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Buone Feste

L’ASL conferma:
tutto bene per l’acqua di Castegnato

S

adesso basta ingiustificati allarmismi

Se qualcuno era incerto sulla qualità dell’acqua che bevono gli abitanti Castegnato, la risposta che
l’Asl di Brescia, Distretti Socio sanitari 2 e 3, ha inviato al gruppo di

minoranza consigliare “Uniti per
Castegnato Pdl-Lega” che chiedeva dati, non lascia più dubbi: “”La
qualità attuale delle acque di rete
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stegnato è pienamente conforme
ai criteri stabiliti dalla normativa vigente””.
La lettera, inviata anche al comune
per conoscenza, prosegue confermando che “”i risultati delle analisi
fin qui effettuati sulle acque di rete
da parte di ASL e su quelle di pozzo da parte dell’Ente Gestore sono,
infatti, del tutto in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo
31/2001.”
La minoranza consigliare aveva
chiesto dati sulla tossicità e cancerogenità ed anche su questi due
aspetti si sofferma la risposta dell’Asl
che parte dalla considerazione
che “...la ricerca di altri parametri,
potenzialmente pericolosi perchè
tossici e/o cancerogeni per l’uomo, viene generalmente condotta
sulla base di elementi di sospetto
che quasi sempre scaturiscono da
indagini ambientali che evidenzino
una significativa contaminazione
delle matrici naturali che potrebbe
impattare le falde acquifere utilizzate per l’approvvigionamento
pubblico”” e conclude certificando
che “”…nel corrente anno, a seguito di un evento segnalato da ARPA,
è stato monitorato il parametro
Cromo, che risulta essere nei limiti
previsti dalla legge”.
Adesso basta ingiustificati allarmismi ai castegnatesi. La nostra acqua è buona e l’unico problema
che abbiamo trovato, ma non è
una novità, è un alternante eccesso
di nitrati ed è per questo che è attivo un denitrificatore al pozzo di via
Franchi. E’ comunque un problema che risolveremo molto presto,
alla grande e definitivamente con
la molto prossima attivazione del
nuovo pozzo realizzato da Aob2.
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L’Asl risponde anche a Legambiente: nei Comuni di
Castegnato, Ospitaletto e Travagliato l’acqua ad uso
pubblico va bene e non è contaminata da cromo
“Si ritiene non esista, ad oggi, alcuna nuova e preoccupante questione relativa al cromo esavalente
nell’ovest bresciano, in quanto la falda di approvvigionamento potabile ad uso pubblico non risulta, di
fatto, contaminata da detto elemento”.
Così l’A sl di Brescia risponde a Legambiente Franciacorta che aveva richiesto controlli annuali anticipati

delle reti idriche di Castegnato, Ospitaletto e Travagliato.
Con riferimento al cromo, l’A sl scrive che l’evento di
contaminazione da cromo esavalente risulta aver interessato esclusivamente la falda superficiale in corrispondenza del sito inquinato a sud di Castegnato tra
Ospitaletto e Travagliato.

POZZI VECCHIA RETE
ULTIME ANALISI

Limiti
normativa

Durezza in gradi francesi

NUOVO POZZO

pozzo
Cavour

pozzo
Franchi

pozzo
Pozzo Pip Prof. mt. Prof. mt
Coronino industriale
139
173

29,8

27,5

24,5

29,3

29,3

22,9

Residuo fisso

mg/l 1500

397

341

314

389

323

296

Sodio

mg/l 200

5,41

4

4

4,89

6,76

23,1

Nitrati

mg/l 50

45,3

47

46

46,2

21,7

2,58

Cromo totale

µg/l 50

assente

assente

assente

assente

assente

assente

Somma pesticidi Azotati

µg/l 0,5

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

Somma pesticidi Clorurati

µg/l 0,5

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

Somma pesticidi Fosforati

µg/l 0,5

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

Solventi clorurati
trialometani

µg/l 30

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

La tabelle allegate, forniteci da AOB2, sono una sintesi dei dati più significativi che riguardano l’acqua che
beviamo a Castegnato, prelevata al punto di consumo. Sul sito del Comune www.comunecastegnato.org nelle
NOTIZIE IN PRIMO PIANO tutti i dati di Castegnato ed il collegamento con il sito dell’Asl per tutti i dati dei 206
comuni bresciani. Come si può ben vedere e come l’ASL ha sempre certificato, la nostra acqua è sempre stata
buona e lo sarà ancora di più con il nuovo pozzo che a giorni verrà attivato.

Adesso basta ingiustificati allarmismi
e disinformazione.
Beviamoci senza timore
l’acqua dal rubinetto: è
buona ed è costantemente verificata e certificata… risparmieremo e
aiuteremo ad inquinare
di meno se non usiamo
bottiglie e bottigliette.
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Limiti
normativa

Durezza in gradi francesi

Media
pozzi vecchia rete

Media
pozzo nuovo

27,8

26,1

Residuo fisso mg/l

mg/l 1500

360

310

Sodio mg/l

mg/l 200

4,3

14,9

Nitrati mg/l

mg/l 50

46,1

12,1

Cromo

µg/l 50

assente

assente

Pesticidi

µg/l 0,5

assenti

assenti

Solventi clorurati
trialometani

µg/l 30

assenti

assenti
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BOSCO STELLA

Un corteo gioioso per un NO determinato
In un magnifico pomeriggio di sole, il corteo festoso
che da Ospitaletto è arrivato a Castegnato, composto
da alcune centinaia di cittadini e da intere famiglie dei
quattro comuni di Castegnato, Ospitaletto Paderno e
Passirano, ha espresso pacificamente con pacatezza,
gioia e tanta determinazione, il no categorico alla discarica che Aprica A2A vuole realizzare a Bosco Stella
per conferirvi oltre quattro milioni di tonnellate di rifiuti
solidi speciali non pericolosi.
Soddisfatti della partecipazione i Comitati salute e ambiente di Ospitaletto, Castegnato, Paderno e Passirano
che hanno organizzato la ciclopasseggiataecologicoambientale.
I pacifici dimostranti provenienti da Castegnato si sono
mescolati con quelli provenienti da Ospitaletto ed hanno dato vita ad una unica ciclopasseggiata che dopo
aver percorso la zona industriale di Ospitaletto, si è
diretta sulla Padana Superiore e si è conclusa in Piazza

A

Dante Alighieri a Castegnato dove ad accoglierli c’erano i sindaci dei quattro comuni.
Dopo Giuseppe Antonini assessore di Ospitaletto e
Fausto Bondioli per i Comitati, sono intervenuti i sindaci Giuseppe Orizio di Castegnato, Giovanni Battista
Sarnico di Ospitaletto, Daniela Gerardini di Passirano,
Enrico Mazzoldi vice sindaco di Paderno che hanno
fatto il punto della situazione.
I primi cittadini hanno ricordato alla parte di manifestanti giunta in Piazza Dante, che l’iter della discarica
è all’ottavo anno; che inspiegabilmente la Regione
non ha ancora deciso niente; che tutti gli Enti si sono
espressi contrari; che la normativa prevede per la procedura un tempo massimo di 150 giorni ed una sola
interruzione, ma che la Regione ha concesso più interruzioni ed i giorni hanno superato i 2600. Una forte
richiesta di chiarezza e fermezza è stata avanzata alla
Provincia di Brescia.

