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Approvate le Linee programmatiche
dell’attività amministrativa 2014-2019
Gianluca COMINASSI

Martedì 10 giugno si è tenuto il primo consiglio comunale dopo
le elezioni del 25 maggio, proponiamo l’intervento introduttivo alla
presentazione delle linee programmatiche, pronunciato dal sindaco
Gianluca Cominassi dopo il giuramento.
Signori consiglieri, cittadine e cittadini di Castegnato, benvenuti nella
sala consigliare della Casa Comune, nella Vostra casa.
In questo momento storico, di profonda e comprensibile sfiducia nella politica, noi intendiamo ribadire e dimostrare che le Istituzioni sono
un valore da tutelare, da onorare, da apprezzare nonostante tutto.
Non mancheranno, di certo, occasioni in cui la discussione sarà serrata, aspra, a volte sopra le righe, è un limite della nostra umanità e
forse anche il segno imperfetto della passione per le idee nelle quali
crediamo: è bene ricordarci che siamo chiamati a rappresentare tutta
la popolazione di Castegnato e innanzitutto quello che dobbiamo
manifestare sarà il pieno rispetto verso la Repubblica Italiana, i suoi
organismi rappresentativi, la Costituzione e la Carta della Terra.
Per quanto attiene a me, cercherò di pormi non come il primo tra i
cittadini, ma come l’ultimo dei castegnatesi: mi sforzerò di ascoltare,
di comprendere, di essere imparziale; lo farò con tutta l’umiltà di cui
sono capace, consapevole che i cittadini hanno accordato a me e ai
candidati della Lista Civica Castegnato la maggioranza dei consensi
e la loro fiducia; ci chiedono ora di concretizzare quanto abbiamo
sognato, condiviso e messo nero su bianco con il massimo dell’impegno, dell’onestà e della trasparenza.
Come ho già annunciato in occasione della Festa della Repubblica:
non considereremo il gruppo di minoranza come opposizione, ma
come un contributo essenziale alla salvaguardia della democrazia:

Sindaco

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

ce l’ha ricordato bene l’avvocato Turelli, una democrazia compiuta ha
bisogno di pesi e contrappesi, il senso del limite è fondamentale per
evitare storture anticostituzionali e io ho giurato sulla Costituzione di
svolgere il mio servizio secondo questi principi.
L’invito che estendo a tutti i consiglieri, così pure a tutti i presenti e
successivamente lo faremo anche a tanti altri cittadini di Castegnato,
è quello di lavorare per la comunità: nelle consulte, nelle commissioni, le occasioni non mancheranno, nessuno si accontenti di stare alla
finestra e di ripresentarsi tra quattro anni dicendo: “si sarebbe potuto
fare altrimenti”.
Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, su questo sarò davvero intransigente.
Grazie, buon lavoro a tutti.
Il sindaco ha poi presentato le Linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Proponiamo in questa sede solo i titoli dei temi ed argomenti presentati dal sindaco; chi volesse consultare il testo integrale delle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato” lo trova sul sito del comune:
w w w . c o m u n e c a s t e g n a t o . o r g

Patrizia TURELLI

Luciano CRISTINI

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

Istruzione, Cultura,
Politiche giovanili e Biblioteca

Vice Sindaco

Assessore

Massimo ALESSANDRIA
Assessore

Silvia QUARESMINI
Assessore

Ambiente, Lavori Pubblici
e Arredo urbano

Servizi Sociali, Inclusione sociale
e pari opportunità
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Martedì
Sabato

