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Ci ha lasciato un amico Claudio Andreoli col quale ho percorso buona
parte dell’esperienza di impegno
sociale e politico a Castegnato.
E’ stato impegnato come attivista e
segretario socialista; ha costruito e
condiviso l’esperienza di Alleanza
per Castegnato e poi di Civica Castegnato, la compagine amministrativa
che dal 1990 ed ancora oggi, raccoglie i consensi della maggioranza
degli elettori del nostro paese.

E’ stato semplice attivista, consigliere
comunale e assessore, incarico dal
quale ha dato le dimissioni per assumere la responsabilità di Castegnato
Servizi, la società tutta del Comune di
Castegnato che ha organizzato servizi
scolastici (mense e trasporti) e Franciacorta in Bianco, rassegna che ha mantenuto ed egregiamente rilanciato.
Tutto questo lo ha fatto con determinazione, pacatezza e competenza,
sviluppando l’impegno civico come
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Castegnato Servizi, la società costituita
il 17 febbraio 2006 dal Comune di
Castegnato che ne ha l’intero controllo, dopo la prematura scomparsa lo
scorso giugno di Claudio Andreoli, il
presidente che l’ha retta sin dall’inizio,
è stata profondamente ristrutturata.
Dopo aver rinnovato il Consiglio di
Amministrazione abbiamo fatto rientrare nell’attività specifica del comune
i servizi scolastici, mensa e trasporti, ed
abbiamo semplificato i servizi che la
nostra società deve svolgere che sono
essenzialmente tre: Franciacorta in
Bianco, il notiziario del comune Il Paese e la Farmacia comunale.
Partiamo dal Consiglio di Amministrazione il quale , come abbiamo già
comunicato sul sito all’insegna della
massima trasparenza del nostro operato, dal mese di giugno è composto
dal presidente Aurelio Bizioli e dalla
consigliera Nicoletta Guerrini
Le attività che svolge Castegnato Servizi sono ad oggi tre: Franciacorta in
Bianco, la raccolta di sponsorizzazioni
per il notiziario Il Paese ed il calendario, la Farmacia comunale.
La farmacia comunale è un nuovo servizio che partirà entro la fine
dell’anno 2011. Dopo aver ottenuto
tutte le autorizzazioni ed aver assunto le delibere necessarie, stiamo già
allestendo i locali in Via Galilei. Nel
corso del mese di agosto è stato effettuata la selezione per il Direttore della
Farmacia che è stato individuato nel
farmacista Diego Zorzetto che integrerà il Consiglio di Amministrazione di
Castegnato Servizi
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Il Piano per il Diritto allo Studio è l’atto politico e amministrativo più importante di un’amministrazione nella sua “relazione”
con la scuola in ambito territoriale.
In esso sono contenuti tutti gli elementi di supporto al buon funzionamento della scuola stessa, come il finanziamento ai
progetti educativi, i servizi individuali alla persona e le relative tariffe, il sostegno agli alunni in difficoltà, etc.
Tutto questo lavoro diviene possibile grazie all’impegno e all’abnegazione di molte persone che a diverso titolo si impegnano nel mondo della scuola.
Il Piano che andiamo a presentare ripropone un ciclo di interventi che hanno trovato ampio consenso nei precedenti sei anni,
nei quali abbiamo costruito un percorso condiviso con la scuola, l’Associazione Genitori e le realtà territoriali che lavorano a
stretto contatto con il mondo dei bambini e degli adolescenti.
L’idea principale che ha guidato i “Nostri” passi è stata, fermo restando il principio di autonomia dei vari soggetti coinvolti,
che le realtà principali dell’azione educativa lavorassero in simbiosi avendo in comune uno stesso progetto che facesse da
sfondo integratore.
Questo progetto è stato trovato nella Carta della Terra, documento che si pone in continuità con la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo e cerca di integrare alla sensibilità politica, circa i diritti umani, una sensibilità ambientale, sociale ed
economica.
Uno dei principi che sostiene la Carta della Terra è che come esseri umani apparteniamo alla comunità della vita alla
quale siamo legati da un vincolo di responsabilità ed interdipendenza, oggi più che mai, concetti chiave dell’etica sociale
e ambientale.
Questo documento, approvato a Parigi dall’ UNESCO nel 2000, che contiene una prefazione, 16 principi fondamentali,
61 articoli e una conclusione intitolata “Un nuovo inizio”, che ha visto fra gli artefici principali nella fase della sua stesura p.
Vittorio Falsina, è stato analizzato in ogni suo aspetto e proposto all’attenzione dei docenti, i quali, grazie ad un lavoro di
sintesi e formazione, lo hanno trasformato in un nuovo modo di pensare la scuola.
Lo sviluppo di questo progetto o “mission” parte dall’analisi della Carta della Terra some sfondo per “ri-progettare” un’offerta
formativa e come “sfondo istituzionale” per la progettazione d’Istituto, inoltre la Carta della Terra è un documento con una
fortissima valenza etica che può rappresentare uno strumento di analisi dal quale partire per proporre una “mission eticoeducativa” in una prospettiva futura per le giovani generazioni.
I progetti promossi nel POF ogni anno aggiungono un tassello importante alla crescita sociale e culturale dei nostri ragazzi,
ma anche all’ambiente in cui vivono applicando uno dei principi della Carta della Terra che consiste nella condivisione dei
saperi e quindi della crescita che da questo ne deriva.
L’anno scolastico appena concluso ha visto momenti di partecipazione attiva da parte di moltissimi cittadini di Castegnato
e, nel contempo, la scuola ha risposto positivamente alle sollecitazioni che sono venute dal territorio.
Sono state organizzate molte iniziative che hanno visto la compartecipazione di associazioni di volontariato le quali, consce
del momento delicato che sta affrontando il mondo della scuola, hanno dato il loro apporto prestandosi ad intervenire materialmente collaborando alla migliore riuscita dei progetti, come ad esempio la partecipazione alla marcia della pace, la
festa finale del progetto Motus, la tinteggiatura della scuola secondaria di primo grado, oppure acquistando materiali utili
alla didattica o, come molti privati cittadini, finanziando le borse di studio dimostrando, come se ce ne fosse ancora bisogno,
com’è possibile lavorare in sinergia con le realtà territoriali.
All’ inizio di questo nuovo anno scolastico si darà attuazione ad un progetto che coinvolgerà moltissime associazioni presenti
sul nostro territorio, le quali in accordo con le agenzie educative, Scuola, Comune e Oratorio, nonché con l’Associazione Genitori, proporranno un “patto educativo” . Obiettivo di questo “PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ DELLA COMUNITA’ DI CASTEGNATO” è quello di dotarsi di una modalità comune di intervento sui
giovani, adolescenti e preadolescenti, che coinvolgano la comunità
tutta aiutandola a DIVENIRE UNA COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale gli adulti recuperino la loro AUTOREVOLEZZA verso i giovani ed i
giovani recuperino coscienza nelle loro capacità e fiducia negli adulti.
Questo “PATTO EDUCATIVO” è in continuità con il bando Cariplo, vinto
dalla nostra biblioteca, dal bel titolo “BIBLIOTECA FUORI DI SE’”, il cui
obiettivo dichiarato è l’inclusione e coesione sociale attraverso la produzione e la diffusione di cultura. Con questi fondi è stato possibile
finanziare molti progetti che hanno avuto ricadute positive sulla nostra
comunità fra cui la “ CREAZIONE DI UN MUSEO AGRICOLO, con la
collaborazione di alunni della secondaria di primo grado alla scuola
G. Pascoli, sede dell’Istituto Comprensivo.
L’inaugurazione del Museo agricolo
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Piano per il diritto allo studio
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Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici
Il Piano per il Diritto allo Studio 2011/2012 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 1.003 scolari distribuiti
nel seguente modo:
ANNI SCOLASTICI

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

08/09

09/10 10/11 11/12

Scuola Statale Sabin dell’infanzia

173

191

178

183

198

184

198

194

212

222

212

Scuola dell’infanzia Regina
Margherita

82

75

75

75

75

75

78

81

81

83

83

Scuola primaria

326

336

351

381

384

406

407

437

437

450

441

Scuola secondaria di primo
grado

151

141

163

184

210

243

232

217

260

271

267

TOTALE

732

743

767

823

867

908

915

929

990

1.024 1.003

Quest’anno assistiamo ad un decremento della popolazione scolastica in tutti gli ordini di scuola ad eccezione
della scuola materna Regina Margherita che si attesta sulle 83 unità.
Per quanto concerne la scuola dell’Infanzia statale abbiamo 10 iscritti in meno, 9 alunni in meno alla scuola
primaria e 4 in meno alla secondaria di primo grado per una diminuzione complessiva di 21 alunni a fronte
dello stesso numero di sezioni assegnateci lo scorso anno. Per cui ci attestiamo ad un numero complessivo di
1003 alunni, ma come accade ogni anno scolastico il numero complessivo varia generalmente di un 1% dovuto
allo spostamento delle famiglie da un comune ad un altro o al ricongiungimento famigliare per le popolazioni
straniere.
Dai dati a nostra disposizione sullo sviluppo demografico di Castegnato, tenendo presente i flussi migratori ed i
ricongiungimenti familiari, siamo in linea con i dati dei comuni posti attorno alla città.
Organizzazione per l’erogazione dei servizi scolastici e definizione fasce isee.
Si ritiene di mantenere le medesime fasce di reddito ISEE in vigore, aggiornando solo la prima fascia al Minimo
Vitale stabilito nel Piano Socio Assistenziale 2011 € 7.144,00.
Procederemo ad una modifica delle tariffe per i servizi sulla base dell’andamento ISTAT (circa 1€), e sulla base
degli aumentati costi di gestione, sia per il nuovo appalto del servizio trasporto alunni che per i servizi mensa
scolastica.
Abbiamo mantenute invariato lo sconto fratello al 30%.
NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dando seguito a quanto previsto dal Piano diritto allo Studio dello scorso anno, l’Amministrazione ha attivato la
seguente nuova modalità di incasso delle rette scolastiche:
Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici partecipano al costo del servizio versando la quota calcolata, secondo
i criteri stabiliti dal vigente regolamento ISEE ed in base all’autocertificazione presentata relativa alla situazione
reddituale e patrimoniale del nucleo famigliare.
Per snellire le procedure di gestione e organizzazione dei servizi scolastici, nonché rendere più agevole il pagamento delle rette da parte delle famiglie, a partire dal prossimo A.S. 2011/2012 sarà attivato dal Comune un
nuovo sistema per l’informatizzazione dei servizi scolastici.
Col nuovo sistema saranno gestiti:
1. il Servizio Mensa della Scuola Primaria De Amicis e della Scuola dell’Infanzia A.Sabin
2. il Servizio Trasporto Alunni
3. il Servizio Prescuola
Il pagamento dei servizi non avverrà più tramite i bollettini MAV da pagare presso gli sportelli bancari o
postali.
Ai genitori verrà comunicato un codice personale e univoco per ogni figlio con cui potranno recarsi presso i
seguenti punti vendita convenzionati per l’acquisto dei buoni virtuali che andranno ad incrementare il conto
personale:
CARPE DIEM Via Franchi, 3 - CARTOEDICOLA Via Gallo, 39 - LA PERGAMENA Via Moretto, 23
Comunicando il proprio codice personale relativo al figlio i genitori potranno decidere l’importo da versare, in
contanti o con carta bancomat o carta di credito, ed il rivenditore rilascerà ricevuta per l’importo versato.
Sarà inoltre disponibile un’area web per acquistare i buoni virtuali via internet tramite carta di credito.
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Il nuovo sistema permetterà un risparmio di € 4.000,00 annui alle casse del comune a fronte di un costo per la
gestione dei MAV di ca € 6.000,00 all’anno:
La quota fissa mensile sarà decurtata dal conto personale il 10 di ogni mese, la quota pasto sarà decurtata
giornalmente
 Trasporto alunni con Scuolabus.
Il servizio trasporto scolastico, è stato completamente reintegrato in gestione al Comune, dal 01/01/2011, in
ottemperanza alla normativa vigente essendo un servizio a rilevanza economica.
Il servizio viene effettuato tramite n. 2 scuolabus appaltati a ditta esterna per il trasporto alunni scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1°, secondo le fermate sotto indicate e stabilite dall’Amministrazione Comunale.
In base alla gara di appalto pubblico espletata, la ditta Russo Donato, è risultata aggiudicataria del servizio per
il prossimo triennio.
Sono state aggiunte 2 fermate , via Franchi e via Palestro.
Il costo relativo al funzionamento di questo servizio, appaltato all’esterno per un contratto triennale, è pari complessivamente per l’anno 2011/2012 a € 71.000,00, a fronte di un’entrata per compartecipazione al costo da
parte delle famiglie stimata pari a € 15.000,00 per circa 94 iscritti.
FASCE DI REDDITO
I.S.E.E.

