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orari

ricevimento

giunta

Gianluca COMINASSI

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

Martedì
Sabato

10 – 12
10 - 12

Patrizia TURELLI

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

Lunedì
Mercoledì
Sabato

10 - 12
10 – 12
11 - 12

Massimo ALESSANDRIA

Ambiente, Lavori Pubblici e Arredo urbano

Giovedì
Sabato

9 – 11
9 - 11

Luciano CRISTINI

Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Biblioteca

Mercoledì 16 - 17,45
Sabato su appuntamento

Silvia QUARESMINI

Servizi Sociali, inclusione sociale e pari opportunità

Mercoledì 10,30 – 12,30
Sabato su appuntamento

sindaco@comunecastegnato.org

vicesindaco@comunecastegnato.org
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È ORA DI RIPARTIRE

euro che copre il fabbisogno di 100.000 abitanti: il
nuovo depuratore acqueo, un progetto atteso da oltre
20 anni, permette di fornire ben otto Comuni della
zona oltre al capofila sede del progetto, Castel Mella,
Castegnato, Monticelli Brusati, Ospitaletto, Passirano,
Rodengo Saiano e Roncadelle. Quasi 25 chilometri di
tubazioni per la rete fognaria di collettamento, oltre 40
mila metri quadri l’area occupata. Il torrente Gandovere
depurato e ripulito, grazie a un impianto tutto
nuovo, che sostituisce gli otto impianti già esistenti,
decisamente obsoleti e decisamente poco funzionali.
Un depuratore interamente realizzato senza costi per
le casse dei Comuni coinvolti, perché realizzato dalla
società Gandovere Depurazioni.
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Dopo la pausa estiva, l’attività amministrativa è
ripresa di gran carriera. Tante sono le iniziative
che stiamo mettendo in campo, innumerevoli i
progetti in fase di avvio così come le novità che
andrò brevemente ad elencare.
Innanzitutto consentitemi di ringraziare i volontari
della Protezione Civile di Castegnato, che
purtroppo sono stati chiamati ad intervenire nel
corso di questa estate decisamente atipica. E’ bene
sapere che questo gruppo di volontariato è disponibile
ad intervenire sul territorio locale, oltre che su quello
di Paderno Franciacorta, ogniqualvolta i cittadini si
trovino in difficoltà per allagamenti o situazioni di
precaria sicurezza; è sufficiente contattare il coordinatore
del gruppo, signor Piero Bariselli, per richiedere un
intervento. Colgo l’occasione per lanciare un appello
affinché altre persone di Castegnato si uniscano al
gruppo di Protezione Civile per dare man forte.
Per quanto concerne l’ambito scolastico, è bene
sapere che il nuovo dirigente dell’istituto
comprensivo è il professor Scolari con il quale ci
stiamo rapportando per apportare alcune migliorie
ai nostri plessi scolastici. Nel consiglio comunale
di luglio abbiamo deliberato il piano di diritto allo
studio 2014/2015 che trovate in allegato. Molto
probabilmente non riusciremo a soddisfare le richieste
avanzate, credo però che vada apprezzato lo sforzo di
aver recuperato un importo maggiore di risorse rispetto
a quelle preventivate.
E’ stata rinnovata la convenzione con la Fondazione
Regina Margherita, una realtà indiscutibilmente
apprezzata e consolidata; anche la nuova
Amministrazione Comunale si sforzerà nel sostenere il
buon operato del CDA della Fondazione così come di
tutte le operatrici della struttura.
Da luglio è attivo il nuovo depuratore consortile
di Torbole Casaglia, un impianto da 25 milioni di
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il Paese
Sempre nel consiglio comunale di luglio abbiamo
approvato una convenzione triennale con il Teatro
Telaio per la messa in scena di più spettacoli nel corso
dell’anno che verranno puntualmente comunicati; al
tempo stesso è stata deliberata la convenzione con
l’Associazione Dodicinote, che prevede un importante
contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per
questa realtà ormai consolidata che coinvolge più di
un centinaio di ragazzi. In ambito musicale, ci vogliamo
impegnare per sostenere e favorire il reclutamento
di altri musicanti che possano rimpolpare le fila del
Complesso Bandistico locale, una preziosissima realtà
che sa interpretare ed accompagnare al meglio le tante
manifestazioni che si svolgono durante l’anno.
Di concerto con le innumerevoli realtà sportive e
non solo, abbiamo predisposto un calendario ricco
di iniziative sportive adatte per tutte le età che
impegneranno la palestra della scuola primaria, la
palestra della scuola secondaria di primo grado e la
palestrina del centro sociale. Tutti i corsi e gli orari sono
reperibili sul sito dell’Amministrazione Comunale.
Nel bel mezzo dell’estate si è svolta la festa degli
skaters e dei writers presso la neonata struttura skate
park: è una struttura che necessita di miglioramenti,
ma apprendiamo con piacere quanto venga sfruttata
da tanti ragazzi che stanno dimostrando una buona
maturità nella gestione della stessa.
Abbiamo posizionato sul territorio di Castegnato 8
defibrillatori salvavita, alcuni dei quali regalati da
associazioni locali e da famiglie del territorio: sono