10 – 12
10 - 12

Patrizia TURELLI

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

Lunedì
Mercoledì
Sabato

10 - 12
10 – 12
11 - 12

Massimo ALESSANDRIA

Ambiente, Lavori Pubblici e Arredo urbano

Giovedì
Sabato

9 – 11
9 - 11

Luciano CRISTINI

Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Biblioteca

Mercoledì 16 - 17,45
Sabato su appuntamento

Silvia QUARESMINI

Servizi Sociali, inclusione sociale e pari opportunità

Mercoledì 10,30 – 12,30
Sabato su appuntamento

sindaco@comunecastegnato.org

vicesindaco@comunecastegnato.org

malessandria@comunecastegnato.org

lcristini@comunecastegnato.org

squaresmini@comunecastegnato.org
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Un grazie a tutti i castegnatesi che hanno votato la Civica
ed in particolare a quanti hanno creduto in me dandomi la
preferenza. 441 preferenze sono tante ed impegnative, è un
risultato mai ottenuto a Castegnato e non solo, nelle elezioni
comunali.
Grazie! Penso sia il riconoscimento di cinque anni di impegno
che troveranno una continuità da parte mia e di tutta la nuova
Amministrazione: se bene opereremo nei prossimi cinque anni,
i castegnatesi sapranno riconoscerlo e premiarci ancora.
Per i prossimi cinque anni il sindaco mi ha confermato il ruolo
di vice sindaco e mi ha assegnato deleghe importanti oltre a
quelle che avevo: lo sport e la Protezione Civile.
Non sarà facile svolgere al meglio tutte le deleghe, ma sono
convinta che con l’aiuto dei colleghi assessori e dei consiglieri il
lavoro sarà più facile.
Una carta importante da giocare per il prossimo anno è
Franciacorta in Bianco tra le iniziative di Expo 2015. Abbiamo
già ottenuto l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo del logo. E’ una
occasione importante che tutti dobbiamo saper cogliere per
dare visibilità e valore al nostro paese, alla nostra gente, alle
nostre attività produttive ed ai nostri prodotti agricoli.
Patrizia Turelli
Un nuovo inizio
A volte si intraprendono avventure con talmente tanto
entusiasmo da non pensare fino in fondo alla responsabilità a
cui, poi, si verrà chiamati … e quando poi questa responsabilità
ce la si calza addosso, allora sì che bisogna mantenere vivo
l’entusiasmo iniziale, da utilizzare come carburante.
Proprio questo è ora il mio stato d’animo: tantissimo
entusiasmo, da utilizzare con criterio e oculatezza. Infatti, ora
siamo chiamati ad amministrare, consapevoli che questo non
significhi “spaccare il mondo”, ma imporre piccoli cambi di rotta
per migliorare la vita dei Cittadini di Castegnato.
Così, se rileggo il nostro programma elettorale, mi rendo
conto che le cose da fare, assieme a tutta la squadra di Civica
Castegnato, sono veramente tante. In assoluto, però, ce ne
sono alcune da fare subito, perché propedeutiche a tutto il
resto:
riorganizzazione degli uffici, di modo da ottimizzare le risorse
umane e strumentali disponibili;
integrazione con nuovi strumenti, anche tecnologici e di IT
(information technology) con l’obiettivo di far sentire il cittadino
parte integrante dell’amministrazione;
analisi del sistema di raccolta differenziata, per apportare i
piccoli miglioramenti che la popolazione ci chiede
Questo è l’obiettivo principale del mio mandato: guardare con
gli occhi del cittadino, agire con la saggezza e determinatezza
di un buon padre di famiglia.
Auguro quindi buon lavoro a tutti i miei colleghi, e a me.
Massimo Alessandria

L’unico termine che mi viene in mente e che dal 25 Maggio
continua a risuonarmi in testa è GRAZIE; Grazie a Gianluca
e alla bellissima squadra per tutto questo, per i momenti di
condivisione e partecipazione, per la voglia di mettersi in gioco
e a servizio del Paese.
Grazie a Castegnato che mi ha accolto, conosciuto e dato
fiducia.
Sono Cristini Luciano neo Assessore alla Pubblica Istruzione,
Cultura, Politiche Giovanili, Biblioteca, onorato di ricoprire tale
ruolo farò del mio meglio e vorrei coinvolgere tante persone
in un bel progetto che invogli i Castegnatesi ad uscire di casa
la sera per momenti interessanti, formativi, arricchenti; per chi
fosse interessato e incuriosito la Casa Comune è aperta!!!
Luciano Cristini

Entusiasmo e determinazione sono due parole che mi hanno
accompagnato per tutto il periodo di campagna elettorale
e di certo non sono mancate in queste prime settimane
di assessorato. Parole che ritengo essere tra gli ingredienti
essenziali per portare a compimento un progetto e che trovano
la loro espressione nella condivisione di un programma e di un
modo di fare politica che è possibile riassumere con il concetto
di prendersi cura di una comunità.
Fino ad ora la mia professione mi ha permesso di prendermi
cura delle singole persone, delle coppie, delle famiglie.
Oggi la mia scelta è di prendere parte a un progetto che
ha come obiettivo quello di dedicarsi al benessere della
collettività, muovendoci in continuità con quanto già attuato
dall’amministrazione uscente e sviluppando nuove forme
di sostegno, di ascolto e promozione della salute di tutti voi
cittadini, dai più piccoli alle persone anziane.
Castegnato è il paese in cui ho sempre vissuto, in cui sono
cresciuta con la mia famiglia e in cui desidero far crescere la
mia; è dunque mio desiderio contribuire con impegno e voglia
di fare all’amministrazione di questo Comune.
In particolar modo, approfondire e comprendere le numerose
realtà presenti sul territorio e promuovere occasioni di dialogo
e confronto rappresentano due tra i principali obiettivi che mi
sono posta in questi prime settimane di mandato; credo infatti
che per amministrare con efficacia la cosa pubblica prima di
fare sia necessario conoscere.
Concludo ringraziando e rinnovando a tutti l’invito a una
partecipazione attiva e propositiva alla vita politica di
Castegnato.
Silvia Quaresmini
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Il gruppo di maggioranza

Composizione del Consiglio comunale di Castegnato
Sindaco
Gianluca Cominassi
(lista Civica Castegnato)

Turelli Patrizia
Cristini Luciano
Maturilli Fernanda
Ziliani Emanuele
Quaresmini Silvia
Alessandria Massimo
Baroni Fabio
Bonomelli Giulia
Barbisoni Emiliano
Barbisoni Maria Angela
Del Barbi Elena
Cecilia Magri

Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
Civica Castegnato
progetto Uniti per
progetto Uniti per
progetto Uniti per
progetto Uniti per

Castegnato
Castegnato
Castegnato
Castegnato

Questi gli incarichi delegati ai quattro consiglieri comunali della maggioranza
che dovranno essere svolti
di concerto con l’Assessore
di riferimento e nell’ambito
dell’indirizzo generale delle
Linee programmatiche.
Fabio Baroni

I consiglieri di maggioranza

Politiche attive del lavoro

Giulia Bonomelli
progetti con le scuole ed iniziative
del Patto Educativo
di Corresponsabilità

Fernanda Maturilli
Salute e Famiglia

Emanuele Ziliani
Ecologia e gestione dei rifiuti

I consiglieri di minoranza

elezioni Comunali
25 maggio 2014

Castegnato
25 maggio 2014

elettori
votanti
bianche
nulle
voti validi

LISTE
1 VERDI EUROPEI – GREE ITALIA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ITALIA DEI VALORI
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
SCELTA EUROPEA
IO CAMBIO - MAIE
FORZA ITALIA
NUOVO CENTRO DESTRA – CND
PARTITO DEMOCRATICO
LEGA NORD – BASTA EURO
totali