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Nuove tariffe 2011/2012

N.

DA

A

Importo trim

Importo annuo

Importo annuo con sconto 10 %

1

0

7.144,00

16.00

48.00

43.20

2

7.144,01

9,200,99

44.00

132.00

118.80

3

9.201,00

11.200,99

65.00

195.00

175.50

4

11.201,00

15.457,99

73.00

219.00

197.10

5

15.458,00

18.500,99

83.00

249.00

224.10

18.501,00

19.999,99

91.00

273.00

245.70

106.00

318.00

286.20

6
7

oltre € 20.000,00 e non residenti

 Per i casi di fratelli fruitori del servizio di scuolabus è dovuto il versamento della retta intera per il primo e si
applica una riduzione del 30 % sugli altri fratelli.
 La quota da pagare è pari al 100 % delle tariffe sotto indicate per chi usufruisce di n. 3 o 4 trasporti giornalieri; è ridotta al 80 % per chi usufruisce di n. 2 o 1 trasporto giornaliero.
Numero viaggi

Numero iscritti

% di sconto

Es, di tariffa trimestrale in fascia massima

3/4

24

0

106,00

1/2

70

20

84.10

Dal prossimo anno, l’Amministrazione Comunale intende equiparare la tariffa del servizio, visti gli elevati costi,
indipendentemente dai viaggi effettuati.

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI
ottobre2011
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Tramite il sistema i genitori potranno essere avvertiti con messaggi sms o e-mail quando il conto personale del
proprio figlio è prossimo all’esaurimento.
Sul sito internet del comune inoltre verrà attivato un link dal quale, previa identificazione con id e password, i
genitori potranno osservare le informazioni di propria competenza (pasti fruiti, pagamenti effettuati, servizi attivati,
prezzo del pasto, fascia di reddito, etc).
Gli accessi al sistema tramite password personali sono regolamentati nel rispetto delle normative sulla privacy
(D.lgs 196/2003)

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 011- 2 012

 Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN”
Il servizio mensa interamente gestito dal Comune di Castegnato , continuerà ad essere svolto, con cucina e personale interno e conforme alle disposizioni in materia dettate dall’ASL, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il numero dei bambini iscritti alla Scuola Materna è pari a 212, ripartiti ad oggi in 8 sezioni.
Le tariffe sono state leggermente ritoccate, con un aumento del fisso mensile del costo del pasto, come da prospetto sotto indicato:
N.

A

FISSO MENSILE

Nuovo COSTO A PASTO

Fino a 7.144,00

11,00

1.00

Totale mensile
(indicativo per 20 gg)
31

7.144,01

9,200,99

31.00

1.50

61

DA

1
2
3

9.201,00

11.200,99

53,00

2.00

93

4

11.201,00

15.457,99

65,00

2.00

105

5

15.458,00

18.500,99

71,00

2.00

111

6

18.501,00

19.999,99

80,00

2.00

120

86.00

2.50

136

7

Oltre € 20.000,00 e non residenti

 Mensa scuola Primaria “De Amicis”
Il servizio mensa interamente gestito dal Comune di Castegnato, continuerà ad essere svolto con le stesse modalità degli anni scorsi, con pasti provenienti da un centro di cottura esterno e scodellati al momento da personale
specializzato esterno, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il servizio mensa va incontro alle sempre crescenti esigenze delle famiglie di Castegnato e ha dato in questi anni
risultati più che soddisfacenti essendo passati da 60 iscritti il primo anno (a.s. 2001/2002) agli attuali 206 iscritti
(6 in lista di attesa).
Le tariffe sono state ritoccate con un lieve aumento del fisso mensile.
FASCE DI REDDITO I.S.E.
N.

DA

1






A
Fino a 7.144,00

RETTA MENSA SCUOLA PRIMARIA (euro)
FISSO MENSILE

COSTO A PASTO

Totale mensile (indicativo per 20 gg)

11

1.00

31

2

7.144,01

9.200,99

16

2.00

56

3

9.201,00

11.200,99

16

3,30

82

4

11.201,00

15.457,99

16

3,70

90

5

15.458,00

18.500,99

16

4,00

96

6

18.501,00

19.999,99

16

4,50

106

7

Oltre € 20.000,00 e non residenti

16

4,80

112

Libri di testo per scuola Primaria

Contributi individuali

Spesa Cedole librarie (cap. 612 del PEG)

n. alunni

Contributo individuale

Anno 2008/2009

13.500,00

437

€ 30.00

Anno 2009/2010

13.000,00

437

€ 29.00

Anno 2010/2011

12.900,00

450

€ 22.84

Dote scuola:
Assistenza all’autonomia per portatori di handicap

Gli alunni portatori di handicap che il prossimo anno necessitano di assistenza ad personam sono 15. Alla scuola dell’Infanzia 4, alla scuola primaria 10, alla Scuola secondaria di secondo grado 1.
Il servizio di assistenza per i portatori di handicap presso le scuole verrà affidato a personale qualificato della
cooperativa aggiudicataria, il cui costo annuo si presume pari a € 14.56 per l’anno scolastico 2011/2012, sulla
base delle ore sopra stimate.
Quantificazione costo: 275 ore x 37 settimane x € 14.56 = € 148.148,00
Inoltre abbiamo la richiesta per 2 assistenze alla secondaria di II°.
L’Assistenza per l’autonomia scolastica per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, per quanto
riguarda il costo economico da sostenere è di competenza della Provincia di Brescia, cui è già stato inviato da
parte del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distretto Brescia Ovest una lettera di sollecito al pagamento degli oneri economici, quantificato in circa €29.650,00.
 Borse di studio e Premi di Laurea
In attuazione al mandato del consiglio comunale per il piano per il diritto allo studio 2010/2011, sulla base delle
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Anno scolastico

Borse di Studio

Premi di Laurea

Contributi

Anno 2007/2008

34

3

10.900,00 + libretto banca 250,00

Anno 2008/2009

38

3

11.000,00 + libretto banca 250.00

Anno 2009/2010

30

5

11.500,00 + libretto banca 250.00

Anno 2010/2011

34

5

11.500,00 + 2 libretto banca 500.00

Anno 2011/2012

34

5

11.500,00 + 2 libretto banca 400.00

 Borse di studio
Alla luce delle ultime esperienze e delle sollecitazioni da più parti ricevute, riteniamo di procedere per il prossimo
anno alla assegnazione delle Borse di studio privilegiando il risultato conseguito dallo studente, tenuto conto anche
dei rivisti punteggi attribuiti per il reddito famigliare.
Si intende premiare i migliori n.16 studenti residenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo
grado, n. 3 studenti residenti per ogni classe, frequentanti dalla 1^ alla 4^ scuola secondaria di secondo grado,
per un totale di n.12 studenti (in caso di più studenti a pari votazione, si proceda alla divisione del premio in parti
uguali) e n.6 migliori studenti che hanno ottenuto il diploma e sono iscritti all’università. Inoltre, L’Amministrazione
Comunale, intende premiare n.5 studenti residenti che hanno conseguito il diploma di laurea.
Per il prossimo anno scolastico, la consulta Istruzione analizzerà i risultati del bando e alla luce di quanto emergerà
elaborerà una proposta da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale.
 Assegni di studio
Riteniamo opportuno per il prossimo anno scolastico istituire degli assegni di studio, al fine di incentivare la prosecuzione degli studi agli studenti delle scuole medie superiori meritevoli, con riguardo alla condizione economica
familiare.
Su eventuale segnalazione dell’Istituto Comprensivo e a seguito di dettagliata analisi della condizione economica
della famiglia da parte dell’Assistente Sociale del Comune, la Giunta Comunale provvederà all’assegnazione di
tali assegni di studio.
A tale scopo vengono accantonati € 1.000,00 che se non erogati, confluiranno nelle stanziamento previsto per le
Borse di studio.
La somma a carico del bilancio comunale sarà pari a € 7.000,00 oltre a € 4.600,00 finanziati da ditte e/o privati
pertanto complessivamente risultano disponibili € 11.600,00.

CONCLUSIONE

Lo sforzo, umano e finanziario, messo in campo dall’Amministrazione Comunale garantirà, all’Istituto Comprensivo “P.
Vittorio Falsina”, un contributo complessivo di € 40.000,00, a fronte delle richieste sopra indicate per un totale di
€ 54.000,00.
Il fondo verrà ripartito dagli organi collegiali competenti per la reLavorazioni marmi
ARTE FUNERARIA
alizzazione del Piano dell’Offerta
e graniti in genere
LAPIDI E MONUMENTI
Formativa (alcuni dei progetti preLavorati in edilizia
sentati dalla scuola potranno venir
Ripiani cucina e bagni
finanziati con fondi di settore o con
Caminetti
s.r.l.
fondi di altri assessorati e/o sponsorizzazioni), tenendo conto che
l’Amministrazione intende sostenere
CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
prioritariamente alcuni progetti vintel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351
colandone lo stanziamento.

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
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ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 011- 2 012

borse di studio assegnate per il 2010/2011 la Giunta Comunale ha predisposto un apposito bando, approvato
con delibera n. 93 del 14 luglio 2011 nel quale si prevedono N. 34 BORSE DI STUDIO E N. 5 PREMI DI LAUREA.
Per favorire la prosecuzione degli studi sia agli studenti meritevoli, sia a quelli che si trovano in situazioni di disagio,
l’Amministrazione Comunale bandisce Borse di studio riservate agli studenti delle scuole Secondarie e Premi di
Laurea.