un patrimonio della comunità che va ben custodito e
rispettato; una cinquantina di persone hanno ottenuto
il diploma di utilizzo, dopo il corso formativo. Ci
auguriamo che anche altri facciano altrettanto, nella
speranza di non doverli utilizzare mai.
Il corpo dei fanti ha festeggiato l’80° compleanno:
esprimiamo grande apprezzamento per i servizi di
volontariato che questa, come altre realtà d’arma, sanno
ancora esercitare a beneficio della collettività.
Anche don Renato Firmo ha festeggiato il suo
80° compleanno presso il Polivalente dell’oratorio
celebrando una Santa Messa: lo ricordiamo sempre
con piacere, visto che oltre ad avere esercitato per anni
il suo ministero in Castegnato, gli è stata conferita la
cittadinanza onoraria.
Ci attende la XIX edizione di Franciacorta in Bianco,
un appuntamento che mobilita non poco il nostro
Paese e che ci consente di essere apprezzati anche
fuori dai confini nazionali; siamo in attesa di definire la
data dell’inaugurazione dei nuovi locali della Farmacia
Comunale.
Entro il 10 novembre sarà possibile candidarsi per
entrare a far parte delle consulte tecniche di settore
al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita politica
amministrativa. Il regolamento approvato nell’ultimo
consiglio comunale e la modulistica per iscriversi è
disponibile sul sito del Comune.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi
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IL COMUNE DI CASTEGNATO HA DELIBERATO
LA TRASPARENZA A COSTO ZERO

M

ercoledì 17 settembre alle ore
15,00 è stato consegnato dal
coordinatore regionale di Libera
Giuseppe Giuffrida a Gianluca Cominassi, sindaco del Comune di Castegnato,
il “braccialetto bianco” quale aderente a
Riparte il futuro, la campagna online promossa da Libera e Gruppo Abele che conta oltre 520 mila firmatari.
Gianluca Cominassi è uno dei 75 sindaci
italiani, uno dei 4 bresciani (oltre al sindaco di Calvisano, Temù e Malegno), che si
sono presentati in modo trasparente agli
elettori e che si sono impegnati a portare avanti la delibera “trasparenza a costo
zero”.
e diffusa, la trasparenza economica, con i bilanci ondine, i dati sugli enti pubblici vigilati, gli enti privati
in controllo pubblico e le partecipazioni in società di
diritto privato

L’11 settembre la giunta castegnatese ha deliberato contro la corruzione aderendo alla carta d’intenti
“trasparenza a costo zero”; nello specifico la delibera prevede: l’anagrafe degli eletti dettagliata, fruibile

<<Il nostro intento>>, spiega il sindaco Cominassi, <<è
quello di garantire lo sforzo necessario per fare del
Comune un’istituzione aperta, all’insegna della trasparenza e della legalità>>.
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Il braccialetto bianco, simbolo di Riparte il futuro, rappresenta l’impegno di trasparenza già sostenuto e ricorda la promessa d’integrità fatta in campagna elettorale.
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“La sanità pubblica è la scienza e l’arte di prevenire
malattie, prolungare la vita e promuovere la salute
attraverso gli sforzi organizzati dalla società” OMS
La società civile è un attore chiave
nel concepire, promuovere e attivare cambiamenti; per questo motivo l’Amministrazione Comunale in
ambito del progetto “Salute in comune” in collaborazione con l’ASL
di Brescia ha messo in atto una serie di interventi finalizzati alla promozione e tutela della salute dei
cittadini/e.
Gli interventi sono e saranno così
strutturati:
 promozione dell’allattamento
materno: organizzazione di uno
spazio dedicato a mamme e
bambini volto a tutelare questo
importante momento. La nostra
amministrazione è vicina alle famiglie e protegge questa intimità dedicando uno spazio dove
condividere esperienze .In tale
spazio ci sarà anche l’opportunità di incontrare persone competenti organizzando incontri
su specifiche tematiche
 organizzazione di interventi a
sostegno della salute degli anziani. L’anziano è per noi una
risorsa attiva nel tessuto sociale, custode della memoria collettiva ed interprete privilegiato
dell’insieme di ideali e valori
comuni che reggono e guidano
la convivenza sociale. Prevediamo, in collaborazione con l’Associazione Pensionati, incontri
finalizzati alla prevenzione degli
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incidenti domestici, la
salute femminile in
età avanzata , i corretti
stili di vita, la prevenzione delle malattie
croniche
 organizzazione
dello “spazio gioco“ per
mamme e bambini dai
tre mesi ai tre anni. Progetto attivo sul territorio
già da tre anni che ha
riscontrato partecipazione attiva e soddisfazione da parte degli
utenti.
L’Amministrazione Comunale è in
contatto con la Madre
Superiora del Convento delle Suore per la
disponibilità all’utilizzo
dei locali.
 contatti con l’Associazione Multietnica per
l’organizzazione
di
spazi dedicati alle attività ricreative e di supporto alle donne e ai
bambini con incontri su tematiche inerenti alla salute e alla
pubblicizzazione dei servizi
 giornata della prevenzione :si è
svolta nella giornata del 26/09
una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore
del collo dell’utero. L’Unità Mobile dell’ASL in piazza Dante ha
dato l’opportunità alle donne di
Castegnato di eseguire il pap
test gratuitamente. Nello stesso
giorno al Centro Civico le persone hanno potuto incontrare
personale qualificato per avere
informazioni sulla prevenzione,
la salute e le modalità di accesso
agli esami online tramite le credenziali “gass”(gestione accesso
semplificato ai servizi sanitari). L’i-

niziativa ha avuto molta adesione e successo.
 è previsto per la giornata del
22/11 presso il Centro Civico un
incontro organizzato dal gruppo Young di AISM Brescia e rivolto ai giovani con Sclerosi
Multipla e a tutti i cittadini per
un confronto sul tema “Ho la
SM e ora come lo dico?”. Una
giornata di sensibilizzazione e
conoscenza per il sostegno ad
una Associazione che si occupa di informazione, formazione,
ricerca e aiuto ai malati di Sclerosi Multipla, ai loro familiari e ai
volontari. Un segnale della nostra Amministrazione di vicinanza e condivisione del progetto
Fernanda Maturilli

