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IL PAESE

adottata la variante al
PGt di Castegnato

M

Mentre sul fronte della Regione Lombardia regna un rumoroso e preoccupante silenzio in ordine alla procedura di VIA per la discarica Bosco
Stella e sul fronte Provinciale le attese
e conclamate contrarietà all’impianto previsto a Castegnato non sono
suffragate da idonei atti concreti, a

Castegnato il Consiglio comunale ha
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio con la quale tra
l’altro si prevede che il sito, anziché
una discarica, diventi un “polo energetico e delle energie rinnovabili”.
Anziché una discarica per quattro milioni di metri cubi di rifiuti speciali non
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pericolosi prevediamo che negli oltre
venti ettari di Bosco Stella a seguito
di Programma Integrato di Intervento
anche ad iniziativa pubblica, possano insediarsi attività di serra e florovivaistica, impianti tecnologici, impianti
alimentati da fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione … Le attività
terziarie insediabili devono sviluppare attività di ricerca e sperimentazione, formazione e informazione di
carattere scientifico nel campo delle
energie rinnovabili. Sono ammessi
infatti istituti di ricerca, centro di formazione, società ad alto contenuto
tecnologico, spin off accademici…
Dalla relazione introduttiva
dell’Assessore all’Urbanistica Edoardo Corongiu
….questa variante è anche figlia
della volontà delle quattro amministrazioni, Castegnato, Paderno, Passirano, Ospitaletto, che riunite in un
consiglio comunale congiunto nel
febbraio 2011 a Castegnato, hanno approvato un documento in cui
ci impegnavano a fare una variante
sull’ATE 10 e a produrre un progetto
alternativo alla discarica.
Successivamente ognuno dei quattro
Consigli comunali ha ratificato il documento approvato all’unanimità a
Castegnato e si è dato avvio al progetto alternativo alla discarica con ”il
polo avanzato dell’energia rinnovabile”.
Ci eravamo impegnati ad approvare
la variante entro un anno, sono trascorsi nove mesi e siamo già all’adozione; l’approvazione definitiva sarà
entro la fine dell’anno. Possiamo dire
che da oggi l’amministrazione, il consiglio comunale, pongono una ulteriore e determinante pietra su Bosco
Stella… salvo il fatto che la Regione,
senza ascoltare i Comuni,. il territorio,
tecnici ed Enti, decida di procedere
sulla via della discarica.
Questa variante, lo sottolineo, nasce
principalmente dalla ferma volontà
dell’Amministrazione di impedire una
nuova discarica sul nostro territorio.
Con questa variante si introduce inoltre un meccanismo virtuoso che non
solo può scongiurare una nuova discarica, ma valorizza una opportuottobre2012

nità che può dare dignità ad un’area già ampiamente compromessa,
come è stato evidenziato anche
dall’ARPA.
Le Norme Tecniche di Attuazione
sono state aggiornate estendendo
a tutto il territorio di Castegnato il divieto per nuove discariche. Questo il
testo approvato nell’articolo 75:
In tutto il territorio di Castegnato è
vietato l’insediamento di nuovi impianti di conferimento e smaltimento rifiuti (discariche), in quanto incompatibili con il contesto ambientale ed ecologico esistente.
Saranno favoriti interventi di ripristino e riqualificazione ambientale
e l’installazione, se compatibile, di

impianti energetici alimentati da
fonti rinnovabili, anche realizzati
e/o gestiti da privati, al fine del contenimento complessivo dei consumi
energetici, conformemente a quanto promosso dal precedente art. 58.
Anche se la variante riguarda principalmente l’area di Bosco Stella, nel
corso del procedimento si è aggiunto
un nuovo Ambito, ATE 8 (ampliamento CIB) e si è riperimetrata l’area già
prevista nel PGT in località Pianera
(ATE6).
Linserimento dell’AT8 consentirà l’ampliamento della CIB, facendo rimanere nel nostro territorio un’azienda che
voleva espandersi, ricercando fuori
Provincia una nuova collocazione.

Questo ci consentirà inoltre di completare la viabilità da via Risorgimento sino alla Statale 11 per Ospitaletto.
Sono pervenute un buon numero di
osservazioni, con queste l’amministrazione ha avuto un approccio conciliante, anche se poteva far prevalere
le proprie impostazioni, ha preferito
dialogare con le varie osservazioni,
perché come dicevo Bosco Stella è un
progetto condiviso con le altre amministrazioni, non solo, ma anche la provincia più volte ha sostenuto queste
volontà, lo ha fatto anche attraverso
una delibera della giunta Provinciale,
la stessa ARPA sostiene il progetto, da
qui la volontà dialogante che trovate
nel documento di sintesi.

Variante al PGT: pubblici tutti i documenti
La variante al Piano di Governo del Territorio che il Consiglio comunale di Castegnato ha approvato a maggioranza, che prevede per Bosco Stella un Polo ambientale e delle energie là dove è in progetto una discarica
di 4 milioni di metri cubi, fa un altro passo avanti con la pubblicazione e messa a disposizione di tutta la documentazione e l’apertura dei termini per le osservazioni
Per trenta giorni, dal 22 agosto al 21 settembre, tutti i documenti sono stati consultabili all’Ufficio Urbanistica.
Dal 22 settembre alle ore 12 del 22 ottobre è possibile presentare osservazioni alla variante utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet comunale o ritirabile presso l’Ufficio Urbanistica Comunale.
Il passo successivo sarà la valutazione delle osservazioni pervenute e la definitiva approvazione del Consiglio
comunale entro la fine dell’anno.
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UN NUOVO POZZO PER IL PAESE

Entro fine anno sarà operativo in Via Risorgimento, a nord della centrale di teleriscaldamento, un nuovo pozzo per l’acqua potabile
realizzato da AOB2, la società dei comuni.
Il cronoprogramma degli interventi è stato sino
ad ora rispettato: la perforazione fino ad un
massimo di 173 metri di profondità dal piano campagna è stata ultimata a maggio. Ad
agosto è stata completata la posa della tubazione di alimentazione del pozzo, tratto più
importate in quanto vettore dell’acqua emunta
dal pozzo verso le utenze. In questi giorni è
prevista l’ultimazione della posa delle linee di
collegamento agli impianti.
A giorni inizieranno i lavori di costruzione della cabina di
alloggiamento e delle aree di rispetto di pertinenza del
pozzo.
I lavori avranno una durata di circa due mesi per avere
poi la possibilità di realizzare gli impianti idraulici, elettrici
e posa delle pompe di sollevamento. L’impianto è prevedibile che sia operativo entro la fine anno, considerando

A

Lavori Pubblici

Asfaltature
La ridotta disponibilità di risorse economiche ci costringe a selezionare tempo per tempo, quali opere di
asfaltatura realizzare.
Nel 2012 abbiamo cominciato con le seguenti vie:
Cavour, Europa, Magenta, Molino, Buonarroti (con
marciapiedi), Marconi ((con marciapiedi), Franchi (con
marciapiedi), Paolo VI (con marciapiedi).
Via Roma –Viale Stazione
L’opera sarà terminata prima dell’inverno con il completamento della pista ciclo pedonale. La piantumazione verrà completata in primavera.
Ricordiamo che su tutta Via Roma (viale della stazione)
non è consentito il parcheggio. Con le Ferrovie abbiamo definito un accordo che mette a disposizione del
Comune tutto l’ampio parcheggio ad ovest della stazione che sarà senza disco orario.
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che lo sfruttamento della risorsa è strettamente legato al
rilascio dell’autorizzazione della provincia e dell’ente sanitario competente.
Il nuovo pozzo è un’opera che abbiamo fermamente
voluto e che garantirà a lungo ai castegnatesi acqua
abbondante e di ottima qualità.
La potenzialità di prelievo dell’impianto è pari a circa 4550 litri al secondo. Sono state posate due colonne da 323
mm che attingono da due nuove falde diverse e separate
tra loro e non interferenti, una tra i 115-133 metri dal livello campagna, l’altra tra i 150-173 metri, sempre a livello
campagna. I pozzi dai quali attingiamo l’acqua sino ad
ora sono più superficiali ed i nitrati più elevati, a volte al
limite: Coronino a 120 metri e Franchi a 60-70 metri.
Le analisi del nuovo pozzo ci confortano perché danno
livelli contenuti di NO3 Nitrati di circa 10 nella colonna
inferiore e circa 25 mg/l in quella superiore.
Nel progetto completo era prevista la realizzazione di un
serbatoio seminterrato da mille metri cubi per miscelare le
acque emunte dalle due falde, ma i finanziamenti sono
limitati, ragion per cui verrà realizzato successivamente.

Illuminazione via Palestro
E’ stata completata con i nuovi punti luce che hanno
sostituito quelli divelti e trafugati da ignoti vandali e
ladri
Parco Pozzi
E’ in avanzata fase di realizzazione, ma lo inaugureremo ufficialmente in primavera ringraziando le famiglie
“Pozzi” che hanno donato il terreno alla comunità.
Il Parco Pozzi è tra Via Ermes Gatti e le Scuole Elementari
Santella San Luigi
La statua di San Luigi, originariamente collocata sul
muro che è stato abbattuto per consentire il passaggio
ciclo pedonale tra le Elementari e Via Ermes Gatti, verrà prossimamente collocata nella nuova ”santella” con
la cerimonia di benedizione.

ottobre2012

I

(il testo integrale del Piano Diritto allo Studio è sul sito del Comune)

