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FONDAZIONE
REGINA MARGHERITA

Il Consiglio comunale è stato convocato per discutere ed esprimere
un proprio parere sullo Statuto della Fondazione Regina Margherita,
sulla base del testo che è stato fatto pervenire dal Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato

all’unanimità.
La presa d’atto del Consiglio comunale è stato un momento essenziale
dell’iter che il nuovo statuto deve seguire per la definitiva approvazione
da parte della Regione Lombardia.
Il passaggio successivo è stata una

Questa l’introduzione del sindaco al
Consiglio comunale.

Comune Castegnato

Al testo che valuteremo questa sera
si è giunti con un percorso condiviso tra Consiglio di Amministrazione
del Regina Margherita e Amministrazione Comunale, coinvolgendo
genitori e associazioni, con una costante verifica della correttezza degli
aspetti procedurali.
E’ un lavoro collegiale che è nato
dalla volontà di creare le condizioni affinchè questo Ente che ha origine nel 1886, possa continuare a
proporre servizi e valori tanto cari,
quanto necessari alla nostra comunità.
Le novità più significative di questo
Statuto
 Con la Fondazione, il Regina
Margherita acquisisce una figura
giuridica specifica, con precisi riferimenti al Codice Civile, articolo
14 e seguenti.
 Viene confermato il progetto
educativo dell’Adasm-Fism di
Brescia che associa le scuole di
ispirazione cristiana.
 Tra gli organi della Fondazione
viene prevista l’Assemblea dei
Sostenitori, quale importante
apertura alla partecipazione attiva della nostra comunità, composta da quanti condividono scopi
e finalità del Regina Margherita
e si impegnano al suo sostentamento ed alla promozione e sviluppo delle sue iniziative. All’Assemblea dei Sostenitori è esteso
il diritto di esprimere parere non
vincolante in ordine ai bilanci,
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modifiche statutarie ed estinzione
dell’Ente.
 Il Consiglio di Amministrazione rimane composto da sette
membri, ma i nominati dall’Amministrazione comunale passano
da cinque a quattro, lasciando
un posto ad un rappresentante
dell’Assemblea dei Sostenitori.
Sono confermati gli altri componenti: il parroco o delegato ed un
rappresentante degli Organi Collegiali della scuola.
 Cambia la durata in carica degli amministratori: quattro anni
e non più legata al mandato
dell’Amministrazione comunale,
mentre per il Presidente è introdotto il limite massimo di due
mandati.
Con l’approvazione dello Statuto da
parte della Regione si creeranno le
condizioni per un rinnovo del Consiglio di Amministrazione al quale si
applicheranno le nuove previsioni
sulla composizione e durata.
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E’ giusto e doveroso un ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, al Revisore
dei Conti dottor Carmelo di Grado
ed al Presidente Claudio Ruggeri
in particolare, per l’attività svolta in
questi anni a titolo completamente
gratuito, così come è nello spirito e
nelle regole del Regina Margherita.
Tante critiche, molto spesso ingenerose, hanno prevalso sul riconoscimento dell’alta capacità e professionalità espressa in questi anni, che
hanno portato il Regina Margherita,
anche con gli insegnanti e tutto il
personale, ad essere un Ente apprezzato e ricercato.
Una nuova figura giuridica sancita
con lo Statuto, è un passo importante, ma non risolve da sola le più
impellenti esigenze del Regina Margherita, la cui situazione economica
deve essere al meglio riprogrammata.
In questi anni, c’è stata una drastica riduzione di finanziamenti statali

e regionali che ha coinciso con il
quasi azzeramento dei contributi da
privati.
Oltre alle rette, l’attività di questo
Ente è stata sostenuta solo dall’Amministrazione comunale, cioè tutta la
comunità di Castegnato.
Da quando abbiamo cominciato
a discutere delle diverse problematiche, si è però messo in moto un
meccanismo di attenzione e volontà
di partecipazione che era probabilmente necessario, che è importante
valorizzare ed è valorizzato nel nuovo Statuto.
Tutte le componenti, vecchie e nuove
del Cda sono ora messe alla prova
e, come hanno scritto nel volantino i
genitori che stanno dando concretezza alla costituzione dell’Assemblea dei Sostenitori, è necessario
passare dalle parole ai fatti.
Come sempre, l’Amministrazione
comunale, cioè tutta la comunità di
Castegnato, farà ancora la propria
parte.
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No del Consiglio comunale all’aumento del
400% del tributo Igiene Urbana alla Provincia

D

Dopo quelli di Iseo, Paderno e Palazzolo, anche il Consiglio comunale di Castegnato ha discusso e poi approvato una mozione presentata dalla Civica Castegnato che chiede alla Provincia di ritirare la delibera di
giunta che aumenta del 400 percento il Tributo all’Igiene Urbana che deve pagare ogni utente, portandolo
dall’1 al 5 percento a partire da questo 2012, motivandolo con la riduzione dei trasferimento dallo Stato.
“”Questa decisione -- recita la mozione -- contrasta con
la politica di molte Amministrazioni compresa quella di
Castegnato che attraverso la revisione delle strategie
gestionali dei rifiuti stanno operando per la riduzione eventuale delle tariffe a carico dei cittadini e delle
utenze commerciali in un momento di profonda crisi
del sistema economico.”” Ma non solo, la decisione
“”cadrà a pioggia in maniera indiscriminata sui cittadini ed andrà a colpire direttamente le famiglie interes-

sando con maggiori disagi in particolare le fasce più
deboli della popolazione”” e per di più “”tale aumento
viene applicato proprio in un momento in cui lo stesso ruolo e le stesse finalità dell’Ente Provincia vengono
profondamente messe in discussione con ridefinizione
di confini e competenze strategiche in corso di precisazioni legislative””.
Il Consiglio comunale di Castegnato ha impegnato il
sindaco ad intervenire sia nei confronti della Provincia,
sia coinvolgendo l’Associazione Comuni Bresciani.
Alla Provincia il sindaco ha già chiesto formalmente
di revocare le delibera di Giunta, mentre al presidente ACB il sindaco di Castegnato, rivolgendosi direttamente al presidente Emanuele Vezzola, ha chiesto di
tutelare i suoi aderenti, attivandosi anche nei confronti
della Provincia per scongiurare questo nuovo iniquo
tributo.

