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orari

ricevimento

giunta

Gianluca COMINASSI

Sindaco
Urbanistica ed Edilizia privata - Personale - Partecipazione
e rapporto con enti, gruppi e associazioni

Martedì
Sabato

10 – 12
10 - 12

Patrizia TURELLI

Vice Sindaco
Bilancio e Tributi, Commercio ed Attività produttive,
Sicurezza, Expo 2015, Franciacorta in Bianco, mondo del
lavoro, attività sportive e Protezione Civile

Lunedì
Mercoledì
Sabato

10 - 12
10 – 12
11 - 12

Massimo ALESSANDRIA

Ambiente, Lavori Pubblici e Arredo urbano

Giovedì
Sabato

9 – 11
9 - 11

Luciano CRISTINI

Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Biblioteca

Mercoledì 16 - 17,45
Sabato su appuntamento

Silvia QUARESMINI

Servizi Sociali, inclusione sociale e pari opportunità

Mercoledì 10,30 – 12,30
Sabato su appuntamento

sindaco@comunecastegnato.org

vicesindaco@comunecastegnato.org
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I L PA E S E C H E S O G N A M O
Anche quello che sta per arrivare sarà un Natale

seguendo con attenzione la possibile aggregazione

“impegnativo” per tante famiglie castegnatesi: il tempo

tra LGH e altre multiutility, abbiamo in corso il

passa, ma all’orizzonte si fatica a scorgere una luce.

miglioramento della viabilità in zone particolarmente

Sono tante le situazioni di sofferenza diffuse nel nostro

trafficate del paese, sono giunti a compimento i

Comune: chi fatica a trovare un lavoro, chi è costretto a

lavori della zona circostante la stazione ferroviaria,

migliorare la propria condizione abitativa.
L’Amministrazione Comunale sta cercando di essere
a fianco di tutti, ma spesso avverte una sensazione di
impotenza; non è ancora giunto il momento perché la
speranza si affievolisca. I bisogni da fronteggiare sono
numerosi e crescenti, non a tutti si riesce a dare la

abbiamo realizzato la fognatura in via Trebeschi nella
parte più ad est, sta vedendo la luce la realizzazione
della rotatoria sulla padana superiore che favorirà
l’uscita dei residenti di via campagna; fino alla fine
di febbraio, via pianera è stata chiusa al traffico per il
raddoppio del sottopasso ferroviario dell’alta velocità/

risposta che meriterebbero, sognare non costa nulla e

alta capacità e abbiamo gettato le basi per l’avvio di

tentiamo di farlo costantemente.

un gemellaggio all’insegna della pace con il paese di

Ciò nonostante qualcosa di positivo è rinfrancante

Montone, uno dei borghi più belli d’Italia.

scorgerlo: non fosse altro per merito di coloro che

Il Paese è di tutti, anche di chi lo maltratta arrecando

pur tra mille difficoltà si mettono gratuitamente al

danno ai propri concittadini: rubando, deturpando il

servizio degli altri, dedicando parte del loro tempo,

paesaggio, violando le regole di convivenza civile, non

a chi versa in situazioni peggiori oppure rendendo

raccogliendo le deiezioni dei propri cani, distruggendo

dei servizi alla collettività in modo disinteressato. La

i giochi nei parchi, abbandonando i rifiuti nei posti più

nostra comunità è ricca di persone ben disposte, che
si sforzano di rendere più vivibile l’esistente: a nome
dell’Amministrazione Comunale grazie di cuore, siete
da esempio anche per chi vi amministra.
Dal punto di vista amministrativo registriamo con
piacere il trasferimento della farmacia comunale in
spazi più adeguati e confacenti, è stato riproposta
l’esperienza dello spazio-gioco che bella vita, hanno

impensabili.
Vogliamo continuare a pensare che vale comunque la
pena darsi da fare, abbiamo un ideale da perseguire
che deve motivarci tutti a fare di più: da questa crisi ne
usciremo tutti cambiati, i paradigmi ai quali eravamo
abituati difficilmente potranno replicarsi, serve un
cambio di direzione profondo e determinato, una

preso il via tutta una serie di corsi culturali e sportivi,

riscoperta di essenzialità e di vicinanza reciproca.

abbiamo gettato le basi per l’apertura di uno sportello

Da parte dell’Amministrazione Comunale Buon Natale

lavoro, stiamo potenziando il servizio di raccolta

e Buone Feste a Voi, cari concittadini, e alle Vostre

differenziata secondo il modello porta a porta, stiamo

famiglie, nell’attesa speranzosa di un Nuovo Anno.
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chiudere i battenti della propria attività, chi non riesce a

il Paese
TASI E IMU
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Si ricorda il versamento del saldo IMU e TASI entro il
16 dicembre 2014.
Per l’IMU non viene spedita la situazione contributiva
e il dovuto, per cui se necessario è aperto l’ufficio
IMU – TASI negli orari sotto riportati.
Per la TASI sono stati spediti a domicilio gli F24 precompilati per il saldo, chi non l’avesse ricevuto è
pregato di rivolgersi all’ufficio IMU – TASI aperto dal 1 al 16 dicembre con i seguenti orari:

Sportello IMU – TASI piazza Dante Alighieri, 4
dal 1 al 16 dicembre 2014
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
9.00 - 12.00

14.00 - 17.00

Per ogni eventuale informazione www.comune.castegnato.bs.it oppure tel. 0302146835-839
email tributi@comunecastegnato.org

Città per la vita / Città contro la pena di morte

S

eppur con dei distinguo in seno al gruppo di minoranza in occasione dell’ultimo consiglio comunale, l’Amministrazione di Castegnato, su proposta della Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete
di Municipalità “Città per la Vita/Città contro la pena di
morte”, unite in Europa e nel mondo dalla comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena
capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati, ha deliberato l’adesione del Comune
di Castegnato a questa proposta.
Questa decisione si inserisce nel quadro
delle iniziative prese dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana nel semestre di Presidenza del Consiglio
dell’Unione Europea (1° luglio/31 dicembre
2014), al fine di sostenere ogni sforzo volto
all’abolizione definitiva della pena capitale nei Paesi che ancora la mantengono e,
come tappa di questo processo, all’adozione di una Moratoria universale delle esecuzioni capitali.
Per questi motivi, il 30 di novembre viene individuata come Giornata cittadina “Città per

la Vita/Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/
Cities against the Death Penalty”.
In aggiunta a questo, abbiamo intenzione di gemellare il nostro Comune con il paese umbro di Montone,
uno dei “borghi più belli d’Italia”: l’iniziativa avrebbe
come sfondo integratore, il tema della pace.

Succed
Mercoledì 24 settembre alle ore 12.40, nel territorio
di Castegnato, si è sviluppato un incendio che ha
reso inagibili due appartamenti situati in via Torre: le
famiglie coinvolte sono di origine italiana e senegalese ed attualmente hanno trovato ricovero presso
parenti e un appartamento messo cortesemente a
disposizione dalla Parrocchia di Castegnato.
Fortunatamente, l’evento accaduto, non ha comportato il ferimento di nessun cittadino grazie
all’intervento da parte dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e del locale Gruppo di Protezione Civile.
L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per la tempestività e l’encomiabile spirito di

e a Ca

stegnat

solidarietà manifestato da
tre cittadini castegnatesi, residenti
nelle abitazioni circostanti, che si sono prodigati
nell’allontanare i bambini coinvolti nell’evento entrando nelle abitazioni coinvolte dalle fiamme; uno
dei sopraccitati residenti ha riportato lievi scottature
sulla schiena.
Il sindaco ha inoltrato alla Presidenza della Repubblica la richiesta di onorificenza per i tre concittadini,
con la speranza che il loro esempio susciti anche in
altre persone altrettanto spirito di servizio e di sussidiarietà.

o

Sentendo fatti successi recentemente ed
mediata di un nuovo tetto e della somin passato relativi a terremoti, alluvioni, fraministrazione di pasti. Ecco l’esigenza di
ne, persone disperse, incendi, catastrofi,
avere squadre preparate e competenti per
disagi sociali ecc. mi sono chiesto: ma la
intervenire in modo tempestivo.
protezione civile cos’è? Chi è? Cosa fa?
Con l’obiettivo di conoscere gli eventuaInformandomi e partecipando agli inconli rischi che circondano il territorio in cui
tri settimanali organizzativi e logistici che
vivo e la voglia di prestare del tempo volto
sono fatti dai volontari ho capito alcune
a prevenire e soccorrere eventuali emercose; esiste un gruppo affiatato di persone, formate
genze personali, del territorio e dei cittadini, mi sono
e preparate, ognuna con particolari predisposizioni
informato e iscritto a questa squadra, la quale ringrache mettono a disposizione, in modo personale,
zio per avermi inserito con tanta positività.
spontaneo e gratuito, tempo, voglia e competenza
Volontario di Castegnato significa anche vivere e cocon l’obiettivo di prevedere, prevenire, soccorrere
noscere ancor meglio il proprio territorio, le infrastrute gestire eventuali emergenze con la messa in sicuture presenti e disponibili, i cittadini e tutte le attività
rezza dei cittadini e del territorio.
che tengono vive un paese.
Questo gruppo di P.C. comunale, come per altre
Con quest’ articolo invito anche voi ad informarvi
organizzazioni ha delle specializzazioni date dalla
meglio sul gruppo passando di persona dalla sede
competenza dei volontari, che sono quella logistidi via Risorgimento (a fianco Isola Ecologica) il mercoca (insieme di mezzi, macchinari, attrezzature, beni
ledì sera dalle 20:30.
d’approvvigionamento, materiali, ecc), quella idroDaniele Capretti
geologica (interventi per alluvioSecurit y
ni, allagamenti, frane, ecc.) e non
&
meno importante quella di cuS
e
c
u
r
i
t y s . r. l .
cina da campo aggiungerei ben
IMPIANTI DI SICUREZZA
attrezzata.
Carpenteria
ANTIFURTO - ANTINCENDIO
Non dimentichiamoci che in caso
Serramenti srl
TELECAMERE
di calamità con perdita delle proSerramenti in alluminio di ogni tipo
Sede Legale:
prie abitazioni, oltre all’intervento
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Padana Superiore, 121 - Castegnato
Tel. 030 2140844 Fax 030 2147721
dei vigili del fuoco, del soccorso
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
info@securityesecurity.it - www.securityesecurity.it
Tel.
030
611570
Fax
030
611722
sanitario, nasce l’emergenza im-
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Cos’è la Protezione Civile a Castegnato?

