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IL PAESE

La Giunta da sei a cinque componenti
Deleghe a due Consiglieri comunali
Ridotte le indennità degli amministratori
La comunicazione del Sindaco al Consiglio comunale del 26 gennaio
Comunico al Consiglio Comunale
che in data 14 gennaio l’Assessore
all’Urbanistica ed Edilizia privata
Dr. Lorenzo Vimercati ha rasse-

gnato le dimissioni da Assessore
con decorrenza immediata.
Ho preso atto a malincuore delle
dimissioni da Assessore che sono

Comune Castegnato

un modo per mettersi al servizio di
questa esperienza amministrativa,
perché si possa rafforzare.
Gli devo, gli dobbiamo, ed è giusto
che cosi sia, il nostro grazie per tutto quello che ha fatto e per come
lo ha fatto.
Attendersi dall’impegno politicoamministrativo dei riconoscimenti
è più che legittimo quando ci si è
messi al servizio per una collettività
e non per sé stessi.
Gli ultimi vent’anni dell’esperienza
amministrativa nel nostro paese vengono con troppa fretta e approssimazione considerati un passato fine
a se stesso; raramente, comunque in
pochi, si rammentano di quanto sia
stata coraggiosa e non priva di rischi politici e personali-professionali,
la decisione di dar vita nel 1990 ad
Alleanza per Castegnato.
E’ bene ricordare che per tre volte
Lorenzo Vimercati è stato eletto sindaco perché i castegnatesi lo hanno apprezzato e quindi voluto e ciò
è anche dimostrato da una percentuale di voti individuali da lui ottenuti che a Castegnato non ha pari
da quando esiste la Repubblica.
Senza la sua disponibilità ed il
suo impegno personale (spesso è
la famiglia a pagare il tributo più
grande) non avremmo realizzato
Alleanza per Castegnato prima e
Civica Castegnato poi, e nemmeno
avremmo impresso a Castegnato,
nell’interesse primario ed esclusivo
dei castegnatesi, quella virata di
metodi, contenuti ed opere di cui
il paese ed i suoi abitanti avevano
necessità.
Certo, non era solo, eravamo e
siamo in tanti… ma senza la sua
disponibilità questa nostra grande
avventura non avrebbe neanche
avuto inizio.
Per questo lo ringrazio e mi aspetto

Via Trebeschi, 8 -- 25045 CASTEGNATO (Brescia)
Tel. 030 2146811 - fax 030 2140319
segreteria@comunecastegnato.org
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Per la pubblicità su questo notiziario

istruzione e studio di progetti ed
iniziative relative al settore ecologia ed ambiente. Tale incarico dovrà essere svolto di concerto con
l’A ssessore di riferimento che è l’A ssessore Edoardo Corongiu.
Massimo Alessandria è stato sostituito come Capogruppo della
Civica Castegnato – Giuseppe
Orizio Sindaco, da Gianluca Cominassi.
Ricordo che il 28 luglio 2009 ho
già assegnato delega a seguire
il verde pubblico e l’arredo, ed il
coordinamento e gestione di problematiche inerenti la manutenzione di immobili, strade e parchi
comunali al Consigliere Giuseppe
Putelli.

che il suo impegno per Castegnato
continui anche se da semplice Consigliere comunale.
Dopo le dimissioni.
In data 16 gennaio ho provveduto
ad assegnare le deleghe Urbanistica ed Edilizia privata all’Assessore
Edoardo Corongiu che le somma
alle deleghe già assegnate. Ciò ha
comportato l’unione in una unica
area degli uffici Tecnico e Urbanistica, riducendo ad una sola figura
responsabile, con i relativi minori
costi.
In data 26 gennaio ho delegato
il Consigliere Comunale Massimo
Alessandria a svolgere attività di

Con queste decisioni, la Giunta
Comunale passa da sei a cinque
componenti. Ricordo inoltre che dal
2014 gli Assessori potranno al massimo essere 4.
Questa decisione che abbiamo condiviso, è anche finalizzata a contenere i costi complessivi
dell’attività amministrativa in un
momento particolarmente delicato
e difficile per l’economia ed i bilanci comunali.
Sempre in questo ambito, comunico che la Giunta Comunale ha già
deliberato che per l’anno 2012 le
proprie indennità saranno del 15
percento in meno rispetto a quelle
previste dalle vigenti disposizioni
legislative.

Nuovi orari di apertura al pubblico degl uffici comunali, a partire dal mese di Aprile
Ufficio Anagrafe
GIORNI
Lunedì.................................
Martedì..............................
Mercoledì.........................
Giovedì..............................
Venerdì...............................
Sabato...............................

Ufficio Tecnico e ufficio Urbanistica
MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.00

POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45
16.00

17.45

Ufficio Segreteria – Protocollo
GIORNI
Lunedì................................
Martedì.............................
Mercoledì........................
Giovedì.............................
Venerdì..............................
Sabato..............................

MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.30
9.00
12.00

GIORNI
Lunedì................................
Martedì.............................
Mercoledì........................
Giovedì.............................
Venerdì..............................
Sabato..............................

9.00

12.30

9.00
9.00

12.30
12.00

Lunedì................................
Martedì.............................
Mercoledì........................
Giovedì.............................
Venerdì..............................
Sabato..............................

MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.30
9.00

12.30

9.00
9.00

12.30
12.00

POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45

Ufficio Polizia Locale
POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45

Ufficio Ragioneria, Tributi, Commercio
MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.30

GIORNI

POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45

GIORNI
Lunedì................................
Martedì.............................
Mercoledì........................
Giovedì.............................
Venerdì..............................
Sabato..............................

MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.00
9.00

12.00

9.00

12.00

POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45

Ufficio Servizi sociali
GIORNI

MATTINO
Dalle ore Alle ore
9.00
12.30

Lunedì................................
Martedì.............................
Mercoledì........................ Solo su appuntamento
Giovedì.............................
9.00
12.30
Venerdì..............................
9.00
12.30
Sabato..............................

POMERIGGIO
Dalle ore Alle ore
16.00
17.45
16.00

17.45

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI
aprile2012
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I.M.U. Imposta Municipale Unica

Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l’Imposta Municipale Unica
(Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l’Ici, introdotta nel 1992. L’IMU è
presto diventata una delle entrate più importanti nel
bilancio dei Comuni.
La nuova imposta introdotta con legge dello Stato, interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di
immobili commerciali, ma anche i proprietari di fabbricati strumentali delle attività agricole (fino ad oggi
esenti dall’ICI), i proprietari di aree edificabili e di terreni agricoli
La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare
di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per
ciascun figlio (fino a 26 anni d’età) che compone la
famiglia, fino ad un massimo di euro 400 e quindi la
detrazione può arrivare fino ad euro 600.
La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non viene considerata come abitazione principale, ma dovrà pagare l’IMU con aliquota ordinaria.
L’imposta relativa all’abitazione principale e ai fabbricati strumentali delle attività agricole è tutta a favore
del Comune, mentre l’imposta relativa a tutti gli altri
immobili, comprese le aree edificabili e i terreni agricoli,
dovrà essere versata per lo 0,38% a favore dello Stato

e la restante quota a favore del Comune.
Le aliquote verranno stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2012.
L’imposta deve essere versata in acconto entro il 16
giugno e a saldo entro il 16 dicembre, salvo eventuali
modifiche legislative che dovessero nel frattempo subentrare.
Un aiuto ai cittadini
L’Amministrazione Comunale, come già fatto in precedenza per l’ICI, nel corso del mese di maggio fornirà a
tutti i contribuenti la situazione e il calcolo ai fini IMU,
prendendo a riferimento la banca dati ICI e aggiornandola con le altre banche dati a disposizione (anagrafe,
Tassa rifiuti, ecc.).
Sarà inoltre attivo uno sportello per le richieste di chiarimenti e per le eventuali modifiche o per il conteggio
corretto dell’imposta.
L’imposta deve essere versata solo attraverso il modello
F24 che è possibile portare presso un qualsiasi sportello bancario o in Posta.
L’Amministrazione si sta adoperando affinché in sede
di comunicazione della situazione contributiva possa
essere allegato l’F24 già compilato.

Controlli sulle residenze disgiunte dei coniugi
e sulle seconde case ai fini dell’I.M.U.
Senza intenti persecutori, ma con ferma determinazione con una serie di delibere, come Amministrazione comunale stiamo dando corpo alla ricerca di quell’equità fiscale che passa dal dovere di ciascuno di contribuire
correttamente e nel rispetto della legge ai bisogni collettivi.
Dopo aver istituito il Consiglio Tributario, che è stato di fatto depotenziato dai recenti provvedimenti legislativi, e
la sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate, la Giunta di Castegnato ha deliberato alcune linee di
indirizzo alle quali l’Ufficio Tributi si deve attenere, per quanto riguarda le residenze disgiunte dei coniugi e l’effetto
che queste hanno sull’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
l caso tipo è semplice ed è quello di due coniugi che hanno ciascuno una abitazione che dichiarano come abitazione principale, usufruendo delle aliquote e condizioni privilegiate che questa situazione comporta. Spesso una
delle due è a Castegnato dove tutta la famiglia effettivamente vive e l’altra in luogo di villeggiatura. Per fare questo viene “spezzato” lo Stato di famiglia in contrasto con gli articoli 143 che prevede l’obbligo di convivenza dei
coniugi e 144 sulla residenza della famiglia. Ovviamente c’è anche una ricaduta negativa sulle casse comunali
perché l’aliquota sulle seconde case è quasi il doppio.
E’ questa una situazione che non riguarda solo Castegnato, tant’è che c’è una sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, la numero 14389 del 2010, che ha ben chiarito il concetto di abitazione principale e ciò vale per tutti.
La nostra volontà non è di infierire, ma di fare le cose giuste per la nostra comunità, anche consentendo a chi ha
sbagliato di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione.
Con l’Ufficio Anagrafe abbiamo già verificato le risultanze anagrafiche in contrasto con la giurisprudenza.
All’Ufficio Tributi abbiamo dato altre indicazioni.
Una volta individuate le situazioni, verranno inviate lettere per invitare il contribuente a recarsi entro 30 giorni
presso l’ufficio tributi al fine di chiarire la posizione, producendo eventuale documentazione giustificativa (esempio
separazione legale, ricovero in strutture o altro). In mancanza dei requisiti per il riconoscimento della condizione di
abitazione principale, inviteremo il contribuente a regolarizzare la residenza entro 60 giorni ed in tal caso, vista la
buona fede dimostrata, non procederemo all’emissione degli avvisi di accertamento per gli anni pregressi. Decorsi
questi termini senza aver ricevuto eventuali osservazioni e/o documenti, procederemo all’emissione degli avvisi di
accertamento per i cinque anni pregressi e segnaleremo per conoscenza ad eventuali altri Comuni interessati le
posizioni verificate.””
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Depuratore del Gandovere in funzione da fine 2013
27 km di collettori per servire 10 comuni

È

E’ finalmente avviata l’ultima e più importante fase che porterà
alla realizzazione e entrata in esercizio entro la fine del 2013
dell’impianto di Collettamento e di Depurazione di Torbole
Casaglia, consentendo la dismissione degli impianti comunali,
da tempo inadeguati, dei nove comuni da subito interessati
all’opera: Castegnato, Castelmella, Monticelli Brusati, Ome,
Ospitaletto, Passirano, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole
Casaglia. A questi si aggiungerà in seguito il Comune di Travagliato.
Attuatore del progetto è la Società Gandovere Depurazione
che fa riferimento a Cogeme; si occuperà di realizzare e gestire l’impianto per i prossimi trenta anni.
Il costo dell’opera che prevede un sistema di collettori di 27
chilometri è di 25 milioni di euro, coperto da un Project Financing.

