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Area Mainetti
scelte urbanistiche

L

L’iter del comparto Mainetti ha inizio
negli anni Ottanta del secolo scorso.
Nel Consiglio comunale del 31 luglio 2008 quando adottammo il
Piano di Governo del Territorio dopo
un lungo percorso di studio, elaborazione e partecipazione avviato ben

due anni prima nel maggio 2006,
abbiamo avuto modo di percorrere
le tappe urbanistiche anche di questo comparto.
La revisione del Piano Regolatore
Generale approvata dal Consiglio
Comunale di Castegnato nella riu-
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nione del 20 maggio 1988 (venti
anni prima) aveva già inserita l’urbanizzazione di questa area con la
previsione che nell’arco del decennio 1988-1998 Castegnato avrebbe
avuto un incremento di 9.047 stanze
raggiungendo i 9.000 abitanti teorici.
E’ giusto sottolineare che ad oggi,
dopo un quarto di secolo, siamo a
8200 abitanti reali e che il Piano dei
Servizi che fa parte del PGT è stato
strutturato su un incremento di popolazione teorica di 9200 abitanti.
Torniamo al percorso di questo ambito.
Il 29 aprile 1999 l’Amministrazione
comunale in carica ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale che
confermava le previsioni di destinazione dell’area di cui siamo chiamati
a deliberare oggi.
Il 30 ottobre 2003 c’è stata l’adozione della Variante Generale al Piano
Regolatore a seguito annullamento
del TAR della delibera 1999.
Con delibera del 2 febbraio 2005 il
Consiglio Comunale revoca la delibera di adozione della Variante Generale, revoca resasi necessaria anche
per consentire la realizzazione del
nuovo progetto del sottopasso ferroviario alla linea Brescia-Iseo-Edolo.
Con delibera 10 maggio 2006 la
giunta da avvio al procedimento di
formazione del PGT.
Il 31 luglio 2008 il Consiglio comunale approva l’adozione del PGT ed il
9 gennaio 2009 c’è l’approvazione
definitiva del nostro strumento urbanistico conforme alla nuova Legge
Regionale 11.3.2005 n. 12 e senza
osservazioni specifiche sull’Ambito Trasformazione numero 5.
Dopo l’approvazione nel 2009, al
nostro PGT abbiamo apportato una
prima variante nel 2010 (adozione 12 maggio e approvazione 30
settembre) e nessuna osservazione
è pervenuta relativamente all’area
di cui siamo chiamati a deliberare
oggi.
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L’Amministrazione che si è insediata nel 2009 ha confermato lo strumento urbanistico che tra l’altro, nessuna lista nei propri programmi elettorali aveva messo in
discussione, e si è però data l’obiettivo di contenere e
ridurre le volumetrie residenziali, ovviamente per quanto
possibile e confrontandosi con le proprietà.
Anche perseguendo questo obiettivo, nella seconda variante (adottata il 4 agosto 2012 e approvata il 18 gennaio 2013) che abbiamo voluto a condizione che l’insediamento residenziale non fosse in alcun modo incrementato,
in accordo con la proprietà abbiamo tolto la previsione
di Via Francesco Franchi (area Zini) destinandola a parcheggio ad uso pubblico. Abbiamo azzerato la previsione
di 1100 metri quadrati di Slp (Superficie Lorda Pavimento)
pari a 3300 metri cubi di residenziale e 1100 metri quadrati di terziario.
Nessuna richiesta specifica di revisione o stralcio è formalmente pervenuta a riguardo dell’AT5 anche per questa seconda variante.
Medesimo atteggiamento abbiamo tenuto con l’area exfonderie Ghial, destinata all’urbanizzazione in seguito
alle intese per spostare la fonderia fuori dal centro abitato.
E’ giusto ricordare che Castegnato ha vissuto una stagione
di confronti serrati e di mobilitazione dei cittadini per spostare le fonderie e che tutti (forze politiche, cittadini, comitati, amministratori comunali…) condividevano sia la volontà
di delocalizzare le attivitàè produttive sia, per facilitare la
delocalizzazione, la destinazione urbanistica residenziale
delle aree.
Sulla base delle intese raggiunte per la delocalizzazione Ghial, nel maggio 2008, ha presentato un planivolumetrico con la previsione di 10.564,90 metri quadrati
di residenziale con un volume di 35.350,35 metri cubi;
852,80 metri quadrati di commerciale e 365,75 metri
quadrati di servizi. Per un totale di metri quadrati 11.800
circa.
Ci siamo confrontati a lungo con la proprietà ed abbiamo
condiviso l’impostazione di ridurre da 11.800 a 10.777,75
i metri quadrati dell’edificabile decurtando di un quarto
circa il residenziale (da 10.564 a 8.011,69 metri quadrati
– da 35.350 a circa 26.513 metri cubi) portando il commerciale-residenziale a 2.776,06.
Anche per l’Ambito di Trasformazione numero 5 il confronto
con la proprietà è stato lungo ed intenso.
Le quantità
Nell’ambito secondo le previsioni di Piano (art 34 delle
NTA) il totale di 46.600 metri quadrati di Slp è diviso in
due parti,
ð A destinato a residenza con 32.600 mq Slp
ð B con destinazione commerciale-direzionale-terziario
con 14.000 mq Slp
Dopo il confronto sulle quantità ed i tempi per l’adozione
e approvazione, la convenzione che siamo andati ad approvare prevede Slp per metri quadrati 33.300 (riduzione
complessiva 28,54 percento).
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Più nel dettaglio:
ð la parte solo commerciale e artigianale passa da
14.000 a 7.400 (riduzione 47,2 percento)
ð la parte residenziale passa da 32.600 a 25.700 (con
una riduzione del 21,2 percento considerando la
parte ceduta al comune)
La convenzione prevede che dei 25.700 metri quadrati
di SLP residenziale, 5.500 vengano ceduti gratuitamente
all’Amministrazione comunale.
Per quanto ci riguarda abbiamo deciso che questi 5.500
metri quadri di SLP (complessivamente l’area ceduta gratuitamente è di circa 10.000 metri quadrati) stiano congelati
così come sono e non vengano edificati e pertanto la riduzione effettiva del residenziale è di oltre il 38 percento (da
25.700 a 20.200 sui previsti 32.600).
Importante è inoltre la decisione di far rimanere in capo
all’Amministrazione comunale (anche in questo caso gratuitamente) superfici e relative capacità edificatorie già previste nel nostro Pgt, che si sono ridotte a seguito delle intese
con la proprietà.
Recita infatti l’articolo 1 punto 3 della Convenzione:
La Superficie lorda di pavimento residua a destinazione
residenziale libera, commerciale, artigianale, direzionale ed esercizi di vicinato, risulta pari a mq. 13.300, così
suddivisa:
- Comparto A: residenziale mq. 6.900
- Comparto B: attività commerciali, artig.li, direz.li ed
esercizi di vicinato mq. 6.400
Dette superfici e relative capacità edificatorie rimangono
in capo all’Amministrazione Comunale di Castegnato.
Tali disponibilità, che la nostra Amministrazione ha deciso
di mantenere anch’esse congelate come la propria area di
10.000 metri quadrati, potrebbero essere utili condizioni di
scambio con altri ambiti anche per ridurne in particolare
l’impatto edificatorio residenziale.
Il progetto
Il progetto di questa Smart City, oltre a prevedere una tipologia insediativa fortemente caratterizzata dal rispetto
dell’ambiente e dal risparmio energetico all’avanguardia
(un esempio sono le colonnine per la ricarica delle automobili elettriche) consente la soluzione dei problemi viabilistici in località Casella.
Con la rotonda che i proponenti realizzeranno come opera
primaria, risolveremo i problemi di buona parte degli abitanti della Casella e di Via Campagna, proponendo una
prima entrata del paese comoda, accogliente e gradevole.
Sono inoltre a totale carico del comparto la viabilità intera,
strade di lottizzazione, piazza centrale, parcheggi pubblici,
spazi di verde attrezzato, parcheggi interni, pista ciclabile,
servizi tecnologici a rete e impianti connessi come sono dettagliatamente specificati nella convenzione approvata dal
Consiglio Comunale.
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Attivo il nuovo pozzo

I

in via Risorgimento

Il prossimo autunno porta due importanti novità per Castegnato. Innanzittutto viene dimesso il depuratore sottodimensionato e non più adeguato alle necessità del paese;
verrà sostituito con il collegamento al grande depuratore
di Torbole a servizio di diciotto comuni, in fase di ultimazione.
Altro evento importante per Castegnato è la messa in funzione del nuovo pozzo dopo che l’Asl avrà rilasciato la
necessaria autorizzazione ad Aob2 che ha già fornito tutti
i dati e le analisi sull’acqua emunta dalle due falde.
Il nuovo pozzo, situato in Via Risorgimento a Castegnato a nord della centrale di teleriscaldamento, consente la
chiusura dei pozzi in Via Franchi e Via Coronino nei quali i
nitrati sono a volte al limite ed anche oltre. In questo modo
vengono dismessi anche i denitrificatori, che oltre a consumare molta risorsa energetica, sono costretti a buttare
in fognatura il venti-trenta percento di acqua, nella quale
vengono concetrati i nitrati tolti da quella che invece entra

in acquedotto. Il nuovo pozzo quindi, oltre a fornire acqua
migliore, ci permette di risparmiare risorse che, con i vecchi
pozzi, venivano sprecate.
Il nuovo pozzo è una delle opere più importanti che abbiamo voluto per i nostri cittadini, garantirà a lungo ai castegnatesi acqua abbondante e di ottima qualità. I pozzi
dai quali abbiamo sino ad ora attinto sono più superficiali
ed i nitrati sono a volte al limite massimo di 50.
La nuova opera pesca acqua a profondità maggiori e con
nitrati molto più bassi. La falda più profonda pesca a circa
170 metri di profondità ed ha nitrati che non arrivano a
5 mentre l’altra, a circa 130-140 metri, ha valori intorno
a 20. Con la messa in rete dopo le autorizzazioni Asl verificheremo la portata delle due falde ed i valori reali dei
nitrati che saranno comunque abbondantemente inferiori
a quelli che si registrano oggi.
Tutto ciò a conferma che l’acqua che bevono i cittadini di
Castegnato è ottima ed è costantemente supercontrollata.