Riconfermato il NO dei quattro comuni

Ancora una volta si registra l’unanimità dei pareri contrari alla discarica: i quattro comuni, Asl, Arpa e tra
alterni tentennamenti, la Provincia.
Se tutti gli Enti sono contrari da sempre, perché dopo
sette anni la Regione continua a rinviare il suo dovere
di decidere?
C’è da riflettere sui tempi quantomeno anomali che si
è data la Regione Lombardia, ed anche sulla dubbia legittimità giuridica della procedura di Valutazione
Impatto Ambientale tenuto conto che la durata della
procedura VIA dal 20 luglio 2006 ha superato i 2600
giorni: una enormità dato che il Dpr 12 aprile 1996
prevede 150 giorni più i tempi per le eventuali integrazioni.
Ci domandiamo infatti, quale sia il senso, la correttezza, il fondamento giuridico di una
procedura durata ad oggi oltre
2600 giorni dal deposito dell’istanza e che consente al Proponente
di presentare ben sei integrazioni
e chiarimenti; e che ad ogni parere degli Enti risponde non con un
atto finale decisorio, ma con una
nuova richiesta di chiarimenti e
integrazioni al Proponente; ed ad
ogni integrazione del Proponente
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risponde con una nuova richiesta di pareri agli Enti.
C’è di che prevedere, in assenza di una risposta negativa della Regione cui compete la decisione finale, un
lungo percorso giuridico.
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treno-tram

C

da Brescia a Castegnato
un passo avanti

Con l’avvio della metropolitana cittadina, si sono create le condizioni per dar corso ad un progetto che da
qualche anno è in fase di elaborazione e che già lo
scorso 26 marzo è stato argomento di un convegno organizzato da Brescia Mobilità: il collegamento trenotram da Brescia a Castegnato.
Per entrare nel dettaglio del progetto il Comune di Castegnato è riuscito a coinvolgere gli interlocutori principali che possono realizzarlo, organizzando sabato 9
novembre un pubblico incontro.
Il Metrobus ha fatto scoprire ai bresciani il trasporto
pubblico di qualità, ma per la Circoscrizione Ovest,
che conta da sola più di 37.500 abitanti, e per Castegnato, dove ne risiedono altri 8.000, la metropolitana cittadina non è ancora stata in grado di offrire
una reale alternativa all’uso dell’automobile. L’estensione a Ovest ed anche fino ad Iseo del metro bus
potrebbe farsi realtà, ma occorre scegliere le modalità: promuovere un uso promiscuo treno e tram - treno
oppure concentrarsi solo su quest’ultimo? Le energie
economiche come andrebbero spese e incanalate? La
salvaguardia dell’ambiente e delle sue specificità sarà
davvero garantita? La sfida per un sistema di trasporto
ampio, integrato e in linea con le scelte delle altre città
europee è dunque lanciata. Il Comune di Castegnato ha organizzato l’incontro con l’intento di offrire un
contributo operativo e strategico alla comprensione di
questo importante progetto di trasporto pubblico.
Concludendo il dibattito, abbiamo ribadito l’esigenza
dei comuni di essere coinvolti sin dall’inizio in tutte le
scelte che riguardano la mobilità ed i trasporti, partendo subito dal “Piano di Bacino” all’interno del quale il
progetto treno-tram tra Brescia e Castegnato può essere adeguatamente valutato e programmato.

Introdotti e coordinati dal nostro sindaco hanno affrontato le diverse problematiche: Valerio Prignachi, presidente di Brescia Mobilità; l’Amministratore Delegato di
TRENORD Luigi Legnani; Giulio Maternini, docente
di tecnica e pianificazione urbanistica Università degli Studi di Brescia e Stefano Riccardi (castegnatese),
dottorando nella stessa Facoltà; l’Assessore provinciale
al Trasporto pubblico locale Corrado Ghirardelli e Federico Manzoni Assessore alle politiche della Mobilità
Comune di Brescia.

ONORANZE FUNEBRI

FA R M AC I A
COMUNALE

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
dicembre2013

Dr. Diego Zorzetto
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
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Pozzo via Franchi

D

Dopo alcuni mesi dall’approvazione del progetto di abbattimento della torre del
pozzo di via Franchi, da oltre un ventennio inutilizzata, progetto sospeso per i limiti
imposto dal “Patto di stabilità” (impossibilità di spendere quest’anno e termine dei
pagamenti delle fatture) è stata indetta la gara per l’esecuzione dei lavori.
Ricordiamo ancora che l’abbattimento si rende necessario per ragioni di sicurezza.
Quella che oggi è un’area parzialmente utilizzata solo come parcheggio, domani diventerà una nuova piazza del paese dove, adeguatamente regolamentate,
potranno svolgersi attività di vario genere.

S

Fognature bianche
via Trebeschi, via Franchi

Stesso discorso del Patto di stabilità vale per la fognatura delle acque bianche da via Trebeschi - via Veneto sino
all’incrocio via Magenta e di via Franchi.
Via Trebeschi: l’intervento è mirato a mettere in sicurezza il tratto di strada a fianco del quale scorre la roggia.
Durante i forti temporali le acque meteoriche sommate all’acqua della roggia in alcuni casi hanno allagato la
strada e le case che si trovano ad un livello più basso. Il progetto è stato preceduto da uno studio idraulico della
zona, nelle prossime settimane daremo il via alla gara d’appalto.
L’altro intervento che mettiamo a gara è via Franchi incrocio via Molino, via Coronino, dove si sono verificate
esondazioni legate sia alle acque bianche di quella zona, sia al fosso che scorre sotto le abitazioni su tutta la
via Molino.
Vista la complessità dei sottoservizi di quell’incrocio abbiamo affidato l’incarico a dei professionisti per uno studio idraulico che ci consenta di realizzare la raccolta delle acque bianche attraverso un progetto da realizzare
nei prossimi mesi.

Ciclopedonale,
dopo la “Russia”, via Cavour

D

Pista ciclopedonale dalla “Russia” a Sant’Antonio
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Dopo la nuova pista realizzata in località “la Russia” la ciclo
pedonale che collega la zona industriale della pianera con la
Russia e con l’incrocio di sant’Antonio, nell’ultimo piano triennale
delle opere pubbliche approvato dalla giunta a fine Ottobre, è
stato approvato il progetto che prevede la realizzazione di una
pista ciclopedonale che partendo dalle “Case” arriva all’incrocio
con via Paradello, per congiungersi con la ciclopedonale esistente. Quest’opera che noi vogliamo realizzare, è nel programma
dell’Ambito 3 del PGT che ad oggi non è avviato. Per questa ragione abbiamo cominciato un confronto preliminare con la proprietà
dell’area che è necessaria per l’intervento, ed abbiamo individuato le necessarie risorse economiche per realizzare il tutto come
nostra iniziativa, possibilmente entro la prossima primavera.
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Parcheggio e ciclopedonale
stazione ferroviaria

Il convegno dello scorso 9 Novembre sul tema “treno tram a Castegnato” è stato un grande successo, non solo in termini di partecipazione, ma lo è stato soprattutto per la qualificata presenza al tavolo
dei relatori di tutti i soggetti interessati, le idee prese in considerazione, partono tutte dal presupposto che la nostra stazione rivestirà in
futuro un ruolo importante sull’asse Brescia-Iseo.
Da qui la volontà dell’Amministrazione, dopo aver rifatto il viale, di
procedere con la riqualificazione del parcheggio della stazione dotandolo di illuminazione e posti auto segnati, di una pensilina per
le biciclette, oltre alla messa in sicurezza della linea ferroviaria. Sarà
anche realizzata una ciclopedonale che metterà in collegamento il
viale della stazione con via Palestro.
Con le ferrovie Nord abbiamo
attivato un tavolo di confronto
per arrivare rapidamente ad un
accordo che darà in concessione gratuita l’area parcheggio
della stazione all’amministrazione comunale. Prevediamo di
far partire i lavori entro la fine di
questo anno.

