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IL PAESE

NOTIZIARIO DELLA GIUNTA COMUNALE DI CASTEGNATO (BRESCIA)

Ente Regina Margherita
tra passato, presente e futuro

E’ da 126 anni che il “Regina Margherita” svolge un servizio qualificato ed essenziale per la nostra comunità.
L’Amministrazione comunale lo ha sostenuto, lo sostiene ed è impegnata a
creare le condizioni perché le difficoltà economiche che sta attraversando

non ne limitino in alcun modo la qualità e quantità dell’offerta di servizi.
Fino all’anno scolastico 2009/2010
le rette della scuola dell’infanzia, che
sono deliberate dal Consiglio comunale con il Piano per il Diritto allo Studio, sono state le stesse per entrambe le scuole: Sabin (statale) e Regina
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Margherita (parificata) e ciò per consentire alle famiglie di poter decidere
con maggior libertà dove iscrivere i
propri figli.
Per garantire questa possibilità il comune ha versato al Regina Margherita un contributo annuo di 800-1000
euro per bambino per il contenimento
delle rette.
E’ giusto sottolineare che a carico del
bilancio del Regina Margherita, per
circa il 70 percento dei costi complessivi, c’è anche il costo del personale,
personale che nelle altre scuole di
Castegnato è invece a carico dello
Stato.
Dall’anno scolastico 2010/2011 una
nuova convenzione con il Regina
Margherita è stata approvata dal
Consiglio comunale consentendo
l’avvio di una diversificazione delle rette tra le due Scuole dell’Infanzia di Castegnato finalizzata sia ad
una maggiore autonomia finanziaria
dell’Ente, sia ad una riduzione dei
contributi versati dal Comune che per
il prossimo anno scolastico ha comunque già stanziato 70 mila euro
per l’Ente ed altri 20 mila li stanzierà
con il Piano Diritto allo Studio come
contributi alle famiglie sulla base
dell’ISEE dichiarata.
E’ importante ricordare ai nostri
cittadini che chi non ha mai fatto
mancare presenza e contributi al
Regina Margherita sono state le
Amministrazioni comunali che si
sono succedute negli ultimi decenni, mentre o non ci sono mai
stati o si sono ridotti ed in alcuni
casi azzerati, altri contributi di
istituzioni e privati, indispensabili
per l’attività svolta dall’Ente.
Se c’è un risveglio di queste disponibilità, ben vengano ed è
giusto che abbiano il giusto riconoscimento.
Il nostro traguardo, da perseguir
unitamente al Consiglio di Amministrazione, vuole essere il rafforzamento e la certezza di durata
dei servizi che questo Ente propone con qualità ed efficienza alla
nostra comunità.
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I contributi alla materna Regina Margherita
2008
Stato
45.076,06
Regione Lombardia
13.226,31
Comune (Anno scolastico)
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

90.000,00
90.000,00
90.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00

2009
55.441,98
22.502,51

2010
29,267,29
11.013,93

2011
30,279,70
5.756,17

2012
29.000,00
5.800,00

Fino all’anno scolastico 2009-2010 il versamento del Comune al Regina Margherita
era comprensivo del contributo da dare alle famiglie sulla base delle fasce di reddito
stabilite dal Consiglio comunale per ridurre le rette di frequenza. Dall’anno 20102011 tutte le famiglie versano la retta intera all’Ente ed il contributo alle famiglie è loro
versato direttamente dal Comune per circa 20 mila euro. L’importo complessivamente
a carico del bilancio comunale è comunque intorno ai 90 mila euro: 70 mila certi al
Regina Margherita; 20 mila circa, per aiuto alle famiglie.

Popolazione scolastica Castegnato - Anno scolastico 2011/2012
Scuola
di cui stranieri
Iscritti
Regina Margherita
82
4
Statale Infanzia Sabin
212
55
Primaria De Amicis
441
74
Secondaria 1° grado
267
50

%
0,48
2,59
1,68
1,87

Costi a carico del Comune nell’anno 2011 per ogni alunno iscritto, esclusi gli interventi per il Piano Diritto allo Studio.
Scuola
Iscritti
Quota pro capite
Regina Margherita
Contributo complessivo per rette
82
853
Statale Infanzia Sabin
212
372
Manutenzioni
Primaria De Amicis
riscaldamento
441
302
energia elettrica e telefoni
Secondaria 1° grado
267
206