BOSCO STELLA:
la decisone è nelle mani
della Regione Lombardia
Come comuni di Castegnato, Ospitaletto, Paderno e
Passirano abbiamo presentato in Regione Lombardia
abbondante documentazione tecnica, abbiamo ribadito il NO delle nostre comunità rafforzato dai Comitati Salute e Ambiente alla discarica Bosco Stella.
I gruppi politici del Consiglio Provinciale si sono
espressi per il NO.
Gli Enti (Asl, Arpa) hanno annunciato il proprio NO
Adesso tocca alla Regione Lombardia, che ne ha la
piena competenza, decidere in ordine alla Valutazione Impatto Ambientale.
Se, come auspichiamo, la VIA sarà negativa, procederemo celermente sul progetto, approvato all’unanimità anche dal Consiglio comunale di Castegnato,
di realizzare nel sito della cava un Polo delle energie.
Se ci sarà una risposta positiva, non potremo che attivarci nelle modalità più erfficaci, perché la decisione
venga rivista.
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La Direzione Lavori da parte di Gandovere Depurazione è
stata affidata ad AOB2.
Il depuratore verrà realizzato a Torbole Casaglia su un’area
di 33 mila metri quadrati e sarà in grado da subito di far
fronte ad un fabbisogno di 93 mila abitanti. A carico del concessionario Gandovere Depurazione, che costruirà e gestirà
l’impianto, c’è anche l’impegno di ampliare il depuratore nel
corso dei prossimi trenta anni, ampliamento che avverrà nell’area già individuata, fino ad una capacità di 150 mila abitanti
Oltre al cantiere del depuratore, per accelerare i lavori e terminare il tutto entro il prossimo anno, i lavori di posa dei collettori saranno eseguiti con l’apertura in parallelo di 3-4 cantieri
lungo il tracciato.
Un cantiere è già stato aperto a Torbole Casaglia ed altri due
sono previsti a Castegnato: uno a partire dal depuratore esistente in via Coronino procedendo verso monte con la posa
del collettore ed un altro a partire da Via Cavallera in località
Pianera procedendo verso nord e verso Ovest sino all’attuale
depuratore di Ospitaletto.

Castegnato ad Auschwitz
Sono partiti in 96 da Castegnato, con due pullman, destinazione Auschwitz e Cracovia. “”Un viaggio per conoscere, capire e
non dimenticare…””, così lo hanno programmato l’Amministrazione comunale, l’Oratorio, l’Istituto Comprensivo e la Biblioteca
Martin Luther King che lo hanno inserito nel ciclo di iniziative
dalla Giornata della Memoria alla festa della Repubblica.
In programma ci sono stati la visita guidata ai campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau ed a Cracovia del quartiere
ebraico Kazimiers, del ghetto di Podgorze e della Fabbrica di
Schindler.
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Illuminazione d’avanguardia:
Castegnato premiato da una giuria internazionale

I

Il progetto di illuminazione del centro storico di Castegnato, realizzato con risorse proprie del Comune ed anche
con i finanziamento per il Distretto del Commercio erogati
dalla Regione Lombardia, è uno dei diciannove progetti
realizzati da diciotto città, che sono stati nominati dalla
giuria internazionale di “Auroralia Award 2011”.
Oltre a Castegnato, unico comune italiano nominato,
hanno partecipato Angus, in Scozia; Arraiolos, Portogallo; Bogotà, in Colombia; Cracovia, Polonia; Dubrovnik,
Croazia; Poitiers, Ungheria; Londra, UK; Leopoli, Ucraina;
Mauthausen, Austria; Nivelles, Belgio; Nord Alentejo, Portogallo; Osaka, Giappone; Indore, India; Puebla, Messico; Remchingen, Germania; St Helens, Regno Unito e
Valladolid, Spagna.

Accordo tra 7 comuni
Castegnato, Gussago, Ospitaletto, Paderno,
Passirano, Rodengo Saiano, Travagliato

per servizi di vigilanza
Quando scarseggiano le disponibilità economiche e c’è nel contempo la necessità di fornire un servizio alla popolazione finalizzato a
garantire maggiore sicurezza o percezione di sicurezza, la soluzione
può venire dal mettere insieme ciò che ciascuno ha, rafforzando l’insieme degli interventi. L’unione fa la forza, ed è così che sette comuni:
Castegnato, Gussago, Ospitaletto, Paderno, Passirano, Rodengo
Saiano, Travagliato hanno deciso di stipulare accordi reciproci di
collaborazione per lo svolgimento di servizi di polizia locale.
I servizi saranno coordinati da ciascuna amministrazione sul proprio
territorio e, come già avvenuto in passato, quando saranno richiesti
dalla Prefettura di Brescia con la direzione logistica della Questura,
il tutto ai sensi della Legge 65/86 e della legge Regionale 4/2003,
con i relativi protocolli d’intesa.
L’impiego delle Polizie locali che già negli anni scorsi ha dato buoni
risultati è previsto sia nelle ore diurne che nelle ore serali notturne,
per contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa, di prostituzione
nella parte sud del paese e le comuni violazioni al Codice della
Strada che provocano disordine e pericolo alla circolazione stradale.
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L’obiettivo del premio Auroralia, giunto alla terza edizione, è di premiare le città che hanno attuato un sistema
di illuminazione esterna che riduce al minimo l’impatto
ambientale.
Lanciato nel 2009 da LUCI (presidente Allan Stewart Vice
Sindaco della città di Glasgow) e Schréder (presidente
Jean Schréder), l’iniziativa mira a condividere le pratiche
che costituiscono la base di queste installazioni e consentono così a molte città di adottarle o prendere da esse
ispirazione.
Il progetto di Castegnato, che ha avuto il diploma di riconoscimento e le congratulazioni degli organizzatori del
premio internazionale, è consistito nella sostituzione dei
vecchi e vetusti impianti di illuminazione di via San Martino, Piazza don Giuseppe Peli, Piazza Dante Alighieri, Via
Anna Frank ed una porzione di via Pietro Trebeschi.
Questo impianto è tra i più innovativi esistenti in Europa, infatti si basa su un sistema di controllo remoto per
il monitoraggio, gestione e misurazione dell’illuminazione esterna. È basato su una tecnologia aperta, permette un risparmio energetico, riduce le emissioni di
gas effetto serra, migliora l’affidabilità dell’illuminazione
esterna e abbassa i costi di manutenzione fino al quaranta percento. Il vecchio impianto con gli stessi punti
luce consumava annualmente una potenza nominale di
36.660,960 di kWh; il nuovo impianto consuma annualmente 28.185,300kWh, con un risparmio energetico pari
al 23 percento.

Dal 5 marzo
raccolta del verde
porta a porta
Dal 5 maggio il servizio di raccolta di differenziata porta a porta a Castegnato si estende
al rifiuto verde vegetale. La novità è il passaggio dalle isolette del verde dislocate su varie
parti del territorio alla raccolta casa per casa.
E’ un servizio svolto da Cogeme Gestioni che
sospendiamo nei mesi da dicembre a febbraio. La raccolta verrà effettuata ogni lunedì non
festivo ed avrà inizio alle sei del mattino e pertanto i castegnatesi dovranno esporre i rifiuti
sulla pubblica via prima di questo orario.
indicazioni utili
Per il conferimento del verde dovranno essere
utilizzati sacchi trasparenti con un carico non
superiore ai 15 o 20 chilogrammi.
Le ramaglie vanno legate in modo ordinato
rispettando gli stessi pesi.
Si ricorda che l’isola ecologica è comunque
aperta tutto l’anno anche per il conferimento
del verde.

aprile2012

C

Un anno di Wi-FI
Castegnato è stato il primo comune della Lombardia
ad adottare il wi-fi urbano con le nuove tecnologie wi-fi
802.11-n. Ora gli utenti registrati a Castegnato possono
fruire anche delle connessioni gratuite installate nei comuni
Brescia e Palazzolo utilizzando le stesse chiavi d’accesso
(numero di telefono e password) fornite dal sistema di Castegnato.
Il numero di utenti registrati dall’attivazione del servizio, ovvero da febbraio 2011, è pari a 503 utenti.
La media degli utenti connessi contemporaneamente è di
3 utenti concorrenti che si dividono l’ampia banda messa a
disposizione dal servizio comunale, il picco di connessione
è 8 utenti concorrenti.
I siti maggiormente visitati sono: motore di ricerca google,
i social network (principalmente facebook) e siti per la

condivisione di video (principalmente youtube), vari portali di servizi di posta elettronica (google, libero, yahoo
…) e portali di informazione (dai siti delle testate giornalistiche nazionali a quelle locali: Giornale di Brescia e
Bresciaoggi).

PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

Ci complimentiamo con i genitori che hanno figli che usufruiscono dei servizi scolastici, che con pazienza e puntualità
hanno sperimentato il nuovo sistema di pagamento per le rette Mensa e Trasporti anno 2011/2012.
Il servizio è completamente Telematico: ai genitori è stato comunicato un codice personale e univoco per ogni figlio
con il quale possono controllare comodamente da casa, collegatosi ad un area web, la situazione individuale del
proprio figlio (pasti fruiti, pagamenti effettuati, servizi attivati, prezzo del pasto, fascia di reddito, etc) e verificare i propri
crediti e/o debiti..
I genitori possono decidere comunicando il codice personale del figlio, indicato sulla lettera inviata per posta, l’importo
da versare (in base alla propria fascia ISEE corrisponde un importo medio mensile) come effettuare
l’acquisto dei buoni virtuali con una delle seguenti
possibilità:
• si possono recare direttamente presso i seguenti
punti vendita convenzionati
 CARPE DIEM Via F. Franchi, 3
A chiusura dell’Anno Europeo delle “Attivitá Volontarie
 CARTOEDICOLA Via A. Gallo, 39
che promuovono la Cittadinanza Attiva”‚ scelta promos LA PERGAMENA Via Moretto, 23
sa dalle organizzazioni di volontariato, di Terzo settore e
della società civile e fatta propria dal Consiglio dell’Unione
• ON LINE da casa con Carta di Credito.
Europea, l’amministrazione comunale di Castegnato ha
• tramite RID (addebito automatico in conto)
voluto ricordare l’importante evento dando un nome alla
compilando l’apposito modulo di richiesta del
nuova strada di collegamento tra Via Matilde Serao e Via
servizio.
Lazzaretto che si chiamerà “Via del Volontariato”.
• recarsi, negli orari di apertura al pubblico, all’UfCon questa intitolazione vogliamo ricordare questo anno
ficio Ragioneria del Comune di Castegnato
importante e rendere pubblico e costante omaggio e rinTramite il sistema telematico i genitori potranno esgraziamento ai nostri numerosi volontari. Con il presidensere avvertiti con messaggi sms o e-mail quando il
te del Centro Servizi per il Volontariato di Brescia Urbano
conto personale del proprio figlio è prossimo all’eGerola, avevamo assunto questo impegno che abbiamo
saurimento.
onorato con piacere.