il Paese
PULIAMO IL GANDOVERE
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Q

ualche settimana fa,
presso il Palazzo Comunale, si è tenuto un incontro con il dott. Castellini dello
STER di Brescia, il servizio territoriale della Regione Lombardia
distaccato presso il capoluogo
bresciano. All’incontro hanno
presenziato i volontari della Protezione Civile, il Circolo Legambiente Franciacorta e dei semplici
cittadini oltre che una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, per calendarizzare un
progetto che prevede la riqualificazione del Torrente Gandovere.
Per tanti di noi, il Gandovere è un
perfetto sconosciuto, visto che
scorre alla periferia est di Castegnato, per altri invece è stato il
luogo presso il quale si è imparato a nuotare e/o pescare.
La volontà dell’Amministrazione
è quella di riportare questo corso
d’acqua ad essere nuovamen-

te fruibile per delle passeggiate
all’aria aperta in totale sicurezza.
Per questo motivo abbiamo calendarizzato due giornate per pulire e
manutenere il torrente Gandovere:
per tutti coloro che volessero par-

tecipare i due appuntamenti sono
SABATO 17 GENNAIO E SABATO 14
FEBBRAIO. Ci troveremo alle ore
8.00 in piazza Dante e procederemo nell’attività di recupero guidati
dal dott. Francesco Dellana.

Castegnato

Gandovere

Il nuovo Regolamento di Tutela del Verde Privato
Con delibera di Consiglio Comunale è stato modificato il Regolamento Comunale di Tutela del Verde
Privato. I cambiamenti sono pochi, ma sostanziali. C’erano di fatto da correggere alcune parti, in seguito
all’esperienza maturata dopo l’approvazione.
Le variazioni apportate sono essenzialmente le seguenti:
 Vengono poste sotto tutela TUTTE le piante con diametro del fusto superiore a 30 cm. Precedentemente lo erano solo quelle di alcune tipologie autoctone, con diametro del tronco superiore a 20 cm.
 Viene inserito un regime sanzionatorio. Ora, quindi, chi tagli abusivamente una pianta, oltre a pagare
il danno ambientale, riceverà anche una sanzione amministrativa che va dai 75 ai 450 euro, a seconda della tipologia e dimensione di pianta.
Questa Amministrazione ha messo tra i primi punti del proprio programma la tutela del verde, e questo
nuovo Regolamento è uno dei primi passi in tal senso. Infatti riteniamo che ogni singola pianta, anche
se privata, sia un patrimonio naturale che rende più bello il nostro ambiente e purifica la nostra aria.
Quindi, anche se privata, è un patrimonio di cui tutti beneficiano.
Capita, purtroppo, di dover abbattere delle piante, magari vecchie o malate, oppure perché pericolose
per localizzazione specifica o perché sono a rischio di schianto su abitazioni vicine o su aree di pertinenza pubblica. La volontà dell’amministrazione, che stiamo già perseguendo, è quella che ad ogni
taglio corrisponda almeno una ri-piantumazione di almeno pari numero.
E’ ovvio che una pianta matura non fornisca gli stessi benefici di una più pianta giovane, ma in prospettiva ritengo sia un modo più che valido per tutelare il nostro ambiente di vita, oltre che un concetto
culturale al quale dovremmo abituarci.
Massimo Alessandria
Assessorato all’Ambiente

La farmacia Comunale riapre più grande
e presto con nuovi servizi
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La farmacia comunale è stata riaperta nella nuova
sede di Largo Illa Romagnoli 19, nell’area ex Ghial,
recentemente riqualificata. La nuova farmacia, dopo
la BCC di Brescia, trova spazio nella piazzetta intitolata
alla nostra concittadina in uno spazio commerciale
che ospiterà presto nuove attività.
La farmacia è stata rinnovata per essere dotata di
ampi locali attrezzati per svolgere al meglio il proprio contributo di presidio sanitario utile alla gente in
un’ottica di supporto e collaborazione con i Medici di
Famiglia ed i Pediatri.
L’area destinata alla vendita, dotata di innovativa illuminazione a LED a basso consumo, permetterà di
aumentare la scelta dei prodotti destinati all’igiene e
cura del corpo, integratori alimentari per le diverse fasce d’età e tutto ciò che può essere utile per mantenere in salute il proprio corpo.
A breve la farmacia comunale acquisterà un moderno apparecchio per lo svolgimento di analisi di prima istanza in un area creata ad hoc all’interno della
stessa. Si tratta di analisi, pur precise ed accurate,
che non si sostituiscono a quelle effettuate con prescrizione presso un centro prelievi ma che rivestono
straordinaria importanza ed utilità nel caso si desideri monitorare alcuni valori come la glicemia ed il colesterolo solo per citarne due tra tutti. Altri servizi che
la farmacia già svolge sono il noleggio di stampelle,
bilance pesa neonato, tiralatte e il controllo gratuito della pressione. Al farmacista ci si può rivolgere
semplicemente per chiedere un consiglio sanitario
qualificato o per valutare se i sintomi lamentati dalla
persona richiedano il giudizio e le competenze del
medico oppure se si hanno dei dubbi riguardo l’interazione tra farmaco e farmaco o tra farmaci e cibo.
“Senza necessariamente dover acquistare qualcosa
- spiega il direttore dr. Zorzetto – il cittadino potrà
rivolgersi in farmacia per un primo approccio al proprio problema sanitario”.
La farmacia comunale si avvale di quattro farmacisti e
mantiene l’orario di apertura dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ecco la mappa
con la sua esatta collocazione.

FA R M AC I A
COMUNALE

Dr. Diego Zorzetto
Largo Illa Romagnoli, 19 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679

il Paese
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GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
DI CASTEGNATO (BS)
Nel 2009 un piccolo gruppo di persone decide di
incontrarsi periodicamente con l’idea di poter creare
un gruppo di acquisto collettivo. Già dai primi incontri emergono svariati interessi: acquistare insieme ad altre famiglie per poter contenere le spese,
favorire l’acquisto dei prodotti del territorio, fornirsi
di prodotti il più possibile “naturali” e via dicendo.
Per essere un gruppo è necessario condividere una
filosofia comune, quindi i fondatori del GAS si organizzano facendo incontri di autoformazione coordinati e supervisionati da Elena Romagnoli, fondatrice
del primo GAS di Brescia. Allora via che si parte! Si
dividono i compiti: c’è chi mette a disposizione la
propria casa per gli incontri, chi si occupa di gestire gli ordini, chi di organizzare la circolazione delle
informazioni a tutti i componenti del gruppo e tutti
insieme ci si dedica alla stesura dello statuto.
All’interno del Gruppo è nata lentamente l’esigenza
di costituirsi in associazione, lunghi e svariati incontri di confronto ed a volte di scontro sull’opportunità
o meno di fare questo passo e un lungo iter burocratico hanno portato nel giugno 2014 alla nascita
dell’Associazione GAStegnato registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Nel corso degli anni il gruppo
si è modificato, c’è chi si è ritirato, chi si è iscritto,
chi si è allontanato per poi ritornare, ma a tutt’oggi
solidarietà, confronto, dialogo, condivisione, disponibilità e gratuità restano le parole chiave del nostro
‘fare gruppo’.

Il GAStegnato si prefigge di promuovere uno stile di
vita sobrio, sostenibile, attento alle relazioni ed alle
dinamiche; si impegna a diffondere un modello di
consumo critico che permetta il sostegno di piccoli
produttori e fornitori; mette quindi in atto forme d’azione coerenti coi propri valori organizzando momenti formativi ed informativi rivolti ai soci e a tutta
la cittadinanza sulle tematiche che costituiscono
oggetto degli scopi sociali.
Per il 2015 sono in programma cinque incontri aperti
a tutti che hanno come filo conduttore la salute del
bambino; si svolgeranno presso la sala civica nelle
seguenti date:
- Venerdì 16 gennaio: “Conosci l’omeopatia?”; E. Tonini, medico chirurgo, specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale, omeopata clinica e
docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona.
- Venerdì 27 febbraio: “Cosa puoi fare e cosa puoi
dire al tuo bambino”; E. Tonini e J. Borsci, psicologa specialista in psicoterapia cognitivo.
- Mercoledì 25 marzo: ”Esiste un problema visivo
legato all’apprendimento?” G. Pelizzari, ottico –
optometrista.
- Venerdì 16 ottobre 2015: “Osteopatia ed Osteopatia biodinamica per i nostri bambini”; G. Iacono
D.O. Osteopata professionista certificato.
- Venerdì 13 novembre: “Tesoro mi si sono allargati
i ragazzi”, E. Lombardi, nutrizionista, naturopata ed
iridologo.
Chiunque condivida le finalità e i metodi dell’Associazione e si impegni a rispettarne il carattere solidaristico può associarsi a titolo personale o come
famiglia e partecipare alla riunione che si tiene
mensilmente il terzo mercoledì di ogni mese, presso la saletta civica n. 2 alle ore 21.00.
Per Maggiori informazioni e per iscrizioni visitate il
nostro sito www.gastegnato.it
Vi aspettiamo!