Il Piano per il Diritto allo Studio è l’atto pubblico più importante che un Amministrazione programma nella sua
“relazione” con la scuola in ambito territoriale.
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.
Esercitare la grande responsabilità dell’educazione e della formazione dei giovani non è solo un atto doveroso
e giusto, ma diviene espressione di coscienza civile a cui tutti siamo chiamati a rispondere; non solo del corpo
docente e di tutti gli organici delle scuole ma, in una più ampia visione, di tutti gli adulti nella progressiva collaborazione tra scuola e famiglia, scuola ed agenzie educative territoriali.
Il compito degli amministratori e dei dirigenti, degli insegnanti e dei genitori è di infondere fiducia nei ragazzi e
coraggio nell’interpretare il loro ruolo in una situazione scolastica e culturale complessa ed in continua trasformazione, nonché in un contesto di fragilità sociale, nella quale le condizioni di precarietà limitano una visone più
definita del futuro prossimo.
Il Piano per il Diritto allo Studio del comune di Castegnato vuole essere uno strumento di pianificazione di azioni e
finanziamenti che tende ad evitare l’esclusione dal sistema scolastico e formativo dei nostri giovani, a prescindere
dal loro contesto sociale, famigliare, di provenienza di reddito, di nazionalità, e di eventuale deficit e handicap.
Fino a quando un solo bambino si troverà “fuori dalla scuola”, il sistema non avrà raggiunto il suo obiettivo.
Naturalmente non è solo il sistema scolastico che partecipa a tali fenomeni così complessi che coinvolgono le
famiglie, le reti primarie ed il sistema sociale nel suo complesso.
Per tale motivo abbiamo avviato, lo scorso anno scolastico e da settembre è operativo, il PEC, Patto Educativo
di Corresponsabilità della Comunità di Castegnato.
Il Patto coinvolge moltissime realtà presenti sul nostro territorio, le quali in accordo con le agenzie educative,
Scuola, Comune e Oratorio, nonché con l’Associazione Genitori, proporranno una serie di piani di intervento
educativo, i quali si esplicheranno in una serie di azioni che coinvolgeranno il territorio.
Obiettivo del “PATTO” è quello di dotarsi di una modalità condivisa di intervento sui giovani, adolescenti e preadolescenti, che coinvolgano la comunità tutta aiutandola a DIVENIRE UNA COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale
gli adulti saranno elemento nodale dell’azione educativa verso i giovani, i quali, a loro volta, dovranno essere
messi nelle condizioni di non sentirsi un corpo estraneo dal contesto sociale, ma anzi saranno motori propulsivi
e spinta vitale dell’unione fra diverse generazioni entrambe consapevoli di non essere “solo” cittadini di Castegnato, ma bensì cittadini del mondo.
Naturalmente il “PEC” è la logica conseguenza di un agire comune che trae la sua origine dalla Carta della Terra, documento che si pone in continuità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e cerca di integrare
alla sensibilità politica, circa i diritti umani, una sensibilità ambientale, sociale ed economica. Da ciò deriva una
visione unitaria dell’essere che passa dal concetto di “abitanza consapevole” e di “ospitalità”, principi fondanti
della Carta della Terra che ormai da otto anni è la piattaforma progettuale del Piano Offerta Formativa.
Il Piano per il Diritto allo Studio ripropone un ciclo di interventi che hanno trovato ampio consenso negli anni
precedenti e che sono riconfermati nel loro complesso.
Nonostante il susseguirsi di manovre finanziarie sempre più penalizzanti per gli enti pubblici, questa Amministrazione ha deciso anche per questo anno di mantenere gli impegni assunti con l’Istituto Comprensivo e ove possibile potenziare tutte quelle attività che mettono al centro dell’azione educativa gli studenti, in quanto riteniamo
che la cultura e l’istruzione siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un Paese.
Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici
Il Piano per il Diritto allo Studio 2012/2013 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 919 scolari distribuiti
nel seguente modo:
ANNI SCOLASTICI

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Scuola Statale Sabin dell’infanzia

173

191

178

183

198

184

198

194

212

222

212

218

Scuola dell’infanzia Regina Margherita

82

75

75

75

75

75

78

81

81

83

83

87

Scuola primaria

326

336

351

381

384

406

407

437

437

450

441

444

Scuola secondaria di primo grado

151

141

163

184

210

243

232

217

260

271

267

257

TOTALE

732

743

767

823

867

908

915

929

990

1.024

1.003

1.006

Questo anno assistiamo ad una tenuta complessiva del numero degli scolari con un aumento di sei studenti
presso la scuola dell’Infanzia statale, tre alunni in più alla scuola primaria e dieci in meno alla secondaria di
primo grado (dovuto ad una sezione di quinta formata solamente da 18 alunni) a fronte dello stesso numero di
ottobre2012
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sezioni assegnateci lo scorso anno ( in n° di 40). Per cui ci attestiamo ad un numero complessivo di 919 alunni
per la scuola statale, ma come accade per ogni anno scolastico il numero d’insieme varia generalmente di un
1% dovuto principalmente allo spostamento delle famiglie da un comune ad un altro o al ricongiungimento
famigliare per le popolazioni straniere ed altri fattori sia endogeni che esogeni.
Per quanto concerne i numeri dell’ente morale Regina Margherita essi sono stabili a 87 per la scuola dell’infanzia ed a 30 per il nido.

CALENDARIO SCOLASTICO 2012/2013
Il calendario dell’anno scolastico 2012/2013 è stato così definito dal Consiglio di Istituto, nella seduta del
28/05/2012, sulla base della delibera della Giunta Regionale n° IX/3318 del 18/04/2012:
- Mercoledì 5 settembre 2012:
- Mercoledì 12 settembre 2012:
- Sabato 8 giugno 2013 		
- venerdì 28 giugno 2013 		

inizio delle lezioni scuola dell’Infanzia
inizio delle lezioni per scuola primaria e sec. 1°
termine lezioni per la scuola primaria e secondaria 1°
termine delle attività per la scuola dell’infanzia

Le lezioni sono sospese
- tutte le domeniche
- vacanze natalizie dal 23 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
- 11/12 febbraio 2013 sospensione delle lezioni per il Carnevale
- vacanze pasquali da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013
- - lunedì 13 maggio 2013 festa di san Vitale
* Nell’ultima settimana, dal 24 giugno al 28 giugno 2013, la scuola dell’infanzia funzionerà con orario solo
antimeridiano
* Dal 1° giugno 2013 saranno sospese le lezioni pomeridiane della Scuola Primaria
- il 13 ottobre 2012 sospensione lezioni per gli alunni scuola secondaria primo grado (Franciacorta in Bianco)
Organizzazione per l’erogazione dei servizi scolastici e definizione fasce isee.
Lo scopo principale dei servizi scolastici è quello di permettere agli alunni che si trovano in situazione di disagio
di accedere al “diritto allo studio” e ciò implica la rimozione degli impedimenti o condizionamenti di natura
economica o sociale che si interpongono al conseguimento del sapere.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale per il prossimo anno scolastico propone alla cittadinanza i seguenti servizi, gestiti direttamente dal Comune:
 Prescuola alla scuola primaria.
 Trasporto scolastico.
 Mensa scuola dell’infanzia.
 Mensa scuola Primaria.
Si conferma la scelta, in coerenza con il Piano Socio Assistenziale vigente del mantenimento, anche per i servizi
scolastici, del limite della prima fascia ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a € 7.144,00 così
da tutelare maggiormente le fasce più deboli della popolazione, esentandole o richiedendo una contribuzione
minima di compartecipazione ai costi dei servizi scolastici offerti.
Si ritiene di mantenere le medesime fasce di reddito ISEE in vigore:
FASCE DI REDDITO I.S.E.E 2012/2013
N.
1
2
3
4
5
6
7

DA
0
7.145,00
9.201,00
11.201,00
15.458.00
18.501,00

A
7.144,00
9,200,99
11.200,99
15.457.99
18.500,99
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 verso il pagamento
dei servizio scolastici, possono accedere all’ufficio dell’Assistente Sociale che ne valuterà i casi dando se del caso,
indicazioni all’Amministrazione e agli uffici competenti.
Chi ha già presentato l’attestazione ISEE deve ripresentarla solo se è cambiato il reddito o se è scaduta; si ricorda
che la dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno.
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Col nuovo sistema saranno gestiti:
il Servizio Mensa della Scuola Primaria De Amicis e della Scuola dell’Infanzia A.Sabin; il Servizio Trasporto Alunni;
il Servizio Prescuola.
Ai genitori verrà comunicato un codice personale e univoco per ogni figlio con cui potranno recarsi presso i
seguenti punti vendita convenzionati per l’acquisto dei buoni virtuali che andranno ad incrementare il conto
personale:
CARPE DIEM Via Franchi, 3; CARTOEDICOLA Via Gallo, 39; LA PERGAMENA Via Moretto, 23
Comunicando il proprio codice personale relativo al figlio i genitori potranno decidere l’importo da versare, in
contanti o con carta bancomat o carta di credito, ed il rivenditore rilascerà ricevuta per l’importo versato.
E’ possibile inoltre, per quei genitori che lo desiderano, attivare la procedura del pagamento tramite RID, autorizzando la propria banca all’addebito automatico in conto di una quota mensile.
Sarà inoltre disponibile un’area web per acquistare i buoni virtuali via internet tramite carta di credito.
Tramite il sistema i genitori potranno essere avvertiti con messaggi sms o e-mail quando il conto personale del
proprio figlio è prossimo all’esaurimento.
Sul sito internet del comune inoltre verrà attivato un link dal quale, previa identificazione con id e password, i
genitori potranno osservare le informazioni di propria competenza (pasti fruiti, pagamenti effettuati, servizi attivati,
prezzo del pasto, fascia di reddito, etc).

SERVIZI SCOLASTICI
 Trasporto alunni con Scuolabus.
Il servizio viene effettuato tramite n. 2 scuolabus appaltati a ditta esterna per il trasporto alunni scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1°, secondo le fermate sotto indicate e stabilite dall’Amministrazione Comunale.
L’obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è garantire il servizio scuolabus a tutti coloro che,
abitando lontano dalla scuola, ne hanno effettiva necessità, (ad esempio località Pianera, località Barco;
località le Case; località Ponte Baitello, tutta la fascia SS. 11).
Il servizio in questione è regolamentato dal DM. 31 gennaio 1997 e per quanto concerne la Lombardia dalla
Legge Regionale 20 marzo 1980 n° 31, “diritto allo studio norme di attuazione”.
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).
Costi Servizio
(iva compresa)
64.500,00

Entrate da tariffe
(iva compresa)
20.000,00

2008/2009 (appaltato giro scuola Infanzia a ditta esterna)

76.000,000

21.000,00

2009/2010 (servizio in appalto ditta esterna)

76.000,00

21.000,00

2010/2011 (servizio in appalto ditta esterna)

60.000,00

15.000,00

2011/2012 (servizio in appalto ditta esterna)

62.960,00

16.216,00

2012/2013 (servizio in appalto ditta esterna)

72.575,00

16.500,00

Anno scolastico
2007/2008

La compartecipazione al costo a carico delle famiglie per l’utilizzo dello scuolabus è così organizzato:
FASCE DI REDDITO
I.S.E.E.
N.

DA

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Nuove tariffe 2011/2012
A

Importo trim

Importo annuo

Importo annuo con sconto 10 %

1

0

7.144,00

18.00

54.00

48.60

2

7.144,01

9,200,99

46.00

138,00

124,20

3

9.201,00

11.200,99

67.00

201,00

180,90

4

11.201,00

15.457,99

75.00

225,00

202,50

5

15.458,00

18.500,99

85.00

255,00

229,50

6

18.501,00

19.999,99

93.00

279,00

251,10

108.00

324,00

291,60

7

oltre € 20.000,00 e non residenti

 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 presentando l’ISEE rientra nei parametri
sopra indicati.
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P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 012 - 2 013

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per snellire le procedure di gestione e organizzazione dei servizi scolastici, nonché rendere più agevole il pagamento delle rette da parte delle famiglie, a partire dall’A.S. 2011/2012 è attivo un nuovo sistema per l’informatizzazione dei servizi scolastici.