Nell’anno del volontariato una
nuova via intestata ai volontari

FA R M AC I A
COMUNALE

Carpenteria
Serramenti srl
Dr. Diego Zorzetto

Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche

Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679

Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722
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Psicologa
Dott.ssa
Elisa Pendoni
P.za Dante 26, Castegnato
(c/o ambulatori medici)
Riceve su appuntamento
Lunedì 13.30-19.30,
Sabato 9-13
Tel. 3381333432
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Intesa tra comune e sindacati pensionati

Elenco degli argomenti contenuti nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Castegnato e i sindacati dei pensionati SpiCgil Fnp-Cisl Uilp –Uil per l’anno 2012
(il testo integrale dell’intesa è disponibile in Municipio, presso i
sindacati firmatari e sul sito del Comune)

INSERIMENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI
Il servizio offre la possibilità a persone anziane non autosufficienti
o con limitata autonomia, che esprimono bisogni socio-sanitari
difficilmente gestibili al domicilio di frequentare un Centro Diurno
Integrato.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
 SERVIZIO INTEGRAZIONE MINIMO VITALE, il “reddito” minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza per
l’anno 2012 è pari ad €. 7.454,20
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO contributi una tantum, che
sono erogati in base al Regolamento comunale n° 69/1992
a favore di soggetti in difficoltà
 CONTRIBUTO RISCALDAMENTO E’ un contributo economico
concesso a seguito dell’approvazione di un apposito bando,
che ha la finalità di contribuire parzialmente alle spese di
riscaldamento.
 CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA L’Amministrazione
Comunale, nell’intento di soccorrere situazioni di emergenza
o di alleviare difficoltà che potrebbero ostacolare un’adeguata tutela della salute si impegna a riconoscere un rimborso
delle spese sanitarie a tutti i residenti, a seguito dell’approvazione di un apposito bando. La soglia ISEE per l’accesso fino
a € 10.000,00 massimo
 RIMBORSO I.C.I (nuova IMU) E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI:
 BONUS SOCIALE (SGATE) Energia elettrica e Gas Metano

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI

AREA ANZIANI
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Comune di Castegnato eroga un servizio di assistenza domiciliare, orientato in modo particolare, anche se non esclusivo, ai
bisogni di cui i cittadini anziani ed inabili sono portatori.
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti a domicilio, che consiste nella preparazione ed
erogazione dei pasti caldi a domicilio, garantito per tutti i giorni
dell’anno, è erogato a favore di persone che si trovano nell’impossibilità, per vari motivi, di provvedere direttamente a tale necessità.
SERVIZIO DI TELESOCCORSO
Il servizio di telesoccorso consiste nell’installazione al domicilio
dell’utente di una piccolissima apparecchiatura composta da un
medaglione da portare al collo dotato di un pulsante da premere in caso di bisogno e da un dispositivo inserito nel telefono,
collegato alla centrale operativa 24 ore al giorno, subito attivo al
momento della chiamata.

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
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ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI ULTRASESSANTENNI RESIDENTI
FESTA DELL’ANZIANO
INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE, DI ANIMAZIONE
CORSI DI GINNASTICA “DOLCE “ E “RIGENERANTE” e “GRUPPI DI CAMMINO”
TELEFONO D’ARGENTO
PROGETTO VOLONTARIATO E TERRITORIO
CENTRO SOCIALE e BOCCIODROMO
L’Associazione Pensionati e Anziani di Castegnato gestisce tramite
apposita convenzione il locale ristoro, aperto il pomeriggio da
lunedì a sabato, che funziona come punto di ritrovo per molti
anziani.
SPORTELLO VITTIME DI FURTI,
DANNEGGIAMENTO E/O RAPINA
E’ rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni con un reddito ISE inferiore a € 12.000,00 che hanno subito un danno a seguito di
furto, danneggiamento, rapina estorsione o truffa. L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare il 100% della spesa
sostenuta fino a un massimo di € 300,00.
SERVIZIO DI TRASPORTO
L’Amministrazione Comunale garantisce, mediante convenzione
con l’Associazione Pensionati ed anziani di Castegnato il servizio quotidiano di trasporto degli utenti in situazione di handicap
(SFA Fobap di Brescia, CSE il Vomere di Travagliato), e/o persone
anziane, il servizio di trasporto presso i servizi diurni della città
(CDI di Rodengo Saiano e Passirano). Fornisce inoltre, mediante
convenzione con il Gruppo Alpini di Castegnato e compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di autisti, servizi di trasporto
per accompagnare le persone che lo richiedono e che rientrano
tra le categorie degli aventi diritto in strutture assistenziali, presidi
sanitari. Questo servizio di trasporto viene garantito gratuitamente dal Comune. Infine, il Comune mediante convenzione con la
Croce Verde di Ospitaletto un servizio di trasporto specialistico
per persone allettate o con difficoltà motorie, gratuito per l’utente,
il cui accesso è soggetto a valutazione dell’assistente sociale.

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia
Via G. Marconi, 74 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712
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L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI
COMPIE VENT’ANNI

V

Verrebbe da pensare che l’Associazione Pensionati sia nel
pieno vigore della giovinezza ed in certo qual modo è vero,
sembra che si vada contro tendenza, più cresce l’età e più aumenta la voglia di rendersi utili. Seppure in un anno reso difficile dalla crisi economica molte sono state le iniziative realizzate
dall’Associazione oltre a quelle periodiche che si effettuano
tutti gli anni come le gite il ballo le gare di bocce e briscola
le serate d’estate etc, tante altre sono state organizzate come:
gli incontri sulla prevenzione IPERTENSIONE e ALZEIMER, alla
realizzazione di attività intercomunali con le associazioni pensionati di Gussago e Cellatica organizzando gare di briscola
e bocce la serata canora con i colleghi di Gussago “Cansù
de’ na olta’ per chei de ades” alla realizzazione del concerto
dei 150 anni dell’unità d’Italia con la corale CALLIOPE, riuscitissimo spettacolo canoro culturale che ha avuto una grande
partecipazione di pubblico. Nel bocciodromo oltre alle gare
periodiche della bocciofila, si è tenuta la terza edizione del
trofeo delle contrade dove la contrada Torre ha strappato il
trofeo alla contrada Piazzetta vincitrice delle passate edizioni.
Inoltre i ragazzi delle 5 classi elementari hanno preso parte

al progetto bocce articolato in 4 lezioni di 60 minuti ciascuna
per ogni classe assistiti da alcuni soci della bocciofila. Stretta
e proficua è stata la collaborazione con l’amministrazione comunale, con la partecipazione a vari progetti proposti dagli
assessori di competenza. L’Associazione vanta tra i suoi iscritti
ben 110 volontari che con il loro impegno hanno permesso di
sostenere i vari servizi previsti nella convenzione stipulata con
l’amministrazione comunale che vanno dal trasporto disabili,
alla consegna dei pasti domicilio per gli anziani, la sorveglianza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola, l’accompagnamento sullo scuolabus, la manutenzione di alcuni spazi di
verde pubblico, nel centro sociale la gestione pulizia e manutenzione del bar del bocciodromo e del parco adiacente.
L’associazione non si occupa solo di svago cultura divertimento
ma ha sempre un occhio di riguardo alla solidarietà devolvendo parte delle entrate del bar a sostegno di progetti verso chi
è meno fortunato. Quest’anno i contributi sono andati ad Uscire insieme dalla crisi, a Dipingi la pace, e a sostenere parte
delle spese per il servizio di podologia nuovo servizio inserito
nella convenzione.

Inaugurata la

FARMACIA COMUNALE

Da sabato 17 dicembre 2011 è operativa la farmacia comunale di
Castegnato in Via Galileo Galilei 7, affidata alla direzione del farmacista Diego Zorzetto che è coadiuvato dalla farmacista Eliana
Matera e da Carolina Zuccali.
Orari Farmacia Comunale
dal lunedì al sabato: 8,30 – 12,30 15,00 – 19,00
tel. 030 2721861 - fax 030 2144679
Prossime aperture per reperibilità 24 ore su 24
31 marzo-1 aprile - 30 aprile-1 maggio - 30 maggio - 31 maggio

TELEFONO
D’ARGENTO
Dal 2006 alcuni volontari di Castegnato stanno dando vita al progetto
TELEFONO D’ARGENTO, un servizio
di ascolto telefonico rivolto alle persone anziane. I volontari, a turno ogni
martedì, contattano telefonicamente
le persone per un momento di ascolto
e di condivisione. Attualmente vi sono
dieci utenti. Se qualcuno sentisse la
necessità di aderire al progetto può
contattare l’Assistente Sociale (0302146841)che valuterà l’eventuale
attivazione del servizio. Il servizio è
completamente gratuito.
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METTI IN MOTO IL MOVIMENTO

C
D

Vuoi fare più attività fisica?
Non puoi frequentare una palestra?
Ti piace stare all’aria aperta?

CAMMINA INSIEME A NOI!

Camminare, si sa, fa bene alla mente ed al fisico ed è un’ottima attività per mantenersi in forma e prevenire ed anche
curare alcuni di quegli acciacchi che con l’età sono più frequenti.
Come attività di prevenzione l’Asl di Brescia sta proponendo ai comuni di organizzare i “Gruppi di cammino” e tra
quelli che hanno accettato di buon grado di organizzarli c’è
il comune di Castegnato con l’Assessorato ai Servizi Sociali
che ha già a sua volta trovato piena collaborazione dalla
Associazione Pensionati di Castegnato e Diabete Brescia.
I gruppi di cammino sono gruppi di persone che si ritrovano due volte la settimana, martedì e venerdì, per camminare
insieme, allo scopo di incrementare il movimento e favorire la salute e il benessere. I gruppi di dieci, massimo venti

persone, sono guidati da un conduttore esperto (walking
leader) che stabilisce la lunghezza del percorso, la durata e
il ritmo della camminata.””
Chi può partecipare ai Gruppi di cammino?
tutti possono partecipare, ma l’invito è rivolto soprattutto alle
persone sedentarie, alle persone con problemi di sovrappeso, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia ed i particolare
alle persone anziane.
Dove ci si può iscrivere?
Attraverso l’Associazione Anziani e Diabete Brescia o direttamente in Comune dall’Assistente Sociale. La partecipazione ai Gruppi comporta un contributo di cinque euro.