70,15
1,99
1,89

BARBISONI EMILIANO
COMINASSI GIANLUCA

voti
2.156
2.428

%
47,03
52,97

441
169
169
166
160
132
110
94
90
65
56
30

n.
5.989
4.767
90
109
4.568

%
79,60
1,89
2,29

voti

%

57
28
127
779
176
22
10
550
170
1.904
745

1,25
0,61
2,78
17,05
3,85
0,48
0,22
12,04
3,72
41,68
16,31

4.568

100,00
0

242
219
189
153
119
117
111
106
72
46
41
29

Barbisoni Maria Angela
Del Barbi Elena
Magri Cecilia Pierina
Torriani Marco
Ferrari Lorenzo
Inselvini Paolo
Treccani Claudio
Felice Davide
Agosti Gianluca
Agostini Barbara
Turelli Antonio
Ravelli Graziano

elezioni EUROPEE
Castegnato
6/7 giugno 2009

n.
elettori
votanti
bianche
nulle
voti validi

LISTE
1
2

LEGA NORD
LIBERAL DEMOCRATICI

3
4
5

IL POPOLO DELLA LIBERTA’
VALLEE D’AOSTE
PARTITO COMUNISTA LAVORATORI

6
7
8
9
10
11

LISTA BONINO PANNELLA
UDC
FORZA NUOVA
RIF COM. SINISTRA EU
DI PIETRO IDV
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE

12
13
14
15

LA DESTRA - MPA - PENS- ALL CENTRO
SINISTRA E LIBERTA’
PARTITO DEMOCRATICO
FIAMMA TRICOLORE
totali

5.576
4.739
121
98
4.520
voti

%

84,99
2,55
2,07

%

1.181
5
1.238
2
43
67
339
28
118
256
8
44
62
1.105
24

0,97
1,37
24,45
0,53

4.520

100,00
0

26,13
0,11
27,39
0,04
0,95
1,48
7,50
0,62
2,61
5,66
0,18
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CIVICA CASTEGNATO
COMINASSI SINDACO
2.428 (52,97%)

elezioni EUROPEE

6.025
4.769
95
90
4.584

voti ottenuti dalla lista
Progetto
UNITI PER CASTEGNATO
BARBISONI SINDACO
2.156 (47,03%)

voti ottenuti dalla lista

Turelli Patrizia
Cristini Luciano
Maturilli Fernanda
Ziliani Emanuele
Quaresmini Silvia
Alessandria Massimo
Baroni Fabio
Bonomelli Giulia
Bergamaschi Gianfranco
Quaresmini Gianpaolo
Esposto Fabio
Bonazzoli Maurizio

elettori
votanti
bianche
nulle
voti validi

il Paese
L’amministrazione di Castegnato
in sostegno alle persone
con Sclerosi Multipla
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Presentata a Castegnato
la Carta dei diritti delle persone
con SM promossa da AISM,
Associazione Italiana
Sclerosi Multipla,
e sottoscritta dal Sindaco
Gianluca Cominassi.
Sette punti fondamentali per
permettere alle donne
e agli uomini colpiti
da questa malattia

BOSCO STELLA

di vivere una vita piena.

Con la sottoscrizione della “Carta
dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla” avvenuta nei giorni
scorsi, il sindaco Gianluca Cominassi ha compiuto il suo primo
atto ufficiale da primo cittadino.
La cerimonia è avvenuta in municipio presente Daniela Moscatelli per Aism Brescia e per l’Amministrazione, oltre al sindaco,
l’Assessore ai Servizi Sociali Silvia
Quaresmini e Fernanda Maturilli, consigliere con delega alla
Salute.
«La carta dei diritti -- ha specificato Daniela Moscatelli -- è lo stru-

mento attraverso cui chiunque,
coinvolto dalla Sclerosi Multipla,
può riconoscere i propri diritti ed
agirli al fine di mettere in atto tutte quelle strategie che servono a
superare gli ostacoli quotidiani e
per dare il meglio di sé. Una condizione di vita, più che una malattia: questa è la sclerosi multipla».
«L’amministrazione Comunale di
Castegnato – è il commento del
sindaco -- è consapevole delle
problematiche del nostro sistema
sanitario così come dell’indifferenza della società verso le persone
con sclerosi multipla o disabilità.