La versione integrale del Testo approvato dal consiglio Comunale il 31/07/2014 è reperibile sul sito web: www.comunecastegnato.org Di seguito pubblichiamo un estratto:
Ogni anno l’Amministrazione Comunale è chiamata ad elaborare un Piano annuale per il diritto allo studio nel quale vengono resi noti gli interventi volti a
facilitare l’accesso all’istruzione di tutti i bambini e ragazzi, individuando i loro bisogni e definendo la qualità e l’efficienza del sistema scolastico e formativo.
I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno cercato di modernizzare il sistema scolastico proponendo riforme che hanno finito per appesantire la scuola da una parte e delegando ai comuni l’onere economico del mantenimento delle strutture e del finanziamento ai progetti educativi,
nonché dei servizi alla persona.
In questi anni a Castegnato: nei vari anni le amministrazioni precedenti hanno investito risorse nelle strutture scolastiche adeguando gli spazi esistenti
e conformando la dotazione informatica a supporto della didattica: tutte le scuole sono dotate di collegamento internet; la scuola primaria e secondaria di
primo grado sono dotate di LIM in ogni sezione ed è stata completata la dotazione di collegamenti wireless certificati alla Primaria che metteranno in rete
20 LIM ( Lavagna Interattiva Multimediale). Inoltre con il nuovo progetto “Ponte Radio” si avrà un’unica linea ADSL, dotata di Proxy di controllo: il proxy può
filtrare le pagine Web in transito, bloccando quelle il cui contenuto è ritenuto offensivo e non educativo per l’utenza scolastica.
Piano dell’offerta formativa (P.O.F.)
In merito alle testimonianze e ai riscontri positivi circa il valore educativo e didattico del POF (Piano dell’Offerta Formativa) e dei piani per il diritto allo studio
proposti e attuati negli anni precedenti, l’attuale amministrazione riconosce e conferma il lavoro sin qui maturato e la validità dell’impianto sin qui proposto.
Va altresì ricordato il fondamento educativo e di ispirazione del POF: è la “Carta della terra”, un documento pregno di messaggi umanamente e socialmente costruttivi che fanno del rispetto per l’essere umano e per il pianeta che ci ospita il proprio fondamento.
L’Amministrazione e la Scuola
L’Amministrazione, dal punto di vista dell’attività didattica e educativa sul territorio, in continuità con gli scorsi piani di diritto allo studio, prospetta di:
- incentivare il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) riconoscendolo come
strumento educativo rilevante in ottica costruttiva, sia per i ragazzi che
per i genitori e i docenti; inoltre è coinvolgente per le strutture educative sul territorio che si mobilitano e “fanno rete”.
- Sensibilizzare la mobilità sostenibile affinchè gli alunni possano raggiungere la scuola a piedi (Pedibruk) o in bicicletta (Bicibruk), rispettando così l’ambiente e imparando buone abitudini alternative ai soliti mezzi di trasporto.
- Promuovere l’attività di recupero scolastico e sostegno, oltre che l’integrazione di alunni stranieri.
- Collaborare con Associazioni presenti sul territorio, sempre nell’ottica di “fare rete” e stimolare positivamente gli alunni su temi quali il volontariato, la
condivisione, lo stare bene insieme, il senso civico.
- Per sensibilizzare civicamente gli alunni, la scuola verrà coinvolta nella preparazione e commemorazione delle ricorrenze istituzionali calendarizzate, in
particolar modo il 2015 sarà importante in quanto centenario dell’ingresso italiano al primo conflitto mondiale.
Riconosciamo l’importanza della scuola nel percorso umano di ciascuno, crediamo nelle basi umane e civili che un buon percorso didattico può dare e per
questo, sulla base delle disponibilità finanziarie, l’Amministrazione stanzierà fondi all’Istituto Comprensivo P. Vittorio Falsina che saranno ridistribuiti sulla base
delle decisioni degli organi interni alla scuola, tenendo in considerazione alcuni progetti che l’Amministrazione ritiene prioritari.
Inoltre, è utile menzionarlo, la scuola riceverà finanziamenti da altri assessorati (Cultura, Politiche Giovanili, Politiche Sociali) sulla base dei progetti educativi
che verranno presentati.
Oltre a questi fondi, Castegnato ha ricevuto dal piano per l’edilizia scolastica del Governo 40.000,00 euro; il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) verserà gli importi per finanziare le ristrutturazioni e manutenzioni direttamente alla scuola nella persona del Dirigente scolastico,sarà quest’ultimo a ordinare i lavori attraverso appalti Consip o ricorrendo all’Uff. tecnico del Comune; l’anno scolastico che sta per iniziare, a differenza degli anni passati,
avrà la presenza fissa del Dirigente scolastico: il Prof. Giovanni Scolari.
Mensa:
Dopo i riscontri positivi circa il servizio mensa esterno, l’Amministrazione ha deciso di dare continuità in tal senso: a fine mese (Luglio) ci sarà l’assegnazione
tramite Bando di gara dell’appalto relativo al servizio mensa della Scuola dell’infanzia Sabin e della Primaria De Amicis.
I parametri per tale Bando sono inflessibili affinché possa essere garantito un servizio di qualità, seguendo le linee guida dell’ASL per diete speciali o legate
a scelte famigliari e religiose;
i requisiti per tale bando tendono a fare in modo che la mensa non sia solo “pausa pranzo” per gli alunni, ma un momento educativo ( condivisione del
pasto con coetanei e docenti/educatori ) e formativo: un modello di Eco-mensa con alimenti Bio per almeno il 30 % a derrata, acqua in brocca per entrambe
le mense, trasporto dei pasti con mezzi a scarso impatto ambientale, il minor numero di rifiuti…
Da sottolineare che i contratti di lavoro del personale dipendente già addetto alla cucina sono stati salvaguardati e tutelati.
Mens sana in corpore sano:
L’Amministrazione proseguirà nel promuovere e sensibilizzare la psicomotricità e l’attività motoria di base a scuola grazie al progetto MOTUS che in questi
anni ha portato ottimi risultati apprezzati da tutta la cittadinanza, dalla scuola e, soprattutto, dai ragazzi; motivo di vanto è anche dato dal fatto che il Motus
è stato proposto nelle altre scuole come esempio da emulare dalla FIDAL (Fed. Italiana Atletica Leggera) provinciale.
Durante l’anno eventuali collaborazioni con Associazioni sportive sul territorio verranno incentivate; l’Amministrazione è convinta che lo Sport sia importante
per la crescita educativa ed umana dell’individuo in quanto lo mette di fronte ai propri limiti, stimola l’impegno per il raggiungimento di un obbiettivo, insegna che giocare pulito e in squadra è più arricchente dell’egoismo agonistico, che il lavoro ripaga lo sforzo, che non è importante arrivare sempre primo
ma è importante partecipare.
Regina Margherita
L’Amministrazione riconosce il ruolo didattico, educativo, e il servizio alla cittadinanza offerto dalla Scuola per l’infanzia Regina Margherita complementare
alla Scuola dell’infanzia A.Sabin.
Attualmente la scuola è gestita dalla Fondazione Regina Margherita che con il nuovo CDA ha stimolato la partecipazione dei genitori degli alunni e agito
con trasparenza nella gestione economica.
Intendendo la scuola come patrimonio educativo di Castegnato,l’Amministrazione intende confermare per un altro anno la convenzione che già esiste col
Regina Margherita supportandola economicamente.
Conclusioni
“in un cantuccio dell’anima di ognuno di noi,c’è un fanciullino che rimane piccolo anche quando noi cresciamo e cambiamo la voce, anche quando
nell’età più matura siamo occupati a litigare e a perorare la causa della nostra vita e meno siamo disposti a badare a quell’angolo d’anima.”
( G. Pascoli )
L’invito che personalmente faccio agli adulti che gravitano all’interno della Scuola è quello di ritrovare quel “fanciullino”, provare a ripensarci bambini e a
riflettere su quali possano essere le esigenze dei nostri alunni. Ricordarci che ogni volta che parliamo di scuola parliamo dei futuri cittadini di Castegnato
e del Mondo, in tale ottica impegniamoci, come adulti, ad affrontare quest’anno scolastico con la massima serenità e in ottica costruttiva. I bambini e i
ragazzi ci osservano e ci prendono come esempio e il risultato che dobbiamo conseguire è il loro benessere psico-fisico.
Lavorare per la nostra Scuola vuol dire cercare di fare del proprio meglio TUTTI (docenti, amministratori, genitori, cittadini) per far sì che la scuola a Castegnato funzioni bene e sia luogo accogliente, sereno, educativo, formativo, umanamente arricchente.
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Piano per il diritto allo studio
2 0 1 4 - 2 0 1 5