Terminato il progetto

“Biblioteca fuori di sé”

Dopo 19 mesi di proficuo lavoro il progetto Biblioteca fuori di sé è terminato!
In una serata in biblioteca, adulti e tanti ragazzi si sono confrontati e divertiti
mettendosi in gioco.
La comunità educante di Castegnato durante questa serata conviviale e
di bilancio globale degli esiti del progetto ha dimostrato, come sempre
nel corso del progetto, di saper sostenere la nascita di progetti per e con
i giovani, di esserci in prima persona per fare rete, tra associazioni diverse
e tipologie di persone diverse, favorendo costantemente quei processi di
inclusione sociale, obiettivo prioritario del progetto promosso dalla Fondazione Cariplo.
Ringraziamo le associazioni che, con contributi diversi, hanno permesso che
il progetto fosse così ricco: l’Associazione Multietnica soprattutto per la presenza delle donne nella creazione di percorsi al femminile, il Gruppo di
Acquisto Solidale per le serate sul cibo come cura insieme alle donne del
progetto, l’Oratorio e la Scuola media, per i progetti con i giovani, l’Associazione anziani e pensionati che si è resa disponibile a raccontare storie vissute nell’infanzia degli anziani ai bambini
della scuola elementare, il gruppo Senza Nome per l’avvio del progetto e il suo sostegno silenzioso e presente.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca con il bibliotecario Pietro Rossi e tutti i volontari che ci lavorano,
gli educatori della Cooperativa Tornasole.
Un grazie a tutti coloro che il progetto l’hanno vissuto come partecipanti: ai ragazzi della scuola Media che, con un’educatrice e la loro professoressa Caterina Melley, hanno creato un patrimonio per la comunità di Castegnato allestendo
un magnifico Museo Agricolo (che vi invitiamo a visitare), alle donne di sentieri lunari che hanno creato percorsi di consapevolezza al femminile e arricchito la biblioteca di una sezione sui miti al femminile, ai giovani e agli educatori che
hanno partecipato alle iniziative di teatro forum e ai corsi proposti, ai ragazzi che hanno creato la pagina facebook della
biblioteca, ai bambini e ai genitori che hanno partecipato ai pomeriggi di letture teatralizzate e cura della cooperativa
Mosaico.
Un ultimo particolare ringraziamento per il tempo, la passione e l’impegno vanno all’assessora Eugenia Grechi e alla
professoressa Stefania Piccioli che hanno permesso che da un sogno questo progetto divenisse reale.
La coordinatrice del progetto - Giovanna Donati
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15
buoni lavoro
per chi è
senza lavoro

Consegnate
36 borse di studio

La Giunta comunale di Castegnato, per
andare incontro alle molte situazioni di
lavoro precario o dei senza lavoro, ha
fatto propria la proposta della Provincia
di Brescia che ha assegnato ad ogni
comune dei voucher lavoro, integrandoli
della stessa quantità sottoscritta a proprio carico dal comune stesso.
Cinque i voucher da 300 euro cadauno
assegnati dalla Provincia a Castegnato,
cinque quelli che il comune ha acquistato, cinque che vengono aggiunti dalla Provincia, per un totale di quindici,
per l’assegnazione dei quali la Giunta
di Castegnato ha approvato un apposito bando.
I “buoni lavoro” sono destinati a residenti nel comune che sono nella condizione
di disoccupazione, mobilità o percettori
di integrazione salariale.
L’assegnazione dei voucher di 300 euro
lordi, 225 netti, è per lo svolgimento di
lavoro occasionale di tipo accessorio
quali lavori di giardinaggio; pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti; lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli; lavori di emergenza; lavori
di solidarietà nell’ambito delle attività
dei servizi sociali.

Studiare è faticoso e fa di certo piacere quando questa fatica viene riconosciuta con un premio e viene additata come esempio da imitare.
Con questa duplice finalità, l’Amministrazione comunale ha distribuito ben
trentasei borse di studio nel corso di una cerimonia molto partecipata nella
sala conferenze del Centro civico.
Queste le borse di studio consegnate.
Studenti che hanno concluso il ciclo della Scuola
Secondaria di Primo grado: Parveen Saini, Ottavia Bellini, Alessia Pederboni, Francesca Reboldi, Emma Rolfi, Leonida Aleski, Samuele Reboldi,
Alessia Tiberti, Luca Rosa, Mara Ghidini, Alessia Lo
Presti, Veronica Belotti, Elisa Tregambe, Giulia Galli.
Prima superiore: Nadia Paderni, Francesco Caprioli, Francesco Ballini, Paolo Turelli.
Seconda superiore: Talia Foletti, Ilaria Galleri, Simone Andreoli.
Terza Superiore: Chiara Micheletti, Elisabetta Ronchi, Francesca Gigola.
Quarta superiore: Nicolò Provenzi, Cristina Palladino, Maria Fiorini.
Maturità: Luca Moreschi, Sara Valloncini, Alessandra Cruces Zaldivar, Irene Bracchi, Ilaria Ziliani, Simone Ongari, Sara
Marniga.
I premi di laurea sono stati consegnati ad Andrea Franzoni (scienze sociali) e Paolo Dellana (ingegneria edile).
Un ringraziamento a quanti ci hanno aiutato per le borse di studio:
ASO Siderurgica s.r.l , Credito Cooperativo di Brecia, BETTONI s.p.a, BRELASCO, ELECTROMETAL s.r.l. , Fam. BERTOLI,
GHIAL, Ristorante e pizzeria PERLA, ROTTAMI PADANA s.r.l. ,Onoranze Funebri FERENCIGH ZANI, CIB s.r.l.
aprile2012
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“Dal 1429 è terra di Franciacorta”

In epoca veneziana il primo documento a fissare i limiti della Franciacorta è la ducale del doge Francesco Foscari del 1429.
Allora la provincia di Brescia non costituiva una circoscrizione unitaria, ma si suddivideva nel “Territorio”, costituito da una ventina di “Quadre”, e nelle “Terre Separate”, cioè le Valli, la Riviera salodiana e le giurisdizioni feudali.
La Franciacorta si suddivideva in due “Quadre”:
La Quadra di Gussago era composta dai paesi di: Gussago, Cellatica, Provezze, Polaveno, Rodengo, Saiano, Valenzano,
Monticelli Brusati, Castegnato, Ronco, Ome, Brione, Provaglio.
Quadra di Rovato era composta dai paesi di: Rovato, Coccaglio, Paderno, Camignone, Erbusco, Calino, Cazzago, Bornato, Monterotondo, Passirano.
I paesi di Capriolo, Nigoline, Timoline e Colombaro non facevano parte delle quadre di Franciacorta in quanto erano assegnati alla Quadra di Palazzolo.
L’identità della Franciacorta è dunque “un’identità storicamente forte”, strutturatasi nel corso dei secoli. Va dato atto al Consorzio
per la Tutela del Franciacorta cinque secoli dopo, nel 1967, di averla rilanciata, sia pure legata ai prodotti vinicoli.
La Franciacorta non è però patrimonio di uno specifico prodotto merceologico (sarebbe riduttivo), ma è una identità storica e
territoriale di cui possono e devono fregiarsi tutte le attività anche produttive legate al territorio, ma in prim’ordine i Comuni che
storicamente, a partire dal 1429 e fino ad oggi, ne fanno parte.
Tra questi, Castegnato.
Il Comune di Castegnato ha sin dall’inizio condiviso, sostenuto e poi formalmente sottoscritto il protocollo d’intesa
per dar vita al progetto “Terre di Franciacorta”, promosso anche con la Fondazione Cogeme onlus.
Un progetto dei comuni e dei sindaci
per valorizzare un territorio il cui sviluppo può essere agevolato da “un’idea
forte, ambiziosa, alta, per guardare lontano… per rendere attrattiva e competitiva l’area.”
L’economia del territorio è per l’86 percento industria, artigianato, commercio,
servizi-terziario e per il 14 percento legato alle attività vinicole e pertanto, non
volendo essere un progetto “arcadico”,
deve tener conto di questa complessità
che è la ricchezza della nostra gente.
Il progetto è nato prendendo come riferimento una parte di territorio dell’Ovest
bresciano che storicamente è stato individuato come “Franciacorta” e precisamente i Comuni: Adro, Capriolo, Castegnato,
Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno
Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano e Rovato.
E’ utile ed importante dare uno sguardo al nostro passato attraverso la ricostruzione storica, da documenti ufficiali che riguardano la Franciacorta.
La Franciacorta, un’aerea dai confini geograficamente incerti, posta a grandi linee fra i fiumi Oglio e Mella e che si estende dai
monti di Polaveno alle prime propaggini della pianura Padana, ha presentato in passato caratteri peculiari, nello sviluppo socioeconomico e nel rapporto con l’ambiente circostante, che in qualche misura l’hanno diversificata dal resto della provincia
bresciana. Infatti il rapporto con il particolare ambiente geofisico (qui rappresentato da un’ondata di colline che dolcemente
si succedono fino a sfumare nella campagna) ha in qualche misura influenzato lo sviluppo civile delle popolazioni, che in
esso si sono trovate a vivere umanizzandolo con la propria industre fatica.
Detto questo è assai probabile che la conservazione nel tempo del particolare toponimo sia strettamente connesso a ragioni
fiscali. Infatti per quasi quattrocento anni dichiararsi cittadini di Franciacorta significava godere di esenzioni fiscali. Ci riferiamo
ai privilegi in materia fiscale, goduti a partire dal Quattrocento e per tutto durante il periodo veneziano, che contribuirono a far
assumere a questa fascia geografica una sua specifica fisionomia anche in campo politico/amministrativo. Queste esenzioni,
oltre ai vantaggi diretti, favorirono anche la formazione di un ceto contadino dalla fisionomia mista abituato a incrementare il
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proprio reddito poderale con attività legate al commercio. Queste attività mercantili erano poi agevolate dalla particolare posizione geografica che faceva del pedemonte il punto di raccordo, di cerniera, fra i prodotti dell’agricoltura irrigua della bassa e
quelli dell’economia della Vallecamonica.
E infatti, proprio in questa zona, si erano installati da secoli due fra i più importanti mercati agricoli settimanali della provincia:
quello di Rovato in Franciacorta, specializzato in fieno e bestiame, e quello d’Iseo, dai caratteri misti per la gran quantità di
derrate e di prodotti tessili e manifatturieri che vi si trattavano. Proprio questa particolare duttilità, unità alla vicinanza alla città
e alla presenza di un discreto numero di piccoli proprietari che dipendevano solo in parte dal lavoro signorile, aveva finito per
favorire anche la diffusione del lavoro a domicilio, conseguente al decentramento di alcune attività tessili.
Vediamo i brevemente la natura di questi privilegi e l’area geografica che essi delimitano come Franciacorta. I primi privilegi
concessi da Venezia alla Franciacorta risalgono al 1438 e consistono nell’estensione delle esenzioni e delle limitazioni godute
precedentemente dalle Valli Trompia e Sabbia; esse erano state concesse in cambio della fedeltà dimostrata dai comuni e dagli
“homines” di Rovato e Gussago durante la guerra con i Visconti, che si era combattuta proprio nei paesi e nelle campagne
della Franciacorta. Infatti il capitano di ventura Nicolò Piccinino aveva occupato, dopo un’aspra battaglia, la roccaforte di
Rovato il 30 agosto del 1438, e alcuni giorni dopo anche Gussago.
Quei privilegi furono sanciti definitivamente nel 1440 con la ducale del Doge Foscari, nella quale si stabiliva che, in cambio
delle “limitazioni” e delle esenzioni concesse, le quadre di Gussago e di Rovato dovevano pagare in tre rate la somma di 3.500
lire imperiali all’anno.
La sentenza che estende anche ai comuni della Franciacorta la facoltà di non pagare i singoli dazi, in cambio di una somma
stabilita, è del 26 gennaio 1450. Con essa si concede in perpetuo l’esenzione da tutti i dazi generali gravanti sul pane, sul vino
e sulle carni, sull’olio, lino e legumi, nonché da quello chiamato dell’imbotado, che colpiva tutte le biade e gli altri prodotti
agricoli al momento del raccolto, in cambio della somma di 4.500 lire planete.
Questa sentenza dei Rettori di Brescia è molto importante, perché identifica la Franciacorta con i paesi delle quadre di
Rovato e Gussago e precisamente:
Quadra di Rovato: Rovadum cum Cocalio, Erbuscum, Cazzaghum, Calinum, Bornatum, Paternum, Passiranum, Camignonum cum suis pertinentiis
Quadra di Gussago: Gussagum, Cellatica, Roncum, Rotingum, Sajanum, Brionum, Homis, Polavenum, Monticellum, Provesium, Provalium, Valenzanum,Castegnatum cum suis pertinentiis
Nella revisione dei privilegi, fatta nel 1612 per metter fine agli abusi, i Rettori di Brescia confermano nuovamente alle quadre
di Gussago e di Rovato i privilegi goduti dalle Valli bresciane. In quell’occasione si stabilì anche che, in cambio delle limitazioni concordate, gli abitanti di queste quadre fossero esenti da tutti “li carichi ordinarli” reali e personali di qualunque sorta.
Erano quindi esentati anche dal dazio del “bollo delle bestie”, che si doveva pagare all’atto dell’acquisto o della vendita di
quadrupedi, e da quello chiamato del “traverso” su tutte le merci acquistate o vendute fuori del paese; infine si sanciva che gli
abitanti di queste quadre potessero comperare, vendere, tenere e condurre di terra in terra... tutto quello che vogliono, senza alcun
pagamento di dazio o pedaggio, over gabella.
Così dunque mentre tutti i prodotti (agricoli e non) delle altre zone del bresciano andavano “bollati” dal funzionario del dazio
che riscuoteva le imposte, quelli che entravano od uscivano dalle comunità di Franciacorta andavano accompagnati da una
semplice “bolletta”, compilata dai consoli del paese, ove si registrava la provenienza e la destinazione delle merci, le quali
quindi praticamente sfuggivano al controllo dei daziari.
Queste esenzioni avvantaggiavano nei commerci gli abitanti dei paesi di Franciacorta che potevano acquistare e vendere con
margini di profitto e guadagni più alti: basti pensare che erano persino esenti dal dazio della Stradella che si pagava per le
merci transitanti per il veronese -(sentenza del 30 maggio 1678).
Si capisce dunque la tenacia con la quale le comunità della Franciacorta difesero strenuamente questi privilegi contro gli agenti
dei dazi.
Nel 1688 nel confermare i precedenti privilegi si pone l’attenzione in particolare sul dazio delle taverne; anche questa volta,
nel concedere la limitazione, viene richiamata la particolare fedeltà che lega a Venezia le quadre della Franciacorta, del Pedemonte, delle Valli e di altri luoghi, privilegiati; agli abitanti di questi luoghi, poveri bensì, ma altrettanto ricchi,di fede, si concede
l’esenzione in perpetuo di molti dazi, e tra essi quello delle taverne sotto il cui nome cade il poter vendere vino, pane e carne
al minuto .
Questa esenzione era molto importante, in quanto la maggior parte delle osterie erano possedute dalle Comunità rurali, che
dal loro affitto ricavavano una fonte non indifferente di reddito.
(Gianpietro Belotti – appunti novembre 2011)
L’identità della Franciacorta è dunque “un’identità forte”, strutturatasi nel corso dei secoli. Va dato atto al Consorzio per la Tutela
del Franciacorta cinque secoli dopo di averla rilanciata, sia pure legata ai soli prodotti vinicoli, in un periodo in cui andava
smarrendosi.
“”La Franciacorta -- scrive il Consorzio sul suo sito - inaugura ufficialmente la propria era contemporanea del vino il 21
luglio 1967 con il Decreto del Presidente della Repubblica che la riconosce come zona a Denominazione di origine controllata....””
Il progetto Terre di Franciacorta non è però nato a supporto e sostegno di una specifica attività, ma per essere un progetto dei
Sindaci e del Territorio, che valorizza l’identità locale e quindi la storia e la cultura dei nostri paesi.
Di questa identità possono e devono fregiarsi tutte le attività produttive legate al territorio, ma in prim’ordine i Comuni che storicamente fanno parte della Franciacorta

