicurezza durante il tragitto che si 
è concluso al parco del brolo-parco della pace, 
all’ombra dell’albero di kaki che da oltre 10 anni 
veglia su Castegnato.

testimonianza / Quaranta ore di viaggio 
per portare amore bresciano in Ucraina

Il viaggio
Tutto è nato da una raccolta fondi spontanea tra 
amici quando, con loro, il castegnatese ha realiz-
zato di potere mettere al servizio la pluriennale 
esperienza di viaggio per offrire un aiuto concre-
to in più. Insieme ai compagni Corrado Boldrini 
e Andrea Togni si sono quindi appoggiati a due 
associazioni bresciane che, altrimenti, non sa-
rebbero riuscite a mandare il materiale a loro 
recapitato per garantire solidarietà alle persone.
Si tratta di Nalyda e Nadiya, il cui contributo era 

richiesto a Kharkiv e Krasnograd nonché mete ir-
raggiungibili dai principali canali di aiuto. Quin-
di la partenza sabato 12 con due mezzi da nove 
posti  ciascuno messi a disposizione dal Comu-
ne di Castegnato (precisamente dalla protezione 
civile) e dall’Asd rugby Ospitaletto.

L’arrivo
A dispetto delle aspettative, il gruppo è riuscito 
a varcare i confini ucraini. Non senza qualche in-
toppo. Poco prima della consegna, infatti, i mi-

“L’entusiasmo era davvero tanto - ha spiegato Alessandria - È richiesta, però, tanta preparazione. Oc-
corre non andare sprovveduti”. Protagonisti del viaggio il consigliere comunale di Castegnato Massi-
mo Alessandria, Corrado Boldrini, Andrea Togni, l’interprete Elena Prokhvatilo e undici civili ucraini. 
Venti ore di viaggio all’andata e altrettante per il ritorno. Si potrebbe riassumere così il viaggio del con-
sigliere comunale di Castegnato Massimo Alessandria, che nei giorni scorsi si è recato in Ucraina per 
consegnare viveri e offrire un passaggio a circa una decina di profughi. Ma non bastano due numeri 
per descrivere un incarico così intenso, trattandosi di una vera e propria missione umanitaria. Nemme-
no per chi ama il dono della sintesi. Perché è impossibile che le emozioni non entrino in gioco, soprat-
tutto ascoltando la testimonianza di Alessandria, che ha letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo.
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litari hanno sequestrato i documenti e ci sono 
volute diverse ore di trattativa per riaverli, por-
tare la merce e le famiglie (rifugiate a Varsavia e 
Cracovia) a destinazione.

Il ritorno
Il carico emotivo a questo punto è stato davve-
ro importante: era il momento di incontrare le 
persone che sarebbero venute in Italia, portan-
dole in salvo. Così Alessandria e i suoi compa-
gni di viaggio hanno accolto sui loro furgoni 
quattro mamme, una nonna e sei bambini (dai 5 
ai 13 anni), attesi in Italia da una delle due asso-
ciazioni che ha poi favorito la loro accoglienza e 
soggiorno, auspicando in tempi migliori. “Il rien-
tro è stato davvero denso di emozioni - ha spie-
gato il consigliere - Abbiamo cercato di essere 
più veloci possibili per evitare qualunque tipo di 
problematica. C’era gratitudine negli occhi dei 
civili che abbiamo recuperato ma anche paura; 
d’altronde si stavano affidando a perfetti scono-
sciuti. Non scorderò i loro sobbalzi mentre dor-
mivano e, scossi dai tratti di strada sconnessi, si 
svegliavano spaventati convinti si trattasse di un 
attacco militare”.