CENOMANI
Domenica 9 novembre 2014 presso il Centro Civico
di Castegnato si è tenuto il I° trofeo Franciacorta in
Flames.
L’iniziativa era inserita nel programma annuale del
campionato Italiano di giochi strategici da tavolo
denominata ETC (European Tournament Championship).
L’European Tournament Championship è un torneo
internazionale che si tiene ogni anno in diverse
località d’Europa. Negli ultimi due anni si è tenuto
nella splendida città di Novi Sad, in Serbia e riunisce
tutti quei giocatori che amano giocare a Flames of
War e decidono confrontarsi sui tavoli da gioco con
la comunità europea. Ad ogni ETC Tournament le
varie comunità nazionali di FoW inviano una propria
rappresentanza a giocare contro le altre squadre
nazionali. L’anno prossimo, l’ETC, si terrà probabilmente a Praga, nella Repubblica Ceca.
ETC Trials a cui è collegato il torneo di Castegnato
altro non è che una serie di Tornei di Flames of War
Italia tra essi legati da una classifica generale. I vari
ETC Trials consentono ad ogni giocatore di accumulare punti per la classifica finale e i dieci migliori
giocatori andranno a rappresentare l’Italia a questo
campionato.
Flames of War è un gioco di strategia di miniature
(scala 1/100, 15 mm) a punteggio, che prende spunto dalla seconda guerra mondiale e diviso in tre periodi; Early (1939-1941), Mid (1942-1943) e Late (19441945) che convenzionalmente rappresentano i tre
periodi storici in cui è suddivisa la seconda guerra
mondiale.

L’ETC quest’anno propone il periodo Early e gli scenari giocabili partono dall’invasione della Polonia
(Blitzkrieg), la conquista della Francia; l’invasione
dell’est (l’operazione Barbarossa) e la guerra in nord
Africa. Ogni giocatore schiera un esercito la quale
configurazione, che si trova sulle varie army list in
pubblicazione, è una sintesi fra giocabilità, storicità
e mediazione fra le forze in campo. Il punteggio
adottato per ogni lista è di 1550 pt. ed è composto da una parte obbligatoria per la lista che si è
scelta (Infantry Company, Mechanised Company e
Tank Company) ed una parte facoltativa (supporti)
fino al raggiungimento del punteggio previsto dal
regolamento. Il torneo si svolgerà sulla distanza
di tre scontri da 2h e 30’ su tavoli adeguatamente preparati della grandezza di 120cm x 180cm. Chi
avrà totalizzato il punteggio migliore sarà proclamato vincitore. E’ previsto anche un premio al miglior
esercito dipinto.

SI AVVISANO I CITTADINI CHE E’ POSSIBILE CONSEGNARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE PRESSO
L’UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 2°
PIANO NEI SEGUENTI ORARI:

I CURRICULA RACCOLTI VERRANNO INVIATI AI TITOLARI DELLE ATTIVITA’ INTERESSATE CHE SARANNO E
RIMARANNO GLI UNICI RESPONSABILI DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO.

LUNEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30
DALLE 16.00 ALLE 17.45
MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30
SABATO DALLE 9.00 ALLE 12.00

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON SI ASSUME
ALCUNA RESPONSABILITA’ SULLO SVOLGIMENTO
DELLE SELEZIONI.

OPPURE TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO
commercio@comunecastegnato.org

I CURRICULA GIA’ PRESENTATI IN COMUNE RESTANO
VALIDI E VERRANNO TRASMESSI AI TITOLARI DELLE
ATTIVITA’ INTERESSATE, NON E’ QUINDI NECESSARIO
RIPRESENTARLI.
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ASSOCIAZIONE
GENITORI CASTEGNATO
Cosa vuol essere l’Associazione Genitori di Castegnato? Già il nome dice tutto!
L’insieme dei genitori del nostro paese, dove viviamo, impariamo e cresciamo insieme ai nostri figli.
Un insieme piccolo o grande che ha come desiderio la collaborazione con le istituzioni del territorio, un aiuto alle nostre scuole in termini di piccoli
servizi o, quando si può, un contributo economico.
Sì, perché i genitori, in base alla propria possibilità, voglia, capacità, talenti possono offrire tempo e
passione…..chi dà la sua disponibilità come volontario del Pedibruk, chi si adopera nel gruppo acquisto libri scuola secondaria (che stiamo pensando di
ampliare all’usato),chi come Commissario mensa,
chi come volontario nella gestione dei colloqui alla
scuola secondaria, o coordinatore dei seggi per le
elezioni dei Rappresentanti di classe nei vari plessi o della componente genitori al Consiglio Istituto.
C’è anche chi, semplicemente, sceglie di dire: “Si, ci
sono anch’io, contate pure su di me!” attraverso la
sottoscrizione della tessera annuale con un contributo di € 10,00 che viene poi reindirizzato nelle varie scuole del paese a seconda delle loro necessità.
Anche se “in piccolo” siamo orgogliosi di esserci per
collaborare, aiutare, sostenere e facilitare il rapporto
scuola – famiglia.

Quello che vorremmo è sentire i nostri genitori, capire i loro interessi o necessità…Certo gli obiettivi
sono ambiziosi e lunga è la strada da percorrere
affinché la realtà dell’Associazione possa dirsi consolidata e soprattutto ampliata alle richieste anche
formative delle famiglie. Ma per far questo occorre
credere davvero che l’unione fa la forza, che più
siamo meglio è …per sentirci un gruppo sempre
più rispondente ai nostri interessi. Sappiamo che le
parole non bastano, per crescere abbiamo bisogno
di forze, anche della tua! Quindi scrivici o contattaci
attraverso il sito
www.associazionegenitoricastegnato.jimdo.com.
NOI TI RISPONDEREMO!

SINDROME DI ANGELMAN
La Sindrome di Angelman è una
malattia genetica caratterizzata da
sintomi prevalentemente neurologici, i pazienti affetti presentano
un ritardo di sviluppo psicomotorio ed intellettivo, problemi di
equilibrio, movimenti a scatto,
assenza di espressione verbale,
frequenti crisi epilettiche, scarsa
necessità di sonno, sono iperattivi
e in età adulta non sono in grado
di fare una vita autonoma.
Nell’anno 2012-2013, grazie all’impegno delle famiglie OR.S.A. (Organizzazione Sindrome
di Angelman), è stato possibile realizzare due giornate
informative presso gli Spedali Civili di Brescia e l’Istituto
Auxologico di Milano sulle novità della ricerca di carattere
riabilitativo per dare maggiori informazioni alle famiglie
sulla riabilitazione. Inoltre l’associazione OR.S.A. nell’ottobre 2013, in concomitanza del convegno internazionale,
ha stretto rapporti con le varie associazioni internazionali
per la Sindrome di Angelman, per poter arrivare in un
futuro ad una cura e dare la possibilità ai vari medici

e ricercatori di poter lavorare in sinergia e migliorare la
vita a questi bambini e ragazzi. OR.S.A. è un’associazione
di volontariato senza fine di lucro, nata nel 1996 dalla
volontà di un primo nucleo di famiglie con bimbi affetti
dalla Sindrome di Angelman; essa opera su tutto il territorio nazionale e raccoglie fondi per la ricerca attraverso
l’impegno dei soci.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la famiglia Pagani
per aver messo a disposizione, in occasione dello scorso Natale, dei pacchi natalizi di “Pasta Franciacorta” prodotti dal pastificio Valdigrano di Flavio Pagani. Grazie a
queste vendite, la famiglia Pagani ha donato la cospicua
somma di € 14.000 all’associazione OR.S.A. per aiutare
la ricerca.
Anche quest’anno, con l’avvicinarsi del Natale, vi chiediamo ancora un piccolo aiuto acquistando la “Pasta
Franciacorta” in confezione regalo. Con il vostro contributo proseguiremo con la ricerca.
Per informazioni contattare il numero 0307704444 oppure pacchi natalizi@valdigrano.com
Per chi di Castegnato già ci conosce, può contattare Luisa 0302722109 oppure Agnese 0302140341.
Grazie di cuore, Buon Natale

CENTRO SPORTIVO LE GOCCE
Il centro sportivo le Gocce è una moderna ed attrezzata struttura sportiva immersa nel verde in un parco
di 60000 mq. con una vasca olimpionica scoperta, ai
piedi della collina della Santissima a Gussago.
All’interno della struttura vi sono un’area nuoto, una
fitness, una benessere, una estetica e un’area medico
riabilitativa.

Il Centro Riabilitativo “Franciacorta Med” è un’area di estrema riservatezza e tranquillità, dove ogni
paziente trova soluzione e disponibilità alle richieste
medico/riabilitative. Uno staff di Fisioterapisti laureati e
di Massoterapisti è a disposizione per ogni tipo di riabilitazione. Il centro si avvale di macchinari ad elevata
tecnologia, come l’ultima e rinomata TECAR, ci si avvale
della piscina riabilitativa per migliorare e velocizzare il
recupero e dei macchinari isotonici della palestra per
stabilizzarne il risultato. Tutto questo in un contesto di
assoluta professionalità, qualità e correttezza.
La Palestra comprende una sala attrezzi completa di
macchinari all’avanguardia, nuovi e sempre controllati,
dove è possibile allenarsi per ottenere una forma fisica
eccellente. Le sale corsi offrono attività di tonificazione,
di pilates, di zumba, fit boxe e molte altre. Nel corso degli ultimi anni sono nate le squadre agonistiche
giovanili e non delle seguenti discipline: judo e kick
boxing. Inoltre è nata l’attività di Nordik Walking: “camminare è andare avanti senza sforzo ma con intensità,
senza fretta ma con continuità, un passo per volta una

