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Ancora una volta gli elettori di Castegnato hanno partecipato numerosi alle votazioni per l’elezione
del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.
Giuseppe Orizio, sindaco uscente,
ha ricevuto il consenso del 58,8
percento dei voti validi ed è quindi
stato confermato primo cittadino
per il quinquennio 2009-2014.
La prima riunione del Consiglio
comunale si è svolta martedì 30
giugno. Pubblichiamo ampi stralci
della relazione del sindaco
“””” …. Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno ritengo doveroso ringraziare tutti gli
elettori di Castegnato che hanno
partecipato numerosi al voto: sono
stati 4732 su 5579 elettori, pari
all’84,82 percento.
Dal 1946, prime elezioni comunali libere dopo il periodo fascista ed
a seguito della Liberazione, con
quelle che si sono svolte il 6 e 7
giugno scorso sono ben 14 le tornate elettorali cui sono stati chia-

mati i castegnatesi per eleggere i
propri amministratori.
Mai, dal 1946 ad oggi, ci sono
stati rinnovi anticipati dell’Amministrazione comunale di Castegnato,
segno che gli eletti hanno sempre
saputo interpretare al meglio il
mandato ricevuto dagli elettori.
Lo scorso 6 e 7 giugno gli elettori hanno espresso il loro voto in
modo consapevole e responsabile:
la percentuale delle schede bianche e nulle (complessivamente
143, pari al 3,02 percento) è la
più bassa dopo le prime elezioni
del 1946 in cui le bianche e le nulle furono il 2,6 percento.
A titolo puramente statistico ricordo che la massima percentuale di
schede bianche e nulle si è avuta
nelle elezioni del 1970 con il 9,6
percento.
Che quello del 6 e 7 giugno sia stato un voto “responsabile e partecipato” è dimostrato anche da quanti
elettori hanno deciso di avvalersi
dell’unico voto di preferenza loro
consentito per concorrere a determinare i consiglieri comunali eletti.

Buone Feste

Gli assessori incontrano su appuntamento i cittadini, anche in altri orari da concordare con la Segreteria Comunale.
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VILLA CALINI (ora GUERINI-VINATI)
(secolo XVIII)

La villa Calini, già Averoldi, oggi Guerini-Vinati, è una costruzione molto estesa in lunghezza poiché edificata in periodi diversi. La facciata che dà sulla strada s’impone per la severità delle sue linee, arricchite
da un bel portale bugnato in pietra, sormontato da un poggiolo in ferro.
Nel cortile interno sono ancora visibili le due diverse fasi costruttive, testimoniate da una mappa del 1753:
il corpo più antico è quello a mattina con portico a cinque campate sorretto da colonne in pietra. Le due
parti sono unificate da quattro lunghe lesene, o pilastri, poste a distanza regolare dall’arcata d’ingresso;
un elegante scalone a due rampe porta al primo piano ove si trova il salone decorato nell’Ottocento.

18 anni
Franciacorta
in Bianco
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Cinque anni di
Buona Amministrazione

N

Nel prossimo mese di maggio, il 25,
con le elezioni Europee si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Castegnato.
E’ una scadenza importante perché i

cittadini dovranno decidere chi deve
amministrare Castegnato per i prossimi cinque anni: se dare continuità o
se cambiare radicalmente.
Giustamente, la legge prevede che
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il sindaco dopo due mandati consecutivi non possa più candidarsi alla
stessa carica (la regola vale però solo
per i sindaci, non per consiglieri regionali o parlamentari, ecc.).
E’ il nostro caso essendo il Sindaco
Giuseppe Orizio stato eletto la prima volta con la Civica Castegnato il
13 giugno 2004 (1905 voti pari al
43,35 percento degli elettori) e riconfermato il 7 giugno 2009 (2699 voti
pari al 58,81 percento degli elettori).
Il prossimo 25 maggio dovremo
quindi eleggere un nuovo sindaco
con i suoi consiglieri.
A chi verrà votato dai castegnatesi
lasciamo una esperienza che consideriamo molto positiva.
Non è certo questa la sede per inanellare tutto ciò che abbiamo fatto
e come lo abbiamo fatto perchè in
questi anni sono state molteplici le
modalità che l’Amministrazione comunale ha attivato per fare in modo
che i castegnatesi fossero sempre al
corrente dell’attività comunale e vi
partecipassero attivamente:
 ampia disponibilità del sindaco e
degli assessori ad incontrare i cittadini, anche al di fuori dei giorni ed
orari prefissati;
 rapporti stretti e di attiva collaborazione con le agenzie educative
(Scuola ed Oratorio in particolare),
con i molti gruppi e associazioni
del paese;
 assemblee pubbliche generali e
per portatori di interessi, sui temi
urbanistici ed ambientali in particolare;
 sito web (www.comunecastegnato.org);
 news-letter che periodicamente
viene inviata a quanti lo richiedono;
 messaggi sms per quanti ne fanno richiesta;
 tabellone luminoso all’esterno
del Municipio;
 periodico IL PAESE con 4 numeri
aprile2014

annuali, in totale 20 nel corso del
mandato;
 Calendario con scadenze e appuntamenti delle diverse associazioni e gruppi e dell’Amministrazione comunale, distribuito ogni anno
a tutte le famiglie;
 articoli sui quotidiani locali e periodici;
 volantini e manifesti
Lasciamo ovviamente il tutto al giudizio dei castegnatesi ai quali con

orgoglio e soddisfazione abbiamo
prestato tutto il nostro impegno,
l’attenzione, le capacità, il tempo
di cui disponevamo.
E’ legittimo che ci vengano mosse
critiche perchè abbiamo fatto poco,
perché non abbiamo fatto tutto, perché abbiamo sbagliato, perché potevamo fare questo e quello… è tutto
legittimo… anche se andrebbe minimamente dimostrato…
Ma al di là di tutto, nessuna critica

può esserci mossa per la nostra buona fede nell’amministrare nell’esclusivo interesse della nostra comunità,
senza tornaconti ed interessi personali… e non ci pare cosa da poco
con i tempi che corrono.
Giuseppe Orizio Sindaco
Patrizia Turelli Vice Sindaco
Edoardo Corongiu – Eugenia Grechi
– Adriano Orizio - Annalisa Zanotti
Assessori

L’attività degli Amministratori
La presenza ai 42 Consigli comunali da giugno 2009 a gennaio 2014
Lista

Consigli

presenze

ORIZIO GIUSEPPE

Civica Castegnato

42

40

TURELLI PATRIZIA

Civica Castegnato

42

42

CORONGIU EDOARDO

Civica Castegnato

42

36

GRECHI EUGENIA

Civica Castegnato

42

42

ORIZIO ADRIANO

Civica Castegnato

42

39

ZANOTTI ANNALISA

Civica Castegnato

42

42

VIMERCATI LORENZO

Civica Castegnato

42

21

COMINASSI GIANLUCA

Civica Castegnato

42

41

ALESSANDRIA MASSIMO

Civica Castegnato

42

35

BARONI FABIO

Civica Castegnato

42

41

MAZZETTI RENATO

Civica Castegnato

42

41

Civica Castegnato

42

40

BARBISONI EMILIANO

PUTELLI GIUSEPPE

Uniti per Castegnato

42

41

AGOSTI GIANLUCA

Uniti per Castegnato

42

36

BARBISONI MARIA ANGELA

Uniti per Castegnato

42

36

TRECCANI CLAUDIO

Uniti per Castegnato

42

39

LANCINI ROBERTO (dal 30/06/2009 al 28/06/2011)

Uniti per Castegnato

17

10

MAGRI CECILIA PIERA (dal 25/07/2011)

Uniti per Castegnato

25

25

Il numero medio di presenze di chi ha assistito ai 39 Consigli comunali (senza contare quello di insediamento il 30
giugno 2009, la riunione del 28 febbraio 2011 con i Consigli comunali congiunti di Castegnato, Ospitaletto, Paderno
e Passirano e quella dell’8 settembre 2011 per la cittadinanza onoraria a don Renato Firmo) è stata di 6 cittadini.