Il Piano per il Diritto allo Studio 2014/2015 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 1013 scolari distribuiti nel seguente modo:

Andamento della popolazione scolastica

Distribuzione popolazione scolastica A.S. 2014/2015
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Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici

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
L’accesso ai servizi scolastici a tariffa agevolata è possibile mediante presentazione di una domanda, su modulo predisposto dal Comune, e dall’autocertificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Le famiglie partecipano al costo del servizio versando la quota calcolata in base all’autocertificazione ISEE presentata, secondo i criteri stabiliti dal regolamento ISEE. Si conferma la scelta, in coerenza con il Piano Socio Assistenziale vigente il mantenimento, anche per i servizi scolastici, del limite della prima
fascia ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a € 7.580,00 così da tutelare maggiormente le fasce più deboli della popolazione, esentandole
o richiedendo una contribuzione minima di compartecipazione ai costi dei servizi scolastici offerti.
Tenuto conto che le fasce ISEE sono rimaste invariate per parecchi anni, si è deciso per il prossimo anno di modificarle e di adeguarle a quelle stabilite dalla
Regione Lombardia con la Dote Scuola, per uniformarsi a livello territoriale.
Si passerà quindi da 7 fasce a 5 fasce, con la prima fino a € 7.580,00 (minimo vitale per Servizi Sociali), la quarta rimane invariata fino a € 20.000,00; per
l’ultima fascia (oltre 20.000,00 e chi non presenta la dichiarazione Sostitutiva necessaria per la determinazione dell’ISEE) viene applicata la quota massima di
compartecipazione al servizio. Le nuove fasce quindi saranno:
N.
1
2
3
4
5

Fasce valore ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate a.s. 2014/2015
DA
A
0
7.580,00
7.580,01
12.000,00
12.000,01
15.458,00
15.458,01
20.000,00
oltre 20.000,00 e non residenti