L’arrivo
Cambiate in pochi giorni le leggi per l’accoglien-
za in Italia, il gruppo ha incontrato qualche diffi-
coltà al primo ingresso a Tarvisio. La passeggera 
più piccola, infatti, viaggiava con la nonna e sui 
documenti non risultava che la nipote fosse le-
galmente affidata a lei. La bambina, però, era sta-
ta abbandonata dalla madre (anche se risultava 
ufficialmente) e il padre è in gravi condizioni in 
ospedale: la donna, anche se ufficiosamente, era 
la sua tutrice. Grazie a un cavillo e a un pizzico 
di fortuna sono riusciti a passare, arrivando nel 
bresciano. Tutte le persone, infatti, sono già state 
collocate tra Monticelli Brusati, la città e Manto-
va e registrate in questura. “La macchina funzio-
na bene ma i canali ufficiali sono lenti - ha speci-
ficato Alessandria - Il sistema di accoglienza dei 
profughi non è pronto. Per fortuna esistono gli 
‘apparati paralleli’ come quello da noi utilizzato”.

L’appello
“L’entusiasmo era davvero tanto - ha proseguito 
- È richiesta, però, tanta preparazione. Occorre 
non andare sprovveduti o si rischia di fare un 
buco nell’acqua. Fondamentale, oltre alle cono-
scenze personali, le competenze dell’interprete 
Elena Prokhvatilo, precisa e professionale”.
Una specificazione non da poco. Come ha evi-
denziato Alessandria, infatti, i corridoi umanitari 

(e quello attivo in questo momento con l’Ucrai-
na non è escluso) sono interessati da pericolosi 
traffici tra cui quello di umani e occorre affidarsi 
a professionisti ed enti onesti, scevri da interessi 
personali.

Le impressioni
“Arrivati al confine sono state davvero intense 
le scene di centinaia di persone in cammino, ca-
riche di bagagli, addirittura con gli animali - ha 
chiosato - Colpisce ancora di più perché non 
sono indigenti: è gente partita improvvisamente 
con ciò che è riuscita e non sa che ne sarà, quan-
to starà in Italia. Qui si sentono accolti ma l’obiet-
tivo è tornare in Ucraina. Anche perché c’è una 
grande separazione tra come stanno vivendo in 
Italia e le motivazioni per cui vi si trovano: la par-
venza è quella di una vacanza ma sono scappati 
da una guerra e questo non si dimentica”.
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Emergenza Ucraina 
Linee di azione
La Parrocchia (Caritas) e Amministrazione Comunale del Comune di 
Castegnato, si sono coordinate per fissare linee di azione comune, 
in continuità con le disposizioni della Prefettura rispetto all’emer-
genza Ucraina. Si rendono noti, oltre ai riferimenti di carattere ge-
nerale presenti sul sito del Comune, anche i numeri utili locali, a cui 
potersi rivolgere per necessità di tipo sociale, sanitario, scolastiche, 
etc. 

NUMERI UTILI
PRONTO INTERVENTO  118
GUARDIA MEDICA   116117
AMBULATORI MEDICI  030 2141470
DISTRETTO SANITARIO GUSSAGO 030 2499911
FARMACIA COMUNALE  030 2721861
FARMACIA DONATI   030 2721046
MUNICIPIO    030 2146811
SERVIZI SOCIALI   030 2146841
PARROCCHIA   030 2721704
SIGNORE PELI   030 2721073 

Inoltre, per far fronte ai bisogni attuali e futuri dei cittadini ucraini si 
è ritenuto opportuno dare la possibilità a chiunque, di poter offrire 
un contributo economico, utilizzando il conto corrente della Par-
rocchia con iban IT60L0869254240007000701708 (segnando causa-
le “emergenza Ucraina - territorio di Castegnato) che ne disporrà 
secondo necessità, previa documentazione presentata e valutazio-
ne dei Servizi Sociali e della Caritas. 