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 012 - 2 013

 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

Numero iscritti

% di sconto

Es, di tariffa trimestrale in fascia massima

3/4
1/2

20

0

€ 108,00

64

10

€ 97.10

 Il pagamento è stabilito in quote trimestrali anticipate, con prima rata al 10 ottobre (mesi di ottobre, novembre,
dicembre), oppure è facoltà della famiglia scegliere il pagamento anticipato della quota annua entro il 10/10
comprensiva di una riduzione del 10% rispetto a quella trimestrale.
Dal prossimo anno, l’Amministrazione Comunale, visti gli elevati costi, intende equiparare la tariffa del servizio
indipendentemente dai viaggi effettuati.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni di volontariato presenti sul territorio svilupperemo
forme alternative di mobilità sostenibile rivolte a tutti i bambini che vorranno partecipare, come ad esempio il Pedibruk Con la fattiva collaborazione dell’Associazione Genitori Castegnato, il progetto Pedibruk, verrà riproposto
tutti i SABATO dell’anno scolastico a partire da ottobre.
 Servizio Prescuola scuola Primaria “E. de Amicis”.
Il servizio riservato agli alunni della scuola Primaria “E. De Amicis” (per minimo di 15 iscritti), è in funzione dalle
ore 07:15 fino all’ora di apertura della scuola stessa (08:15). L’assistenza è effettuata dal personale ausiliario
della scuola.
L’iscrizione a questo servizio preclude l’iscrizione al servizio trasporto scuolabus.
Si stabilisce una tariffa unica annuale fissa, senza l’applicazione delle fasce ISEE, di € 120,00 da versare entro il
10 ottobre, indipendentemente dalla data di iscrizione.
 Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN”
Il servizio mensa interamente gestito dal Comune di Castegnato , continuerà ad essere svolto, con cucina e personale interno e conforme alle disposizioni in materia dettate dall’ASL, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il numero dei bambini iscritti alla Scuola Materna è pari a 224, ripartiti ad oggi in 8 sezioni.
Le tariffe sono state leggermente ritoccate, con un aumento per alcune fasce del fisso mensile del costo del pasto,
come da prospetto sotto indicato:
N.

DA

1

A

FISSO MENSILE

Nuovo COSTO A PASTO

Fino a 7.144,00

11,00

1.00

Totale mensile
(indicativo per 20 gg)
31

2

7.144,01

9,200,99

31.00

1.50

61

3

9.201,00

11.200,99

53,00

2.00

93

4

11.201,00

15.457,99

65,00

2.00

105

5

15.458,00

18.500,99

71,00

2.00

111

6

18.501,00

19.999,99

80,00

2.00

120

86.00

2.50

136

7

Oltre € 20.000,00 e non residenti

 Per fratelli iscritti al servizio mensa scuola dell’Infanzia si stabilisce il versamento della retta intera (fisso + variabile) per il primo e di applicare una riduzione del 25 % agli altri fratelli/sorelle, solo a chi presentando l’ISEE
rientra nei parametri sopra indicati.
 L’importo relativo alla quota fissa della mensa scolastica verrà scalata al 10 di ogni mese mentre la quota
variabile del pasto verrà scalato automaticamente nei giorni di effettivo utilizzo del servizio;
 Nel caso in cui un alunno venga ritirato dal servizio mensa entro il 10 del mese, il pagamento della retta
quota fissa sarà calcolato al 50 %; per i ritiri dal 11 del mese verrà applicata l’intera quota fissa.
 Coloro che, pur non essendosi iscritti al servizio mensa, frequenteranno la scuola dell’infanzia usufruendo
della mensa, verranno automaticamente collocati nella fascia ISEE più elevata e le famiglie saranno tenute al
pagamento integrale delle rette corrispondenti.
 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.
FASCE DI REDDITO I.S.E.
N.

DA

A

RETTA MENSA SCUOLA PRIMARIA (euro)
FISSO MENSILE

COSTO A PASTO

Totale mensile (indicativo per 20 gg)

Fino a 7.144,00

13

1.00

33

7.144,01

9.200,99

18

2.00

58

3

9.201,00

11.200,99

18

3,30

84

4

11.201,00

15.457,99

18

3,70

92

5

15.458,00

18.500,99

18

4,00

98

6

18.501,00

19.999,99

18

4,50

108

7

Oltre € 20.000,00 e non residenti

18

4,80

114

1
2
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Contributi individuali

 Libri di testo per scuola Primaria
La fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare con residenza a Castegnato è a totale carico
dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dalla legge e applicando il principio della “residenzialità” ai sensi dell’art. 3 della Legge 267/2000. I residenti in comuni limitrofi con figli frequentanti le scuole di
Castegnato sono invitati pertanto ad avanzare richiesta al proprio comune di residenza.
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.
Spesa Cedole librarie (cap. 612 del PEG)

n. alunni

Contributo individuale

Anno 2008/2009

13.500,00

437

€ 30.00

Anno 2009/2010

13.000,00

437

€ 29.00

Anno 2010/2011

12.900,00

450

€ 22.84

Anno 2011/2012

13.376,81

452

€ 29.60

 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 oltre 130.
 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 20. Al Nido
Regina Margherita n. 1, alla scuola dell’Infanzia Sabin 4, alla scuola dell’Infanzia Regina Margherita n. 1, alla
scuola primaria 10, alla Scuola secondaria di secondo grado 3 e alla scuola primaria di Travagliato n. 1 alunno.
Questi servizi concorrono alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, assicurando la frequenza degli alunni
nell’osservanza del calendario scolastico annualmente stabilito.
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 € 155.000,00 per l’anno scolastico 2012/2013.

CONCLUSIONE

Nonostante la difficile situazione del Paese e le ben note difficoltà finanziare degli enti locali, con questo Piano
abbiamo voluto dare un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro non modificandone l’impostazione e
cercando, per quanto possibile, di non gravare ulteriormente sulle famiglie di Castegnato. Inoltre abbiamo introdotto un ulteriore sostegno alle famiglie più bisognose gratificando i giovani studenti con un assegno di studio.
Lo sforzo umano e finanziario messo in campo dall’Amministrazione Comunale garantirà, all’Istituto Comprensivo
“P. Vittorio Falsina”, un contributo complessivo di € 40.000,00(*) per l’esplicazione dei progetti contenuti nel
POF, mentre l’importo previsionale complessivo del Piano con tutti gli indici di spesa sarà di € 668.100,00
con uno sbilancio a carico del Comune di 398.850,00.
(*)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”						€ 2.500,00
- “Progetto Motus” e “borsa di Corsa”
		
€ 1.000,00
- “Progetto Pedibruk”
				
€ 1.000,00
- ”Progetto Carta della Terra” 				
€ 1.000,00
- “Gite e visite didattiche”
				
€ 3.000,00 (**)
- “Spese di funzionamento (gestione plessi) 			
€ 3.000,00.
(**) Il comune determina una parte dei fondi per il piano diritto allo studio all’organizzazione dei trasporti per
le uscite didattiche e le gite scolastiche. Il servizio di trasporto per le gite è quindi gestito direttamente dall’Istituto
Comprensivo;
I Servizi sociali, sempre che il bilancio di previsione 2012/2013 lo consenta, finanzieranno su richiesta specifica i seguenti progetti: Mediatori Linguistici (€ 3.000,00); sostegno ai compiti e progetto educativo (€ 3.000,00).
ottobre2012
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P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 012 - 2 013

 Per fratelli iscritti al servizio mensa primaria si stabilisce il versamento della retta intera per il primo e di applicare una riduzione del 25% della retta intera (fisso + variabile) degli altri fratelli/sorelle solo a chi presentando l’ISEE rientra nei parametri sopra indicati.
 L’importo relativo alla quota fissa della mensa scolastica verrà scalata al 10 di ogni mese mentre la quota
variabile del pasto verrà scalato automaticamente nei giorni di effettivo utilizzo del servizio;
 Nel caso in cui un alunno venga ritirato dal Servizio entro il 10 del mese, il pagamento della retta quota fissa
sarà calcolato al 50 %; per i ritiri dal 11 del mese verrà applicata l’intera quota.

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 012 - 2 013

Scuola Materna “Regina Margherita”

Sono passati 126 anni dalla fondazione dell’ente “Regina Margherita”.
Negli ultimi anni, con l’accentuarsi della crisi economica ed il venir meno dei fondi sia statali che regionali, l’ente
vive un momento di crisi, che tramite un percorso condiviso, porterà entro la fine anno ad un nuovo statuto ed a
un nuovo consiglio di amministrazione. Lo statuto prevederà l’allargamento del CDA anche a nuove figure, formalmente riconosciute, a cui stia a cuore il bene dell’ente. L’Amministrazione di Castegnato non farà mancare il
suo sostegno così come ha sempre fatto in questi anni, nella convinzione che si possano a risolvere quei problemi
di natura finanziaria che oggi lo tormentano.
La funzione del contributo economico di € 70.000,00 è stata (fino al 2010 era di €90.000 comprensiva dell’ISEE), e continua ad essere erogato all’Ente per diminuire il gap economico esistente fra la scuola statale e la
scuola dell’infanzia. Inoltre l’Amministrazione comunale stanzierà oltre € 20.000 di contributi ISEE alle famiglie
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia Regina Margherita. Il sostegno dell’Amministrazione non si ferma
qui, abbiamo completato il giardino esterno e, così come previsto dalla convenzione, le spese di manutenzione
straordinarie sono a carico del Comune.
La scuola Materna Regina Margherita si propone all’utenza con un suo piano formativo (POF) ed una sua specificità in attuazione alle normative dell’autonomia scolastica, grazie soprattutto all’introduzione di nuove figure
professionali che coordinano il lavoro di inter-classe e la progettualità complessiva della scuola.
L’ attenzione alle esigenze della comunità di Castegnato ha portato l’ente, tramite il supporto dell’Amministrazione di Castegnato, ad una progressiva ristrutturazione-ampliamento degli spazi. Oggi, la scuola ospita, insieme
a tre sezioni di scuola dell’infanzia, tre sezioni di nido per bambini dai 18 ai 36 mesi inoltre si è completata la
sistemazione dello spazio giardino in entrata da via della Pace.
Servizio di nido.
Il nido accoglie i bambini e le bambine dai 13 ai 36 mesi (o fino al loro ingresso alla scuola dell’infanzia) e si
propone come un servizio alle famiglie, con le quali collabora nel difficile compito dell’educazione e del “prendersi cura” dei piccoli in tutte le loro necessità: fisiche, psicologiche, relazionali, cognitive.
L’ambiente, i materiali, l’organizzazione della giornata sono strutturati in modo da favorire il soddisfacimento dei
bisogni fisiologici fondamentali (il nutrimento, il sonno, le cure igieniche) e delle esigenze altrettanto importanti
che riguardano la relazione adulto/bambino, la socializzazione e l’ integrazione con il gruppo di coetanei, lo
sviluppo cognitivo e linguistico.
Possono essere ospitati fino a 30 bambini seguiti da tre insegnanti e una ausiliaria; a tutt’oggi gli iscritti sono 30
di cui 10 part-time.
Orari e calendario scolastico:
Il nido è aperto dal 1 settembre al 30 giugno. E’ garantita l’apertura anche nel mese di luglio in base alle richieste dei genitori. L’orario di frequenza è dalle 7,45 alle 17,00 dal lunedì al venerdì.
L’Amministrazione comunale, al fine di sostenere economicamente le famiglie più bisognose, intende contribuire
al costo della retta, secondo la seguente tabella:
Reddito ISEE da