Ok l’acqua dei pozzi di Castegnato

N

Nell’acqua dei pozzi a sud di Castegnato oltre la Statale 11, non c’è cromo se non in minima parte e ampiamente entro i limiti consentiti. E’ quanto comunica all’Asl
e al comune AOB2, l’Azienda che gestisce il servizio
idrico per Castegnato e gli altri comuni della zona, con
riferimento alle analisi effettuate lo scorso 6 febbraio. I
dati di Aob2, che riguardano tutti gli elementi, si riferiscono al cromo totale e non al cromo esavalente che
non è stato ricercato perché non previsto dal Dlgs 31
del 2001.
Questi risultati confermano che l’acqua che bevono i
castegnatesi è buona e che certi allarmismi a volte anche strumentali, fanno solo del male e non corrispondono a verità. Va da sé che se non c’è cromo totale,
non c’è cromo esavalente che nel totale è contenuto.
La nostra acqua è potabile e la sua qualità migliorerà
notevolmente nelle prossime settimane quando verrà
attivato il nuovo pozzo in via Risorgimento, che abbatterà notevolmente i nitrati e ci consentirà di dismettere
i pozzi di via Franchi e via Coronino dove i nitrati sono
oggi più elevati.
Il cromo esavalente è stato però trovato lungo la
linea ferroviaria a sud del paese

Alcuni mesi fa siamo stati informati dalle ditte che stanno svolgendo i lavori per l’Alta Capacità, di una contaminazione di cromo esavalente nella falda superficiale
nella porzione sud-ovest del nostro territorio comunale
ai confini con Ospitaletto, in corrispondenza con l’attuale linea ferroviaria. E’ la zona dove nei decenni
dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta è accaduto
di tutto anche in assenza di normative specifiche. Ci
siamo da subito attivati, in accordo con Arpa e Provincia, per svolgere una serie di controlli, e determinare, se possibile, la provenienza di questo pericoloso
inquinante. Le indagini svolte nell’immediato hanno
confermato che l’inquinamento, anche se allarmante,
coinvolge solo le acque superficiali di quella porzione
di territorio, ed è lontano dai pozzi dai quali AOB2
emunge l’acqua che beviamo a Castegnato. Inoltre,
a maggior garanzia, l’inquinamento se si muove, lo
farò in direzione sud, scongiurando il pericolo, anche
futuro, di inquinamento dei nostri pozzi. Per questo e
a maggior garanzia, abbiamo comunque chiesto ad
AOB2 di informarci sullo stato delle nostre acque: ci
ha prontamente risposto che l’acqua dei nostri pozzi
va bene.

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
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Pianera: pronto il progetto di messa
in sicurezza ed il primo stanziamento

C

Ci sono positive novità per l’ex-discarica di rifiuti solidi
urbani della Pianera a Castegnato, inserita dal 2003
nel Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro.
La novità è scaturita dall’incontro che nei giorni scorsi
si è tenuto in Regione Lombardia, nel corso del quale
il comune di Castegnato ha presentato un progetto di
messa in sicurezza che ha probabilmente consentito di
sbloccare parte dei 400 mila euro fino ad ora solo stanziati e mai messi concretamente a disposizione.
Finalmente alla Pianera possiamo cominciare a lavorare.
Dopo anni di immobilismo che coinvolgevano il Comune
come solo “spettatore” di quello che accadeva nel Sito di
Interesse Nazionale, negli ultimi
mesi l’Amministrazione Comunale
si è ripresa in mano la gestione
della ex-discarica Pianera. Nel
corso del 2012 abbiamo richiesto
di divenire noi “soggetto attuatore” (cioè chi opera in maniera attiva) della nostra porzione di SIN
Brescia-Caffaro. Fino ad allora
l’operatività era in mano ad una
società Ministeriale che è rimasta
ferma per anni. Finalmente, dai
primi mesi del 2013, possiamo
quindi operare direttamente. Abbiamo subito, dato incarico ad
un consulente di realizzare un
progetto di messa in sicurezza
della Pianera, così come ci veniva
richiesto per poter procedere e lo
abbiamo presentato ufficialmente.

Centomila euro non sono molti
La nota dolente è proprio questa, che il Ministero ci ha
complessivamente assegnato quattrocentomila euro, mentre per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, secondo tutti i crismi della legislazione nazionale, ne serviranno almeno altri duemilioni. Chiederemo con forza al
Ministero, come stanno facendo altri soggetti dell’Accordo
di Programma, di stanziare altri fondi, che ci potrebbero permettere di realizzare l’opera nel suo complesso, e
chiudere finalmente la questione. Speriamo che, per una
volta, essere “nell’occhio del ciclone” ci possa consentire di
trovare in fretta le risorse, per operare come vorremmo.””

Cosa prevede il progetto
In questa fase, il miglior progetto
possibile è quello di realizzare una
copertura sopra la ex-discarica, di
modo da “isolare” i rifiuti dalla bagnatura della pioggia, che può
portare in falda alcuni composti
nocivi presenti nel corpo discarica.
Non è una cosa nuova, lo avevamo proposto già anni fa al Ministero, ottenendo solo dinieghi. Il
31 di Luglio abbiamo presentato
il progetto alla Regione, che lo ha
sommariamente approvato e ci ha
informato che metterà prontamente a disposizione i primi centomila euro per la realizzazione degli
interventi che intendiamo svolgere
entro al fine del 2013. Tutto ciò a
tempo di record ... dopo anni di
“immobilismo forzato”!
ottobre2013
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90 ANNI DEGLI ALPINI

Tutta Castegnato in festa domenica 22 settembre per la
grande manifestazione che concludeva le cerimonie ed
iniziative avviate il 14 settembre, per i 90 anni di costituzione del Gruppo Alpini “Annibale Calini”.
Nel programma il corteo doveva prendere avvio alle 9,30
dall’Oratorio dove sono allestiti gli stand per i festeggiamenti, ma già prima delle 8 hanno cominciato ad arrivare
le prime penne nere e poi le autorità militari e gli amministratori.
Nato ufficialmente il 6 settembre 1923, il gruppo alpini di
Castegnato in ordine di costituzione è il numero ventotto tra
quelli della nostra provincia bresciana.
Il corteo, che si è man mano ingrossato con la partecipazione dei castegnatesi era aperto dalla ”Tridentina” e accompagnato dal Complesso Bandistico di Castegnato.
La sezione degli alpini di Brescia era rappresentata dal presidente Davide Forlani e dai suoi vice Barbieri e Ravelli.
Con il sindaco di Castegnato Giuseppe Orizio e tutta la sua
giunta, hanno sfilato i sindaci di Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia e Ospitaletto e i delegati dei
sindaci di Sulzano e Paderno Franciacorta.
Nutrita la presenza delle associazioni e gruppi di Castegnato ed ancor più numerosa quella dei gruppi alpini provenienti da tutta la provincia. Tra i tanti, spiccava il labaro
del Liceo Calini con una rappresentanza della scuola.
Due i momenti ufficiali prima della celebrazione della messa e dei discorsi ufficiali: l’alza bandiera al monumento dei
caduti e gli onori al monumento degli alpini, una gigantesca penna in bronzo realizzata da Giovanni Fiorini detto
“ghisa” e fusa nelle fonderie Ghidoni di Castegnato, eretto
proprio quaranta anni fa in occasione del cinquantesimo
di fondazione.
Il corteo si è concluso alla cappella dell’alpino, dedicata a
padre Ottorino Marcolini e don Carlo Gnocchi, che è stata
inaugurata giusto dieci anni fa in occasione dell’ottantesimo di fondazione del gruppo.
Dopo i discorsi ufficiali del capo gruppo Girolamo Bertoglio, del presidente provinciale Davide Forlini e del sindaco
Giuseppe Orizio la celebrazione della messa con don Renato Firmo e il parroco don Fulvio Ghilardi.
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Per nove giorni, dal 14 al 22 settembre, Castegnato è stato
coinvolto in una serie di eventi organizzati dal locale gruppo alpini per festeggiare i 90 anni di fondazione.
E’ un evento per celebrare il quale, Silvio Bertoglio, capogruppo di Castegnato, ed i suoi “bocia”, hanno lavorato
per mesi Il gruppo di Castegnato, tra i più storici della
nostra provincia, è nato nel 1923 per iniziativa del Cavaliere di Vittorio Veneto Giovanni Magri che lo ha retto fino
al 1930. Dopo Magri i capi gruppo sono stati Vincenzo
Esposto, Alberto Spada, Gianni Esposto, Francesco Inverardi, Giovanni Spini e Mario Pedretti sino a Silvio Bertoglio.
Il nutrito programma, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si è aperto sabato14 settembre sul
monte Trabucco, in Bazena, da dove è partita la staffetta
alpina che è arrivata a Castegnato in serata all’oratorio
san Filippo Neri dove era allestita la festa che si è aperta
con il carosello della Fanfara degli alpini di Villanuova
sul Clisi.
La conclusione dei festeggiamenti è stata domenica
22 con il raduno dei diversi gruppi alpini e autorità
civili, la sfilata per le vie del paese, celebrazione
religiosa e tradizionale pranzo alpino.
Tra il 14 ed il 22 settembre altri aventi importanti.
Domenica 15 a Bedizzole si è reso omaggio alla
tomba di Annibale Calini titolare del gruppo di Castegnato. Giovedì 19, all’Oratorio si sono inaugurate
alcune mostre e proiettato il film ”Il Vestù” del regista
amatoriale Alberto Faustini. Venerdì 20 settembre,
sempre all’oratorio, spettacolo teatrale in dialetto
con la compagnia Piccola Ribalta di Cologne che
ha presentato “La bambulina con la péna”. Sabato
20, in preparazione della grande sfilata del giorno
successivo, c’è stato l’omaggio floreale a tutti i monumenti della associazioni d’arma del paese.
ottobre2013
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La Tares si paga in tre rate

Nella stessa seduta, il Consiglio comunale di Castegnato
ha approvato il nuovo regolamento della Tares, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, e le nuove aliquote che si
applicano già da questo anno.
Per informare i cittadini sulle decisioni assunte ed agevolarli
nelle modalità di pagamento il comune ha inviato alle famiglie un comunicato, con allegati i modelli F24 precompilati, da utilizzare per i pagamenti.
Le utenze domestiche a Castegnato sono numerose, sono
ben 3182 e quelle non domestiche 446. La Tares, che sostituisce la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani) è un tributo obbligatorio che da quest’anno sarà
maggiorato di 30 centesimi per ogni metro quadrato, importo che va versato interamente allo Stato, ma che tocca al
Comune comunicare all’utente. Nel comunicato agli utenti
ricordiamo che le tariffe approvate dal Consiglio comunale
sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
per le utenze domestiche sono calcolate oltre che sui metri
quadrati, anche sul numero dei componenti del nucleo fa-

miliare. Per le attività non domestiche le tariffe sono invece
differenziate sulla base della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata in base ai
coefficienti stabiliti dal decreto legge. L’importo complessivo
comprende il contributo alla Provincia del 3,8 percento. Il
pagamento lo abbiamo previsto in tre rate: 30 settembre
e 31 dicembre 2013 e 28 febbraio 2014, ma è possibile
effettuarlo in unica soluzione.
Per l’anno 2013 il pagamento della TARES è articolato
in 3 rate di cui:
1° rata scadenza 30 settembre 2013;
2° rata scadenza 31 dicembre 2013;
3° rata scadenza 28 febbraio 2014.
Si fa presente la possibilità di effettuare il pagamento in
unica soluzione entro la scadenza della seconda rata
(31 dicembre 2013).

INFO VERDE

a fine novembre cesserà il servizio porta a porta della raccolta del verde
si ricorda ai cittadini che il servizio di raccolta porta a porta del verde (rifiuto vegetale) e’ attivo da marzo a novembre.
I sacchi devono essere trasparenti e non devono pesare oltre 25 kg;. le fascine devono essere legate, grosse quantità
di verde devono invece essere conferite direttamente al centro raccolta di Via Molino n. 50 (ex isola ecologica).
I rifiuti vegetali vengono raccolti il lunedì dalle ore 6,00 alle ore 12,00 pertanto si chiede ai cittadini di esporre i rifiuti
vegetali su suolo pubblico nei giorni di sabato e domenica precedenti alla raccolta, esporre i rifiuti giorni prima non
serve , crea solo disagio a chi deve percorrere i marciapiedi e da un senso di incuria generale del territorio comunale.
ATTENZIONE
A fine novembre cessera’ il servizio porta a porta della raccolta del verde percio’ i rifiuti vegetali dovranno
essere conferiti direttamente dai cittadini al centro raccolta di Via Molino n. 50 (ex isola ecologica).