Gli studenti di Castegnato 
in aiuto per chi ha bisogno

A nche gli studenti dell’Istituto Padre Vittorio Falsina di 
Castegnato si sono adoperati per aiutare la popola-

zione ucraina e chi vive una situazione meno fortunata. La 
scuola dell’infanzia Sabin ha organizzato una raccolta di arti-
coli quali scarpe e vestiti ma anche pennarelli, album, matite, 
pannolini, spazzolini per i bambini di età 0-6 anni. La scuola 
primaria De Amicis ha aderito, come ormai da alcuni anni, 
all’iniziativa denominata Donacibo. Tale progetto si propone 
di sostenere il Banco di Solidarietà, promuovendo una rac-
colta di generi alimentari di prima necessità. Il cibo raccolto 
viene poi distribuito alle persone bisognose della provincia 
nella quale è stato raccolto. Tra queste, attualmente, ci sono 
anche persone provenienti dall’Ucraina. Quest’anno l’inizia-
tiva ha avuto una grande adesione tra gli alunni. Gli studenti 
della secondaria di primo grado Pascoli hanno realizzato un 
numero speciale del TG della scuola per promuovere la rac-
colta alimentare per il popolo ucraino; tutto il materiale rac-
colto è stato consegnato dalla Protezione Civile al punto di 
raccolta indicato dall’Amministrazione Comunale. Un gran-
de grazie a tutti i nostri studenti per la loro partecipazione 
e alle famiglie per tutto quello che è stato possibile donare.

DONAZIONE DI ORGANI: 
UNA SCELTA IN COMUNE
Esprimi la tua volontà 
sulla donazione di organi 
e tessuti

INFORMATI,
DECIDI E FIRMA.
Quando rinnovi o richiedi la 
carta d’identità elettronica, 
puoi dichiarare la tua volontà 
sulla donazione di organi 
e tessuti, firmando un 
semplice modulo che ti verrà 
consegnato presso l’ufficio 
anagrafe. Il Comune di 
Castegnato, interfacciandosi 
con il Sistema Informativo 
Trapianti, permette a chi 
richiede o rinnova la carta 
d’identità di esprimere il 
proprio consenso o diniego 
alla donazione, firmando un 
semplice modulo.
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Corso difesa personale

N umerose donne e ragazze hanno partecipato 
al corso di autodifesa a Castegnato organizza-

to dall’associazione genitori e guidato dal maestro di 
karate Massimiliano Trainini (scuola di karate tradi-
zionale Kire Brescia stile shotokan). Forse anche per 
il momento difficile appena passato e tanta voglia di 
cambiare qualcosa. Ma la cosa più bella è stata come 
hanno affrontato questa esperienza: una straordina-
ria energia positiva durante il corso e tante domande 
con altrettanti dubbi da risolvere. Il segreto della feli-
cità è la liberta ed il segreto della libertà è il coraggio.

Piccoli gesti 
di attenzione 
al territorio

A gricoltori, giovani e meno giovani, si 
sono dati da fare per prendersi cura di 

angoli del nostro territorio, nello specifico 
la porzione di giardino retrostante la santel-
la del buon viaggio e la porzione di prato 
antistante il cimitero. È un bel gesto, soprat-
tutto perché in prima persona si sono spesi 
dei giovani di Castegnato che frequentano 
scuole ad indirizzo agrario o che hanno 
intrapreso la professione di agricoltori: un 
segno di speranza a tutto tondo. Speriamo 
che questa buona pratica permanga nel 
tempo e venga presa ad esempio anche 
da altre categorie di persone che in modo 
semplice ma concreto, possano dimostrare 
l’attaccamento al nostro bel territorio.

Una comunità che sa 
dare il meglio di sè

I l presidente AIL Brescia, dott. Navoni, ringrazia 
TUTTA la comunità (parrocchia, associazioni, cit-

tadini, amministrazione comunale) di Castegnato 
che si è prodigata per la raccolta fondi “aiutiamo 
Elisa”.
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Franciacorta in Bianco 
va in tour