Rimane inalterato ed uguale il contributo sulle rette a sostegno alle famiglie di entrambe le scuole materne, sulla base delle
fasce di reddito, anche queste approvate dal Consiglio comunale.
Il Bilancio del Comune di Castegnato è meno florido che negli anni passati:
 i trasferimenti dallo Stato sono passati da 1,225 milioni nel 2009 a 0,92 milioni per il 2012 e per ben che vada non
aumenteranno;
 l’IMU comporterà una minore entrata per circa 300 mila euro rispetto all’ICI 2011, in ragione del fatto che abbiamo mantenuto al minimo l’imposta sulla prima casa per andare incontro alle famiglie (0,4 per mille) e che la metà dell’imposta sulle
seconde case va versata allo Stato.
 Per la prima volta abbiamo applicato l’addizionale Irpef con una entrata stimata di circa 160 mila euro.
In questo contesto di minori disponibilità del Comune, si inserisce il bilancio del Regina Margherita che da alcuni anni è in sofferenza finanziaria derivante da una molteplicità di fattori tra i quali: il contenimento delle rette fino all’anno scolastico 2009/2010
perché parificate alla Materna Statale; riduzione costante e consistente dei contributi Regionali e Statali; azzeramento di contributi da privati; aumenti dei costi in presenza di riduzione delle entrate complessive.
Il Consiglio di Amministrazione del Regina Margherita (sempre all’unanimità) ha fatto fronte alle esigenze che tempo per tempo si manifestavano anche con ricorso al credito bancario per coprire parte del quale, è stato contratto un mutuo apponendo
ipoteca sull’immobile.
L’incrocio delle due situazioni: minori disponibilità del Comune e situazione debitoria del Regina Margherita da sanare con
entrate straordinarie per alcuni anni o minori spese per alcune decine di migliaia di euro, ha determinato una serie di riflessioni
sulle possibili scelte da adottare.
Le riflessioni avviate con molteplici interlocutori da parte del Consiglio di Amministrazione del Regina Margherita e dell’Amministrazione comunale hanno avuto obiettivi ben precisi:
 Non pregiudicare il servizio, i dipendenti, la storia e le finalità dell’Ente.
 Tutela dei livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti
 Mantenere come elemento distintivo del Regina Margherita il Progetto educativo dell’ADASM-FISM (Associazione degli asili
e scuole materne di ispirazione cristiana)
 Mantenere i servizi che l’Ente ha garantito e garantisce alla comunità con qualità e soddisfazione degli utenti: genitori (nido
e materna) e anziani per servizio pasti. Il gradimento degli utenti per la qualità e l’organizzazione dei servizi proposti dal
Regina Margherita ha avuto recentemente conferma con le iscrizioni al prossimo anno scolastico, pure in presenza di rette
mensili sensibilmente più elevate rispetto alla Scuola dell’Infanzia Sabin.
 Individuazione di uno strumento-modalità operativa che consenta di dare continuità certa e duratura al servizio e alla attività
didattica senza alcuna interruzione, evitando che di anno in anno il Consiglio di Amministrazione dell’Ente si ponga l’interrogativo su come affrontare i problemi economici.
In questo percorso abbiamo incontrato una molteplicità di interlocutori e ci siamo confrontati tra Consiglio Amministrazione e Giunta, con l’Adasm e l’Assistente Ecclesiastico della Curia per le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana, il
sindacato, il personale, i rappresentanti dei genitori eletti all’interno dell’Ente, i rappresentanti dell’Associazione Genitori
che rappresentano tutte le scuole di Castegnato, la delegazione dei cittadini che ha raccolto firme, il legale del Comune,
rappresentanti del mondo cooperativo, con i cittadini in una assemblea pubblica.
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Le ipotesi valutate
In presenza di nuove, certe, durature e adeguate entrate è possibile andare avanti con l’attuale impostazione e se del caso ipotizzare una
Storia e situazione giuridica
diversa figura giuridica del Regina Margherita
 Ente Morale eretto con Regio Decreto 23 ottobre 1886
(esempio una Fondazione) per dare ruolo ai
 Attualmente (delibera Giunta Regionale Lombardia n.
privati che la finanziano. Sempre alla condizio27162 del 10.9.1992 pubblicata sul Bollettino Ufficiale delne che venga mantenuto il ruolo maggioritario
la Regione Lombardia n. 49 de3l 30.11.1992) è un Ente
del Comune (che è una garanzia per tutti: diMorale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
pendenti e famiglie). Queste ipotesi dovrebbedell’art. 12 del Codice Civile, iscritto al n. 641 del Registro
ro consentire di non scaricare sulle rette i costi
delle persone Giuridiche Private presso la Cancelleria del
finanziari dell’Ente. In questo contesto potrebbe
Tribunale di Brescia.
anche essere rivista la composizione complessiIl Consiglio di Amministrazione
va del Consiglio di Amministrazione, in particoè composto da 7 membri, compreso il Presidente che è nominalare nella parte di nomina del sindaco.
to dal Consiglio stesso nel proprio seno.
E’ possibile poi, se le ipotesi precedenti non
Ne fanno parte:
portassero a risultati e non ci fossero certez- n. 5 nominati dal sindaco in rappresentanza di maggioranze per le entrate durature nel tempo, ipotizzare
za e minoranza dell’Amministrazione Comunale.
il passaggio ad una gestione complessivamen- il Parroco pro-tempore
te meno onerosa, senza però intaccare la con- 1 rappresentante dei genitori
tinuità e qualità del servizio e mantenendo tutti
Il Consiglio è autonomo in ogni decisione.
gli obiettivi sopraccitati.
I rapporti con l’Amministrazione comunale sono regolati da
Potrebbe, in assenza di altre ipotesi, essere il
Convenzioni discusse e approvate dal Consiglio comunale
caso dell’affidamento della gestione ad una
(scuola dell’infanzia) e dalla Giunta (nido e pasti).
Cooperativa che per le agevolazioni fiscali di
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Amministrazione comunale.
cui gode e per la possibilità di far fronte ad
Tutti i componenti, compreso il Revisore, svolgono da sempre il
alcuni costi su scala più ampia, ha minori costi
proprio incarico a titolo volontario e senza alcuna retribuzione.
complessivi.
Il Regina Margherita propone e gestisce i seguenti servizi
Il Consiglio di Amministrazione, al quale va
- Nido per 30 posti
dato atto di aver realizzato e consolidato con
- Scuola Materna parificata 90 posti
il Regina Margherita una eccellenza educati- Fornitura servizio pasti a domicilio n. 30 pasti al giorno
va, nella sua autonomia deve costruire le ipo- 14 dipendenti
tesi di soluzione ai problemi economici, che
Patrimonio
non sono immensi, ma vanno affrontati con
A differenza di altri Enti simili, il Regina Margherita non ha profermezza.
prietà, rendite o lasciti da utilizzare per far fronte ai costi ed al
Il Consiglio di Amministrazione deve poi concontenimento delle rette, l’unico patrimonio è l’immobile che è
frontarsi con l’Amministrazione comunale che,
però utilizzato direttamente e non produce entrate.
con le famiglie che pagano le rette, è stata sino
L’Ente vive delle entrate derivanti dalle rette, dai contributi comuad ora l’unica a farsi sempre carico con i soldi
nali (1 milione di euro dall’anno scolastico 1999/2000 a quello
della collettività della gestione del Regina Mar2011/2012), da quelli Statali e Regionali, da contributi di privati.
gherita.
L’Amministrazione comunale è tutta la comunità
di Castegnato di ieri, di oggi e di domani, qualsiasi sia la compagine amministrativa eletta tempo per tempo.
Nessun dramma e nessuna guerra santa intorno al Regina Margherita: tutti insieme, ma ciascuno con le proprie responsabilità, per garantire alla comunità di Castegnato i servizi che questo ente propone adottando a seconda delle decisioni
percorribili, le trasformazioni anche statutarie che si rendessero necessarie.

SCHEDA

Dalle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato” (Art. 46 Dls 267/2000)
approvate dal Consiglio comunale il 30 giugno 2009
Ente Regina Margherita
Proseguiremo nella valorizzazione dell’Ente Morale Regina Margherita che, per le sue caratteristiche e la sua storia, è
un patrimonio dell’intera comunità castegnatese.
L’impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione (nominato dal Sindaco) in stretto rapporto con l’Ente locale, anche
grazie alla preziosa ed insostituibile collaborazione di volontari e benefattori, ha consentito di continuare nell’ammodernamento delle strutture di questo Ente che è pubblico.
La recente acquisizione di area nella parte sud, consentirà alla scuola di ampliare gli spazi all’aperto per i bambini
della materna e di prevedere un accesso pedonale da Via della Pace in assoluta sicurezza.
Saranno aggiornate d’intesa con l’Ente morale le Convenzioni comunali riguardanti sia il servizio di micro-nido e scuola materna, sia la fornitura di pasti agli anziani ed ai giovani del CRE (Centro Ricreativo Estivo).
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FESTIVAL DEI DIRITTI
“Noi siamo il Cielo della Luna”
Carlo Sini, Festival dei diritti, Castegnato 5 maggio 2012

Dal 4 al 6 maggio si è tenuta la prima edizione del Festival dei Diritti.
Una tre giorni intensa che ha cercato di abbracciare moltissimi diritti/doveri in modi diversi ed originali. Dalla
lezione magistrale tenuta dal filosofo Carlo Sini ai laboratori presso la scuola materna Sabin che hanno ricordato i diritti naturali di bimbi e bimbe. Gli studenti delle scuole elementari ci hanno accompagnato in un’emozionante viaggio sul
diritto all’acqua come bene per tutti e da salvaguardare e altre mostre sulla storia del Diritto hanno colorato gli ambienti del Centro Civico.
Il teologo Brunetto Salvarani ci ha aperti al possibile dialogo tra le varie religoni.
Si è parlato del Diritto del Suolo e della Terra con l’ing. Pileri e dei Diritto ad una sana alimentazione con il ricco e ben riuscito mercatino biologico di domenica mattina.
Il Diritto al Gioco, presso l’Oratorio, ha coinvolto piccoli e giovani per tutta la giornata di sabato. Anche la musica non è mancata con
“Isaia& l’orchestra di Radio clochard” e con l’emozionante concerto presso la Chiesa parrocchiale de “il grande coro insieme”; per i più
giovani ha suonato “La sincopata combriccola”.
I Diritti della Disabilità sono stati esplorati attraverso lo spettacolo teatrale “Tre con una mano sola” e i Diritti del Lettore sono stati interpretati a più lingue e a più voci dai mebri della Commissione Biblioteca. Il cerchio del silenzio ci ha accolti per un momento di riflessione,
la possibilità di esprimere le proprie idee ha trovato spazio nelle installazioni itineranti per le vie del paese.
Un “aperitivo” multietnico ci ha ricordato che il glocale (l’unione tra il globale e il locale) è già in atto nel nostro paese e la chiusura del
festival ha voluto premiare con un attestato di riconoscimento alla cittadinanza attiva la Città dei ragazzi. Il costituzionalista, Prof. D’Andrea,
ci ha ricordato l’importanza dei principi della nostra Costituzione.
Banca Etica ha tenuto un laboratorio con i ragazzi delle scuole medie sulla finanza etica ed è
stata proposta una lettura teatralizzata di Sciascia per non dimenticare il Diritto alla legalità.
Bambini con delle palettine colorate sui loro diritti si sono “introfulati” durante il mercato del sabato mattina mantenendo vivo il richiamo itinerante del Festival: durante queste tre giornate il
paese ha vissuto un’esperienza nuova, che ha accolto ed animato la comunità nel suo insieme.
Vien da sé, poi, che riflettere sui diritti in maniera autentica è un riflettere anche sui doveri: lati
imprescindibili e complementari di una
stessa medaglia.
Dirtti/doveri, quindi, che la nostra comunità ha vissuto in maniera brillante, partecipata ed emozionata.
E il fare rete tra le varie realtà che hanno creduto fortemente nella riuscita del
Festival è il primo, grande e prezioso traguardo che è stato raggiunto!
Hanno creduto e contribuito in maniera
decisiva per la realizzazione del festival
le seguenti realtà, a cui va un sentito ringraziamento:
Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” , Oratorio San Filippo Neri, CEM Mondialità, Banca Etica Brescia,Fondazione Cogeme, Tavolo della Pace MontorfanoFranciacorta, ANPI, Associazione Multietnica di Castegnato, Gruppo famiglie Dipingi la Pace di Castegnato, Gastegnato (Gruppo acquisto solidale Castegnato), Commissione Biblioteca di Castegnato, Consulta Politiche Giovanili, Consulta Cultura.
Diritto al gioco