SOTTOPASSO PIANERA

L

Esposto del Comune di Castegnato al Procuratore della Repubblica

L‘ondata di maltempo di fine ottobre, per l’ennesima volta
ha messo in crisi il sottopasso ferroviario della Pianera,
obbligando all’intervento i Vigili del Fuoco, il 118, la Protezione Civile di Castegnato, la Polizia stradale, i Carabinieri.
Quattro persone sono state soccorse e ricoverate in Ospedale dopo essere state estratte dalla loro autovettura quasi
completamente immersa nell’acqua che ha riempito il sottopasso.
E’ una situazione non più sostenibile. Tutte le volte che è
annunciata una perturbazione siamo in allerta. E’ indispensabile intervenire sulle cause che portano a Castegnato in
località Pianera, una massa enorme di acqua proveniente
dal confinante comune di Ospitaletto il cui impianto di depurazione e smaltimento delle acque non è evidentemente
in grado di far fronte al fabbisogno di questo comune e
scarica il tutto su Castegnato. Ci spiace che a farsi carico di
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questo grave problema sia il nuovo sindaco Giambattista
Sarnico che non ha alcun tipo di responsabilità. Abbiamo
presentato un esposto al Procuratore della Repubblica di
Brescia denunciando questa situazione e la lunga serie di
episodi che si sono inanellati negli ultimi tempi. In questi
anni abbiamo tentato soluzioni di consultazione e monitoraggio di questo grave problema coinvolgendo il Comune
di Ospitaletto, il Consorzio Roggia Castrina e Mainetta, ed
anche A2A ricavandone una preoccupante inattività. Infatti
gli allagamenti di tale sottopasso non sono il frutto di responsabilità del sistema fognario e/o del reticolato idrico
predisposto dal comune di Castegnato, ma sono il frutto di
immissioni che consideriamo illegittime e comunque non
autorizzate oltre che fuori controllo, provenienti dal Comune di Ospitaletto tramite il depuratore gestito da A2A. Con
l’esposto a nostra tutela, chiediamo al Procuratore della
Repubblica di accertare eventuali violazioni di legge individuando se del caso le eventuali responsabilità.
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Conciliazione lavoro e famiglia:

C

avviato il doposcuola all’Oratorio San Filippo Neri

Concluso con successo il bando per sette posti all’asilo nido del Regina Margherita di Castegnato, con
contributi fino al cinquanta percento sulle rette, bando costruito nell’ambito dei progetti sperimentali per
la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla
famiglia, un nuova opportunità per trenta posti di doposcuola è stata offerta dagli stessi promotori: un partenariato di aziende ed enti territoriali che ha come
capofila la Cittadini Spa di Paderno Franciacorta e
come partner la Bettoni Spa di Castegnato, Aso Siderurgica Spa di Ospitaletto e il Comune di Castegnato, finanziato in parte dall’Asl di Brescia.
Il progetto, sollecitato dal Comune di Castegnato
Assessorato Lavoro e Attività Produttive, curato dallo Studio Simonluca Lancini, vuole agevolare le fa-

miglie con entrambi i genitori che lavorano e di cui
almeno uno in Castegnato o paese limitrofo. Prevede
la realizzazione di un servizio per l’aggregazione pomeridiana dalle ore 14 alle ore 18 che concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, cura ed educazione
dei bambini della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Per queste finalità sono stati resi disponibili 30 posti
per il doposcuola presso l’Oratorio S. Filippo Neri
che è parte attiva del progetto e gestisce direttamente
il servizio, ad una tariffa mensile agevolata di cui la
metà, 50 euro, è a carico della rete d’imprese e ASL
e l’altra metà a carico delle famiglie.
Il nuovo servizio è stato efficacemente avviato e si
concluderà con il termine dell’anno scolastico.

Trasporto scolastico e
Assistenti ad personam

la Provincia non vuole pagare, il TAR la condanna
a restituire ai Comuni le spese sostenute

C

Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia
Sezione Seconda (Giorgio Calderoni, Presidente;
Mauro Pedron, Consigliere;Stefano Tenca, Consigliere, Estensore) si è definitivamente conclusa la querelle
che da tempo contrappone la Provincia di Brescia ed
i sindaci in ordine alla competenza della Provincia
a sostenere gli oneri economici relativi al trasporto
scolastico e alla assistenza ad personam degli studenti disabili che frequentano le scuole secondarie di
secondo grado
Il TAR si è pronunciato a seguito del ricorso contro
la Provincia, presentato dalla Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale,
di cui fanno parte i comuni di Berlingo, Castegnato,
Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto,
Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato che chiedevano tra l’altro la restituzione di
quanto indebitamente corrisposto per gli anni dal
2000-2001 ad oggi oltre a rivalutazione ed interessi.
Secondo i comuni ricorrenti, che hanno sottolineando
dicembre2012

come lo sforzo compiuto negli anni ha sottratto risorse che potevano e possono essere dedicate a servizi essenziali oggi messi in discussione dai tagli nei
trasferimenti di risorse, che hanno colpito i Comuni
in particolare, le spese affrontate dall’anno scolastico
2000/2001, tutte rigorosamente documentate, ammontano a 1,692 milioni di euro.
Il TAR di Brescia, con la sentenza del 18 luglio 2012
che è stata comunicata alle parti interessate nelle
scorse settimane, ha accertato la competenza della
Provincia a farsi carico dell’onere economico riguardante i servizi di trasporto ed assistenza “ad personam” a favore dei soggetti diversamente abili ed ha
condannato la Provincia di Brescia a corrispondere ai
ricorrenti la somma equivalente all’importo del contributo unificato.
E’ una sentenza importante anche per Castegnato
che vanta un credito di oltre 57.000 euro, ma è desolante constatare che per avere il giusto dalla Provincia che li rappresenta, i comuni sono costretti a
ricorrere alla Magistratura…
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4 NOVEMBRE
FESTA FORZE ARMATE

Premiato Fausto Andreoli reduce della campagna d’Africa

Fausto Andreoli, aviere ultranovantenne di Castegnato che ha combattuto la Campagna d’Africa, ha
ricevuto dalla Associazione Combattenti e Reduci la
medaglia d’argento per aver partecipato come soldato all’ultimo conflitto mondiale.
La cerimonia di consegna è avvenuta al termine della
sfilata in occasione del 4 novembre, presenti il sindaco Giuseppe Orizio, il presidente dei Combattenti
di Castegnato Luigi Antonini (paracudista della Folgore che ha combattuto la battaglia di Filottrano), il
parroco don Fulvio Ghilardi, i parenti, numerose associazioni del paese e cittadini.