A:

Fino a 7.144,00
7.144,01

9.200,99

Contributo mensile
Dal Comune

Contributo
sconto fratelli

Costo reale a carico delle
famiglie primo figlio

Costo reale a carico delle
Famiglie secondo figlio

120,00

15

90

75

90,00

25

120

95

9.201,00

11.200,99

60,00

30

150

120

11.200,01

15.457,99

50,00

35

160

125

15.458,00

18.500,99

40,00

40

170

130

18.501,00

19.999,00

30,00

45

180

135

0

0

210

210

Oltre 20.000,00

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013
Per quanto riguarda i capitoli delle entrate e delle Spese riportiamo di seguito le voci che interessano preventivamente il Piano per il Diritto allo Studio, calcolate sulla scorta dei valori incassati lo scorso anno.
OGGETTO
Mensa scuola dell’infanzia
Mensa scuola primaria
Trasporto alunni Scuolabus
Prescuola - funzioni miste ex-ATA
Libri scuola primaria
Contributo Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1°(compreso gite scolastiche e Contributo per spese di funzionamento)
Borse di studio e assegni di studio in parte finanziate da Sponsor
Scuola dell’infanzia Regina Margherita
Contributo famiglie per riduzione rette iscritti Regina Margherita
Spese telefoniche e connessioni internet
Spese per assistenza ad personam
Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici e culturali finanziato
L.285/97 e altri progetti
Promozione alla lettura
Totale
sbilancio
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SPESE
160.000,00
107.000,00
72.500,00
3.000,00
13.500,00

ENTRATE
160.000,00
85.000,00
16.500,00
3.150,00
/

40.000,00

/

4.600,00
7.000,00
70.000,00
19.000,00
7.000,00
155.000,00

4.600,00
(da privati)
/

4.500,00

0

5.000,00
668.100,00

/

269.250,00
398.850,00

ottobre2012

RACCOLTA DEL VERDE

Ricordiamo che il verde viene ritirato solo il lunedì mattina presto, quindi i sacchetti vanno esposti
la domenica sera o il mattino successivo di prim’ora.

Lo sapete quanto tempo ci vuole perché la terra
riesca a smaltire i rifiuti abbandonati?

Rispettiamo l’ambiente, non abbandoniamo alcun rifiuto.
I mozziconi di sigaretta contribuiscono a distruggere
il nostro ambiente.

Sul Mortirolo con
le Fiamme Verdi
C’era anche Castegnato (sindaco, Anpi, alcuni cittadini)
domenica 2 settembre sul Mortirolo per la commemorazione
delle lotte partigiana della primavera 1945 contro i
repubblichini di Salò, asserviti ai nazisti.

ottobre2012

Gli Alpini di Castegnato
sul Monte Trabucco (mt 2238)
per il II° pellegrinaggio al Crucifixus.

Erano presenti circa in cinquanta, comprese le Suore “Messicane” di Breno ed una decina di alpini
anch’essi di Breno.
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Patto Educativo
di Corresponsabilità

I

della Comunità di Castegnato
Il P.E.C. nasce dalla volontà di molte realtà educative
presenti su nostro territorio, di mettere a disposizione
della comunità le proprie risorse al fine di realizzare
azioni condivise nell’educazione dei giovani e nel sostegno alla genitorialità.
Questo impegno parte da un’analisi attenta del mondo dagli adulti e del proprio difficile ruolo educativo
nel complesso rapporto con i giovani.
Negli incontri di programmazione abbiamo analizzato i motivi di un malessere generale che preoccupano
la nostra società e la difficoltà di dare risposte efficaci,
ma abbiamo altresì individuato nella responsabilità
condivisa e nella sussidiarietà solidale i principi di riferimento per l’efficace ricerca di risposte.
Il patto ha per oggetto generale “la realizzazione di
politiche integrate per la formazione dei preadolescenti e dei ragazzi nell’ottica di un’ampia e partecipata alleanza educativa”, e poggia su una serie di
valori condivisi che prendono spunto dal testo della
“Carta della Terra” (documento dal quale l’Amministrazione Comunale di Castegnato e l’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” traggono spunti di analisi
e riflessione) e dall’esperienza delle associazioni che
hanno aderito al Patto.
Le finalità della Rete sono molteplici ed hanno lo scopo
di sostenere gli enti aderenti al fine di permettere ad
essi di:
 stabilire alleanze educative tra le istituzioni, la scuola, la famiglia, gli oratori, le società sportive e le associazioni.

 rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e
competenti nel leggere le complessità del vivere oggi.
 aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel
rapporto con gli adolescenti e i preadolescenti.
 rendere i preadolescenti e gli adolescenti consapevoli di essere in relazione con gli altri.
 aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni relazione che li coinvolge, facendo
riferimento ad un sistema di valori condivisi.
 coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie
e adulti, a partire dalla scuola dell’infanzia.
Come fare questo?
 progettando e realizzando attività di formazione e
aggiornamento a favore degli adulti, delle famiglie,
del personale scolastico, degli operatori delle realtà
educative e associative;
 progettando attività per la prevenzione del disagio
e dell’insuccesso a scuola, in oratorio, nei gruppi
sportivi, e più in generale nella quotidianità
 utilizzando, in rete, tutte quelle strutture pubbliche
(Centro Civico, Scuola, Palestre, Biblioteca, Oratorio,
Centri Sportivi, Parchi, etc) e le attrezzature tecnicoscientifiche, che disponiamo come comunità,
 Condividendo le risorse e le competenze degli adulti.
Lo strumento che mettiamo in campo è il “PROGETTO ANNUALE”, il quale costituisce il reale strumento di
impegno e programmazione delle attività in cui sono
esplicitati gli obiettivi, le azioni, i gruppi operativi, il calendario delle attività.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA FINO A LUGLIO DEL 2013
MESE

EVENTO

LUOGO

APPUNTAMENTO

9 SETTEMBRE ‘12

Presentazione
400mt bambini , Minipalio e
Palio delle Famiglie

Oratorio
Percorso intorno
a piazza Dante

Festa di S. Luigi ore 20.30

Teatro Forum

Polivalente oratorio

1° forum: ore 9.00 prime e seconde classi della
secondaria.
2° forum: ore 20.00 terze classi della secondaria
e superiori + happy hour dalle 19.00 alle 20.00.

Teatro Forum

Polivalente oratorio

3° forum: per gli adulti venerdì 5 ottobre ore
20.30.

Palestra scuola
elementare

Ore 20.30 Incontro con il mondo delle arti marziali

Centro Civico

ore 20,45 sala conferenze

DICEMBRE 2012

Incontro con l’associazione
Karate Kiré
Momento di condivisione del
PEC. con la comunità
//

GENNAIO 2013

Serate di formazione

Centro Civico

Tre appuntamenti in date da definire

FEBBRAIO 2013
MARZO 2013

“”
Caccia al Tesoro + pranzo

“”
Oratorio/Paese

Sabato……..(data da definirsi)

APRILE 2013

Laboratorio scuola primaria
Marcia dei cascinali

Oratorio, Paese

Sabato……..(data da definirsi)
Sabato……..(data da definirsi)

MAGGIO 2013
GIUGNO 2013
LUGLIO 2013

Festa finale Motus scuola
CRED
Cred Estivo Sportivo

Rodengo S.
Oratorio/Imp. Sportivi
Oratorio/Imp. Sportivi

Sabato……..(data da definirsi)
(data da definirsi)
(data da definirsi)

22 SETTEMBRE ‘12
9 OTTOBRE 2012

15 OTTOBRE 2012
25 OTTOBRE 2012
16 NOVEMBRE 2012

pagina 12

Sabato ore 20.00 davanti al comune.

//
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Progetto

A
C

COM UNE DI CASTEGNATO

uscire
insieme
dalla crisi

Allo scadere del secondo anno, il progetto Uscire
Insieme dalla Crisi, che è nato per dare un aiuto
concreto a chi nel nostro paese si trova in situazione di
grave difficoltà a seguito della crisi economica, ha la
necessità di essere rivisto.
La Parrocchia e l’Amministrazione comunale, pure in
presenza di scarse disponibilità economiche, hanno
deciso di proseguire nel progetto, rivedendolo ed
individuando alcune priorità.
Queste le decisioni assunte sulla Dispensa alimentare
che cesserà la distribuzione con sabato 29
settembre.
La Dispensa riaprirà il 3 novembre e la distribuzione
avverrà seguendo questi nuovi criteri complessivamente
considerati:
famiglie con figli minori – assenza di reddito – reddito
Isee inferiore o pari a € 7144 – situazione di particolare

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

gravità valutata dai Servizi Sociali.
Saranno richiesti i seguenti documenti:
certificazione Isee – ultime tre buste paga - contratto di
affitto – iscrizione liste collocamento o altri documenti
se necessari.
L’erogazione della borsa alimentare sarà autorizzata
per 4 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo
di altri 4 mesi.
Anche tu puoi aiutare il progetto:
Con un contributo economico
tramite versamento sul conto corrente dedicato, aperto
presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia,
Agenzia di Castegnato
Cod. IBAN IT62B0869254240007000703474
Offrendo generi alimentari: in chiesa davanti
all’altare di San Vitale.