Premiazione della Città dei Ragazzi per
l’impegno a favore della cittadinanza attiva
giugno2012

Diritto alla lettura
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Dopo il terremoto
accertamenti in tutte le scuole: tutto bene!

T

Tanta paura, ma anche tanta prontezza nel mettere in
atto le indicazioni ricevute nel corso delle simulazioni
che, alle elementari De Amicis si sono concluse proprio
il giorno precedente: alle prime scosse tutti sotto i banchi ed al suono della campanella d’allarme, tutti fuori
all’aperto in attesa di indicazioni.
Così le quattro scuole di Castegnato con il loro migliaio
di scolari hanno affrontato la mattinata del terremoto.
“”D’intesa con il dirigente scolastico Elia Ravelli, il sindaco Giuseppe Orizio con l’assessore all’istruzione Adriano Orizio, Pietro Bariselli della nostra Protezione Civile
ed i tre tecnici del Comune si sono immediatamente
recati nelle nostre scuole: le due dell’infanzia, la Sabin
statale ed il Regina Margherita parificata, le elementari De Amicis e le medie Giovanni Pascoli. Abbiamo
visionato tutti gli edifici e raccolto indicazioni dagli insegnanti; tutto si è limitato alla paura, gli edifici non
hanno subito alcun danno, c’è stata comunque preoccupazione per la presenza di crepe su alcune pareti
nei vari plessi. Non sono cose nuove e nulla hanno a
che vedere con le scosse del terremoto, ma per scrupolo e per dare sicurezza alle famiglie ed agli operatori delle nostre scuole, abbiamo fatto un ulteriore
sopralluogo con due ingegneri. Il risultato è stato lo

IMU: il comune in aiuto
alle famiglie
per conteggio e
compilazione F24

Notte sotto le stelle: le classi Quinte con la Protezione Civile
di Castegnato hanno trascorso una notte in tenda nel campo
allestito nel Parco Calini

stesso: i nostri edifici sono solidi e non hanno subito
alcun danno e le crepe sono il risultato di assestamenti negli anni passati comunque su pareti non portanti.

Feste d’Estate

4–8 Luglio – Parco Calini
Festa della Solidarietà AVIS-AIDO

25 Agosto – Piazza Dante Alighieri
Cena sotto le Stelle
Con il Gruppo Volontari Protezione Civile di
Castegnato

Per agevolare i nostri contribuenti nel conteggio e
nella compilazione del modulo F24 per il versamento del’IMU, abbiamo attivato una serie di iniziative.
Abbiamo consegnati ai contribuenti persone fisiche,
7-8-9 settembre Oratorio San Filippo Neri
come abbiamo sempre fatto con l’ICI, la situazione
Festa di San Luigi
contributiva con il calcolo dell’imposta unitamente
ad una nota informativa. Diversamente dagli anni
passati non ci è stato possibile predisporre anche i
modelli per il versamento dell’imposta. In allegato
alla nostra comunicazione i contribuenti hanno ricevuto comunque le
istruzioni per la compilazione del modello F24, con il quale effettuare
il versamento dell’imposta, se dovuta, presso qualsiasi banca e/o
Vendita appartamenti
ufficio postale, senza spese.
lavori edili e ristrutturazioni
Abbiamo pensato anche ad aiutare nel conteggio e nella compilazione i nostri cittadini attivando un apposito sportello.

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL

cell. 338 8603277
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Festa di

San Vitale
Comune di Castegnato

A

CASTEGNATO (BS)

Parrocchia
San Giovanni Battista

si è svolta dal 12 al 14 maggio 2012

Ancora una volta il Concorso di pittura con il premio Dino
Decca organizzato nelle giornate del nostro Patrono, il
martire San Vitale, ha riscosso un grande risultato per numero e qualità delle opere esposte e visitatori.
Tema di quest’anno 2012, che l’Unione Europea ha dedicato all’invecchiamento attivo, era “la terza età della
vita”.
La premiazione dei vincitori è avvenuta alla presenza del
sindaco, della signora Betty, vedova del pittore bresciano
Dino Decca cui il concorso è dedicato dei componenti il
Comitato.
Primo classificato è stato Aurelio Nolli con l’opera “”Fatur, Sensal a la fiera de san Vital”.(vedi fotografia) Secon-

do premio a Silvio Papale con “Terza età”; terzi premi
ex-equo a Francesca Danzini con “Riflessi nell’ombra”
e Daniela Issoglio con “Visioni tra passato, presente e
futuro”.
Le opere segnalate dalla giuria, composta dalla restauratrice Emanuela Montagnoli Vertua, dallo scultore Luigi Bertoli, Elia Ravelli dirigente scolastico e Luigi Sabatti
esperto d’arte, sono state “Conforto” di Antonella Michelini, “Un cavaliere con due dame” di Guglielmo Tonni e
“Anziani” di Giorgio Di Gifico.
Un ringraziamento particolare a Tiziana Malagoli, vincitrice lo scorso anno, che ha donato una delle sue opere
raffigurante padre Elia.