“Pierello”
Una vita in mostra

L’evento è di quelli che a Castegnato ha fatto parlare
un po’ tutti: Lauro Gottardi, in arte “Pierello” in occasione dei suoi 80 anni ha messo in rassegna parte
delle sue numerose opere pittoriche con una mostra
al Centro Civico di Castegnato dal titolo che prende
come riferimento la sua più recente stagione artistica:
“Geometrie del pensiero”.
La mostra è stata realizzata dal Comune di Castegnato
come omaggio alle opere di un castegnatese e inserita negli eventi collaterali a Franciacorta in Bianco.

ESTUMULAZIONI AL CIMITERO
I parenti dei defunti da esumare e da estumulare devono presentare richiesta e comunicare la destinazione finale dei resti mortali dei propri congiunti e presentarsi presso l’ufficio tecnico nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per ritirare lo stampato predisposto e riconsegnarlo entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2013.
I lavori riguarderanno otto campate (12-13-14-15-45-46-47-48) e consentiranno a Castegnato di
far fronte alle necessità di inumazione per i prossimi anni. Per tutte le informazioni, il riferimento è
l’Ufficio Tecnico allo 0302146830””
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METTI IN MOTO IL MOVIMENTO
Ricordiamo che sono attivi i Gruppi di cammino: gruppi di persone che si ritrovano 2 volte la settimana in giorni e luoghi definiti
per camminare insieme, allo scopo di incrementare il movimento
e favorire la salute e il benessere. I gruppi sono guidati da un
conduttore che stabilisce la lunghezza del percorso, la durata e
il ritmo della camminata.
Tutti possono partecipare ai gruppi di cammino ma l’invito è rivolto soprattutto:

alle persone sedentarie

alle persone con problemi di sovrappeso, ipertensione,
diabete, ipercolesterolemia

alle persone anziane
PUNTI DI RITROVO E ORARI
Martedì e Venerdì alle ore 10.00 presso il piazzale delle
scuole medie
Si cammina per un’ora…

LIBRI
SULLA STORIA
DI CASTEGNATO
Ricordiamo alle famiglie che non hanno ancora ritirato i libri sulla storia di Castegnato,
che tutti volumi sono ancora disponibili, gratuitamente, in Biblioteca.

Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

Gianpietro Belotti

Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

Comune di Castegnato
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Grande successo di pubblico per
la diciassettesima edizione di
FRANCIACORTA IN BIANCO
La diciassettesima edizione di FRANCIACORTA IN
BIANCO, la rassegna di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore lattiero-caseario, ha chiuso
i battenti dopo tre giorni di grande affluenza: il numero
dei visitatori è stato infatti complessivamente stimato in
circa 9.000, con punte nella serata inaugurale e nei
pomeriggi di sabato e domenica.
Anche quest’anno i nostri sforzi ed il nostro impegno
sono stati premiati ed anche il risultato economico è in
attivo. Il successo di FRANCIACORTA IN BIANCO 2012
è il frutto della collaborazione di tutte le realtà del territorio, da quelle istituzionali, ai dipendenti comunali, ai
volontari, alle associazioni e alle aziende del territorio.
Come Primo cittadino sono orgoglioso del nostro lavoro: abbiamo dato l’esempio, abbiamo dimostrato che,
seppur in un periodo di grandi difficoltà economiche, la
qualità e la collaborazione vengono sempre premiate.
Potremmo dire che ci piacerebbe essere d’esempio e
da traino per la nostra nazione.

Quest’anno abbiamo voluto aprirci ai giovani con il
progetto Franciacorta in White, divertimento con musica e intratteniment, e i giovani hanno risposto con grande entusiasmo prendendo possesso, di fatto, del terzo
padiglione nelle serate di venerdì e sabato, e con il riconoscimento all’imprenditorialità giovanile dell’estroso
chef Andrea Mainardi che si è aggiudicato il IV Premio
intitolato alla memoria di Aldo Artioli. Da sottolineare la grande qualità dei prodotti proposti in rassegna:
gli espositori provenienti da ogni parte d’Italia hanno
offerto il meglio della produzione lattiero casearia e
il Cantone Svizzero del Moesano, territorio gemellato
con questa edizione della manifestazione, ha portato a
Castegnato profumi e sapori pregiati e inediti”.
L’appuntamento è per l’autunno 2013 con la XVIII edizione di FRANCIACORTA IN BIANCO alla quale inizieremo a lavorare già da oggi: la rassegna diventa
maggiorenne ed abbiamo in serbo grandi progetti per
questo importante traguardo.