I 4 sindaci scrivono a Renzi
Caro Matteo… inizia così la lettera che i sindaci di Castegnato, Ospitaletto, Paderno e Passirano hanno inviato al
Primo Ministro, per ribadire il proprio no alla ipotizzata discarica a Bosco Stella per oltre quattro milioni di metri
cubi di rifiuti speciali non pericolosi.
La lettera a Matteo Renzi è il primo atto ufficiale congiunto dei quattro primi cittadini dopo il recente rinnovo
elettorale che ha portato all’elezione di tre nuovi sindaci: Gianluca Cominassi a Castegnato, Silvia Gares a
Paderno e Francesco Pasini a Passirano.
La lettera è scaturita dall’incontro convocato da Giovanni Battista Sarnico, sindaco di Ospitaletto, a seguito di
notizie di stampa secondo le quali la discarica di Bosco Stella sarebbe inserita tra le opere che il decreto “Sblocca
Italia” in fase di definizione, dovrebbe contenere.
I sindaci ricordano a Renzi che il territorio è già martoriato dalla presenza di cave e discariche e che le quattro
amministrazioni “congiuntamente alla risposta negativa alla proposta di discarica, hanno costruito una ipotesi
alternativa di utilizzo dell’area Bosco Stella nuova e innovativa, denominata “polo avanzato delle energie rinnovabili”
Confermando il parere contrario al progetto di discarica già espresso dalle precedenti amministrazioni, i sindaci,
prendono come riferimento le motivazioni del decreto per lo sblocco di opere pubbliche e chiariscono al capo
del governo che il procedimento Bosco Stella “”non è fermo da anni per ritardi o inconcludenze della pubblica
amministrazione”” ma per la totalità dei pareri negativi espressi e reiterati da tutti comuni, dall’Asl, dall’Arpa e
dalla Provincia di Brescia.
Cominassi, Sarnico, Gares e Pasini sono molto determinati e confidano in Matteo Renzi: “Chiediamo che negli
obiettivi strategici del pacchetto Sblocca Italia non venga inserita la nuova discarica Bosco Stella, ma piuttosto
risorse per bonificare il territorio. Siamo certi che il governo – conclude la lettera – saprà distinguere ciò che c’è
da “sbloccare” da ciò che “non dovrà mai partire” nel rispetto del territorio.

La Carta dei Diritti è stata lanciata a livello nazionale
il 21 maggio scorso a Roma alla presenza
del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
che ne è stata la prima firmataria,
seguita poi dall’On. Biondelli, Sottosegretario
al Ministero del Lavoro; dal Sindaco Del Bono
di Brescia, da diverse amministrazioni
della provincia e da tantissimi rappresentanti
della società civile, della comunità scientifica
e culturale del nostro Paese.
La Carta dei diritti che ho firmato è un documento molto importante perché aiuta queste persone ad avere maggiore consapevolezza dei loro
diritti e allo stesso tempo è uno strumento che
dovrà essere posto con forza all’attenzione della
Politica. Dobbiamo tutti insieme fare un grande
passo in avanti su come affrontare queste patologie e su come fornire un’adeguata assistenza sul
territorio. Bisogna sconfiggere pregiudizi e paure perché oggi i malati di sclerosi multipla sono
persone che devono essere incluse a pieno titolo nell’attività lavorativa. L’importante opera di
Associazioni come AISM e del volontariato è un
prezioso ausilio e li ringrazio di cuore a nome di
tutta la comunità di Castegnato per tutto ciò che
quotidianamente fanno nella nostra provincia»

LA SCLEROSI MULTIPLA, A.I.S.M. E BRESCIA
In provincia di Brescia ci sono circa 1.300 persone affette
da Sclerosi Multipla. La Sezione di Brescia
(www.aism.it/brescia) opera sul territorio dal 1982
ed oggi in grado di erogare varie tipologie di servizi,
tra cui quelli di carattere sanitario come visite fisiatriche
con la definizione del Piano Riabilitativo Individuale;
trattamenti individuali di Fisiokinesiterapia individuali
in regime ambulatoriale e domiciliare; individuazione,
personalizzazione e prescrizione ausili; supporto
psicologico individuale e alle famiglie.
Servizi di segretariato sociale come la consulenza
legale, previdenziale e assistenza sociale.
Servizi di supporto alla persona come il trasporto
con automezzi attrezzati; visite di sostegno a domicilio
e durante i ricoveri; servizi di potenziamento
dell’autonomia ed autostima con gruppi
di potenziamento del pensiero, gruppo teatrale,
cineforum e servizi di socializzazione.

No al gioco d’azzardo

Per contrastare il gioco d’azzardo patologico, la Regione Lombardia con apposita delibera dello scorso 24
gennaio, ha deciso che non si possono collocare nuovi apparecchi nelle vicinanze dei luoghi “sensibili” e
per vicinanza ha indicato i cinquecento metri come distanza minima.
Ai comuni è data la possibilità di individuare con apposita delibera i luoghi ritenuti sensibili e di definire la
distanza dei cinquecento metri di modo che sia ben chiaro chi rientra e chi non rientra nel divieto.
La giunta comunale di Castegnato con apposita delibera ha approvato la planimetria grafica che delimita la
distanza dai dieci luoghi sensibili, individuati per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito.
I dieci luoghi sensibili individuati sono il centro sportivo comunale in via Lunga, la biblioteca ed il Centro
civico, la chiesa parrocchiale-scuola Regina Margherita, l’oratorio, la scuola primaria, il campo di skate in
via Risorgimento, scuola secondaria, scuola materna statale, il centro tennis e l’asilo nido in Via Mangano.
Per deliberare, la Giunta ha tenuto conto anche della “rilevazione dei giochi elettronici presso i pubblici
esercizi” all’interno del territorio comunale redatta dall’Ufficio di Polizia Locale che contiene numero e tipologia dei giochi.
Sono quindici i luoghi o locali sul territorio di Castegnato dove, secondo l’indagine della Polizia locale, erano
collocati giochi d’azzardo leciti prima della delibera Regionale che ne vieta la proliferazione.
Complessivamente nei 15 locali risultano collocati un centinaio tra giochi, freccette e flipper.
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Indagine e definizione dei luoghi sensibili

il Paese
2 giugno 2014

8

Festa della Repubblica
Lo scorso 2 giugno si è tenuta la pubblica manifestazione in occasione del 68mo anniversario della Repubblica italiana; l’intervento ufficiale è stato una “lectio magistralis” del nostro
concittadino Avvocato Giovanni Turelli - Ricercatore di Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia - che ringraziamo sia per aver accettato
il nostro invito, sia per averci messo a disposizione il suo scritto.