MOMENTI DELLA FESTA
Il concerto dell’Accademia 12 Note

il pomeriggio con le nostre Suore
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LA PROCESSIONE

I DISCIPLINI CON I PAGGETTI
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Matrimoni d’altri tempi

G

Fotografie e Abiti da Sposa

Grande magnifica serata, egregiamente e vivacemente condotta da Angelo Ruggeri, quella
in cui sono sfilati abiti da sposa
d’altri tempi e moderni.
Ringraziamo quanti hanno contribuito alla sfilata ed alla mostra di fotografie:
Comitato San Vitale: Amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Orizio ed il vice
sindaco Patrizia Turelli; Parrocchia con il parroco don Fulvio
Ghilardi;Tarcisio Archetti, Silvio Bertoglio, Dante Inselvini e
Angelo Quaresmini
Oratorio, don Mattia, per aver
ospitato la sfilata
Angelo Ruggeri per l’organizzazione e la gestione della serata
Fotografi: Foto Pier (Via Marconi
– Castegnato) – Angelo Quaresmini – Raffaele Vaccari
Fioristi: Fioreria Santoriello – Vivaio Valverde – Vivaio Chiari
Nicoletta
Allestimento: Federica – Margherita – Eugenio – Gigi
Parrucco e sistemazione abiti
per le modelle: Anna e Cristina dello Studio Lazzari – Rosa,
Elena e Maria Giugno (Marì
Topi) Il Gruppo musicale: Davide
Quaresmini – Angelo Ruggeri – Alessio Crea e le cantanti
Serena Agosti e Sara Bondioli
Tecnici audio e suono: Fabio Falappi e Alessio Crea
L’accompagnatore di tutte le
spose: Daniele Baga
Tutte le modelle e damigelle che
hanno sfilato ed hanno reso unico tale evento.
Tutti coloro che mettendo a disposizione le fotografie ed il
proprio vestito nuziale hanno
contribuito alla magnifica riuscita dell’iniziativa.
Per la sfilata con abiti da sposa
moderni l’Atelier di Roberta Zorzetto di Pralboino (BS)
Per le riprese video e montaggio
Video Studio di Annalisa Siragusa – Pontevico (BS)
giugno2012

La presentazione della serata da parte dei componenti il Comitato: da sinistra Patrizia
Turelli (vice sindaco) - don Fulvio Ghilardi (parroco) – Giuseppe Orizio (sindaco) –
Tarcisio Archetti e Angelo Quaresmini. Il Comitato si completa con Silvio Bertoglio e
Dante Inselvini

Le “spose di una volta” con il conduttore Angelo Ruggeri

La mostra fotografica
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a tutto…… Sport

ATLETICA LIBERTAS CASTEGNATO
“ …quelli della LIBERTAS…”

Q

Quelli della “LIBERTAS” sono quelli che da 39 anni abbondanti
intrecciano l’attività di questo ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA con le vicende della nostra comunità.
Si è cominciato con la 1a MARCIA DEI CASCINALI , non competitiva podistica; si è continuato con il 1° Palio delle Antiche
Contrade, con il Calcio Amatori e il Ciclocross, con il podismo
amatoriale “specializzato” in maratona e giovanile, con i tornei
di tennis nel campo della Baitella, con il Minipalio il Superpalio
e il Palio delle vecchie glorie, con la collaborazione con la scuola per, gli allora, giochi della gioventù e i Centri Olimpia, con i
Centri di Avviamento allo Sport per l’atletica, e con la ginnastica
di mantenimento per le signore “adulte e adultissime” di Castegnato, con le pubblicazioni sul Palio della Antiche Contrade e
con le molteplici iniziative di “cultura sportiva” offerte non solo
ai castegnatesi ma all’intera provincia e con la partecipazione
dei propri dirigenti a corsi anche nazionali, per restare sempre
preparati.
Adesso la “Libertas”, ufficialmente “ATLETICA LIBERTAS CASTEGNATO” è “mandata avanti” da: Liviana Pedretti Presidente
e Paolo Firmo vice presidente, Michela Rosa è la segretaria
e Domenico Fiorini il responsabile tecnico, Marcello Rosa è il
responsabile per Palio e Minipalio, G.Carlo Fiorini è il tesoriere,
mentre Mariuccia Clerici si occupa delle attività in palestra delle
signore. Giovanni Marzi è il “capo” del gruppo di maratoneti
FIDAL e Paolo Ciapetti si occupa dei rapporti con l’amministrazione comunale.
Il prossimo anno la LIBERTAS compie 40 anni e sarà certamente occasione di festa, di ricordi, di confronto con gli
amici vecchi e nuovi e di programmazione. Per questo non
vogliamo dilungarci in questa occasione, avremo modo di
farlo il prossimo anno, vogliamo consegnare invece le immagini delle ultime 3 iniziative.
1 La 39a edizione della MARCIA DEI CASCINALI del 29 aprile
in collaborazione con Oratorio e Azione Cattolica
2 la 18a edizione del TROFEO PRIMAVERA (1a prova del
Campionato provinciale di corsa su strada) del 29 aprile
3 la conferenza del 18 maggio su LA CORRETTA ALIMENTAZIONE…per lo sport…per il benessere con il dott. Guido
Marcangeli.-

I maratoneti organizzatori del Trofeo Primavera

Partenza della Marcia dei Cascinali

Conferenza sulla “Corretta alimentazione”

10° MEMORIAL ORIZIO - FREE-BIKE

Decima edizione del “memorial Lorenzo Orizio” pienamente riuscita
grazie alla collaborazione di tutto il
Free-Bike Castegnato, del Comune
e della collaborazione della Polizia
Municipale.
La gara si è svolta in un circuito per
le vie del paese coinvolgendo diverse persone e movimentando Castegnato. Tutto si è svolto regolarmente
nonostante le condizioni climatiche
del mattino che hanno complicato i
preparativi, nessuno si è scoraggiato
e l’impegno di tutti ha consentito di
onorare il caro “Lorenzo” primo spettatore da lassu’. Un caloroso BRAVO! Al neo presidente Ivano Bonometti regista
della manifestazione.
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S.P. CASTEGNATO

G

“Grande successo per il I Trofeo SP Castegnato, manifestazione
organizzata dalla squadra di ginnastica artistica capitanata da
quest’anno dall’insegnante Greta Mainini e dalla new entry Rachida Biyoukar. Le ginnaste partecipanti sono state 120, provenienti da varie società ospiti quali Ginnastica Artistica Azzurra In
Valle, Ginnastica Artistica Nuovo Lago, Planetgymn. Presente alla
manifestazione anche l’Assessore allo Sport Adriano Orizio, che
ha premiato le categorie delle più piccoline, ovvero le Pulcine e
le Lupette, bimbe che vanno dai 4 agli 8 anni. Molte le nostre
piccole ginnaste a podio: nella cat. Pulcine 1^class. Ilaria Spada,
2^ class. Veronica Mignocchi, nella cat. Pulcine Large 3^ class. Letizia Angoscini, nella categoria
Lupette 1^ class. Monica Bertagna, 2^ class. Giorgia D’Amico,
nella cat. Tigrotte 1^class. Giorgia Tonoli, nella cat. Allieve 2^ class. Sabrina Magri, nella
cat. Ragazze 2^ class. Elisabetta Serena. Tantissime anche le nostre piccole premiate
come migliori ai singoli attrezzi. Un ottimo risultato insomma per una squadra nella quale la maggior parte delle ginnaste ha iniziato la preparazione solo quest’anno. Oltre a
questo torneo provinciale, alcune delle ginnaste hanno partecipato nel corso dell’anno
anche a gare regionali del campionato UISP, e alla 7^ rassegna interregionale UISP di
coreografia vincendo l’oscar come miglior coreografia per la migliore “Fantasia D’Infanzia”, in una coreografia ideata dall’insegnante ed eseguita al meglio dalle sue bimbe.
Il 9 giugno presso la palestra delle scuole medie si svolgerà il saggio, un’occasione per
festeggiare l’anno passato insieme con uno spettacolo che darà modo alle bambine di
dimostrare quanto appreso durante il corso.”