Saranno prese in considerazione particolari agevolazioni o esenzioni contributive solo per giustificate motivazioni di carattere socio-economico valutate
dall’assistente sociale, che produrrà apposita relazione sociale scritta per particolari situazioni di disagio economico.
Le famiglie che si trovassero in difficoltà economica nel regolarizzare la propria posizione per il pagamento dei servizi scolastici, possono accedere all’ufficio
dell’Assistente Sociale che valuterà la situazione familiare e darà indicazioni, con apposita relazione sociale, agli uffici competenti.
L’Amministrazione Comunale ha stipulato con i CAAF dei sindacati confederali CGIL, CISL, e con il CAAF dell’ACLI, apposite convenzioni per la compilazione
dell’ISEE che è la situazione economica complessiva del nucleo familiare rapportato ad un coefficiente di legge.
Coloro che non produrranno l’attestazione ISEE verranno automaticamente collocati nell’ultima fasce ISEE, salvo i casi di nuovi residenti in corso d’anno e
quelli segnalati di volta in volta dall’Assistente Sociale. In caso di presentazione ISEE in corso d’anno scolastico, la variazione tariffaria decorrerà dal mese
successivo alla data di presentazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Per snellire le procedure di gestione e organizzazione dei servizi scolastici, nonché rendere più agevole il pagamento delle rette da parte delle famiglie è
attivo un nuovo sistema per l’informatizzazione dei servizi scolastici.
Con questo sistema saranno gestiti:
1. il Servizio Mensa della Scuola Primaria De Amicis e della Scuola dell’Infanzia A.Sabin
2. il Servizio Trasporto Alunni
3. 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.
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 Trasporto Scolastico
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito al fine di gestire l’accesso ai vari plessi scolastici, sia da parte degli alunni della scuola dell’obbligo, sia dei
minori frequentanti la scuola dell’Infanzia.
Anche per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio sarà effettuato con due scuolabus appaltati a ditta esterna per il trasporto alunni scuola Infanzia, Primaria
e Secondaria di 1°, secondo le fermate 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”.
All’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, l’Ufficio Pubblica istruzione, di concerto con gli autisti e i volontari incaricati della sorveglianza sullo scuolabus, provvede alla pianificazione del servizio con la determinazione dei percorsi, delle relative fermate e degli orari.
L’anno 2014/2015 il servizio trasporto avrà un costo pieno di € 70.056,25 (iva compresa) a fronte di entrate per tariffe compartecipazione stimate in €
17.000,00 per i n. 118 iscritti attuali con uno sbilancio a carico del comune di € 53.000,00.
La quota di compartecipazione deve essere versata indipendentemente dai giorni di frequenza, in quanto la domanda di utilizzo di detto servizio costituisce
la base per la pianificazione dello stesso e perciò è assimilabile ad un abbonamento.
Il Servizio Trasporto prevederà un pagamento in due rate o rata unica anticipata che sarà scalata automaticamente dal conto personale al 10 del mese di
ottobre e gennaio.
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).
Qualora le richieste di utilizzo del servizio Scuolabus fossero superiori alle disponibilità di mezzi, di tempi o di personale si procederà alla selezione dei
richiedenti favorendo nell’ordine
 I portatori di handicap (con handicap compatibile con il servizio di trasporto).
 I bambini con la residenza più lontana dalla scuola.
 Relazione servizi sociali.
 Iscrizione al servizio per più trasporti giornalieri.
Si ricorda che le richieste del servizio trasporto scolastico ricevute oltre il termine di scadenza stabilito saranno poste in lista di attesa compatibilmente con
le fermate stabilite dall’Amministrazione comunale, salvo disponibilità di posti per il servizio richiesto.
 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
che usufruiscono dello stesso servizio;
 Il pagamento è stabilito in due quote anticipate, la prima rata al 10 ottobre e la seconda al 10 gennaio, oppure è facoltà della famiglia scegliere il pagamento anticipato della quota annua entro il 10/10.
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 o, come già accade in alcune zone di nuovi insediamenti
abitativi, formando gruppi autorganizzati di bambini che vanno a scuola sia a piedi che in bicicletta.
Con la fattiva collaborazione dell’Associazione Genitori Castegnato, il progetto Pedibruk, verrà riproposto per tutti i SABATI della settimana, per
tutto l’anno scolastico a partire da ottobre.
 Servizio Prescuola scuola Primaria “E. de Amicis”.
Il servizio 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 € 125,00 da versare entro il 10 ottobre, indipendentemente dalla
data di iscrizione. In caso di fratelli/sorelle la retta richiesta per il 2° figlio è di € 100,00.
A fronte di questa spesa il Comune di Castegnato erogherà un contributo all’Istituto comprensivo per il personale ausiliario che si occuperà del pre-scuola
(funzioni miste).
 Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN”
L’Amministrazione comunale ha riorganizzato il servizio mensa alla scuola dell’infanzia “A. Sabin” e ha appaltato il servizio mensa esterna con pasti prodotti
da una ditta specializzata, accorpando in un’unica gara il servizio sia della scuola dell’infanzia che della Primaria.
Il nuovo capitolato prevede dei requisiti conformi con un servizio sostenibile con l’ambiente, con una percentuale di alimenti bio di almeno il 50 % a derrata,
mantenendo l’acqua in brocche evitando quindi la produzione di rifiuti e un sistema stringente di auditing (monitoraggio specifico della mensa).
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, gli iscritti alla scuola dell’Infanzia che hanno optato per il modulo orario 8.00 – 16.00 devono fermarsi in mensa
quale momento educativo anche in considerazione dell’organico di diritto assegnato dal Ministero.
La quota di compartecipazione al costo del servizio comprende, oltre al pasto, la distribuzione, la sanificazione degli ambienti oltre alle spese di: materiali
di pulizia, utenze energia elettrica, riscaldamento, riparazioni, manutenzioni locali, personale amministrativo gestione rette.
Il sistema elaborerà le presenze in mensa giornalmente e le invierà in automatico al centro cottura indicando con chiarezza coloro che usufruiranno del
servizio e le relative diete speciali.
Il sistema addebiterà in tempo reale il costo del pasto consumato ad ogni singolo alunno, decrementandolo dal conto personale. Le tariffe prevedono un
fisso mensile ed una quota pasto variabile.
La quota fissa mensile sarà decurtata dal conto personale il 10 di ogni mese, la quota pasto sarà decurtata giornalmente.
 Per fratelli iscritti al servizio mensa scolastica si stabilisce il versamento della retta intera (fisso + variabile) per il primo e di applicare una riduzione del 25
% agli altri fratelli/sorelle;
 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 sia assente per almeno 15 giorni consecutivi si procederà a scalare proporzionalmente all’assenza la quota fissa;
 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”
L’Amministrazione comunale ha riorganizzato il servizio mensa alla scuola Primaria “De Amicis” e ha appaltato il servizio mensa esterna con pasti prodotti
da una ditta specializzata, accorpando in un’unica gara il servizio sia della scuola dell’infanzia che della Primaria.
Il nuovo capitolato prevede dei requisiti conformi con un servizio sostenibile con l’ambiente, con una percentuale di alimenti bio di almeno il 50 % a derrata,
mantenendo l’acqua in brocche evitando quindi la produzione di rifiuti e un sistema stringente di auditing (monitoraggio specifico della mensa).
Il servizio mensa va incontro alle sempre crescenti esigenze delle famiglie di Castegnato che dopo 13 anni si è passati da 60 iscritti il primo anno (a.s.
2001/2002) agli attuali 215 iscritti.
Sulla scorta delle nuove fasce ISEE sopra definite per il prossimo anno si procede ad una modifica delle tariffe di compartecipazione al servizio
da parte delle famiglie.
Poiché, data la situazione degli spazi assegnati alla mensa ed al fine di mantenere lo stesso standard qualitativo e gestionale, si ritiene opportuno confermare anche per l’a.s. 2014/2015 i n. 10 gruppi di max. 25 alunni.
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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). Gli accessi al sistema tramite password personali
sono regolamentati nel rispetto delle normative sulla privacy (D.lgs 196/2003).