Castegnato, dal 1429, è Terra di Franciacorta.
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Domenica 15 aprile - MARCIA PER LA PACE 2012
Rovato – Cazzago S.M. – Ospitaletto - Castegnato

L

Biblioteca “oltre le mura”

La biblioteca Comunale “Martin Luther King” e
l’Amministrazione di Castegnato ripropongono la seconda
edizione di “Biblioteca Oltre le mura”: la presentazione di
libri, letture e musica in bar, negozi e altri spazi del paese.
Si parte mercoledì 28 marzo alle 20 da Immagine
Acconciature in Via Franchi con letture e musica. Si prosegue
venerdì 30 marzo alle 18 nella pasticceria Sinigaglia in
Via Franchi con la presentazione del libro “Il paradiso delle
mamme buone” da parte dell’autore Giovanni Botticchio.
Quattro gli appuntamenti nel mese di aprile.
Martedì 10 alle 21 al bar Stella in Via Marconi con la

presentazione del nuovo libro di Roberto Sciarra¨”Niente
sarà come prima”.
Giovedì 12 nell’Atelier Impara l’arte di Via San Martino,
dalle 16,30 inizia un pomeriggio dedicato ai bambini in
compagnia delle Farfavole.
Lunedì 16 aprile, racconti e storie per i bambini, dalle
16,30 nell’Ottica Marchina in Franchi e conclusione il 18
aprile alle 20,45 nella gelateria Dulcis in fundo con la
presentazione del libro “Ricordati di me” da parte del suo
autore, il giovane castegnatese Matteo Gazzoli.
Tutte le iniziative sono a libera partecipazione.

Giovedì grasso di metà Quaresima 15 marzo 2012
Riproposta da Comune e Oratorio, dopo anni,
la tradizione del

rogo della “VECCHIA”
Un grazie ai nostri Agricoltori che l’hanno allestita,
alla Protezione Civile per il ristoro, a Angelo Ruggeri
e Davide Quaresmini per l’intrattenimento musicale.

Auguri di Natale
dell’Amministrazione
Comunale alle Suore
Mercatini di Natale
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FESTIVAL DEI DIRITTI
4-6 maggio 2012

Organizzato da
Comune di Castegnato – Oratorio San Filippo Neri – Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina – Cogeme – Cem mondialità – Banca Etica – Tavolo della Pace Franciacorta Montorfano – Biblioteca Comunale Martin Luther King – Associazione Multietnica – GAS Castegnato – Gruppo famiglie Dipingi la Pace – Anpi.

4 maggio
9,30-10,30 - Centro Civico - Incontro con Banca Etica
11,00-12,00 - Scuole Medie - Lettura di Sciascia
11,00-12,00 - Scuola dell’infanzia - Laboratorio esperienziale sui diritti
naturali di bimbi e di bimbe
11,00-12,00 – Elementari - Attività, incontri con volontari, giochi: l’acqua
come diritto e come bene comune
ore 15,00
Centro Civico Sala Mostre - Mostra fotografica:
“Il paese che vorrei”
Aula Magna Scuola Media
Mostra/1 - Lavori di cittadinanza attiva: La città dei ragazzi
Mostra:/2 - Il diritto nella storia
Ore 20,30
Centro Civico - Sala conferenze Inaugurazione del Festival
Filmato Padre Vittorio Falsina
Intervento del padrino del festival Prof. Carlo Sini

5 maggio
Palestra scuola primaria - Esposizione delle varie esperienze/lavori sui
diritti e sui doveri degli alunni della scuola primaria
Scuole elementari Mostra “Acqua bell’acqua” l’acqua come diritto e
come bene comune
Dalle 14,30
Oratorio - Vie del paese
Laboratori sul diritto al gioco (scuola primaria) - Caccia al
tesoro (scuole medie)
In concomitanza Centro Civico Sala conferenze
“Consumo di suolo: la terra come bene comune”
Prof. Paolo Pileri, Ingegnere, professore di pianificazione
territoriale ed ambientale al Politecnico di Milano (DIAP)
Antonio Vivenzi e Dario Ciapetti, sindaci di Paderno FC e
Berlingo (associazione Comuni Virtuosi)
Ore 17,30
Diritto al pluralismo religioso “Il dialogo è finito?” Brunetto
Salvarani

6 maggio
Mattina Piazzetta Centro Civico
Diritto ad una alimentazione sana - Mercatino Biologico
Piazzetta Centro Civico
Lettura a più lingue e a più voci dei “Diritti del lettore”
Ore 10,00 - Piazza Dante
Cerchio del silenzio -Diritto alle Buone Pratiche
Ore 15,00 - Centro Civico Disabilità e diritti
Spettacolo teatrale “Tre con una mano sola” della compagnia ITINERARIA
Ore 17,30 Piazzetta Centro Civico
Nuovi Cittadini - Aperitivo Associazione Multietnica
Visione filmato “Castegnato: integrazione e nuove generazioni”
aprile2012

Mostra del maestro “Innocenzo Arici”
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Uscire insieme dalla crisi:

È

Comune e Parrocchia rilanciano il progetto anche per il 2012

E’ trascorso un anno da quando Comune e Parrocchia di Castegnato hanno avviato il progetto “Uscire insieme dalla crisi” finalizzato ad aiutare singoli e famiglie che si trovano in situazione di
grave difficoltà anche a seguito della crisi economica che stiamo
attraversando.
Il progetto, sul quale sono state coinvolte tutte le realtà educative,
associative e produttive di Castegnato, avrebbe dovuto concludersi entro la fine dello scorso anno, ma la gravità del momento
con situazioni singole e familiari ancora più critiche, ha portato
Parrocchia e Comune a prorogarlo con adeguate iniziative per
rilanciarlo e valorizzarlo.
La decisione di rilanciare il progetto è stata condivisa nel corso di
una riunione che il sindaco Giuseppe Orizio ed il parroco don
Fulvio Ghilardi hanno convocato nella sala consigliare di Castegnato ed alla quale hanno partecipato una ventina tra gruppi e
associazioni.
“”Una comunità solidale -- hanno scritto parroco e sindaco e
parroco nella lettera di convocazione -- impegna tutti, cittadini e
famiglie, consumatori e imprese, istituzioni pubbliche e private, ad
assumersi la propria responsabilità nei confronti di tutti.””
Tarcisio Marinoni, con Gabriele Moretti e Lucia Ciapetti, le tre
persone che hanno gestito i fondi del progetto, hanno relazionato
sull’attività svolta nel primo anno, hanno ricordato che il progetto
ha due tipologie di intervento: il Centro di Ascolto “Porta Aperta”
e la Dispensa alimentare.
Per il Centro di ascolto “Porta Aperta”, nel corso dell’anno, con
molteplici iniziative di Comune e Parrocchia, di gruppi e associazioni, sono stati raccolti quasi ventisettemila euro che hanno
consentito un aiuto economico a 53 nuclei familiari. “A nessuno