CONSIGLI COMUNALI, INCONTRI DI GIUNTA E DELIBERAZIONI 2009- 2014
La tabella che segue illustra il numero di incontri della Giunta e delle seduta del Consiglio comunale dal giugno
2009. In queste occasioni gli amministratori hanno avuto opportunità di confronto, realizzato ampi dibattiti ma,
allo stesso tempo, hanno fatto proprie le scelte d’indirizzo proposto nell’ambito del patto elettorale sottoscritto
con i cittadini che si sono trasformate in deliberazioni assunte nei vari settori della vita dell’attività civica.
GIUNTA
periodo

riunioni

CONSIGLIO COMUNALE
delibere

riunioni

delibere

2009 (giugno-dicembre)

25

70

4

35

2010

50

143

8

71

2011

41

149

10

48

2012

44

132

11

55

2013

46

129

8

46

2014 (febbraio)
TOTALE

aprile2014

9

31

1

7

215

654

42

262
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Il Bilancio Sociale del
Comune di Castegnato

A

Avviandoci al termine del mandato amministrativo,
come Comune di Castegnato abbiamo predisposto il
secondo Bilancio Sociale (il primo è sul lustro 20042009), destinato a tutte le famiglie del paese.
Attraverso il Bilancio Sociale l’Amministrazione comunale ha cercato di realizzare uno strumento che permettesse di leggere l’attività svolta dal 2009 ad
oggi secondo il punto
di vista dei cittadini,
cioè misurando i benefici e i vantaggi acquisiti da ogni gruppo
sociale (istituzioni, categorie sociali, utenti dei
servizi,
associazioni,
risorse umane interne
all’Ente, fornitori, rappresentanti della collettività, ecc.).

Abbiamo voluto il Bilancio Sociale perché è un mezzo
di comunicazione, chiaro e diretto, delle attività svolte
e dei risultati conseguiti dal Comune di Castegnato, in
grado di evidenziare non solo le risorse contabili disponibili in bilancio, ma anche quelle convogliate sul
territorio e non registrabili dalla semplice contabilità finanziaria.
Il fascicolo, ricco di grafici e fotografie, percorre tutti gli
aspetti dell’attività amministrativa fornendo in molti casi
il dettaglio degli interventi e delle iniziative.
Riteniamo importante ripercorrere con il Bilancio Sociale l’impegno profuso per la nostra comunità unitamente
ai risultati ottenuti,.
Ricordiamo che il Bilancio Sociale è uno strumento volontario con cui l’Amministrazione comunale di Castegnato ha deciso di continuare a “rendicontare” (rendere conto), in modo nuovo e trasparente, la propria
responsabilità sociale nei confronti dei cittadini e delle
associazioni e gruppi in cui si sono organizzati.

Presentato il Piano di Emergenza Comunale

I
C

Il Piano di Emergenza Comunale di Castegnato, redatto per analizzare e definire la situazione dei rischi sul
territorio e le azioni per adeguatamente fronteggiarli,
è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza nella
sala Conferenze del Centro Civico.
Il Piano, che nella sua integrità, con tavole, dati e
commenti, è pubblicato sul sito del Comune: www.
comunecastegnato.org, raccoglie le informazioni re-

lative al territorio ed ai rischi che incombono su di
esso con gli scenari che si possono presentare, i comportamenti e le aree di emergenza. Per farlo conoscere abbiamo dato alle stampe un fascicoletto con le
notizie ed i recapiti con numeri telefonici che devono
essere contattati. Lo abbiamo distribuito a tutti i mille
scolari di Castegnato e messo a disposizione dei cittadini nei luoghi pubblici.

La Giunta con la Coldiretti
a difesa del Made in Italy

Castegnato è stato il primo comune in Italia ad adottare la De.Co. (Denominazione Comunale) per tutelare
e valorizzare quella che è oggi una sua apprezzata
peculiarità: le farine e la polenta di Castegnato.
Anche per questa ragione e dopo ben diciotto anni di
ottima organizzazione e riuscita di Franciacorta in Bianco, la rassegna annuale più importante in Italia sui formaggi, la Giunta ha approvato l’ordine del giorno proposto dalla Coldiretti di Brescia a tutela del vero “Made
in Italy” agroalimentare.
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Con questo ordine del giorno ci schieriamo apertamente ed in modo deciso contro pratiche fraudolente o ingannevoli, ai danni del Made in Italy o, comunque, ogni
altro tipo di operazione o attività commerciale in grado
di indurre in errore i consumatori. Solleciteremo inoltre
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e il Ministro della salute al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, delle norme
sull’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari e le
indicazioni di origine.
aprile2014
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ATTIVO IL NUOVO POZZO

AOB2 e Amministrazione Comunale hanno presentato la nuova opera a
servizio della comunità castegnatese e i dati relativi alla qualità dell’acqua

U

UNA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI CASTEGNATO
Negli anni 2007-2008 la concentrazione di nitrati presente nelle acque emunte dai due pozzi principali di Castegnato (pozzo Franchi e pozzo Coronino) aveva raggiunto livelli che avrebbero potuto superare il limite della
potabilità. Per evitare tale ipotesi, AOB2 ha sin da subito
avviato un iter di risoluzione della problematica, adottando sia una soluzione a breve termine che una a lungo.
Nell’immediato AOB2 aveva installato, presso i due pozzi, due impianti
di abbattimento nitrati, garantendo
la potabilità dell’acqua distribuita
entro i limiti normativi.
Contemporaneamente veniva avviato uno studio finalizzato alla ricerca di nuove fonti idropotabili.
Nell’anno 2010 un pozzo pilota ha
consentito di accertare la presenza
di falde di qualità nel sottosuolo di
Castegnato. Si è quindi proceduto
alla progettazione e realizzazione
di un nuovo pozzo, iter conclusosi
con la fine lavori a maggio 2013 e
la messa in esercizio il 10 dicembre 2013.
LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO POZZO
Il nuovo pozzo, sito in Via Risorgimento, è dotato di
due colonne distinte che pescano due differenti falde a
profondità rispettivamente di circa 120 mt e 170 mt. La
potenzialità complessiva di prelievo è di circa 50 l/sec,
più che sufficiente per coprire le esigenze del territorio di
Castegnato.
Dal punto di vista qualitativo l’acqua è di ottima qualità
con un valore di nitrati medio inferiore a 20 mg/l (limite
di legge 50 mg/l).
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AOB2, contestualmente alla realizzazione del pozzo, ha
proceduto anche alla ristrutturazione e potenziamento della rete di distribuzione (circa 2,2 km di tubazioni),
realizzando una dorsale dedicata che consente anche
l’eventuale utilizzo dei pozzi esistenti garantendo l’opportuna miscelazione delle acque.
Il costo complessivo dell’investimento sostenuto da parte
di AOB2 è di circa 1,3 milioni di euro, di cui 400.000 €
per le reti e 600.000 € per il pozzo
e 300.000 per gli impianti di abbattimento nitrati.
LA QUALITà DELL’ACQUA DI CASTEGNATO
Come è cambiata la qualità del’acqua distribuita a seguito dell’avviamento del pozzo nuovo?
Il comune di Castegnato è suddiviso in tre zone abbastanza distinte
alimentate da tre differenti fonti. Il
centro e sud del territorio comunale, sino ad oggi alimentati dai pozzi Franchi e Coronino con valori di
nitrati pari a circa 47 mg/l, con l’entrata in funzione del
nuovo pozzo hanno visto i nitrati scendere a medie di 20
mg/l. Le altre caratteristiche chimiche ed organolettiche
non hanno invece subito significativi cambiamenti.
È un’opera importante che abbiamo voluto e per la
quale ringraziamo AOB2 e tutti i suoi tecnici. Confidiamo con questo pozzo e con la continua trasparenza dei
dati sull’acqua che bevono i castegnatesi, di favorire una
corretta informazione, contribuendo anche a mettere a
tacere allarmismi e disinformazioni che hanno preoccupato la nostra gente. Beviamo l’acqua di questo pozzo e
risparmiamola, perché è una ricchezza di tutti.
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Demolito il serbatoio idrico

D

Da qualche giorno la torre dell’acquedotto in Via Francesco Franchi
non si staglia più nel cielo di Castegnato.
Sono infatti concluse le operazioni per il suo abbattimento da parte
della ditta Fratelli Beraldi di Staggia di San Prospero in provincia di
Modena, che si è aggiudicata l’appalto per 76 mila euro.
Il manufatto, aveva una altezza di circa 38 metri ed un diametro
di dodici in corrispondenza della vasca di accumulo posta sulla
sommità.
Da quasi tre decenni, da quando l’adduzione dell’acqua potabile
avviene con l’utilizzo di pompe elettriche, il serbatoio era inutilizzato.
Questo stato di inutilizzo aveva portato ad alcuni cedimenti della
vasca di accumulo che perdeva pezzi la cui caduta non ha fortunatamente creato danni alle persone, ma il rischio di pericolo
incombente, ha portato l’amministrazione comunale a recintarla per
metterla in sicurezza ed a predisporre poi il piano per l’abbattimento dopo aver individuato lo stanziamento necessario.