L’assistenza in mensa sarà assicurata da educatori qualificati e da insegnanti, in coerenza con l’Offerta formativa e i progetti di Educazione alimentare che
il collegio docenti ha programmato per il prossimo anno scolastico.
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Giornate di mensa
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Totale ore/settimana

Gruppi mensa
10
5
10
5
6
74 ore/sett

Insegnanti
3
2
3
2
3
28 ore/sett.

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

 Per fratelli iscritti al servizio mensa scolastica 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;
 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.
SERVIZIO PRE SCUOLA
QUOTA FISSA UGUALE PER TUTTI
FASCE DI REDDITO ISEE
N.
1
2
3
4
5

DA €

A€

0
7.580,00
7.580,01
12.000,00
12.000,01
15.458,00
15.458,01
20.000,00
oltre € 20.000,00 e non residenti
FASCE DI REDDITO ISEE

N.
1
2
3
4
5

DA €

A€

0
7.580,00
7.580,01
12.000,00
12.000,01
15.458,00
15.458,01
20.000,00
oltre € 20.000,00 e non residenti

QUOTA FISSA ANNUA
€ 125,00

RETTA MENSA SCUOLA MATERNA
Totale mensile
Fisso Mensile
Costo a pasto
(indicativo x 20 gg)
€ 10,00
€ 1,50
€ 40,00
€ 25,00
€ 2,50
€ 75,00
€ 55,00
€ 2,50
€ 105,00
€ 65,00
€ 2,50
€ 115,00
€ 90,00
€ 2,50
€ 140,00
RETTA TRASPORTO SCOLASTICO 1 o 2 VIAGGI
Importo semestrale
Importo annuo
(ottobre e gennaio)
(ottobre)
€ 30,00
€ 55,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 210,00
€ 130,00
€ 240,00
€ 160,00
€ 300,00

RETTA MENSA SCUOLA PRIMARIA
Totale mensile
Fisso Mensile
Costo a pasto
(indicativo x 20 gg)
€ 10,00
€ 1,50
€ 40,00
€ 20,00
€ 2,50
€ 70,00
€ 25,00
€ 3,50
€ 95,00
€ 30,00
€ 4,00
€ 110,00
€ 30,00
€ 4,50
€ 120,00
RETTA TRASPORTO SCOLASTICO 3 o 4 VIAGGI
Importo semestrale
Importo annuo (ottobre)
(ottobre e gennaio)
€ 35,00
€ 60,00
€ 88,00
€ 165,00
€ 130,00
€ 231,00
€ 145,00
€ 264,00
€ 180,00
€ 330,00

- 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. Il Comune sostiene circa € 30.00 ad alunno.
- 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 15%.