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 011- 2 012

- “Città dei Ragazzi”
€ 2.500,00
- “Progetto Motus”
€ 1.000,00
- “Progetto Pedibruk”
€ 1.000,00
- ” Progetto Carta della Terra” € 1.000,00
- “Gite e visite didattiche
€ 3.000,00 (*)
- “Spese di funzionamento (gestione plessi) € 3.000,00.
Purtroppo la situazione economica contingente, dovuta principalmente agli ingenti tagli subiti dalla manovra
finanziaria, non ci permette di stanziare l’importo maggiore, ma è comunque intenzione dell’Amministrazione,
per il prossimo anno finanziario cercare, nelle economie di spesa o tramite sostegni da terzi, di integrare la quota
relativa ai finanziamenti dei progetti scolastici per l’anno 2011/2012.
Inoltre l’Amministrazione Comunale stanzierà € 3.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo per le funzioni miste.
(*) Il comune destina una parte dei fondi per il piano diritto allo studio finalizzata all’organizzazione dei trasporti
per le uscite didattiche e le gite scolastiche. Il servizio di trasporto per le gite è quindi gestito direttamente
dall’Istituto Comprensivo;
I Servizi sociali, sempre che il bilancio di previsione 2011/2012 o i fondi del Piano di Zona lo consentirà
finanzieranno, su richiesta specifica i seguenti :
Progetto Mediatori Linguistici € 4.500,00
Progetto laboratori teatrali
€ 1.150,00
Progetto mamme straniere
€ 1.100,00
Totale per € 8.750,00

REGINA MARGHERITA

Per l’anno 2011/2012 il contributo economico comunale è stato fissato dalla giunta comunale in €
70.000,00 a fronte di un aumento delle rette a carico degli utenti fissata in € 175,00 mensili.
L’Amministrazione comunale intende, al fine di sostenere economicamente le famiglie più bisognose, contribuire
al costo della retta, secondo la seguente tabella:
Reddito ISEE da

A:

Contributo mensile
Dal Comune

Fino a 7.144,00

Ulteriore Contributo
Costo reale a carico delle
Costo reale a carico delle
sconto fratelli in euro famiglie primo figlio in euro Famiglie secondo figlio in euro

€ 120,00

15

55

40

€ 90,00

25

85

60

7.144,01

9.200,99

9.201,00

11.200,99

€ 60,00

30

115

85

11.200,01

15.457,99

€ 50,00

35

125

90

15.458,00

18.500,99

€ 40,00

40

135

95

18.501,00

19.999,00

€ 30,00

45

145

100

0

45

175

130

Oltre 20.000,00

10. PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012
Per quanto riguarda i capitoli delle entrate e delle Spese riportiamo di seguito le voci che interessano preventivamente il Piano per il Diritto allo Studio, calcolate sulla scorta dei valori incassati lo scorso anno.
OGGETTO
Mensa scuola dell’infanzia
Mensa scuola primaria
Trasporto alunni Scuolabus
Prescuola - funzioni miste ex-ATA
Libri scuola primaria
Contributo Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1°(compreso gite scolastiche e Contributo per spese di funzionamento)
Borse di studio e assegni di studio in parte finanziate da Sponsor
Scuola dell’infanzia Regina Margherita
Contributo famiglie per riduzione rette iscritti Regina Margherita
Spese telefoniche e connessioni internet
Spese per assistenza ad personam
Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici e culturali
finanziato L.285/97 e altri progetti
Promozione alla lettura nelle scuole
Totale
sbilancio
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SPESE
Euro
150.000,00
103.000,00
71.000,00
3.000,00
13.500,00

ENTRATE
Euro
150.000,00
92.000,00
25.000,00
3.600,00
/

40.000,00

/

11.600,00

4.600,00
(sponsorizzazioni da privati)

70.000,00
15.000,00
7.000,00
148.000,00

/

4.500,00

/
4.500,00
(fondi Sociali Piano di Zona)

5.000,00
641.600,00

279.700,00
361.900,00
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COMUNE DI CASTEGNATO

L

uscire
insieme
dalla crisi

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

PROGETTO “USCIRE INSIEME DALLA CRISI”
Commissione per la valutazione delle richieste Relazione attività al Comitato di Coordinamento
Castegnato, 29 agosto 2011

Le due iniziative che compongono il Progetto - Centro
di ascolto “Porta aperta” e Dispensa alimentare sono state avviate, in parallelo, rispettivamente da Amministrazione Comunale di Castegnato e Parrocchia
San Giovanni Battista e da quest’ultima con la Caritas
nel novembre 2010. In data 11.11.10 sono state illustrate alle Associazioni attive a Castegnato alle quali è
stata proposta l’adesione.
Ne è seguita la pubblicizzazione tramite articoli sui
quotidiani locali, nonché sui numeri di novembre 2010
del bollettino Parrocchiale “La voce di Castegnato” e
del bimestrale della Giunta comunale “Il Paese”. L’informazione è stata pubblicata sui siti web di Amministrazione Comunale ed Oratorio San Filippo Neri, sui
quali è tuttora disponibile.

Attività dello sportello
Lo sportello è aperto il primo e terzo sabato di ogni
mese, dalle ore 9 alle 10,30 con presenza di almeno
due dei tre componenti la Commissione.
Le richieste di aiuto raccolte in occasione delle aperture dello sportello, sono valutate dalla Commissione il
mercoledì della settimana successiva. Dopo confronto,
anche telefonico, con il Servizio Sociale comunale si
provvede all’erogazione dell’aiuto economico.
Esso è stato finora fornito a n. 42 nuclei familiari per
complessivi Euro 11.115,00.
In base all’esperienza ci si è orientati a fornire l’aiuto
economico attraverso il pagamento di bollette utenze
(gas metano, energia elettrica, servizio idrico) direttamente tramite la locale filiale del Credito Cooperativo
di Brescia presso la quale è aperto il conto corrente:
tale forma di sostegno aiuta a garantire necessità primarie, fornisce certezza di destinazione dell’aiuto economico, risulta semplice, trasparente, documentata e
senza costi di operazione.
In considerazione dell’entità sia delle risorse disponibili, sia delle richieste finora pervenute, si sono definiti
alcuni criteri finalizzati ad un uso quanto più razionale possibile del fondo: il supporto economico è inteso
quale intervento estemporaneo; il suo importo è defini-

Centro di ascolto “Porta aperta” (sede nella ex casa
del curato, dietro il campanile, in via Trebeschi 34)
Lo sportello è operativo in termini di apertura al pubblico dal 18.12.10.
Dopo la pubblicizzazione dell’iniziativa e stato attivato
un numero telefonico dedicato (3929808238), attivo
solo in orario di apertura dello sportello, per informazioni e appuntamenti.
In prossimità delle feste natalizie 2010 a tutte le attività produttive locali è stata consegnata una lettera
nella quale, insieme agli auguri, si
sono fornite informazioni relative
all’iniziativa e la proposta di partecipazione attraverso contributo
economico.
In accordo con la locale Associazione Commercianti, in circa 50
esercizi commerciali di Castegnato
è stato inoltre possibile esporre locandine informative accompagnate da relativa cassetta per la raccolta delle offerte.
Attività di raccolta fondi
Sono stati raccolti fondi per un totale di Euro 20.715,00 di cui Euro
3.000,00 messi a disposizione
dall’Amministrazione
Comunale,
NOLEGGIO AUTO E
Euro 3.000,00 dalla Parrocchia e
SOCCORSO STRADALE 24H
Euro 2.000,00 dalla Caritas diocesana; i rimanenti fondi sono il riVia Padana Superiore, 48 - Castegnato (BS)
sultato delle disponibilità di diverse
sig. Fabio Paris 335 7260930
Associazioni, alcune attività produtfax 030 2147938 - aciparis@alice.it
tive e privati cittadini.

CarroZZeria PariS srl
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CARROZZERIA INDUSTRIALE

tel. 030 3539571 - fax 030 2147938
www.carrozzeriaparis.com
info@carrozzeriaparis.com
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to in relazione anche alla presenza o meno di una fonte di reddito familiare ed in rapporto alla numerosità
del nucleo familiare.
Dispensa alimentare gestita dalla Caritas (sede in
via San Martino, 1, adiacente alla Parrocchia)
E’ operativa dal 28.11.10 con raccolta dei prodotti in
occasione delle messe domenicali oltre che tutti i sabato dalle ore 15 alle 17 presso la sede.
La distribuzione, avviata il 18.12.10 è effettuata tutti i
sabato dalle ore 9 alle 11.
Nel corso delle aperture sono forniti pacchi alimenti
ad un numero di famiglie che è progressivamente aumentato da circa 30 a circa 50 per ciascun sabato.
Il pacco alimenti-tipo è composto da pasta, riso, scatolame, farina bianca, biscotti, zucchero, olio, salsa di
pomodoro, latte e, più recentemente, pane, in quantità
correlata al numero di componenti familiari.

ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA

L’Associazione Multietnica ha provveduto al rinnovo delle cariche del nuovo consiglio direttivo.
Presidente: Mboup Ibrahima
Vice-presidente: Badnaou Abderrahim
Segretario: Badjane Moustapha
Vice-presidente: Rouiched Mohammed
Tesoriere: Awudu Hajdara- Fadili Nezha- Appia Francois
Relazioni con il pubblico: Ciuffardi MichelaLabaran Raisa
Cogliamo l’occasione per ringraziare Christopher Bobpke che ha dato vita all’Associazione,
l’ha presiededuta e si è adoperato per costruire una comunità interculturale a Castegnato.
Nella foto il consiglio direttivo. L’Associazione
si ritrova ogni giovedì alle 20:30 presso la saletta 1 delle Associazioni, al Centro civico.Chi
vuole rimpinguare la Dispensa alimentare può portare il cibo in chiesa la domenica
mattina, oppure direttamente a Margherita
Peli o alla Dispensa.

In occasione di ogni apertura sono distribuiti prodotti
alimentari per un importo progressivamente aumentato da circa 250,00 a oltre 400,00 Euro.
I nuclei familiari che iniziano ad accedere alla dispensa alimentare tendono a ripresentarsi le settimane successive in modo assai costante.
Fin dall’avvio la Dispensa alimentare si è rifornita, secondo una formula particolarmente economica, presso
il centro distribuzione Ottavo giorno della Caritas diocesana.
Dall’aprile 2011 la Dispensa ha accesso anche a forniture alimentari dell’Unione Europea attraverso la GEA.
Per Porta Aperta: Lucia Ciapetti, Gabriele Moretti e Tarcisio Marinoni
Per Dispensa alimentare: Margherita Peli
Giuseppe Orizio – Sindaco
Don Renato Firmo - Parroco

L’emergenza non è finita
Raccoglieremo fondi a Franciacorta in Bianco (con la Biblioteca
Comunale e la vendita di pane) e ai Mercatini di Natale.
Per chi vuole contribuire è aperto un conto corrente dedicato, presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia, Agenzia di Castegnato
Cod. IBAN IT62B0869254240007000703474
Chi vuole rimpinguare la Dispensa alimentare può portare il cibo in
chiesa la domenica mattina.

RINGRAZIAMENTO
Un ringraziamento al Club Pegasus che ha organizzato lo scorso
mese di Luglio la Festa del Diablo Rosso con la collaborazione di
alcuni Gruppi ed Associazioni di Castegnato e con prodotti ittici che
sono stati offerti dalla ditta Germapesca.
Il risultato finale, 2.700,00 euro, è stato interamente versato sul conto
corrente di Uscire Insieme dalla Crisi.