Parco
Pozzi
Bosco
urbano

D

Dando seguito a quanto previsto in convenzione con l’ambito
di via Ermes Gatti, attrezzeremo
con i giochi il parco Pozzi che
collega questa via alla scuola
De Amicis. Dopo aver sistemato il tratto di verde a fianco del
monumento dell’ANMIL, anche
il verde destinato allo svago
sarà disponibile e finalmente
fruibile dai bambini e dalle famiglie della zona.
Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione del “bosco urbano” all’inizio di via Lazzaretto
e via Risorgimento, via Serao.
Sarà un piccolo polmone verde, non sono previste attrezzature, se non qualche panchina
ed un vialetto che lo attraverserà, sarà prevalentemente ricoperto di piante.
dicembre2013
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Sistemata la Cappella del cimitero

Con i suoi due secoli di storia, il cimitero di Castegnato
è una delle opere che marcano il passato storico del
nostro paese.
Costruito nel 1811 dopo l’editto napoleonico di Saint
Cloud del 1804, che impose di trasferire i luoghi di sepoltura lontano dalle abitazioni civili, il cimitero di Castegnato è stato successivamente ampliato nel 1877, nel
1913, nel 1934 e negli anni Settanta.
L’ampliamento più significativo è quello del 1934 su
progetto di Camillo Arcangeli che ha conferito a questo
luogo le caratteristiche che ancora ben presenta.
E’ stato in quegli anni che il cimitero ha avuto una importante entrata monumentale e fu dotato di una cappella
destinata ad accogliere le spoglie mortali dei sacerdoti.
Da allora il cimitero è stato più volte ampliato e sistemato.
Gli ultimi lavori eseguiti riguardano la sistemazione della cappella centrale che è stata rimessa a nuovo.

Attivato il TAXI SOCIALE

Nell’ambito delle molteplici iniziative predisposte in
campo sociale a favore dei propri cittadini residenti,
il Comune di Castegnato ha attivato il servizio di Taxi
Sociale: il trasporto gratuito per visite mediche, cure
e terapie presso Ospedali, Cliniche, Case di Cura di
Gussago, Brescia, Ome e Rovato.
Sono sempre di più le persone che trovano difficoltà
ad utilizzare le strutture sanitarie nel circondario di
Castegnato anche perché prive di propri mezzi di trasporto o di una rete di aiuti o solo perché i trasporti
pubblici diretti sono inesistenti come ad esempio da
Castegnato a Gussago e Ome. Abbiamo cercato di

Doposcuola

L’Amministrazione comunale, come già lo scorso anno,
ha partecipato al finanziamento del progetto doposcuola dell’oratorio e della parrocchia che quest’anno
prende il nome “navigando ..... sulle onde della fantasia “ fornendo la figura di un educatore professionale
di supporto al personale educativo per un totale di 160
ore nell’arco dell’anno scolastico. Il comune è inoltre impegnato nel supportare finanziariamente e organizzativamente il progetto “fare il dopo scuola”: corso di formazione sui bisogni specifici dell’ apprendimento rivolto
agli operatori che operano nel doposcuola.
Ricordiamo che il dopo scuola, all’Oratorio di Castegnato, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle
18.00 ed è rivolto ai bambini delle scuole elementari
e delle scuole medie . Si avvale della presenza di un
coordinamento e della presenza di volontari qualificati;
l’attenzione che l’oratorio e l‘amministrazione comunale
dimostrano su questo progetto, sono segni della sensibilità che caratterizza la nostra comunità.
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ovviare a queste difficoltà con l’aiuto dei nostri volontari.”
Il servizio di TAXI SOCIALE è rivolto ai castegnatesi
residenti, viene svolto da volontari e LSU (Lavoratori
Socialmente Utili) di Castegnato utilizzando i mezzi
del Comune ed è gratuito. Per utilizzare il TAXI SOCIALE è necessario prenotarsi per tempo telefonando al
3337062157 o rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali
il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12. Il servizio verrà fornito prioritariamente ad anziani, bambini
accompagnati e persone che hanno motivati e particolari problemi.

Riapre lo
SPAZIO GIOCO
A dicembre riaprirà lo spazio gioco “che bella
vita atto II”, rivolto ai bambini dagli 0-3 anni
accompagnati da un adulto di riferimento. L’attività, realizzata anche con il prezioso contributo
dell’Associazione Materia Prima, sarà coordinata
da un‘educatrice.
Per le iscrizioni / informazioni
rivolgersi alla segreteria del
Comune.
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UNA COMUNITÀ EDUCANTE

Il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità della Comunità di Castegnato) è stata una felice intuizione dell’Amministrazione Comunale in sinergia con molteplici realtà operanti sul territorio: l’Istituto Comprensivo padre V.
Falsina, l’Oratorio S. Filippo Neri, la Scuola dell’Infanzia
Regina Margherita, l’Associazione Genitori, Libertas, SP
Castegnato, USO Castegnato, l’allora USDCF, Karate
Kiré Castegnato, Bici di Pace e Motus Castegnato.
Dopo una fase formativa con un professionista esterno,
si è proceduto, nell’anno 2012-2013, alla realizzazione
di azioni condivise a favore dei giovani e della genitorialità.
I principi sui quali poggia il PEC vanno rintracciati nella
“responsabilità condivisa e nella sussidiarietà solidale”:
il patto ha per oggetto generale la realizzazione di politiche integrate per la formazione dei preadolescenti e
dei ragazzi, nell’ottica di un’ampia e partecipata alleanza educativa, la quale poggia su una serie di valori condivisi che prendono spunto dal testo della Carta
della Terra, in continuità con la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo.
Per perseguire un progetto così ambizioso era necessario fare sistema tra più realtà locali, ben sapendo
che l’educazione non può essere un obiettivo in capo
solo ad alcune agenzie: tutti quanti, a prescindere dal
ruolo che ricopriamo, siamo chiamati ad individuare
una modalità comune di intervento sui giovani, sugli

adolescenti e sui preadolescenti.
E’ dovere di tutta quanta la nostra comunità divenire
una comunità educante in forma permanente, nella
quale gli adulti siano elementi nodali dell’azione educativa verso i giovani. Per fare questo si sono avviate e si
stanno progettando attività formative volte alla prevenzione del disagio e dell’insuccesso sfruttando gli spazi
pubblici, ma soprattutto condividendo e mettendo in
rete le risorse e le competenze più variegate.
E’ una sfida entusiasmante ed avvincente quella che ci
siamo posti e che non consideriamo per nulla esaurita,
anzi, proprio alla luce di quanto di buono maturato finora, intendiamo continuare anche negli anni a venire.
Uscendo dalla logica di un’educazione emergenziale,
vorremmo continuare a promuovere un atteggiamento
positivo, di fiducia e di speranza verso le giovani generazioni e vorremmo farlo partendo innanzitutto dalla
formazione degli adulti, affinché possano maturare la
consapevolezza dell’importanza del loro ruolo educativo.
Le iniziative realizzate sin qui hanno riscosso un discreto
successo di partecipazione, ma ulteriori sforzi dobbiamo intraprendere e come Amministrazione Comunale ci
sentiamo chiamati a sostenere tutte le occasioni formative che vanno in questa direzione perché crediamo che
educare sia, prima di tutto, una preziosa opportunità
per la comunità.