Riceviamo dall’Asd Kire

CAMPIONATO DI KARATE BRESCIA

È con grande soddisfazione di tutti i partecipanti che l’ A.S.D. KIRE scuola di Karate di Castegnato allenata dal campione italiano Massimiliano Trainini, maestro 4° Dan, ha trionfato nella 1a edizione del CAMPIONATO DI KARATE BRESCIA
che si è tenuto il 25 Aprile a Castegnato.
I karateka hanno dimostrato di apprendere con profitto i preziosi insegnamenti del Maestro che da agonista sa come
far emergere le qualità individuali di ogni atleta.
Hanno combattuto contro validi allievi di altre importanti scuole come NYUMON di Urago Mella e KAMBAY di Poncarale vincendo tutte 5 le categorie.
1° Cherchi Giorgia, Bregoli Alessandro, Magri Cesare, Zappa Roberta, Balbo Gaia.
2° Zappa Flavia, Gadeschi Salvatore, Ambrosi Rebecca.
3° Boccardi Daniele, Settura Jolanda, Mor Riccardo, Spada Alessandro.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione va al comune di Castegnato e all’assessore allo
sport Adriano Orizio che ha presenziato al campionatoe premiato gli atleti.
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Primo Palio delle Contrade
di tennis se lo aggiudica il Molino

N

Nel bel centro tennis comunale di Castegnato si è disputato, in due weekends (da sabato 14 a domenica 22 aprile)
il primo palio delle contrade di tennis.
Buono il successo di pubblico e di atleti partecipanti che
alla fine dei “set” hanno visto prevalere la contrada del
MOLINO (la coppia Sisti Mauro, Almici Damiano per il
doppio e Frassine Marco, Bianchetti Daniele per i singoli)
finalista sulla PIAZZETTA (Baresi Massimo e Colombo Daniele per il doppio e Fornari Corrado, Quaresmini Pierluigi
per i singoli), assicurandosi il palio creato dallo scultore castegnatese Vitaliano Montini.
L’opera in abete, creata appositamente per l’occasione,
raffigura quattro tennisti che rappresentano le contrade di
Castegnato sormontate da una sfera che riproduce una
palla da tennis.
Terza classificata la contrada della TORRE che ha prevalso sulle PORTE, con gli atleti che hanno dato vita ad
un’entusiasmante finale, finita in parità nei singoli (per la
Torre Trevisan,
Insardà Fabio
per le Porte Pedretti Aldo e
Medda Ettore)
e decisa dalla
coppia in maglia blu Marzi Armando e
Firmo Franco
su i verdi Vec-

S

chi Marco e Ballini Simone.
La qualificazione a gironi “tutti
contro tutti”, per decidere le due
finali, ha visto prevalere il Molino con 17 punti, la Piazzetta con
10, la Torre con 7 ed infine le
Porte con zero punti a causa di
una partita non disputata.
Ricordiamo gli atleti che hanno disputato le qualificazioni.
Per il Molino De
Castro Mauro,
per la Piazzetta Persic Giorgio, per la Torre Paderno Ennio ed in fine
per le Porte Reboldi Luigi.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno La squadra del Molino
permesso l’organizzazione e la realizzazione dell’evento ed in modo
particolare l’ASD la Fenice per il supporto tecnico con il maestro Diego Rosellini e il giudice Tullio Limone e l’Amministrazione Comunale nelle vesti dell’assessore alla P.I. e attività sportive Adriano Orizio che ha creduto nel progetto e
lo ha sostenuto nella sua realizzazione.

TORNEO DI PASQUA 2012

Si è svolto a Castegnato il TORNEO ORCHIDEA 2012, presso il
centro tennis comunale.
Il torneo è inserito nel circuito giovanile “Brixia Tour” organizzato dal
Team “La Fenice” che gestisce il bell’impianto comunale.
Grande soddisfazione per il circolo che è riuscito a organizzare
tutte le partite nei tempi previsti e gestire un elevato numero di atleti,
ben 156 iscritti in rappresentanza di 40 circoli, e viva soddisfazione
viene espressa dall’assessore allo sport Adriano Orizio che sottolinea come dopo anni di difficoltà sia rinato il tennis a Castegnato.
L’ ASD La Fenice conta più di 160 soci, quasi tutti di Castegnato,
con ben 50 piccoli atleti, una squadra giovanile agonistica ed un
gruppo agonistico di adulti. Inoltre il circolo, in accordo con l’Amministrazione comunale, organizza anche campi estivi, in cui i ragazzi
saranno seguiti da maestri di tennis professionisti nonché dal maestro Diego Rosellini, tecnico nazionale e laureato ISEF.”

Gruppo under con l’assessore

Per quanto riguarda il torneo di seguito i risultati.
Under 10 femminile : in finale due atlete della Fenice: Filippini Martina batte Franzoni Chiara 6-4 6-3
Under 10 maschile: in finale Piras Marco del TC Vobarno batte Posniack Daniel Forza e Costanza per 6-3 6-3
Under 12 femminile: in VERZELLETTI AMBRA batte PADERNI IRENE ENTRAMBE DELLA KSCHOOLO PER 6-2, 2-6, 6-3
Under 12 maschile: in finale FERRARI MATTEO del TC VAVASSORI batte BERTOLASIO MATTEO TC TIGNALE per 6-2 6-1
Under 14 FEMMINILE : in finale RACCAGNI SARA ROSSI batte PAMPURI GIULIA TC LUMEZZANE 7-5 6-1
Under 14 maschile : in finale BONAGLIA EDOARDO del TC BAGNOLO batte NATALI MICHELE ROSSI SCHOOL 6-4 6-1
Under 16 FEMMINILE : in finale PIVETTA ELENA TC LUMEZZANE batte PAMPURI GIULIA TC LUMEZZANE 6-3 6-2
Under 16 maschile : in finale STOPPINI ANDREA del TC ODOLO batte RAVAZZOLO SIMONE ROSSI SCHOOL 6-4 6-1
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Festa MOTUS
Primaria e Secondaria di primo grado
anno scolastico 2011/2012

S

Sabato 12 maggio, per la scuola Secondaria di primo grado e sabato 19 per quella Primaria, presso il centro sportivo di Rodengo Saiano, si sono tenute le feste finali del
“Motus Scuola” e come accade ormai ogni da sette anni a
questa parte è stata una festa gioiosa e molto partecipata.
La formula è sempre la stessa, sport, musica, colori e tanta
voglia di arrivare “fino in fondo” da parte dei nostri ragazzi.
Il progetto nasce con la volontà di far crescere nel giovane
il concetto di “MIGLORAMENTO” inteso con volontà di far
meglio, non per superare gli altri, ma per superare se stessi
e l’atletica leggera è uno sport che sicuramente può aiutare poiché ogni ragazzo è messo a confronto con i propri
limiti che può superare soltanto “lavorando di più”.
I ragazzi coinvolti, dalla nascita del progetto, fino ad oggi,
sono stati ben 1300 ed i risultati sportivi sono ogni anno
numerosi, pertanto anche quest’anno non si sono fatti attendere.
Per quanto concerne la partecipazione al progetto, ormai
abbiamo superato la soglia del 98%, solo 1% non partecipa al progetto per svariati motivi, mentre sotto l’aspetto
tecnico il “ miglioramento” è misurabile in un 7/8% oltre
ad un miglioramento prestazionale dovuto alla normale
crescita fisica.
L’altro obiettivo che ci siamo posti è che “lavorare insieme” è
meglio e ne vale sempre la pena, poiché i risultati raggiunti
singolarmente permettono al gruppo classe di vincere una
speciale classifica di “classe campione di istituto”; quindi
l’unione fa la forza e questo i ragazzi l’hanno capito.
In questi anni il progetto è completato grazie ad altre attività di motoria, il nuoto e le bocce, le quali sviluppano capacità condizionali e coordinative diverse da quelle dell’atletica, sviluppando maggior sicurezza e coscienza di sé.
Complimenti a tutti i ragazzi per il loro impegno, agli insegnanti ed i genitori che hanno seguito il progetto e le
gare proponendosi come giudici; alla commissione Motus
Scuola che ogni anno si impegna nell’organizzazione del
progetto, ed infine un grazie particolare a Francesco che
segue con professionalità e pazienza il tutto.
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Dai Gruppi Consigliari
La tutela della
salute pubblica
e la salvaguardia
del territorio,
per noi,
sono una priorità.
Il 14 marzo scorso è comparso su un quotidiano locale un articolo, a tutta pagina, redatto ad hoc dai
tecnici di A2A/Aprica, nel quale si tentava di mitizzare i benefici derivanti dall’eventuale trasformazione
dell’attuale Cava di proprietà della ditta Bettoni S.p.A.
a futura Discarica “Bosco Stella”. Contestualmente in
Regione Lombardia si stava raccogliendo tutta la documentazione riportante i pareri degli enti coinvolti
nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la richiesta, per l’appunto, di una nuova discarica “Bosco Stella” da parte di A2A/Aprica, depositata da tempo sempre in Regione Lombardia.
Dall’analisi della documentazione emerge chiaramente quanto da tempo vanno sostenendo e deliberando le Amministrazioni Comunali di Castegnato,
Ospitaletto, Paderno e Passirano e i Comitati Salute
e Ambiente costituitesi nei quattro comuni interessati,
vale a dire l’assoluta non idoneità del sito.
Innanzitutto la malaugurata discarica andrebbe a
sorgere a ridosso della già esistente discarica controllata Bosco Sella, dismessa nel 1989, che per ben ¾