spinta alla volta”. Il Nordic Walking può essere considerato una delle novità sportive più complete in assoluto,
è alla portata di tutti, adatto a persone di tutte le età, si
pratica nei parchi, in città, al mare o in montagna, praticamente all’aria aperta durante tutto l’anno è salute e
benessere, divertente ! e poco costoso !!
Nel Centro Benessere troviamo la sauna, il bagno
turco, le docce emozionali con la cascata di ghiaccio,
la sala relax della cromo/aroma terapia. Infine Le Grotte di Sale. L’ultima novità nel campo del benessere si
chiama areosal: è una stanza le cui pareti, soffitto e
pavimenti sono interamente ricoperti da salgemma e
in cui viene insufflato il sale micronizzato, ideale per i
bambini che spesso soffrono di raffreddori o malattie
croniche che, in buona parte, scompaiono durante le
vacanze al mare. Areosal è una sorta di “concentrato di
mare”, tutto naturale.
Centro Estetico e Centro Massaggi, annesso al centro benessere, ideale per il recupero dell’equilibrio psicofisico nel totale relax e benessere a completamento
del percorso Spa, ci si può prendere cura del proprio
viso e di tutto il corpo con i migliori trattamenti estetici
nel totale rispetto della pelle e del suo equilibrio biochimico.
Laboratorio di Psicomotricità, è un’attività attraverso la quale il bambino può manifestare il piacere di
essere se stesso, diventare autonomo ed esrimere il
piacere di scoprire e conoscere il mondo che lo circonda. E’ un’attività motoria e psichica che si modella sul
gioco, strumento importante che svolge una funzione
adattiva di potenziamento dell’Io e dell’espressività dei
bambini che vivono sperimentando azioni e relazioni. L’obiettivo principale del laboratorio psicomotorio
è favorire l’integrazione globale degli aspetti motori,
affettivo-relazionali e cognitivi del bambino.
Bar e Ristorante, Orchidea. All’interno della struttura è
aperto tutto l’anno il bar, pizzeria e ristorante. Colazioni,
pranzo di lavoro, feste di compleanno, cene con animazione per i bambini tutti i weekand, in un ambiente
cordiale e sicuro, a prezzi competitivi.
Tutte le nostre attività sono tenute da personale
specializzato.
Ulteriori informazioni www.legoccefranciacorta.it.
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La piscina comprende un ampio e luminoso piano
vasca, dove si trovano le tre vasche con caratteristiche
e utilità diverse tra loro. Durante tutta la giornata con
l’ausilio d’istruttori cordiali e preparati, bambini e adulti
praticano corsi di nuoto e nuoto libero, inoltre sono
attivi corsi di ginnastica in acqua per tutte le età, corsi
d’idrobike, tapis-roulant e novità assoluta l’acquajump.
In queste vasche si allenano gli atleti della squadra
agonistica e pre-agonistica delle società Franciacorta
sport e Vittoria Alata Nuoto sezione di Gussago e una
squadra Master campione d’Italia. La vasca “fisioterapica” con la temperatura dell’acqua a 33°, è dedicata
alla musicoterapia e alla riabilitazione ortopedica. La
musicoterapia è utilizzata per i corsi alle gestanti, ai
neonati, alle neo-mamme e ai portatori di handicap.
Questo percorso è un ottimo modo per imparare a
stimolare il feto, creando continui contatti sinaptici a
livello del suo sistema neurologico. La musica diventa
il primordiale strumento di comunicazione e di relazione madre – bambino. I risultati delle ricerche compiute sulla sensorialità fetale, mostrano che il bambino
conserva una memoria del vissuto prenatale. ---- Novità: Acquapsicomotricità di gruppo in inglese, per
bambini dai 3 ai 6 anni, si propone non solo come
esperienza educativa originale, in cui i bambini possono vivere la dimensione ludica, potenziando le proprie
attività motorie, sociali e relazionali in acqua, ma è anche una base ottimale per apprendere la “lingua del
mondo”: l’inglese.

il Paese
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Motus atletica castegnato
FACCIAMO FATICA….SOLO COSÌ MIGLIOREREMO!!!
Il gruppo MOTUS Atletica compie dieci anni di attività sportiva nel nostro paese, potremmo parlare di
numeri di frequenza, di medaglie vinte, di grandi risultati ai nazionali, di record e di vittorie, ma oggi non
vogliamo parlare solo di atletica: il MOTUS è molto
di più!
Vi vogliamo raccontare l’esperienza che hanno vissuto alcuni componenti del gruppo Motus atletica,
insieme ai loro famigliari, a fine ottobre a Roma e
nella cittadina di Montone.
Il viaggio aveva uno scopo ben preciso: Portare a
Papa Francesco la REGOLA DEL MOTUS!
Con il prezioso aiuto di Don Alessio Albertini (assistente CSI), abbiamo potuto parlare con il Cardinal Re

e consegnare nelle sue mani la regola del Motus. Il
Cardinale ci ha accolto con entusiasmo celebrando
per noi la S.Messa nelle grotte del Vaticano.
Per tutta la prima giornata del nostro soggiorno a
Roma abbiamo praticato del sano trekking urbano,
perché l’atleta non deve mai smettere di allenarsi sia
con il corpo che con la mente.
Le tappe non sono state scelte in modo casuale,
ognuna corrispondeva ad un cerchio della bandiera
olimpica e di conseguenza ad una delle regole del
MOTUS.
Sulla lanterna del “Cupolone”abbiamo sfiorato il cielo approfondendo la regola del cerchio Azzurro “LO
SPORT PER VOLARE”: vogliamo impegnarci a migliorare sempre di più, per la nostra maturità e per aiutare
gli altri.
In Via Caetani (luogo del ritrovamento del corpo di
Aldo Moro) abbiamo ricordato e meditato sulla regola del cerchio Nero “CONOSCERE E NON DIMEN-

TICARE”: ricordandosi dei fatti storici ,non solo sportivi, l’atleta deve far crescere la sua critica costruttiva
impegnandosi nella società per migliorare il mondo
aiutando gli indifesi.
Sulla terrazza dell’Altare della patria (Vittoriano) insieme all’ex primatista italiana ed olimpionica Marisa
Masullo, abbiamo condiviso la regola del cerchio
Rosso “LO SPORT PER IMPEGNARCI”: gli atleti, gli allenatori e i dirigenti si impegnano a rispettare e a
far rispettare le regole sia dentro che fuori i campi di
gioco. Diffondendo il messaggio che bisogna diventare atleti non solo nel corpo ma anche nel cuore.
Marisa Masullo ha espresso ai ragazzi il desiderio di
partecipare un giorno ai loro allenamenti per portare
il suo contributo e la sua testimonianza: crediamo
che i giovani oggi abbiano bisogno più di esempi
che di parole.
Alla Basilica di S. Giovanni in Laterano abbiamo riflettuto sullo “ SPORT PER LO SPIRITO” (cerchio giallo):
rifacendoci alla storia di S. Francesco che qui aspettò di essere ricevuto dal Papa. L’atleta si interroga e
pensando, cerca risposte a domande che vanno oltre lo sport.
Per meditare sulla regola del cerchio Verde “LO SPORT
PER LA NATURA” abbiamo passeggiato nei giardini di
Villa Borghese ricordando che è necessario vivere
bene lo sport a contatto con la natura che ci è stata
donata impegnandoci a preservarla.
Con l’aiuto di Don Mattia abbiamo potuto seguire
l’Angelus dalla terrazza delle nostre Suore di Maria
Bambina proprio di fronte alla finestra del Papa.
L’emozione vissuta in piazza S.Pietro il sabato mattina
è stata toccante per tutti noi. Al termine dell’Angelus il
Papa ci ha salutato citando il nostro gruppo sportivo
e la nostra parrocchia.
Prima di lasciare Roma abbiamo depositato la Regola
anche alla Federazione Italiana di Atletica Leggera
(FIDAL).
Poi ci siamo spostati a Montone, piccola cittadina
Umbra dalle origini medioevali, dove ci aspettavano
le Suore Clarisse di clausura che ci hanno raccontato
la loro esperienza di vocazione, anche a loro abbiamo consegnato la nostra regola.
Abbiamo incontrato anche il Sindaco di Montone con
il quale il nostro Comune instaurerà un gemellaggio.
“Se ognuno di noi leggerà con altri occhi le nostre regole alla luce di queste parole, forse troverà uno spunto per scegliere di cambiare il proprio
modo di fare sport.”

41 ANNI DI PALIO, 41 ANNI DI SODDISFAZIONI

cenno di essere presenti e lo speaker dà il via allo
sbandierare del sindaco... partiti!!! Battaglia, sudore, fatica... gli 80 atleti ci mettono “anima e corpo” per la
gloria della propria contrada, incitati dalla tantissima
gente che guarda e urla su tutto il percorso della
gara. Arrivati alla ventesima frazionista é il Molino a
tagliare per primo il traguardo tanto agognato, seguito dalla Piazzetta, dalle Porte e dalla Torre. Complimenti a tutti, ma bravi in particolare i due migliori
tempi maschile e femminile: Samuele Marchina con
un ottimo 2.47 e Gazzoli Chiara con uno strepitoso
3.04! Finisce così la 41esima edizione del palio 2014:
c’è chi festeggia per l’ottimo tempo, chi piange per
l’emozione di aver vinto e chi è commosso per un
premio inaspettato. Insomma il Palio è davvero una
festa per tutti!
Come presidente della Libertas, la società organizzatrice, vorrei davvero ringraziare tutte le persone che
hanno reso fino ad oggi il Palio delle Antiche Contrade una delle manifestazioni più sentite del nostro
paese. Un grazie sincero all’Amministrazione Comunale che da sempre sostiene questa bella realtà, un
grazie al complesso bandistico che non ci abbandona mai ed un grazie anche a Ettore Ravelli per essere
la “voce” del palio!
Grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo.
Pedretti Liviana