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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Dal 9 ottobre al 20 novembre

A partire da metà ottobre, arriverà
a tutte le famiglie il questionario
del Censimento della popolazione
e delle abitazioni 2011. Lo troverai
nella cassetta della posta. La grande novità è la possibilità di compilarlo direttamente via web: sulla prima pagina del questionario troverai
anche una password che ti farà accedere a un’area di questo sito che
sarà attiva dal 9 ottobre. È quella,
infatti, la data ufficiale del Censimento. Se invece preferisci compilare il questionario cartaceo che
hai ricevuto, potrai consegnarlo in
qualsiasi ufficio postale o nei centri
comunali di raccolta. Scegli il modo
più adatto a te. Partecipa al Censimento e disegna l’Italia di domani. I
dati raccolti saranno utili per cogliere i cambiamenti in atto nel Paese

I

e orientare le politiche economiche,
sociali ed ambientali. Le informazioni che fornirai saranno trattate in
modo da proteggere la tua privacy,
come previsto dalla legge
Il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni è
caratterizzato da importanti novità
per facilitare la partecipazione. Ad
esempio:
- il questionario, indirizzato alla
tua famiglia, ti arriverà per posta direttamente a casa, perché
l’Istat ha acquisito da tutti i Comuni italiani le liste anagrafiche, aggiornate al 31 dicembre
2010, che comprendono tutte le
famiglie residenti nel territorio di
ciascun comune a quella data;
- puoi compilare e restituire il questionario online;

- puoi compilare il questionario
che hai ricevuto per posta e restituirlo presso qualsiasi ufficio
postale o nel centro di raccolta
in Via Trebeschi n.4 (ex-sala associazioni).
Ricordati che:
 Rispondere è un dovere, lo dice
la legge, ma soprattutto è fondamentale per mettere in luce
le caratteristiche del nostro Paese. Le informazioni che ci fornirai
sono tutelate dalle disposizioni
in materia di segreto statistico e
sottoposte alla legge sulla protezione dei dati.
 Il Censimento, rilevazione statistica effettuata ogni 10 anni, serve
a “contare” la popolazione e a
raccogliere informazioni che costituiscono il punto di partenza
per individuare adeguate politiche e azioni di sviluppo, mettendo a confronto le diverse realtà
territoriali del Paese.
 Il futuro del Paese è anche nelle
tue mani! Puoi contribuire restituendo il questionario compilato
a partire dal 9 ottobre, data di riferimento del Censimento, e fino
al 20 novembre.

Lotta all’evasione

Più equità e servizi se pagano tutti il giusto

Il Comune di Castegnato ha stipulato una convenzione
con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale.
Tale delibera è all’interno delle previsioni legislative di un
decentramento federale (art. 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito in Legge n. 248 del 2 dicembre
2005 e successivamente modificato dal Decreto legge
31/5/2010 n. 78 convertito in Legge n. 112/2010, nonchè dal Decreto Legislativo n. 23 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni) le quali prevedono nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, la partecipazione
dei Comuni all’accertamento attraverso la trasmissione di
segnalazioni qualificate atte a determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi.
La delibera della Giunta ha la duplice finalità di contribuire all’obiettività e giustizia del fisco con l’eventuale
conseguente incremento delle entrate.
Un primo intervento verrà eseguito sulle residenze separate di coniugi, ciascuno dei quali dichiara la propria abitazione come principale usufruendo in questo
modo di agevolazioni che ad altri non spettano: ici pri-
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ma casa, iva agevolata sul mutuo e detraibilità degli
interessi, pagamento rette, servizi e utenze, ecc. ecc.
Perché questi obiettivi siano perseguiti con efficacia, è importante che il tutto non venga presentato e vissuto come
una vessazione, ma come interventi di civiltà ed equità; per questa ragione è importante che i politici e gli
amministratori diano per primi l’esempio di trasparenza,
partendo dai Consiglieri comunali di Castegnato ai quali
il sindaco ha chiesto di far pervenire in Comune copia
delle proprie dichiarazioni dei redditi relative all’anno
2010 che verranno rese pubbliche con il nostro giornale
di dicembre.

Cambio in Consiglio comunale
Staffetta nella minoranza consigliare del nostro Comune:
Roberto Lancini, consigliere provinciale, ha rassegnato le
dimissioni da consigliere comunale di Castegnato ed
è stato sostituito da Magri Piera Cecilia, prima dei non
eletti nella lista Pdl-Lega Uniti per Castegnato.
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Cittadinanza onoraria a don Renato Firmo

Giovedì 8 settembre, con voto unanime, il Consiglio comunale di Castegnato ha conferito la cittadinanza onoraria a
don Renato Firmo. Pubblichiamo l’intervento del sindaco.
E’ con viva soddisfazione che apro questo Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria per il conferimento
della cittadinanza onoraria a don Renato Firmo, parroco di
Castegnato dal 20 dicembre 1981.
Per onorare don Renato, abbiamo convocato questo Consiglio Comunale in adunanza aperta ai cittadini ed ai
rappresentanti di Gruppi ed Associazioni del paese, che
abbiamo espressamente invitato con diritto di parola.
Ricordo che il conferimento della cittadinanza onoraria è
l’’onorificenza che un Comune concede per motivi diversi
ad una persona non residente, per onorarla, per valorizzare l’impegno profuso nella sua vita mettendolo come esempio ai propri concittadini; per riconoscere il suo legame con
la comunità, per il suo impegno per le opere realizzate.
Sino ad oggi, il Consiglio comunale di Castegnato ha conferito la cittadinanza onoraria solo a due grandi persone,
Nelson Mandela ed Ermes Gatti, non direttamente legate
al nostro paese, ma che abbiamo voluto porre come encomiabili esempi di vita.
Il 16 ottobre 1988 La Biblioteca comunale di Castegnato
viene dedicata al nobel per la pace Martin Luther King,
E’ presente alla cerimonia Benny Nato, rappresentante in
Italia dell’ANC (African National Congress), al quale l’Amministrazione comunale consegna la pergamena con la
quale conferisce la cittadinanza onoraria di Castegnato a
Nelson Mandela in quel momento in stato di detenzione
in Sud Africa. Nel mese di luglio dello stesso anno, il Consiglio comunale aveva deliberato all’unanimità che Castegnato era “Comune antiapartheid”
Il 25 ottobre 2008, la cittadinanza onoraria è conferita
a Ermes Gatti, partigiano nelle Fiamme Verdi, una vita
dedicata all’affermazione della libertà e della democrazia, divulgatore dei valori della Resistenza , amministratore
pubblico e inesausto testimone dell’esperienza resistenziale nelle scuole.
E’ la prima volta nella nostra storia, che Castegnato conferisce la cittadinanza ad una persona che è stata cittadino
del paese e si trasferisce ad altra residenza dopo aver la-
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sciato un segno profondo del suo passaggio
nella nostra comunità.
Don Renato Firmo è
nato a Gussago il primo settembre 1934 e
ordinato sacerdote a
Gussago il 27 giugno
1959. Dal 1959 al 1961
è stato vicario cooperatore a Bovegno; dal 1961
al 1970 vice rettore del
seminario; dal 1970 al
1976 direttore spirituale
Seminario Minore; dal
1972 al 1977 promotore delle vocazioni; dal
1976 al 1980 vicario cooperatore festivo a Sale
di Gussago; dal 1976
al 1981 vice rettore di
teologia; dal 1980 al 1981 vicario cooperatore festivo a
Castegnato; dal 1978 al 1982 segretario del segretariato
liturgia; dal 1981 parroco di Castegnato.
L’entrata di don Renato in Castegnato risale a domenica
20 dicembre 1981; sostituì ufficialmente don Luigi Colosio,
parroco del paese da 15 anni, che chiese e ottenne dal
vescovo l’esonero della parrocchia per motivi di salute.
Come ho già avuto modo di scrivere, nel corso dei trent’anni da parroco di Castegnato don Renato Firmo non si è
limitato ad esercitare egregiamente il magistero: catechesi,
oratorio, funzioni e celebrazioni…, ma ha esteso il suo impegno alle opere parrocchiali ed in particolare alla valorizzazione della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista,
della chiesetta di Santa Maria, dell’Oratorio che non sono
un patrimonio dei soli credenti, ma di tutto Castegnato perché fanno parte della nostra storia, della nostra cultura e
delle nostre tradizioni.
Per Castegnato don Renato è stato un “talento” in più che
ci è stato donato, una guida che ha lasciato un segno che
durerà nel tempo, anche per quegli aspetti di fermezza e
intransigenza che col passare degli anni sono stati ampiamente valorizzati.
Amore, precisione, zelo, amabilità, servizio, fermezza, disponibilità, passione, serio, tenace, costante, maestro, vero
prete, pastore, guida, severo, burbero… sono solo alcuni
dei termini che sono stati utilizzati per tracciare il percorso
di don Renato a Castegnato.
Don Renato andrà a vivere a Cellatica dove prenderà la
residenza e non sarà più quindi cittadino di Castegnato.
Trenta anni di impegno e apostolato nel nostro paese non
possono essere cancellati con un semplice atto dell’anagrafe, per questa ragione come Amministrazione comunale abbiamo deciso che don Renato Firmo deve essere
“castegnatese per sempre” ed è per questo che il Consiglio
Comunale di oggi è convocato per il conferimento ufficialmente della cittadinanza onoraria.
E’ il nostro grazie a don Renato Firmo.
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Volontari per la scuola dell’Infanzia Sabin

Appena finito l’anno scolastico, un gruppo di genitori e volontari si è armato di pennelli e vernice hanno pitturato
alcune aule della scuola dell’infanzia A.Sabin.
Gli interventi sono stati di vario tipo, dalla stuccatura delle pareti che ne avevano più necessità, alla verniciatura
delle sezioni ROSSA, VERDE, BLU ed il bagno del “salone
Castello”.
E’ inutile ricordare che l’attività dei volontari, nonché di tutti i
cittadini è quanto mai preziosa e “necessaria” visti i continui
tagli agli enti locali da parte dell’Amministrazione centrale, dove ad essere penalizzati sono e saranno sempre più
i lavori di manutenzione ordinaria e di piccoli interventi,
ma grazie a questo intervento, con i soldi risparmiati, come
Ammnistrazione, siamo riusciti ad acquistare delle tende
da esterno, sempre per la scuola dell’infanzia ed a ripararne altre, nonchè ad acquistare alcune pale a soffitto sempre da installare alla A.Sabin che renderanno il soggiorno
dei nostri bimbi un po’ più ventilato.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione alle associazioni che hanno dato la loro disponibilità ed ai genitori che hanno dato un contributo essenziale alla buona
riuscita dell’intervento ed in particolare ai quei genitori che
nonostante i loro piccoli abbiano terminato il ciclo dell’infanzia hanno dato lo stesso il loro contributo.
L’appuntamento è per il prossimo anno con la tinteggiature
del salone e magari i giochi di legno.
Un ringraziamento ai volontari che si sono impegnati: Alessandro Romano, Monica Reboldi, Alessandro Tenaglia,
Alessandro della Sezione Verde, Silvia Legnamini, Alessandro Galenti, Alberto Castrezzati e la moglie Nadia Stornati,
Cristina Cilio, Marco Bono.

I “Fanti di Castegnato” hanno rimesso a nuovo anche
quest’anno tavoli e panchine alla scuola Sabin: Grazie!
Matteo Massari – Santino Spada – Pietro Casari e Angelo
Bregoli da parte di tutta la comunità.