Dante Inselvini
Per Castegnato Dante Inselvini, nativo di Gussago, è uno dei personaggi che hanno lasciato il segno. L’impegno per la comunità si è
tradotto nelle attività della contrada delle Porte, come componente
del Consiglio Pastorale collaborando per molti anni con il parroco
don Renato Firmo, con il Palio delle Contrade anche facendo per
tanto tempo da apripista agli atleti con il suo motorino.
Il vuoto più grande, oltre che nella sua famiglia, Dante lo lascia nel
Comitato per i festeggiamenti del patrono san Vitale del quale
ha fatto parte in rappresentanza della parrocchia fin dal 1996,
quando si è formalmente costituito. Era sempre disponibile, attento
e costantemente voglioso e ansioso di fare, di organizzare, di proporre nuove iniziative per valorizzare l’evento che per Castegnato
è il più importante da oltre un secolo.
Ciao, Dante
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Venerdì

25

Aprile

Manifestazione celebrativa

69° Anniversario della Liberazione
ore 9,00
ore 9,30

Raduno Piazza del Municipio
Corteo per le vie del paese con accompagnamento del Complesso Bandistico (Marconi-Gallo-GattiSan Martino-Magenta-Veneto-Trebeschi (Cimitero)-Chiesa)
ore 10,30 Santa Messa
ore 11,15 Deposizione corone
discorso ufficiale Giuseppe Orizio Sindaco di Castegnato

Tutte le famiglie, in particolare quelle del centro storico, sono invitate ad esporre il tricolore
(Nell’occasione dei 10 anni della sua costituzione, il Gruppo Volontari Protezione Civile di Castegnato sarà lieto
di offrire la colazione, in Piazza Dante Alighieri, a quanti parteciperanno alla manifestazione)

Sabato
3
Maggio

Centro Civico ore 20,30

Spettacolo teatrale proposto dalla compagnia
ABAT-JOUR

Per tutti ma non con tutti.
Resistenza ieri oggi domani
ingresso libero

Due Giugno 2014
A conclusione delle manifestazioni ed iniziative programmate per il 69° Anniversario della Liberazione,
l’Amministrazione comunale, con le Associazioni d’Arma e Gruppi di Castegnato, in continuità con le
celebrazioni del 25 aprile ed in occasione della Festa della Repubblica, intendono celebrare la nostra
Costituzione e promuovono la manifestazione cui tutta la popolazione è invitata.

Lunedì 2 giugno 2014
Manifestazione celebrativa

68° Repubblica Italiana

Programma
ore 10,00 Raduno Piazza del Municipio
ore 10,30 Corteo per le vie del paese con accompagnamento del Complesso Bandistico
ore 11,00 Deposizione corone - discorso ufficiale Avv. Giovanni Turelli
pagina 8
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Consegnate 41
tra Borse e assegni di studio

G

Gran pienone come sempre, nella sala conferenze di Castegnato per la consegna di 41 borse di studio da parte dell’Amministrazione comunale agli studenti del paese che nell’anno scolastico 2012-2013 hanno conseguito brillanti risultati scolastici.
Il sindaco Giuseppe Orizio, che ha consegnato i diplomi e gli assegni con l’assessore all’istruzione Adriano Orizio, valorizzando
le borse di studio ed il completamento del ciclo degli studi, ha
sottolineato come investire nella scuola sia una priorità per una
paese democratico e moderno, impegnato in Europa e aperto
al mondo. “”Il nostro impegno – ha detto -- è innanzitutto di evitare un ritorno al passato, quando lo studio era prerogativa quasi esclusiva dei ceti più abbienti, perché troppo costosa. Quando
ci sono difficoltà economiche in un paese come l’Italia, il rischio
di ingiustizia aumenta e le opportunità diventano diseguali. In
questo contesto, nel nostro piccolo, ma dando ad esse un forte
significato, rientra l’iniziativa delle Borse di studio. La dispersione
scolastica per difficoltà economiche, demotivazione o sfiducia
sulle prospettive future, è in Italia molto elevata. Ce lo ricorda in
modo implacabile l’Istat: nel 2013 il 18,2 percento dei giovani
tra i 18 ed i 24 anni ha abbandonato la scuola prima di conseguire il diploma superiore. La media della Comunità europea è il
13,5 percento. L’Italia sconta una colpevole mancanza di investimenti nell’istruzione pubblica che mirino ad avvicinare il mondo
della scuola alle famiglie ed a ridurre la distanza tra gli studenti
a l’ambiente educativo e lavorativo. Un altro dato è significativo,

sempre relativo al 2013: il 44 percento dei diplomati svolge una
attività diversa dall’indirizzo della scuola che ha frequentato. C’è
quindi, anche, una carenza nelle capacità di orientamento scolastico a danno degli studenti della media inferiore.”
Scriveva don Lorenzo Milani nel 1965 (L’obbedienza non è
più una virtù)
“Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la
legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono
giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece
vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.”
“Battersi vuol dire fare ciascuno la propria parte nella
società, non stare a guardare. Tocca quindi anche a
voi, da cittadini, fare in modo che lotta alle povertà e la
giustizia sociale, e lo studio, vadano di pari passo.
Questi gli studenti premiati che hanno concluso la scuola secondaria di Primo grado: Parminder Saini, Lorenzo
Costa, Mattia Magri, Sabrina Manenti, Aurora Spada,
Andrea Biondi, Elena Vecchi, Giulia Piensi, Fedferica
Braga, Elena Foccoli, Pietro Caravaggi, Gianluca Pezzotti, Elisa Bracchi, Letizia Montesano, Pietro Sisti, Alerssandro Marinoni, Marco Lumini.
Prima superiore: Serena Pontoglio, Avneet Kaur, Giulia Gavezzoli. Seconda superiore: Alessia Pederboni,
Partveen Saini, Francesca Reboldi. Terza superiore: Francesco Caprioli, Mariachiara Mariotti, Paolo Turelli. Quarta superiore: Talia Foletti, Simone Andreoli, Ilaria Galleri.
Maturità superiore: Margherita Vitti, Francesca Gigola,
Sara Bianchi, Lorena Bontempi, Chiara Micheletti, Luca
Pinelli, Elisabetta Ronchi, Simone Serra.
Questi gli studenti premiati che hanno conseguito una
laurea magistrale, ciascuno dei quali ha riassunto i
contenuti della propria tesi: Barbara Inselvini (Scienze
della Formazione Primaria), Laura Quaresmini (Scienze
della Formazione Primaria), Stefania Guerra (Scienze
linguistiche e letterature straniere), Alessandro Bianchi
(Giurisprudenza).
Abbiamo potuto distribuire le Borse di Studio grazie al
prezioso contributo di:
ASO Siderurgica s.r.l. - Banca di Credito Cooperativo
– Bresciabox Edilpan s.r.l. - Ditta Brelasco - Fam. Bertoli - Onoranze Funebri ZANI Mauro – Rottami Padana
s.r.l. – GHIAL
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Fondazione Regina Margherita