I ragazzi del MINISUPERPALIO
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primi giorni di settembre Castegnato si colora sempre a festa: le quattro contrade iniziano a prendere i
toni del rosso, del blu, del verde e del
bianco. Comincia così il mese che ci
porterà a vivere la 41esima edizione
del “Palio delle Antiche Contrade”.
La sera del 27 settembre 150 bimbi
di tutte le età scolari partecipano alla
gara dei 400 metri: felici e contenti
tagliano il traguardo per conquistare
la medaglia che li renderà orgogliosi
della loro piccola ma grande impresa! Poi sette famiglie si cimentano nel
“Minipalio delle famiglie”, una staffetta
per papà, mamme, nonni e piccolini
dove vince ovviamente la famiglia più numerosa! Arriva infine il turno dei più grandicelli che non senza
una rivalità accesa partecipano alla 29esima edizione
del Minipalio: pronti… via…10 frazionisti combattono
a suon di falcate! Ecco i risultati: vince la Torre, secondo il Molino, a seguire la Piazzetta e poi le Porte.
Bravissimi davvero tutti per l’entusiasmo e l’impegno!
La settimana successiva, il 4 ottobre, alle ore 20.00
tutte le rappresentanze delle contrade sfilano per le
vie del paese accompagnate dal sempre presente
complesso bandistico. Inizia la festa ma anche a trasparire la tensione sui visi di chi si metterà sulla linea
di partenza da lì a poco!!! Bene, tutto è pronto: i cronometristi appostati ai davanzali del municipio fanno

il Paese
SUPERPALIO DELLA
FRANCIACORTA
…sempre protagonisti
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C

he possiamo dire dei nostri ragazzi che hanno vinto per la settima volta su otto edizioni
(l’unica persa al fotofinish !!!) il MINISUPERPALIO della Franciacorta?
Sicuramente bravi …e anche i ragazzi più grandi
del SUPERPALIO che hanno difeso sotto una fitta
pioggia, il loro terzo posto dietro alle “CORRAZZATE”
Gussago e Chiari.
Ormai alla decima edizione il SUPERPALIO della
FRANCIACORTA, svoltosi a Rodengo Saiano in una
serata “bagnata” e “buia”, è stata un’edizione in cui
non solo l’aspetto sportivo è stato importante, ma
anche lo spirito con cui i nostri ragazzi, piccoli e
grandi, vivono questa esperienza.
Le tante risate dei più grandi che vincono sicuramente il premio come squadra più “goliardica”,
sono il segno che lo sport può diventare una bella
esperienza sociale.
Sostenuti come sempre dai genitori, invece i ragazzi
dalla prima alla quinta elementare hanno dato vita
ad una gara condotta in prima posizione dall’inizio
alla fine.
Questo anche per merito di quell’esperienza che,

I ragazzi del SUPERPALIO

da ormai 10 anni, vive la nostra scuola con il progetto MOTUS-SCUOLA, che vuole cercare di portare
ai ragazzi un messaggio ben chiaro: “conta di più
migliorarsi che vincere”.
La staffetta è proprio il segno più evidente che se
ognuno di noi dà il suo meglio, questo aiuta tutti.
Se vogliamo usare una metafora, se ognuno nel
suo piccolo fa qualcosa di bello, ne va a vantaggio
di tutti.
Ci si rivede l’anno prossimo sperando di continuare
“alla grande” il nostro “miglioramento”.
F.F.

TORNEO DI BOCCE DELLE CONTRADE

A

nche quest’anno, nel corso del mese di settembre, si è svolto come di consueto il Torneo di Bocce tra le contrade del Paese: in palio l’ambito trofeo ligneo.

Si è registrato un sostanziale equilibrio tra le contrade in lizza; alla fine è risultata vincitrice la contrada della Torre, seguita da quella delle Porte e della
Piazzetta. Fanalino di coda la contrada del Molino
che ha accusato alcune importanti
defezioni dell’ultimo minuto.
Un ringraziamento particolare all’Associazione Pensionati che ha organizzato e ospitato la competizione
presso la struttura del Bocciodromo
all’interno del Centro Anziani. E’ con
piacere che prendiamo atto di come
i due campi da bocce coperti siano
sempre più utilizzati per diffondere la
cultura di uno sport dal sapore antico,
le bocce appunto; basti pensare che
oltre alle partite che vengono disputate di pomeriggio, in esso si svolgono campionati provinciali, esercitazioni didattiche per gli alunni della scuola primaria, collaborazioni ad hoc con
grest o altre realtà del territorio, tornei
tra gruppi di volontariato locali.

III° MEMORIAL LAZZARONI

S

che ha battuto in finale la R. A. elettrica mentre
al terzo posto si è classificata la squadra Amatori
che ha avuto ragione dell’Officina Ungano.
Il miglior giocatore è stato Damiano Cornacchiari.
Un ringraziamento particolare va all’USD Giovanili
Castegnato che ha messo a disposizione gratuitamente il centro sportivo, l’Associazione Materia
Prima che ha predisposto l’accoglienza e a tutti
coloro che hanno sostenuto l’iniziativa. Un grazie
di cuore a tutti e ci vediamo il prossimo anno;
probabilmente con una gradita sorpresa. .
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i è tenuto domenica 14 settembre, presso il
centro sportivo comunale di Castegnato, il
Terzo memorial Domenico “Tarzan” Lazzaroni, compianto concittadino e allenatore di calcio
prematuramente scomparso, molto attivo sul territorio e nella vita amministrativa.
L’idea del memorial, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è maturata dai numerosi ragazzi che Domenico ha allenato negli anni ed
il proposito è quello di perpetrarne il ricordo e la
gioia di poter insegnare uno sport ai più giovani.
Le bella manifestazione ha visto la partecipazione
di numerosissimi concittadini che hanno abbracciato l’evento e idealmente la famiglia presente
alla serata. Il quadrangolare è stato preceduto
da una serie di partite della scuola calcio della
Giovanili Castegnato e dagli amici di Domenico
che schieravano fra le proprie fila l’attuale sindaco
Cominassi, il già assessore allo sport Orizio e i
consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.
Testimonial della serata sono stati alcuni giocatori
del Brescia Calcio (Stefano Minelli, Edoardo Lancini e Ismail H’maidat) che hanno consegnato due
magliette originali della nostra squadra del cuore
ai vincitori della lotteria.
La squadra vincente è risultata l’USO Castegnato

il Paese
Franciacorta in bianco 2014
10, 11, 12 ottobre
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entilissimi Sindaci, amministratori, assessore
e consiglieri regionali, presidente e consiglieri provinciali, autorità civili e religiose, da parte
dell’Amministrazione Comunale di Castegnato e dei cittadini castegnatesi benvenuti.
Grazie per essere intervenuti così numerosi all’inaugurazione della XIX edizione di Franciacorta in bianco,
un’occasione ulteriore per celebrare la Terra ed il Lavoro
dell’uomo, proprio di questo si tratta.
Un sentimento di profondo riconoscimento culturale, oserei dire spirituale, dalla forte connotazione antropologica che, l’Amministrazione Comunale da me
presieduta, eredita con soddisfazione dalle precedenti
amministrazioni, che hanno creduto in questo progetto e tanto hanno fatto per renderlo sempre più innovativo, ricercato, attento alla territorialità, in una logica
di globalità, rispettosa della diversità e del pluralismo
culturale.
Da ormai dieci anni l’Amministrazione Comunale di Castegnato ha adottato la Carta della Terra, come documento ispiratore del proprio agire. Le radici della Carta
della Terra affondano nel Rapporto della Commissione
Brundtland del 1987. La versione finale di questo documento venne lanciata nel 2000 e successivamente promossa dall’Università della Pace del Costa Rica.
Da allora, molteplici sono state le iniziative ispirate alla
Carta della Terra, in varie parti del mondo. A numerose
di queste ha preso parte anche padre Vittorio Falsina,
saveriano castegnatese prematuramente scomparso;
padre Vittorio sosteneva che la Carta della Terra fosse
una dichiarazione di interdipendenza e responsabilità,
un processo partecipativo rivolto ai cittadini di tutto il
mondo, in dialogo sui valori comuni che ispirano una
convivenza rispettosa e arricchente per tutti.
Padre Vittorio parlava di ecosofia, ossia il sapere e il sapore della Terra stessa; il compito che questa ecosofia
affida all’educazione è quello di essere una continuazione nel processo di auto-educazione intrapreso dalla

Terra stessa, per ristabilire una relazione personale, affettiva e spirituale con la natura.
Per realizzare queste aspirazioni dobbiamo decidere di
vivere secondo un senso di responsabilità universale,
identificandoci con l’intera comunità terrestre, oltre che
con le nostre comunità locali.
Franciacorta in bianco funge dunque da ponte tra la
dirompenza della Carta della Terra ed Expò 2015 che
avrà come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Il compito che ci siamo prefissati è quello di valorizzare
il connubio Ambiente-Uomo, Terra-Lavoro, Frutti-Fatica
mettendo in risalto i prodotti che questa interdipendenza è in grado di generare, in modo responsabile e
sostenibile.
E’ ormai palese a tutti che cibo significa anche cultura,
arte del vivere bene, ci verrà spiegato come il cibo può
addirittura curare il corpo e l’anima al tempo stesso.
Girando tra i vari stands avrete modo di scoprire le peculiarità di ciascun territorio, di gustarne le specificità,
di incontrare tanti volti e tante storie che hanno fatto
del proprio mestiere un’arte: l’arte del vivere bene e in
armonia con il nostro tempo.
E’ una preziosa circostanza per prenderne cura e per
soffermarsi a riflettere su ciò che siamo e dove stiamo
andando.
Grazie di cuore per aver voluto condividere con noi
questa tre giorni ricca di convegni, assaggi, approfondimenti.
Un ringraziamento particolare al dottor Bizioli e al consiglio di amministrazione di Castegnato Servizi, al complesso bandistico, ai numerosi volontari che da tempo
si sono attivati, cedo ora la parola a Patrizia Turelli, vicesindaco e assessore al commercio e alle attività produttive che ha curato in prima persona la rassegna, che tra
qualche minuto andremo ad inaugurare.
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