L a rassegna casearia di 
Castegnato (Bs) cambia 
formula, diventa anche 

Convivium e coinvolge tutta la 
Franciacorta in un progetto che 
parlerà al pubblico e agli opera-
tori. Torna Franciacorta in Bianco 
per la XXVI edizione, anche se 
potremmo parlare di un “nuo-
vo” numero uno. Infatti quella 
che ha preso il via il 27 novem-
bre, dopo l’anno di stop dovuto 
al Covid, è una rassegna com-
pletamente rinnovata, nella for-
mula e nei temi, con l’innesto 
del nuovo progetto Convivium 
Visioni di Franciacorta, una serie 
di tavoli di lavoro tematici tesi a 
conciliare cultura, storia ed eno-
gastronomia. Il biennio trascorso 
ha permesso al comune di Caste-
gnato e agli organizzatori di ri-
pensare radicalmente calendario 
e spazi, trasformando quella che 
era una mostra mercato di primo 
piano in una proposta di turismo 
enogastronomico imperniato 
sul mondo caseario e sulle tipi-
cità franciacortine che andrà a 

toccare 11 comuni del territorio 
bresciano. Una serie di weekend 
e domeniche dedicate al mon-
do dei formaggi e del vino, che 
vedranno la prima tappa (il 27 e 
28 novembre 2021) proprio nel 
comune che storicamente ospita 
questa rassegna, Castegnato, in 
una location scelta per l’occasio-
ne: Cascina Baresi. Seguiranno 
Ome (5 dicembre 2021) nel Borgo 
del Maglio, Passirano (23 gennaio 
2022) a Villa Fassati Barba, Rovato 
(20 febbraio 2022) nel Salone del 
Pianoforte in Municipio, Cazza-
go San Martino (27 marzo 2021), 
Monticelli Brusati (24 aprile 2022), 
Gussago (29 maggio 2022) in Sala 
Civica, Provaglio (19 giugno 2022) 
nel monastero di San Pietro in 
Lamosa, Cortefranca (24 luglio 
2022), Adro (25 settembre 2022) 
in Sala Mostre Palazzo Munici-
pale per poi chiudersi di nuovo 
a Castegnato, il 14-15-16 ottobre 
2022. Dieci tappe a cui si aggiun-
ge la presentazione ufficiale, sa-
bato 30 ottobre, all’Abbazia Be-
nedettina Olivetana di Rodengo 

Saiano che vedrà la partecipazio-
ne della madrina e vice sindaco 
di Castegnato Patrizia Turelli, del 
sindaco Gianluca Cominassi e 
degli amministratori degli altri 
comuni coinvolti insieme a Pao-
lo Massobrio, giornalista e auto-
re de il Golosario, testimonial da 
anni della manifestazione, che 
anche quest’anno accompagnerà 
in più tappe la nuova Franciacor-
ta in bianco in tour. Le domeni-
che di Franciacorta in bianco in 
tour sono state ideate per avere 
un triplo canale di comunicazio-
ne che comprende progettualità, 
divulgazione e degustazione. Nel 
primo caso saranno coinvolti gli 
operatori e gli esperti chiamati a 
confrontarsi nelle tavole rotonde 
del progetto Convivium, segui-
rà la parte di talk show aperta 
al pubblico per poi arrivare, nel 
pomeriggio, alle degustazioni e 
agli abbinamenti condotti dagli 
esperti Onav e Onaf. La fruizione 
sarà quindi a moduli o comples-
siva per l’intera giornata in modo 
da rivolgersi al pubblico più am-
pio possibile, riuscendo nel con-
tempo a ottemperare alle esigen-
ze di contingentamento richieste 
dalle misure anti Covid 19.