SPortello aFFitto 2012

Con Delibera Giunta Comunale n. 93 del 30/08/2012
è istituito lo Sportello Affitto 2012 di cui alla D.G.R.
3699 del 2/7/2012 per il CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI
FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO.
TeRMInI e MoDALITA’ DI PReSenTAZIone
DeLLA DoMAnDA
La domanda di partecipazione al bando deve essere
compilata sull’apposito modulo e presentata entro il
31 ottobre 2012 presso l’Ufficio Sportello Affitti (Sala attesa dei Servizi Sociali, via Trebeschi,6) previo appuntamento telefonico al numero 030 2146841/2146823
All’atto di presentazione della domanda il richiedente,
residente a Castegnato, dovrà produrre copia dei seguenti documenti:
- domanda su apposito modulo già compilato e sottoscritto;
- contratto d’affitto registrato;
- dichiarazione dei redditi anno 2012 (redditi 2011) ;
- eventuale verbale di invalidità superiore al 66%;
- permesso di soggiorno – carta di soggiorno;
- ricevute affitto pagate nel 2012;
- saldo banca o posta al 31.12.2011;
- dichiarazione del proprietario.
E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Sportello Affitto nei giorni di
 MARTEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per informazioni;
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 MERCOLEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per
presentare la domanda previo appuntamento
telefonico al numero 0302146-823/841.
Modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito: www.comunecastegnato.org

Ci ha lasciato don Cesare Peli
Una inesorabile malattia ha
portato alla morte don Cesare
Peli, nato a Castegnato il 6 novembre 1927 e dal 2004 vice
collaboratore nella nostra parrocchia in aiuto ai parroci don
Renato Firmo fino allo scorso
ottobre e poi al nuovo parroco
don Fulvio Ghilardi.
Ordinato sacerdote il 19 giugno
1954, don Cesare Peli è stato
vice cooperatore a Gratacasolo
dal 1954 al 1958 e poi a Lograto dal 1958 al 1969. Dal 1969 al 1979 è stato parroco
di Scarpizzolo e dal 1979 fino al 2004 di Villa di Erbusco.
Lo ricordano due comunità, quella di Castegnato dove è
nato ed ha terminato la sua vita terrena, e quella di Erbusco comune che nel 2007 gli ha conferito la cittadinanza
onoraria per quel quarto di secolo di servizio sacerdotale
a loro dedicato.
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UN NUOVO AUTOMEZZO
PER IL TRASPORTO DISABILI

U

Un nuovo automezzo appositamente attrezzato per
il trasporto di persone disabili si aggiunge al parco
di veicoli simili a disposizione dei Servizi Sociali del
Comune di CASTEGNATO per il servizio operativo
di sostegno alla mobilità sociale svolta attraverso le
associazioni convenzionate ed i volontari del paese.
Come già sperimentato con successo negli anni scorsi,
la collaborazione tra comune e la società Mobilità
Garantita Gratuitamente (M.G.G.) Italia spa, grazie

al sostegno di inserzionisti solidali, consente infatti
ai Servizi Sociali l’utilizzo in comodato gratuito di un
Doblo’, appositamente attrezzato per il trasporto di
disabili, di malati o di persone con difficoltà motorie.
La cerimonia di consegna ufficiale dell’autoveicolo
si è svolta in Piazza Dante Alighieri alla presenza
del Sindaco Giuseppe Orizio, del vice sindaco
Patrizia Turelli, di un funzionario di MGG Italia s.p.a.
e soprattutto degli Sponsor, che ringraziamo, i quali
hanno reso possibile la realizzazione di questo
importante progetto.

Ringraziamo

A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.; ASO SIDERURGICA SRL; BASFF
THERMAL ENGINEERING SRL; C.I.B. SRL CARPENTERIA
INDUSTRIALE BRESCIANA;: CARPENTERIA METALLICA SPADA ANTONIO; CARROZZERIA TURELLI SRL; CASTELVERDE
ALDO & C. SRL; ELECTROMETAL SRL; FAMA SRL; FRANZONI
SRL COSTRUZIONI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI; L’OCCHIALE
DI TATIANA SPINI & C. SAS; ONORANZE FUNEBRI ZANI
MAURO; PADANA RETTIFICHE SRL; SIRGAS SRL; SPADA
TRANSFER TECHNOLOGY; TECNOSIDER REFRATTARI SRL

AVIS e AIDO:
ancora una volta Solidarietà

A

Avis e Aido di Castegnato hanno ancora volta lasciato
un segno positivo con la Festa della Solidarietà.
Particolarmente gradita stata la consegna degli “”zainetti della solidarietà” con i loghi dei donatori di sangue (una goccia) e di organi (il pellicano) ai bambini
che a settembre avrebbero frequentato prima classe
della scuola Primaria Edmondo De Amicis.
Con i presidenti Avis e Aido, Nicoletta Tagliani e Pietro Bariselli,. alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Giuseppe Orizio e l’assessore all’Istruzione Adriano Orizio.
A tutti i bambini “foto Pier “ di Castegnato ha fatto
dono della loro fotografia all’atto del ricevimento dello
zainetto.

Domenico Scotti confermato
Revisore dei conti del Comune
Per il triennio 2012-2015, il Consiglio comunale di Castegnato ha confermato Domenico Scotti quale Revisore
dei conti del Comune.
E’ questa l’ultima volta che il Revisore dei Conti è votato dal Consiglio Comunale in quanto il D.L. n. 138/2011,
convertito nella L. n. 148/2011, stabilisce che i Revisori dei Comuni saranno estratti a sorte attingendo ad un
apposito elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei
revisori legali nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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CIRCuITAZIone TeATRALe CI.T.T.À DoLCI 2012
nella Sala Conferenze del Centro Civico

-

il 26 ottobre 2012 ore 21.00 spettacolo: “La tenda rossa” Compagnia: Narramondo
il 3 novembre 2012 ore 21.00 spettacolo: “Due passi sono” Compagnia: Caruso Minasi
il 24 novembre 2012 ore 21.00 spettacolo: “Bella tutta” Compagnia: Elena Guerrini

linuX

DaY

presso la Sala Conferenze del Centro Civico del Comune di Castegnato

SABATO 27 OTTOBRE
(ore 9-18)

2012

CorSi SPortiVi 2012-2013
Ginnastica dolce - Ginnastica rigenerante
Nuovo per bambini e ragazzi - Ginnastica dolce in acqua
Per informazioni: segreteria@comunecastegnato.org
Tel. 0302146 - 836 - 823 - 824

CorSi 2012-2013
tutti i dettagli sul sito del Comune

CorSi Di linGua
 CORSO DI INGLESE PRINCIPIANTI: Sabato pomeriggio
 CORSO DI INGLESE PRE-INTERMEDIATE: Sabato mattina
 CORSO DI INGLESE AVANZATO : Martedì sera
 CORSO DI LINGUA SPAGNOLA con insegnante madrelingua: “Come sopravvivere in vacanza in Spagna”
 CORSO DI ESPERANTO: Sabato pomeriggio
N. MINIMO DI ISCRITTI PER CORSO: N. 10 persone -DURATA: 30 lezioni per un totale di n. 45 ore
COSTO: € 180,00 pagabili in 3 rate da 60,00 euro

CorSo Di FotoGraFia
(a partire da febbraio 2013)
Il corso si articolerà in n. 10 lezioni , una volta alla settimana
(totale n. 20 ore) - NUMERO MINIMO ISCRITTI: n. 10 PERSONE - COSTO: 50 euro

In collaborazione con l’associazione Multietnica:
n. 2 CORSI DI ARABO PER BAMBINI (minimo 5 anni): domenica mattina dalle 9:00 – 10.30 e dalle 10.30 alle 12.00
- COSTO: 10 euro al mese
 CORSO DI ARABO PER ADULTI: lunedì sera dalle 20:00
alle 22:00 - COSTO: 20 euro al mese
I corsi si terranno presso le salette del centro civico di Via Marconi a partire dalla metà di ottobre. La presentazione di tutti i
corsi di lingua e dei relativi insegnanti è prevista per SABATO
6 OTTOBRE 2012 ALLE ORE 15,00 presso la saletta 4 del
Centro Civico. Sarà questa l’occasione per procedere alla definizione di iscrizioni e l’opportunità per eventuali chiarimenti.

CorSo Di PiCCola Sartoria
organizzato dall’Associazione “Famiglie dipingi la pace” - Insegnante: Pitozzi Salvatore
DATE: 1-8-15-22-29 ottobre 2012 - COSTO: 25 euro - QUANDO: ogni lunedì dalle 20,00 alle 22,00 - DOVE: salone del
Centro Sociale in Via Gallo
Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:
030/3539522 030/3539556

CorSo Di Pittura aD olio - Insegnante: dott. Lorandi Giuliano Insegnante: dott. Lorandi Giuliano - DURATA: 15
lezioni - COSTO: 170 euro -- QUANDO: giovedì sera dalle
20,00 alle 22,00
NUMERO MINIMO ISCRITTI: N. 6 PERSONE - DOVE: Sala 4
del Centro Civico
Serata di presentazione corso: giovedì 18 ottobre 2012 alle
ore 20,00 presso la saletta 4 del centro civico
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CorSo Di teatro
dal 30 OTTOBRE 2012 al 28 MAGGIO 2013
DURATA: 30 lezioni , una volta alla settimana - COSTO: 50
euro AL MESE

CorSo Di Strenne nataliZie
organizzato dall’Associazione “Famiglie dipingi la pace” - Insegnante: Salvatore Pitozzi
I CORSO: lunedì 26 novembre/ 3 dicembre /10 dicembre
dalle 15 alle 17
II CORSO: mercoledì 28 novembre / 5 dicembre / 12 dicembre dalle 20,30 alle 22,30
DOVE: salone del Centro Sociale di Via Gallo - Costo: 50,00
euro
Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:
030/3539522 030/3539556
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Il Comitato Scientifico del Festival dei Diritti di Castegnato, lo scorso
28 giugno ha inviato a Uniti per Castegnato la lettera che pubblichiamo

G

Gentile redazione “Uniti per Castegnato”,
in seguito alla lettura dell’articolo “Il diritto all’abitazione
e il dovere di…” comparso all’interno del numero 9 della
vostra rivista, firmato Davide Felice e collocato in quarta
pagina, segnaliamo alcune gravi falsità:
1-Il festival dei diritti si è tenuto nei giorni 4, 5, 6
maggio 2012 diversamente da quanto riportato.
2- All’interno del festival non si è svolto alcun incontro/manifestazione nel quale si sia affrontato il diritto all’abitazione.
Probabilmente avete confuso (?) una manifestazione legittima e spontanea a cura dell’associazione
“Diritti per tutti” (associazione impegnata in materia
di sfratti che opera nel territorio bresciano) che si è
tenuta una mattina durante i giorni del Festival, ma
che NULLA ha a che fare con il nostro Festival. Durante quella mattinata il Festival svolgeva incontri con