A Franciacorta in Bianco raccolti fondi
per San Giacomo delle Segnate (Mantova)
Ancora una volta Scuola e Biblioteca di Castegnato, insieme, hanno dato vita ad un progetto di solidarietà nella tre
giorni di Franciacorta in Bianco. Lo hanno fatto proponendo a offerta minima
di 2 euro, i libri ricevuti in dono dagli utenti e già utilizzati negli spazi della
Stazione ferroviaria, della Sala d’attesa degli ambulatori medici e della Sala
di lettura del Centro Sociale.
Il ricavato è stato di ben 1.048 euro, già devoluti al progetto “Aiuto al Comune di San Giacomo delle Segnate: acquisto arredi per scuola elementare”.
San Giacomo delle Segnate, in provincia di Mantova, è uno dei comuni
duramente colpiti dal terremoto la primavera scorsa.
La Protezione Civile di Castegnato è stata inviata a San Giacomo delle Segnate con la colonna di soccorso bresciana subito dopo il terremoto.
L’Associazione Anziani e Pensionati ha attivato un “gemellaggio” con questo
comune ed ha avviato anch’essa iniziative di raccolta fondi ed uno scambio
di ospitalità tra i nostri due paesi.
In estate il sindaco di Castegnato Giuseppe Orizio si è recato a San GiacoLuglio 2012 - Visita a San Giacomo delle Segnate
mo con la Protezione Civile ed il presidente dell’Associazione anziani ArmanAl centro i due sindaci - Ai lati i presidenti delle
do Settura, dove hanno incontrato il sindaco Paolo Bocchi che a sua volta ha
Associazioni Anziani di Castegnato e San Giacomo
ricambiato la visita in occasione di Franciacorta in Bianco.
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FRANCIACORTA IN BIANCO 2012
XV CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO FORMAGGIO
Castegnato 13 ottobre 2012
CLASSIFICA VINCITORI

CATEGORIA VACCINI FRESCHI

1° Caseificio Petruzzi – Paterno (PZ) Treccia
2° Caseificio Di Nucci - Agnone (IS) Treccia di pasta di caciocavallo
3° Caseificio Di Nucci – Agnone (IS) Stracciata

CATEGORIA VACCINI STAGIONATI

1° Azienda Agricola Buccio Mario – Bagolino (BS)
2° Latteria di Brazzacco – Brazzacco (UD)
3° Consorzio Silter (Bontempi Barbara) – Prestine (BS)

Bagoss di Bagolino
Latteria stravecchio
Silter

CATEGORIA CAPRINI FRESCHI

1° Bonzi Fabio – Almenno San Salvatore (BG)
2° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)
3° Aristeo – Rancio Valcuvia (VA)

CATEGORIA CAPRINI STAGIONATI

1° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)
2° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)
3° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno San Salvatore (Bg)

CATEGORIA OVINI STAGIONATI

1° Alessandro Marongiu – Ovodda (Nu) presentato dal Circolo Culturale Sardo Fiore
2° Coop. Pastori Budoni – Budoni (NU)
Pecorino
3° Azienda Agricola Tomaso Canu – Ittidi (SS)
San Leonardo
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PREMIO
ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Il premio Aldo Artioli,
nel 1971 fondatore della ASO,
è stato assegnato al giovane chef bresciano
Andrea Mainardi,
ospite fisso ogni lunedì
alla Prova del cuoco su Rai Uno.

IN WHITE
FRANCIACORTA da Angelo Ruggeri
iovani gestito
lk show per i g

To

Il tradizionale
Raduno Motociclistico
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A FRANCIACORTA
IN BIANCO 2012
l’Area Svizzera
del Cantone
del Moesano
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Paolo Bocchi,
Delle Segnate
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Raccolta di fondi per San
Giacomo delle Segnate
(Mantova) colpito dal ter
remoto

IL BRINDISI FINALE
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Welcome Tonga
Benvenuti a Castegnato

Le ‘Ikale Tahi, “le aquile del mare” della nazionale di rugby del Tonga che sabato 10 novembre hanno incontrato
l’Italia allo stadio Rigamonti di Brescia, sono state festosamente accolte il 7 novembre a Castegnato, nella sala del
Consiglio Comunale.
Ad accogliere i giocatori tonghiani, il sindaco Giuseppe
Orizio con Vice Sindaco, Assessori e consiglieri comunali, il
Consiglio della Città dei Ragazzi, studenti, atleti del progetto Motus e tanti cittadini.
Perché il Tonga a Castegnato?
Perché l’Azienda più importante che opera sul territorio, la
Ghial, è lo sponsor del tour europeo della squadra del Regno di Tonga, paese retto da una monarchia costituzionale
che ha ottenuto l’indipendenza dal protettorato britannico il
7 giugno 1970, una tra le prime dieci al mondo e che dopo
l’Italia sarà impegnata il 17 novembre in Galles contro gli
Stati Uniti ed il 24 novembre contro la Scozia a Aberdeen.
“”Consideriamo questo incontro un momento importante –
ha detto il sindaco nell’indirizzo di saluto -- perché valorizza uno sport, una attività produttiva ed il nostro paese di
Castegnato il cui nome sarà portato in Europa.””
Interprete dei saluti del sindaco è stato David Cornwal giocatore gallese che vinse lo scudetto con il Brescia nel 1975
Al commissario tecnico del Tonga, Mana Otai e a Elio
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Ghidoni, titolare della Ghial, presente con i figli Angelo e
Gianluigi, il sindaco ha consegnato i due libri sulla storia
di Castegnato e le insegne del paese: un gagliardetto ed
un distintivo, entrambi raffiguranti il ramo di castagno con
riccio, da cui deriva il nome Castegnato.
Al sindaco Mana Otai ha fatto dono della maglia della sua
squadra con le firme di tutti i giocatori.
Il momento di festa si è concluso con le fotografie di gruppo
ed un canto con danza che gli atleti tonghiani hanno voluto donare ai presenti come ringraziamento per la calorosa
accoglienza.
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39mo Palio delle Contrade
28mo Minipalio
1mo Palio delle Famiglie