Consiglio comunale:
STOP all’acquisto degli F35

A

All’unanimità, il consiglio comunale di Castegnato ha
votato l’ordine del giorno proposto dal sindaco che invita i parlamentari ed il governo a non procedere nell’acquisto dei cacciabombardieri F35.
Il no all’acquisto di queste armi di offesa parte da due
ordini di considerazioni: ciò che prevede la nostra Costituzione all’articolo 11 e la nostra visione di Pace ed il
dispendio di denaro pubblico che può essere diversamente destinato in questo momento di gravissima crisi
finanziaria ed economica che sta provocando un forte
aumento della povertà, della disoccupazione, del disagio e dell’insicurezza sociale.
Negli ultimi anni è stata realizzata una drastica riduzione della spesa pubblica e in particolare dei fondi
a disposizione in settori di vitale importanza per i citottobre2013

tadini come la sanità e l’istruzione; i fondi nazionali a
carattere sociale (fondo politiche sociali, fondo per la
non autosufficienza, fondo per i giovani,…) sono passati
da 1,594 miliardi del 2007 a 193 milioni di euro del
2012. I tagli agli Enti Locali e alle Regioni nel periodo
2011-2013 superano i 33 miliardi di euro e hanno compromesso la loro capacità di fornire risposte concrete ed
efficaci alle necessità fondamentali dei cittadini e delle
famiglie. I miliardi impiegati in questi acquisti sono un
insulto alla povertà e non trovano alcuna giustificazione.
E’ bene che venga avviata una revisione e riduzione
complessiva della spesa militare individuando le necessità di spesa prioritarie ed anche promossa una discussione aperta e trasparente sulle spese militari, il bilancio
della Difesa e la riforma del nostro sistema di sicurezza.
pagina 7

L

E’ di Osvaldo Maresu il Re pomodoro 2013

L’attesa era tanta perchè dopo la seconda edizione dello
scorso anno, la competizione per aggiudicarsi il concorso
per il “Re pomodoro 2013” messo in palio dall’Associazione Anziani e Pensionati di Castegnato, si è accesa sin
dalla primavera quando le piantine dell’ortaggio sono
state amorosamente ed accuratamente messe a dimora
L’iniziativa, inserita nel nutrito programma per le sere d’estate organizzato dalla Associazione, è stata seguita dai
concorrenti e da molti curiosi che hanno vissuto in tempo
reale il lavoro della giuria che ha valutato bellezza, consistenza, tipicità e pesantezza dell’ortaggio presentato.
Tra gli undici concorrenti, il presidente Armando Settura
e la sua vice Ornella Forlini, hanno proclamato vincitore
Osvaldo Maresu con un pomodoro dal peso di 1456
grammi che statisticamente è il terzo dopo i 1747 grammi del Re pomodoro 2011 ed i 1490 dello scorso anno.
La classifica dei partecipanti, alle spalle del vincitore,
vede Vincenzo Baroni (Pippo) con un pomodoro di 1136
ed a seguire Salvatore Maresu (1080), Vincenzo Schiop-

petti (1057), Bruno Falappi (1054), Lorenzo Andreoli
(991), Giuliana Corioni (974), Franco Dotti (921), Flaminio Serena (834), Ornella Forlini (742). Ultimo, anche a
significare la goliardia della competizione, Bruno Magri
con un piccolissimo esemplare di soli 11 grammi.

Festa conclusiva Cred “Everybody”
all’Oratorio San Filippo Neri, cui ha contribuito
anche l’Amministrazione Comunale.

Avis e Aido: ancora una volta
Solidarietà ed ecologia

A

Avis e Aido di Castegnato hanno ancora volta lasciato
un segno positivo con la Festa della Solidarietà che
si è conclusa la scorsa settimana, organizzata con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Ai due sodalizi aderiscono molti castegnatesi: oltre seicento all’Aido e poco meno di 230 all’Avis che
quest’anno festeggia il mezzo secolo di attività.
Anche quest’anno i quattro giorni di festa
sono stati scanditi da due momenti che
l’hanno qualificata: l’apertura dedicata ai
bambini e la scelta ecologica.
Ai 108 bambini quasi tutti presenti, che a
settembre frequenteranno la prima classe
della scuola Primaria Edmondo De Amicis,
sono stati consegnati gli “”zainetti della solidarietà” con i loghi dei donatori di sangue
(una goccia) e di organi (il pellicano). Con i
presidenti Avis e Aido, Nicoletta Tagliani e
Pietro Bariselli,. alla cerimonia di consegna
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erano presenti il sindaco Giuseppe Orizio e l’assessore all’Istruzione Adriano Orizio.
Particolarmente significativa è stata le scelta ecologica
della festa che ha utilizzato piatti e stoviglie fornite dalla locale ditta Leber, interamente riciclabili nell’umido
domestico.

ottobre2013

Un nuovo semaforo per la
sicurezza dei pedoni

È
I

E’ operativo dallo scorso giugno un nuovo impianto
semaforico a chiamata, installato dall’Amministrazione
comunale per consentire a pedoni e ciclisti l’attraversamento in sicurezza di via Palestro al lato est del sottopasso ferroviario della linea Brescia-Iseo-Edolo.
Questo impianto è la risposta in questo momento alla
richiesta di sicurezza dei cittadini che abitano a nord
del sottopasso ferroviario. Con il sottopasso realizzato in
sinergia tra Ferrovie Nord, Provincia e Comune, è stato
abolito il passaggio a livello che creava lunghe code di
autoveicoli e difficoltà ai residenti che volevano recarsi
in paese o tornare a casa. Questi residenti ci hanno posto ora, con giusta insistenza, l’esigenza di garantire in
modo particolare l’attraversamento dei bambini a piedi
o in bicicletta. Lo abbiamo fatto con questo semaforo a

chiamata di grandi dimensioni e quindi ben visibile agli
autoveicoli che transitano su via Palestro per entrare o
uscire dal paese.

Approvato il Piano di emergenza
comunale di Protezione Civile

Il Consiglio comunale di Castegnato, con voto unanime,
ha approvato il Piano di emergenza di Protezione Civile.
Il Piano, analizza tutti i possibili scenari che si possono determinare sul territorio e stabilisce le modalità di intervento
e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione nei casi di emergenza.
La legge, nr. 225 del 1992, affida al sindaco come Autorità
comunale di Protezione Civile il coordinamento degli interventi ed i provvedimenti necessari ovviamente avvalendosi
dei volontari di Protezione Civile, gruppo che è operativo a
Castegnato dal 2004 e che conta oggi 24 volontari coordinati da Pietro Bariselli.
Il Piano che abbiamo approvato è finalizzato ad affrontare
situazioni di emergenza con la realizzazione di un sistema
coordinato di azioni in grado di cooperare a livello comunale e con enti sovracomunali. Abbiamo analizzato tutte
le possibili situazioni di pericolosità: idraulica e geologica,
incendi boschivi, industrie a rischio di incidente rilevante,
terremoti, viabilità e trasporti. Abbiamo individuato le aree
pubbliche per le emergenze: il centro sportivo, parco Calini
e di via 2 giugno, la controstrada in via Padana Superiore;

gli spazi pubblici coperti: centro civico e palestre innanzitutto. Il Piano fotografa la situazione dei mezzi che abbiamo
a disposizione, sia come Comune, sia come gruppo di Protezione Civile che è in grado di preparare duecento pasti
in circa un’ora. L’analisi degli scenari di rischio vede Castegnato in una situazione tutto sommato non preoccupante.
Non ci sono problemi legati ad incendi boschivi, i pericoli
di allagamento sono riconducibili di fatto al solo sottopasso della Pianera. Per i terremoti, Castegnato è in zona sismica 3, alla quale appartengono i comuni che possono
essere soggetti a scuotimenti modesti. Per ogni scenario il
piano stabilisce le varie responsabilità di intervento con i
riferimenti telefonici di ciascuno, le azioni da adottare e le
modalità di comunicazione. Per le emergenze ambientali il
piano si collega al Sistema per la Risposta alle emergenze
(SRE) organizzato dall’Arpa. Importante è la individuazione
della Unità di Crisi Locale, che è composta dal sindaco, dal
referente operativo comunale Claudio Benetti, dal responsabile Polizia locale Vittorio Ghiglia, dal comandante della
stazione dei Carabinieri di Ospitaletto e dal coordinatore
della nostra Protezione Civile Pietro Bariselli.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Un semaforo vero per la pista ciclabile dei
bambini alla Scuola dell’Infanzia Statale Albert
Sabin è il dono che hanno fatto i genitori del
Gruppo Dipingi la Pace.
G R A Z I E !
ottobre2013
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I 20 anni Associazione Dodicinote

E’ ripresa la ventesima stagione di attività della Associazione “Dodicinote” di Castegnato con una proposta
di corsi, ricca di importanti e molteplici opportunità per
tutte le fasce di età.
Si parte dalla propedeutica musicale per i 3-4 anni di
età sino alla vasta gamma di corsi per pianoforte, tastiera, chitarra classica ed elettrica, flauto, violino, violoncello, canto moderno e lirico, batteria, fisarmonica,
arpa… ed anche teoria collettiva e musica d’insieme.
L’Associazione Musicale Dodicinote nasce nell’anno
1993 ad iniziativa di Christian Cominelli, Monica Reccagni e Renzangelo Cortesi, per far crescere nel territorio
di Castegnato una struttura dedicata alla valorizzazione
dell’attività musicale.
Da subito l’iniziativa è piaciuta al Comune che da allora, in convenzione, mette a disposizione i locali per
le lezioni e con il patrocinio è parte attiva di tutte le
iniziative proposte.
“”L’Associazione – spiega Christian Cominelli -- si occupa dell’insegnamento della musica tramite lezioni individuali di strumento, lezioni di teoria, incontri di prope-

deutica musicale per i più piccoli e lezioni di musica
d’insieme per condividere la gioia di suonare in gruppo.””
I risultati di questi anni danno ragione ai tre fondatori:
gli iscritti sono circa 140 e per soddisfare tutte le molteplici richieste, ci sono altri insegnanti collaboratori: Sonia
Grandini per il flauto, Fulvia Sainaghi per il violino, Martina Stecherova canto lirico e moderno ed Enrico Catena
per la batteria.
Il corso più frequentato con una cinquantina di allievi,
che ha come insegnante Chiristian Cominelli, è quello di
chitarra che può vantare tra i suoi allievi che hanno fatto
strada, il giovane Jacopo Dutti che si è poi diplomato al
Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia sotto la guida
del Maestri Francesco Gorio e Giulio Tampalini.
Il giovane talento castegnatese, ha al suo attivo molti
concerti ed esibizioni, l’ultima, applauditissima, all’Acoustic Franciacorta all’interno delle cantine Berlucchi.
I corsi dell’Associazione “Dodicinote” sono aperti a tutti,
anche ai non castegnatesi, chi è interessato può approfondire le proposte sul sito www.dodicinote.it

1 settembre sul Mortirolo
Castegnato (Amministrazione, Bici di
Pace, Anpi e cittadini)
era presente anche
quest’anno sul Mortirolo alla cerimonia
organizzata
dalle
Fiamme Verdi.