FRANCIACORTA IN BIANCO 2014
Un successo di tutta Castegnato
Appuntamento al 2015

Premio Artioli e si sono svolti i concorsi Nazionale Assaggio di Formaggi e Miglior Yogurt di fattoria,nonché
le diverse degustazioni egregiamente curate dalle
delegazioni bresciane di ONAF, ONAV e ADID.
L’appuntamento adesso è al 2015 con EXPO nelle cui
proposte troverà collocazione anche Franciacorta in
Bianco.
Expo 2015 è una occasione importante che tutti noi
castegnatesi dobbiamo saper cogliere per dare visibilità e valore al nostro paese, alla nostra gente, alle
nostre attività produttive ed ai nostri prodotti agricoli.
Patrizia Turelli
Vice sindaco
con delega a Franciacorta in Bianco
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Moltissime presenze a Franciacorta in Bianco 2014,
la più importante rassegna annuale italiana di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore
lattiero-caseario, che nei tre giorni di apertura dal 10
al 12 ottobre ha accolto circa 8mila visitatori: un numero in crescita rispetto allo scorso anno.
Ricordiamo ancora che la Franciacorta, della quale
Castegnato fa storicamente parte sin dal quindicesimo secolo, è sì principalmente terra di vini, ma non
c’è solo il vino. Ci sono anche allevatori e produttori che legano la propria attività al latte e noi con
Franciacorta in Bianco li valorizziamo da diciannove
anni, senza nulla togliere alle cantine, ma favorendo
ancor meglio la ricchezza di tutti i prodotti di questa
nostra bella e storica Terra di Franciacorta.
Franciacorta in Bianco 2014 si è chiusa archiviando una grande soddisfazione per tutti: per i visitatori,
per i produttori-espositori presenti in rassegna che in
molti casi, alle 18 di domenica 12, avevano terminato
il prodotto; per gli organizzatori e tutto il paese di
Castegnato che ancora una volta ha fatto parlare di
sé in tutta Italia, proponendosi come una delle mete
per i visitatori di Expo 2015.
Egregiamente coordinata dallo staff di Castegnato
Servizi coadiuvata da molti volontari castegnatesi, la
rassegna, con la regia di Paolo Massobrio (Il Golosario), ha proposto una molteplicità di iniziative e di
incontri molto apprezzati dal pubblico.
Come nelle edizioni precedenti è stato assegnato il
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Premio Artioli
Particolare rilievo ha avuto la consegna del premio
per la imprenditorialità giovanile istituito cinque anni
fa alla memoria di Aldo Artioli, fondatore della Aso
siderurgica, imprenditore attento e sensibile all’attività d’impresa che considerava una attività sociale.
Il premio 2014, a differenza dei precedenti, non è
stato assegnato a giovani emergenti, ma ad una
scuola quale fucina di potenziali nuovi imprenditori:
l’Istituto Luigi Einaudi di Chiari che da questo anno
scolastico ha attivato un indirizzo di agraria.
Alla presenza di Paolo Massobrio e dei sindaci

Gianluca Cominassi di Castegnato con la sua vice
Patrizia Turelli e Massimo Vizzardi di Chiari, la targa
del premio è stata consegnata alla preside dell’Istituto Vittorina Ferrari da Paola Artioli, amministratore
delegato di Aso Siderurgica di Ospitaletto, una delle
figlie di Aldo Artioli.

I vincitori del CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO DEL FORMAGGIO
Concorso degustazione ONAF
XVII CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO
FORMAGGIO
Castegnato 12 ottobre 2014
VACCINI FRESCHI
1° CLASSIFICATO - CASEIFICIO DI NUCCI ANTONIO
2° CLASSIFICATO – CASEIFICIO PUGLIESE
3° CLASSIFICATO – CASEIFICIO DI NUCCI ANTONIO
VACCINI STAGIONATI
1° CLASSIFICATO – FONDO SAN GIACOMO (PARMIGGIANO 70 MESI)
2° CLASSIFICATO – BUCCIO MARIO (BAGOSS)
3° CLASSIFICATO – BARBARA BONTEMPI (SILTER)
OVINI STAGIONATI
1° CLASSIFICATO – GRUTHAS SRL
2° CLASSIFICATO – MARONGIU’
3° CLASSIFICATO – AZIENDA AGRICOLA EREDI DI CHESSA SEBASTIANO
CAPRINI FRESCHI
1° CLASSIFICATO – GRUTHAS SRL
2° CLASSIFICATO – AZIENDA AGRICOLA SAN FAUSTINO
3° CLASSIFICATO – GUERINI IL MULINO

I vincitori del CONCORSO miglior
YOGURT di fattoria
Categoria yogurt vaccino naturale:
1° azienda agricola Fattoria Angolo di Paradiso di Amandola (FM),
2° azienda agricola Franzoni F.lli di Torbole Casaglia (BS),
3° società agricola Donadel e Marangon di Mogliano Venetoo (TV).
Categoria yogurt vaccino al gusto frutti di bosco:
1° azienda agricola La Corte di Cristofori di Isola Rizza (VR),
2° azienda agricola Trojer Helmut di San Candido (BZ),
3° azienda agricola Ferrari Gino e Riccardo di Cagno (CO).
Categoria yogurt caprino naturale:
1° azienda agricola San Gregorio di Cipolat Padiel Massimo di Aviano
(PN),
2° azienda agricola San Faustino di Bonomi di Ceto (BS),
3° azienda agricola Le Capre della Selva Romanesca di Frassimoro (MO).

AIB, borse di studio per
guardare il futuro

L

o scorso 25 settembre presso la sede di AIB (Associazione Industriale Bresciana) alla presenza del presidente e del patron di OMR
Marco Bonometti e della signora Paola Artioli, vicepresidente di AIB,
ad di ASO Siderurgia e consigliere di AQM, sono state consegnate 3
borse di studio in ricordo di Aldo Artioli a tre studendi dell’Itis Castelli diplomati durante l’anno scolastico 2013/2014. Tra questi, il nostro ragazzo
Simone Andreoli, che ha conseguito brillantemente la specializzazione
di Perito Meccanico.
Ai ragazzi dell’Istituto Castelli neodiplomati ha rivolto parole incoraggianti il presidente Bonometti: “Siete un’elité, il mondo del lavoro ci
tiene a voi”. Concetto approfondito poi dalla signora Artioli: “L’alternanza
scuola-lavoro è un modo per far incontrare domanda e offerta, e capire
quali sono le professioni necessarie al mercato del lavoro. I tecnici preparati non restano disoccupati a Brescia”.
Oltre alla borsa di studio, i ragazzi hanno ricevuto in dono un volume
tecnico riguardante gli acciai da costruzione e i relativi trattamenti, ad
opera del noto ingegnere Cesare Cibaldi.

Tra le innumerevoli realtà di volontariato presenti nel territorio di Castegnato ve ne è una che pur non essendo
fisicamente dislocata nello stesso, ne è parte integrante.
Si tratta della Croce Verde di Ospitaletto .
Nata spontaneamente a cavallo del 1982-1983 dal comune sentire di alcuni cittadini di Ospitaletto di mettersi
a disposizione di altri concittadini meno fortunati, nel
caso specifico di una signora che necessitava essere trasportata per eseguire cicli di dialisi, ha saputo evolversi
da realtà pionieristica fino a diventare la ONLUS di oggi
dotata di strutture e di professionalità indiscusse nell’ambito del soccorso pubblico.
La Croce Verde, che fa parte della Federazione Volontari
del Soccorso, offre un servizio 24 ore su 24 contando
sulla disponibilità, ad oggi, di 243 volontari, tra i quali 3
provenienti dal Marocco, 1 dalla Svizzera-tedesca, 1 dal
Kazakistan, ed 1 dalla Romania. Il parco mezzi è composto da 5 Ambulanze ed 1 auto-medica che hanno percorso per servizio dall’inizio dell’anno circa 80000
km. Pur essendo di Ospitaletto, serve un territorio più
ampio rispetto al paese in cui ha la sede, in particolare
Castegnato, Paderno F.C., Passirano, Travagliato e in parte
Rovato.
Dal Febbraio 2008 è articolazione territoriale di CeFRA
(Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato) ed ha
al suo interno 8 volontari istruttori e 5 formatori all’uso
del defibrillatore automatico, naturalmente tutti certificati.
Sono inoltre presenti risorse umane offerte dal servizio
civile nazionale, attualmente sono 4 persone che oltre
ad essere soccorritori certificati, svolgono attività amministrative.
Scorrendo i dati relativi al 2013 troviamo 1297 servizi di
emergenza eseguiti per il 118, 224 per il trasporto di
dializzati e ben 1214 tra servizi sportivi, trasporti per visite, trasporti di sangue ed organi. Il servizio 118 dalle ore
07.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana, è inoltre