Giochetti
politici.
Giovedì 17 maggio ’12 si è
tenuto un consiglio comunale. Tutti i consiglieri di opposizione hanno abbandonato
l’aula durante la discussione. Nei giorni seguenti
ho ascoltato le più svariate versioni sull’accaduto.
E’ difficile dire quale sia stato il motivo. Credo che
si siano verificate più componenti che sommate
hanno dato il via al caos. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso riguarda 30 denari … ops scusate, 30 euro. La gestazione di quel consiglio comunale è stata parecchio agitata. L’argomento (il
conto consuntivo 2011) si sarebbe dovuto trattare
nella seduta del 3 maggio. La legge dà 20 giorni
di tempo tra la consegna del materiale e la data
del consiglio comunale affinchè i consiglieri (di minoranza e di maggioranza) possano accertare le
varie voci recandosi negli appositi uffici comunali
con l’ausilio del personale incaricato. Dalla data di
consegna del consuntivo al 3 maggio non c’erano i
20 giorni tanto più che il ponte del 1 maggio, i giorni festivi e l’impossibilità di trovare nei propri uffici i
responsabili competenti ci lasciavano poco tempo
per documentarci. Quindi abbiamo scritto, come
minoranza, al Sindaco e al prefetto lamentando la
cosa. Abbiamo ottenuto di spostare il consiglio all’8
maggio. Purtroppo, la relazione del revisore dei
conti ci è stata consegnata in ritardo per cui i 20
giorni sarebbero dovuti essere calcolati non appena
la documentazione fosse completa. Abbiamo scritto

non risulta impermeabilizzata, con annessi problemi
di inquinamento.
L’ARPA, ente regionale preposto per la valutazione di
aspetti strettamente legati all’ambiente, alla fine delle
considerazioni tecniche ha espresso il proprio parere
finale negativo (documento prot. N. 00033344 del
08/03/2012).
L’ASL, ente preposto per valutare la problematiche
connesse alla salute dei cittadini, ha confermato il
proprio parere igienico sanitario non favorevole,
come d’altronde già espresso in data 24/04/2007
con nota prot. 59794, e già in passato aveva evidenziato come il contesto territoriale esistente non potesse sostenere l’inserimento di un’ulteriore discarica
(documento prot. N. 0035944/12 del 13/03/2012).
Solo la Provincia di Brescia ha espresso un parere/non
parere nel documento del GLIA che manifesta l’ambiguità della Provincia stessa che, a fronte di roboanti dichiarazioni, non ha voluto esprimere un parere negativo che avrebbe potuto creare qualche dissapore verso
i propri referenti regionali, nonché amici di partito.
L’assessore regionale all’ambiente Belotti, paladino
del federalismo di trazione più smaccatamente leghista, ha dichiarato più volte, come risulta anche dai
verbali della Commissione Ambiente Regionale, che
l’impianto serve per rifiuti, anche industriali oltre alle
ceneri del termoutilizzatore di Brescia, che verranno
reperiti sul mercato “Regionale e Nazionale”. Per rendere possibile questo, qualsiasi decisione regionale
andrà in deroga a qualsivoglia piano di governo del
territorio approvato in sede comunale. La decisione,

in un senso o nell’altro, sarà squisitamente di natura
politica e presa da esponenti di partito ben identicabili; Vedremo se la politica saprà lasciarsi consigliare
dai tecnici competenti o se per l’ennesima volta farà
prevalere la propria supponenza o convenienza economica come ha già miseramente dimostrato, soprattutto in Regione Lombardia.
La nostra comunità, con le innumerevoli discariche
già presenti sul proprio territorio, ha già contribuito
alla causa non solo locale ma nazionale (basti pensare ai siti Caffaro della Pianera e del Pianerino) ed
internazionale (Bosco Stella contiene rifiuti provenienti da Cernobyl). L’attuale Amministrazione, supportata
dai Comitati salute e ambiente nella loro piena autonomia, si sta battendo perché la politica riaffermi
la propria autorevolezza e coscienziosità anche nelle
scelte che salvaguardano il territorio; per questo motivo non abbiamo fornito osservazioni ad A2A/Aprica
per migliorare la loro proposta progettuale ma abbiamo chiesto il ritiro del progetto.
Francamente fatico molto a comprendere l’atteggiamento di chi, seduto tra i banchi del consiglio
comunale di minoranza, decide di votare a favore
di un provvedimento in modo unanime, ma successivamente, ed in altre sedi, non perde occasione per
smarcarsi e passare alla formulazione di controproposte di corto respiro: probabilmente sarebbe più
utile remare tutti quanti nella medesima direzione.

ancora al sindaco e al prefetto. Abbiamo ottenuto
di spostare il punto all’ordine del giorno dall’8 al
17 maggio. Non è stato un favore o la misericordia
di qualcuno bensì un nostro / vostro diritto. Ci stava
per essere negato proprio a cavallo di quel festival dei diritti che ha tenuto impegnato Castegnato
per qualche giorno. Un bell’esempio di ipocrisia. E’
stato arduo trovare chi ci potesse dare udienza per
rispondere ai nostri quesiti o per chiarire dei punti
opachi. Per capire tutto, dovremmo partire dal primo
giorno di 23 anni fa quando questa coalizione di
sinistra è salita sul trono di Castegnato e, voi capite
che è un’impresa ciclopica. Tuttavia la nostra parte
cerchiamo di farla al meglio.
Nel consiglio di giovedì 17 siamo partiti sottolineando alla maggioranza il comportamento poco trasparente del sindaco riguardo “la questione prefetto” e palesando loro le nostre continue battaglie per
poter consultare la documentazione. Ci siamo rivolti
alla maggioranza perché varie volte ci dà l’impressione di non essere completamente a conoscenza
di ciò che il sindaco e pochissimi suoi intimi fanno in
comune. Come, per altro abbiamo avuto conferma
nel proseguo dell’assemblea. Abbiamo prodotto e
lasciato agli atti uno scritto dove ci siamo soffermati
sul riaccertamento dei residui perché ci sembravano esagerati e perché da troppi anni (alcuni dal
2001) si trascinano all’esercizio successivo, ma per
riportarli ci deve essere l’effettiva esistenza dei requisiti essenziali diversamente vanno eliminati o messi
in economia. L’abbiamo contestato per cifre la cui
somma si aggira sui 2,5 milioni di euro. Oltre a tutto
questo si è parlato delle spese riportate nell’economato. Cifre piccolissime, ma pur sempre soldi della