Una Repubblica democratica
Res publica res populi
Giovanni Turelli
Signor Sindaco, Autorità Civili e Militari, Amici e Concittadini,
è per me un onore intervenire in un’occasione solenne,
nel mio Paese, su invito delle Istituzioni, per parlare della
Costituzione. Il tema è vastissimo e ho lungamente riflettuto su cosa dire. Alla fine ho deciso di proporvi alcune
semplici riflessioni maturate a partire dall’art. 1 della Costituzione:
Cost., art. 1: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione».
Tre gli elementi fondamentali, per così dire, di ‘struttura’:
Repubblica, popolo, Costituzione. Come sono collegati?
Come interagiscono tra loro? Il nesso opera a due livelli.
A livello sostanziale. L’Assemblea Costituente, nata con la
Repubblica, elabora la Costituzione. La Costituzione, nel
primo articolo fonda, giuridicamente, la Repubblica. Entrambe, Repubblica e Costituzione poggiano sul popolo,
il quale detiene la sovranità, ma la può esercitare solo
entro il perimetro tracciato dalla Costituzione. Un intreccio inestricabile.
A livello storico. Il giorno di nascita della Repubblica segna il primo passo del lungo percorso verso la Costituzione: con il voto sulla forma di Stato, cioè il referendum
su repubblica o monarchia, venne eletta anche l’Assemblea Costituente.
Elaborare la Carta costituzionale fu «opera di non lieve
impegno» (G. Ambrosini): un dibattito di circa diciotto
mesi, 170 sedute, 1663 emendamenti, 1090 interventi. Vi
lavorò una Commissione di 75 Costituenti, al cui interno
fu individuata una Sotto-Commissione di 18 componenti
con l’incarico di occuparsi specificamente del nodo dei
‘diritti e doveri dei cittadini’. Fu un paziente lavorio che
coinvolse tutte le forze politiche in campo: comunisti e
socialisti, cattolici e liberali. Ci vollero tempo, collaborazione e spirito di dialogo.
L’esito è quello che tutti abbiamo sotto gli occhi: un testo
affascinante, essenziale, ma efficacissimo, persino semplice. La semplicità – nel senso di estrema chiarezza –

è infatti una peculiarità della Costituzione italiana. Essa
non parla il linguaggio polveroso e oscuro dei tecnici
del diritto, non disegna modelli astratti; è, anzi, calata nel
quotidiano, si propone quale «breviario giuridico del cittadino qualunque» (P. Grossi). Dai resoconti dell’Assemblea emerge che si voleva una Costituzione che potesse
«essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo
dal pastore sardo, dall’operaio, dall’impiegato d’ordine,
dalla donna di casa» (Togliatti – seduta 9 settembre 1946).
Ed è quello che accade. Il linguaggio della Costituzione
è estremamente nitido e semplice, facilmente comprensibile. Il popolo è il punto di riferimento.
Non intendo rappresentare i Padri Costituenti come un
armonico coro angelico: non lo fu. Nemmeno intendo
dire che la Costituzione sia perfetta, che non possa e
non debba essere modificata qua e là, ma questo è il
destino del diritto: nessun testo giuridico è immodificabile, perché il diritto non cala dall’alto, ma riflette la realtà
economica e sociale di un determinato momento storico. Cambiano economia e società e cambia il diritto. Ma
– si badi – il diritto ha tempi lunghi, deve averli, sennò
viene meno la stabilità del sistema.
Del resto, molti, da subito, la criticarono aspramente. Taluni osservatori contemporanei hanno evidenziato la presenza di «non proprio lodevoli compromessi». Tuttavia, la
lettura dei resoconti assembleari consente di apprezzare «passione civile, saggezza
politica, acutissimo senso di
responsabilità»; la Costituzione rappresenta «un autentico
‘atto di ragione’», poiché vi
si coglie la capacità di stare
al di sopra di «astii ideologici e di umori incontrollati» (P.
Grossi). Uomini come La Pira,
Togliatti, Dossetti, Basso, provenienti da esperienze culturali e politiche distanti tra loro,
collaborano e dialogano proficuamente per la costruzione del nuovo ordinamento.
L’unità di intenti fu agevolata,
ma anche imposta, dalla necessità di azzerare tutto, dopo
il ventennio fascista. I Padri
Costituenti vollero una Carta
intimamente antifascista. Anche questo è un punto inte-