Coldiretti Castegnato a fianco delle nuove povertà
Coldiretti Castegnato, ha donato all’Amministrazione Comunale un generoso pac-
co alimentare da destinare alle famiglie che ne avessero necessità. L’assegnazione 
è avvenuta a cura dell’ufficio servizi sociali. Tre sono le famiglie che hanno potuto 
beneficiare di aiuti alimentari e che hanno apprezzato la sensibilità nei loro riguardi. 
Anche l’Amministrazione comunale plaude all’iniziativa che oramai si ripete da qual-
che anno.
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Castegnato si apre al mondo
Giulia ho saputo che andate a Trujillo, posso venire 
con voi? No, a dire il vero andiamo a Montone. Giu-
lia ho saputo che andate a Montone, posso venire 
con voi?
Ecco questo è ciò che io sapevo del gemellaggio fra 
Castegnato e Montone/Trujillo, praticamente a ma-
lapena i nomi dei paesi. Ignoranza totale. 
Non ho mai partecipato attivamente ad un gemel-
laggio. Consapevole che i valori di reciproca cono-
scenza e accoglienza sono assolutamente condivisi-
bili, non mi ero mai soffermata più di tanto a capirne 
il profondo significato.
Si parte nel pomeriggio di venerdì, destinazione 
Montone (Perugia). Sul pullmino siamo in sei, più 
una piantina di kaki e un’enorme borsa nera.
Francesco coordina la sistemazione degli zaini in 
modo da non danneggiare la piantina. È troppo im-
portante. È il motivo principale del nostro viaggio. 
Io guido il pullmino per la prima volta in vita mia. 
Evviva la fiducia nel prossimo dei miei compagni di 
viaggio!!!
Montone è una piacevole sorpresa, un borgo me-
dievale ottimamente conservato sulla sommità di 
un colle che domina la valle del fiume Carpina e 
l’Alta Valle del Tevere, i resti della Rocca e Cinta mu-
raria con tre maestose porte d’entrata. Una panora-
mica a 360 gradi a perdita d’occhio su dolci colline. 
Accoglienza serale ed accompagnamento in antica 
cascina risistemata in appartamenti per agriturismo. 
Senti l’atmosfera della campagna con tutte le como-
dità odierne. Ottima ristrutturazione. 
Primo contatto con la comunità di Montone in piaz-
zetta. È tutto concentrato: municipio, ufficio postale 
con entrata spettacolare in un portale di antica chie-
sa dismessa. Mai visto un ufficio postale così bello. 
Bar, negozietti, tabaccheria, ristorante, tutto con-
centrato in un’atmosfera accogliente e tranquilla.
Qui conosco la persona che mi resterà nel cuore: 
Vittoria, la figlia di 4 anni della signora assessore 
ai Servizi Sociali, disinvolta, cordiale e assoluta pa-
drona degli ambienti, rispettosa delle tempistiche e 
senza lamentele.
Un negozio di merceria, in piazza, attira la mia at-
tenzione. Esce una gentile signora che ci saluta cor-
dialmente e con un sorriso ci dà il benvenuto, con-
sapevole di chi siamo e del legame che ci accomu-
na. Mentre le parlo intravedo, all’interno del piccolo 
negozio, appeso alla parete più in vista, un grande 
manifesto elettorale con scritta cubitale: Vota PD.
Ma cosa ?!?! Entro nel negozio per vedere meglio. 
Chiedo spiegazioni dicendo che non sia il modo mi-
gliore per invogliare tutti i potenziali clienti ad en-
trare. La signora mi risponde laconica: “Se non vo-
gliono entrare fanno senza!”. In effetti forse ho fatto 
una domanda stupida. Cena veloce con Sindaco di 
Montone, assessore e Vittoria.