Un sabato per il Regina Margherita

C

il 15 dicembre un grande spiedo

Comincia a prendere forma e concretezza l’impegno
dei “Sostenitori del Regina Margherita” la Fondazione
che a Castegnato organizza e gestisce con successo
tre sezioni di scuola dell’infanzia ed altrettante di micronido.
La proposta di dedicare “Un sabato per il Regina
Margherita” è emersa durante l’Assemblea dei Sostenitori ed è così che in un battibaleno una ventina di
persone si sono ritrovate per eseguire lavori di cui la
scuola ha bisogno.
L’obiettivo è duplice: creare gruppo e attaccamento a
questo ente ultracentenario ed eseguire opere senza
appesantire un bilancio certo ancora non solidissimo.
“L’esperienza va bene – commenta il presidente Giuseppe Buffoli – e tutto questo anche grazie alla nostra
attivissima direttrice Fabiana Scalvini che ha coordinato ed organizzato i volontari i quali hanno provveduto
a pulire il sottotetto, i vialetti in porfido, le panchine e le
pensiline di accesso alla scuola e all’ufficio; anche l’erdicembree2013

ba sintetica è stata ripulita e in un secondo momento
sarà riposizionata per rendere sicuro il gioco dei bambini del nido. I volontari hanno creato una piazzola
dove sistemare i cassonetti della raccolta differenziata
e realizzato un vialetto…””
“Un sabato per il Regina Margherita” proseguirà,
ma non è però l’unica iniziativa programmata dal nuovo Consiglio di Amministrazione.
“I genitori si sono divisi in gruppi di lavoro per programmare attività – continua Buffoli – per il 15 dicembre è già organizzato “lo spiedo del Regina” e ci
sarà anche una lotteria, tutto per valorizzare questa
scuola ed anche per raccogliere fondi. Stiamo organizzando il corso di primo soccorso per tutte le maestre della scuola, nel contempo faremo due serate
sullo stesso tema per dare un infarinatura a tutti i genitori invitando anche i genitori della statale Albert
Sabin. A gennaio parte il corso di inglese per i nostri
bambini…””
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Il Palio del 40 mo è del Molino
dedicato a Dario Ciapetti

S

Sabato 28 settembre si è tenuta la 29a edizione del minipalio che ha visto il trionfo dei
blu della contrada della TORRE che hanno
corso i 420 mt del percorso in 13’.12’’.32 migliorando il 13’.19’’. 79 dell’anno precedente.
Al secondo posto si piazza il MOLINO che
pur migliorando (13’.31’’.30 contro i 13’.58’’e
39 dello scorso anno) non riesce a salire sul
gradino più alto del podio.
Terza contrada classificata le PORTE con
13’.37’’.59 (14’.44’’e 86) migliorando notevolmente il tempo complessivo, mentre al quarto
posto la PIAZZETTA con 14’.48’’.15 (14’.07 e
51).
Miglior tempo femminile quest’anno se lo aggiudica Alexandra Almici con 1’.16’’.62 mentre
per la categoria ragazzi “il missile” Pepi Zenabu
con 1’.18’’e 06.
Nella stessa serata si è tenuta, cosi come da tradizione che si ripete ogni cinque anni, il V Palio delle
vecchie glorie. I nostri “vecchietti” hanno gettato il
cuore oltre l’ostacolo e si sono cimentati nei 1.000 mt.
del giro canonico. Ha avuto ragione del “Palio delle
Vecchie Glorie” la contrada della TORRE con il tempo
di 36’49’’.28 seguita dalle PORTE (38’.51’’.68), dalla
PIAZZETTA (39’.55’’.74) e infine la contrada del MOLINO (42’.31’’.14).
Il miglior tempo femminile se lo aggiudica Adriana
Tomasini delle Porte con 3’.48’’.09, mentre per il miglior tempo maschile Roberto Facchinelli della Torre
con 3’.10’’.42.
L’edizione numero quaranta del Palio delle Antiche Contrade, organizzato dalla Atletica Libertas con
il patrocinio dell’Amministrazione comunale, se l’è aggiudicata la contrada del Molino ed è stata dedicata
a Dario Ciapetti il sindaco di Berlingo tragicamente
scomparso, che del Palio è stato tra i promotori e nel
quale ha corso proprio per la contrada Molino.
L’ultima vittoria del Molino è stata nel 1988, un quarto di secolo fa.
Come sempre la disputa del Palio, una gara podistica
nella quale venti atleti (cinque le donne) percorrono
ciascuno a staffetta i circa mille metri dell’anello che
cinge il centro del paese, è un avvenimento che ha
coinvolto tutta Castegnato.
Per settimane gli atleti si sono allenati sul percorso
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Il Molino ha vinto il palio numero 40

e durante la manifestazione, sono stati centinaia gli
spettatori lungo il percorso e davanti al Municipio da
dove gli atleti sono partiti ed hanno concluso la gara.
Accompagnati dal Complesso Bandistico, gli atleti
del Molino, Torre e Piazzetta, con la responsabile Libertas Liviana Perdetti, il Presidente regionale Libertas Giuseppe Danesi, il sindaco Giuseppe Orizio con
vice sindaco e assessore allo sport, si sono recati in
Via San Martino nella cascina dei “Peli” a prelevare
gli atleti delle Porte con il palio da loro vinto lo scorso
anno.
Prima dell’inizio della gara, nell’assoluto silenzio, il
Complesso bandistico ha eseguito l’Inno di Mameli
per ricordare la tragedia e le vittime di Lampedusa.
La gara, commentata da Ettore Ravelli, è stata avvincente, ma la prima posizione è stata una competizione solo tra il Molino e la Torre, ben distanti Piazzetta
e Porte.
Classifica finale : Molino 1.02’41’’,62 - Porte 1.03’14’’,28
- Piazzetta 1.03’37’’,60 - Torre 1.03’39’’,01.
L’albo dei quaranta anni vede in testa la Contrada della Piazzetta con 20 vittorie, seguita dal Molino con 9,
la Torre con 7 e le Porte, vincitrici lo scorso anno, con 4.
Prima di darci appuntamento alla 41a edizione un
ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori
che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa,
all’Amministrazione comunale che sostiene da quarant’anni attivamente l’evento, gli atleti senza i quali
non sarebbe possibile il Palio e al caloroso “tifo” dei
castegnatesi.
dicembre2013

Diciotto anni festeggiati egregiamente:
grande partecipazione e, per il terzo anno,
con un risultato economico in attivo

Appuntamento al 2014

L

L’edizione 2013 di FRANCIACORTA IN BIANCO, la
rassegna di riferimento per gli appassionati e gli
operatori del settore lattiero-caseario, si è conclusa
dopo tre giorni di grande affluenza.
Numeri importanti: i visitatori sono stati più di ottomila, con punte nella serata inaugurale e nei pomeriggi
di sabato e domenica; un centinaio di espositori da
tutte le regioni d’Italia, un ospite internazionale.
Anche quest’anno i nostri sforzi ed il nostro impegno
sono stati premiati: il bilancio è in attivo ed anche il
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nunzia De Girolamo nel messaggio che ci ha inviato
per l’inaugurazione, ha sottolineato la rilevanza nazionale che ormai la rassegna ha conquistato, grazie all’alta qualità dei prodotti, sia di piccola che di
grande produzione.
Il successo di FRANCIACORTA IN BIANCO 2013 è il
segno delle fruttuose collaborazioni tra le realtà del
territorio della Franciacorta e bresciane in particolare,
e ne siamo orgogliosi; un grazie va ai dipendenti
comunali, ai volontari, alle associazioni e alle aziende del territorio. Un riconoscimento speciale anche ai
nostri due ospiti, Il Friuli Venezia Giulia (rappresentato dalla Valle d’Arzino d’Anduis) e la Spagna (con la
città di Trujillo) che hanno contribuito grandemente
al successo dei nostri diciotto anni. Menzione di riguardo anche allo chef Carlo Bresciani, i cui menù,
dedicati a noi, sono andati a ruba.”
Il messaggio per tutti è chiaro con impegno e col-
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laborazione si può affrontare con spirito vincente il
periodo difficile, i nostri prodotti rimangono tra i più
richiesti dal mercato, non dobbiamo scordarlo ed anche i numeri di Franciacorta in Bianco lo dimostrano”.
La rassegna però non è stata solo esposizione casearia, non sono mancati infatti i momenti di approfondimento settoriale e divulgazione che hanno avuto
largo seguito di pubblico (in particolare i convegni
organizzati dal professor Corrado Barberis – Presidente dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale e
dal suo collaboratore Attilio Politi) e da ricordare la
XVI edizione del Concorso Nazionale “Assaggio Formaggio” curato dagli specialisti di ONAF.
Altro successo quello degli eventi serali nel terzo padiglione della fiera con Franciacorta in White.
Ai giovani è stato dedicato il premio alla memoria di Aldo Artioli, riconoscimento all’imprenditorialità giovanile, giunto alla quarta edizione e vinto da
Giada Farina, affermata cake designer, titolare del
negozio Le torte di Giada: una ragazza che porta alto il nome della creatività e dell’intraprendenza
bresciana.
Infine, un apprezzamento esplicito alla qualità di tutti
i prodotti esposti, valorizzati dalle degustazioni curate dalle delegazioni bresciane di ONAF, ONAV e
ADID.
Franciacorta in Bianco saluta e dà appuntamento
all’anno prossimo; di seguito riportiamo i vincitori dei
concorsi organizzati nelle giornate della fiera.
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FRANCIACORTA IN BIANCO 2013
XVI CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO FORMAGGIO
CLASSIFICA VINCITORI
CATEGORIA VACCINI FRESCHI