S

Genitori con il pennello

Sabato 6 e sabato 13 luglio alcuni genitori con l’assessore alla P.I Orizio si sono armati di pennello ed hanno
rimesso a nuovo quattro aule della scuola primaria E.
de Amicis; la settimana precedente alcuni genitori della scuola dell’infanzia A. Sabin hanno invece rinfrescato alcune sezione della materna.
In tempi di ristrettezze economiche il volontariato assume sempre più importanza ed in modo particolare
la presa di coscienza che le strutture pubbliche sono
un bene collettivo del quale tutti noi ci dovremo fare
carico. La vernice ed i teli sono stati acquistati dal comune mentre i genitori hanno portato i pennelli e la
loro voglia di fare.
Un ringraziamento particolare all’associazione genitori di Castegnato che si è prodigata nel raccogliere le
adesioni
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(il testo integrale del Piano Diritto allo Studio è sul sito del Comune)

Il Piano per il Diritto allo Studio ripropone un ciclo di interventi che hanno trovato ampio consenso negli anni precedenti e che abbiamo riconfermato nel loro complesso.
Il Piano non soddisfa di per sé il bisogno educativo dei giovani, ma nell’ambito delle limitate funzioni attribuite agli Enti locali è punto di riferimento concreto affinché sia consentita a tutti l’attiva partecipazione al mondo scolastico.
La pesante crisi economica, iniziata ormai quattro anni fa, non ha lasciato indenne neppure il mondo dell’istruzione e della ricerca, costringendo le Amministrazioni e gli Enti
Locali ad aumentare lo sforzo sia economico sia umano per porre rimedio ai vuoti lasciati dall’Amministrazione Centrale e, come purtroppo come accade, sono i soggetti più
deboli a pagarne le conseguenze.
Le riforme che si sono succedute nel tempo non hanno fatto altro che indebolire l’offerta scolastica, diversamente da quanto realizzato in paesi della Comunità Europea i quali,
in un momento di crisi, hanno aumentato gli stanziamenti a favore della scolarizzazione e della ricerca.
In Italia dal settembre 2008 al settembre 2013 il numero degli alunni dalla prima classe della scuola primaria alla quinta liceo è cresciuto di 90.990 unità. In uno sviluppo
normale del rapporto discente-docente, questa crescita avrebbe dovuto significare 9.000 insegnanti in più. Al contrario, in cinque anni ci sono stati 81.614 docenti in meno (dati
CGIL-scuola).
In questi anni le classi sono diminuite nel numero di 9.285. Ne sarebbero servite 4.500 in più (con una media di 20 alunni per aula), con i disagi che tutti conosciamo e con
i limiti di
legge previsti in presenza di un alunno disabile. Stando ai dati Eurostat, l’Italia, con una spesa per l’istruzione pari al 4,4% del PIL, si situa al 21° posto tra i paesi UE, subito
dopo la Bulgaria (4,5%), ma davanti alla Grecia (4%), Slovacchia (3,8%) e Romania (3,5%).
Nonostante i seri problemi di bilancio che tormentano gli enti locali, l’Amministrazione di Castegnato, coerentemente, ha deciso di mantenere inalterati i fondi stanziati all’Istituto
Comprensivo e confermarne il progetto di fondo del Piano dell’Offerta Formativa; progetto iniziato ormai otto anni fa che prende spunto dal testo de “la Carta della Terra” e
che ha visto la partecipazione di p. Vittorio Falsina nel draft team della stesura originaria.
Con l’obiettivo, voluto e raggiunto oltre dieci anni fa, di avere anche a Castegnato un’unica direzione scolastica, va segnalata la grave situazione, che si è venuta a creare da
tre anni a questa parte, della mancanza di un dirigente scolastico a tempo pieno presso la nostra scuola. Questo problema è dovuto principalmente ai tagli trasversali, da
parte del ministero, anche ai dirigenti scolastici e all’obbligo degli stessi di non poter rifiutare la “reggenza” presso altri istituti o scuole. Tutto questo li obbliga a non risiedere più
stabilmente presso la scuola di ruolo rimettendo in luce le stesse difficoltà superate con l’unica direzione scolastica.
Continueremo a garantire il buon sviluppo delle strutture scolastiche, investendo in sicurezza e spazi per la didattica completando la dotazione delle LIM alla scuola primaria e
nei servizi contenuti nel “Piano per il Diritto allo Studio”.
L’Amministrazione comunale, quest’anno, è stata chiamata ad effettuare delle scelte di riorganizzazione del servizio mensa alla scuola dell’infanzia “A. Sabin” a causa della
riduzione del personale dipendente per pensionamento anticipato che non può essere sostituito con nuove assunzioni a seguito dei vincoli posti dal rispetto del Patto di Stabilità.
L’amministrazione, in accordo con la commissione mensa, ha proposto una sperimentazione, in corso d’anno scolastico, per verificare la fattibilità di un servizio mensa esterno
con pasti prodotti da una ditta specializzata e da scodellare dalle addette al servizio dipendenti del comune.
Alla fine della sperimentazione ed alla luce dei riscontri positivi verificati, si è deciso di dare continuità e garantire con le stesse forme e modalità il servizio mensa con l’appalto
esterno, fermo restando i seguenti obiettivi che l’Amministrazione si è data:
§ Continuare a garantire un servizio mensa di qualità e quantità
§ Garantire un servizio mensa diversificato nelle proposte secondo le linee guida approvate dall’ASL: diete speciali (con esperti dietologi che le valutano e le garantiscono),
scelte delle famiglie (nutrizionali, religiose…) ecc.
§ Mantenere inalterata l’organizzazione della mensa nelle sezioni
§ Non incidere sui costi a carico delle famiglie
§ Salvaguardia contrattuale e dei posti di lavoro del personale già addetto alla cucina.
Per quanto concerne più strettamente l’attività didattica nel rapporto con il territorio l’Amministrazione di Castegnato, in continuità con gli scorsi piani per il diritto allo studio si
propone di conseguire:
 la promozione a sostegno dell’attività di recupero scolastico e integrazione degli alunni stranieri;
 di garantire l’aiuto alla realizzazione dei programmi e progetti scolastici anche attraverso il finanziamento dei progetti educativi;
 Il collegamento scuola-associazioni locali (culturali, sportive, solidarietà…)
 Il coinvolgimento della scuola nella preparazione e nella celebrazione delle ricorrenze istituzionali (27 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, etc) per creare una sensibilità civica
anche attraverso “la Città dei Ragazzi”, progetto per l’istituzione di un Consiglio comunale degli studenti;
 favorire la realizzazione di incontri e corsi di formazione educativa per i genitori (anche in collaborazione con l’Associazione Genitori o le varie realtà associative presenti sul
territorio) ;
 costruire, in modo particolare, un atteggiamento positivo e propositivo rispetto alle tematiche ambientali, il rapporto con l’uomo e la natura, il rispetto dell’ambiente, incoraggiare la crescita di una coscienza ecologica nei nostri ragazzi, anche attraverso enti esterni alla scuola.
 favorire e consolidare il progetto PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) coinvolgendo altre realtà del territorio di Castegnato.
 Incoraggiare e favorire forme di mobilità sostenibile per raggiungere la scuola alternative ai mezzi di trasporto tradizionali come il “Pedibruk”, BiciBruk, etc.
Lo sport e l’attività motoria di base assumono sempre più maggiore importanza a tutela dei giovani in una società che, al contrario, propone modelli educativi ed alimentari
contraddittori. Per queste e molte altre ragioni proseguiremo nello sforzo di promuovere la psicomotricità, l’attività motoria di base a scuola sostenendo il progetto MOTUS, che
giunto al nono anno è apprezzato e giudicato positivamente non solo dagli organi collegiali della scuola, ma anche dall’ intera cittadinanza, inoltre questo progetto è stato
preso ad esempio dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) provinciale e proposto nelle altre scuole come esempio da emulare.
Si è consolidato il progetto di attività motoria in acqua e verranno coinvolte le classi IV e V per il progetto “bocce” che vede la partecipazione dell’associazione Anziani e Pensionati e della Bocciofila Castegnato.
Le scelte operate in tema di attività sportiva trovano la loro ragione d’essere nel radicato convincimento che l’attività motoria ricopre un ruolo importante nella crescita della
persona. E’ evidente la nostra volontà di voler partecipare in modo concreto ed efficace all’azione pedagogica che individua, nel ciclo della primaria, il punto di partenza per
dispiegare un’azione di sostegno alle politiche educative, inserendo l’attività fisica come naturale complemento dei programmi curriculari. Una persona educata allo sport è,
infatti, in grado di muoversi correttamente nel campo delle regole e, particolare non trascurabile, di assumere comportamenti responsabili quando diventa spettatore di avvenimenti sportivi.
Da quest’anno l’Ente Morale Regina Margherita che, per le sue caratteristiche e la sua storia, è un patrimonio dell’intera comunità di Castegnato è divenuto Fondazione Regina
Margherita. E’ stato approvato un nuovo statuto, sono stati modificati gli assetti nel consiglio di amministrazione, è stata introdotta una nuova figura in rappresentanza dell’Assemblea dei Sostenitori. Con il rinnovo dell’intero CDA, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente.
Alla luce di queste modifiche la Giunta intende confermare ancora per un anno la convenzione in essere.
Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici
Il Piano per il Diritto allo Studio 2013/2014 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 1013 scolari distribuiti nel seguente modo:
ANNI SCOLASTICI
Scuola Statale Sabin dell’infanzia
Scuola dell’infanzia Regina Margherita
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
TOTALE

01/02
173
82
326
151
732

02/03
191
75
336
141
743

03/04
178
75
351
163
767

04/05
183
75
381
184
823

05/06
198
75
384
210
867

06/07
184
75
406
243
908

07/08
198
78
407
232
915

08/09
194
81
437
217
929

09/10
212
81
437
260
990

10/11
222
83
450
271
1.024

11/12
212
83
441
267
1.003

12/13
218
87
444
257
1.006

13/14
211
90
446
266
1.013

Dati anagrafe al 30 giugno 2013:
 Popolazione residente 8231
 Cittadini stranieri 920
 Rapporto in percentuale cittadini stranieri su popolazione residente: 11,18%
 Numero di famiglie residenti 3213
 Popolazione in età scolare 1059 (dai 3 ai 14 anni)
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P iano per i l D iri tt o a l lo S t u dio 2 013 - 2 014

Piano per il diritto allo studio
2 0 1 3 - 2 0 1 4

P iano per i l D iri tt o a l lo S t u dio 2 013 - 2 014

 Rapporto in percentuale popolazione scolastica su popolazione residente: 12,87%
Dai dati a nostra disposizione sullo sviluppo demografico di Castegnato, tenendo presente i flussi migratori, siamo in linea con i dati dei comuni limitrofi alla città.
Il numero delle famiglie è leggermente aumentato (+38), ma sono diminuiti i nuclei familiari di cittadini stranieri, i quali a causa del perdurare della crisi economica e quindi
della carenza di lavoro si vedono costretti, generalmente, a separarsi dal capofamiglia che comunque rimane alla ricerca di miglior fortuna. Riscontriamo tuttavia un positivo
incremento del numero della nascite dovuto principalmente allo stabilirsi di giovani coppie nel nostro comune. Questo dato è indicativo circa la qualità delle vita e dei servizi
che il nostro paese eroga.
Organizzazione per l’erogazione dei servizi scolastici e definizione fasce isee.
L’Amministrazione ha deciso di mantenere le medesime fasce di reddito ISEE in vigore per il piano socio-assistenziale:
FASCE DI REDDITO I.S.E.E
N.