Il sabato mattina è la giornata in cui si concretizza il 
motivo principale del viaggio a Montone.
Trasportiamo la piantina di kaki nel punto designa-
to per la piantumazione. Ci attendono i ragazzi del-
la terza media che già hanno preparato la giornata 
con un lungo lavoro in classe sul significato della 
cerimonia. La piantina di kaki è figlia della pianta 
sopravvissuta alla esplosione atomica di Hiroshima, 
un messaggio vivente di pace e speranza nel futu-
ro, nonostante le avversità. Tante le interpretazioni 
possibili, ognuno di noi può leggere un messag-
gio di speranza anche contestualizzato alla propria 
esperienza di vita. 
Il kaki, una volta piantato, avrà bisogno di cura. 
Senza un impegno concreto e costante, la pianta 
non sopravviverà.
I ragazzi leggono le conclusioni del lavoro in classe 
e dimostrano di aver colto il messaggio. 
Senza un impegno concreto e costante la pace non 
sarà garantita.
La cerimonia si conclude nella sala consigliare in 
presenza dei consiglieri comunali, i ragazzi presenti 
alla piantumazione e Vittoria!
Ci spostiamo nella piazza del paese e per la prima 
volta vedo il contenuto della misteriosa enorme 
borsa nera portata da Castegnato da Francesco. Una 
bandiera della pace gigantesca che distesa ricopre 
per intero la piazza. Gli studenti delle medie ed i 
presenti alla cerimonia sono chiamati tutti a colla-
borare allo spiegamento della bandiera, una bella 
distesa di colore e di significato.
Nel pomeriggio saluto veloce nel Monastero S. 
Agnese di clausura delle suore clarisse, alla madre 
superiora di origini bresciane e quindi conosciuta 
da alcuni dei partecipanti al viaggio. Ovviamente 
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non si è entrati nel monastero, si è acceduto solo 
nel parlatorio che oggi ha le grate aperte, ma i pochi 
dettagli di grate in ferro, portone d’entrata antico e 
il contesto in cui il monastero è inserito ci fa imma-
ginare una grande bellezza nascosta. 
Visitiamo poi un giovane produttore di vinsanto. 
Vedo grate di uva bianca appese a pertiche in una 
antica cucina. L’antico camino che quotidianamente 
scalda e affumica le uve. Il senso di un lavoro che 
genera prodotti di nicchia di altissima qualità. 
Ci si sposta poi da una signora allevatrice di peco-
re con il marito. Lavorano quotidianamente il latte 
del gregge che vive soprattutto nei prati circostan-
ti. Hanno quindi una produzione eccellente di for-
maggi di varia stagionatura. 
Nel comune di Montone funziona una Specola ge-
stita dal dipartimento di Fisica e Geologia dell’Uni-
versità di Perugia. Raggiunti dal secondo gruppo di 
Castegnato partito nel pomeriggio, in serata abbia-
mo potuto ammirare pianeti e stelle con il telesco-
pio. Immersi nelle colline, completamente al buio 
e senza luci diffuse. Una giornata intensa, piena di 
relazioni, emozioni e scoperte. 
Domenica. È la giornata della marcia della pace da 
Perugia ad Assisi. Più che al significato della marcia 
continuo a chiedermi se sia il caso di percorrere tut-
ti i 24 Km a piedi. 24 Km, per una non camminatrice 
come me, sono un’impresa impossibile! Non tor-
mento più di tanto i miei compagni di viaggio, ma 
incomincio a informarmi sugli eventuali recuperi 
dei dispersi lungo il cammino.
A Perugia ci troviamo con alcuni cittadini di Monto-
ne che parteciperanno con noi alla marcia. Il ritrovo 
dei partecipanti è ai Giardini del Frontone di Peru-
gia. Alle 9 i presenti sono migliaia, ci si muove con 
difficoltà. Sono presenti gruppi e persone diversi, 
variegati e colorati. Si ricordano i valori nei quali le 
persone presenti si riconoscono: pace, diritti uma-
ni, uguaglianza, democrazia, solidarietà, dignità, li-
bertà, giustizia, fraternità.
Assisi è la sintesi perfetta!!
La partenza è lentissima. Uscire dalla piazza è com-
plicatissimo: troppa gente. 
Dopo lunga attesa ci si incammina e comincio a 
pensare, aiuto ce la farò? 
Il significato del cammino sicuramente è pienamen-
te condiviso, andiamo!
Comincio a guardarmi intorno e vedo le persone 
più varie. Di ogni età dai bambini, anche piccoli in 
spalle ai papà o in passeggino, quindi famiglie; cop-
pie; classi di studenti; gruppi di amici; associazioni 
di ogni genere. Sventolano bandiere italiane e della 
pace. Persone che cantano. Persone vestite in modo, 
a dire poco, eccentrico. L’atmosfera è decisamente 
allegra e frizzante. 
Durante il cammino si ha modo di parlare anche 
lungamente con i singoli compagni di viaggio o con 
persone che accosti casualmente e ben volentieri si 
intrattengono a scambiare due parole. 
Nei momenti di cammino solitario e silente si pos-