1° Caseificio Di Nucci - Agnone (IS)
2° Il Pastore Serafino – Carovilli – (Is)
3° Caseificio Pugliese – Brescia

CATEGORIA VACCINI STAGIONATI

1° Fondo San Giacomo - Carignano (Pr)
2° Caseificio di Nucci – Agnone (Is)
3° Azienda Agricola Novelli – Reggio Emilia

CATEGORIA CAPRINI FRESCHI

1° Bonzi Fabio – Almenno San Salvatore (Bg)
2° Bonzi Fabio – Almenno San Salvatore (Bg)
3° Azienda Agricola San Faustino – Ceto (bs)

CATEGORIA CAPRINI STAGIONATI

1° Azienda Agricola Gruthas - Urzulei
2° Azienda Agricola Gruthas - Urzulei
3° Bonzi Fabio – Almenno San Salvatore (Bg)

CATEGORIA OVINI STAGIONATI
1° Luisa S.r.l. – Budduso’
2° Circolo Culturale Sardo - Brescia
3° Il Sarulese – Nuoro
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Taglio del nastr

Gli scolari di Castegnato

visitano la rassegna

Uno dei dibattiti
Stand della scuola e della Biblioteca

ioli
Consegna del premio Art
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La torta dei 18 anni
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Il gemellaggio con Vito d’Asio nella foto il sindaco Pietro Gerometta

con Trujillo
Rinnovato il gemellaggio
iz Armillas
al turismo Josè Ramon Ru
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Esposizione del Gruppo fotografico di Castegnato

Il brindisi finale
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5° TROFEO DELLE CONTRADE
di BOCCE 2013

I

Il quinto trofeo delle Contrade di bocce, si è tenuto nel nostro bocciodromo, organizzato dall’Associazione Pensionati con la collaborazione della Bocciofila Castegnato, delle Contrade e con il patrocinio del Comune di
Castegnato,
Le contrade si sono affrontate senza risparmiarsi nelle serate tra giovedì 5 e sabato 21 settembre per tre settimane, colorando il bocciodromo e richiamando un notevole numero di partecipanti.
La formula adottata è quella cara alle competizioni di questo sport ; gara singola, doppia e terna, introducendo
un nuovo elemento per rendere più accattivante il torneo, ovvero la creazione di due gironi uno di cosiddetti
“cartellinati”, ovvero giocatori che militano nei vari gironi della provincia e l’altro girone di “non cartellinati”, ovvero amatori che giocano per diletto.
Quest’anno per poter assegnare l’ambito premio abbiamo dovuto attendere uno spareggio denso di emozioni
disputato giovedì 25 settembre. Se lo è aggiudicato la contrada della Torre che ha strappato il Palio alla contrada della Piazzetta dopo una serie di partite giocate sul filo di lana.
Complimentandoci per la bella manifestazione ringraziamo i partecipanti e gli organizzatori; l’Amministrazione Comunale nelle vesti dell’assessore allo sport Adriano
Orizio che si è anche prestato giocando con la propria
contrada; il presidente dell’Associazione Pensionati Armando Settura, il presidente della Bocciofila Castegnato
Franco Turelli ed il direttore di gara Bruno Tanghetti.
A tutti un grazie e ci diamo appuntamento al prossimo
anno.
V trofeo
Torre
Piazzetta
Porte
Molino

punti
15
13
9
5

Classifica Generale
Piazzetta
Torre
Porte
Molino

tornei
3
2
0
0

La squadra della Torre vincitrice del V trofeo delle Contrade

2° MEMORIAL LAZZARONI
“TARZAN”
Domenica 15 ottobre si è disputato il II Memorial Lazzaroni “Tarzan”. Per la cronaca ha vinto la compagine degli Amatori Castegnato, ma quello che più importa è che è stato ricordato il
grande Domenico. Buona la partecipazione degli amici e molti i
gesti d’affetto verso i familiari. Un ringraziamento caloroso a tutti
coloro che hanno organizzato la manifestazione e hanno partecipato, giocando o come spettatori. Ci vediamo l’anno prossimo
per il III memorial.

FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
17 novembre 2013
dicembre2013
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3 NOVEMBRE

I

Premiato Stefano Gervasoni reduce
dai campi di concentramento in Germania

Il castegnatese Stefano Gervasoni, classe 1923, ha
ricevuto dalla Associazione Combattenti e Reduci la
medaglia d’argento per aver partecipato come marinaio al Secondo conflitto mondiale e per essere stato
internato nei campi di concentramento in Germania.
La cerimonia di consegna è avvenuta in occasione
della cerimonia con manifestazione nella giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità nazionale, presenti il sindaco Giuseppe Orizio con l’A ssessora Eugenia
Grechi, il presidente dei Combattenti di Castegnato
Luigi Antonini (paracudista della Folgore che ha combattuto la battaglia di Filottrano), il parroco don Fulvio
Ghilardi, i parenti, numerose associazioni del paese e
cittadini.

SCADENZE PAGAMENTO TRIBUTI

Mese Dicembre
IMU

Entro il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della rata a saldo dell’IMU per l’anno
2013.
L’Amministrazione comunale mette gratuitamente a disposizione dei cittadini (solo persone fisiche)
il Servizio di conteggio e compilazione del Modello F24 per il pagamento presso l’ufficio ICIIMU in piazza Dante, 4 (sul retro del Comune) dal 2 al 18 dicembre nei seguenti giorni ed orari:
Da Lunedì a Giovedì 8,30 – 12, 30 / 14,00 – 17,00
Venerdì 8,30 – 12, 30 -- Sabato 9,00 – 12,00
E’ sospeso il pagamento dell’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

TARES
Entro il 31 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata (compresa quota statale) e del versamento della rata unica per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione
della TARES 2013, comprensivo della quota statale.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 precompilati inviati ai contribuenti
unitamente all’avviso di pagamento.
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Celebrato il 50° anniversario
di fondazione AVIS