E’ di Giuliano Dalla Pozza
il Re pomodoro 2012
L’attesa era tanta perchè dopo seconda edizione dello
scorso anno, la competizione per aggiudicarsi il concorso per il “Re pomodoro 2012” messo in palio dall’Associazione Anziani e Pensionati di Castegnato, si è accesa
sin dalla primavera.
Il vincitore, incoronato dal presidente Armando Settura
e dal vice sindaco Patrizia Turelli, è risultato Giuliano
Dalla Pozza con un pomodoro dal peso di 1490 grammi, meno dei 1747 grammi del Re pomodoro 2011.
La novità di questo terzo concorso è la partecipazione,
per la prima volta di una cittadina moldava, Aurelia
Balmus, che risiede e lavora a Castegnato assistendo
una signora anziana, che si è classificata al nono posto.
La classifica dei partecipanti, alle spalle del vincitore,
vede Vincenzo Schioppetti, già vincitore lo scorso anno,
che ha presentato un pomodoro di 1430 grammi. A seguire Pierluigi Spini (1293), Giacomo Savio (1251), Giacomo Trebeschi (1241), Flaminio Serena (1206), Franco
Dotti (1144), Rosario Bracchi (1085), Aurelia Balmus
(1038), Gerardo Salvatori (538).
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gli alunni della scuola media inferiore sulla finanza
etica. L’associazione non rientra in alcun modo nel
comitato organizzatore né ha aderito all’iniziativa.
3-Vogliamo ricordare che, per noi, diritti e doveri
sono due facce della stessa medaglia e, più volte,
questa importante verità è stata affrontata durante
gli incontri del Festival, il quale si è aperto con la
frase del cardinale Carlo Maria Martini “Chi è orfano nella casa dei diritti, difficilmente sarà figlio nella
casa dei doveri”.
4- Infine dispiace che il direttore responsabile del
vostro periodico non sia stato in grado di informare l’articolista in quanto componente della consulta
cultura e pertanto informato del programma e delle
iniziative in maniera diretta.
In questo clima di diritti ci piace ricordare che l’informazione corretta è un diritto per chi legge. E un dovere per
chi la fa.

104 anni
il 15 settembre
Quattro anni più un
secolo, sono un’età
ragguardevole: tanti
sono quelli che la signora Ida Burlo, la
decana di Castegnato, ha compiuto lo
scorso 15 settembre.
Residente a Castegnato in casa con la
figlia Alda Stradiotto e il di lei consorte
Italo Facchinelli, la
signora Ida è la persona più longeva del
nostro paese.
Le sue condizioni di
salute, a parte gli acciacchi dell’età, sono
buone ed il suo tempo trascorre accogliendo e discorrendo con chi le fa visita, ma anche con le preghiere e la recita del rosario.
Oltre a Ida Burlo, in paese ci sono altre due ultracentenarie, Angela Andreoli che abita in campagna, 101
anni lo scorso 23 giugno, ed una suora di Maria Bambina, Adele Corsini, 101 anni il 23 marzo.
Alla signore Ida e Angela ed a suor Adele, gli auguri
dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di
Castegnato.
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SOCIETA’ PALLACANESTRO
CASTEGNATO DILETTANTISTICA

S

stagione sportiva 2012 / 2013

SERIE D: Nuova stagione sportiva che corrisponde per
la S.P. Castegnato alla sesta annata nel Campionato Regionale di Pallacanestro Maschile di Serie D. Squadra
giallonera rinnovata quasi completamente anche per
cercare di ripartire al meglio dopo la scorsa stagione, finita senza l’accesso ai play off lasciando l’amaro in bocca a tutti. Tanti i volti nuovi a partire dal capo allenatore.
Dopo un passato da vice allenatore a Verola (serie C
Regionale) approda a Castegnato Andrea Sina (classe
78 da Gussago), che guiderà una squadra ringiovanita ma impreziosita da innesti di ottimo spessore come
Davide Panada e Matteo Nava tra i migliori realizzatori
dello scorso campionato. La squadra si allenerà il lunedì
ed il mercoledì e giocherà le proprie partire casalinghe
il venerdì alle ore 21.00 alla Palestra delle Scuole Medie
di Castegnato. Il via il 28/09 quando per la prima di
campionato giungerà a Castegnato il Basket Nembro
(BG). Seguici anche su www.spcastegnato.it
UNDER 14 e MINIBASKET: Novità anche tra le giovanili. Chiuso dopo due anni di intenso e proficuo lavoro
il rapporto con Marco Agostini, il compito di occuparsi dell’Under 14 (classi 1999/1998 in palestra il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.30 alle ore
20.00)  spetterà a Sergio Valenti che per l’occasione
sarà affiancato da Alberto Facchini. Entrambi hanno già

I

MOTUS

Il 15mo GP di atletica leggera del C. S. I. si è svolto a
Castelnovo ne’ Monti il 7/8/9 settembre, con la partecipazione di 1084 atleti, 93 Società sportive provenienti da
28 Comitati territoriali di 10 regioni Italiane.
Fra queste squadre partecipanti c’era anche l’ Atletica
Motus Castegnato con 44 atleti equamente suddivisi fra
maschi e femmine e 8 accompagnatori.
Nel cuore dell’Appennino reggiano i nostri “canguri” hanno ben figurato aggiudicandosi Il terzo posto assoluto
a squadre con ben 1516 punti ad un soffio dai padroni
di casa dell’Atletica. Castelnovo ne’ Monti (RE) con 1608
pt, mentre il primo posto se l’è aggiudicato asd atletica
Ravello di Milano con 2045. Per la classifica femminile le
nostre “cangure” si sono posizionate al quarto posto con
9004 pt. mentre i maschietti al decimo posto con 7603 pt.
Fra i risultati di maggior prestigio, che hanno visto i nostri
ragazzi salire sul podio, va menzionato il primo posto nel
salto in alto categoria femminile ragazze della bravissima
Margherita “Meggy” Biondi con 1.39, inoltre un plauso va
a Simone con ben tre podi, Tiziana con due e Alessandro
e Anna con uno a testa.
Questo prestigioso risultato, che vede l’atletica di Castegnato poter “giocarsela” con le ben più attrezzate società
sportive in Italia, non è frutto dell’improvvisazione, ma di
un duro lavoro in pista e sopratutto di un lavoro collettivo
ottobre2012

avuto modo di mostrare il proprio valore a Castegnato
rilanciando il Minibasket (in palestra il lunedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00). Per info Marcello
335466398
GINNASTICA ARTISTICA: Come sempre intensa l’attività
anche per il settore della Ginnastica Artistica. Rinnovata profondamente dall’ottimo lavoro di Greta Mainini
la ginnastica riprende i propri corsi con le novità di un
corso “avanzato” in aggiunta al corso “base”, rivolto
a tutte le bambine e le ragazze dai 6 anni in poi e di
“baby gym” per bimbi da 3 a 5 anni. Per info Greta
3274488903
BODY TONIC / AEROBICA / STEP: sono invece i corsi
che si tengono presso la Palestra delle Scuole Elementari nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.30
alle 20.30 (2 turni), oltre a PILATES che invece si svolge
il lunedì dalle ore 17.30 alle 20.30 (3 turni). A guidarli
Maria Cristina Di Noccolo dott.sa in Scienze Motorie,
facoltà di Medicina di Brescia. Per info 3498843575
LATINO AMERICANO / HIP HOP / DANZA FUNKY :
Infine si ti piace ballare ti aspettiamo presso la palestra delle Scuole Elementari il venerdì dalle ore 16.15
dove ci si diverte a ritmo di zumba, salsa, merengue,
baciata, afro, funky ed altro ancora. Per info Camelia
3283658322.

che, partendo dalla scuola, vede la
partecipazione di numerosi ”canguri” che a diverso ruolo contribuiscono
a questo importante risultato.
Complimenti vivissimi e un grazie di
cuore a tutti .

15 GP di atletica leggera a Castelnovo ne’ Monti (RE)
Motus Castegnato presente e vincente!!!!!
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U.S.D. CASTEGNATO FOLZANO

P

Per il secondo anno prosegue l’attività delle società ASD FOLZANO
e USD CASTEGNATO FOLZANO presso il centro sportivo di Castegnato. Le squadre giovanili più la scuola calcio, sono formate da
190 atleti nati a partire dall’anno 2006. Le varie squadre hanno
raggiunto buoni risultai a livello sportivo, sia nei rispettivi campionati
di appartenenza, sia nei tornei disputati. La scuola calcio dell’U.S.D.
Castegnato Folzano ha ottenuto alla fine della scorsa stagione
calcistica la qualifica di scuola calcio accreditata dalla F.I.G.C. per
la provincia di Brescia e solo sette società hanno tale qualifica.
Nella stagione 2012/2013 le nostre formazioni parteciperanno ai
seguenti campionati :
PRIMA SQUADRA : Eccellenza;
JUNIORES : girone regionale;
ALLIEVI : girone provinciale – Eccellenza
GIOVANISSIMI – ESORDIENTI – PULCINI : girone provinciale
RISULTATI CAMPIONATO 2011/2012 :
PRIMA SQUADRA : vincitrice campionato di Promozione
JUNIORES : vincitore girone provinciale;
ALLIEVI : vincitori girone provinciale;
GIOVANISSIMI : ottenuta salvezza girone provinciale di eccellenza;
ESORDIENTI 2000 : vincitore girone;
PULCINI 2001 : finalisti regionali campionato SEI BRAVO A.

Pulcini 2002

Pulcini 2003

STAGIONE
2010/2011

provenienza
JUNIORES ALLIEVI GIOVANISSIMI ESORDIENTI PULCINI SC. CALCIO TOTALE
CASTEGNATO
3
13
24
29
28
26
123
FUORI CASTEGNATO
20
5
3
0
1
3
32
23
18
27
29
29
29
155
2011/2012
CASTEGNATO
2
19
21
28
31
27
128
FUORI CASTEGNATO
18
25
7
1
11
3
62
20
44
28
29
42
30
190

Allievi

Esordienti
2000
Esordienti 2001
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Giovanissimi

Juniores
Scuola Calcio
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I

PROMOSSO IL TENNIS
A CASTEGNATO

Il grande lavoro di maestri e giocatori della Fenice
ha creato buoni presupposti per la promozione delle squadre agonistiche.
L’attività di squadra, con allenamenti e gare, ha
avuto grande successo: due delle tre squadre partecipanti ai campionati estivisi sono qualificate per
il tabellone regionale e stanno per essere promosse
nella categoria superiore da imbattute.
La squadra maschile è capitanata dal maestro Federico Di Tommaso e quella femminile dalla mae-

stra Maura Cavagna. Buone sono le probabilità di
essere promosse in serie D1 per la maschile e in
serie D2 per la femminile.
A settembre si è svolto presso il circolo il torneo di
4° categoria maschile e femminile TROFEO SPANAKIS.
Ad ottobre si ricomincia con la scuola tennis: tutti i
pomeriggi accogliamo i nostri piccoli e grandi atleti
per l’inserimento, l’avviamento e il consolidamento
pre e/o agonistico del gioco del tennis.