abbiamo dato denaro direttamente, abbiamo pagato bollette di
luce, acqua, gas – ha specificato Marinoni – Tutti gli interventi
sono stati vagliati attentamente anche con l’aiuto dei Servizi sociali
del Comune. Parte dei soldi raccolti, li abbiamo usati per finanziare la Dispensa alimentare e quelli ancora a disposizione li stiamo
utilizzando in queste settimane, ma si stanno esaurendo. ””
La Dispensa alimentare gestita dalla Caritas, distribuisce ogni
sabato mattina settimana gli alimenti, nella sede in Via San Martino adiacente alla parrocchia. Nel corso delle aperture sono forniti
pacchi alimentari ad un numero di famiglie che è progressivamente aumentato da circa 30 a oltre 50 per ciascun sabato. Il
dato che ha fatto riflettere sulla gravità della situazione e sull’esigenza di rilanciare il progetto, è che oltre il venti percento di
queste famiglie è castegnatese da decenni.
“In occasione di ogni apertura –- ha relazionato Margherita Peli,
responsabile del Gruppo Missionario – sono distribuiti prodotti
alimentari a soli residenti in Castegnato, per un importo di circa
400 euro. Ad una famiglia con due adulti senza lavoro e due o
tre figli piccoli, forniamo settimanalmente 1,5 kg di pasta, uno di
farina e di riso, due scatole di pomodori, una di fagioli, una di
piselli e due litri di latte. Ogni due settimane un litro di olio e un
kg di zucchero.””
Dato che i bisogni sono ancora molti ed i fondi disponibili scarseggiano, il progetto Uscire insieme dalla crisi è stato rilanciato,
ma per continuare deve essere fatto proprio da gruppi e associazioni come avvenuto il primo anno.
Per finanziare il progetto, è stato aperto il conto
IT62B0869254240007000703474 presso il Credito Cooperativo di Brescia Filiale di Castegnato.

Una campana da Castegnato per il monastero Indù
L’eccellenza e l’originalità degli artigiani e imprenditori italiani, forza vincente
per affrontare le crisi, trova conferma a Castegnato con la ditta TE.MA. di Giuseppe Sisti e del figlio Davide con sede in Via Padana Superiore, che si sono
specializzati nella elettrificazione delle campane e nel loro montaggio.
La campana che è arrivata a Castegnato per gli ultimi dettagli della lavorazione, ha fatto sosta in Piazza Dante Alighieri e poi è stata trasferita nell’officina
della TE.MA. E’ alta 2,85 metri ed ha un diametro di 2,10 e pesa 54,8 quintali
ai quali va aggiunto il battaglio che pesa 2,6 quintali. E’ una campana che si
suona a mano facendo battere il battaglio sulla parete, ed ha come nota l’hom
meditativo,
A fonderla sono state le
Fonderie Poli di Vittorio Veneto, una vecchia centenaria fonderia pontificia che
negli ultimi decenni si è
specializzata in campane
ed alla quale i Sisti padre
Giuseppe e Davide Sisti
e figlio si rivolgono con fiducia regolarmente.
La campana è stata collocata sulla collina che ospita il monastero
indu ad Altare (Savona) poco lontano da quella, dello stesso tipo
ma più piccola, collocata dai Sisti nel 2002.
La collocazione nel monastero
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A Lorenzo Mottironi uno dei Premi Bulloni per la bontà

Non aveva ancora undici anni, (li ha compiuti il 18
dicembre), ha fatto cose che lui riteneva normalissime,
ed è stato insignito del Premio Umberto Gnutti 2011
uno dei Premi della bontà che ogni anno valorizzano
l’esempio e l’impegno di persone che si dedicano agli
altri.
Per Lorenzo, che vive a Castegnato con la mamma
Raffaella e la sorella Elisa, gli altri sono suo nonno
Angelo Mossini e la nonna Bruna verso i quali ha dimostrato tanto affetto da dedicare loro tutta l’estate e
ancora oggi non pochi fine settimana rinunciando al
tempo libero ed agli amici.
Il nonno Angelo, affetto da sclerosi laterale primaria,
abita a Brescia, ma è originario di Monno in Vallecamonica dove trascorre tutta l’estate con moglie e
nipoti.
Siamo orgogliosi di questo riconoscimento assegnato ad un ragazzo che ha messo al primo posto
il nonno e poi se stesso. E’ un esempio semplice e

significativo di come la società può diventare più
accogliente se pensassimo di più agli altri. Bravo
Lorenzo, a nome di tutta Castegnato.

Castegnato comunità solidale

L’assegnazione del Premio Umberto Gnutti, uno dei premi della bontà Bulloni 2011 a Lorenzo Mottironi, l’undicenne castegnatese che si è dedicato per tutta l’estate all’assistenza del
nonno gravemente ammalato, è solo uno dei riconoscimenti
che negli ultimi due decenni sono stati consegnati a singoli o
gruppi di Castegnato.
Ancora una volta il vero patrimonio di Castegnato, quello che
arricchisce veramente tutta la comunità: il volontariato e l’altruismo, viene fatto conoscere e valorizzato con prestigiosi riconoscimenti. Quest’ultimo premio è solo il più recente dei riconoscimenti assegnati a nostri concittadini, che va a premiare una
comunità operosa e solidale con più di cinquanta tra associazioni e gruppi attivi sul territorio. Il lungo elenco inizia nel 1986
quando a Claudio Zanini, 23 anni, fu assegnato il Premio Bulloni perché “..ferito dai guerriglieri nella missione di Karenga
nella zona nord dell’Uganda, mentre con altri compaesani era
in aiuto di padre Elia Ciapetti, castegnatese missionario comboniano.”” Lo stesso anno il premio Nica e Candida Ranzanici
fu assegnato a Margherita Peli (insegnante in pensione, per
l’instancabile impegno a favore degli extracomunitari, delle
missioni e dei castegnatesi). Nel 1990 il Premio dell’Ordine
degli Avvocati e Procuratori di Brescia andò a Angelo Gottardi “”..infermiere, per la pluriennale, gratuita e amorevole
cura di ammalati e bisognosi di terapie domiciliari””. Altri riconoscimenti nel 1999, il Premio Bulloni fu assegnato ai coniugi
Simonetta Gottardi e Sergio Libretti “”…per aver adottato
una bimba con la
sindrome di Down
e per l’impegno a
favore dei bambini
con questa patologia.”” Il premio
Nica e Candida
Ranzanici fu asseViale del Lavoro, 8-10
gnato a Matteo
25045 Castegnato (BS)
Falappi e Simona
Tel. 030 2148123 - Fax 030 2148090
Bonfadelli “”…
info@basff.it - www.basff.it
studenti, con altri
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compagni di scuola hanno preso parte attiva al progetto Oasi
dell’Istituto Pastori con un impegno diretto in Guatemala””.
Non è tutto – conclude il sindaco di Castegnato – a cittadini
castegnatesi sono stati riconosciuti anche due Premi Panzera,
quelli annualmente assegnati dalla Cisl a persone meritevoli
di encomio. Nel 1991 Giacomo Ciocchi, Giovanni Menici e
Giovanni Orizio furono premiati “per l’impegno di volontariato a favore dei cittadini anziani” e nel 2003 lo stesso riconoscimento fu assegnato al Gruppo Irene e Maria “”per l’attività
di aiuto e assistenza domiciliare ad ammalati ed anziani.””

Mostra di Pittura
del Vomere

forme e colori esiti di un laboratorio di sorprese

8-12 Dicembre 2011
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Premiato lo Sportivo dell’anno 2011,
è Giorgio Biondi

L

L’insegnante Giorgio Biondi è stato eletto Sportivo dell’anno 2011 del Comune di Castegnato. L’assegnazione del
riconoscimento è avvenuta nel corso della serata di chiusura di tutte le attività sportive di Castegnato organizzata dal
Comune al polivalente dell’oratorio.
Il premio, assegnato ogni anno ad una persona del paese
che si distingue nell’ambito delle attività sportive, non necessariamente competitive, è stato consegnato a Giorgio
Biondi dal sindaco Giuseppe Orizio e dall’Assessore alle
Attività Sportive Adriano Orizio “”per l’impegno profuso
in molti anni di attività a favore dello sport a Castegnato,
occupandosi sia della formazione dei giovani atleti nelle
squadre giovanili dell’USO Motus Castegnato di atletica
leggera, sostenendo attivamente il palio e minipalio delle contrade per la Torre ed il superpalio di Franciacorta,
nonché l’impegno con il gruppo anziani per la ginnastica
dolce.””
Due premi sono stati inoltre consegnati agli “Atleti dell’anno” Angela Serena e Gabriel Greotti.
Gabriel Greotti è atleta della Polisportiva bresciana “NO
FRONTIERE”, che quest’anno ai campionati europei di
BRNO nella Repubblica Ceka ha vinto l’oro nella 100 metri dorso, l’oro nella staffetta 4x50 stile ed un bronzo nella
100 stile ed un quarto posto nella 50 metri stile.
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Angela Serena ha ricevuto il premio per i molti risultati
ottenuti: titolo provinciale e regionale corsa in montagna; è
stata sesta al Campionato italiano corsa in montagna, terza al Km verticale di Val Chiavenna (gara internazionale),
seconda al Km verticale di Valgoglio (gara internazionale);
prima nella gara internazionale di 10 Km di corsa in montagna e prima nell’Urbani trial Maddalena di 23 km di
corsa in montagna,

FOTOGRAFIA – da sinistra: Angela Serena, Giorgio Biondi,
l’assessore Adriano Orizio, il sindaco Giuseppe Orizio, il curato don Mattia Cavazzoni . In basso: Gabriel Greotti .
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Centro tennis, due anni di attività

Dal 1° Febbraio 2010, quale vincitrice di bando comunale, ASD TENNIS LA FENICE gestisce i campi da tennis di
via 2 Giugno n.21 in Castegnato. Ad oggi conta 160 soci
praticanti, la maggior parte residenti a Castegnato, di cui
50 piccoli atleti, un gruppo di giovani agonisti che si distinguono in campo provinciale e nazionale e un gruppo di
agonisti adulti che si allenano costantemente.
La scuola tennis si svolge durante il periodo ottobre-maggio
tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, mentre a Giugno e
Luglio sono previsti gli juniorcamp (ESTATENNIS).
Lo staff tecnico è composto dal maestro Diego Rosellini
tecnico nazionale e preparatore atletico laureato ISEF, dal
maestro di 2° livello Federico Di Tommaso giocatore di 2^
categoria nazionale, dalla maestra di 1° livello Maura Cavagna anch’essa ex-giocatrice di 2^ e si avvale inoltre della
collaborazione della psicologa sportiva Lea Spanakis.
IL circolo ha come direttore il Sig. Limone Tullio che si interessa della gestione delle pratiche amministrative, finanziarie,
burocratiche e societarie.
Con molta soddisfazione possiamo dire che questi primi
due anni di attività hanno avuto un riscontro molto positivo
in modo particolare con la cittadinanza di Castegnato, la
quale ha apprezzato gli sforzi organizzativi messi in campo
dalla nostra associazione, che nasce nel 2006 con lo scopo

S

di promuovere, insegnare e far praticare lo sport del tennis.
Le nostre intenzioni future sono quelle di avere la possibilità di organizzare, nella bella struttura di Castegnato, una
competizione di alto livello, l’importanza della quale è
anche data dalla sensibilità e passione dei partners che
eventualmente vogliono accompagnarci nel trasformare
l’intenzione in realtà.