Dalla Biblioteca:
Un nuovo team
A partire dall’estate 2011 due nuove forze si sono aggiunte alla squadra di volontari della biblioteca! Sono
Stefania Lazzaretti e Marta Ongari (nella foto con il
Sindaco e l’Assessora Eugenia Grechi)

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno incentivare il volontariato all’interno della biblioteca la quale, per funzionare nel modo
migliore, necessità di tante forze e di nuove idee.
Ecco poi qui la squadra al completo!
Pietro Rossi – Mariuccia Almerares – Franca Peli – Margherita
Bonaiti – Carlo Catrtaneo – Stefania Lazzaretti – Marta Ongari

ottobre2011
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COMUNE DI CASTEGNATO
Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Immigrazione

Corsi 2011-2012
Corso di 1° livello di Pittura ad olio

Tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:30
Insegnante: prof. GIULIANO LORANDI
DURATA: 15 lezioni
COSTO: € 170
LUOGO: saletta 4 presso Centro Civico
Inizio corso Giovedì 13/10
Numero minimo iscritti: 6
Serata presentazione del corso Giovedì 6/10
Per iscrizioni e informazioni chiamare UFFICIO SEGRETERIA al numero: 0302146824

2° Corso di cucito creativo

Insegnante: EVA PEDRONI
Inizio corso Venerdì 28/10
Serata di presentazione del corso Venerdì 21/10
DURATA: 10 lezioni
COSTO: 100,00 euro
LUOGO: Aula studio della Biblioteca al Centro Civico
Per iscrizioni e informazioni chiamare UFFICIO SEGRETERIA al numero: 0302146824

Corso di lingua straniera
 Corso di Inglese PRINCIPIANTI: Sabato pomeriggio
 Corso di Inglese PRE INTERMEDIATE: Sabato mattina
 Corso di Inglese AVANZATO: martedì dalle 20:00 alle 21:30
 Corso di Lingua Spagnola: Sabato pomeriggio
La presentazione dei corsi di lingua è prevista per SABATO 15/10 alle ore 15:00 presso la
saletta 4 al centro civico. Sarà questa l’occasione per conoscere le insegnanti e procedere
alla definizione di iscrizioni e chiarimenti
Per iscrizioni e informazioni chiamare UFFICIO SEGRETERIA: 0302146824

Corso di informatica
Un corso pratico di informatica su piattaforma Linux per
principianti (Parte II)
Incontri per imparare ad utilizzare un computer
Gli incontri si terranno presso il laboratorio di informatica
della Scuola Media del Comune di Castegnato alle ore 20.30
nei seguenti giorni:
• Martedì 25 Ottobre : Un po’ ripasso (La lezione si terrà al Centro Civico)
• Martedì 8 Novembre : Il Sistema Operativo
• Martedì 15 Novembre : I Programmi
• Martedì 22 Novembre : Internet parte 1
• Martedì 29 Novembre : Internet parte 2
Il giorno 22 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 l’ insegnate sarà disponibile ad incontrare
chi si è iscritto per installare Linux e fare quattro chiacchiere in merito.
COSTO: Gratuito
Insegnante: GIGI FIORETTI (Associazione Linux Users Group Castegnato)
Per iscrizioni e informazioni chiamare UFFICIO SEGRETERIA: 0302146824

3° Corso di piccola sartoria
Da lunedì 17 ottobre a lunedì 14 novembre
Dalle 15.00 alle 17.00 presso il Centro Anziani di via A. Gallo
COSTO: 20,00 euro
DURATA n. 5 incontri
Insegnante: Maria Zanotti
Per iscrizioni e informazioni: 030/3539522 030/3539556

4° Corso di strenne natalizie
L’Associazione famiglie “Dipingi la Pace” organizza il consueto corso
da lunedì 28 novembre a Giovedì 15 dicembre
COSTO: 50,00 euro
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro Anziani
di via A. GAllo
DURATA n. 3 incontri
Insegnante: Maestro Salvatore Pitozzi
Per iscrizioni e informazioni: 030/3539522 030/3539556

Cultura…
Mostre e appuntamenti
Mostra di Chiara Beschi
Dal 2 al 10 ottobre

Mostra di Alessandro Mosca
Dal 15 al 23 ottobre

Mostra di Paletti

Dall’11 al 20 novembre

Mostra di S. Lucia: libri per ragazzi
Dal 22 novembre al 6 dicembre

Mostra dell’Associazione “Il vomere”
Dall’8 all’11 dicembre

Mostra dell’artista Liuba

Dal 14 gennaio al 23 gennaio

Mostra di innocenzo Arici

Dal 4 febbraio al 19 febbraio
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La Piazza Telematica del nostro Comune

Da un po’ di tempo nel nostro comune vengono attivati
vari servizi che stanno creando un vero e proprio SPAZIO
TELEMATICO che si arricchisce e si modifica di anno in anno.
L’idea è quella di continuare ad incentivare lo spazio aperto
al pubblico per favorire la diffusione dell’utilizzo di innovazioni
tecnologiche e lo scambio di esperienze innovative. Si rivolge sia a coloro che già operano nel settore delle tecnologie,
promuovendo occasioni di incontro, approfondimento e cooperazione, che a quanti sentano il bisogno di superare quelle
mancanze di competenze informatiche.
In particolare sono l’Assessorato ai servizi tecnologici e l’Assessorato alle Cultura e Politiche Giovanili a lavorare in questa
direzione.
L’Amministrazione di Castegnato, come è solita fare, si avvale
della preziosa collaborazione di alcuni esperti volontari, tramite alcune Associaizoni presenti sul territorio, in particolare
l’associazione LUG (linux Users Group) e l’Associazione B.I.G.
(Brothers in Game).
WI FI gratuito:
dallo scorso febbraio è attivo il servizio di WIFI gratuito presso
Piazza Dante. Iscriversi è facile: basta predisporre di un telefono cellulare e il gioco è fatto: viene consegnata la password
per accedere al servizio. Tutti i cittadini possono connettersi liberamente per un’ora la giorno.
In cantiere c’è la possibilità di estendere il servizio anche in

L

Corso di alfabetizzazione informatica: da ormai tre anni
vengono proposti CORSI di alfabetizzazione informatica di
base, aperti a tutti e gratuiti.
Il corso viene tnuto dall’insegnante Gigi Fioretti, presidente del
LUG Castegnato
LINUX INSTALLATION DAY:
E’ un appuntamento ormai consueto verso la fine di ottobre.
Questa è l’occasione per conoscere il gruppo LUG di Castegnato edi promunovere la filosofia di LINX, ovvero l’utilizzo
libero dei software.
BIG PARTY: Grande manifestazione della durata di tre giorni
dedicata all’informatica, ai giochi di ruolo e di squadra tramite
l’uso del PC. La manifestazione richiama molti appassionati da
tutta Italia ed è organizzata e curata dai giovani dell’Associaione BIG
Per info:
Associazione LUG: http://www.kenparker.eu/LugCastegnato/
Associazione BIG http://www.brothersingames.eu/
Assessorato alla Cultura: assessoregrechi@alice.it
Assessorato ai Servizi tecnologici edoardocorongiu@alice.it…

Progetto “RIPETITORI”
Lezioni e ripetizioni private a studenti

L’Assessorato alla politiche Giovanili del Comune in collaborazione con la Consulta Politiche giovanili ha ideato un progetto
per cercare di regolarizzare il prezioso aiuto che spesso le famiglie chiedono ad insegnanti o studenti per qualche lezione
privata ai figli alle prese con lo studio. Il Comune mette a disposizione uno spazio web tipo “Bacheca” in cui si darà spazio
all’iscrizione facoltativa di persone disponibili a somministrare
lezioni private a Castegnato, suddivise per materia di studio.
Il Comune in collaborazione con la tabaccheria. Giugno Vittorina in Via Marconi, autorizzata alla distribuzione di Voucher Buoni Lavoro, intende incentivare l’acquisto, tramite dei
buoni spesa del valore di € 20,00 ogni 100 euro di voucher
acquistati.

Come funziona
Le famiglie si rivolgono alla tabaccheria per acquistare i voucher INPS in tagli da € 10,00 o multipli, per pagare l’insegnante che avrà somministrato la lezione ai propri figli.
La famiglia committente, prima di consegnare il voucher provvede ad intestarlo con proprio codice fiscale, codice fiscale
del prestatore destinatario (insegnante) data della prestazione e convalida il buono con la propria firma.
L’Insegnante che ha fatto le ripetizioni potrà poi incassarlo
tramite la Tabaccheria o le Poste Italiane che tratterranno il
25 % (13 % contributo INPS, 7% contributo INAIL e 5 % alle
Poste per la gestione del servizio). Per un voucher da € 10,00
l’insegnante incasserà un netto di € 7,50 ed avrà in questo
modo esaurito qualsiasi obbligo nei confronti del Fisco.
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altri luoghi del paese (come il Centro Civico, ad esempio) e di
protrarlo fino a tre ore di navigazione.

OBIETTIVO
L’obiettivo del nostro progetto è agevolare le famiglie che
vogliono sostenere i propri figli nello studio e nel contempo
evitare che si paghino lezioni private salatissime e in nero.
DESTINATARI
I destinatari del progetto sono le famiglie che intendono avvelersi di insegnati/studenti per lezioni private ai propri figli alle
prese con lo studio.
Condizione indispensabile è che l’insegnate sia un giovane
studente con meno di 25 anni, disoccupato, cassintegrato, un
pensionato o una casalinga.
Ricordiamo che l’insegnante di ruolo nella scuola di Stato
se è a tempo pieno è prevista la totale incompatibilità, mentre
se è part time può svolgere attività professionale autonoma,
con emissione di regolare fattura o parcella.
INTERVENTI
L’Ufficio Segreteria del Comune distribuirà dei Buoni Spesa
del valore di € 20,00 alla famiglie che nel periodo da ottobre 2011 a settembre 2012, dimostreranno di aver acquistato
voucher relativi a questo progetto, per un importo di almeno
€ 100,00.
PUBBLICIZZAZIONE
Il comune provvederà in vari modi alla pubblicizzazione di
questa iniziativa.
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Quattro volte ...
Materia Prima

P

Poker! Esclamazione che richiama una grande gioia a chi
la pronuncia. Di fatto tutti noi ci sentiamo come se avessimo
calato quattro assi su di un tavolo verde. Infatti il Festival
Materia Prima, organizzato dall’omonima associazione
No Profit, quest’anno è giunto alla sua quarta edizione e
diviene una realtà anno dopo anno. Come di consueto le
date sono quelle corrispondenti al secondo week-end di
Giugno, un evento celebrativo del passaggio di consegne
tra la stagione primaverile e quella estiva, con tutti i rischi
annessi. Infatti, mai come quest’anno, siamo stati graziati
da previsioni climatiche decisamente funeste, rivelatesi poi
un buco nell’acqua, che fortunatamente non è scesa.
L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da un nuovo slancio musicale. La formula adottata ha visto esibirsi
nell’arco dei quattro giorni 9 giovani band alla caccia
dell’ambito primo premio di 1.000 € e quattro gruppi
extra contest! Le scelte e l’organizzazione degli spettacoli
musicali è stata completamente gestita dallo staff dell’associazione, con moltissimo impegno ed anche grazie a nuovi
importanti membri. I quali, mixando competenza e passione per la musica hanno prodotto una miscela esplosiva
che ha infiammato giovani e non durante le serate, portando una ventata di popolarità con il cantante Charlie Cinelli
e il suo show in dialetto e di freschezza e novità con i Plan
de Fuga e con band più giovani e di diversi generi, che
vanno dal pop, rock, funcky,dark fino ad arrivare al sound
spagnolo SKA dei Terzo Nome.
Anche nel settore ristorazione è stata introdotta un’importante novità, la struttura delle cucine. Lunga circa 24 mt e
larga 6 è stata commissionata presso un artigiano del paese e costruita seguendo le necessità che negli anni sono
emerse, inoltre essa è completamente modulare e quindi
utilizzabile appieno o solo in parte in funzione degli eventi.
Infine, come per lo scorso anno, sono stati allestiti degli
stand dedicati a meritevoli associazioni di volontariato

operanti sul territorio. Libere di promuovere le proprie attività durante le serate della festa esse hanno avuto la possibilità di presentarsi alla comunità e di far conoscere la
propria missione anche alle persone che non conoscono
la realtà della Cooperazione.
Per concludere un sentito ringraziamento a tutte le persone,
le società, gli enti che hanno reso possibile il realizzarsi di
questa iniziativa di fondamentale importanza per il finanziamento delle attività che l’associazione Materia Prima ha
messo e intende mettere in atto.