L

L’anno che sta per terminare è stato per noi donatori
di sangue ricco di significati: il 2013 è stato infatti l’anno del 50° Anniversario di Fondazione della nostra
Sezione. Una ricorrenza rilevante che abbiamo voluto
festeggiare solennemente, sia perché cinquant’anni di
associazionismo non sono un traguardo alla portata di
tutti, sia perché ritenevamo importante tributare onore
ai donatori di oggi e di ieri che, con il loro sacrificio
ed il loro impegno, hanno saputo rendere grande la
nostra Associazione. Molteplici e continuative in tutto
l’anno sono state le iniziative programmate dal Consiglio Direttivo per ricordare il 2013 come l’anno del 50°
di Fondazione. Abbiamo dato ufficialmente il via ai
festeggiamenti subito ad inizio anno con la predisposizione in alcuni punti del paese di striscioni con logo
e messaggi inerenti la ricorrenza. La partecipazione
al concorso del carnevale con il gruppo “Donazione
Anonima” e la conferenza “Attività motoria, benessere per il cuore” in un pomeriggio di sabato aperta
a tutti e dedicata alla prevenzione, con partecipazione di pubblico discreta, che ha posto interessanti domande alla fine dell’incontro, sono stati altri momenti
importanti per la propaganda dei nostri messaggi di
solidarietà.
Il momento principale di questa ricorrenza è stata la
Festa del 50° che ha avuto luogo il 19 maggio con
l’abbraccio di tante Sezioni consorelle, e siamo sicuri
che ancora tanti conservino negli occhi e soprattutto
nel cuore le immagini di questa bellissima giornata.
Motivo d’onore di quella indimenticabile giornata , oltre ai molti ospiti, la presenza di alcuni di quei pionieri
che nel lontano 28 luglio 1963 diedero inizio a questa
nostra storia.
La giornata si è aperta con la sfilata per le vie del
paese, la santa messa solenne ed è proseguita con
la parte ufficiale, si è conclusa poi , in un’atmosfera di
gioiosa familiarità, con la consegna delle onorificenze
ai tanti donatori ed il pranzo conviviale.
I festeggiamenti non si sono conclusi in quella giornata:
per iniziativa dell’AVIS Castegnato è stata ospitata nel
nostro paese una mostra itinerante di arte contemporanea dal titolo”Dono e Solidarietà”, con opere astratte
e tradizionali, scultoree e pittoriche, tutte realizzate da
numerosi artisti bresciani sul tema del dono gratuito.
L’AVIS Castegnato ha voluto inoltre regalare a tutti , soci
e non , alcuni momenti di aggregazione, prima con
dicembre2013

la consueta Festa della Solidarietà e poi il 28 luglio,
con un concerto di qualità nel giardino di villa Vinati
ed a seguire con uno spettacolo di fuochi d’artificio. Il
livello di gradimento , oltre che dai tanti messaggi di
apprezzamento ricevuti, lo si è potuto misurare dalla
folta presenza di pubblico.
Nel corso dell’anno abbiamo ancora vissuto i momenti
tradizionali della nostra vita
associativa, momenti di serenità e divertimento, ma soprattutto occasioni di incontro e confronto necessarie
ad affermare il nostro impegno e rinsaldare i nostri ideali associativi. Oltre alle consuete quattro domeniche
di donazioni presso i locali delle scuole elementari e
le riunioni del Consiglio Direttivo per la gestione delle
problematiche riguardanti l’ordinaria amministrazione,
abbiamo proseguito il programma di educazione sanitaria nelle seconde classi delle scuole medie di concerto con l’AVIS Provinciale.
Cogliamo l’occasione di questo spazio per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati con entusiasmo e
grande disponibilità per condividere con noi i festeggiamenti del 50° di fondazione. A partire dai membri
del Consiglio Direttivo per arrivare alle autorità, agli
enti istituzionali ai nostri concittadini, avisine ed avisini
tutti ed a tutti quelli che in ogni modo hanno dato il
proprio contributo che ci ha permesso di gestire al meglio questo importante evento.
SABATO 7 dicembre il Consiglio Direttivo della
Sezione Avis di Castegnato offre alla cittadinanza
uno spettacolo teatrale dal titolo “In nome della
madre”. Lo spettacolo è una riduzione teatrale del
racconto di Erri De Luca, curato dall’Associazione
Culturale Gardart, interpretato da Laura Gambarini e da Gianluigi La Torre. La rappresentazione è
nella chiesa parrocchiale alle 20.45
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10 anni dell’Associazione Multietnica

S

Sono poco meno di novecento, equamente distribuiti tra femmine e maschi,
i residenti stranieri nel comune di Castegnato; provengono da quaranta
diversi paesi del mondo e rappresentano circa l’undici percento della popolazione.
Il Paese più rappresentato è il Marocco, seguito da Pakistan e Romania con
oltre cento residenti ciascuno. Sotto i
cento ci sono India, Senegal, Egitto,
Moldavia, Algbania,Ucraina…
Da dieci anni, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, i più attivi di questi cittadini non
italiani, hanno dato vita alla Associazione Multietnica i
cui responsabili sono periodicamente rinnovati.
Presidente in carica è Mboup Ibrahima, Badnaou
Abderrahim è il suo vice mentre Badjane Moustapha

funge da segretario. Consiglieri sono
Rouiched Mohammed, Awudu Hajdara, Fadili Nezha; a gestire le relazioni
con il pubblico sono due donne: Raisa
Labaran e Michela Ciuffardi.
L’Associazione Multietnica è un riferimento importante per l’Amministrazione. Collabora con la scuola nel nostro
Istituto Comprensivo, partecipa attivamente con altre associazioni alle iniziative che organizziamo: festival dei
diritti, primo maggio, giornata della donna. Importante è l’appoggio che l’Associazione da allo sportello
stranieri per la compilazione di moduli, per consulenze
ed informazioni. Ogni anno organizza la Festa della
Pace nel mese di gennaio ed un corso di arabo…
Chi vuole informazioni può scrivere a
multietnicacastegnato@gmail.com (cell. 329 9062709)

I CENOMANI

D

Domenica 10 novembre si è tenuto nel Centro Civico, il primo torneo di giochi strategici con tavoli dimostrativi dell’Associazione ludica “I Cenomani”.
L’associazione nasce nel gennaio del 2012 dalla volontà di un
gruppo di amici che condivide la passione per la storia e per il
modellismo. Il nome è stato scelto in omaggio alle popolazioni galliche che anticamente risiedevano nell’area geografica fra i fiumi
Adige e Adda, facendo della futura Brixia la loro capitale.
L’iniziativa ha attirato la curiosità dei castegnatesi che, stimolati
dall’evento, hanno partecipato con entusiasmo.
Per la cronaca il torneo è stato vinto da Thomas Franzoni campione Italiano di IMPETUS 28mm 2012.
Per chi fosse interessato alle nostre iniziative ci può trovare ogni II e IV venerdì del mese presso la sala letture del
Centro Civico dalle 20.30.
Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento.
Ci potete anche trovare anche su internet all’indirizzo http://icenomani.blogspot.com/