comunità che sono stati usati per scopi, per noi, non
consoni. Ed è su queste cifre che è scattata la bagarre. Secondo la minoranza,non è necessario che si
paghino € 655,84 per regalare fiori e pergamene
ai matrimoni civili; non è necessario che si paghino
€ 681,10 per abbonamenti a riviste (la benemerita
…); non è necessario che si paghino € 399,99 per
pranzi o cene di rappresentanza dove a mangiare
sono sempre i soliti pochi; soprattutto non è necessario che si paghino €30,00 per comprare dei fiori
alla moglie di un consigliere (M.A.) che è diventato
papà nell’agosto del 2011. I toni della discussione
hanno iniziato ad alzarsi, i risolini di scherno pure
(ma questi sono una prassi), ma soprattutto tante
facce perplesse. Il consigliere interessato dice che
non ne sapeva nulla ed è disposto a ridare i soldi
di tasca propria. A parte che questi non ha nessuna
colpa perché ha ricevuto un regalo dalla maggioranza, ma più che altro ci chiediamo perché non
ne sapeva nulla se la cifra era presente su un documento che dovevamo votare!? La maggioranza
(visto che molte facce erano perplesse come se non
sapessero di cosa si parlasse) li legge i documenti
da votare o vota favorevole per partito preso? Forse
non tutti i consiglieri però …. Il responsabile d’area
è intervenuto dicendo che lo scontrino di quei fiori
l’aveva lei e che i soldi li aveva anticipati lei, ma allora perché risultano dall’economato del comune di
Castegnato? A questa ennesima presa in giro in un
clima ormai infuocato dove i discorsi si sovrastavano
l’uno con l’altro abbiamo deciso di abbandonare
la seduta.

Gianluca Cominassi
Capo Gruppo Civica Castegnato

Gruppo UNITI PER CASTEGNATO

1972-2012

ANNI

40

COMPLESSO
BANDISTICO

L

CASTEGNATO (BS)

40° anniversario di fondazione del

Complesso
Bandistico
di Castegnato

16-17 Giugno 2012

“Le armonie si diffondono, interessano gli amatori, appagano i profani, consolano e rallegrano chi è già lieto e
raddolciscono la malinconia di chi è triste, colorano di
nuovi sentimenti più intensi la passione e l’amore…”
E’ con questo inno d’amore alla musica che il Complesso
Bandistico di Castegnato ha festeggiato a metà giugno i
40 anni di attività.
La storia del Complesso Bandistico è intrecciata con quella della nostra comunità, non c’è tappa, avvenimento o
ricorrenza significativa che non sia valorizzata dalla presenza dei musicanti.
Il Corpo Bandistico di Castegnato ha le sue origini più
recenti nel 1970 per iniziativa di alcuni castegnatesi
(Giuseppe Pedretti, Lorenzo Leide, Giuseppe Vigorelli, Eligio Menichelli, Aldo Spada, Andrea Zanotti,
Giovanni Cavagnini ed Ernesto Magri); la sua prima
esibizione pubblica è l’8 maggio 1972 con la direzione del maestro Aldo Bertelli che con gli altri due
maestri Angelo Chiappa e Luigi Locatelli ha curato

fino a quel momento la preparazione degli strumentisti.
A onor del vero ed a testimonianza della innata sensibilità dei castegnatesi alla musica, va ricordato che notizie
storiche della presenza di un Corpo Bandistico in paese
risalgono all’inizio del secolo scorso: ne è testimonianza
un gagliardetto ben custodito nella sede del Complesso,
vinto a Lodi nel 1901 ad un concorso tra bande musicali.
Dal 1972 ad oggi al Complesso Bandistico di difficoltà
se ne sono presentate non poche, ma la tenacia e la
passione in particolare di Lorenzo Leide, Franco Turelli,
Luigi Magri e Ornella Uberti come trascinatori, hanno
portato il gruppo musicale a superarle, migliorandosi e
rinnovandosi costantemente.
L’attività è stata prevalentemente impostata a far crescere
nuovi appassionati, nuovi giovani strumentisti. Sono innumerevoli le manifestazioni alle quali il Complesso partecipa, sia in paese per le cerimonie civili e religiose, sia in
provincia che fuori di essa.
I risultati di tanti sforzi si concretizzano nel 1997 quando
il Complesso Bandistico fa un ulteriore salto di qualità con il nuovo maestro Lionello Cabassi che da una
impronta di freschezza, giovanilità e
modernità pur nella tradizione di un
corpo bandistico.
L’ultima novità interna al Complesso
Bandistico è di quest’anno: per motivi
di salute Lorenzo Leide ha lasciato la
presidenza a Franco Turelli, restando
presidente onorario. Il Direttivo del
Complesso è completato con Virgilio
Magri, Ornella Uberti, Fulvio Compagnoni e Franco Magri.

Complesso Bandistico nel 2012

LE ARMONIE SI DIFFONDONO, INTERESSANO GLI
AMATORI, APPAGANO I PROFANI, CONSOLANO E
RALLEGRANO CHI È GIÀ LIETO E RADDOLCISCONO LA
MALINCONIA DI CHI È TRISTE, COLORANO DI NUOVI
SENTIMENTI PIÙ INTENSI LA PASSIONE E L’AMORE.
giugno2012

Carpenteria
Serramenti srl
Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722
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CASTEGNATO

Medaglia d’argento a Gandhi, partigiano delle Fiamme Verdi

Una grande e partecipata manifestazione ha celebrato a
Castegnato la giornata della Liberazione. Paolo Reboni della
Cisl, a nome del Comitato Provinciale Antifascista, ha tenuto il
discorso ufficiale, mail momento più toccante è stato quando
il sindaco, prima di consegnare la medaglia d’argento delle
Fiamme Verdi a Francesco Grechi (nome di battaglia Gandhi)
ha ricordato i partigiani castegnatesi.
Con le Fiamme Verdi c’erano Luigi Frettoli, Angelo Zuccali detto Vento, Angelo Econimo detto Curgiol, Annibale Coffinardi
detto Scalabrino ed Enrico Panzerini detto Gei.
Con le Brigate Garibaldi Mario Bertoglio nella 54ma Brigata
operante a Cividate e Malegno; Pietro Bonfadelli e Giovanni
Bosio.
Orizio ha poi ricordato il castegnatese Paolo Virgilio Zandonini “Paolì”, comandante partigiano nella zona di Carrara e
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Irene Bertelli che 1943 al 45, ha fatto la staffetta da Castegnato a Calino a Fiesse per messaggi ed alimentari. Sempre
in bicicletta…
“Di tutti - ha detto il sindaco - ricordiamo le gesta, l’impegno
antifascista, e li poniamo come esempio ai giovani ed a quanti
hanno a cuore la libertà.”
Applausi ed emozione hanno accompagnato la consegna della medaglia d’argento al partigiano Gandhi.
Francesco Grechi, nome di battaglia: Gandhi, nato a Brescia
25 settembre 1924 era nel Battaglione da sbarco San Marco.
Nel 1943 dopo l’8 settembre, diserta e scappa a Castegnato
perché non vuole entrare nell’esercito repubblichino e non vuole combattere per i tedeschi contro la sua gente. Lo cercano, va
in Valle Camonica, sul Mortirolo trova le Fiamme Verdi ed il generale Romolo Ragnoli del quale diventa il fidato attendente.