DA

A

1

0

7.144,00

2

7.145,00

9,200,99

3

9.201,00

11.200,99

4

11.201,00

15.457.99

5

15.458.00

18.500,99

6

18.501,00

7

19.999,99
oltre 20.000,00 e non residenti

Come da regolamento comunale ISEE saranno attivati dei controlli circa la veridicità dei dati dichiarati e in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia penale.
Le famiglie che si trovassero in difficoltà economica nel regolarizzare la propria posizione per il pagamento dei servizi scolastici, possono accedere all’ufficio dell’Assistente Sociale
che valuterà la situazione familiare e darà indicazioni, con apposita relazione sociale, agli uffici competenti.
Ai fini di una maggiore trasparenza verrà assunta di volta in volta apposita determinazione al fine di esentare gli utenti dal pagamento dei servizi.
Le modalità di pagamento rimarranno inalterate rispetto allo scorso AS.
Servizio Mensa (Scuola Primaria De Amicis / Scuola dell’Infanzia A.Sabin)
Il nuovo sistema elaborerà le presenze in mensa giornalmente e le invierà in automatico al centro cottura indicando con chiarezza coloro che usufruiranno del servizio e le
relative diete speciali.
Questo permetterà di limitare errori di comunicazione tra la scuola, il centro cottura ed il Comune.
Il sistema addebiterà in tempo reale il costo del pasto consumato ad ogni singolo alunno, decrementandolo dal conto personale.
Le tariffe prevedono un fisso mensile ed una quota pasto variabile.
La quota fissa mensile sarà decurtata dal conto personale il 10 di ogni mese, la quota pasto sarà decurtata giornalmente.
Le richieste dei vari servizi scolastici pervenute oltre il termine di scadenza saranno poste in lista di attesa, salvo disponibilità di posti per il servizio richiesto.
Servizi scolastici
 Trasporto alunni con Scuolabus.
Il servizio viene effettuato tramite n. 2 scuolabus appaltati ; il servizio in vigore il triennio scade il prossimo anno per cui si andrà a gara e prevede un pagamento trimestrale o
annuale anticipato che sarà scalato automaticamente dal conto personale al 10 di ogni trimestre.
La sorveglianza degli alunni sullo scuolabus sarà curata da accompagnatori volontari che da anni sono attivamente impegnati in questo servizio. (Ricordiamo che è obbligatorio
l’accompagnatore solo con gli alunni della scuola dell’infanzia (D.M. 31 gennaio 1997 art. 2 comma 1).
L’anno 2013/2014 il servizio trasporto avrà un costo pieno di € 72.575,00 (iva compresa) a fronte di entrate per tariffe compartecipazione stimate in € 17.000,00 per i n. 103
iscritti attuali.
La compartecipazione al costo a carico delle famiglie per l’utilizzo dello scuolabus è come l’anno scorso con l’adeguamento ISTAT del 1,5%.
N.
1
2
3
4
5
6
7

FASCE DI REDDITO I.S.E.E.
DA
A
0
7.144,00
7.144,01
9,200,99
9.201,00
11.200,99
11.201,00
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,99
oltre € 20.000,00 non residenti

Importo trim.
18.30
46.70
68.00
76.00
86.30
94.40
109.60

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO - Nuove tariffe 2013/2014
Importo annuo
Importo pag annuo anticipato con sconto 10 %
54.90
49.41
140.10
126.05
204.00
183.60
228.00
205.20
258.90
233.01
283.20
254.88
328,00
295.20

v Per i casi di fratelli fruitori del servizio di scuolabus è dovuto il versamento della retta intera per il primo e si applica una riduzione del 25 % sugli altri fratelli esclusivamente
a chi presenta l’ISEE.
v La quota da pagare è pari al 100 % delle tariffe sotto indicate per chi usufruisce di n. 3 o 4 trasporti giornalieri; è ridotta al 90 % per chi usufruisce di n. 2 o 1 trasporto
giornaliero.
Numero viaggi
3/4
1/2

Numero iscritti
20
64

% di sconto
0
10

Es, di tariffa trimestrale in fascia massima
€ 109,60
€ 98,64

Con la fattiva collaborazione dell’Associazione Genitori Castegnato, il progetto Pedibruk, verrà riproposto per tutti i SABATI della settimana, per tutto l’anno scolastico a partire da ottobre.
 Servizio Prescuola scuola Primaria “E. de Amicis”.
Il Servizio Prescuola prevederà un pagamento annuale anticipato al 10/10/2013 di € 122.00
 Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN”
L’Amministrazione comunale da quest’anno ha riorganizzato il servizio mensa alla scuola dell’infanzia “A. Sabin” a causa della riduzione del personale dipendente e in accordo
con la commissione mensa ha verificato la fattibilità di un servizio mensa esterno con pasti prodotti da una ditta specializzata e da scodellare dalle addette al servizio dipendenti
del comune, conforme alle disposizioni in materia dettate dall’ASL, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il numero dei bambini iscritti alla Scuola Materna è pari a 211, ripartiti ad oggi in 8 sezioni.
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, gli iscritti alla scuola dell’Infanzia che hanno optato per il modulo orario 8.00 – 16.00 devono fermarsi in mensa quale
momento educativo anche in considerazione dell’organico di diritto assegnato dal Ministero.
Le tariffe sono state leggermente ritoccate In base all’andamento ISTAT come da prospetto sotto indicato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

A
Fino a 7.144,00
7.144,01
9,200,99
9.201,00
11.200,99
11.201,00
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,99
Oltre € 20.000,00 e non residenti
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DA

FISSO MENSILE
11,00
31.00
53,00
65,00
71,00
80,00
86.00

Nuovo COSTO A PASTO
1.05
1.55
2.05
2.05
2.05
2.10
2.60

Totale mensile (indicativo per 20 gg)
32
62
94
106
112
122
138
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N.
1
2
3
4
5
6
7

FASCE DI REDDITO I.S.E.
DA
A
Fino a 7.144,00
7.144,01
9.200,99
9.201,00
11.200,99
11.201,00
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,99
Oltre € 20.000,00 e non residenti

FISSO MENSILE
13
18
18
18
18
18
18

RETTA MENSA SCUOLA PRIMARIA (euro)
COSTO A PASTO
Totale mensile (indicativo per 20 gg)
1.05
34.00
2.05
59.00
3,36
85.20
3,80
94.00
4,10
100.00
4,60
110.00
4,90
116.00

Poiché, data la situazione degli spazi assegnati alla mensa ed al fine di mantenere lo stesso standard qualitativo e gestionale, si ritiene opportuno confermare anche per l’a.s.
2013/2014 i n. 10 gruppi di max. 25 alunni.
L’assistenza in mensa sarà assicurata da educatori qualificati e da insegnanti, in coerenza con l’Offerta formativa e i progetti di Educazione alimentare che il collegio docenti
ha programmato per il prossimo anno scolastico.
Giornate di mensa
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Totale ore/settimana

Gruppi mensa
10
5
10
5
7
74 ore/sett

Insegnanti
3
2
3
2
4
28 ore/sett.

Assistenti mensa
7
3
7
3
3
46 ore/sett.

Contributi individuali

Libri di testo per scuola Primaria
La fornitura gratuita dei libri avviene nel seguente modo:
 le famiglie dovranno solamente compilare le cedole librarie fornite dalla scuola e consegnarle alle cartolibrerie di Castegnato ove ritireranno i libri.
Anno 2012/2013

14.271,74

444

€ 32.00


Libri di testo scuola Secondaria di Primo Grado e classi 1^ e 2^ scuola Secondaria di Secondo Grado.
I libri di testo vengono acquistati direttamente dalle famiglie degli studenti e rimangono di proprietà degli stessi.
L’ Associazione Genitori Castegnato ha organizzato gruppo d’acquisto collettivo dei libri (per la scuola secondaria di primo grado), così da ottenere un consistente risparmio sui
testi scolastici che si aggira intorno al 14%. Le adesioni sono state circa 100.
Assistenza all’autonomia per portatori di handicap
Ai ragazzi portatori di handicap o di altri gravi problemi, residenti a Castegnato, viene assicurato, come previsto dalla legge 517 del 1977, una particolare forma di sostegno
per consentire un proficuo inserimento all’interno delle strutture scolastiche.
Gli alunni portatori di handicap che il prossimo anno necessitano di assistenza ad personam sono 23.
PROSPETTO ASSISTENTI AD PERSONAM
ore asacom anno scolastico 2011/2012
275

ore asacom anno scolastico 2012/2013
275,5

Totale 2013/2014
263.5

Il servizio di assistenza per i portatori di handicap presso le scuole verrà affidato a personale qualificato della cooperativa aggiudicataria, il cui costo si presume pari a €
150.000,00 per l’anno scolastico 2013/2014.
SCUOLE Superiori
TOTALE

ORE ANNO SCOLASTICO 2011 2012
55

ORE ANNO SCOLASTICO 2012 2013
32

ORE PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2013 2014
73

L’Assistenza per l’autonomia scolastica 2013/2014 per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, per quanto riguarda il costo economico da sostenere stimato in circa
€ 40.000,00 è di competenza della Provincia di Brescia.
Il TAR di Brescia con sentenza n. 1538 del 24/09/2012 ha confermato la competenza della Provincia di Brescia a sostenere il costo dell’assistenza ad personam per gli alunni
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, pur attribuendo ai comuni l’onere dell’organizzazione tecnica del servizio.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distretto Brescia Ovest, per conto di tutti gli 11 Comuni sta portando avanti una trattativa con la Provincia di Brescia per
definire i tempi di erogazione degli arretrati degli anni precedenti e dell’anno scolastico 2013/2014. (già a bilancio)
Per quest’anno scolastico la somma a carico dell’Amministrazione Comunale per tale servizio ammonta a € 150.000,00 + 40.000,00 a carico della Provincia di Brescia
CONCLUSIONE
Nonostante la difficile situazione del Paese e le ben note difficoltà finanziare degli enti locali con questo piano, coerentemente con l’atteggiamento positivo che ci ha sempre
contraddistinto abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di fiducia e di speranza verso il futuro non modificando l’impostazione e cercando, per quanto possibile di non gravare
ulteriormente sulle famiglie di Castegnato. Inoltre ove sarà possibile ed il bilancio lo permetterà, l’Amministrazione si propone di trovare ulteriori risorse interne o tramite sostegni
da terzi da destinare all’Istituto Comprensivo per finanziare ulteriormente progetti scolastici per l’anno 2013/2014.
L’Amministrazione Comunale garantirà, all’Istituto Comprensivo “P. Vittorio Falsina”, un contributo di € 40.000,00 per il finanziamento dei progetti educativi, € 3.000 per le
spese di funzionamento e € 3.000 per le funzioni miste ex-ATA.
L’importo previsionale complessivo del Piano con tutti gli indici di spesa sarà di € 683.180,00 con uno sbilancio a carico dell’Amministrazione di 389.580,00 €uro.
Il fondo verrà ripartito dagli organi collegiali competenti per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (alcuni dei progetti presentati dalla scuola potranno venir finanziati
con fondi di settore o con fondi di altri assessorati e/o sponsorizzazioni), tenendo conto che l’Amministrazione intende sostenere prioritariamente alcuni progetti vincolandone
lo stanziamento:
- “Città dei Ragazzi” (progetto camminare con la Costituzione in collaborazione con l’ANPI)
€ 1.500,00
- “Progetto Motus scuola Borsa di Corsa”
€ 1.000,00
(finanziamento legato a maturare un esperienza sportiva ai campionati italiani CSI di atletica leggera)
- “Progetto Pedibruk”
€ 1.000,00
- ”Progetto Carta della Terra”
€ 1.000,00
Da quest’anno, in accordo con il dirigente scolastico, l’Amministrazione ha svincolato una parte dei fondi (3.500 €) del piano diritto allo studio destinati all’organizzazione dei
trasporti per le uscite didattiche e le gite scolastiche che verranno ripartiti dal collegio docenti fra i plessi.
I Servizi sociali finanzieranno (ex legge 285/99), su richiesta specifica i seguenti progetti:
 Progetto Mediatori Linguistici
€ 1.650,00
 Progetto sostegno ai compiti e progetti educativi
€ 3.000,00
L’Assessorato alla cultura e politiche giovanili finanzierà i seguenti progetti:
 Festival dei diritti, lettura teatralizzata
€ 400,00
 Laboratorio di Poesia e progetto Promozione alla Lettura
€ 5.000,00
 Incontri in funzione del PEC
€ 600,00
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 Mensa scuola Primaria “De Amicis”
Il servizio mensa interamente gestito dal Comune di Castegnato, continuerà ad essere svolto con le stesse modalità degli anni scorsi, con pasti provenienti da un centro di cottura
esterno e scodellati al momento da personale specializzato esterno, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il servizio mensa va incontro alle sempre crescenti esigenze delle famiglie di Castegnato che dopo 10 anni si è passati da 60 iscritti il primo anno (a.s. 2001/2002) agli attuali
210 iscritti.
Le tariffe sono state ritoccate con un lieve aumento del costo del pasto.