P

Scuola Infanzia A. Sabin
Corso primo soccorso pediatrico

Pubblichiamo il saluto introduttivo del Presidente della Fondazione Regina Margherita Arch. Giuseppe Buffoli ai partecipanti al corso.
Grazie a voi tutti a nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina Margherita che ho il piacere
e l’onore di presiedere, per aver accettato la proposta di
questo corso che abbiamo organizzato in collaborazione
con la Scuola statale dell’Infanzia Albert Sabin e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
In questo mio breve saluto non voglio parlare del corso (lo
faranno i relatori che ringrazio sin da ora), ma riflettere con
voi su quanto sta accadendo da qualche tempo a questa
parte a Castegnato, tra le due scuole dell’Infanzia.
Stiamo finalmente passando dalla fase del rispettarci reciprocamente a quella del parlarci e della collaborazione,
collaborazione che va oltre a quella dovuta a quella istituzionale.
La Fondazione Regina Margherita è una scuola di ispirazione cristiana, viene da molto lontano come servizio svolto
alla nostra comunità tra alterne vicende e problematiche
continua nel suo apprezzato servizio di scuola dell’infanzia
e di nido.
La Scuola Albert Sabin è statale e propone egregiamente
un servizio all’interno dei criteri e normative dell’istruzione
pubblica.
Per questo che le due scuole vanno vissute come un’opportunità, come possibilità di scelta offerta a tutti i genitori, in
base alle proprie esigenze alle proprie necessità, pur nelle
diversità oggettive che differenziano sia le strutture edilizie
che il progetto educativo.
In qualità di presidente della Fondazione sono orgoglioso e mi permetto di ricordare alcune delle nostre nuove
iniziative che abbiamo impostato quest’anno e che amplieremo l’ anno prossimo: il corso d’inglese per i bambini,
un prolungamento anche solo giornaliero dell’orario (dalle
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7,30 alle 17,30), la partecipazione attiva alle iniziative della
comunità (per la prima volta partecipiamo al festival dei
diritti)- stiamo lavorando a un accordo per gemellarci con
una scuola Boliviana tramite Roberto Simoncelli nostro concittadino impegnato nel volontariato.
Se volete conoscerci meglio troverete tutte le iniziative sul
nostro sito, fondazionerm.it.
Colgo l’occasione per anticiparvi che a luglio il Regina
Margherita nella propria sede, in collaborazione con il Comune organizza il Centro ricreativo estivo, aperto a tutti i
bambini da 0 a 6 anni , le iscrizioni si apriranno il 10 e si
chiuderanno il 18 aprile.
Nel nostro contesto sociale, il “cuore” della Comunità sono
le bambine e i bambini, che rappresentano il bene più
prezioso non solo per il futuro, ma anche per l’oggi; ecco
perché si deve a questo “bene” tutta l’attenzione possibile,
a partire dall’asilo nido e dalla Scuola dell’Infanzia.
Entrambe le nostre scuole svolgono un servizio per le famiglie, educano i bambini nell’età più delicata, li preparano
ad essere gli scolari, gli studenti, i cittadini di domani.
E’ questo un obiettivo comune che dobbiamo perseguire
ciascuna scuola con le proprie identità e caratteristiche, sapendo che anche il confronto, come le occasioni di collaborazione, sono una ricchezza per tutti.
Molti genitori ed insegnanti hanno lavorato al carro di carnevale, questo corso ha registrato il tutto esaurito con una
lunga lista di persone che avrebbero voluto partecipare…
Mamme e papà, non fermiamoci qui, andiamo avanti,
confrontiamoci e studiamo altre iniziative perché tutto questo fa bene ai nostri bambini, alle nostre famiglie e quindi
a tutta Castegnato, è una opportunità significativa per riconfermare la centralità della Comunità e il protagonismo
delle famiglie che la abitano e la vivono perché abbiamo
bisogno di messaggi positivi e di renderci conto che quando si collabora si crea comunità e si ottiene più di quanto
non si pensi.
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Studenti sulle tracce
di Don Lorenzo Milani

”Insieme nella Costituzione” è il progetto che stanno
sviluppando in questa parte di anno scolastico insegnanti ed alunni dell’Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina di Castegnato e che verrà presentato venerdì 4 aprile durante i lavori del terzo Festival dei Diritti
che si terrà dal 3 al 6 aprile.
Tra i contributi ed i testimoni per capire e valorizzare la
Carta costituzionale, la scuola di Castegnato ha voluto
far propria l’esperienza pastorale e civile di don Lorenzo Milani, il “curato” di Barbiana.
Sarà proprio un allievo di don Milani, Francesco Gesualdi, ad inaugurare il Festival dei Diritti il 4 aprile in
un pubblico incontro sul tema “Le catene del debito”.
Nell’approfondire l’avventura educativa di don Lorenzo Milani, per insegnanti e studenti dell’Istituto Comprensivo di Castegnato è stato inevitabile l’incontro con
Barbiana, il luogo, meglio la chiesa perché null’altro
c’è su quel monte a pochi chilometri da Firenze nel
cuore del Mugello, dove il sacerdote ha svolto il suo
apostolato.
Ed è a Barbiana, accompagnati dagli assessori Adriano Orizio e Annalisa Zanotti, che alcuni insegnanti ed
un gruppo di studenti della Città dei Ragazzi, la trasposizione del Consiglio Comunale a livello scolastico,

si sono recati in gita formativa, sulle tracce di don Lorenzo Milani.
La splendida avventura è stata arricchita da Agostino
Burberi studente di Don Milani, che ha fatto da Cicerone.

Gli amici virtuali
cyberbullismo e sicurezza web

G

Gli amici virtuali, il cyberbullismo, la sicurezza nel web,
gli aspetti legali connessi all’uso dei social metwork,
sono gli argomenti che sono stati affrontati a Castegnato venerdì 21 marzo alle 20,30, nella sala conferenze del Centro Civico, dal dottor Domenico Geracitano, collaboratore della Polizia di Stato.
L’iniziativa su questo argomento di grande attualità
per le famiglie, è nata all’interno del Patto Educativo di
Corresponsabilità (PEC) della comunità di Castegnato,
che ha preso vita lo scorso anno e che coinvolge una
molteplicità di soggetti: il Comune di Castegnato, l’Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina, l’Oratorio san
Filippo Neri, Scuola dell’infanzia Regina Margherita,
Associazione Genitori, e un gruppo di società sportive:
Libertas, Bici di Pace, Motus Atletica, SP Castegnato e
Uso Castegnato.
La serata pubblica di venerdì 21 marzo è stata preceduta da specifici incontri formativi per i docenti e da
un incontro con gli studenti della Secondaria di primo
grado del paese, sempre in collaborazione con la Polizia di Stato e l’intervento diretto del dottor Domenico
Geracitano.
“L’obiettivo del Patto Educativo di Corresponsabilità –
puntualizza l’Assessore all’Istruzione Adriano Orizio - è
quello di dotarsi di una modalità comune di intervento
aprile2014

sui giovani, adolescenti e preadolescenti, in modo da
coinvolgere la comunità tutta, aiutandola a divenire
una comunità educante, nella quale gli adulti sono
elemento nodale dell’azione educativa verso i giovani
che a loro volta devono essere messi nelle condizioni
di non sentirsi un corpo estraneo dal contesto sociale,
ma anzi devono sentirsi motori propulsivi e spinta vitale
dell’unione fra diverse generazioni.“

Incontro dei ragazzi con il dott. Geracitano
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2004 - 2014
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Castegnato si è costituito nel gennaio 2004.
Per i 25 volontari che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità il loro tempo e la loro voglia di
fare, i primi passi sono stati un passaggio obbligato:
corsi con nozioni di pronto soccorso e conoscenza della
struttura del 118; corso con i Vigili del Fuoco per la conoscenza della formazione e della struttura degli incendi e
le relative tecniche di spegnimento; panoramica e conoscenza delle leggi che regolano l’attività di Protezione
Civile e le conseguenti strutture operative che ne formano l’ossatura ed infine le relazioni tra i vari gruppi.
Nell’aprile del 2004 il Gruppo ha sostenuto e superato
brillantemente l’esame finale e verso le fine dell’anno si è
avviata la fase relativa alle formalità riguardanti l’iscrizione all’albo provinciale e nazionale che ha avuto buon
esito con la registrazione ufficiale nel febbraio 2005.
I volontari hanno iniziato una disamina del territorio
comunale ed avviato un confronto, sia interno, sia con
l’Amministrazione Comunale, sulle peculiarità, le caratteristiche e le priorità del Comune di Castegnato. Vengono monitorati e presi subito a cura gli edifici pubblici
più importanti.
Le scuole vengono sensibilizzate sull’importanza delle
prove di evacuazione che sono state effettuate annualmente l’anno sotto la supervisione di alcuni volontari
che a conclusione delle stesse, hanno redatto un verbale con le relative osservazioni, prontamente portate a
conoscenza, sia dell’Amministrazione comunale, sia dei
responsabili della sicurezza nelle scuole.
Come sede del Gruppo, l’Amministrazione comunale
ha messo a disposizione uno spazio presso l’isola ecologica da adibire a magazzino dei mezzi ed attrezzature.
In sede il Gruppo ha iniziato un turn over di preparazione con motopompe, motoseghe e gruppo elettrogeno
come training di pronto intervento in caso di calamità.
La collaborazione con gli altri Gruppi di Protezione Civile e la costituzione del Gruppi Intercomunale Franciacorta, sono stati occasione di approfondimento, crescita
e specifica esperienza per i nostri volontari.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castegnato
si è specializzato nella logistica e cucina da campo e
grazie a questa competenza l’intervento dei nostri volontari con le nostre attrezzature, è stato particolarmente
apprezzato nelle zone terremotate de L’Aquila e San
Giacomo delle Segnate in provincia di Mantova, dove
sono prontamente intervenuti con la colonna Provinciale.
In questi anni l’attività del Gruppo si è sviluppata intensamente.
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2004 I primi volontari