Castegnato scatta... 2014
L’edizione 2014 avrà come titolo “L’ostacolo”.
Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e si chiuderanno il
primo marzo 2014.
Gli elaborati verranno valutati da una giuria di esperti e
la premiazione si terrà durante il Festival dei Diritti 2014.
Per info, premi, regolamento visitare www.castegnatoscatta
foto vincitrice della terza edizione del concorso fotografico
“Castegnato Scatta”-2013
Il vincitore è Matteo Silini - titolo dell’opera: “Sottosopra”
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14 dicembre si presenta un nuovo libro
Castegnato, un borgo della Franciacorta
Dal prossimo 14 dicembre, la storia di Castegnato si arricchisce di
un nuovo libro.
Il nuovo libro Castegnato, un borgo della Franciacorta è curato
da Gianpietro Belotti al quale l’Amministrazione comunale ha dato
l’incaricato di realizzare e coordinare le ricerche e le pubblicazioni
su Castegnato. Fa seguito alla Storia di Castegnato dalle origini
all’Ottocento (maggio 2008); La luna èn cél di James Roberto Ferroni (dicembre 2008); Castegnato nel Novecento (marzo 2009);
Storia delle sorelle Luigia e Teresa Ambrosetti scienziate di Castegnato (dicembre 2010); Pietro Trebeschi. Patriota, letterato e
sindaco del progresso (dicembre 2011).
“Castegnato, un borgo della Franciacorta” nasce dall’esigenza
di valorizzare la storia di un territorio, la Franciacorta, all’interno del
quale il comune di Castegnato è da sempre parte integrante, cosa
questa non da tutti conosciuta. Da qui la ricerca storica che proponiamo, con la quale documentiamo in modo ineccepibile che Castegnato è stato parte integrante di tutte le vicende storiche, sociali
ed economiche che hanno portato alla identificazione della Franciacorta come una specifica area geografica dai caratteri forti. In epoca
veneziana la Franciacorta assunse una fisionomia amministrativa
assai più ristretta, rispetto all’area che storicamente si era identificata
come franciacortina, suddividendosi in due Quadre: Quadra di
Gussago, composta dai paesi di Gussago, Cellatica, Provezze, Polaveno, Rodengo, Saiano, Valenzano, Monticelli Brusati, Castegnato,
Ronco, Ome, Brione, Provaglio. Quadra di Rovato, composta dai
paesi di Rovato, Coccaglio, Paderno, Camignone, Erbusco, Calino,
Cazzago, Bornato, Monterotondo, Passirano. Tuttavia anche un’identità come quella della Franciacorta, strutturatasi nel corso dei secoli,
poteva smarrirsi, merito del Consorzio per la Tutela del Franciacorta,
nato nel 1967, di aver egregiamente ed efficacemente rilanciato in
Italia, in Europa e nel mondo la Franciacorta, sia pure strettamente
legata ai soli prodotti vinicoli. La Franciacorta non è però patrimonio
di uno specifico prodotto merceologico (sarebbe riduttivo), ma è una
identità storica, culturale e territoriale da valorizzare e di cui possono
e devono fregiarsi tutte le attività produttive legate al territorio, ma
anche e in prim’ordine i Comuni che storicamente ne fanno parte.
Tra questi, Castegnato con la sua gente e le sue attività agricole e
produttive. Questo libro ben documenta come il mantenersi nel tempo del toponimo di Franciacorta, al di là dell’incerta origine storica,
sia da collegarsi proprio ai privilegi fiscali connessi alla ducale di
Francesco Foscari del 1438, poi confermati dalla sentenza Rettori di
Brescia del 26 gennaio 1450, che riconosceva ai comuni della Franciacorta la facoltà di non pagare i dazi, in cambio di una somma
stabilita. Nella revisione dei privilegi, fatta nel 1612 per metter fine
agli abusi, i Rettori di Brescia confermano nuovamente alle quadre
di Gussago e di Rovato i privilegi goduti dalle Valli bresciane.
Anche questo libro, come tutti i precedenti, grazie ad alcune aziende che operano a Castegnato, è stato realizzato senza alcun costo
a carico dell’Amministrazione comunale e verrà messo gratuitamente a disposizione di tutte le oltre tremila famiglie del paese.

L’Amministrazione comunale di
Castegnato ha dato vita ad una
collana dal titolo
“Castegnato: la memoria e il
territorio” che si arricchisce di un
nuovo testo.
Siamo lieti di rivolgere l’invito alla
presentazione del volume

Castegnato
Un Borgo della
Franciacorta
di Gianpietro Belotti

Sabato 14 dicembre 2013
ore 15,30 - Centro Civico
(Via Marconi, 2)
a seguire rinfresco

Una copia del libro in dono ad ogni famiglia
di CASTEGNATO
Tutte le famiglie di Castegnato potranno ritirare una copia del libro nella Biblioteca Comunale Martin Luther
King (orari di apertura)
dicembre2013
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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

Storia
di Castegnato
2008 - esaurito

2009

Ricordiamo alle famiglie di Castegnato che non lo avessero ancora fatto, che i libri ancora disponibili, possono
essere ritirati in Biblioteca negli orari di apertura.
L’associazione di promozione sociale Materia Prima
con sede in Castegnato è lieta di invitare alla serata di presentazione del nuovo
libro di poesie dialettali di James Roberto Ferroni

Èn punta dè pè
Venerdì 20 dicembre 2013

ore 20.30 - Sala di conferenze Centro Civico di Castegnato (Via Marconi 2)
Programma
Saluti Giuseppe Orizio, (Sindaco)
Stefano Masieri, (presidente di Materia Prima)
Presentazione del libro Prof. Gianfranco Grasselli
Prof. Gian Luigi Vernia
(Curatori del volume)
James Ferroni leggerà alcune delle sue poesie.
Seguirà rinfresco.
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Dai Gruppi Consigliari
CASTEGNATO
GUARDA AVANTI
CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA STORIA
Castegnato è un paese che non confina
con la città di Brescia
ed è a pieno titolo in
Franciacorta: un’opportunità da difendere e un una risorsa da valorizzare al
tempo stesso.
In questi quattro anni e mezzo di attività amministrativa, abbiamo operato
avendo ben chiaro questo orizzonte
che, oltre ad essere di natura squisitamente urbanistica, porta con sé tutta una serie di criticità con le quali ci
siamo confrontati ripetutamente: salvaguardare la dimensione di paese, in
passato connotato prevalentemente
dalla natura agricola, aprendoci ad
una dimensione industriale e commerciale di scala. E’ una strada ricca di
insidie, ma anche di potenzialità che
vanno declinate passo passo.
Da un lato ci siamo sforzati di valorizzare le nostre tradizioni, quali la festa
patronale di San Vitale così come il
Palio delle Antiche Contrade, dall’altro
abbiamo allungato lo sguardo rilan-

ciando e aprendoci anche oltre i confini nazionali, penso alla diciottesima
edizione di Franciacorta in Bianco. Si
è favorito il commercio al dettaglio, facendo sistema nel Distretto Unico del
Commercio, e si è dato spazio alle realtà peculiari di hobbysti locali.
Abbiamo finalmente dotato il nostro
Comune di un nuovo pozzo per l’acqua potabile così come di un nuovo
depuratore consortile in quel di Torbole
Casaglia, che servirà innumerevoli paesi dell’Ovest Bresciano; al tempo stesso,
abbiamo lavorato affinché lo sviluppo
urbanistico avvenga con gradualità e
senza repentine accelerazioni.
Dal punto di vista culturale ci siamo
aperti ad un respiro più ampio organizzando il Festival dei Diritti, senza dimenticare di valorizzare, con numerose
mostre e presentazioni di libri, personalità locali e le nostre origini.
Non abbiamo mai smesso di essere vicini alle situazioni più indigenti, inventando con la Parrocchia l’esperienza
del progetto Uscire Insieme dalla Crisi
per i nostri concittadini, senza scordarci
i bisogni delle popolazioni terremotate
dell’Abruzzo, di Mantova e dell’Emilia
Romagna.

Abbiamo implementato le esperienze
del teleriscaldamento e della raccolta differenziata e stiamo progettando
delle risposte adeguate alle situazioni
di inquinamento sregolato ed illecito
che hanno ferito il nostro territorio negli anni Sessanta-Settanta. Ci stiamo
spendendo con convinzione contro
l’ennesima minaccia della realizzazione di una nuova discarica a Bosco
Stella.
Paradigmatico di quanto dicevo più
sopra è il progetto in essere del TrenoTram Brescia-Castegnato, ossia l’introduzione di una modalità di viaggio
che sappia coniugare comodità, ecologia e risparmio: un progetto di trasporto pubblico integrato. Sulla scorta
di questo nuovo modo di intendere la
mobilità dolce, si è potenziata la rete
di piste ciclo-pedonali che attraversano il paese da nord a sud così come
da ovest verso est.
Pensare globale per agire locale, questo è il motto che abbiamo felicemente
mutuato da altre realtà e che vogliamo
fare nostro ancora per gli anni a venire.