P iano per i l D iri tt o a l lo S t u dio 2 013 - 2 014

Inoltre è stato assunto un impegno di spesa al cap. n° 751 del Bilancio 2013 per il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità della Comunità di Castegnato) di € 4.000
per lo sviluppo delle attività che verranno proposte dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’amministrazione comunale, della scuola, dell’oratorio, dell’ass. genitori
e delle associazioni sportive.
Le iniziative fin qui proposte hanno avuto un riscontro positivo sia fra la cittadinanza che fra gli alunni dell’I.C. Fra le iniziative ricordo gli incontri preparatori al PEC, l’incontro
di presentazione alla cittadinanza; il teatro forum, la caccia al tesoro, il palio delle famiglie, il grest sportivo, e in autunno verranno presentati degli incontri pubblici a carattere
sportivo.
Scuola Materna “Regina Margherita”
Negli ultimi anni, con l’accentuarsi della crisi economica ed il venir meno dei fondi sia statali che regionali, l’ente sta vivendo un momento di crisi, che tramite un percorso condiviso ha portato alla Fondazione Regina Margherita e quindi ad un nuovo statuto ed un nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo statuto ha previsto l’allargamento del CDA anche ad un rappresentate dei soci sostenitori riducendo di un componente i designati dall’Amministrazione. L’Amministrazione di Castegnato come sempre non ha fatto mancare il suo supporto così come non farà mancare il suo sostegno, nella convinzione che la Fondazione, anche con la presenza
dei sostenitori, possa contribuire a risolvere quei problemi di natura finanziaria che oggi la tormentano.
Il contributo economico previsto nel Piano per il Diritto allo Studio è finalizzato anche a ridurre la differenza fra costo reale per la frequenza e retta mensile a carico delle famiglie.
Negli ultimi anni tale contributo è stato mediamente di € 70.000,00 oltre ai quali vanno considerati circa € 20.000,00 di contributi alle famiglie sulla base delle fasce Isee.
Il sostegno dell’Amministrazione non si ferma qui, abbiamo completato il giardino esterno, i bagni nonché dell’entrata da via Pace, inoltre, così come prevede la convenzione,
spese di manutenzione straordinarie sono a carico del Comune.
In questo Piano, anche partendo dal bilancio di previsione da poco approvato dal Consiglio comunale, abbiamo previsto un contributo di € 50.000,00, ovviamente oltre ai
contributi alle famiglie.
L’Amministrazione comunale si è incontrata in più occasioni con il nuovo CDA della Fondazione per approfondire le diverse problematiche di natura economica e finanziaria.
Abbiamo anticipato al CDA, anche a seguito delle loro richieste, l’intenzione di trovare ove il bilancio lo consentirà ulteriori risorse economiche per € 20.000,00 come contributo
straordinario per far fronte alle delicate situazioni finanziarie e debitorie.
Dati statistici:
2007/2008
53
25
78
2
3
4 + 1 coordinatrice

Alunni già iscritti
Alunni nuovi iscritti
Totale
di cui stranieri
Sezioni
Insegnanti

2008/2009
53
26
79
1
3
4 + 1 coordinatrice

2009/2010
2010/2011
2011/2012
54
54
56
27
29
27
81
83
83
2
1
5
3
3
3
4 + 1 coordinatrice 4 + 1 coordinatrice 4 + 1 coordinatrice

2012/2013
2013/2014
51
59
36
31
87
90
4
2
3
3
4 + 1 coordinatrice 4 + 1 coordinatrice

Contributo economico alle famiglie
L’Amministrazione comunale, al fine di sostenere economicamente le famiglie che ne hanno maggiore necessità, per l’anno 2013/2014 contribuisce al costo della retta secondo
la seguente tabella:
Reddito ISEE da

A:

Fino a 7.144,00
7.144,01
9.200,99
9.201,00
11.200,99
11.200,01
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,00
Oltre 20.000,00

Contributo mensile
Dal Comune

Ulteriore Contributo sconto fratelli in euro

€ 120,00
€ 90,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
0

15
25
30
35
40
45
0

Costo reale a carico delle famiglie Costo reale a carico delle Famiglie
primo figlio in euro
secondo figlio in euro
96
126
156
166
176
186
216

81
101
126
131
136
141
216

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014
Per quanto riguarda i capitoli delle entrate e delle Spese riportiamo di seguito le voci che interessano il Piano per il Diritto allo Studio, calcolate sulla scorta dei valori dell’anno
precedente.
OGGETTO

SPESE In Euro

ENTRATE In Euro

Mensa scuola dell’infanzia

160.000,00

150.000,00

Mensa scuola primaria

105.000,00

80.000,00

Trasporto alunni Scuolabus

72.580,00

15.000,00

Convenzione funzioni miste ex-ATA Prescuola -

3.000,00

4.000,00

Libri scuola primaria

13.500,00

/

Contributo Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1°(compreso gite scolastiche

40.000,00

/

Contributo all’istituto comprensivo per spese di funzionamento

3.000,00

/

Borse di studio e assegni di studio
in parte finanziate da Sponsor

4.600,00
7.000,00

4.600,00
(sponsorizzazioni da privati)

Scuola dell’infanzia Regina Margherita

50.000,00

/

Contributo famiglie per riduzione rette iscritti Regina Margherita

19.000,00

Spese telefoniche e connessioni internet

6.000,00

Spese per assistenza ad personam

150.000,00

/

Spesa per assistenti ad personam nelle scuole superiori (costo a carico
provincia di Bs)

40.000,00

40.000,00

Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici e culturali finanziato
L.285/97 e altri progetti

4.500,00

0

Promozione alla lettura nelle scuole

5.000,00

Totale
sbilancio
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683.180,00

293.600,00
389.580,00
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Il letto del Re

N

Negli ultimi anni, Castegnato ha vissuto una produzione straordinaria di libri sulla storia del paese, ben quattro
già stampati e distribuiti alle famiglie che ne hanno fatto
richiesta: Storia di Castegnato dalle origini all’Ottocento
(maggio 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).
Un altro libro verrà presentato il prossimo mese di dicembre
ed avrà come presumibile titolo “”Castegnato, borgo della
Franciacorta”.
Questa abbondante produzione di ricerche e pubblicazioni
è il frutto della passione e della volontà della Amministrazione comunale di valorizzare la storia di Castegnato e la
sua gente.
Ed è proprio dalla continua ricerca di notizie, documenti e
fotografie, che un fatto apparentemente insignificante come
la storia di una camera da letto, assume una particolare
importanza per Castegnato.
---------------------------------------------------------------------Scrive Gianpietro Belotti nella “Storia di Castegnato – dalle
origini all’Ottocento”, che nel giugno 1859, “”per la prima
volta in tanti secoli, Castegnato uscì dal secolare anonimato
per divenire, per qualche giorno, uno dei centri decisionali
più importanti delle operazioni belliche, in quanto il re (Vittorio Emanuele II) vi aveva posto il suo quartier generale.””
La storia è conosciuta.
Dal maggio 1859 si combatteva la seconda guerra d’indipendenza; le truppe franco-francesi coadiuvate dalle formazioni garibaldine dei Cacciatori delle Alpi, dopo le tappe vittoriose e cruente a Magenta, Solferino, San Martino,
Montebello… battuti gli austriaci a San Fermo, liberarono
Bergamo ed entrarono in Brescia il 13 giugno 1959.
Vittorio Emanuele II entrò in città quattro giorni dopo, il 17
giugno, prima però si fermò a Castegnato.
“”Il re – scrive ancora Belotti – partì dal suo quartier generale a Castegnato alle dieci antimeridiane del 17 giugno ed
entrò in Brescia a cavallo da porta S. Giovanni per il corso
della Pallata fra gli applausi della popolazione.”
Va da sé che i giorni di permanenza del re a Castegnato
sono stati per decenni ricordati dai castegnatesi ed hanno
segnato parte della storia del paese, ma c’è una appendice
che arriva fino ai giorni nostri.
Torniamo al giugno 1859. Ad offrire il proprio palazzo al re
in località “case”, poi Palazzo De Leone, fu il nobile Lorenzo
Panzerini che di Castegnato fu il primo sindaco dopo l’Unità
d’Italia, dal 1861 al 1863.

Ciò che resta del passaggio del re a Castegnato sono una
lapide, ancora oggi murata nel palazzo, per ricordare che
nella notte tra il 14 ed il 15 giugno 1859 vi fu ospitato Vittorio Emanuele II, ed il letto dove il ”padre della patria” riposò
le sue stanche membra.
E’ proprio di questo letto, anzi dell’intera camera da letto
con tanto di letto, comodini e cassettone, che recentemente
si è ritrovata traccia: non è in nessun magazzino o soffitta e
neanche presso qualche antiquario, semplicemente la sta
abitualmente utilizzando Tarcisio Cornacchiari nella sua abitazione in Viale Europa a Castegnato.
“”Il letto, anzi la camera da letto, -- puntualizza Andreina
Panzerini discendente da quel Lodovico Panzerini (17841845) padre di Lorenzo, colei che ha fornito la notizia al
sindaco Giuseppe Orizio -- fu ereditata da Carolina Panzerini Lavo; nel 1891 fu il dono di nozze di Lorenzo a Pietro
Cornacchiari (1874-1961) il suo fidato fattore che si coniugò
con Costanza Capelloni. Pietro lasciò in eredità la camera
a suo figlio Antonio, papà di Tarcisio Cornacchiari, l’attuale
proprietario.””
“”La camera - puntualizza Tarcisio Cornacchiari mostrando
quella che dovrebbe essere la firma di Vittorio Emanuele sulla testata del letto – fu lasciata a me dal papà che è morto
nel 1984. Quando mi sono trasferito dal palazzo De Leone
in Viale Europa dove abito adesso, l’ho fatta restaurare ed è
da sempre la mia camera da letto. Dopo di me voglio che
resti in “casa Cornacchiari”… certo che se ci fosse qualcuno
che vuole valorizzarla come cimelio storico…””

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
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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
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50 AVIS Castegnato
o

Concerto e fuochi d’artificio

8 settembre inaugurato il Parco Pozzi
Ancora un grazie collettivo alla Famiglia Pozzi che ha donato a Castegnato buona parte dell’area per realizzare il parco.