EstaTennis, attività di Junior Camp tenuta dai maestri FIT
organizzata a giugno- luglio e a settembre con bambini
e ragazzi di Castegnato, un corso multilaterale e ludico
con esercitazioni specifiche per apprendere e/o migliorare il gioco del tennis.

Le premiazioni del Primo Torneo OPEN di singolare Maschile TROFEO SARA ASSICURAZIONI, competizione nazionale di buon livello, svoltasi a maggio con la partecipazione di 40 giocatori di seconda categoria e vinto da
Locatelli Jacopo cat 2.4.

Concorso Canoro
“Mai smettere di sognare”

S

Edizione 2012

Si è conclusa con successo, anche per quest’anno, la terza
edizione del Concorso Canoro “Mai smettere di Sognare”.
La kermesse, organizzata da AD Production in collaborazione con il Comune e l’Oratorio S. Filippo Neri, si è tenuta
venerdì 7 settembre, nel contesto della Festa di S. Luigi, in
un pienissimo e attento Parco Calini.
Una giuria di esperti del settore ha valutato i concorrenti e
ha premiato per la categoria under 15, Fabrizio Bolpagni
esibitosi con “Quando nasce un amore” di Anna Oxa. Per
la categoria over 15, invece il vincitore è stato Federico Berto con “I believe, I can fly” di R Kelly.
La serata, dinamica e divertente, è stata presentata da Angelo Ruggeri, con il simpatico contributo di Davide Quaresmini (entrambi anche direttori artistici).
Musica sì! ma anche Danza: ospiti d’eccezione infatti, sono
state le ballerine dell’Asd “DanzaInsieme” di Gussago, dirette dalle maestre Monica e Paola.
La giovane Sara Serramondi, cantante emergente e concorrente della II edizione, ha presentato il suo primo singolo “Get ready for it”.
Alessio Crea, in arte Mr. Creative ha allietato il pubblico
con uno dei suoi più famosi pezzi dal profumo 80’s.
Un onore ed un’esclusiva è stato aver avuto come Madrina
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della serata, la cantante jazz, corista di Mia Martini e maestra di canto bresciana Anna Gotti, che ha premiato tutti
e due i vincitori.
Una manifestazione di alta qualità, riconosciuta dalla
Stampa locale anche come una delle migliori

Da sinistra: Davide Quaresmini – Fabrizio Bolpagni – Anna Gotti
– Angelo Ruggeri
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Dai Gruppi Consigliari
“Proseguiremo nella
valorizzazione
dell’Ente
Morale
Regina Margherita
che, per le sue caratteristiche e la sua
storia, è un patrimonio dell’intera comunità castegnatese.” Questo è un
estratto delle linee programmatiche
con le quali ci siamo presentati
come lista Civica Castegnato alle
elezioni 2009 e che successivamente abbiamo votato e approvato come maggioranza costituitasi
in consiglio comunale. Non c’è alcuna intenzione di rinnegare quanto sottoscritto. Perché dovremmo?
Appena insediati abbiamo preso consapevolezza delle difficoltà
economiche che condizionavano e
condizionano ancor oggi la gestione amministrativa, difficoltà che indirettamente non hanno risparmiato nemmeno l’Ente Morale che ha
sempre beneficiato di un cospicuo
contributo comunale; per tale motivo si è ragionato da subito, in sede
di rinnovo di convenzione, di un
possibile aumento delle rette, ben
sapendo che tale decisione avrebbe gravato sulle spalle di alcune
famiglie castegnatesi. Non è stata
una soluzione presa a cuor leggero, ma una riflessione in merito era
necessaria, ed è stata assunta a
malincuore in accordo con il consiglio di Amministrazione dell’Ente
dotato di specifica autonomia, finanziaria e gestionale. La decisione è stata avanzata e deliberata
dalla giunta e dal gruppo consi-

gliare di maggioranza all’unanimità, a prescindere dal credo politico
di ciascuno: la motivazione era di
natura squisitamente economica e
non ideologica, questo è il dato di
fatto, il resto sono chiacchiere.
L’obiettivo non era certo quello di
penalizzare le famiglie degli utenti ma, al contrario, di permettere
all’Ente di poter perdurare nel proprio servizio, nonostante le crescenti
ristrettezze tra i capitoli di entrata,
sia dell’Ente Morale sia dell’Amministrazione comunale. La volontà
dell’amministrazione, che da sempre sostiene e supporta convintamente l’Ente Morale, era ed è quella di tutelare il personale dell’Ente, che è poi la vera ricchezza di
questa struttura, così come i preziosi
servizi resi alla comunità allargata:
micro-nido, scuola dell’infanzia e
servizio pasti per gli anziani. Con il
trascorrere dei mesi, però, le previsioni economiche continuavano ad
essere tutt’altro che rosee e dunque
si è imposta la necessità di ripensare alla forma di gestione dell’Ente
stesso: per salvaguardarne le finalità, non certo per affossarne le
prospettive. A mio modo di vedere,
l’amministrazione comunale aveva
non solo il diritto, ma prima ancora
il dovere, di immaginare possibili
percorsi perché gli abitanti di Castegnato potessero continuare a
fruire di queste opportunità.
L’aver preso contatti con il legale
del Comune, con i rappresentanti
dell’Adasm, con alcune cooperative del territorio, con il sindacato,
piuttosto che con altri interlocutori,

lo considero un atto dovuto, visto
che la volontà era quella di trovare una soluzione sul medio-lungo
periodo e non qualcosa di estemporaneo.
L’obiettivo, ripeto, non era quello di
smantellare il Regina Margherita
ma di trovare una forma alternativa di organizzazione, magari più
strutturata, a tempo pieno, non necessariamente su base volontaria,
che ne consentisse ancora lunga
vita, tutelando i valori di ispirazione cristiana che contraddistinguono l’Ente Morale. A giugno si è
condiviso un percorso alternativo
rispetto a quello immaginato, un
cammino che tiene conto del contributo di genitori e sostenitori del
Regina Margherita, che porterà entro la fine dell’anno ad un nuovo
statuto e ad un nuovo consiglio di
amministrazione. Nel frattempo il
Piano per il diritto allo studio per
l’anno 2012/13, deliberato a maggioranza nel consiglio comunale
del 4 agosto scorso, ha individuato
un contributo economico di euro
70.000,00, oltre a euro 19.000,00
di contributi sulla base dell’ISEE alle
famiglie meno abbienti degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia Regina Margherita.
Speriamo che il percorso intrapreso, indubbiamente più impegnativo, possa avere il respiro lungo,
considerata anche la situazione
contingente di difficoltà economica
che non aiuta di certo.
Gianluca Cominassi
Capo Gruppo Civica Castegnato

Precisazione sul contributo pubblicato nel numero precedente:
Nella discarica Bosco Sella non sono stati smaltiti i rifiuti di Chernobyl, ma i rifiuti vegetali considerati
in quel momento (scoppio centrale Chernobyl) non commestibili.
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Dai Gruppi Consigliari
Rimango
esterrefatto leggendo articoli
inerenti la votazione
contraria alla seconda
variante al P.G.T. da
parte del mio gruppo.
Si intende che così votando, noi vorremmo la discarica. Senza
dubbio è vero che nel Consiglio comunale
del 4 agosto l’opposizione ha votato contraria alla variante , ed è pur vero che di
quell’argomento faceva parte il vincolo
del polo energetico sull’area dell’eventuale discarica Bosco Stella . La manipolazione di quel voto da parte della maggioranza mi costringe a definire meglio i
termini che ci hanno convinto ad essere
contrari , prima che le castronerie che vengono scritte e comunicate non rimangano
nelle menti dei cittadini ignari del vero
accaduto . Prima di tutto devo ricordare
agli smemorati che la MINORANZA è
SEMPRE STATA E SEMPRE SARA’ CONTRARIA ALL’EVENTUALE DISCARICA BOSCO
STELLA . Abbiamo SEMPRE votato unanimi alla maggioranza tutti i provvedimenti
che passavano in consiglio comunale a
partire da quell’assemblea congiunta coi
comuni di Ospitaletto , Passirano e Rodengo Saiano del 28.2.’11 . Come più volte
abbiamo sottolineato noi stessi avanzammo in quella sede due emendamenti da
aggiungere al documento richiedendo il
cambio di destinazione d’uso dell’area su
cui sorge la cava Bettoni , e che le Amministrazioni si impegnassero a ottenere il
ritiro della domanda di discarica con a2a
. Da quella data abbiamo protocollato al
Comune di Castegnato 2 richieste di essere messi a conoscenza dei progressi delle
decisioni prese con gli altri municipi . Le
risposte non sono state confortanti tant’è
che per mettere pressione alla maggioranza abbiamo presentato una mozione nel
mese di agosto 2011 ,ma è stata da noi ritirata perché abbiamo avuto informazioni
tranquillizzanti sulla variante al P.G.T. che

avrebbe avuto i natali da lì a breve . Forse avremmo dovuto essere “cattivi” anche
noi , come loro oggi , e metterli alle corde
esponendoli ad un voto difficile. Tuttavia
non eravamo maligni e tantomeno politici e , credendo nel lavoro di squadra
per il bene di Castegnato abbiamo atteso ancora . Vedendo , però , che i tempi
si protraevano in maniera esagerata, nel
maggio di quest’anno abbiamo presentato la richiesta di cambiare l’articolo 73
delle norme tecniche del P.G.T. ( che NON
escludeva la nascita di discariche sul nostro paese) . In quel consiglio comunale
,la maggioranza si impegnò a portare
quella modifica nella seconda variante al
P.G.T. Si arriva dunque al 4 agosto 2012
quando quella variante è stata discussa
in consiglio . Tuttavia in essa erano compresi anche altri ambiti di trasformazione
. Interventi su altre zone di Castegnato
che segneranno per sempre il volto del
paese. Come ad esempio i circa 135.000
metri quadrati alla pianera dei quali circa 90.000 sarebbero potuti diventare un
centro commerciale se non fosse stato per
il nostro intervento tempestivo presentando le osservazioni alla variante . Questo
la maggioranza non ve lo dirà di certo ,
oppure svicolerà in qualche modo. Forse
volevano continuare nel loro intento anche dopo la nostra osservazione del 28
luglio visto che i documenti definitivi alla
variante al P.G.T. ci sono arrivati alle 10
della mattina prima del consiglio comunale . Come facciamo a fidarci della buona
fede di costoro se non sono trasparenti?!Su
altri comparti e ambiti di trasformazione
abbiamo avanzato delle osservazioni durante la discussione , ma in questo articolo
non ho sufficiente spazio per rendervene
partecipi per cui vi invito ad andare sul
sito del comune per leggere il verbale della seduta sperando che questa volta non
sia lacunoso,o meglio, attendete il nostro
periodico. Per quel che riguarda la discarica si è votato il POLO ENERGETICO già
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presentato anche alla cittadinanza in una
assemblea pubblica al quale anche NOI
AVEVAMO DATO PARERE FAVOREVOLE in
altro consiglio comunale , ma ora c’era da
inserirlo nella variante ; si è votato anche
per la modifiche delle norme tecniche fra
cui anche la sostituzione di quell’articolo
73 di cui ho riferito sopra . Il nostro voto
è stato contrario alla variante , infatti non
si è votato ogni ambito di trasformazione
singolarmente bensì tutta la variante e noi
non potevamo permettere che la cittadinanza venisse presa in giro ancora . Vorrei
ricordare che la proprietà della cava dove
dovrebbe sorgere Bosco Stella , è la stessa
di un buon 90% di quei 135.000 metri
quadri alla pianera e che fino al 2008
erano stati comprati come terreni agricoli , poi col P.G.T. approvato nel 2009
sono passati terreni commerciali e se non
avessimo fatto la nostra osservazione alla
variante sarebbero potuti diventare terreni
commerciali al dettaglio . La proprietà non
ha nessuna colpa ,certo, però in 4/5 anni
gli si è permesso di fare ottimi investimenti .
Questo la maggioranza non ve lo dice . Vi
lascio con una domanda posta alla maggioranza prima del voto del 4 agosto : Se
davvero non si vuole la discarica e , visto
che la proprietà di questi terreni è la stessa ( cava e pianera) non si poteva usare
meglio la carta della variante alla pianera
come “ merce di scambio” contro Bosco
Stella ? Anche in questo caso ci hanno
preso in giro ridendoci letteralmente in
faccia . Ecco perché il nostro voto alla seconda variante è stato contrario non vedo
,però perché questo accanimento sulla minoranza visto che noi non amministriamo
. Tuttavia se si vuol far credere che siamo
noi l’ago della bilancia per la discarica
allora forse le elezioni è meglio perderle
se poi si ha così tanto potere decisionale.
Emiliano Barbisoni
Gruppo consigliare
UNITI PER CASTEGNATO
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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orari di apertura al pubblico:

Venerdì 12 Ottobre 2012 ore 20:00-23.00
Sabato 13 Ottobre 2012 ore 10.00-22.00
Domenica 14 Ottobre 2012 ore 10.00-20.00

Inaugurazione: venerdì 12 ottobre h. 19,00
Biglietto d’ingresso: gratuito nella serata di venerdì 12 ottobre
- € 3,00 nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre
- Gratuito per i ragazzi fino a 12 anni
- € 2,00 per gli over 65 anni
Durante le giornate:
Spiedo e Polenta di Castegnato presso il ristorante interno alla Rassegna, menù serviti e da asporto.
Nei ristoranti di Castegnato piatti a prezzo fisso dedicati a Franciacorta in Bianco.
Pacchetti turistici che comprendono visita in fiera, pranzo al ristorante e visita a una cantina della Franciacorta a prezzo convenzionato.
Tra tutti i biglietti di ingresso verranno estratti dei premi con prodotti alimentari della Rassegna

Eventi collaterali di Franciacorta in Bianco
Personale di

“Pierello”
Lauro Gottardi

Franciacorta
in white

the new project

Quest’anno Franciacorta in Bianco dedica uno spazio ai giovani: Franciacorta in White, the New Project , terzo padiglione, dalle 21.30 alla mezzanotte di venerdì e sabato, con ingresso libero e indipendente.
Punto bar curato dalla gelateria e sala da te DULCIS IN FUNDO (Castegnato)
con promozione Happy Hour: 2 due aperitivi al prezzo di 1 (€ 3,00).
Programma.
Venerdì 12: Lounge and Disco Music con Dema Dj e Caba Dj
Perfomance del laser designer Marco Inselvini

Sabato 13: FRANCIACORTA-in-WHITE Show
È un Format ideato ad hoc per la serata del sabato sera.
Una ‘fusion’ perfetta tra parole, danza e musica.
I ragazzi di A.S.D. “DanzaInsieme” di Gussago eseguiranno coreografie tratte dal
loro ultimo progetto “Woman”.
Cantanti e cantautori emergenti bresciani si esibiranno nelle loro canzoni e cover ‘evergreen’.
Il tutto intervallato da interviste e racconti divertenti.
Anche il pubblico sarà protagonista dello show: tramite il social network Twitter
infatti potrà interagire con tutti gli ospiti sul palco.
Aperitivo presso l’area bar. Ingresso gratuito e indipendente. Direzione artistica
di Angelo Ruggeri.

“GEOMETRIE
DEL PENSIERO”
Comune di CASTEGNATO
13-21 ottobre 2012
Sala mostre Centro Civico
Via G. Marconi, 2
Inaugurazione
Sabato 13 ottobre 2012 - Ore 18
presenzierà il dott. Luca Cremonesi
(associazione presentArtsi)

ORARI - (ingresso libero)
lume.gio.ve. 14/18
me.ve 10/12 - gio. 20/22 - sa.do 9/12 18/22

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

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

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

Psicologa
Dott.ssa
Elisa Pendoni

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

SVOLGE

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

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.30

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

PER INFORMAZIONI:

TEL. 030 2425431

FA R M AC I A
COMUNALE

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
Dr. Diego Zorzetto
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
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SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

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

Castegnato
Servizi

in

Bianco

XVII edizione

Comune di
Castegnato

Rassegna nazionale
dei prodotti lattiero-caseari

Castegnato (Bs)
12/13/14 ottobre 2012
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012
(apertura spazi espositivi ore 20.00-23.00)

Ore 19,00 - Inaugurazione ufficiale - FRANCIACORTA IN BIANCO
Taglio del nastro con accompagnamento del Complesso Bandistico di Castegnato
Ore 20,00 - Visita della rassegna con ingresso gratuito
Dalle 21.30 alle 24.00 nel terzo padiglione Franciacorta in White - musica e
intrattenimento - Aperitivo presso l’area Bar. Ingresso gratuito e indipendente.

SABATO 13 OTTOBRE 2012
(apertura spazi espositivi ore 10.00-22.00)

Ore 10,30 - Bufale di Lombardia: da latte a formaggi - Convegno storico culturale
A seguire saranno offerti in degustazione dei prodotti forniti dalle aziende invitate.
Ore 15.00 - Degustazione Formaggi - Distillati
Con la collaborazione delle Distillerie Peroni – Gussago (BS) e A.D.I.D.
Ore 15,30 - Consegna del III Premio all’imprenditorialità giovanile alla
memoria “ing. Aldo Artioli”.
Consegnato allo Chef Andrea Mainardi del istorante Officina Cucina di Brescia.
Al termine della premiazione lo Chef incontrerà il pubblico e i blogger
Ore 16,30 - Yogurt di fattoria: prove di degustazione - a cura di Bevilatte srl
Ore 18,00 - Aperitivo con il Cantone Moesano della Svizzera
A cura dell’Ente Turistico Regionale del Moesano
Ore 19,00 - Degustazione Formaggi - Distillati - Con la collaborazione delle Distillerie Peroni – Gussago (BS) e A.D.I.D.
Durante la giornata Degustazione di Polenta Taragna con farina di Castegnato a cura dell’Associazione Alpini.
Dalle 21.30 alle 24.00 nel terzo padiglione Franciacorta-in White-Show - (Vedi retro).
Alle ore 18.00 inaugurazione della personale di “Pierello” Lauro Gottardi, Geometrie del
pensiero. Presso la Sala Mostre - Centro Civico.

Ore 16,00 - Le Eccellenze della Val d’Aveto: un viaggio del gusto alla scoperta
di sapor antichi e moderni: San Sté, Sarazzu, yogurt. Assaggio di formaggi dalla
Liguria a cura del Caseificio Val D’Aveto – Rezzoaglio inferiore (GE)
Ore 17,00 - Nostrano Valtrompia: una forma, tanti aspetti.
Visita guidata con assaggi a concorso. A cura del Comitato Promotore per la Valorizzazione
del Formaggio Nostrano Valtrompia.
Accompagnamento musicale a cura della Rotonda Tramonti
Ore 18,00 - Aperitivo con il Friuli
Assaggi appetitosi a base di prodotti tipici friulani, in collaborazione con la Pro Loco Val D’Arzino – Anduinj (Pn)
Ore 19,00 - Degustazione Formaggi - Distillati
Con la collaborazione delle Distillerie Peroni – Gussago (BS) e A.D.I.D.
Ore 19,45 - Arrivederci al 2013 - Brindisi di chiusura della Rassegna, con estrazione di cesti
di prodotti locali
Dalle 17.00 alle 20.00 nel terzo padiglione area bar con aperitivo.
Durante le giornate: Recinto con animali per i bambini e giro in calesse.
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa
(0302146881-850 - info@franciacortainbianco.it)

LE DEGUSTAZIONI GUIDATE:
Il sentiero dei sapori

Degustazioni sensoriali guidate di abbinamento formaggio-vino in collaborazione con le
delegazioni bresciane di O.N.A.F. – O.N.A.V. ed Ente vini Bresciani.

Sabato 13 ottobre:
ore 16,00
ore 17,00
ore 18,00
Ore 18,30
Ore 19,00

I Caprini della Valle d’Aosta
I Formaggi della Liguria
Dop Svizzere e Mostarde Cremonesi
I Formaggi delle Alpi
I Sapori dell’Alto Adige

Domenica 14 ottobre:

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
(apertura spazi espositivi ore 10.00-20.00)

Ore 10,15 - Due Parmigiani di razza: Rosso reggiano e Bianco modenese
Convegno storico culturale
A seguire degustazione di due Parmigiani.
Ore 12,00 - Premiazioni - XV Edizione Concorso Nazionale “Assaggio formaggi” a cura
dell’O.N.A.F. - III Edizione Miglior Yogurt di Fattoria a cura di Bevilatte srl
Degustazione Formaggi - Distillati
Con la collaborazione delle Distillerie Peroni – Gussago (BS) e A.D.I.D.

Ore 12,00
Ore 14,00
ore 15,00
ore 16,00
Ore 17,00

I Pecorini italiani
I Formaggi delle Capitali
Le Paste Filate del Molise
Bresciani d’Autore
Le Mozzarelle di Bufala

Costo: Euro 5,00 solo su prenotazione:
tel. 0302146881-3 – info@franciacortainbianco.it

Ore 15,00 - Verticale Grana Padano - Evento organizzato in collaborazione con
il Consorzio Tutela Grana Padano per imparare a degustare le varie età del formaggio
attraverso i cinque sensi, in abbinamento con le Bollicine di Franciacorta.
I.N.SO.R.
Commercio, Turismo e Servizi

Istituto Nazionale
di Sociologia Rurale

Associazioni
Comuni Bresciani

www.franciacortainbianco.it -

NOCIVELLI A.B.P

Venerdì ingresso gratuito