2009

2014
A Castegnato i volontari sono stati impegnati nello sgombero neve, a Franciacorta in Bianco, durante
Mercatini di Natale e la Festa di San Vitale. Hanno
organizzato la Notte intenda sotto le Stelle con gli scolari di quinta elementare e la Cena sotto le stelle in
Piazza Dante.
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Composizione del Gruppo
Presidente Giuseppe Orizio (sindaco)
Coordinatore: Pietro Bariselli
Volontari:
Agosti Carlo - Archetti Luciano - Bariselli
Pietro - Braga Gianfranco - Castellanelli Lorenzo - Ciapetti Antonella - Ciapetti Marco - Cucchi Aldo - Filippini Sergio
- Franzoni Simonetta - Frassi Giovanni
- Gandossi Carlo Battista - Lampugnani
Giorgio - Lazzaretti Maurizio - Lupatini Andrea - Lenza Francesco - Mboup Ibrahima
(Abramo) - Paola Perdetti - Quaresmini
Valentino - Rapaccioli Armando - Ringhini
Antonio - Rimondo Giuliano - Stradiotto
Alda - Viviani Giuseppe

Molte le esercitazioni, nelle scuole, al convento delle
Suore di Maria Bambina, in paese.
Il gruppo ha partecipato a diverse esercitazioni anche
con altri gruppi della Provincia.
Dell’intervento dopo i terremoti a l’Aquila e San Giacomo delle Segnate, abbiamo già detto.
Per rendere più completa la preparazione dei volontari, l’Amministrazione comunale (ricordiamo che il
Gruppo è sotto la diretta responsabilità del sindaco)
ha organizzato la loro partecipazione ad un Corso di
cucina al termine del quale tutti i partecipanti hanno
ottenuto il diploma di cuoco.
Particolarmente importante è stata la collaborazione
del Gruppo alla stesura del Piano Emergenza Comunale che è poi stato formalmente approvato dalla
Giunta.
A fine 2013 il Consiglio Comunale di Castegnato ha
deliberato la collaborazione tra il nostro Gruppo e
quello di Paderno Franciacorta.

mezzi a disposizione:
Fiat Ducato - Renault Mascotte - Tata PK
con appendice - Modulo cucina mobile
Cuochi patentati dopo il corso
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Superati i 4000 prelievi
in un anno al Centro analisi

C

Come era nelle previsioni, l’ampliamento da due a tre
giorni la settimana, oltre a martedì e venerdì, il sabato,
ha portato ad un incremento del numero dei prelievi
che il Centro Analisi Stem effettua a Castegnato all’interno dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in piazza Dante Alighieri.
Il servizio è evidentemente apprezzato dai castegnatesi che nel corso del 2013 lo hanno utilizzato in 4073,
con una presenza media per giornata di 28 pazienti.
A fine 2012 i prelievi hanno di poco superato i 3500.
Più nel dettaglio, dei 4073 prelievi, 1038 hanno riguardo prelievi ripetibili, 2966 con impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale e 69 da privati.
Ricordiamo che abbiamo voluto la convenzione con

U

Un 2014 di ricorrenze

“”Un paese ci vuole. Vuol dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa
di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti…”” Così Cesare Pavese (1908-1950) ne “La luna e
i falò” ben evidenzia l’insieme delle cose che contano
in una comunità.
La gente che si mette insieme e si organizza in gruppi
ed associazioni è la vita di un paese ed ogni volta che
una di queste celebra un proprio evento o una propria
ricorrenza, diventa l’occasione per cementare una condivisione ed una appartenenza.
Castegnato è ricco di oltre una sessantina tra gruppi
e associazioni che operano nei diversi campi culturale,
sportivo, tempo libero, religioso, scolastico e politico ed
in questo 2014 non sono poche le ricorrenze che sono
già state o saranno occasione di festa collettiva.
Il Gruppo dei volontari della Protezione Civile, costituito nel gennaio del 2004 è già entrato nel decimo
anniversario ed ha programmato una serie di eventi e
delle esercitazioni.
Il gruppo Aido, costituito il 16 febbraio 1979 ed in-
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il Centro Analisi Stem per offrire ai nostri cittadini un
punto prelievi in paese, senza che fossero costretti ad
andare in comuni vicini o in presidi sanitari ospedalieri. Nel laboratorio di Castegnato, oltre alle attività
di prelievo compresi tamponi e pap test, sia nei locali
del comune sia a domicilio, si svolgono il servizio di
analisi, refertazione, accettazione impegnative e trasporto provette. Tutto questo presso la sede di Castegnato, la stessa dove hanno sede gli ambulatori di
tutti i medici di base. Stem garantisce proprio personale medico, infermieristico ed amministrativo per le
attività di prelievo, riscossione ticket, ritiro campioni e
trasporto dei materiali biologici presso il proprio Laboratorio di Brescia.

testato a Luigi Stabile il primo donatore effettivo di
Castegnato, ha celebrato i trentacinque anni.
C’è poi la sezione del Fante che il prossimo 7 settembre organizzerà in paese il raduno di tutte le sezioni
della provincia per celebrare gli 80 anni del gruppo
ed i 20 anni del monumento realizzato nel giardino
del Centro Sociale in Via Agostino Gallo.
Sul fronte delle manifestazioni, il 2014, tra le molte
mette in evidenza il Terzo Festival dei Diritti dal 3 al 5
aprile; l’ultra centenaria festa di san Vitale dal 9 al 12
maggio; le prime comunioni e le cresime il 25 maggio, in contemporanea con le elezioni per il rinnovo
dell’Amministrazione comunale; il festiva di Materia Prima dal 5 all’8 giugno e di Franciacorta in Malto dal
12 al 15 dello stesso mese. Ci sono poi la festa Avis e
Aido dal 3 al 6 luglio; la Cena sotto le stelle della Protezione Civile il 30 agosto; la festa di San Luigi dal 5 al
7 settembre e la Diciannovesima edizione di Franciacorta in Bianco, l’importante appuntamento annuale di
levatura nazionale, per appassionati di formaggio dal
10 al 12 ottobre.

FA R M AC I A
COMUNALE

Carpenteria
Serramenti srl
Dr. Diego Zorzetto
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679

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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BOSCO STELLA

C

può essere solo un Polo energetico

“Con la decisione che nel prossimo PTCP urbanisticamente Bosco Stella può essere solo un ”Polo energetico” così come hanno chiesto i quattro comuni di Castegnato, Ospitaletto, Paderno e Passirano, anche la
Provincia cerca di mettere la parola fine all’ipotesi di
discarica.”
E’ una decisione importante e significativa, adesso tutti
sono chiaramente contrari alla discarica di Bosco Stella
Lo scorso mese di dicembre dopo esserci incontrati e
confrontati con il vice presidente della Provincia, come
4 sindaci abbiamo formalizzato la richiesta di inserire
nell’approvando Ptcp un progetto speciale per Bosco
Stella, destinando l’area, così come del resto è già previsto nel Pgt di Castegnato, a Polo per le energie rin-

novabili. Questo progetto adesso sta diventando un
allegato operativo e uno dei progetti strategici del Ptcp
insieme alla Franciacorta, Colline Moreniche, lago d’Iseo…
Dopo oltre 2700 giorni, con questa decisione anche la
Provincia di Brescia, si affianca ai 4 comuni, ad Arpa
ed Asl nel dire no alla discarica.
Dire che tutto questo è sufficiente per stare sereni, non
è proprio il caso.
L’ultima parola tocca ancora alla Regione Lombardia
che da otto anni (agosto 2006) ha in ballo questa
richiesta per 4,5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali
non pericolosi.
Ci aspettiamo un no ultimativo.