8 settembre - benedetta
la Santella di San Luigi
IERI

OGGI

pagina 16

ottobre2013

Sport e attività sportive
Due campioni
Complimenti ai due atleti dell’ Atletica Libertas
Castegnato, che durante il Trofeo del Sebino
2013, svoltosi in 4 prove sulle splendide rive
del lago d’Iseo e valevole come CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN MONTAGNA
CSI, hanno conquistato due podii. Rispettivamente Fabio Esposto secondo nella categoria
B e Carlo Cottelli terzo nella categoria D.

CORSI DI LINGUA
INGLESE
Aperte le iscrizioni ai corsi di lingua inglese (beginners, elementary, advanced).
Incontro informativo per iscrizioni: martedì
15/10/2013 ore 20.30 sala 3 del Centro Civico.

40o Libertas Castegnato
Dovendo predisporre questo numero in tempo
utile per Franciacorta in Bianco, non ci sono
i tempi tecnici per proporre fotografie e commenti sul Minipalio e Palio ed il 40mo della
Libertas Castegnato.
Li proporremo sul numero de IL PAESE di Dicembre.

TENNIS
Spareggio per la promozione in C
Fenice Castegnato - Tennis Bagnatica (BG) 5-1
I nostri ragazzi capitanati dal
giocatore Di Tommaso e dall’allenatore Rosellini hanno superato una squadra che vantava 3
giocatori di seconda categoria e
che come la nostra era a punteggio pieno.

ottobre2013
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16° Campionato nazionale di atletica
leggera Belluno 6/8 settembre 2013

T

Tre giornate da incorniciare per l’Atletica MOTUS Castegnato sono quelle del 16° Campionato nazionale
di atletica leggera CSI svoltosi nella splendida cornice
delle Dolomiti bellunesi.
Si sono sfidati, sul tartan veneto, 1278 concorrenti (720
uomini e 558 donne) in rappresentanza di 11 regioni
(Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia,
Molise, Sicilia e Piemonte), per un totale di 3300 presenze-gara e ben 101 società partecipanti.
La nostra rappresentativa si è ben comportata difendendo il terzo posto conquistato lo scorso anno in
quel di Castiglione ne’ Monti (RE) e anzi rilanciando
la sua posizione finale conquistando il secondo posto
a squadre assoluto con 2075 punti e ben 10 medaglie, davanti all’atletica Villazzano (TN) con 1830
pt, mentre al primo posto assoluto troviamo, come di
consueto, l’Atletica Ravello (MI) con 2663 pt.
Le nostre cangure hanno confermato di essere ai vertici della categoria di genere confermando il V posto,
mentre i maschietti, pagando lo scotto di alcune assenze, sono scivolati al 17° posto.
Un plauso particolare al nostro Assessore allo Sport,
Adriano Orizio, che ha conquistato il gradino più alto
del podio nel lancio del disco da 2 kg categoria Amatori A.
Il Motus Atletica Castegnato dimostra, anche quest’anno, di essere ai vertici dell’atletica recitando un ruolo
da protagonista al fianco delle più quotate associazioni sportive a livello nazione. Questi risultati non sono
il frutto dell’improvvisazione, ma di un duro lavoro in
pista e sopratutto di un lavoro collettivo che, partendo dalla scuola, vede la partecipazione di numerose
persone che a diverso ruolo contribuiscono a questo
importante risultato sia dentro che fuori la pista.
Ma l’atletica è solo un aspetto, importante, dell’attività del Motus, infatti cogliendo l’occasione di trovarsi a
Belluno, la squadra ha potuto visitare la diga del Vajont e farsi raccontare, da alcuni testimoni, quel tragico
evento di cui il 9 ottobre di quest’anno ricorre il 50°
anniversario. I ragazzi hanno colto a fondo il dolore
che trapelava dalle parole dei superstiti e della grande ingiustizia che quelle popolazioni hanno dovuto
subire e che tutt’oggi rimane tale.
Sport, cultura e solidarietà sono parole chiave nella
dialettica del Motus e inscindibili fra loro perpetrando
il motto di don Milani che soleva ripetere ai suoi studenti “I CARE” ossia “mi importa, ho a cuore”.
In fine, la ciliegina sulla torta, la nostra atleta AGBONLAHOR JEMINAH ha ricevuto da comitato nazionale
il premio “UNO SPORT PER LA VITA”, che tende a ricopagina 18

noscere i meriti non solo sportivi ma anche umani delle
persone premiate.
Un grande grazie di cuore a tutti coloro che volontariamente si mettono a disposizione della società dimostrando, per l’ennesima volta, che si possono ottenere
grandi risultati sportivi con la passione e l’umiltà senza
grosse risorse economiche.
ORO - Atleta
ORIZIO Adriano

Gare
Disco/DT Kg 2,000 Amatori Uomini A

ARGENTO - Atleta
ALMICI Alexandra
BREGOLI Tiziana
QUARESMINI Elena

Gare
600 metri Esordienti F
Salto in lungo/LJ Cadette
200 metri Amatori Donne B

TOSELLI Anna Silvia

Giavellotto/JT Gr600 Amatori Donne A

BRONZO - Atleta
BONOMELLI Giulia
BONOMELLI Giulia

Gare
Peso/SP Kg 4.000 Amatori Donne A
400 metri Amatori Donne A

PARISI Camilla
PEPI Zenabu
VALENTI Paolo

Salto in lungo/LJ Cadette
60 piani RM Finale
Peso/SP gomma Kg 2 Ragazzi
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Q

Festa MOTUS Primaria e Secondaria di
primo grado anno scolastico 2012/2013

Q

Quest’anno, purtroppo, non si sono potute tenere le
fasi conclusive del progetto Motus scuola presso il centro sportivo di Rodengo Saiano, in quanto diverse vicissitudini hanno impedito il corretto svolgimento delle
feste finali.
Le premiazioni, comunque, si sono tenute presso la
scuola primaria durante la festa di fine anno.
Il progetto Motus nasce 9 anni fa, i ragazzi coinvolti,
dalla nascita del progetto, fino ad oggi, sono stati ben
1400 ed i risultati sportivi sono ogni anno numerosi.
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che a vario
titolo si sono prodigati nel rendere unica questa esperienza .
CAMPIONI D’ISTITUTO 2013
1999

BORTOLOTTI

LEONARDO

2000

VALENTI

PAOLO

2001

CONTI

ALESSANDRO

2002

BUI

MATTIA

2003

CARAVAGGI

FRANCESCO

1999

BIONDI

MARGHERITA

2000

REBOLDI

AURORA

2001

MAGRI

SERENA

2002

AFFUL

SILVIA

2003

CONTI

FRANCESCA

CLASSI CAMPIONE PRIMARIA
1B
2 A
4A
5B

3D

CLASSI CAMPIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1A
2A
3B
CLASSE MIGLIORATA DI PIU’ ELEMENTARI
3D
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Superpalio della Franciacorta

L

Gussago 14 settembre 2013

La gara podistica, con formula a staffetta, ha visto la
partecipazione di sei comuni della nostra provincia.
Castegnato, Chiari, Gussago, Rodengo Saiano, Cazzago S. Martino e Passirano, si sono contesi l’ambito
Palio fra le strade di Gussago, al quale quest’anno
toccava l’onere di organizzare l’evento.
La serata è iniziata con la staffetta a squadre riservata ai nati dal 2001 al 2004 con le squadre
composte da 8 atleti (4 maschi e altrettante femmine), che hanno gareggiato su un percorso di ca.
400mt.
I nostri mini-atleti hanno conquistato l’alloro iridato
per la sesta volta su 7 manifestazioni con un bel
10.17,07 davanti al Rodengo Saiano e al Gussago.

Posizione
1
2
3
4
5

Squadra
Castegnato
Rodengo Saiano
Gussago
Chiari
Passirano

zione applicandosi con sportività e serietà, e come è
giusto che fosse, nel terzo tempo, portando una ventata di allegria in compagnia degli atleti delle altre
squadre.
Ci diamo appuntamento a Rodengo Saiano nel 2014.

Tempo
10.17,7
11.17,0
11.28,6
11.43,9
12,03,3

Un plauso particolare alla nostra Almici Alexandra
che è stata premiata come atleta femminile più veloce con 1.12,9.
Dopo le premiazioni di rito si è corso il Superpalio, gara podistica che si corre con la stessa formula
e composta da squadre di 13 atleti, di cui almeno
3 femmine.
I nostri atleti, dopo una partenza in sordina, hanno guadagnato e ben difeso la terza posizione (50.56,6) contro le corazzate Chiari (vincente
48.22,3) e Gussago (48.23,3) al secondo posto
dopo un’incredibile rimonta. A chiudere Rodengo
Saiano 52.25,4, Cazzago San Martino 54.21,9,
Passirano 55.17,0.

Posizione
1
2
3
4
5
6

Squadra
Chiari

Gussago
Castegnato
Rodengo Saiano
Cazzago San Martino
Passirano

Tempo
48.22,3
48.23,3
50.56,6
52.25,4
54.21,9
55.17,0

Un grazie di cuore ai nostri ragazzi/e che ben hanno rappresentato il nostro comune alla manifestapagina 20

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
ACCREDITATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
DIRETTORE SANITARIO DR. S. LICENZIATI

CASTEGNATO - P.ZZA DANTE 26
ATTIVITA’ DI PRELIEVO,
TAMPONI E PAP-TEST
MARTEDI -VENERDI-SABATO
SVOLGE

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.30

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

PER INFORMAZIONI:

TEL. 030 2425431
ottobre2013

Dai Gruppi Consigliari
FONDAzIONE REGINA
MARGHERITA: uN
PATRIMONIO DI TuTTI
A SERVIzIO DELLA
COMuNITÀ
Ho la sensazione che
molto si stia scrivendo e
dicendo sul futuro, o meglio, sul passato della scuola d’infanzia Regina Margherita mentre sarebbe preferibile lavorare, tutti quanti,
con intenti ed obiettivi condivisi. Da un anno
a questa parte molte novità sono state introdotte, grazie ai suggerimenti di molte persone, tanto a livello di statuto quanto a livello
di composizione del nuovo consiglio d’amministrazione, eppure continua ad aleggiare
una pesante aria di caccia alle streghe, sembra prevalere una visione orientata al passato anziché una convinta proiezione verso un
futuro ricco di sfide.
L’attuale Amministrazione Comunale, in
continuità con quanto fatto dalle precedenti, ha sempre convintamente sostenuto
l’operato di questa radicata ed apprezzata
realtà educativa, ma le ristrettezze economiche che ormai tutti conosciamo, hanno
costretto ad un taglio del contributo ero-