sono osservare i paesaggi che si attraversano o si 
vedono in lontananza. Assisi sempre sullo sfondo. 
Che spettacolo!
Durante il cammino vengo a conoscenza dell’assal-
to da parte di dichiarati fascisti di Forza Nuova alla 
sede nazionale della CGIL. Rimango sorpresa ma 
non colgo bene, ovviamente, tutti i dettagli. Capirò 
meglio nei giorni successivi la gravità dell’accaduto. 
Dipenderà solo da noi che la Storia non si ripeta!! 
Mi rendo però conto che la partecipazione alla Mar-
cia della Pace assume una valenza ulteriore, per tutti 
i partecipanti.
Arriviamo, con calma, a Santa Maria degli Angeli per 
iniziare l’ultimo tratto di 5 Km in salita. Si distende 
la gigantesca bandiera della pace by Castegnato. Mi 
chiedo subito: ma come …si porta questa enorme 
bellezza, bella sì ma enorme! 
Non ci sono problemi!!
Tutti noi di Castegnato siamo in 9, una coppia di 
passanti si aggrega, poi altri passanti si uniscono in-
fine arriva un gruppo di giovani scout. Non aspetta-
vano altro, con allegria ed entusiasmo la bandiera 
è sollevata e si inizia la salita per Assisi. Davanti alla 
bandiera posizioniamo i due striscioni realizzati dal 
gruppo Artcore con i nomi dei due paesi gemellati: 
Castegnato e Montone. La salita non è lunga ma as-
solutamente piacevole sia per il carattere cordiale 
dei presenti sia per l’allegria portata dalla comples-
sa gestione della bandiera.
Si arriva alla Basilica, mi rendo conto di aver com-
pletato un cammino che ritenevo di non conclude-
re. Un traguardo insperato ma che insieme ai com-
pagni di viaggio e con impegno si è raggiunto. È una 
bella sensazione. 
Si torna a Castegnato, si sono conosciute persone, 
abitudini, competenze e passioni nuove. 
Grazie.

1 Lidia Vecchi

Ps: Le maestose medievali porte d’entrata nelle 
mura di Perugia non sono state costruite pensando 
agli specchietti retrovisori delle auto/furgoni…

La nostra acqua
Parametro Aggiornamento Aprile 2022
Cromo Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI) Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento) 26 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour) 34 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro) 42 mg/l
Mercurio Non rilevabile
Arsenico Non rilevabile
Cianuro Non rilevabile
Benzene Non rilevabile
Composti organici clorurati Non rilevabile
Analisi microbiologica Microbiologicamente pura
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“Lavorare, lavorare, 
lavorare”
(Sergio Mattarella)

Giulia Bonomelli

Sportello lavoro

          Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,senza mediazione. Questo è l’obiettivo che l’Assessoratoal Commercio e Attività Produttive si è posto con la creazionedi un nuovo servizio on-line dedicato al mondo del lavoro. Per i cittadini maggiorenni di Castegnato è possibile, già da qualche settimana, inserire le proprie domande di lavoro attraverso il nuovo “Sportello Lavoro” che si trova nella sezione servizi on-line del sito istituzionale del Comune. Allo stesso modo le aziende, questa volta non solo di Castegnato, possono inserire le proprie offerte di impiego. Con l’ausilio della società Duemetri s.a.s. il sistema messo a punto si attiverà “matchando” (accoppiando) le domande e le offerte compatibili inviando una mail diretta sia all’azienda che all’aspirante lavoratore. Il servizio non si esaurisce qui, la società Atena, leader nella formazione professionale, si è resa disponibile ad affiancare il lavoratore nel percorso formativo eventualmente necessario per l’inserimento lavorativo.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercionegli orari di apertura al pubblico.

Assessore al commercio
e attività produttive

Patrizia Turelli