ressante. L’antifascismo – così mi sembra – è di doppio
livello.
È, prima, rifiuto di un’ideologia e di un’organizzazione
partitica. Ciò non significa, come talora si sente dire, che
sia una Costituzione comunista. Un esempio? L’inciso
«fondata sul lavoro» (art. 1). Un emendamento a firma
Amendola (comunista) e Basso (socialista) proponeva la
formula: «L’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori», espressione che avrebbe fortemente spostato verso
‘sinistra’ la Costituzione, connotandola in chiave collettivistica (il pensiero andava ai ‘lavoratori’ intesi restrittivamente come gli «operai e contadini» cui si riferiva la Costituzione sovietica del 1936). Ciò avrebbe introdotto un
elemento di discriminazione tra i cittadini, che avrebbe
potuto ripercuotersi sulla parità di diritti civili e politici. Nel
prevalere della formula che tutti conosciamo, invece («L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro»),
si coglie la scelta di non escludere alcuna delle modalità
in cui il lavoro si manifesta, compreso quello imprenditoriale e fondato sull’iniziativa privata: non si dà peso alla
differenza di classe. La nostra Costituzione si rivela, anche
qui, inclusiva, non esclusiva.
Ma è, altresì, antifascista in senso più profondo, nella
misura in cui il fascismo è visto nelle sue componenti
strutturali: negazione di parità e uguaglianza, limitazione
di libertà e diritti civili. Così com’è, la Carta è pensata per
contrastare qualunque forma di totalitarismo, tanto di destra che di sinistra. A ciò si provvede con la separazione
dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – e con la
previsione di organismi di garanzia e controllo (CSM, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale), che realizzano quel delicato meccanismo di ‘pesi e contrappesi’
che, talora, indispettisce la politica.
Si pensi, ad esempio, alle ‘voglie’ di presidenzialismo e di
monocameralismo. Sono temi ‘caldi’ e di grande attualità
politica negli ultimi anni, ma non nuovi. Se ne discuteva
già negli anni Settanta, invitando alla cautela: mutare la
natura del Presidente della Repubblica, così come eliminare il Senato o, comunque, alterare la parità tra le
Camere, inciderebbe sull’equilibrio generale del sistema,
imponendo di intervenire su moltissime altre parti della Costituzione: a meno che, ovviamente, l’alterazione
dell’equilibrio non sia lo scopo perseguito, per imprimere una svolta autoritaria all’ordinamento.

Chi segue le vicende attuali, d’altro canto, avrà forse
sentito parlare del manifesto firmato, tra gli altri, da Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky, contro la riforma
del Senato, intitolato proprio «Una svolta autoritaria». Se
non altro per il fatto che un’importante carica istituzionale ha liquidato i due Maestri del diritto come ‘vecchi
professoroni conservatori’. Ora, non mi interessa il dato
politico (anche perché è polemica tutta interna alla sinistra). È, invece, una questione di diritto: il rischio è proprio l’alterazione dell’equilibrio democratico. ‘Velocità’ e
‘snellimento’ burocratico possono avere come prezzo la
democrazia? E poi, permettetemi una battuta: benissimo
lo spazio alle nuove generazioni, ma senza scadere in
qualche forma anomala di giovanilismo, per cui ‘giovane è meglio’ a prescindere, ‘vecchio è obsoleto’ sempre.
Non si pensi a uno sfogo personale: sarebbe irrilevante.
È, invece, un modo ironico e leggero per introdurre una
riflessione che prepara le conclusioni. Mi spiego meglio,
spostando il discorso su un profilo meno politicamente
delicato.
Il ‘nuovo’ è sempre innestato sul ‘vecchio’, deve esserlo. Non vi è innovazione, se non nel solco della tradizione: come si potrebbe notare la differenza e apprezzare la novità? E, di questo, la nostra Costituzione offre
un esempio luminoso. Essa ha un carattere storico, cioè
riflette una «lettura attenta (…) della società» in cui è maturata. Al contempo, attinge alle radici di questa società,
cogliendone i valori. I valori, a loro volta, si trasformano
in principî giuridici (eguaglianza, certezza, laicità, solidarietà, democrazia, etc.). Ma i principî non sono statici,
bensì, come il lievito, fanno espandere la Costituzione,
che giunge, così, a coprire (e tutelare), situazioni nuove,
facendo emergere «valori inespressi, ma latenti». A ciò
provvede la Corte Costituzionale, vero e proprio «organo
respiratorio del nostro ordine giuridico» (P. Grossi), il cui
paziente lavorio interpretativo consente l’individuazione
di nuovi diritti, impensabili nel dopoguerra. Si pensi al
diritto alla riservatezza, alla identità personale e sessuale, all’abitazione, all’ambiente, all’informazione: diritti che
non hanno un ‘loro’ articolo nella Costituzione, ma che
in essa hanno trovato, comunque, una precisa e salda
tutela. Innovazione nella tradizione. Senza fratture. Senza
fretta. Senza compromettere l’equilibrio democratico.
Viva l’Italia, viva la Repubblica!