Torneo di tennis per Contrade

Si svolgerà in 4 giornate nel mese di APRILE sui due campi
al coperto; le contrade si sfideranno in 3 partite a giornata
(2 singoli ed un doppio).
Le eliminatorie si giocheranno al meglio dei 2 SET più eventuale TIE BREK, mentre le finali si giocheranno al meglio dei
3 SET con vantaggi più eventuale TIE BREK:
sabato 14 aprile inizio ore 14.00:
PIAZZETTA vs PORTE   ---   TORRE vs MOLINO.
domenica 15 inizio ore 9.00:
PIAZZETTA vs MOLINO    ------    TORRE vs PORTE.
sabato 21inizio ore 14.00:
PIAZZETTA vs TORRE   ------- PORTE vs MOLINO.
domenica 22   FINALI con inizio ore 9.00:

TORNEO DI TENNIS IN CARROZZINA

Si e’ svolto,dal 17 al 20 febbraio, presso il centro tennis
comunale “La Fenice”, la seconda edizione del torneo di
tennis nazionale “inFranciacorta”, importante competizione agonistica riservata ad atleti disabili. La manifestazione
e’ stata organizzata dall’associazione Active sport disabili
(impegnata sul territorio bresciano nella diffusione e nella
promozione dello sport su sedia a rotelle) in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Castegnato. Il torneo inserito nel calendario Fit Paralimpico,ha raccolto le iscrizioni di
24 atleti provenienti da tutta Italia con 7 giocatori tra i 15
più forti della classifica italiana. Alla fine dei giochi, ha prevalso l’esperienza dell’atleta veneto Paolo Cia, mettendo in
campo tennis pregevole e di alto livello. L’atleta veneto ha
vinto pure il doppio in coppia con Ivano Boriva, bresciano
doc e atleta dell’Active sport.
Al torneo, con nostra grande soddisfazione hanno partecipato come spettatori molti cittadini di Castegnato, che
incuriositi dalla manifestazione, hanno voluto esser presenti ad alcuni match, osservando con attenzione atleti che
concorrevano per accaparrarsi la vittoria finale e questo
ci inorgoglisce molto.
Durante la manifestazione sono state coinvolte le classi
seconde della secondaria di primo grado dell’I.C p. Vittorio Falsina; il venerdì mattina, questi ragazzi, sono stati sui
campi ad osservare le partite, mentre il sabato mattina tre
aleti in carrozzina, Marco Colombo (Pres. Active sport),
Matteo Duranti (giovane atleta e new entry Active sport)
e Pierluigi Pressendo atleta padovano, accompagnati
dall’ass. alla P.I e Sport Adriano Orizio, hanno incontrato i ragazzi, nelle aula magna, per parlare delle attività
praticate dall’ associazione; ovvero diritti dei disabili, di
aprile2012

integrazione e sull’ importanza della sicurezza stradale,
progetto che Active sport porta in tutta provincia.
Un ringraziamento per il supporto tecnico va all’ASD la Fenice che ci ha sostenuti nelle giornate del torneo, mentre un
ringraziamento particolare va all’Amministrazione di Castegnato ed a tutti i cittadini per la sensibilità ed il sostegno
dimostrateci nei giorni del torneo.
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
ACCREDITATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
DIRETTORE SANITARIO DR. S. LICENZIATI

CASTEGNATO - P.ZZA DANTE 26
ATTIVITA’ DI PRELIEVO,
TAMPONI E PAP-TEST
MARTEDI E VENERDI

SVOLGE

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.30

SENZA APPUNTAMENTO
CON L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO
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TEL. 030 2425431
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Progetto : BOCCE
Anno Scolastico 2011-2012

È

È il secondo anno che presso la nostra Scuola si svolge il progetto Bocce che
da questa edizione è stato esteso a tutte le classi quarte e quinte della scuola
primaria, circa 150 bambini. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Ass.
Anziani, della Bocciofila di Castegnato, sotto l’egida dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport e dell’Istituto Comprensivo p. V. Falsina, coordinate
dall’insegnante Gemma Acierno.
Il gioco delle bocce ha una tradizione antichissima, ed è uno sport naturale
ed istintivo che trova le sue origini in oriente; Asia (Cina, Turchia) e Nord Africa
(Egitto), nell’antica Grecia e nella Roma degli imperatori. Durante tutto il Medio
Evo il gioco delle bocce si sviluppò moltissimo per giungere in forma molto
simile fino alle moderne competizioni. Le bocce furono realizzate in pietra, legno e vari materiali fino all’avvento dei materiali sintetici che oggi consentono
prestazioni straordinarie e grande spettacolarità di gioco.
Il progetto scolastico si prefigge, oltre agli obiettivi prettamente didattici, l’integrazione degli alunni con il proprio ambiente, alla scoperta di questo gioco
popolare, che vede coinvolte generazioni diverse (nonni, genitori e bambini). Il
progetto si pone inoltre l’obiettivo di coinvolgere ed interessare tutti i bambini
della classe, nessuno escluso, alla pratica sportiva promuovendo l’integrazione
tra diverse culture ed abilità, nel pieno rispetto dei naturali ritmi di crescita e di
apprendimento di ognuno, valorizzando le competenze individuali e privilegiando soprattutto il divertimento e la socializzazione.
Gli obiettivi che questo sport propone sono sostanzialmente uno sviluppo delle
capacità relazionali attraverso obiettivi sia comuni a tutte le discipline sportive
sia specifici di questo sport educativo.
Ringraziamo per la collaborazione Carlo De Lorenzo, Armando Settura, Ilario
Loda, Franco Provezza, Roberto Boldini Roberto e Angelo Spada.

B.i.G. party 2011 - Gaming experience
il divertimento alla portata di tutti
Dal 9 all’11 dicembre scorso, presso la palestra delle scuole medie comunali, si è svolta la 3a edizione del B.i.G. party,
organizzato dall’Associazione Brothers in Games.
Cos’è il B.i.G. party?
Il B.i.G. party è la più grande manifestazione ludica organizzata dalla nostra Associazione.
Si tratta di un evento che raggruppa in un unico luogo tutte le attività svolte durante l’anno, normalmente in sedi e tempi
diversi l’una dalle altre.
Chi è l’Associazione Brothers in Games?
Semplicemente siamo un gruppo di ragazzi accomunati principalmente dalla passione per i videogiochi, che si riunivano per giocare insieme negli scantinati di casa.
Dopo aver organizzato 2 LAN party pubblici con buon successo, abbiamo
deciso di fondare un’associazione che rispecchiasse i nostri interessi.
A questa poi si sono aggiunti altri gruppi appassionati di altre forme di divertimento.
Per terminare, se qualcuno volesse contattarvi per informazioni o per
partecipare alle vostre iniziative?
È possibile visitarci: sito internet http://www.brothersingames.eu/ - pagina ufficiale facebook http://www.facebook.com/pages/Brothers-in-Games/211230172287323 - gruppo facebook http://www.facebook.com/
groups/52347785769/ - In alternativa è possibile contattarci: e-mail: info@
brothersingames.eu
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CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO
COLLANA DI STORIA, ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

Un nuovo libro arricchisce la collana “Castegnato: la memoria e il territorio”

Pietro Trebeschi

Patriota, letterato e sindaco del progresso
di Gianpietro Belotti
è stato presentato il 10 dicembre 2011
al Centro Civico di Castegnato
Nella foto da destra:
Luigi A. Biglione di Viarigi dell’Ateneo di Brescia
Giuseppe Orizio sindaco Castegnato
Gianpietro Belotti autore del libro - Elena Cominelli coautrice

Una copia del libro in dono ad ogni famiglia di Castegnato
Tutte le famiglie di Castegnato possono ritirare una copia del libro presso la
Biblioteca Comunale Martin Luther King negli orari di apertura.

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI
s.r.l.

Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

Ricordiamo alle famiglie di Castegnato che non li avessero ancora ritirati,
che sono ancora
disponibili gratuitamente in Biblioteca
i volumi sino ad ora
pubblicati.

Gianpietro Belotti

Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

Comune di Castegnato

Lavorazioni marmi
e graniti in genere
Lavorati in edilizia
Ripiani cucina e bagni
Caminetti

CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
tel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351

Mostra di
Gabriele Liuba

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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CARNEVALE 2012
Nonostante il freddo e un cielo poco promettente, il Carnevale ha raggiunto anche
quest’anno il suo obiettivo: rendere libere le persone da preoccupazioni e pensieri pesanti,
per festeggiare un intero pomeriggio, unite solamente dai loro sorrisi e dalla loro allegria. Le
tradizionali mascherine dei nostri bambini sono state accompagnate da numerosi gruppi,
dal nostro eccezionale complesso bandistico e da due bellissimi carri, proposti dai Genitori
del Regina Margherita e dalla Cooperativa Sociale Pinocchio, che, oltre alla loro fantasia, ci
hanno regalato splendide parole. Accanto al truccabimbi e allo zucchero filato dell’Avis, che
la tradizione ha voluto anche quest’anno, i ragazzi di Materia Prima ci hanno deliziato con
le loro inimitabili frittellone, il the e il vin brulet, per poi devolvere l’intero ricavato a progetti
per le nostre scuole. Insieme a loro, si sono proposti i ragazzi di Radio 45-10 che hanno
accompagnato la conduzione della festa con la loro prima diretta ufficiale, prossimamente
pubblicata sul blog www.radio4510.wordpress.com. Che dire... un Carnevale ricco di tradizione, ma anche di grosse novità, che vedono protagonisti i nostri ragazzi nell’impegno
verso il nostro paese!