Dote scuola REGIONE LOMBARDIA
Assistenza all’autonomia per portatori di handicap
Gli alunni portatori di handicap che il prossimo anno necessitano di assistenza ad personam sono 26: alla scuola dell’Infanzia Sabin n. 5 alla scuola
dell’Infanzia Regina Margherita n.1, alla scuola primaria n. 9 alla Scuola secondaria di primo grado n. 4, alla scuola Primaria di Roncadelle n. 1, alla scuola
primaria di Gussago n.1 e alla scuola Primaria Madonna della Neve di Adro n. 1. Alla scuola Secondaria di secondo grado (costo a carico provincia di Bs) n. 4.
Il servizio di assistenza per i portatori di handicap presso le scuole verrà affidato a personale qualificato della cooperativa aggiudicataria del servizio, il cui
costo si presume pari a € 170.000,00 per l’anno scolastico 2014/2015.
L’Assistenza per l’autonomia scolastica 2014/2015 per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, per quanto riguarda il costo economico da
sostenere stimato in circa € 35.000,00 è di competenza della Provincia di Brescia.
Il servizio di trasporto alunni scuola secondaria di II° grado viene garantito mediante convenzione con Radio Taxi Brixia. Il TAR di Brescia con sentenza n.
1538 del 24/09/2012 ha confermato la competenza della Provincia di Brescia a sostenere il costo dell’assistenza ad personam e del servizio di trasporto per
gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, pur attribuendo ai comuni l’onere dell’organizzazione tecnica del servizio.
Per quest’anno scolastico la somma per tale servizio ammonta a € 170.000,00 + € 35.000,00 + € 7.800,00 = € 212.800,00.
Borse di studio e Premi di Laurea
La Giunta Comunale ha predisposto un apposito bando, approvato con delibera Giunta Comunale del 03/07/2014 nel quale si prevedono N. 34 BORSE
DI STUDIO E N. 5 PREMI DI LAUREA.
Per favorire la prosecuzione degli studi sia agli studenti meritevoli, sia a quelli che si trovano in situazioni di disagio, l’Amministrazione Comunale bandisce
Borse di studio riservate agli studenti delle scuole Secondarie e Premi di Laurea.
 Borse di studio e Premi di Laurea a.s. 2014/2015
Alla luce delle esperienze acquisite in questi anni riteniamo di procedere alla assegnazione delle Borse di studio privilegiando il risultato conseguito dallo
studente, tenuto conto anche dei rivisti punteggi attribuiti per il reddito famigliare. Si intende premiare con n. 32 Borse di Studio i migliori:
 n.15 studenti residenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo grado;
 n. 3 studenti residenti per ogni classe, frequentanti dalla 1^ alla 4^ scuola secondaria di secondo grado, per un totale di n.12 studenti (in caso di più
studenti a pari votazione, si proceda alla divisione del premio in parti uguali);
 n. 5 migliori studenti che hanno ottenuto il diploma Scuola Secondaria di secondo grado e sono iscritti all’università.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, intende premiare n. 6 studenti residenti che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica triennale (n. 3 studenti) e quinquennale (n. 3 studenti).
 Assegni di studio
Riteniamo opportuno istituire degli assegni di studio, al fine di incentivare la prosecuzione degli studi agli studenti della scuola secondaria di primo grado
meritevoli con riguardo alla condizione economica familiare.
Su eventuale segnalazione dell’Istituto Comprensivo e a seguito di dettagliata analisi della condizione economica della famiglia da parte dell’Assistente
Sociale del Comune, la Giunta Comunale provvederà all’assegnazione di tali assegni di studio.

10

Progetti d’Istituto per i quali è chiesto il contributo dell’amministrazione Comunale
- Sportello psicologico
- Progetto Carta della Terra
- Progetto Motus (Scuola Primaria e Secondaria)
- CONTINUITÀ
- INTERCULTURA
Progetti scuola dell’Infanzia
Progetti Scuola Primaria per i quali è chiesto il contributo dell’Amministrazione Comunale
Progetti d’Istituto con il contributo dell’Amministrazione
PROGETTO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA - PROGETTO MOTUS - PROGETTO PEDIBRUK - PROGETTO LIM
Progetti svolti in collaborazione con l’A.C. (senza contributi proveniente dal Piano Diritto allo Studio)
GIORNO DELLA MEMORIA - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ ( P.E.C. )
Progetti svolti senza contributo dell’A.C.
PROGETTO INTERCULTURA - PROGETTO CONTINUITÀ’ ED ACCOGLIENZA
Progetti della scuola Secondaria di primo grado
Progetti svolti all’interno dell’Istituto e sostenuti dall’Amministrazione Comunale
(Assessorato ai Servizi sociali – Assessorato alla Cultura e politiche giovanili)

CONCLUSIONE
L’Amministrazione Comunale garantirà, all’Istituto Comprensivo “P. Vittorio Falsina”, viste le notevoli richieste dalla scuola un contributo di € 40.000,00 per
il finanziamento dei progetti educativi, € 3.000 per le spese di funzionamento e € 3.000 per le funzioni miste ex-ATA.
Inoltre il Comune di Castegnato ha aderito all’iniziativa del Governo “Scuole Belle” e “scuole Sicure”con una richiesta di finanziamento di fondi del MIUR
per circa 800.000,00 ricevendone conferma per la cifra di € 11.200,00 + 28.800,00 = € 40.000,00 per “Scuole Belle” che verranno stanziate direttamente all’Istituto comprensivo per interventi di piccola manutenzione e giardinaggio che saranno finanziati con i risparmi delle convenzioni per gli appalti di pulizia
CONSIP. Al momento siamo in attesa di maggiori dettagli da concordare con il dirigente scolastico.
RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA
Richieste
Progetti d’istituto
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
Server + spese riorganizzazione
Sito web
Spese di funzionamento (spese d’ufficio)
Funzioni miste
Totale