E’ aperto il bando imprenditorialità giovanile dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest
Solidale” per l’ammissione ad un corso di formazione per intraprendere un’attività imprenditoriale. Il bando è rivolto ai giovani residenti nel distretto ASL Brescia
2 (comprendente il Comune di Castegnato) in possesso dei requisiti previsti dal
bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate via mail o fax o
presentate direttamente all’Ufficio Informagiovani di Gussago entro il termine del
30.07.2014. Sul sito web: www.comune.castegnato.bs.it è possibile scaricare il testo
del bando e del modulo di domanda.
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defibrillatorisalvavita
Si è tenuto a Cortefranca il corso
BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) acronimo inglese per definire
la rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione precoce.
Il corso è stato organizzato dall’ACB
(Associazioni Comuni Bresciani) che
era rappresentata dal nostro vicesindaco Patrizia Turelli, con il supporto ed il patrocinio di molti comuni franciacortini fra cui il comune di
Castegnato e destinato a operatori
cosiddetti “laici”; ovvero cittadini comuni (non personale sanitario) che
La consegnategli attestati ai partecipanti corso DAE
abilita all’utilizzo del DAE.
L’obiettivo di questo corso, ma così
ti in luoghi già individuati dal personale specializzato
come si evince facilmente dalle premesse del DL suldel 118.
la sanità dal 2012 e le normative seguenti, è quello di
I luoghi deputati ad ospitare i defibrillatori sono luoghi
creare una rete solidale in cui i cittadini divengano strucosiddetti sensibili, ovvero con un transito giornaliero di
mento necessario nella “catena della sopravvivenza”
persone molto elevato e siti di interesse sportivo e/o
e di conseguenza si possano dotare di quegli strumenti
culturale come teatri, cinema, etc.
minimi per poter intervenire in caso di bisogno.
I DAE verranno collocati:
Ci sono malattie che sfuggono allo screening di idonei• L’oratorio S. Filippo Neri.
tà sportiva ma anche a controlli regolari. Anche un cuore
• Centro Sociale di via Gallo, con Bocciodromo.
sano, a volte a causa di un colpo al torace, può andare
• Poliambulatori di piazza Dante.
in arresto cardiaco. Il defibrillatore semiautomatico (DAE)
• Centro Civico di via Marconi.
è uno strumento salvavita che può essere usato da per• Palestra scuola Elementare E.de Amicis.
sonale non medico con cui si può abbattere la morta• Palestra scuola Media (scuola secondaria di primo
lità improvvisa con ottimi risultati.
grado; centro tennis; scuola dell’infanzia A.Sabin)
Il comune di Castegnato, recependo così le ultime nor• Farmacia Comunale.
mative in materia sanitaria, ha aderito con entusiasmo
Il centro sportivo comunale è già dotato di un DAE.
a questa proposta facendosi promotore sul territorio di
Il corso ha validità 2 anni, la supervisione ed il controllo
questa iniziativa.
dell’efficienza dei DAE è a capo del comune che ha già
I cittadini di Castegnato che hanno aderito a questo proindividuato un responsabile per la manutenzione.
getto sono ben cinquanta; la maggior parte sono impeRingraziando tutti coloro che si sono prodigati e hanno
gnati in attività sportive e di volontariato, inoltre al prosostenuto questo progetto; l’ex assessore Orizio Adriagetto ha aderito la Protezione Civile, l’Istituto Comprenno, Compatti Salvatore del 118, la famiglia Gottardi, l’ass.
sivo con molti insegnanti e personale ex-ata così pure il
Materia Prima, l’AVIS comunale, verremmo ricordare che
personale docente della Fondazione Regina Margherita.
il DAE non è un giocattolo!
Grazie alla sensibilità della famiglia Giancarlo Gottardi,
E’ uno strumento salvavita. Nella malaugurata ipotesi
dell’associazione Materia Prima e dell’Avis comunale,
che servisse la nostra comunità ne è dotata. Abbiamone
oltre che naturalmente del Comune, la nostra comunicura e rispettiamolo.
tà si potrà dotare di ben 7 DAE che verranno posiziona-

Festa a sorpresa

per i 60 anni del parroco don
Fulvio Ghilardi
Grande festa all’Oratorio san Filippo Neri di Castegnato
per i 60 anni del parroco don Fulvio Ghilardi.
Nel polivalente, per la “festa a sorpresa” c’erano tutti
i gruppi dell’Oratorio, sindaco e vicesindaco, componenti di gruppi e associazioni del paese, i sacerdoti
don Giovanni Festa e don Mattia Cavazzoni, il diacono
Gabriele Moretti, una rappresentanza delle Suore di
Maria Bambina.
Il parroco, all’oscuro di tutto, è stato prelevato dalla
canonica da tre motociclisti ed in sella ad una delle
moto guidata dal curato don Mattia Cavazzoni, grande
artefice di tutta la serata, ha fatto l’ingresso nel polivalente accolto dal sincero scrosciare di applausi e dal canto
degli auguri.

Auguri don Fulvio!

Fabio Baroni
Civica Castegnato
www.facebook.com/civicacastegnatobs
info@civicacastegnato.it

PRESENTI
272. Questo é il numero di
voti che non ha permesso
a Castegnato di cambiare...
davvero.
Noi avremmo potuto rappresentare il cambiamento, non sterile e di facciata,
ma un vero e proprio cambio di mentalità e di marcia.
Avremmo potuto, infatti, portare
pluralità e rinnovamento in un paese
che, ormai da 25 anni, segue la stessa linea politica,
ideologica e sociale.
Avremmo potuto rappresentare il cambiamento rispetto a coloro i quali, in campagna elettorale, non
hanno saputo fare null’altro che criticare le nostre
proposte, senza saperne individuare di altrettanto interessanti e utili nei confronti della comunità.
Avremmo potuto rappresentare il cambiamento di
fronte ad un’amministrazione che ha inaugurato e
conseguentemente aperto uno skatepark, prima che
esso fosse stato messo in sicurezza, mettendo così in
pericolo l’incolumità dei nostri ragazzi.
Avremmo potuto rappresentare il cambiamento rispetto a coloro che, nonostante l’apparenza, hanno svolto una campagna elettorale nella quale non
sono mancati sgambetti e colpi bassi. A questo riguardo, infatti, una volta smaltite le tossine che impediscono di analizzare la realtà con mente serena,
verificheremo la fondatezza di alcuni episodi che
sono stati posti alla nostra attenzione.
Avremmo potuto rappresentare il cambiamento... e
possiamo ancora farlo.
Il nostro impegno ed il nostro entusiasmo non si
esauriscono a seguito del risultato elettorale. Non
tradiremo la fiducia dei 2156 cittadini che ci hanno
votato e cercheremo di fare tutto ciò che sarà necessario per fare il bene di Castegnato e dei castegnatesi. Qualora si dovessero prospettare provvedimenti
a discapito della comunità, ci opporremo con vigore;
quando, invece, ci dovesse essere la possibilità di dialogare lo faremo senza alcun pregiudizio. Infatti, non
vuol dire che chi ha vinto abbia ragione, significa solo
che in quanto maggioranza ha diritto di governare.
Democrazia non significa che la minoranza abbia
torto. Significa invece, che mentre rispetta il governo della maggioranza, essa si esprimerà a voce alta
ogni volta che pensa che quest’ultima abbia torto.
Il nostro gruppo é più unito e deciso di prima, e con
umiltà lavorerà ogni giorno per il bene della comunità.
Gruppo PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO

Dai Gruppi
Consigliari
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Cari compaesani/e,
scrivo qui in qualità di capogruppo della Civica Castegnato che alle ultime
elezioni
amministrative
ha avuto mandato dalla
maggioranza degli elettori votanti di amministrare il
nostro paese. Una vittoria di
cui credo ampio merito vada,
oltre naturalmente a chi ha dato
la fiducia, ai tanti sostenitori che ci
hanno aiutato in questa campagna elettorale e a cui,
da parte di tutti noi candidati, va il nostro ringraziamento più profondo.
L’esperienza di condivisione e lavoro di gruppo svolta
nell’ultimo anno di preparazione alle elezioni ci ha
ancora di più convinto dell’esigenza e dell’importanza del lavoro di squadra e della valorizzazione di ogni
contributo. Il nostro impegno, come scritto nel nostro programma elettorale, sarà volto a cercare di sviluppare e favorire il confronto al fine di far emergere
contributi costruttivi che possano aiutare la giunta ma
prima di tutto il nostro paese.
Una vittoria, che nei numeri limitati, ci insegna e ancora più, ci impegna, ad amministrare questo paese
con il bene comune di tutti i cittadini quale orizzonte
e obiettivo, bene comune che non può e non deve
però tradursi nella soddisfazione di ogni esigenza
personale ma cercare di guardare alle esigenze di
una comunità.
Siamo fiduciosi che la campagna elettorale sia considerata chiusa da tutti ma che rimanga lo spirito
di rispetto e confronto civile che l’ha caratterizzata
al fine di favorire un confronto costruttivo pur nel
aVogliamo inoltre ringraziare il nostro Sindaco Gianluca Cominassi, anima e cuore del nostro gruppo,
per essersi prontamente messo al lavoro con il forte
spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto
e inoltre, a nome di tutti i consiglieri di maggioranza eletti, per l’assegnazione di deleghe specifiche
ad ognuno dei consiglieri della Civica Castegnato
come promesso in campagna elettorale. Al sindaco e a tutta la giunta va il nostro incoraggiamento
nell’importante compito che li aspetta con la certezza che mai faremo mancare il nostro sostegno e la
nostra collaborazione.
Una giunta e una maggioranza consiliare non possono e non devono ritenersi autosufficienti e quindi l’invito va a tutti i cittadini/e e a tutti i nostri sostenitori a
partecipare alla vita della Civica Castegnato che dopo
le vacanze estive proseguirà nel suo lavoro che non
è terminato con la vittoria elettorale ma che proprio
ora diventa ancora più prezioso e importante.
Per concludere è doveroso e sentito, da parte di tutta la Civica Castegnato e in particolare dai 4 consiglieri rieletti, un ringraziamento all’amministrazione
e ai consiglieri precedenti per gli insegnamenti, per
quanto di buono fatto e per lo spazio lasciato ma
soprattutto per averci lasciato l’eredità più preziosa e
importante: la passione per il nostro paese.

A teatro nei parchi
Nell’ambito delle attività culturali e del tempo libero, l’Amministrazione comunale propone nel mese di luglio due
spettacoli teatrali con il Teatro Telaio

Sabato 12 luglio - ore 21,00
Parco Calini - via Trebeschi

Domenica 27 luglio - ore 21,00
Parco “Put de preda” - via Moretto

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al centro civico di Via Marconi, 2 - Castegnato
I dettagli di ogni spettacolo sono sul sito del comune www.comunecastegnato.org

Salvaguardia del Creato

Bando di concorso per n. 34
borse di studio a.s. 2013/2014

pulizia dei parchi, serata informativa passeggiata alla scoperta della flora locale

Il Comune di Castegnato per il diritto allo studio anno 2013/2014 istituisce il
bando di concorso per n. 34 BORSE DI STUDIO riservato a studenti residenti
a Castegnato frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado.
DATA SCADENZA per la presentazione della domanda: 30 settembre 2014
Per informazioni consultare il sito del Comune:

26-27-28 settembre
Stiamo organizzando una serie di iniziative…
il programma completo e definitivo sarà pubblicato sul sito del comune
www.co mune c a s te gna to . o r g

www.comunecastegnato. o rg

Telefono d’argento
il servizio di ascolto, non va in ferie
Vuoi essere contattato?
Telefona: 030 2146841

Orario estivo

degli Uffici comunali

Si comunica che a seguito dell’intesa raggiunta con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, gli
uffici comunali nel mese di agosto resteranno
chiusi nei giorni di sabato 9 – 16 – 23 e 30.

Security
&
S e c u r i t y s . r. l .
IMPIANTI DI SICUREZZA
ANTIFURTO - ANTINCENDIO
TELECAMERE
Sede Legale:
Via Padana Superiore, 121 - Castegnato
Tel. 030 2140844 Fax 030 2147721
info@securityesecurity.it - www.securityesecurity.it

FA R M AC I A
COMUNALE

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

Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722