supportato da un infermiere del 118.
All’inizio di questo articolo citavo la Croce Verde come
realtà di volontariato di Castegnato perché scorrendo i
dati sulla provenienza dei volontari si scopre che 150
sono di Ospitaletto, 51 di Castegnato e i rimanenti 42 di
altri paesi ed il direttore sanitario è il nostro concittadino
Dr. Ermenegildo Pasotti.
E’ una realtà veramente importante che non grava sulle tasche di nessuno, si autoalimenta proprio perché
vive esclusivamente con l’appoggio dei volontari e ne
è quindi alla continua ricerca. A dimostrazione del dinamismo e della vitalità di questa organizzazione il fatto
che il 24 Ottobre si sono tenuti gli esami per la certificazione dei soccorritori che hanno frequentato la sessione
2013/2014 ed il 28 Ottobre è iniziata la nuova sessione di
corso 2014/2015.
Il corso, della durata di 40 ore, prevede due serate alla
settimana e terminerà il 19 Dicembre con i quiz e la
valutazione finale. Chi l’ha frequentato ci dice che: “è veramente utile perché ci fa capire come deve essere fatta
per essere efficace, una cosa che ci sembra semplice
come la chiamata al 118 e cosa bisogna fare nell’attesa dell’ambulanza, ma soprattutto cosa non si deve fare
per non aggravare le problematiche in corso”.
Le lezioni sono tenute da formatori certificati CeFRA,
da infermieri e da medici specialisti nelle varie branche.
Al termine di questi corsi verrà rilasciato un attestato
con validità ai sensi del Dlgs 81/2008 spendibile anche
nell’ambito della sicurezza sui posti di lavoro. Vengono
inoltre organizzati corsi per l’utilizzo dei defibrillatori indirizzati ad aziende, società sportive ed enti di vario tipo.
Chi nel frattempo si è appassionato e vuole
donare parte del suo tempo al servizio degli
altri, può intraprendere il corso di secondo livello di 120 ore, che fornirà il certificato di Soccorritore Regionale, e quindi prestare servizio
presso la Croce Verde stessa. Si può essere
volontari in Croce Verde non necessariamente nel soccorso, ma anche come amministrativi , manutentori , … etc.
Oggi hanno bisogno gli altri, domani potremmo aver bisogno noi. Vi aspettiamo!
Croce Verde Ospitaletto
Via San Paolo da Pietrelcina,230 - Ospitaletto
(BS)
info: 393-9240295
e-mail: croceverde.formazione@gmail.com
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SCUOLA DI ASSISTENZA FAMILIARE:
NON SIAMO SOLI
Assistere un proprio caro, una persona in difficoltà, qualcuno che ha bisogno di cura, sostegno e comprensione può essere semplicemente un dovere nei confronti di un familiare ma potrebbe essere anche
un’opportunità per persone che intendono acquisire abilità operative nel prendersi cura dell’altro e una
scelta per aumentare le proprie competenze .
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Castegnato, in collaborazione con l’ASL di Brescia Distretto di Gussago, organizzerà nel mese di Gennaio/Febbraio 2015 una “Scuola di Assistenza Familiare” strutturata in 5 incontri serali di 2 ore ciascuno che saranno rivolti a tutte le persone che si occupano di assistenza:
familiari, volontari o semplicemente chi è sensibile ed interessato all’argomento.
Il corso è gratuito e prevede un lavoro in piccoli gruppi (10-12 persone), interverranno varie professioni tra cui
l’Infermiera, il Medico e la Psicologa per evidenziare e trattare aspetti sanitari, comportamentali e relazionali
nella cura della persona.
Le date del corso saranno disponibili a partire dal mese di Dicembre; per partecipare agli incontri sarà necessaria l’iscrizione che dovrà avvenire in Comune presentandosi personalmente o contattando l’Ufficio
Segreteria.
Non siamo soli, insieme si può.

Progetto sperimentale per la Fondazione
“Regina Margherita” in collaborazione con il C.I.D.A.F.
La fondazione Regina Margherita ha messo in agenda una serie di incontri formativi per tutti i genitori e le
famiglie di Castegnato.
Interverrà la dott.ssa Laura Leviani, pedagogista e consulente del C.I.D.A.F., consultorio dall’esperienza decennale operante nella provincia di Brescia.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Civico di via Marconi 2 e vedranno il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Di seguito le date degli appuntamenti “suddivisi” per fasce d’interesse.

Per il NIDO
1. La relazione madre/bambino 21/01/2015 ore 20.30
2. Le tappe di apprendimento 04/03/2015 ore 20.30

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA
1. I bisogni educativi dei bambini da 3 a 6 anni
2. L’apprendimento del bambino da 3 a 6 anni

18/02/2015 ore 20.30
18/03/2015 ore 20.30

LA PREVENZIONE
SCENDE IN PIAZZA
Il 26/09 si è svolta la Giornata della Prevenzione.
Le donne del nostro Comune hanno potuto accedere ad un’unità mobile della ASL provvista
di ambulatorio e di professionisti specializzati
nella prevenzione, eseguire il pap test o semplicemente chiedere delle informazioni inerenti
l’argomento.
Nella stessa giornata le persone hanno potuto
accedere ai servizi offerti dall’ASL in merito al rilascio delle credenziali GASS (per poter accedere
online ai propri referti medici) ed avere informazioni sui servizi offerti dal Distretto Socio-sanitario. La partecipazione e l’adesione all’iniziativa
sono state elevate, di seguito riportiamo alcuni
dati:
Informazioni e consulenze 231
Credenziali GASS 118
Pap test eseguiti 60
Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a questo importante momento di protezione della salute e ci diamo appuntamento per
l’anno prossimo.

ALL’INSEGNA
DELL’AMBIENTE

I

l mese di novembre ha visto una concentrazione di iniziative sulle tematiche ambientali: sono
state organizzate quattro serate per approfondire
alcuni aspetti legati alla raccolta differenziata con
l’intervento dei tecnici di Linea Gestioni, al risparmio
energetico e lo stato di salute dell’aria e dell’acqua
di Castegnato.
Per tutto il mese è stata esposta in piazza Dante la
mostra “Vorrei averci pensato prima” della cooperativa sociale Cauto, sempre in tema di salvaguardia
ambientale.
Infine, il 21 novembre si è tenuta la festa dell’Albero in collaborazione con l’Associazione Florovivaisti
Bresciani, che grazie a Germano Boglioni ha piantumato cinque alberi sia alla Scuola Materna Regina Margherita sia alla Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Hai bisogno di tempo prendi il mio
Grazie alla fervida appartenenza degli iscritti al gruppo La Banca del Tempo di Castegnato e soprattutto
grazie all’Amministrazione Comunale che ha concesso il gratuito Patrocinio si rilancia l’attività del gruppo che mira a:

Per questo rivolgendoci a tutti i cittadini residenti a Castegnato che hanno bisogno di tempo e che
possono mettere a disposizione il proprio, informiamo che tutti i sabati dalle ore 10.00 alle ore 11.30
sarà attivo lo sportello La Banca del tempo presso la sala 1 del Centro Civico per la sottoscrizione delle adesioni e per coordinare i già facenti parte.
Ogni iscritto mette a disposizione del gruppo le proprie attitudini e le proprie capacità senza chiedere
in cambio contribuzione alcuna se non il tempo, questo può essere un ottimo modo per aiutarsi, conoscersi e venirsi incontro nelle varie situazioni della vita quotidiana, non è un gruppo di volontariato,
gli eventuali scambi sono da intendersi fra i facenti parte del gruppo vi attendiamo numerosi, più siamo più possibilità abbiamo di aiutarci a vicenda.
Il referente pro-tempore del gruppo
Marzio Emanuele Rosario
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Favorire le occasioni di incontro e socializzazione;
Facilitare la gestione del tempo e degli impegni quotidiani;
Promuovere il libero e gratuito scambio di
servizi,conoscenze e saperi sulla base dell’unità di misura oraria;
Stimolare e riconoscere le capacità individuali
promuovendo la cultura della solidarietà e dello scambio.

il Paese
Storica intesa fra l’ong ProgettoMondo e il governo boliviano
per costruire misure contro gli abusi delle detenzione minorile
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Il castegnatese Roberto Simoncelli relatore a Washington
Giustizia minorile e diritti umani in Bolivia. Lo scorso 30
ottobre una delegazione di rappresentanti di istituzioni
e società civile boliviani ha presentato alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani (Cidh) a Washington
un dossier sulla drammatica situazione dell’abuso
della detenzione preventiva in Bolivia dei minori e
giovani in situazione di conflitto con la legge, i più alti
dell’intero continente americano: l’83% dei minori detenuti in carcere è in attesa di giudizio. Anche per reati minori i tempi di attesa di una sentenza possono protrarsi
anche fino a tre anni.
Il dossier presentato a Washington è frutto dell’impegno che l’ong ProgettoMondo del Mlal (Movimento Laici America Latina) sta portando avanti da più di
un decennio in Bolivia a favore dei minori e giovani in
conflitto con la legge, grazie a progetti finanziati tra gli
altri dal Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea e
Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Relatore alla Commissione Interamericana dei Diritti
Umani (Cidh) per ProgettoMondo Mlal è stato un castegnatese, Roberto Simoncelli,che è Coordinatore del
Programma su Giustizia Giovanile Restaurativi. Roberto
Simoncelli è partito per la Bolivia come volontario nel
2003 per seguire i progetti del Movimento Laici America
Latina. Classe 1977, si è sposato nel 2005 con Ada e dal
matrimonio sono nate a Potosì, Wayra di 8 anni e a Rio
De Janeiro, Isabella di quattro.
I risultati illustrati a Washington alla Commissione, Roberto Simoncelli ce li aveva già anticipati.
“Partiamo dalla convinzione che per giovani e adolescenti coinvolti in delitti contro le persone o le cose e
proprietà, la giustizia non può essere solo punitiva, ma
riparativa. – ci aveva detto -- Al centro dei nostri progetti ci sono sia la vittima, sia l’offensore. Ci proponiamo
come mediatori tra le parti per presentare al giudice
delle proposte che consentano il recupero e non solo
la punizione. Il sistema punitivo in Bolivia è al collasso,

l’opinione pubblica è feroce nei confronti dei giudici ai
quali chiede di usare la mano pesante. Il risultato è che
giovani e adolescenti vengono incarcerati con degli
adulti e nelle carceri accade di tutto e quando escono
sono dei veri criminali. L’83 percentoi dei giovani reclusi
è in attesa di giudizio, alcuni anche da tre anni. Più della
metà sono privati della libertà per accuse di reati contro il patrimonio, piccoli furti e altro. Sono giovani che
si stanno formando, nella fase della crescita, in carcere
subiscono violenze e diventano criminali. Il sistema carcerario così come è impostato è oltretutto carissimo. In
Bolivia, ma anche in altri paesi dell’America Latina, il modello è quello italiano di giustizia riparativa. Stando agli
ultimi dati che sono poco conosciuti, in Italia ci sono
circa ventunomila giovani in conflitto con la legge, ma
solo mezzo migliaio di questi è in stato di reclusione.
Per tutti gli altri ci sono comunità, progetti di recupero
e riabilitazione. E’ il modello che abbiamo cominciato
a realizzare a La Paz con il primo centro “Qalauma” che
nell’idioma indigeno Aimara significa “l’acqua che modifica la pietra”. Nel centro, che ospita dai cento ai centocinquanta ragazzi, c’è la scuola, ci sono laboratori di
formazione professionale, di arte e cultura. Valorizziamo
l’essere umano, la persona. I risultati sono stupefacenti:
l’indice di riincidenza, la ripetizione di un reato, è solo al
quattro percento. Il governo Boliviano è soddisfatto ed
un altro centro modello Qalauma, lo stiamo aprendo a
Santa Cruz, la seconda città più importante del paese.””
Giuseppe Orizio
Chi è interessato può scaricare il video dell’udienza davanti al Cidh di Washington – intervento ProgettoMondo 16.25’:
http://www.youtube.com/watch?v=TcW5tK0k7kQ
Per chi vuol saperne di più sul Movimento Laici
America Latina, sui progetti e come contribuire a
realizzarli, è possibile consultare il Progettomondo: www.mlal.org o versare a ProgettoMondo
Mlal Onlus, c/c postale 12808374, c/c bancario,
Banca Popolare Etica (IBAN IT 54 F 05018 12101
000000513290), causale “Progetto Qalauma, Giovani Trasgressori”.