Sabato 22 settembre si è tenuta la 28^ edizione del
minipalio che ha visto il trionfo della contrada Torre
che ha corso i 420 mt del percorso in 13’.19’’e 79
seguita dal Molino con 13’.58’’e 39, terza contrada
classificata la Piazzetta con 14’.07 e 51 e infine le
Porte con 14’.44’’e 86.
Miglior tempo femminile quest’anno se lo aggiudica
Margherita Biondi con 1’.17’’.89 mentre per la categoria ragazzi Stefen Nutassey con 1’.11’’e 56.
Nella stessa sera, oltre i 400 mt che hanno visto la nutrita partecipazione di numerosi bambini, si è tenuto il
primo Palio delle Famiglie, iniziativa nata all’interno
del progetto del Patto Educativo di Corresponsabilità
e sostenuto pienamente dalla Libertas oltre che dalle
associazioni che hanno dato vita alla Patto stesso. La
staffetta, non competitiva, prevede la partecipazione
di un’intera famiglia composta da almeno 4 persone
e si snoda nel percorso del minipalio. Vince la famiglia più numerosa e la contrada più familiare; ovvero
la contrada che riesce a portare più famiglie.
Quest’anno il premio per la famiglia più numerosa
è andata alla famiglia Morgani mentre il premio per
la contrada più familiare se l’è aggiudicato il Molino.
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Per quanto riguarda il palio delle antiche contrade
tenutosi sabato 29, sotto un cielo greve, le Porte hanno avuto l’onore di alzare l’ambito Palio dopo ben
undici anni, portando così a quattro i propri trionfi
con il tempo complessivo di 1.03’.54’’, ad un soffio
si è piazzata la contrada del Molino. Al terzo posto
la Piazzetta con 1.04’.16’’ ed a seguire la Torre con
1.04’.25’’.
Il più veloce è stato il contradaiolo della Torre Zraidi
Kamal con 2’.29’’e 6, mentre per le ragazze Vezzoli
Chiara con 3’.19’’.09 del Molino.
Un ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori
che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa,
ed agli atleti che, nonostante il maltempo, hanno corso per la loro contrada fino in fondo.
Piazzetta 20 -- Molino 8 -- Torre 7 -- Porte 4
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8° SUPERPALIO - 6° SUPERMINIPALIO
della Franciacorta

S

Sabato 6 ottobre si è svolta a Castegnato l’ottava edizione
del Superpalio e la sesta del Super Minipalio di Franciacorta. 2012 .
La bella serata si è svolta immersa in una splendida coreografia di colori grazie al lavoro dei volontari delle contrade
di Castegnato e della Libertas che ne hanno curato l’organizzazione, mentre gli Alpini e la Protezione Civile hanno
predisposto il ristoro e la cena per gli atleti.
La competizione, nata nel 2005 vede la partecipazione di
sette comuni oltre a Castegnato, Chiari, Passirano, Rodengo S., Gussago, Cellatica e Cazzago S.M., e si articola in
una gara podistica a staffetta per il centro storico del paese
di circa un kilometro, che vede la partecipazione di 13 atleti per comune con tre femmine al 1,7 e 13 posto, mentre
per il minipalio ci sono otto concorrenti con almeno quattro
ragazze su un percorso di 420 mt.
Il mini superpalio della Franciacorta ha visto i padroni di
casa salire sul gradino più alto del podio con un tempo
complessivo di 10’e 36’’, il secondo posto se l’è aggiudicato la squadra clarense con 11’.09’’ mentre a Passirano è
andato il terzo posto con 11’.28’’. Il premio per il mini atleta più veloce è andato a Iore Davide di Chiari con 1’.14’’
mentre il miglio tempo femminile è andato ad Alexandra
Almici con 1’.19’’ .
Per quanto riguarda il Superpalio della Franciacorta, ha
vinto la squadra di Chiari con il tempo di 39’.01’’, secondo
il comune di Gussago con 39’.26’’ e Castegnato al terzo
posto con 39’.39’’.
Il miglio tempo maschile è andato a En Guady Khalid con
2’.39’’ di Gussago, mentre quello femminile è andato a
Torcoli Elena con 3’.07’’ sempre di Gussago.
Alla presenza delle autorità cittadine si sono svolte le premiazioni per tutti i partecipanti ,vedendo il comune di Chiari portarsi a Casa l’ambito palio che consiste in un labaro
raffigurante il territorio della Franciacorta e riportante i comuni vincitori delle otto edizioni che sono Castegnato nel
2005, Gussago dal 2006 al 2011.
L’appuntamento è per il prossimo anno a Gussago dove
Chiari rimetterà in gioco nuovamente il palio.

Superminipalio
Castegnato PRIMO

Supepalio
Castegnato TERZO

1° MEMORIAL LAZZARONI
Si i tenuto sabato 15 settembre, presso il centro sportivo comunale di Castegnato, il primo memoria 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.
Le bella manifestazione ha visto la partecipazione di numerosissimi concittadini che hanno abbracciato l’evento e idealmente la famiglia presente alla serata.
La squadra vincente è risultata la RA. Elettrica che ha battuto ai rigori la
Amatori Castegnato mentre al terzo posto si è classificata la Verniciature
Turelli che ha avuto ragione della Officina Ungaro.
Un ringraziamento particolare va all’Assessore allo sport Adriano Orizio,
che si è prodigato nell’organizzazione dell’evento, l’USDCF 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 .
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TENNIS

Domenica 28 Ottobre Baby Slam Cup
Manifestazione non competitiva per gli allievi delle scuole tennis dai 7 ai 10 anni
fatta di prove tennistiche e atletiche adeguate (foto categoria 2005). I campi e
le racchette devono essere ridotti per misura ed inoltre le palle oltre che colorate
hanno minor pressione così da rimbalzare all’altezza giusta.
In totale 60 iscritti, i tennis con più iscritti Forza e Costanza 18 e Fenice 12
I migliori della nostra società hanno prodotto un secondo posto, due terzi ed un
quinto. Tutti i partecipanti hanno preso un premio perché nessuno andasse a
casa insoddisfatto.
  