500 euro di multa ai clienti
di prostitute e viados

A

All’unanimità, il Consiglio comunale di Castegnato ha
approvato la modifica del regolamento di Polizia Urbana inserendo tra i divieti alcune previsioni di contrasto al
fenomeno della prostituzione sia maschile, sia femminile..
Alla delibera consigliare ha fatto seguito la delibera di
Giunta che ha ripristinato la multa di 500 euro per i
clienti.
Questa decisione di modificare il Regolamento deriva dall’impossibilità di applicare l’ordinanza sindacale
emanata in seguito al Pacchetto sicurezza dell’allora Ministro Maroni giudicato incostituzionale dalla Suprema
Corte. Abbiamo introdotto il divieto di fermare il proprio
veicolo per contrattare o concordare prestazioni sessuali
in suolo pubblico o aperto al pubblico, ma anche la
semplice richiesta di informazioni a soggetti notoriamente dediti alla prostituzione su strada. Abbiamo altresì
considerato non consentito far salire a bordo del proprio
veicolo persone dedite alla prostituzione.
La legge italiana considera reato lo sfruttamento della prostituzione, mentre l’esercizio dell’attività di meretricio (prestazioni sessuali a pagamento) è di fatto
senza regole.
In un contesto normativo come questo, più volte e da
molti governi messo all’ordine del giorno senza sino ad
oggi aver raggiunto alcun risultato, là dove il fenomeno
della prostituzione è consistente per numero di persone
che si propongono, i Comuni possono ben poco e per
contrastarlo il ricorso alle sanzioni per i clienti pare sino
ad ora l’intervento più efficace.
Per Castegnato il fenomeno è concentrato nella zona
sud del territorio sulla Padana Superiore fino alla Mandolossa ad est e ad Ospitaletto ad Ovest, ma anche in
Via Pianera nella zona industriale dove sono concentrati
i “viados” che nelle ore serali e notturne si propongono
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con ostentazione sino alla rotonda che introduce al paese.
La nostra decisione cerca di mettere una pezza ad un
vuoto normativo che non ci consente di intervenire su
donne e uomini di strada. Se limitiamo o contrastiamo la
domanda, di certo l’offerta di prestazioni si annulla, da
qui il regolamento modificato e la decisione di 500 euro
di multa per i clienti. Siamo particolarmente determinati
per la zona del Piano Insediamenti Produttivi in via Pianera. In questa località si sta ristrutturando una cascina
per ricavarne 34 appartamenti di edilizia popolare e
di questi almeno quattro dovrebbero essere assegnati
alle Forze dell’Ordine. Dodici di questi appartamenti, di
proprietà Aler, sono stati ultimati e assegnati nelle scorse
settimane sia tenendo conto della graduatoria in essere,
sia di alcune gravi situazioni di emergenza abitativa a
seguito di sfratti eseguiti o esecutivi. Le famiglie assegnatarie sono tutte composte da giovani coppie, molte non
italiane, con figli piccoli o comunque minori in età scolare, mediamente due per famiglia. Alla cascina ristrutturata in abitazioni, si giunge passando obbligatoriamente
da via Pianera, zona insediamenti produttivi, dove la
presenza di “viados” è costante a tutte le ore diurne e
notturne. Per garantire la frequenza scolastica, lo scuolabus comunale estenderà il suo tragitto alla Pianera
più volte al giorno. Come si può ben comprendere la
presenza dei “viados” con l’ostentata volgarità e nudità,
con atteggiamenti, gesti e comportamenti inqualificabili,
data la nuova presenza di numerose famiglie con bambini e minori è, oggi, ancor più inaccettabile. Ricordiamo
anche le giuste e reiterate proteste delle attività produttive che operano in zona la cui clientela, spesso internazionale, si trova come accoglienza volgarità, nudità ed in
alcuni casi, aggressività non solo verbale.
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“Scambio solidale”

il cittadino riceve un sostegno economico e rende alla comunità che lo sostiene,
un servizio tangibile e concreto

P

Per superare la logica assistenziale che caratterizza
l’erogazione di alcuni servizi alla persona e ridare
all’utente un ruolo attivo all’interno del progetto di
aiuto, la Consulta per i servizi Sociali del comune di
Castegnato ha dato vita al progetto “Scambio solidale”.
La Consulta è partita dalla situazione socio-economica di Castegnato ed ha valutato nuove modalità di
erogazione di alcuni servizi legati all’area sociale. Le
risorse economiche dei comuni sono ridotte e il numero delle persone che necessitano di un supporto anche di natura economica sono in netto aumento, da
qui l’impostazione di una nuova modalità di welfare.
Il progetto è semplice: il cittadino riceve un sostegno
economico e rende alla comunità che lo sostiene, un
servizio tangibile e concreto”.
Il protocollo d’intesa che individua ruoli e modalità di
realizzazione, è stato sottoscritto tra Comune, Oratorio san Filippo Neri, Associazione Pensionati e Anziani, Operazione Mato Grosso, Biblioteca Martin Luther
King e Ottavo Giorno Caritas

Al comune tocca la parte più corposa con l’individuazione dei destinatari, la definizione e gestione partecipata del progetto, i rapporti con la consulta.
Il Comune inoltre stanzia un contributo di 5 mila da
erogare per un minimo di 50 ed un massimo di 300
euro per utente e si impegna a garantire la copertura assicurativa di ogni soggetto destinatario dell’intervento, per i compiti che deve svolgere.
Importante il ruolo e l’impegno delle associazioni che
hanno sottoscritto il progetto. Oltre al rispetto del “segreto d’ufficio” su fatti e circostanze di cui si venga
a conoscenza durante la realizzazione del progetto,
l’impegno di ciascun sottoscrittore è di interfacciarsi
con il Servizio sociale del comune partecipando all’equipe di monitoraggio con i vari destinatari dell’intervento individuando un tutor referente.
La gestione diretta del progetto è in capo al Servizio
sociale del Comune che si occupa della individuazione dei soggetti-utenti destinatari dell’intervento predisponendo i progetti individuali con impegni reciproci,
tempi e regole da rispettare.

Castegnato - Gussago - Ospitaletto
Nuovi orari degli Sportelli per stranieri

C

Con l’inizio del nuovo anno, l’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidare”, ha ridisegnato la rete degli
sportelli per i cittadini stranieri gestiti in convenzione
con il Patronato delle Acli.
Gli sportelli forniscono informazioni, consulenza e
compilazione delle pratiche di Rinnovo permesso di
soggiorno, Rilascio Carta di Soggiorno, domande di
Ricongiungimento Familiare, compilazione domande
di Cittadinanza.
Il Patronato Acli gestisce gli sportelli di Gussago ed
Ospitaletto, mentre per Castegnato informazioni e
consulenze sono fornite dall’Associazione Multietnica.
Questi giorni e orari di apertura.
Castegnato, al Centro Civico in Via Marconi il
martedì dalle 18,30 alle 20, anche telefonando al
3299062708.
Gussago in via Pinidolo,9 sede Azienda Speciale
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Consortile “ovest solidale”, il mercoledì dalle 14 alle 17.
Ospitaletto presso la Caritas in via Martiri della Libertà, il secondo e quarto mercoledì del mese, dalle 9
alle 12.
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 -VENERDI-SABATO
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
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L’AIDO di Castegnato
per il Progetto Trapianti

N

Non solo attività per far crescere la cultura della donazione, ma anche aiuto concreto al progetto trapianti.
Si può riassumere così l’iniziativa del gruppo Aido Luigi
Stabile di Castegnato che in occasione delle celebrazioni
per i 35 anni della fondazione, ha deciso di festeggiare
la ricorrenza senza omaggi o gadgets e senza pranzo
sociale per gli oltre seicento soci, ma destinando tremila euro, cioè buona parte delle disponibilità economiche
accantonate negli ultimi anni, ad un progetto di aiuto a
medici e ricercatori nel campo dei trapianti.
L’iniziativa dei donatori di organi di Castegnato è stata
presentata al termine di un intenso e partecipato incontro
pubblico che si è tenuto nella sala conferenze del Centro
civico sul tema “”La donazione di organi – Esperienze
e speranze”.
Di primordine i relatori coordinati dal sindaco Giuseppe
Orizio: il Dottor Paolo Geraci (Coordinatore Prelievo organi e tessuti Area Provincia di Pavia) e la Professoressa
Federica Meloni (Professore Associato Facoltà di Medicina Follow-up trapianto di polmone) del Policlinico San
Matteo di Pavia); il Dottor Ottorino Barozzi, Coordinatore Prelievo organi e tessuti Area Provincia di Brescia.