Ricordiamo due scadenze importanti:

Bando graduatoria Alloggi
Edilizia Economica Residenziale Pubblica
Scade il 31 maggio 2012
DOTE SCUOLA - Scade 7 maggio 2012
Rivolgersi alla Segreteria del Comune per tutti
i bandi e le informazioni

È nata una nuova Associazione:

I CENOMANI

Dal primo gennaio di quest’anno, è presente a Castegnato una nuova associazione ludica denominata “I Cenomani”, che nasce da un gruppo di amici che condivide
la passione per la storia e per il modellismo.
Abbiamo scelto questo nome, “I Cenomani” appunto, in omaggio alle popolazioni galliche che anticamente risiedevano in questa zona.
A tale proposito sia Polibio che Livio li menzionano espressamente tra le tribù
dei Galli, che circa nel 400 a.C., sotto la guida di Elitovio avevano attraversato le Alpi ed avevano espulso gli Etruschi dal territorio in cui poi si sono
stabiliti fino all’arrivo ed alla successiva alleanza con la Repubblica romana
nel 225 ac. La nostra neonata associazione mira a perseguire scopi dedicati
esclusivamente alla collaborazione, alla partecipazione ed al divertimento di
persone di qualsiasi età, sesso ed estrazione sociale, e si prefigge di raggiungere tali mete attraverso la ricerca storica, il modellismo ed il gioco, nel suo
senso più ampio.
Ci troviamo il IV° venerdì di ogni mese presso la sala lettura del Centro Civico, ed in queste occasioni condividiamo la nostra passione sfidandoci in
appassionanti incontri di strategia con il frutto del
nostro lavoro; ovvero le nostre miniature! I giochi
strategici diventano un modo per approfondire
le nostre conoscenze in materia storica, nonché
dilettarci in piccole ricostruzioni di eventi sia antichi che moderni; per questo usiamo modellini in
varie scale; 15mm, in 22 ed in 28 mm, composti
da materiale diverso come la plastica, in resina
oppure in fusione con diverse leghe.
Infine i regolamenti che adottiamo sono, per l’antico IMPETUS e DBA (de dellis antiquitatis), mentre
per il moderno FOW oppure Operation Squad
WWII.
Ci potete anche trovare su internet all’indirizzo
http://icenomani.blogspot.com/
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Premiati i volontari
della Protezione Civile
Consegnati ai nostri volontari della Protezione Civile di Castegnato gli attestati di benemerenza della Protezione Civile,
concessi con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 1746 del 123ile 2011) per
la partecipazione agli eventi del dopo terremoto in Abruzzo.
Questi i volontari che hanno ricevuto l’attestato: Luciano Archetti, Pietro Bariselli, Gianfranco Braga, Lorenzo Castellanelli,
Antonella Ciapetti, Luigi Delbono, Simonetta Franzoni, Giovanni Frassi, Carlo Gandossi, Maurizio Lazzaretti, Giuliano
Rimondo, Antonio Ringhini, Alda Stradiotto.
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Dai Gruppi Consigliari
LA “CIVICA”
CHE GUARDA
AL FUTURO
Innanzitutto desidero
ringraziare chi mi ha
preceduto nel ruolo
che mi appresto a rivestire nei prossimi mesi: ritengo che
l’impegno profuso dal mio predecessore sia stato prezioso, incondizionato e
generoso.
In secondo luogo vorrei esplicitare le
direttrici programmatiche lungo le quali intendo promuovere la mia azione:
da un lato mi impegnerò a sostenere
l’azione di tutta la giunta, così come di
ogni singolo assessore, affinché quanto di buono è stato realizzato fin qui e
quanto di positivo verrà messo in atto,
venga opportunamente valorizzato: le
energie profuse sono molte, ma la difficoltà nel ben amministrare non è da
meno. I vincoli di bilancio rendono le
scelte amministrative difficili da compiersi, richiedono una gestione sempre più

RIMPASTI
DI META’
MANDATO
Osserviamo con attenzione le vicende nella
maggioranza. Essendo
questioni che interessano tutti i cittadini, ne
siamo incuriositi anche noi e ne vorremmo
dare una lettura politica. Le dimissioni del
dottor Vimercati dall’assessorato all’urbanistica … potrebbero passare come poco
importanti agli occhi dei più ,ma crediamo
che siano lo sfogo di tensioni interne al
gruppo maturate in questi anni. Lo stesso
Sindaco riporta le motivazioni volendoci
convincere che si tratti di problemi di tempo e di lavoro. Beh , tutto è possibile ,ma
ci pare più verosimile la versione ufficiosa
; quella dei contrasti fra le parti politiche .
UDC (Vimercati) da un lato e PD dall’altro
.Tanto più che l’ex assessore ha concluso
tre legislature come sindaco di Castegnato e ci pare che fosse di più il tempo e l’impegno richiesto da quella carica che non
da questa da assessore (tuttavia ognuno
è padrone a casa propria). Le nostre fonti ci assicuravano sull’addio imminente
dell’assessore fin da agosto e poiché, le”
soffiate” , si sono sempre rivelate verità
ipotizzavamo l’ufficialità della cosa verso
la metà del mandato elettorale . Non ci
interessava se la maggioranza negava
l’evidenza perché, ormai, non erano più

oculata e uno sforzo costante di apertura verso nuovi canali di comunicazione
trasparenti e puntuali, per condividere
con la cittadinanza la scelta delle priorità di volta in volta considerate.
Dall’altro lato intendo favorire il maggior confronto possibile della lista civica con le numerose realtà territoriali
che da tempo si impegnano nel nostro
paese. Mi piacerebbe promuovere un
maggior coinvolgimento dei giovani:
servono energie nuove che sappiano
porsi in modo dialettico e costruttivo
a servizio della comunità. Dobbiamo
avere coraggio ed investire sul futuro!
Voglio concludere questo mio primo intervento come capogruppo della Lista
Civica Castegnato con un auspicio che,
mi auguro, possa trovare accoglienza
da parte di tutto il consiglio comunale: nel contingente momento storico di
“titubanza” della politica nazionale, di
incertezza verso la rappresentatività
partitica e di profonda e comprensibile
sfiducia dei cittadini verso la partecipazione ed il coinvolgimento democratico, abbiamo tutti quanti il dovere

di ridare credibilità e slancio al governo della cosa pubblica; questa inversione di tendenza non può che essere
avviata partendo dalle amministrazioni comunali così come dagli enti locali
che operano a più stretto contatto con
i cittadini.
In questo frangente di profonda crisi
economica, si è appalesata sempre più
la necessità di ridare dignità al lavoro,
di garantire i diritti fondamentali a tutte
le categorie sociali, di una maggiore
trasparenza e tracciabilità nelle transazioni finanziarie oltre che di maggiore
equità, ognuno di noi è davvero chiamato a fare la propria parte.
Quando la Politica è venuta meno
al proprio compito, il nostro Paese ha
conosciuto infecondi momenti di autoritarismo fomentati da pericolosi personalismi e fanatismi. La storia è già stata
maestra da questo punto di vista.
Saremo all’altezza del nostro compito.
Buon lavoro a tutti.

un segreto le discussioni animose in tale
compagine .
Il giro di boa di metà mandato risulta
essere una sorta di secondo inizio ; si
prende un profondo respiro in previsione del rettilineo finale che sarà l’ultimo
anno prima delle elezioni ; si iniziano a
ipotizzare strategie ,ma soprattutto inizia
il braccio di ferro fra i leader politici nella
coalizione per il nome del prossimo candidato sindaco. In un quadro del genere
ha senso anche l’indiscrezione secondo
la quale il Vimercati avrebbe assicurato
:” mai più con certe persone …”Sebbene i due schieramenti principali siano già
definiti risulta ancora indecifrabile il ruolo
, o meglio l’appartenenza di alcuni consiglieri/assessori , all’una o all’altra parte . Il
rimpasto ,infatti ha interessato anche altri.
L’Alessandria non è più capo-gruppo in
Consiglio lasciando il posto al Cominassi e le deleghe all’urbanistica sono state
sommate a quelle del già assessore Corongiu. Punizioni e premi oppure obblighi
dettati per poter continuare la legislatura
? Perché non si è sostituito l’assessore ?
Se fosse solo per risparmiare lo stipendio
di un assessorato, perché non hanno accorpato le deleghe fin da subito ? Forse
non c’è un nome che possa mettere tutti
d’accordo … e giù discussioni. Sul nostro
periodico “ UNITI PER CASTEGNATO”
,nell’ultimo editoriale, avevamo sottolineato che alcuni punti all’ordine del giorno
dei consigli comunali venivano votati per

DOVERE DI MAGGIORANZA , da parte
dei consiglieri di maggioranza, appunto.
Alla luce dell’ultimo rimpasto è evidente
che anche in quelle votazioni qualcuno
ha dovuto ingoiare bocconi amari . Altre
indiscrezioni (sulle quali non abbiamo
conferma ufficiale)ci riportano screzi tra
UDC ( di cui fa parte anche il vice sindaco) e PD anche in ambito cava/discarica Bosco Stella poiché i primi sarebbero
favorevoli alla discarica mentre i secondi
no . Non c’è nulla di male ad essere favorevoli alla discarica ,è un’ opinione anche
quella,ma lo si dica onestamente. Se fosse vera questa ipotesi si spiegherebbero
anche le assenze del Vimercati in TUTTI
i consigli comunali in cui si discuteva di
Bosco Stella . Risulterebbe anche inverosimile che il sindaco non sapesse di tutto
ciò mentre sbandierava la compattezza
della maggioranza contro la discarica ;
dunque sarebbero ambigue le finalità del
suo mandato elettorale visto che si trova
ad essere la prosecuzione di un progetto
politico ventennale partito nel 1990 con
Vimercati il quale dopo tre mandati passò
il testimone all’odierno Sindaco. Anche il
Sindaco è stato messo alle strette dal suo
PD ? Certamente le nostre sono solo teorie
basate su voci di corridoio, ma visto che la
TRASPARENZA non è una caratteristica di
questa Amministrazione ,non ci sentiamo
del tutto fuori strada ad analizzare così
questa situazione.
Gruppo UNITI PER CASTEGNATO

Gianluca Cominassi
Capo Gruppo Civica Castegnato

Festa del patrono San Vitale: si cercano foto
e abiti nuziali per una mostra ed una sfilata
In occasione della festa del patrono San
Vitale a Castegnato, che si terrà dal 12
al 14 maggio prossimo, nonchè dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno,
il Comitato per i festeggiamenti ha deciso di allestire una mostra sui “Matrimoni
d’altri tempi, di fotografie ed abiti da
sposa.””
Per realizzare la mostra gli organizzatori chiedono la collaborazione dei

castegnatesi che invitano a mettere a
disposizione le fotografie più importanti
del loro matrimonio, o dei loro antenati,
gli abiti da sposa (e dello sposo) e, se
ci sono, poesie, dediche, auguri o altro,
scritti per l’occasione. Fotografie, abiti
devono riferirsi a matrimoni contratti fino
all’anno 1975. Tutto verrà ovviamente
restituito.
Tra i propositi del Comitato, non c’è solo
la mostra fotografica e di manichini con

gli abiti da sposa, ma anche l’organizzazione di una sfilata con abiti nuziali
“d’altri tempi”, tutti forniti dai castegnatesi.
Chi vuole collaborare può portare la documentazione o segnalare la disponibilità per i vestiti rivolgendosi al parroco,
al vice sindaco Patrizia Turelli, Angelo
Quaresmini (0302721839); Dante Inselvini (0302722128) e Tarcisio Archetti (3389853858)).

BANDO DI PITTURA

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San Vitale organizza

12-14 maggio 2012

Estemporanea di pittura Premio Dino Decca sul tema, liberamente da interpretare

La Terza età attiva

2012: Anno Europeo per un invecchiamento attivo
Timbratura delle tele presso Centro Civico - Via Marconi 2 - Giovedì 26 aprile dalle 19,30 alle 22,00
Sabato 28 aprile dalle 9,30 alle 12,00
Consegna delle opere presso Centro Civico - Via Marconi 2
Lunedì 7 e Martedì 8 maggio dalle ore 19,30 alle ore 22,00
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune

Per informazioni

Biblioteca Comunale (030-2146880) - Responsabile della mostra (030-2721026 - 2141093 ore ufficio) - www.comunecastegnato.org