15-30 Settembre Trofeo Spanakis maschile e femminile di quarta categoria
La finale maschile bella, lottata e senza atteggiamenti negativi … bell’esempio
per alcuni giocatori più anziani non sempre corretti in uno sport che prevede
fairplay e gioco senza arbitro.
Stesso dicasi per quella femminile dove le due 14enni hanno sbaragliato tra
avversarie più esperte di loro.
Alcuni numeri del torneo: età dei finalisti molto bassa 14 le due femmine, 18 Elia
e 25 il vincitore … tutti sommati non superano l’età del 4.2 Delle Donne che ben
ha figurato fino agli ottavi.
Gli iscritti sono stati 128 i maschi e 32 le femmine.
IL Torneo è terminato nelle due settimane stabilite anche grazie alla disponibilità
degli atleti nelle giornate di pioggia.
Le prime due teste di serie Giustacchini e Isetta hanno rinunciato per infortuni
procurati dall’eccesivo gioco dovuto al protrarsi dei tornei precedentiGiocatori di casa ben piazzati: oltre al finalista Pederzani sono giunti ai quarti di
finale Patuzzo Francesca e Nardi Luciano.
Premi ai primi otto con macchinari Spanakis e buoni acquisto presso il negozio Longoni Sport per un montepremi totale di
800 EURO.
Finali (Foto con i vincitori, la Sig. Lea Spanakis figlia dello Sponsor e i premi idropulitrice, aspirapolvere, buoni acquisto e coppe).
Maschile: Innocenti Marco (TC Bagnolo) b Pederzani Elia (TC Fenice Castegnato) 3-6 6-2 6-3
Femminile Leali Giulia ( La Fornasetta ) b Raccagni Sara (Rossi School) 6-4 6-1

CALCIO AMATORI
La societa’ sportiva Autoriparazioni Ungaro partecipa per il 5° anno
consecutivo al campionato di calcio provinciale a 7 organizzato dal
CSI di Brescia.
La sopra descritta societa’ e’ partecipata integralmente, sia come dirigenti che come atleti, da ragazzi esculsivamente residenti a Castegnato.
L’organizzare la societa’ ha permesso di coinvolgere piu’ persone creando aggregazione sia in ambito sportivo sia in ambito di iniziative
benefiche, ad esempio nel mese di Settembre e’ stato organizzato in
collaborazione con un’altra societa’ sportiva e il Comune di Castegnato
un quadrangolare di calcio in memoria di Lazzaroni Fausto, Tarzan per
i conoscenti.
Possiamo permetterci di dire che questa iniziativa ha avuto un buon
successo vista la grande partecipazione.
In futuro speriamo che altri ragazzi di Castegnato abbiano il piacere
di unirsi a noi, sia per giocare a calcio sia per aiuto nella gestione di
future iniziative.
dicembre2012
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4° TROFEO DELLE CONTRADE
di BOCCE edizione 2012

I

Il bocciodromo comunale ha ospitato il 4° trofeo delle contrade di bocce.
Le contrade si sono affrontate senza risparmiarsi nelle serate di giovedì e sabato dal 6 al 22 settembre per tre
settimane, colorando il bocciodromo e richiamando un notevole numero di partecipanti.
La formula adottata è quella cara alle competizioni di questo sport; gara singola, doppia e a terna facendo
ruotare gli atleti, sia maschili che femminili.
Ha vinto anche quest’anno la contrada della Piazzetta che si pone ancora, per la terza volta su quattro, al vertice
di questa speciale classifica.
Complimentandoci per la bella manifestazione ringraziamo i partecipanti e gli organizzatori, il presidente
dell’Associazione Pensionati Armando Settura, il presidente della Bocciofila Castegnato Franco Turelli ed il direttore di gara Bruno Tanghetti.
PIAZZETTA pt 13 -- TORRE pt. 11 -- PORTE pt. 8 -- MOLINO pt. 4

Piazzetta

Torre

Porte

Molino

G

KARATE

Giovedì 25 ottobre si è tenuta presso la palestra della scuola
primaria un incontro-lezione con l’associazione Karatè Kirè
nell’ambito delle proposte del gruppo di lavoro del Patto
Educativo di Corresponsabilità. Protagonisti sono stati, oltre
agli allievi del maestro Trainini Massimiliano, i genitori dei
bambini che frequentano l’associazione. Lo scopo dell’incontro era di approfondire la conoscenza del karatè, la sua
storia e la sua filosofia, e di coinvolgere direttamente ai
papà e alle mamme e far provare loro la pratica di questo
sport con i propri figli.
La serata si è chiusa con una festa e con la distribuzione di
pergamene riportanti frasi della filosofia orientale.
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A.S.D. FOLZANO

D

Dopo aver brillantemente vinto il campionato di Promozione 2011/2012, quest’anno la
prima squadra dell’ASD FOLZANO affronta il campionato
di Eccellenza della Lombardia
girone “C”. Al termine dell’undicesima giornata la classifica
sorride alla nostra formazione,
che con 16 punti si trova al 6^
posto, ad un passo dalla zona
play off. La squadra, reduce
da tre promozioni consecutive
oltre al successo nella Coppa
Lombardia del 2011, ha anche
raggiunto la semifinale regionale della Coppa Italia di categoria dove affronterà il Ciserano, formazione bergamasca
del girone “B” del campionato di Eccellenza, i due incontri
sono previsti per mercoledì 14
novembre a Ciserano e mercoledì 28 novembre (ore20,30) al Comunale di Castegnato. Nella rosa (tra le più giovani del campionato con
un età media di poco superiore ai 21 anni) a disposizione del Mister Francesco Tarana, spicca il “bomber”
castegnatese Pietro Bianchi che con 8 goal in 11 partite è il secondo miglior marcatore del girone.