I relatori con il Direttivo Aido
“”Abbiamo volentieri fatto nostra la proposta della Professoressa Federica Meloni -- commenta il presidente del
gruppo Pietro Bariselli --di destinare questo nostro dono
al progetto “studio delle cellule mesenchimali nel rigetto
cronico polmonare per la identificazione di nuove strategie terapeutiche”, destinataria la Dottoressa Monica
Morosini, biologa del Policlinico San Matteo di Pavia.

35 anni AIDO

T

Tra i gruppi comunali dell’Aido che sono organizzati e
riconosciuti in provincia di Brescia, quello di Castegnato,
con i suoi 35 anni, è di certo tra i più longevi ed attivi.
L’Aido, l’Associazione Italiana Donatori di Organi, è nata
quaranta anni fa ed ha superato lo scorso anno 1,3 milioni di iscritti; il gruppo di Castegnato, accogliendo l’appello dei fondatori, si è costituito 35 anni fa e gli iscritti,
ad oggi hanno abbondantemente superato i seicento.
Ufficialmente il Gruppo di Castegnato si è costituito il
16 febbraio 1979 ed il suo primo consiglio era composto da Maria Luisa Inverardi, Margherita Casari, Fausto
Casarotti, Pietro Bertolini, Giovanni Baroni, Angelo Cominelli, Pierluigi Bregoli, Lucia Zambrini, Maria Sofroni e
Claudio Quaresmini.

Primo presidente del Gruppo è stata Margherita Casari, prematuramente scomparsa nel 1984, dopo lunga
malattia.
I presidenti che si sono succeduti sono Angelo Cominelli, Maria Vezzoli Sofroni, Fausto Casarotti, Fausto
Buizza e Pietro Bariselli.
Il Gruppo, è intestato a Luigi Stabile il primo donatore effettivo di Castegnato che il 12 febbraio 1983 Luigi
Stabile è incorso in un incidente automobilistico mortale.
Con il consenso della moglie i suoi reni furono prelevati
e donati a due giovani donne che tornarono ad una
vita regolare. Una di queste era madre di due bambine.
Il Consiglio dell’Aido di Castegnato
Pietro Bariselli (Presidente); Francesco Foglia e Tomaso
Cominelli (vicepresidenti); Bruna Galdi (amministratore); Virginia Quaresmini (segretaria); Giusi Scaratti,
Fausto Buizza, Bruna Gabassi. Armando Rapaccioli,
Laura Castagna, Giuseppe Di Perna, Ettore Treccani.
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Un paese di sportivi

“Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello
sport come nella vita””
E’ iniziata così, citando una frase di Pietro Mennea ai
moltissimi atleti e dirigenti di società convenuti al Polivalente dell’Oratorio di Castegnato, l’attesa cerimonia
di consegna delle onorificenze sportive alle sue società
ed atleti annualmente organizzata dall’Amministrazione comunale.
L’Assessore Adriano Orizio, che col sindaco Giuseppe
Orizio ha premiato atleti e società, ha ricordato che la
cerimonia annuale vuole esaltare la pratica sportiva
e premiare chi fa dello sport una bandiera e lo vive
sapendo di essere un esempio per gli altri.
Castegnato è un paese ricco di società e associazioni
sportive ed i premiati sono stati davvero tanti.
Fabio Esposto della Libertas, vice campione regionale
di corsa in montagna per amatori; Camelia Caemescki
della SP Castegnato; Pierluigi Zucchi del calcio Castegnato 1963; Bruno Filippi8 delle giovanili calcio Castegnato; Alexandra Almici dell’Uso atletica e Pieròluigi
Inverardi con Alessandro Vacca dell’Uso Castegnato. E
poi ancora Angelo Spada per la bocciofila, Domenico
Zani della Free Bike; gli esordienti del Tennis La Fenice;
Federica Tarantino, Flavia Zappa e Mariateresa Leni
del karate; Valerio Agosti per gli amatori calcio.
Un premio speciale per i 40 anni della Libertas e del

D

Palio è stato consegnato alla presidente Liviana Perdetti. Altro premio speciale a Domenico Caiati per il
secondo anno consecutivo campione d’Italia su strada
e a cronometro ed è anche campione regionale categoria amatori
Titolo di atlete dell’anno è stato assegnato a Tiziana
Bregoli e Chiara Gazzoli del Motus Castegnato.
Ultimi riconoscimenti allo sportivo dell’anno
“”La consulta allo sport – ha detto l’assessore -- ha scelto di premiare, in occasione del 40° del palio delle
contrade, 4 rappresentanti delle contrade che si sono
impegnati per mantenere viva questa tradizione.”
Sono stati premiati per la Contrada PIAZZETTA la famiglia Archetti; Contrada MOLINO: Giordano Orizio,
Contrada TORRE: Giuseppe Putelli e Contrada Porte:
Amedeo Orizio e Antonio Novara.

BOCCE

VI Gran Premio Comune di Castegnato

Dal 10 al 22 febbraio, nel Bocciodromo Comunale di
Castegnato, si sono tenute le fasi finali del “VI Gran
premio Gran Premio Comune di Castegnato” per le
discipline di categoria A – B – C – D.
Il Gran Premio si è svolto al meglio dei 25 gironi con
16 giocatori per ogni girone provenienti da tutta la
provincia.
È stato un grande successo di pubblico ed il livello di
gioco è stato all’altezza delle aspettative con le finali
combattute fino all’ultima boccia. Hanno prevalso la
coppia Molinari Claudio – Bertoli Luigi (GB Castelcovati) contro Rossi Angelo e Ferrari Valerio (Della Valle
Capriolo) per la categoria A-B, mentre per la categoria
C-D Lazzari Federico e Scavoni Daniel (BS Bocce) si
sono imposti sulla coppia Caprioli Giovanni e Agosti
Giuseppe (CSR Badia).
Le Fasi finali non hanno visto la partecipazione degli
atleti di Castegnato che si sono fermati nelle fasi eliminatorie, è comunque da citare il buon piazzamento
di Franceschini Giovanni e Adelino Mazzetti (Beppe).
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Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, gli sponsor e tutti i i castegnatesi che hanno partecipato numerosi.
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CAMPESTRE
2014

L’USO Castegnato (Unione Sportiva Oratorio) in collaborazione con l’Oratorio San Filippo Neri organizza, dal
15 al 31maggio
TORNEO DI CALCIO (Under 8 – 10 – 12 e 14)
TOERNEO DI VOLLEY FEMMINILE under 14, Juniores

Torneo calcio
Ore 19,30: inizio 1° partita
Ore 20,15: inizio 2° partita
Ore 21,00: inizio 3° partita

Torneo volley
Ore 19,45: categoria UNDER 14
Ore 20,45: categoria JUNIORES

Per informazioni e iscrizioni:
U 8 William: 338-9853806 - U 10 Franco: 338-5216000 - U14 Angelo: 329-1540434 - U 12 Alessandro:
347-4113852 - Juniores Monica: 349-0892816 - U 14 Giorgio: 339-6649670
aprile2014
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A.S.D. Giovanili Castegnato
“MEMORIAL GIANCARLO GOTTARDI”
Torneo Giovanile di calcio a carattere Provinciale