IL COMUNE DI CASTEGNATO
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CI.T.T.A’ DOLCI
presentano

Progetto di discarica Bosco Stella
Il 10 settembre i Comitati contro la discarica hanno organizzato
una biciclettata di protesta da Ospitaletto a Castegnato.
Nella fotografia la partenza dei castegnatesi alla volta di Ospitaletto.
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SPORTELLO AFFITTO 2011-2012
Deliberata dalla Giunta l’adesione al bando
Entro 11 novembre le domande

La Giunta comunale di Castegnato ha confermato anche
per il prossimo anno l’istituzione dello Sportello Affitto 2011
a seguito della delibera della Regione Lombaria DGR n.
2160 del 04/08/2011.
I richiedenti devono:
1. avere la residenza nel Comune di Castegnato;
2. essere cittadini italiani o di uno stato facente parte
dell’Unione europea;
3. essere cittadini extracomunitari, in possesso di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno
scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo), ed
esercitare una regolare attività, anche in modo non
continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo.
Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno
detratto l’importo dell’affitto dalla dichiarazione dei redditi
2010; l’importo della detrazione sarà sottratto dall’ammontare del contributo riconosciuto.
Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari
nei quali anche un solo componente:
 è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
 ha ottenuto l’assegnazione in proprietà di alloggio
realizzato con contributi pubblici, né aver usufruito di
finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da altri
enti pubblici;
 ha ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi
da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a
meno che non sussistono requisiti specifici nel bando;
 ha trasferito la residenza fuori dalla Lombardia nel corso del 2011.
Il reddito da dichiarare ai fini dell’ISEE-FSA è quello relativo al 2010. L’ISEE-FSA non deve essere superiore a €
12.911,42.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda va presentata fino all’11 novembre presso:
 La sede dei patronati di via Marconi nei giorni:
o ACLI sabato dalle 14.30 alle 17.30

o CISL martedi’ dalle 14.30 alle 17.30
o CGIL giovedì dalle 14.30 alle 18
 I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con la Regione Lombardia
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale negli orari di apertura al pubblico.
La Regione Lombardia ha comunicato che
calcolerà il contributo alla chiusura dello
sportello affitti riservandosi la possibilità
di non erogare alcun contributo in caso di
carenza di risorse.

Rinnovata la convenzione
tra Croce Verde
di Ospitaletto e
Comune di Castegnato
Per il quinto anno consecutivo il Comune di Castegnato e la Croce Verde di Ospitaletto hanno rinnovato la convenzione per il servizio di trasporto verso
i nosocomi o gli ambulatori medici del territorio, di
cittadini residenti a Castegnato con disabilità e/o
ridotte capacità motorie tali da richiedere un’assistenza specializzata, escluso casi gravi che richiedono l’intervento del 118.
Il rinnovo è avvenuto a seguito di una verifica, giudicata molto soddisfacente sia dalla Croce Verde
sia dall’Amministrazione comunale.
Le prestazioni effettuate dalla Croce Verde nell’ultimo anno, da luglio 2010 a giugno 2011 sono state
svolte 141, di cui 71 a favore delle Suore del Convento SS. Capitanio e Gerosa di Castegnato, oltre
che alcune presenze dell’ambulanza in occasione
di feste e/o gare sportive in Castegnato.
Ricordiamo che l’organizzazione e la gestione del
servizio verranno concordate con l’ Assistente Sociale del Comune in modo da evitare confusione ed
utilizzi impropri del servizio stesso.

IMPRESA EDILE

EDILTRE

di BREGOLI S. & C. s.n.c.
COSTRUZIONI E RIPARAZIONI EDILI
Sede: Via F. Franchi, 110
Tel. e Fax 030 2721328 - Cell. 335 7085708
25045 CASTEGNATO (BS)
ottobre2011
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Mai smettere di sognare 2011
Venerdì 9 settembre presso l’Oratorio San Filippo Neri di Castegnato (all’interno
della festa di San Luigi) si è svolta la finalissima del Secondo Concorso Canoro
“Mai smettere di Sognare – Edizione 2011”. La kermesse organizzata da A.D.
Production, con il patrocinio del Comune e dell’Oratorio di Castegnato ha avuto
grande successo e grande partecipazione. Gli iscritti alla manifestazione sono stati
27, provenienti dalle province di Brescia e Bergamo. Dopo una attenta selezione
basata sul talento, sono divenuti 16.
Tra questi una qualificata presenza di castegnatesi, molti dei quali hanno frequentato l’Accademia musicale del paese.
Presentati da Angelo Ruggeri (coadiuvato al mixer da Davide Quaresmini con il
fotografo Enzo Serramondi ad immortalare il tutto), i concorrenti si sono esibiti su
un palco dalla scenografia moderna e minimalista.
Una giuria qualificata e competente, formata da esperti musicali, speaker radiofonico e produttore discografico ha espresso il proprio giudizio proclamando vincitore
della categoria under 15 Chiara Belleri (vive a Borno) ha cantato “You lost me di
Christina Aguilera”.
La vincitrice della categoria
over 16 è stata invece la castegnatese Serena Agosti con il
brano You and I - Lady Gaga.
L’evento musicale si è rivelato
“unico” anche grazie alla partecipazione di ospiti: le ballerine della scuola DanzaInsieme di Gussago e Alessio
Crea (in arte Mr. CREAtive),
compositore, pianista, tastierista di Castegnato.

PARCHEGGI:
nuove Zone
disco
Informiamo che a partire dal

prossimo 17 ottobre saranno
attivate le seguenti zone disco
dalle 8 alle 18 – da lunedì a
venerdì (salvo festività infrasettimanali)
 Piazza Dante-Piazza Peli:
durata massima 90 minuti
 Via della Pace: da via San
Martino sino agli scalini: durata massima 90 minuti
 Via Trebeschi (davanti alla
banca – municipio – chiesa)
durata massima 30 minuti
Ricordiamo che sono numerosi i
parcheggi disponibili in paese:
Parco Calini – cimitero – Centro
Civico per chi ha necessità di
parcheggiare più a lungo
L’invito che rivolgiamo ai castegnatesi è di utilizzare l’automobile solo per esigenze indispensabili e indifferibili.
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI

L’associazione Pensionati quest’anno ha organizzato
innumerevoli iniziative che hanno permesso di valorizzare ulteriormente il centro anziani e di creare momenti di socializzazione importanti per una fascia di
età che merita particolare cura e attenzione.
Tra le iniziative proposte va indubbiamente citato il
concerto per il 150° dell’Unità d’Italia della corale Calliope che ha riscontrato un notevole gradimento la seconda edizione “del pomodoro alla ribalta”e altre iniziative.
Questi partecipati momenti di intrattenimento sono
una risorsa da valorizzare sostenere in quanto si inseriscono, insieme alle numerose attività di volontariato indispensabili per la comunità, nelle finalità fondamentali dell’associazione.
E’ di Vincenzo Schioppetti il Re pomodoro 2011
Il vincitore 2011, incoronato dal presidente Armando
Settura e dalla segretaria Ornella Forlini, è risultato Vincenzo Schioppetti con un pomodoro dal peso di ben
1747 grammi.

Fuori
concorso
perchè non residente a Castegnato, ma ugualmente premiato per la
sua bellezza, forma e consistenza,
è stato il pomodoro di 1624 grammi, presentato da
nonno Santo Alborghetti del Lodetto di Rovato.
La classifica dei
partecipanti, alle spalle di Vincenzo Schioppetti, vede Franco Dotti (1722 grammi), Fausto Zanini
(1390), Agostino Lombardi (1372) Giacomo Trebeschi (1357), Patrizia Falsina (1324), Rosario Bracchi
(1266), Manenti (1217), Ernesto Calce (1177), Piero
Cena (933), Osvaldo Maresu (848), Armando Settura (847) e Cristina Settura (796).

Presentato il libro
su Santa Bartolomea Capitanio

N

Nella ricorrenza della solennità della Madonna Bambina, lo scorso 6 settembre, ad iniziativa delle Suore di
Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza
Gerosa “Infermeria madre Costantina Baldinucci” di
Castegnato, meglio conosciute come “di Maria Bambina”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
e della Parrocchia, è stato presentato nella sala civica
di Castegnato, il libro di Ennio Apeciti “”Santa Bartolomea Capitanio – “Quella benedetta carità…
troppo mi piace””.
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Sr. Agnese Quadrio, Coordinatrice interprovinciale
della pastorale giovanile e della famiglia ha gestito
la serata che ha visto la partecipazione del parroco
don Renato Firmo, del sindaco Giuseppe Orizio,
dell’A ssessora alla Cultura Eugenia Grechi, di Don
Livio Rota che ha presentato il libro, della Superiora di Castegnato Sr Lucia Feighetto, di Sr. Maria
Antonia Colombo, Superiora Provinciale delle Suore di Maria Bambina e dei ragazzi del Canto della
Carità.
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Progetto Patto dei Sindaci

La Commissione europea ha lanciato l’iniziativa “Patto dei Sindaci”, mirata a coinvolgere le città europee nello sviluppo
della politica energetica dell’Unione e nella lotta contro il cambiamento climatico

Piano per ridurre le emissioni di gas serra

Il Comune di Castegnato ha sottoscritto con quelli di Iseo, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo e Travagliato
ha sottoscritto il Patto dei Sindaci (Paes: Piani di Azione per Energia Sostenibile) per ridurre le emissioni di gas serra del
venti percento entro il 2020.
Il progetto di PAES sovra comunale è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.
Il Paes è un documento di programmazione energetica nel quale ogni Amministrazione Comunale selezionerà, condividerà con il proprio territorio e pianificherà, sia dal punto di vista tecnico che economico, le strategie e le azioni attraverso
cui raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. E’ un obiettivo ambizioso che contiamo di raggiungere
portando benefici alla nostra comunità secondo un approccio sovra comunale, che permetterà alle sei amministrazioni di
valorizzare le iniziative già realizzate, di condividere esperienze e buone pratiche, di condividere obiettivi e strategie e di
definire programmi di intervento di area vasta.
I comuni di Castegnato, Iseo, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo e Travagliato fanno parte delle 2.800
città europee e delle oltre 1.200 città italiane che hanno già aderito al “Patto dei Sindaci”.
Punteremo sulla riduzione dei consumi energetici del nostro patrimonio (edifici, illuminazione pubblica, veicoli); la riduzione dei consumi energetici nell’edilizia residenziale e nel terziario; il potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità
collettiva e ciclo-pedonale; l’incremento della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili; lo sviluppo di una cultura
del risparmio e dell’uso razionale dell’energia tra i cittadini e le imprese del territorio.