Laboratorio
teatrale
per i ragazzi
“Io no!” è il titolo del laboratorio teatrale per
ragazzi dagli 11 ai 16 anni che l’Assessorato
alla Cultura di Castegnato propone a partire
dai primi di dicembre, ,ma le cui iscrizioni sono
iniziate in questi giorni.
Il corso è curato da Francesca Mainetti attrice
professionista dal 1990 in più di venti spettacoli prodotti da teatri stabili e compagnie di alto
livello come: Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Sipario Toscana, E.R.T. (Emilia Romagna
Teatro), Fondazione Pontedera Teatro, Teatro
Filodrammatici (Milano). Al cinema è protagonista femminile del film “L’aria del lago” regia
di Alberto Rondalli, Rai Cinema.
Il corso (100 euro a bimestre più 50 di iscrizione) si terrà tutti lunedì sino al termine dell’anno
scolastico nell’Aula magna della Scuola Giovanni Pascoli di Castegnato.
Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero di telefono 3356198089
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Dai Gruppi Consigliari
LA PROVINCIA
METTE LE MANI
NELLE TASCHE DEI
CASTEGNATESI MA
LA MINORANZA
PREFERISCE
NON PRENDERE

POSIZIONE
L’Amministrazione Provinciale di
Brescia ha comunicato che con sua
deliberazione di Giunta n. 153 del
27 aprile 2012 ha applicato un
aumento del Tributo Provinciale
sull’Igiene Urbana dal prudenziale
minimo del 1% al massimo previsto
del 5% con un aumento del tributo
versato dai cittadini di ben il 400%;
tale decisione colpirà indiscriminatamente cittadini e famiglie, interessando, nello specifico, le fasce più
deboli della popolazione, per di
più in un momento in cui lo stesso ruolo e le stesse finalità dell’ente
Provincia stanno per essere riviste e
riordinate.
Per queste motivazioni, in occasione del consiglio comunale di sabato 29 settembre, per conto della
lista Civica Castegnato, ho presentato una mozione che impegna il
Sindaco a richiedere formalmente
la revoca della sopraccitata deli-

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

bera provinciale e contestualmente
ad esortare l’Associazione Comuni
Bresciani nel farsi promotrice di un
incontro urgente per scongiurare
questo nuovo iniquo tributo.
Personalmente ritenevo che la
bontà di tale mozione avrebbe incontrato il voto favorevole anche
del gruppo di minoranza, invece
il provvedimento è stato licenziato
solo con i voti favorevoli del gruppo consigliare di maggioranza: il
gruppo Uniti per Castegnato ha
preferito astenersi adducendo motivazioni di coerenza, dato che uno
dei punti successivi all’ordine del
giorno prevedeva un aumento delle aliquote IMU; in buona sostanza, secondo loro, non avevamo il
diritto di contrastare un aumento di
tassazione provinciale visto che a
livello comunale ci apprestavamo
a ritoccare, solo per alcuni limitati
casi, l’aggravio fiscale.
Come ho avuto modo di ribadire
anche in sede di consiglio comunale, l’incremento delle aliquote
IMU è previsto solo per alcune categorie, escludendo, per esempio,
l’abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a
famigliari; inoltre il gettito derivante

Psicologa
Dott.ssa
Elisa Pendoni
P.za Dante 26, Castegnato
(c/o ambulatori medici)
Riceve su appuntamento
Lunedì 13.30-19.30,
Sabato 9-13
Tel. 3381333432

dall’IMU andrà totalmente a beneficio dell’amministrazione comunale consentendo quindi il mantenimento di tutta una serie di servizi
di base che sono costantemente a
rischio di estinzione. Infine, questo
incremento è stato dettato da ragioni imposte dopo l’approvazione,
da parte del Governo, della tanto
contestata spending review che ha
irrigidito ulteriormente i vincoli del
patto di stabilità. E’ bene ricordare che il non rispetto del patto di
stabilità implica un ulteriore taglio
dei trasferimenti statali per l’anno
venturo.
Nonostante l’improbabile accoglimento a livello provinciale della
nostra mozione, ci pareva questo
un tema sul quale un possibile punto di equilibrio era realisticamente
raggiungibile: ci eravamo sbagliati!
Ma alcuni consiglieri di minoranza non sono tra coloro che vanno
sostenendo da tempo un’autonomia fiscale localistica piuttosto che
un’imposizione passivamente subita da livelli lontani dall’ente comunale?
Gianluca Cominassi
Capo Gruppo Civica Castegnato

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

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia
Via G. Marconi, 74 - Castegnato (BS)
Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712
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Dai Gruppi Consigliari
CHI HA ASFALTATO
COSA ?!
Come i nostri concittadini hanno potuto vedere,
recentemente diversi tratti
del paese sono stati soggetti a lavori di rifacimento del manto stradale. Ci
siamo immediatamente attivati per monitorare
il costo totale dell’opera: in data 17 settembre
abbiamo richiesto all’amministrazione comunale, tramite l’ufficio tecnico, il piano economico-finanziario per alcune vie. Con stupore abbiamo
ricevuto la risposta che non esiste copia di tale
piano e, in secondo luogo, che la ditta aggiudicatrice dell’appalto era Linea Distribuzione,
una società del gruppo Cogeme. Lasciamo al
lettore il numero della delibera che l’ufficio tecnico ha richiamato in modo tale che anche chi
legge possa andare a divertirsi un po’ sul sito
comunale. Tale delibera di giunta, precisamente la 117 del 22 settembre 2011, rifacendosi a
sua volta ad un’altra delibera, ma di consiglio
comunale, la numero 70 del 22 dicembre
2010, prevede l’impegno da parte della stessa
Linea distribuzioni, a seguito di una proroga al
contratto di distribuzione del gas all’interno del
comune di Castegnato, alla realizzazione di investimenti sotto forma di opere in specifiche vie
del paese. Queste strade, in sostanza, sarebbero state interessate da lavori di miglioria per
la rete del gas e successivamente l’ex Cogeme si sarebbe impegnata a sistemare il manto
stradale, quindi anche ad asfaltarlo ove avesse
scavato. C’era qualcosa che non ci quadrava
e che a tutt’oggi ancora non quadra, poiché
al momento dalla stesura di questo articolo, di
risposte definitive non ne abbiamo ottenute. Ad