17 maggio - 1 giugno

La Società A.S.D. GIOVANILI CASTEGNATO organizza un torneo giovanile di calcio a carattere Provinciale denominato “ MEMORIAL GOTTARDI GIANCARLO” in collaborazione con la F.I.G.C. e con il patrocinio del Comune
di CASTEGNATO che si disputerà nel periodo 17 maggio 2014-1 giugno 2014 presso l’impianto sportivo Comunale di Via Lunga a CASTEGNATO.
Il torneo è riservato alle seguenti categorie:
ESORDIENTI 2001 2° ANNO NATI DAL 01.01.2001 AL 31.12.2001
È POSSIBILE UTILIZZARE UN NUMERO MASSIMO DI 5 (CINQUE) GIOCATORI NATI NEL 2002;
ESORDIENTI 2002 1° ANNO NATI DAL 01.01.2002 AL 31.12.2002 È POSSIBILE UTILIZZARE UN NUMERO
MASSIMO DI 3 (TRE) GIOCATORI NATI NEL 2003 PURCHÈ ABBIANO ANAGRAFICAMENTE COMPIUTO IL 10°
ANNO D’ETÀ;
PULCINI 2003 2° ANNO IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL
01.01.2003 AL 31.12.2003;
PULCINI 2004 2° ANNO IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL
01.01.2004 AL 31.12.2004;
PULCINI 2005 1° ANNO IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL
01.01.2005 FINO AL COMPIEMENTO 8 ANNO DI ETA’.
SCUOLA CALCIO, ANNI 2006,2007 E 2008.

Ginnastica Artistica
Si è concluso il 23 Marzo il Campionato regionale UISP con la seconda
prova che la Mg2, con il patrocinio del
comune di Castegnato, ha avuto il piacere di ospitare. Tra le 85 le ginnaste
partecipanti provenienti da tutte le province lombarde, si sono distinte nella
cat. Allieve Monica Bertagna, 3^ classificata nella competizione, e proclamata Campionessa regionale, nella cat.
Junior Sabrina Magri e Giorgia Tonoli,
con un pari merito 1^ e 2^ classificate,
con Giorgia proclamata campionessa
regionale, e Jessica Comotti 2^ classificata nella cat. Senior.
Una società nuova ma che sta ottenendo risultati molto importanti, ricordando anche il primo posto ai Campionati
Nazionali AICS ottenuto da Monica

Bertagna, per la quale è stata premiata durante la XII edizione del Premio
Leonessa dalla campionessa olimpica
Josefa Idem.
In questo primo anno di attività
sul territorio, l’associazione ha
investito molto per l’acquisto di
nuovissime attrezzature e si avvale di 5 insegnanti molto qualificate, tutte ex ginnaste di rilievo,
per cercare di dare la massima
preparazione a tutte le bimbe,
sia che siano atlete agoniste, o
che pratichino attività a livello
amatoriale, per il semplice piacere di fare sport e fare parte di
una squadra molto unita con cui
condividere momenti di fatica,
ma anche di tanta gioia.

Il 10-11 Maggio, la Mg2 ospiterà invece la seconda prova regionale del
campionato UISP promozionale, alla
quale parteciperanno la maggior parte
delle sue ginnaste castegnatesi, molte
delle quali alla loro prima esperienza
su un campo gara ufficiale.

L

Centri Ricreativi Estivi 2014

L’Amministrazione comunale ha approvato convenzioni con gli enti gestori per l’organizzazione dei Centri Estivi
anno 2014 che si svolgeranno come segue:
CRED GIUGNO MATTINO E POMERIGGIO presso l’Oratorio San Filippo Neri per i bambini e ragazzi che
hanno frequentato nell’anno scolastico 2013/2014 la scuola primaria e secondaria di 1° grado, dal 9 al 27
giugno (le iscrizioni si raccolgono presso l’Oratorio sabato 26 aprile 2014 alle ore 15.00 )
CRED LUGLIO presso l’Oratorio S.Filippo Neri, per i bambini e ragazzi che hanno frequentato nell’anno scolastico 2013/2014 la scuola primaria e secondaria di 1° grado, dal 7 al 25 luglio (le iscrizioni si raccolgono
presso l’Oratorio sabato 26 aprile 2014 alle ore 15.00)
CRED presso la scuola Regina Margherita, dal 1 luglio al 1 agosto 2014 per i bimbi che nell’anno scolastico
2013/2014 hanno frequentato la scuola dell’Infanzia (Statale Sabin o Regina Margherita) per min. 30 posti e
max. 75 posti (le iscrizioni si raccolgono presso la scuola materna Regina Margherita dal 10 al 18 aprile 2014
dalle 9.00 alle 11.00)
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Una copia in dono ad ogni famiglia
di CASTEGNATO
Ricordiamo alle famiglie di Castegnato che non lo hanno ancora fatto,
che in biblioteca si possono ritirare i libri ancora disponibili.

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO
Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

Gianpietro Belotti

Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

Comune di Castegnato

Numero 1
La luna èn cél
di James Roberto Ferroni
Dicembre 2008
esaurito

Numero 2
Luigia e Teresa
Ambrosetti scienziate
di Castegnato
di Mario Bandoli
Dicembre 2010

Numero 3
PIETRO TREBESCHI
Patriota, letterato e
sindaco del progresso
di Gianpietro Belotti
e Elena Cominelli
Dicembre 2011

Numero 4
CASTEGNATO, un
borgo della
Franciacorta
di Gianpietro Belotti
Dicembre 2013

Presentazione del libro
CASTEGNATO,
UN BORGO DELLA FRANCIACORTA

2008 - esaurito
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Presentazionedel libro
sui 40 anni della LIBERTAS e del
PALIO DELLE ANTICHE CONTRADE

Edilizia Residenziale
Pubblica
12 appartamenti assegnati
in località Pianera

Il Natale dei Volontari

Buon Natale alle Suore

CARNEVALE 2014

Il carro vincitore della sfilata 2014
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COMUNE DI

CASTEGNATO
---Informazioni 2014---

Raccolta PORTA a PORTA

SVUOTAMENTI - UTENZE DOMESTICHE
SVUOTAMENTI GARANTITI da gennaio 2013
Numero componenti nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 e oltre

Svuotamenti garantiti
4
6
7
8
9
10

Salvo
le situazioni
esonerate,
nel rispetto
caso di
Nel caso
di conferimenti
aggiuntivi
conferimenti
rispetto
al numero
al numero diaggiuntivi
svuotamenti
garantiti,
verrà
aggiunta
tassa
diaddebitata,
svuotamentiingarantiti,
verrà alla
addebitata,
successivo,
quota successiulteriore
indell’anno
aggiunta
alla tassauna
dell’anno
pari
a
€
8,00
per
ogni
svuotamento.
vo, una quota ulteriore pari a € 8,00 per
ogni svuotamento.

Servizio SPAZZAMENTO STRADE

Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza per poter effettuare al meglio lo
spezzamento delle strade ed avere un paese il più pulito possibile.
Il giorno dello spazzamento Evitare di lasciare le automobili nella sede stradale.

Giorni del servizio spazzamento anno 2014
Zona Industriale

SABATO

Castegnato

MERCOLEDI’

22 MARZO - 26 APRILE – 24 MAGGIO – 26 MARZO - 23 APRILE – 28 MAGGIO –
28 GIUGNO – 26 LUGLIO – 23 AGOSTO – 25 GIUGNO - 23 LUGLIO – 27 AGOSTO
27 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE
24 SETTEMBRE _ 22 OTTOBRE
22 NOVEMBRE – 27 DICEMBRE
26 NOVEMBRE – 24 DICEMBRE
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Festa di

San Vitale

COMUNE DI
CASTEGNATO

CASTEGNATO (BS) 8-12 maggio 2014

BANDO DI PITTURA

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San Vitale organizza

9-12 maggio 2014

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

Castegnato, la gente, la Franciacorta

Timbratura delle tele presso Centro Civico - Via Marconi 2 - Sabato 26 aprile dalle 9,30 alle 12,00
lunedì 28 aprile dalle 19,30 alle 22,00
Consegna delle opere presso Centro Civico - Via Marconi 2
Lunedì 5 e Martedì 6 maggio dalle ore 19,30 alle ore 22,00
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune

Per informazioni

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