L

CONVENZIONE USDCF

La crisi economica, che si sta facendo sentire da qualche anno sono stati contattati e, quelli disponibili,
a questa parte, non ha lasciato indenni neppure le società confermati. Sono state contattate in apposportive che hanno avuto la necessità di ristrutturarsi, pena il siti incontri le famiglie dei giovani atleti, alle
loro fallimento o il declassamento a categorie inferiori.
quali verrà applicata la tariffa di iscrizioGià da un paio d’anni l’USDC Castegnato paventava diffi- ne agevolata di 75 euro (anziché 150). E’
coltà alle quali cui la società a provato a dare risposte.
prevista l’iscrizione gratuita per particolari
L’Amministrazione, a fronte di una serie di comunicazioni situazioni individuate con l’Amministrazione
da parte del presidente, in cui si ipotizzava la cessazione comunale.
dell’impegno, ha avviato degli incontri per verificare la pos- La durata della convenzione ‘è stata anticipata dal 31 disibilità di dare continuità ad una esperienza che nella no- cembre 2016 al 30 giugno 2016. Nella convenzione è prestra comunità, pur con diverse variazioni di denominazione, visto un maggior impegno della USDCF per con il territorio
esiste ed opera positivamente dal 1963.
e sopratutto con la scuola, anche tramite il finanziamento di
L’impegno dell’Amministrazione di Castegnato è stato volto a: progetti educativi ed è introdotto il principio che nulla sarà
 non perdere il patrimonio umano di esperienze;
dovuto alla nuova società come contributo economico
 dare continuità alla società sportiva;
per le spese di gestione dello stadio.
 dare risposte a oltre 150 giovani di Castegnato che an- USDCF ha ribadito la volontà investire risorse economiche
nualmente frequentano gli impianti e fanno attività spor- nell’impianto sportivo; ogni intervento dovrà comunque estiva
sere concordato con il Comune e quanto realizzato diverrà
 continuare ad utilizzare e mantenere in efficienza il centro proprietà pubblica.
sportivo e possibilmente incrementarne il valore con delle E’ rafforzatala la previsione che il Sindaco o suo delegato,
migliorie concordate con l’Amministrazione.
saranno convocati alle riunioni del direttivo dell’USDCF.
Questi incontri hanno dato i loro frutti
per cui si è formata una nuova società
ONORANZE FUNEBRI
calcistica denominata USDCF, Unione
Sportiva Dilettantistica Castegnato FolF.lli
zano, in continuità con USDC.
La società non ha cambiato sede ed ha
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
gli stessi colori sociali; utilizzerà il logo
del nostro comune sia sulle maglie sia
commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
nelle comunicazioni al fine di valorizzalapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia
re la realtà locale.
Via G. Marconi, 74 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712
Gli allenatori ed il gruppo dirigente

SANTORIELLO
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Campionati italiani di atletica leggera
Riccione, 9-10 settembre 2011

A

Allo Stadio “Nicoletti” di Riccione, si è da poco conclusa la 14^ edizione del Gran premio nazionale di atletica leggera.
Hanno partecipato 1028 atleti in rappresentanza di 9 regioni e 87 società, fra cui una nutrita rappresentativa dell’ atletica motus castegnato con ca. 30 atleti dalla categoria ragazzi fino agli amatori.
I campionati si sono aperti con il messaggio augurale della cavese Antonietta Di Martino, la saltatrice in alto che ai recentissimi mondiali di atletica ha conquistato l’unica medaglia (bronzo) per l’Italia.
Prima del via ufficiale si è reso omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia, dove la nostra rappresentativa ha sfilato indossando magliette dei colori della Nostra bandiera.
Dopo l’inno di Mameli, che i partecipanti hanno cantato ad alta voce, sono iniziate subito le gare.
I nostri ragazzi si sono distinti, in questi tre giorni, per l’impegno e la volontà di “arrivare fino in fondo”, nonostante
l’agguerrita concorrenza di atleti provenienti da società sportive ben più blasonate della nostra, le quali hanno a disposizione strutture sportive di tutto rispetto. Comunque i nostri ragazzi hanno ben figurato aggiudicandosi il 4° posto assoluto
a squadre, lo scorso anno era il decimo, il 9° posto nella categoria femminile ed il 14° in quella maschile. Per quanto
riguarda i podi ci possiamo fregiare di ben 5 medaglie d’argento e 4 di bronzo di cui 7 al collo del “gentil sesso” ed
alcuni piazzamenti di tutto rispetto (medaglie di legno!!!!!!).
Grazie al progetto “Motus” i nostri ragazzi imparano le basi dell’atletica fin dalla primaria , perfezionandole successivamente, e grazie alla “borsa di corsa”, una sorta di borsa di studio finanziata dall’Amministrazione, 6 studenti della
secondaria di 1° possono partecipare gratuitamente ai campionati italiani di atletica, per vivere un’esperienza formativa
importante.
Anno dopo anno i risultati non si fanno più attendere e questo grazie al lavoro di un’intera comunità che crede in un
progetto unico in Italia che partendo dalla scuola aiuta i nostri ragazzi ad “arrivare fino in fondo”!!!!
Complimenti vivissimi a tutti e per il prossimo anno chissà...

CAMPIONI...

Con i Campionati Italiani che si sono svolti presso la Fiera
di Rimini alla fine di Maggio si è conclusa la stagione agonistica per la FIDS, la Federazione Italiana Danza Sportiva
Tra gli oltre 2000 partecipanti nelle varie discipline anche
due ragazzi di Castegnato , Laura e Lorenzo Zammarchi ,
atleti della Associazione Sportiva SPAZIO DANZA, che insieme ad i loro compagni di “squadra” hanno conseguito
nella maggiore competizione nazionale dei lusinghieri risultati a coronamento di una stagione ad alto livello.
Nel particolare Laura, dopo aver vinto il titolo regionale
lombardo per le categorie piccoli gruppi under 18 , grandi
gruppi under 18 e grandi gruppi classe libera ha disputato
un ottimo campionato culminato con il conseguimento del
3° posto nella categoria grandi gruppi under 18 oltre ad
un 5° ed un 7° posto nelle altre categorie, mentre Lorenzo,
dopo essersi confermato per il secondo anno campione regionale per i piccoli gruppi under 15 , ha conquistato il 4°
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nella categori grandi gruppi under 15 ed il 7° posto nella
categoria piccoli gruppi under 15.
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Avis e Aido - Solidarietà ed ecologia

Avis e Aido di Castegnato hanno ancora volta lasciato un
segno positivo con la Festa della Solidarietà che si è svolta
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
I quattro giorni di festa sono stati scanditi da due momenti
che l’hanno qualificata: l’apertura dedicata ai bambini e
la scelta ecologica.
Ai bambini iscritti alla prima classe della scuola Primaria
Edmondo De Amicis, sono stati consegnati gli “”zainetti
della solidarietà” con i loghi dei donatori di sangue (una
goccia) e di organi (il pellicano). Con i presidenti Avis e
Aido, Nicoletta Tagliani e Pietro Bariselli,. alla cerimonia
di consegna erano presenti il sindaco Giuseppe Orizio e
l’assessore all’Istruzione Adriano Orizio.
Particolarmente significativa è stata le scelta ecologica della festa che per prima e per ora unica, a Castegnato, ha
utilizzato piatti e stoviglie fornite dalla locale ditta Leber,
interamente riciclabili nell’umido domestico.

Marcia Internazionale della Solidarietà
Avis-Aido - Vita per la Vita
1 agosto: Una tappa è partita da Castegnato

D

Sul Mortirolo - domenica 4 settembre

Il Comune di Castegnato sul Mortirolo all’iniziativa organizzata
dalle Fiamme Verdi per ricordare le vicende partigiane che si
svolsero in questa bellissima località nella primavera del 1945.

Ricordato Padre Vittorio Falsina
nel decimo anniversaio della morte

Dieci anni fa, il 24 agosto 2001, nei pressi di Syracuse, nello
Stato di New York, perdeva la sua giovane vita in un tragico
incidente automobilistico, all’età di 39 anni, il castegnatese
Padre Vittorio Falsina missionario Saveriano.
La comunità di Castegnato, dove padre Vittorio è nato e
vissuto prima di essere ordinato sacerdote nel 1987 per le
mani di monsignor Tonino Bello, ha ricordato il missionario
con la celebrazione di una Messa.
Erano presenti per la ricorrenza i familiari, l’Amministrazione comunale, Padre Rino Benzoni -superiore generale dei
Saveriani- Padre Mario Menin, rettore della comunità di
Brescia e direttore di “Missione Oggi”, Padre Marcello Storgato (che in questi 10 anni non è mai mancato una volta
il 24 agosto a Castegnato), e altri
Padri della Comunità saveriana
di Brescia.
Castegnato deve molto a padre
Vittorio, alla sua testimonianza di
vita ed in particolare alla ”Carta
della Terra”, alla cui stesura e dipagina 22

vulgazione ha attivamente partecipato. Tra gli impegni che
ci siamo dati come Amministrazione comunale, il più importante è quello che riguarda un progetto culturale per Castegnato. In questi anni abbiamo lavorato per questo progetto
ed abbiamo incontrato sul nostro cammino, riscoprendola
e valorizzandola, proprio la Carta della Terra. L’abbiamo
adottata, formalmente e con iniziative, come progetto culturale dell’Amministrazione comunale e delle nostre scuole
unendo in un tuttuno politica-amministrazione-cultura, istruzione ed educazione. Il progetto che volevamo, basato sui
valori portanti che ogni comunità deve continuamente tener
presenti ed esaltare: il rispetto dell’ambiente e del creato,
della persona con tutte le sue diversità, la solidarietà, il lavoro, i principi etici e morali legati alla nostra tradizione ed alla
nostra storia, è stato rafforzato e
consolidato dalla Carta della Terra. Nel 2006 abbiamo intitolato
a padre Vittorio Falsina il nostro
Istituto Comprensivo.
ottobre2011

Dai Gruppi Consigliari
Illuminiamoci
meglio
Per noi di Civica Castegnato è sempre tempo di
bilanci, per guardare alla
strada percorsa, a dove
siamo e che strada prendere per i prossimi anni di
amministrazione. Così … mi guardo in giro.
Qualche settimana fa la Madonnina che
vigila sulla Cappella degli Alpini, vicino al
Parco Chico Mendez, è stata imbrattata da un
gruppo di ragazzi, vandali, che probabilmente l’hanno fatto per gioco e “divertimento” …
ma perché? Un conto è fare i baffi su cartelloni
pubblicitari, s’è sempre fatto, e persino nelle
fotografie delle gite scolastiche succedeva. Ma
i simboli sacri dovrebbero essere, appunto, sacri! Cosa stiamo insegnando ai nostri ragazzi?
E’ così che vogliamo farli divertire?
Nello stesso parco, poche settimane prima,
era stato distrutto lo scivolo, che è una risorsa
per i nostri bambini, uno strumento che il Comune fornisce alla collettività con i soldi della
collettività, i nostri soldi… perché questo?
Potrei citare altri casi che parlano dei nostri ragazzi, ma andiamo oltre.
Qualche mese fa l’Assessorato all’Ambiente e
Lavori Pubblici ha progettato, in una zona centrale del paese, la tanto richiesta “area sgambamento cani”, ossia un’area verde attrezzata
dove i cani possono scorrazzare liberamente.
Era una richiesta specifica della popolazione,