esempio alcune delle vie citate dalle delibere
117 e 70, più precisamente via Franchi e via
Marconi, non hanno subito scavi per migliorare la rete del gas. Quindi per quale motivo
Cogeme ha asfaltato queste strade? Ci hanno
fatto un regalo per caso? Un discorso diverso
va fatto invece per via Molino, dove riteniamo
corretto l’operato in quanto, in conformità agli
accordi, si è provveduto all’asfaltatura una volta completati gli scavi per il teleriscaldamento.
Fatto sta che ad oggi nessuno ci ha detto né la
cifra sborsata, né tantomeno chi abbia pagato effettivamente questi lavori. Infatti il Comune
sostiene che non esiste un piano economico finanziario poiché la sistemazione di alcune vie
spettava alla società Cogeme. Allora sorge un
altro dubbio: ma il comune ha asfaltato qualcosa o ci vuol far credere che è stato bravo a
far bello il paese senza in effetti aver fatto nulla?!. Una parziale risposta al nostro quesito è
contenuta in due atti: una delibera di giunta,
la numero 58 del 24 maggio 2012 (e intitolata “asfaltatura varie vie comunali 2012”), nella
quale viene stabilita la spesa necessaria in 95
mila euro e una successiva determina, la 169
del 31 maggio 2012, dove vengono definiti i
termini per la gara d’appalto. Quello che ci
lascia perplessi è che in nessuno dei due documenti appena citati viene fatto riferimento ad
alcuna via. Per quale motivo viene indicato lo
stanziamento di tale importo? Quante e quali sono le vie interessate? E’ questo il modo di
indire un bando, mettendo a disposizione una
cifra per asfaltare non meglio precisate “varie
vie” come recita la delibera 58? Noi cerchiamo di informarci, ma veniamo continuamente
bloccati da carte, numeri, burocrazia. Evviva la
TRASPARENZA! Sarebbe sufficiente dire questa

via è costata tot, quella aspettava a Cogeme,
quell’altra …. Addirittura nel Piano Esecutivo di
Gestione pluriennale 2012/2014 (approvato
dal consiglio comunale nel marzo di quest’anno) , al capitolo 3510 nella parte di spesa,
vengono preventivati 290 mila euro per la
voce “miglioramento viabilità” per il 2012. Una
parte di questi sono stati sbloccati, i sopracitati
95 mila euro, sebbene non sappiamo a cosa
siano destinati. Mentre scriviamo quest’articolo
siamo arrivati alla metà di novembre e speriamo che all’uscita di questo giornale qualcuno
di dovere ci abbia illuminato su quanto accaduto per le asfaltature a Castegnato. Alla fine
di tutto, qualsiasi siano stati i termini pattuiti
per il rifacimento dei manti stradali, dobbiamo
evidenziare che negli accordi non sono stati considerati i lavori per alzare i tombini ove
fosse stato necessario. Molti cittadini si saranno
accorti , infatti, che qualche giorno dopo l’asfaltatura un’altra ditta è passata ad alzare i
livelli di parecchi tombini. Secondo noi è inutile
fare gare d’appalto al ribasso se poi chi ottiene
l’assegnazione farà un lavoro a metà. In questo
caso la colpa non è della ditta appaltatrice, ma
di chi prepara il bando di gara. Secondo voi di
chi è la colpa? Di sicuro ci sarà chi, con la risposta pronta, dimostrerà la correttezza dell’intero operato, e ci sarà chi non è interessato alla
diatriba perché ormai le buche sulle strade non
ci sono più; tuttavia vorremmo si capisse che il
compito di monitoraggio - doveroso da parte
di un gruppo di opposizione - risulta SPESSO
impossibile per la mancanza di trasparenza.
Un fatto questo che ormai risulta innegabile.
Emiliano Barbisoni
per UNITI PER CASTEGNATO

FA R M AC I A
COMUNALE

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

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

Via Marconi n. 66 - Castegnato (BS)
Tel. 030.21.41.200 - www.castegnatocase.it
Agenzia immobiliare presente sul territorio dal 1999
COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - VALUTAZIONI
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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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Verso il Natale... e oltre...

appuntamenti, feste, occasioni d’incontro
7-8-9 Dicembre
4° Big Party Palestra Scuole Medie

Sabato 8 e domenica 9 Dicembre
Mercatino Missionario della Solidarietà Sala del Centro Civico Via Marconi
Mercatini di Natale 2012 all’aperto Centro Civico e parcheggio sul retro

Sabato 15 Dicembre
Gli auguri alle Suore con gli Zampognari della Valtrompia Ore 15,00 - Convento delle Suore
Consegna Borse di studio Ore 16,,30 - Centro Civico Via Marconi (segue rinfresco)
NATALE DELLO SPORTIVO
Santa Messa nella parrocchiale Ore 18,30
Premiazione Sportivo dell’Anno e Atleti Ore 20,00 - Polivalente Oratorio Castegnato

Giovedì 20 Dicembre
Natale dei volontari Ore 20,30 - Centro Civico

Sabato 22 Dicembre
Auguri di Natale dall’Aido con il Concerto del Complesso Bandistico
e Accademia Dodicinote di Castegnato

gennaio 2013

Ore 20,45 - Centro Civico Via Marconi

Sabato 12 Gennaio

Festa Associazione Multietnica

Giovedì 17 Gennaio

Assemblea degli utenti della Biblioteca
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Sabato 8 Dicembre

Domenica 9 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 e parcheggio sul retro
Sabato 8 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 22,00
Nel pomeriggio gli Zampognari della Valtrompia

Domenica 9 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 18,00

Arriva

Santa Lucia

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

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

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
Viale del Lavoro, 8-10
25045 Castegnato (BS)
Tel. 030 2148123 - Fax 030 2148090
info@basff.it - www.basff.it

SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

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

Comune di Castegnato
PROVINCIA DI BRESCIA

Auguri di Buon 2013
dall’ Amministrazione Comunale

50° Calcio Castegnato

90° Gruppo Alpini
90°

90° Gruppo Alpini
90°

40 anni Libertas

Calendario 2013
...con uno sguardo al passato...
Ringraziamo tutti coloro che, con le inserzioni pubblicitarie, hanno reso possibile la pubblicazione del calendario senza costi per l’Amministrazione comunale.

Supplemento allegato a «IL PAESE» Dicembre 2012

18a Edizione Franciacorta in Bianco