. . . DETTO DA ALTRI,
INVECE, VA BENE!
L’inquinamento
alla
Pianera, i limiti di nitrati
nell’acqua domestica
e la realizzazione del
comparto Ghial. Sono
alcune problematiche affrontate dall’Amministrazione e che, finalmente, confermano ciò che l’opposizione afferma da tempo
e la maggioranza nega, ossia: L’inquinamento a Castegnato e la mancanza di
trasparenza. Da parecchi anni sottolineiamo un esubero di nitrati nell’acqua del
nostro Paese e la presenza di sostanze
cancerogene nella zona della Pianera. Tutto questo supportato da analisi ufficiali e
comunicati dal ministero della salute. Da
sempre, l’Amministrazione ci accusava di
creare allarmismi e ci minacciava con frasi
tipo: “… si può rischiare una denuncia…”.
Ora, da qualche mese sono tutti al settimo
cielo perché pare che la Regione abbia
sbloccato una tranche di denaro per la
bonifica della ex discarica Pianera, e perché in autunno verrà attivato il nuovo pozzo idrico che permetterà ai valori di nitrati
dell’acqua di rientrare per sempre (e non
ottobre2013

gato e contestualmente ad un aumento
delle rette a carico delle famiglie; è bene,
però, non scordare che questo ridimensionamento non ha coinvolto solo l’attuale
Fondazione Regina Margherita, ma anche
tante altre realtà sportive ed educative, associazioni di volontariato, oltre agli stanziamenti per le opere pubbliche ed altre voci
significative di spesa. Solo da pochi mesi è
stato possibile pagare fornitori che da anni
avevano prestato la loro opera per conto
della Pubblica Amministrazione: se non si
adotta una visione d’insieme, difficilmente
si riuscirà a comprendere la complessità
della situazione contingente.
I minori trasferimenti non sono solo quelli arrivati dall’Ente locale, ma anche dalla Regione e dallo Stato: questa è una prassi ormai
consolidata che sta mettendo a dura prova
molte scuole paritarie di Brescia e Provincia.
Anche i contributi offerti da privati cittadini
sono sempre più circostanziati: è opportuno
che tutti quanti ce ne rendiamo conto.
Qualora fosse necessario, continueremo a
ribadirlo sino alla noia, l’Amministrazione
Comunale non ha mai pensato di chiudere l’Ente Morale Regina Margherita bensì
di garantire una sempre maggiore au-

tonomia finanziaria; anche in occasione
dell’approvazione del Piano per il Diritto
allo Studio 2013-2014 è stato assunto un
impegno per reperire un contributo straordinario di 20.000 euro a favore della Fondazione, in aggiunta al contributo ordinario di 50.000 euro. Ben vengano gli aiuti
economici giunti da più parti: la Parrocchia,
l’Assemblea dei Sostenitori, alcune erogazioni liberali, ma credo sia importante recuperare quanto prima, anche e soprattutto
all’interno del Cda, un atteggiamento di
collaborazione e di fiducia reciproca.
Da più di cent’anni a questa parte, tantissimi cittadini castegnatesi e gruppi di volontariato locali si sono prodigati nel più
totale anonimato offrendo la loro paziente
e sapiente competenza a beneficio della
Scuola d’Infanzia; spero che, anche in questa circostanza, lo spirito di servizio prevalga sugli interessi di parte.
Se così non fosse sarebbe un vero peccato…. un’occasione persa… per la neonata
Fondazione Regina Margherita.

ogni tanto come adesso) nella norma. Ma
come??!! ci hanno sempre detto che alla
Pianera era tutto ok, che non sono mai stati
trovati valori di PCB in esubero, che non
esiste cromo esavalente nelle nostre falde;
addirittura una volta mi è stato riferito che,
poiché non si trovava PCB o sostanze riconducibili alla Caffaro probabilmente la
Pianera sarebbe stata tolta dal sito nazionale Caffaro. Allora perché sono contenti di
bonificare? Forse c’è sotto qualcosa come
noi diciamo da tempo?! Il primo passo di
messa in sicurezza sarà quello di fare una
caldana di cemento su tutta la discarica.
Giudicate voi l’efficacia del progetto. Per
quel che riguarda il nuovo pozzo idrico ci
dicono che garantirà un’acqua migliore
visto che “i livelli di nitrati erano spesso al
limite e qualche volta il tetto veniva superato.” Quando lo dicevamo noi eravamo
allarmisti. Fra le altre questioni, quella che
dà più l’idea della mancanza di trasparenza di questa Amministrazione, è anche
la realizzazione del comparto Ghial. A fine
agosto sono iniziati i lavori per realizzare
il progetto votato solo dalla giunta (5 assessori e il sindaco) di cui Vi abbiamo dato
la planimetria sul nostro ultimo numero del
giornale UNITI PER CASTEGNATO. Chiari-

sco subito che non vogliamo imporre ad
un privato di edificare in un modo piuttosto che in un altro. In casa propria ognuno
faccia quel che vuole. Tuttavia se le decine
di auto che usciranno da lì si riverseranno
su strade che non potranno sopportare il
surplus, allora verrà a crearsi un problema non indifferente per gli abitanti della
zona circostante. Sarebbe stato il caso di
discutere in Consiglio comunale le migliori possibilità di realizzazione dell’area ed
anche confrontarsi con i cittadini. Più volte
ho richiesto una assemblea pubblica per
far presentare la nuova viabilità alla gente, ma purtroppo: “… di assemblee pubbliche noi non ne facciamo …“ è stata la
risposta. Sarebbe il caso di togliere le solite
20/25 foto di Sindaco & company dalle
varie uscite di questo giornale e al loro posto raccontare TUTTO ciò che viene deciso
in comune anche se la legge permette a
6 persone di decidere per migliaia, senza possibilità di appello. Il sottotitolo recita
chiaro, però … IL PAESE è il giornale della
Giunta.

Gianluca Cominassi
Capo Gruppo
CIVICA CASTEGNATO

Emiliano Barbisoni
Capo Gruppo
UNITI PER CASTEGNATO
pagina 21

Padre Elia Ciapetti torna a Castegnato
per riposo, cure e cercare aiuti

E

“adesso dobbiamo pensare alle bambine”

Era dall’agosto del 2011 che il nostro concittadino Padre Elia Ciapetti
missionario comboniano, non tornava nel suo paese natale per un periodo di riposo e per le cure fisioterapiche alla mano destra, ferita durante un’imboscata dei guerrieri Toposa in Sud Sudan il 2 marzo del 2003.
Il periodo di riposo è questa volta ancora più necessario perchè l’ottantaduenne missionario, da 56 anni in terra di missione (29 anni nel
Karamoja del nord Uganda, 17 anni fra i Toposa del Sud Sudan e gli
ultimi 10 fra i Turkana del Kenia), lo scorse mese di febbraio ha avuto
un infarto superato, come dice lui “”grazie alla decisione del Signore e
all’occhio clinico dei confratelli all’ospedale di Nairobi.”
I problemi di salute “”tutti risolvibili e passeggeri” dice il missionario, non
interrompono l’incessante ricerca di aiuti per i suoi progetti che ora lo
vedono impegnato nel Turkana a nord del Kenya, al confine con la Somalia, nel Corno d’Africa, la zona più povera e vasta con tre soli abitanti
per chilometro quadrato.
“Il progetto che mi sta a cuore – dice padre Elia – è la costruzione di
aule per togliere i ragazzi delle scuole dal sole cocente e dal forte vento
continuo che soffia dal deserto: sono tanti quelli che ancora studiano
sotto l’albero, con la lavagna appoggiata sul tronco...””
I progetti di padre Elia in questi anni sono stati molti (scuolette di savana,
adozioni a distanza, lotta alla fame, realizzazione di nuovi pozzi, per
il centro sordo-muti …) tutti resi possibili dal grande cuore di piccoli e
grandi donatori e benefattori che li hanno fatti propri. Ed è proprio a
questi che padre Elia si rivolge ancora, ricordando che il costo di ogni
aula completa di arredamento, è di settemila euro.
Ma…..
I suoi progetti, quelli della sua missione, vanno “oltre” la necessità di
realizzare delle scuolette di savana di cui c’è ancora tanto bisogno in
molte parti di quel territorio del Kenia che è tra i più poveri del continente
africano.
“Adesso dobbiamo pensare alle bambine”.
Nel territorio della missione dove opera padre Elia ci sono circa settecento bambine che frequentano la “primary school”, i primi otto anni
di scuola (le nostre elementari e medie), e lo fanno in ambienti e con
insegnanti sotto diretto controllo dei missionari i quali forniscono loro
accoglienza, vestiario e cibo.
“”Per le bambine che vogliono continuare – dice padre Elia -- c’è solo la
scuola pubblica, la “senior school”, dove però non ci sono molti controlli
e le bambine vengono spesso “disturbate” (questo l’eufemismo usato
dal missionario) dagli insegnanti e da altri, anche dai compagni. Tutti
gli anni ci sono alcune ragazze incinta che devono poi abbandonare
la scuola.””
Da qui il nuovo progetto che si aggiunge a quelli già avviati: costruire
una “senior school” nella sua missione, dove le ragazze possono proseguire negli studi; una scuola in muratura con almeno due classi ed i
servizi necessari a farla ben funzionare.
Riuscirà padre Elia Ciapetti con gli altri sacerdoti della missione in Turka-

I

na, a realizzare questo progetto?
Padre Elia Ciapetti è come sempre ottimista e fiducioso sia nell’aiuto
del Signore con le preghiere, sia dei benefattori che non lo hanno mai
abbandonato.
Chi vuole parlare con Padre Elia, lo può fare telefonandogli al
3382941875.
Il conto corrente postale sul quale si possono versare i contributi è il
numero 28394377, intestato a Missionari Comboniani – Mondo Aperto
– Onlus Vicolo Pozzo, 1 -- 37129 Verona.
“”Nella causale – sottolinea il missionario castegnatese -- va specificato
che si tratta di erogazione liberale a padre Elia Ciapetti Kenya e così il
contributo diventa fiscalmente detraibile.””
Scuola sotto gli alberi

“Aiutati che Dio t’aiuta”

In cinquantasei anni di missione in Africa, Padre Elia Ciapetti non
ha mai lesinato le richieste di aiuto ed ovunque ha svolto la sua
missione con caparbietà, capacità e lungimiranza nel proporre
interventi ed opere, contribuendo a realizzarne gran parte.
I missionari prima di chiedere, fanno.
I bisogni spirituali sono un tutt’uno con quelli corporali e dalla
terra di missione devono scaturire frutti per entrambe le esigenze.
E’ così che Padre Elia appena arrivato in Turkana un decennio fa
ha voluto, sperimentando, dar vita ad un frutteto che di anno in
anno è diventata una sorta di variegata piantagione con abbondanza di frutti.
“”Il nostro frutteto garantisce approvvigionamenti ad alcune mispagina 22

Padre Elia con il sindaco Giuseppe Orizio durante il colloquio

sioni nella nostra diocesi di Lodwar – racconta felice – Abbiamo
frutta locale: manghi, papaie… in grande quantità. Dopo vari
esperimenti da qualche anno abbiamo abbondanza anche di
arance, mandarini e pompelmi. All’inizio non è stato facile, le
termiti divoravano in poco tempio radici e piante. Poi ho provato ad innestare questi agrumi su delle piantine di limone che
avendo radici amare, non è gradito alle termiti. E’ così che in
modo naturale abbiamo trovato la soluzione ed ora abbiamo
abbondanza anche di agrumi. Questo nostro frutteto e questo
modo di coltivare gli agrumi è stato premiato nel 2006 con
un riconoscimento della Fao e del Ministero dell’Agricoltura del
Kenia.”
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