Le dicerie
che insinuano
il sospetto
Nei vari livelli della
politica sembra essere
diventato di uso comune ricorrere ai mezzi
più disparati per raggiungere il fine: amministrare. A nostro avviso, il decadimento
di alcuni valori nella convivenza politica
(rispettare l’avversario, impegnarsi per il
bene comune, la parola data, l’onore) ha
portato parecchi politici a cercare di “eliminare” l’avversario con la denigrazione,
o costruendo falsi pretesti per screditarne
l’immagine. Nei dibattiti si sentono fraseggi che si basano su credenze popolari le
quali, a volte, sono fini a se stesse e non
più vere di Babbo Natale, ma in quanto
“dicerie nazionali” tanto vale per renderle
vere. Tralasciando i classici del tipo: “i comunisti mangiano i bambini” o, “i leghisti
sono razzisti”, non di rado si può sentire
che “i politici hanno la seggiolina attaccata e mangiano alle spalle”; che “commercianti, artigiani e industriali non pagano le
tasse”; che i comunisti lavorano male e fanno il secondo lavoro in nero. Tutte dicerie
e generalizzazioni! Infatti, l’appartenere ad
una delle suddette categorie non significa
a priori essere disonesto. Il fatto di sapere
che potenzialmente nessuno è in regola al
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era stata inserita nel programma, è stata realizzata. Eppure, di nuovo, continuo a vedere
gente che entra nei nostri parchi con i cani,
lasciano che facciano i loro bisogni dove i nostri bambini potrebbero ruzzolare giocando, e
poi, a volte, raccolgono… il cane non sa di
certo leggere il cartello “Vietato l’ingresso
ai cani”, ma il padrone, oltre che leggerlo,
potrebbe evitare di fregarsene, no?
Sono piccoli esempi della mia vita quotidiana,
di quello che vedo sul territorio. Certo, visto che
amministriamo potremmo far passare i Vigili
e dare multe a tutto spiano … ma sarebbe
giusto tutto ciò?
Si chiama INCIVILTA’, sia nel caso dei ragazzi,
sia nel caso degli adulti. L’inciviltà è l’esatto opposto dell’ideale che dovrebbe animare una
cittadinanza. Io, cittadino, per primo, devo
curare la cosa pubblica come se fosse mia,
visto che prima che mia è di tutti gli altri.
E’ lo stesso principio che dovrebbe animare
tutti dal chiedere gli scontrini ai commercianti,
dal farsi fare la ricevuta dal dentista, dall’idraulico, dal muratore, dal meccanico, ecc …
anche questa è civiltà. Perché l’evasione starà
sì nelle grandi imprese, ma se anche solo 40
milioni di italiani non chiedono ricevute per
500 euro all’anno (che è poco!), fomentano
il “nero” per 20 miliardi di euro all’anno! Sapete quanto sono 20 miliardi di euro? Quasi
mezza finanziaria che il Governo sta tentando
di approvare in questi giorni, tagliando e tassando!
Se l’Italia va a rotoli non è solo colpa della
politica, è anche perché noi, tutti, lo spingia-

mo nel baratro per interessi personali. E lo
spingiamo anche lasciando correre i cani nei
nostri parchi pubblici, non preoccupandoci
abbastanza di cosa fanno i nostri figli la sera,
parcheggiando abusivamente in mezzo alla
strada perché non abbiamo voglia di fare
100 metri a piedi, evadendo le tasse dove
possibile nel nostro piccolo.
Ora, non voglio dire che il male dell’Italia siano i cittadini di Castegnato, anzi! Castegnato
è un gran bel Paese, e dobbiamo tutti essere
contenti di vivere qui, dove ci sono problemi,
ma soprattuto tantissime cose belle, e la dimostrazione primaria ne è il fatto che il numero
di cittadini continua a crescere e pochissimi
emigrano.
Voglio solo far riflettere, anche magari facendovi arrabbiare un pochino, sul come anche
piccoli comportamenti quotidiani sono alla
base del nostro modo di vivere la Comunità,
che non deve diventare un posto dove ciascuno se ne frega degli altri, e se può li frega,
infischiandosene delle regole per un proprio
tornaconto. Vivere la Comunità DEVE essere il
comportarsi come vorremmo che gli altri si
comportassero. In questo modo, il nostro comune ci sembrerà sempre di più casa nostra.
Noi, Civica Castegnato, ci proveremo a risparmiare dove si può e spendere dove serve, ma
se poi TUTTI non curano il pubblico, saranno
comunque soldi spesi per nulla.

100% risulta essere un ottimo deterrente
perché tutti non si mettano a fare la spia
del proprio vicino.
Riecheggiano nelle nostre menti alcune
parole gridate all’indirizzo del nostro capogruppo al termine di uno degli ultimi
Consigli comunali. Quella riunione si era
chiusa male, l’ultimo punto all’ordine del
giorno aveva messo a dura prova i nervi
di tutti per cui non c’è da biasimare l’autore dell’infelice frase perché forse era un
suo modo di rispondere a eventuali provocazioni. Resta il fatto che, fra gli “scambi
di opinione” si è potuto sentire anche: «…
poi con la commissione tributaria vedremo
come la mettono quelli che vendono l’acqua…» (chiara allusione alla professione
del capogruppo, distributore di bevande).
Comprendemmo meglio il senso di quella frase infelice quando il 12 luglio 2011
il signor Sindaco inviò a tutti i consiglieri
comunali una richiesta di presentare copia
della proprie dichiarazioni dei redditi del
2010 per renderle pubbliche. La richiesta nessun obbligo stabilito da una delibera di
giunta comunale o da leggi e decreti nazionali - è solo un invito ai politici e amministratori per dare esempio di trasparenza.
Il gruppo UNITI PER CASTEGNATO accoglie la richiesta del signor Sindaco e, visto
che possediamo un periodico di informazione sul territorio, utilizzeremo questo
mezzo per renderci “trasparenti”. E’ curioso
come nella lettera si specifichi: «… è im-

portante che il tutto non venga presentato
e vissuto come una vessazione, ma come
interventi di civiltà ed equità…». E’ curiosa
la specificazione, soprattutto dopo che è
stata pronunciata quella simpatica frase su
venditori di acqua, che poteva sembrare
oltre che uno sfogo anche una minaccia.
La minoranza sta producendo un notevole
lavoro di informazione e di opposizione,
considerando i mezzi a propria disposizione, e probabilmente questo dà fastidio
a qualcuno. Di questo passo, magari, tra
poco saremo alla ribalta perché si è scoperto che siamo evasori, vampiri o chissà
altro.
Proprio in nome della tanto decantate
trasparenza, civiltà ed equità, il cittadino
sarebbe più curioso di sapere forse come
può cambiare il tenore di vita di una persona dopo decenni in politica piuttosto
che conoscere la paga mensile di un Consigliere.
Vorremmo concludere con una frase di
Abramo Lincoln, ripresa anche da Papa
Giovanni Paolo II: «Se cerchi il male in una
persona stai pur certo che lo troverai».

Massimo Alessandria
Capo Gruppo Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

Emiliano Barbisoni
Gianluca Agosti
Maria Angela Barbisoni
Piera Magri
Claudio Treccani
E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
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FRANCIACORTA IN BIANCO

16a Edizione - 7 · 8 · 9 OTTOBRE 2011
Area espositiva · Via 2 Giugno · Castegnato (BS) - www.franciacortainbianco.it
Domenica 9 ottobre

Venerdì 7 ottobre

(apertura spazi espositivi ore 10.00-20.00)
ore 10.30 Tutto ciò che volete sapere sul formaggio e non
avete mai osato chiedere - Tavola rotonda in collaborazione con la delegazione bresciana O.N.A.F
ore 11.30 Aperitivo friulano
Assaggi appetitosi a base di prodotti tipici friulani in
abbinamento alle bollicine di Franciacorta, in collaborazione con Pro Loco Val D’Arzino – Anduinj (Pn)
ore 12.00 PREMIAZIONI:
XIV EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE
“ASSAGGIO FORMAGGI” a cura dell’O.N.A.F.

(apertura spazi espositivi ore 20.00-23.00)
ore 19.00 Inaugurazione ufficiale della XVI edizione di
FRANCIACORTA IN BIANCO
ore 20.00 VISITA DELLA RASSEGNA CON INGRESSO GRATUITO

Sabato 8 ottobre

(apertura spazi espositivi ore 10.00-22.00)
ore 10.30 Alla scoperta delle tipicità: la Casatta di Corteno
Golgi - Convegno storico culturale
a seguire: degustazione della Casatta di Corteno Golgi in abbinamento alle bollicine di Franciacorta
ore 12.00 Consegna del III Premio giornalistico alla memoria
“ing. Aldo Artioli”
ore 15.00 Concetti e indicazioni basilari per la sicurezza alimentare applicata al settore caseario - Convegno
ore 16.30 LEZIONE DI GOLOSITÀ: dolci assaggi
ore 19.00 Informazioni utili e omissioni nelle etichette
degli alimenti - Convegno in collaborazione con
Coldiretti di Brescia
ore 20.30 Incontro con Omar Pedrini - Talk show - Viaggio
tra storie, canzoni e passioni enogastronomiche
Durante la giornata degustazione di polenta taragna con farina
di Castegnato, a cura dell’Associazione Alpini di Castegnato

II EDIZIONE “MIGLIOR YOGURT DI FATTORIA”
a cura di Bevilatte srl
ore 14.00 Assaggi dalla Svizzera - Degustazione di formaggi svizzeri a cura della Società Agricola del Moesano – Grono (Ch)
ore 16.00 I Blu d’Europa - Presentazione e degustazione di
formaggi europei in abbinamento ai vini bresciani,
a cura della Taberna Imperiale – Collecorvino (Pe)
ore 17.00 A tutta Pecora - Degustazione di formaggi di pecora, a
cura dell’Azienda Agricola il Tratturo – Cepagatti (Pe)
ore 18.30 VERTICALE GRANA PADANO - Evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Grana
Padano per imparare a degustare le varie età del
formaggio attraverso i cinque sensi
Durante le giornate di sabato e domenica si terranno dimostrazioni di filatura della pasta a cura del Caseificio Pugliese srl - Brescia

il sentiero dei sapori
Degustazioni sensoriali guidate di abbinamento formaggio-vino
in collaborazione con delegazioni bresciane di O.N.A.F. - O.N.A.V.
ed Ente Vini Bresciani.

Sabato 8 ottobre
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00

I Caprini della Valle d’Aosta
Erborinati d’Italia e gelatine di Pavia
Dop Svizzere e Mostarde Mantovane
I Formaggi delle Alpi
I Sapori della Valcamonica

Domenica 9 ottobre
ore 12.00
ore 14.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 17.30

I Pecorini italiani
I Formaggi di Montagna
I Formaggi del Tricolore
Bresciani d’Autore
Le paste filate del Molise

Costo: Euro 5,00 - SOLO SU PRENOTAZIONE: tel. 030 2146881-3 - info@franciacortainbianco.it

Venerdì 7 e
sabato 8 ottobre

INGRESSO
GRATUITO

per i cittadini
di Castegnato
(sabato presentarsi con
documento di riconoscimento)