giugno2012

T

Lo stemma (sbagliato) di Castegnato
nello Stemmario Bresciano

T

Tutti i sindaci dei 206 comuni bresciani hanno ricevuto in dono una copia del libro “Stemmario Bresciano - gli stemmi delle città e
dei comuni della provincia di Brescia” realizzato per la Provincia di Brescia da Marco Foppoli ed edito dalla Grafo.
Come scrive l’Assessore alla Cultura della Provincia di Brescia Silvia Razzi nella lettera ai sindaci, “il volume è stato fortemente voluto
e pubblicato dalla Provincia ed è un inventario araldico funzionale anche alla memoria storica di tutti i Comuni del territorio e per
i suoi cittadini.”
Purtroppo nel volume lo stemma di Castegnato è stato pesantemente graficamente rivisitato.
L’iniziativa di proporre tutti gli stemmi dei
comuni bresciani in un unico volume è
senza dubbio lodevole, ma avrebbero
dovuto essere proposti tutti gli stemmi
così come sono, non ridisegnati, ritoccati
e rifatti come è nel caso dello stemma
di Castegnato. Come Castegnato siamo
stati tra i primi comuni che hanno voluto
valorizzare lo stemma, commissionando
una apposita ricerca al giornalista Giacomo Danesi socio dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano, poi pubblicata in
un fascicolo che abbiamo distribuito a
tutte le famiglie. Lo stemma di Castegnato
“D’azzurro al ramo di castagno con riccio
Stemma Ufficiale
Stemma proposto nello stemmario
aperto e fogliato in più ramoscelli” parla
delle origini del paese un tempo ricco di
castagni dai quali trae il proprio toponimo. Non comprendiamo pertanto la ragione che ha portato l’autore a discostarsi dallo
stemma che ha avuto formale riconoscimento il 3 aprile del 1933 con il decreto a firma del Capo del Governo Benito Mussolini
e che noi utilizziamo quotidianamente. L’autore ha ridisegnato il nostro stemma, quasi fosse un fumetto, proponendolo con colori,
fattezze e rapporti di grandezza tra gli elementi, diversi dall’originale. Nello stemma proposto nel volume, il riccio è ingigantito, le
foglie sono ridotte di numero e sembrano più all’alloro che al castagno e lo sfondo non è lo stesso dell’originale in nostro possesso.

Via Roma
Entro l’estate rimesso a nuovo il viale più antico di Castegnato
Pista ciclo pedonale - nuova illuminazione - panchine….
Una nuova passeggiata.

giugno2012
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Scuola di un tempo che fu...

Appello ai castegnatesi

In questi anni abbiamo raccolto molto materiale relativo
alla storia di Castegnato che ci è stato utile per pubblicare
i nostri libri.
Questa ”ricchezza”, questi pezzi della nostra storia, ci sono
stati forniti in gran parte dai castegnatesi, l’ultima iniziativa
in ordine di tempo è la raccolta di fotografie ed abiti da
sposa.
Rivolgiamo un appello specifico a quanti posseggono materiale scolastico perché ce lo mettano a disposizione; lo
utilizzeremo per mostre, ricerche di studio e pubblicazioni.
Cerchiamo:
pagelle, quaderni, libri di scuola, pubblicazioni, fotografie….. di una scuola di un tempo che fu….

Più vecchie sono, meglio è.
Come per la mostra di fotografie, il materiale che ci verrà
consegnato lo restituiremo.
Per contatti e consegna, rivolgersi in Comune

Chi vuole collaborare

può contattare
 Parrocchia (Parroco)
 Comune (Vice sindaco Patrizia Turelli)
 Angelo Quaresmini (0302721839)
 Dante Inselvini (0302722128)
 Tarcisio Archetti (3389853858)

Volontari
nel
pallino
Si è svolto nel bocciodromo comunale il
Primo trofeo “”volontari nel pallino”” con
la partecipazione di numerose associazioni di vo0lontariato che operano sul
nostro territorio.La manifestazione finale
è stata il 21 aprile.
Ringraziamo in particolare l’Associazione
pensionati che ha organizzato l’evento.

Festa
dell’anziano
2012
Foto di gruppo con i premiati al pranzo dell’anziano
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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
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
DI BASE O PRIVATAMENTE

PER INFORMAZIONI:

TEL. 030 2425431

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

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI

FA R M AC I A
COMUNALE

s.r.l.

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

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
Dr. Diego Zorzetto
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
giugno2012

SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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Rassegna nazionale dei prodotti lattiero caseari

XVII edizione
CASTEGNATO (BS) 12-13-14 Ottobre 2012
Si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2012 la XVII edizione di FRANCIACORTA IN BIANCO, la rassegna nazionale di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore lattiero-caseario.
Il Comune di Castegnato e Castegnato Servizi, promotori ed organizzatori dell’evento d’autunno coadiuvati dalla
sapiente regia del presidente dell’ Istituto Nazionale di Sociologia Rurale Professor Corrado Barberis –- hanno anche
quest’anno unito le risorse e gli sforzi per offrire ai visitatori e agli addetti ai lavori una manifestazione ancora più ricca
e completa, favorendo la presentazione di prodotti di alta qualità e la partecipazione di produttori provenienti da ogni
parte d’Italia.
Dopo la felice esperienza della scorsa edizione che ha visto la rassegna franciacortina legarsi in un gemellaggio gastronomico e culturale con la Valtellina ed i suoi prodotti, quest’anno la manifestazione vedrà l’abbinamento con il Friuli
Venezia Giulia, terra di prosciutti come il San Daniele, vini Tocai e Sauvignon, formaggi come il Montasio e l’olio
extravergine di oliva Tergeste DOP.
Sarà l’occasione quindi per assistere a momenti di condivisione e confronto di esperienze fra due territori particolarmente
ricchi di prodotti dalle caratteristiche superiori, contraddistinti dalla passione e dall’impegno che i produttori, dai più piccoli
a quelli più strutturati, non mancano di profondere a vantaggio della qualità e del pregio dei frutti del proprio lavoro.
Come ogni anno verrà sviluppato un programma specifico dedicato all’approfondimento di un tema d’attualità e interesse per tutti gli addetti ai lavori: è in corso di definizione la scaletta degli incontri che verranno proposti nel corso della
rassegna e che, al solito, raccoglieranno l’adesione e la fattiva partecipazione di quanti svolgono la loro professione con
serietà, coscienza e dedizione.
Occasione di aggregazione per la cittadinanza e per le migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono il Polo Espositivo di Castegnato – la scorsa edizione sono state complessivamente toccate le diecimila presenze - FRANCIACORTA
IN BIANCO come da tradizione ospiterà un momento di intrattenimento e divertimento nella serata di sabato 13 ottobre,
giornata centrale della rassegna.
A disposizione dei visitatori la zona ristorante, il bar e l’area pensata per i più piccoli, oltre alla possibilità di iscriversi alle
degustazioni guidate (a cura di ONAV e ONAF) che seguiranno un calendario in via di stesura.
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sui prodotti e gli espositori presenti, gli orari ed i programmi sono a disposizione
sul sito ufficiale della manifestazione www.franciacortainbianco.it .
La rilevanza, l’autorevolezza e la popolarità raggiunte da FRANCIACORTA IN BIANCO nel corso degli anni hanno fatto
sì che l’elevato standard qualitativo del latte e dei suoi derivati contribuissero notevolmente ad accrescere l’interesse verso
un territorio che già propone eccellenze enogastronomiche, turistiche e culturali rinomate in tutto il mondo, identificandolo
come zona particolarmente accogliente per un weekend di metà ottobre.
Appuntamento quindi dal 12 al 14 ottobre a Castegnato fra gli spazi espositivi di FRANCIACORTA IN BIANCO, la
rassegna che da 17 edizioni presenta prodotti e produttori lattiero-caseari di assoluta rilevanza tanto da essersi meritata
i patrocini delle istituzioni nazionali e regionali più rappresentative e di tutti i più importanti enti locali.
Segreteria Organizzativa
CASTEGNATO SERVIZI Srl - Socio Unico Comune di Castegnato
Via Cavour 3/5 - 25045 Castegnato (BS) - Tel. +39 030 2146881-883 - Fax +39 030 2146887
info@franciacortainbianco.it - www.franciacortainbianco.it
Ufficio Stampa
Ellisse, Comunicazione ed Eventi – tel. 0303531950 fax 0303531947 ufficiostampa@ellisse.it