Nella foto Roberto Simoncelli è con
il ministro della giustizia boliviana Sandra Guiterrez
durante una sua visita al Centro Qalauma

Dai Gruppi Consigliari

Giulia Bonomelli
Civica Castegnato
www.facebook.com/civicacastegnatobs

CAMBIARE ... SI DEVE
“Ho paura”. Questo é il pensiero
che una signora che vive da sola
ha esposto a me e ad un altro
membro del nostro gruppo, a
causa dei continui furti. É inaccettabile che in un Paese che si
definisce democratico e difensore della libertà ci sia qualcuno che
abbia paura di stare in casa propria.
Purtroppo, però, in questo momento, é
naturale che la gente si senta insicura. Sono
numerosissimi, infatti, i casi di degrado e delinquenza che si
stanno perpetrando sul territorio castegnatese e nazionale.
Le cause di questa situazione sono plurime, ma, prima di tutto, addebitabili agli ultimi governi nazionali che hanno pensato
molto più ai delinquenti che ai propri cittadini onesti. Questi esecutivi sono complici della maggior parte dei reati commessi sul
nostro territorio avendo, di fatto, abolito la certezza della pena. In
linea con queste politiche, anche la nostra amministrazione comunale continua a seguire una linea buonista che ha da sempre contraddistinto la sinistra. Da un lato il sindaco convoca assemblee e scrive al prefetto, dall’altro chiude gli occhi di fronte a
locali e zone, dove é risaputo proliferare illegalità e delinquenza.
Come se non bastasse, a Castegnato continuano a susseguirsi
atti di vandalismo e inciviltà. Sporcizia in terra, pali sradicati e
cestini rotti sembrano essere la normalità. Per noi tutto ciò non
può e non deve essere considerato normalità, ma deve, invece,
essere considerato inammissibile.
Tutti questi motivi ci hanno portato ad attivarci per il bene e la
sicurezza dei nostri cittadini, organizzando “ passeggiate per la
sicurezza” per le vie di Castegnato. Abbiamo creato alcuni gruppi
di persone che negli orari più disparati girano per il paese cercando di vigilare sul territorio. Siamo consapevoli che tali “passeggiate” non potranno risolvere completamente i problemi, ma
potrebbero agire da deterrente per coloro che considerano Castegnato una zona franca, dove poter rubare o distruggere tutto.
Come “Progetto uniti per Castegnato” abbiamo deciso di fare la
nostra parte con impegno ed azione a favore dei nostri cittadini,
ai quali le politiche buoniste stanno rubando, oltre che gli averi,
la dignità e la più grande libertà, la sicurezza.
Chiediamo dunque, a chi altro abbia a cuore Castegnato e la
sua gente, di non fermarsi alle parole, ma di passare ai fatti e
partecipare alle nostre “passeggiate per la sicurezza”, contattandoci all’indirizzo di posta elettronica: progettouniti@gmail.com
Coraggio Castegnatesi, riportiamo sicurezza e rispetto della legge nel nostro amato paese..
PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO
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LA CORRESPONSABILITÀ
AIUTA A CRESCERE
E’ dalla presa di coscienza dell’importanza di un’alleanza educativa tra l’amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche, l’oratorio, le associazioni e i gruppi
sportivi che nel 2011 nasce il PEC,
patto educativo di corresponsabilità.
È un accordo di rete, che partendo
dall’esperienza di molte associazioni fa propri
una serie di valori che prendono spunto dal testo della “Carta della
terra” e realizza politiche integrate per la formazione dei ragazzi e
dei preadolescenti.
Ma nel concreto, cosa fanno le persone coinvolte nel PEC?
Leggono la realtà in cui si trovano ad operare con i ragazzi, si incontrano regolarmente per un confronto sui bisogni e le difficoltà
e insieme organizzano corsi di formazione e aggiornamento per i
genitori, per il personale scolastico e gli operatori delle altre realtà
educative; ma innanzitutto si preoccupano di avviare iniziative e
attività per la prevenzione del disagio e dell’insuccesso a scuola,
in oratorio, nei gruppi sportivi, in paese. La finalità principale è di
dare significato al percorso di crescita dei nostri ragazzi facendo riferimento ad un sistema di valori condiviso. Un grande contenitore di idee, proposte, progetti e buona volontà dove una comunità
dimostra di voler prendersi cura delle proprie generazioni future,
come farebbe qualunque genitore con i propri figli.
Quanto avviato dall’amministrazione precedente ha già dato
buoni risultati, ma intendiamo proseguire valorizzando sempre
più questo strumento, creando ulteriori alleanze tra le agenzie
educative del paese. L’obiettivo è di rendere i genitori sempre più
consapevoli del proprio ruolo, autorevoli nel rapporto con i figli
ma non soli nel difficile compito che sono chiamati a svolgere. La
sfida è di creare nei ragazzi la consapevolezza di essere in relazione con gli altri, inseriti in un contesto sociale che li accoglie, li
sostiene e li stimola.
Vorrei ricordare che già dal mese di settembre l’Amministrazione Comunale ha proposto un lungo fine settimana con iniziative dedicate alla custodia del creato e che, in quell’occasione, ha
collaborato con la scuola secondaria di primo grado, inserendosi
nel progetto di socializzazione dei ragazzi di prima e dando vita a
quella bella mattinata di educazione ambientale che si è concretizzata con la pulizia dei parchi.
Circa ottanta alunni, entusiasti e responsabili, si sono ritrovati al
“punto acqua” e accompagnati dalla Protezione civile, Legambiente e altre associazioni sensibili alla tutela del territorio hanno
occupato i parchi di Castegnato, armati di guanti e sacchetti, per
raccogliere quanto i cittadini maleducati avevano lasciato per terra.
Abbiamo concluso l’iniziativa consegnando un diploma alle sezioni coinvolte per ringraziare gli insegnanti e gli alunni della
loro la collaborazione e in quell’occasione i ragazzi sono stati
nominati “sentinelle vigili” dei parchi del paese.
In quest’ottica il PEC ha già in cantiere altri progetti per coinvolgere
genitori e figli; una serie di attività a scuola, serate per affrontare
tematiche che riguardano l’adolescenza, incontri con la cultura e
lo sport, in particolare con sportivi che attraverso il loro impegno
sono un modello da seguire, giochi e momenti di incontro fra
atleti che provengono dalle diverse realtà sportive di Castegnato.
Vi invito quindi, quando vedrete i volantini con il simbolo del PEC,
a riconoscere in quella proposta il forte valore educativo che porta
con sé e a sentirvi coinvolti, perché tutti siamo corresponsabili
nella formazione di cittadini maturi e consapevoli.

Domenica 7 Dicembre

Lunedì 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

Domenica 7 dicembre

Lunedì 8 dicembre

Dalle ore 9,30 alle 22,00

Dalle ore 9,30 alle 18,00
Nel pomeriggio gli Zampognari della Valtrompia

Arriva
Santa Lucia
Domenica 7 dicembre 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.

Lunedì 8 dicembre
ore 15,00
Estrazione biglietti lotteria

Nelle due giornate il Gruppo Comunale di Protezione Civile proporrà squisite.
degustazioni: risotto – pasta, ecc… frittelle – caldarroste – vino brulé – tè …

Verso il Natale... e oltre...

appuntamenti, feste, occasioni d’incontro

 Domenica 7 dalle ore 9.30 alle 22.00 e lunedì 8 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il centro civico Mercatini di
Natale in collaborazione con il Gruppo Missionario Parrocchiale
 Sabato 13 ore 17.00 presso il centro civico distribuzione zucchero filato offerto dall’AVIS comunale e alle ore 18.00
spettacolo teatrale per bambini Festival Mangiatorie
 Giovedì 18 ore 20,30 presso il centro civico Natale dei Volontari
 Sabato 20 ore 14.30 presso il Convento delle Suore musica con “Zampognari”
 Sabato 20 ore 21.00 presso il centro civico spettacolo teatrale Città Dolci “Figli di chi”
 Domenica 21 ore 12.00 presso Oratorio S. Filippo Neri spiedo organizzato dalla Fondazione Regina Margherita
 Domenica 21 ore 17.00 presso Oratorio S. Filippo Neri spettacolo teatrale per bambini Teatro Telaio “La storia del bue
e dell’asinello”
 Domenica 21 ore 16.30 presso il centro civico Auguri dell’AIDO con concerto di Natale del Complesso Bandistico di
Castegnato in collaborazione con l’Associazione Dodici Note
 Lunedì 22 ore 20.00 presso Palestra Scuole Medie “Natale dello Sportivo”