CHE DECIDA
IL CITTADINO
Una sera incontrai il
sindaco e mi fermai
a “tastare il terreno” chiedendogli un
parere sugli articoli
dell’ultima uscita del
nostro giornale di UNITIPERCASTEGNATO. Mi disse che non lo leggeva e
che veniva a sapere dei contenuti solo
dai suoi “fidati” , ma soprattutto non
ci avrebbe mai risposto perché voleva
dire pubblicizzare l’avversario su problemi campati in aria; così diceva La
nostra ultima uscita deve averla letta
bene, però. Di sicuro l’articolo sui valori
dell’acqua, perché ho letto su facebook un suo accorato intervento in difesa dell’acqua potabile di Castegnato.
Dobbiamo proprio averlo colpito sul
vivo perché è passato ai cari buon
vecchi sistemi degni dei vecchi regimi,
ma poco consoni alla carica ricoperta … infatti nello scritto arriva a dire:
”… meglio dell’acqua minerale che
compriamo e che dovremmo smettere
di acquistare.” Quando non si sa più
a che santo votarsi, si passa a questi
mezzucci. Complimenti!!! Non abbia-

mo mai accusato l’Amministrazione di
aver versato cromo o nitrati o benzene
nell’acquedotto, ma Le abbiamo sempre rinfacciato di non essere trasparente. Dicano semplicemente che i valori
chimici dell’acqua sono a norma di
legge, ma vicinissimi al limite e a volte
fuori norma per ciò che riguarda i nitrati (anni e anni con nitrati al limite, che
belle bevute sebbene a norma di legge) e che ci sono tracce di cromo anche nell’acquedotto invece di dire che
è inesistente. Se andate sul sito dell’asl
e leggete, AD ESEMPIO il valore di cromo del 2.10.2013 alla fontanella in via
del lavoro vi dà un valore tra 4 e 5.
La legge dice che il limite nell’analisi
al pozzo deve essere inferiore a 5, ma
quello dell’analisi al rubinetto inferiore
a 50. Loro cosa hanno fatto? Hanno
analizzato il cromo alla fontanella pur
avendo il pozzo a pochi metri; il limite
quindi è di 50 per cui in via del lavoro
il cromo è risultato abbondantemente
sotto il limite. Probabilmente sarebbe
stato appena sotto la soglia con l’analisi al pozzo. La legge permette queste
interpretazioni assurde dei limiti alla
fonte e al rubinetto. L’acqua è a norma,
ma che sia a “… postissimo…” ce ne

passa. Non è colpa dell’Amministrazione se l’acqua ha determinati valori e
dunque perché continuano a dire una
mezza verità? Quando il cittadino è
al corrente di tutto poi starà a Lui valutare. Nella campagna elettorale di
4 anni fa mi riferirono che girava una
diceria: “non date il voto a Barbisoni
perché chiuderà la fontana pubblica“
(intendendo quella che eroga acqua
fresca e gasata). Dopo 4 anni sono qui
ancora a subire questi attacchi infondati! ... la sinistra deve aver dato il via
alla campagna elettorale per il 2014!
Devo consegnare questo articolo con
qualche giorno di anticipo sulla stampa del ”Paese”, ma non mi risulta difficile prevedere che la giunta metterà
una sorta di tabella comparativa tra
l’acqua al rubinetto e quella minerale confezionata. Chissà cosa vorranno
dimostrare? Spero che ciò accada così
potremo vedere un po’ meglio tutti la
vera essenza della vecchia Repubblica
che tanto bene sta facendo e ha fatto
alla politica italiana e di rimando ai cittadini di Castegnato.

dicembre2013

Gianluca Cominassi
Capo Gruppo Civica Castegnato

Emiliano Barbisoni
per UNITI PER CASTEGNATO
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Verso il Natale... e oltre...

appuntamenti, feste, occasioni d’incontro
Sabato 7 Dicembre

Chiesa parrocchiale Ore 20,45

Conclusione 50mo Avis Castegnato - spettacolo teatrale “In nome della madre”
Riduzione teatrale del racconto di Erri De Luca, curato dall’Associazione Culturale Gardart,
interpretato da Laura Gambarini e da Gianluigi La Torre.

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre
Centro Civico – Via Marconi

Mercatino Missionario della Solidarietà - Sala del Centro Civico
Mercatini di Natale 2013 all’aperto Centro Civico
Sabato 14 Dicembre

Ore 15,30 – Centro Civico - Presentazione del libro

“Castegnato, un Borgo della Franciacorta” di Gianpietro Belotti
Domenica 15 Dicembre
Ore 15,00 – Centro Civico

“Storie – Storie – Storie” spettacolo Teatro Telaio
Lunedì 16 Dicembre

Ore 20,00 Santa Messa nella parrocchiale
a seguire - Polivalente Oratorio Castegnato

Natale dello Sportivo (Premiazione Sportivo dell’Anno e Atleti)
Giovedì 19 Dicembre
Ore 20,30 - Centro Civico

Natale dei volontari
Venerdì 20 Dicembre
Presentazione libro poesie

Ore 20,30 - Centro Civico

dialettali di James Ferroni “Èn punta dè pè”
Sabato 21 Dicembre

Ore 15,00 – Convento delle Suore

Gli auguri alle Suore con gli Zampognari della Valtrompia
Ore 16,00 - Centro Civico Via Marconi

Consegna Borse di studio
(segue rinfresco)

Ore 20,45 - Centro Civico Via Marconi

Auguri di Natale dall’AIDO
con il Concerto del Complesso Bandistico e Accademia Dodicinote di Castegnato.

Sabato 7 Dicembre

Domenica 8 Dicembre

I MERCATINI DI NATALE

“Aspettando il Natale...”
con i Commercianti ed Esercenti di Castegnato
Con il contributo: Protezione Civile Comunale di Castegnato
Associazioni: Avis, Aido, Alpini, Fanti, Carabinieri, Paracadutisti

al Centro Civico

Sabato 7 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 22,00

Domenica 8 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 22,00
Nel pomeriggio gli Zampognari della Valtrompia

Arriva

Santa Lucia

Ore 15,00 – Tutti i bambini sono invitati a scrivere a
Santa Lucia ed a imbucare la lettera nell’apposita cassetta ai Mercatini di Natale.
Per tutti caramelle e dolcetti.
Ore 18,00 – estrazione biglietti lotteria

Nelle due giornate il Gruppo Comunale di Protezione Civile proporrà squisite degustazioni:
risotto – pasta, ecc… frittelle – caldarroste - vino brulè - tè…
l’offerta è libera

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

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

s.r.l.

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

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

Comune di Castegnato
PROVINCIA DI BRESCIA

Auguri di Buon 2014

Gino snc
di Mafessoni Carlo e Bencze Aliona
Via Padana Superiore, 105 - Castegnato (BS)
tel. e fax 030 2721664 - cell. 328 1022506
lacasellacastegnato@gmail.com
www.lacasellacastegnato.com

dall’ Amministrazione Comunale
35° AIDO

CASTEGNATO - Tel. 030 2721205
RODENGO SAIANO - Tel. 030 611692
NAVE - Tel. 030 2531206

2005

2007

10 anni
Protezione
Civile
2008

2012

10 Anni
di
Protezione
Civile

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH

35°
AIDO

80° FANTI

AIDO 25°
SERVIZIO
COMPLETO OVUNQUE
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
LAVORAZIONE LAPIDI

Supplemento allegato a IL PAESE Dicembre 2013 - fotografie Angelo Quaresmini

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7
tel. 030 2721193

Viale del Lavoro, 71
25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. e Fax 0302140810 - Cell. 335 1219994
bettini.pietro@libero.it
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
ACCREDITATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
DIRETTORE SANITARIO DR. S. LICENZIATI

CASTEGNATO - P.ZZA DANTE 26
PER INFORMAZIONI: TEL. 030 2425431

ATTIVITA’ DI PRELIEVO,
TAMPONI E PAP-TEST
MARTEDI-VENERDI-SABATO

SVOLGE

Calendario 2014
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.30

SENZA APPUNTAMENTO
CON L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO
DI BASE O PRIVATAMENTE

FA R M AC I A
COMUNALE

Dr. Diego Zorzetto

Tutte le fotografie riguardano eventi e luoghi di Castegnato
Via Galileo Galilei, 7

Castegnato

Aperta dal lunedì al sabato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679

Ringraziamo tutti coloro che, con le inserzioni pubblicitarie, hanno reso possibile la pubblicazione del calendario senza costi per l’Amministrazione comunale.