Preventivo

Finanziato con Pds 2014/2015
12.700
9.700
9.100
16.000
7.000
3.000
3.000
3.000
63.500

40.000
3.000
3.000
46.000

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”
€ 1.500,00
- “Progetto Motus € 1.000,00
- “Progetto Pedibruk
€ 1.000,00
- ”Progetto Carta della Terra” € 1.000,00
I Servizi sociali finanzieranno (ex legge 285/99), su richiesta specifica i seguenti progetti:
 Progetto Mediatori Linguistici
 Progetto sostegno ai compiti e progetti educativi
L’Assessorato alla cultura e politiche giovanili finanzierà i seguenti progetti:
 Festival dei diritti, lettura teatralizzata
 Laboratorio di Poesia e progetto Promozione alla Lettura
 Incontri in funzione del PEC
PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità della Comunità di Castegnato) :
per lo sviluppo delle attività che verranno proposte dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’amministrazione comunale, della scuola,
dell’oratorio, dell’ass. genitori e delle associazioni sportive si programmeranno le iniziative con incontri di formazione ai partecipanti al PEC, l’incontro di
presentazione alla cittadinanza; il teatro forum, la caccia al tesoro, il palio delle famiglie, il grest estivo.

Scuola Materna “Regina Margherita”

Da Ente Morale a Fondazione “Regina Margherita”
Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015 Scuola dell’infanzia “Regina Margherita”
PROGETTO ACCOGLIENZA
APPARTENENZA
BAMBINI
PROGETTO ACCOGLIENZA
GENITORI

Il primo periodo dell’a.s. è dedicato ad accogliere i nuovi iscritti e a riaccogliere i bambini che hanno già frequentato.
FINALITA’:
- Accogliere emotivamente i bambini creando un clima sereno volto a facilitare l’instaurarsi di relazioni positive.
- Accogliere gestendo in modo flessibile tempi, spazi, materiali e organizzazione scolastica
Per i genitori dei bambini nuovi iscritti l’accoglienza inizia al momento dell’iscrizione e continua con un incontro a giugno ed
eventuali colloqui individuali per ascoltare, accogliere e gestire problemi, difficoltà, emergenze.
FINALITA’:
- Accogliere emotivamente, creando un clima di serena collaborazione volto a facilitare l’instaurarsi di relazioni positive tra
scuola e famiglia
- Motivare e condividere le scelte educative ed organizzative riferite all’ inserimento dei bambini
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P I A N O P E R11 I L D I R I TT O A L LO S T U D I O 2 014 - 2 015

PROGETTUALITÀ ANNO 2014/2015
Dalla Relazione del nuovo Dirigente Scolasti Prof. Giovanni Scolari, estratta dal Piano diritto allo Studio:
Il Collegio Docenti, in fase di verifica finale (10 giugno 2014), ha confermato le scelte ormai consolidate da alcuni anni, incentrate su quattro grandi aree
che esprimono le priorità dell’Istituto Comprensivo:
1. POF ed Adozione Carta della Terra
2. Continuità (Curricoli, azioni di coordinamento, passaggi di informazioni)
3. Disagio (Conferma del progetto Sportello in verticale)
4. Intercultura (Progettualità complessiva per l’accoglienza, l’inclusione e la pari dignità delle culture)
Lungo queste linee di fondo si articolerà anche la progettualità del prossimo anno scolastico.

PROGETTO I.P.D.A.
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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 2 014 - 2 015

PROGETTO “GIOCARE CON LE PAROLE”
PROGETTO DI SEZIONE

PROGETTO DI INTERSEZIONE
PROGETTO CONTINUITA’ NIDO – SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA
DELL’INFANZIA PRIMARIA
PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA
PROGETTO DI CONSULENZA PSICO
PEDAGOGICA

PROGETTO ATTIVTÀ
PSICOMOTORIA

PROGETTO DIDATTICO IN LINGUA
INGLESE

I.P.D.A. significa Identificazione Precoce Difficoltà di Apprendimento. Tali difficoltà hanno una forte incidenza nella popolazione scolastica e rischiano di compromettere anche lo sviluppo della personalità. Se individuate ed affrontate precocemente queste difficoltà
possono essere risolte o gestite in modo da non danneggiare lo sviluppo armonico della personalità. Il progetto intende individuare
le fragilità e strutturare un percorso di potenziamento mirato, individuale e/o in piccolo gruppo. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Polo di Neuropsichiatria Infantile di Brescia.
E’ possibile giocare, divertirsi usando semplicemente la voce. L’attenzione all’aspetto fonologico del linguaggio, i giochi e gli esercizi
linguistici, permettono di potenziare ed affinare le competenze che sono la base dell’apprendimento della lingua scritta (letto – scrittura) senza anticipazioni né forzature.
Tutta la giornata scolastica è educativa. Fanno parte della riflessione collegiale le attività routinarie e quotidiane : correttamente
sostenute e sollecitate, tali attività aiutano i bambini a raggiungere importanti traguardi in ordine all’autonomia personale, alla socializzazione e al raggiungimento di obiettivi di carattere cognitivo. Nel pomeriggio, le insegnanti proporranno esperienze ed attività al
gruppo eterogeneo di sezione ( bambini al II e III anno di frequenza)
L’orario centrale della mattinata è rivolto alla proposta di attività di intersezione, nel corso delle quali i bambini, suddivisi in gruppi
omogenei per età, vivranno esperienze calibrate ai loro bisogni ed interessi.
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia è momento delicato e prezioso, che necessita di una particolare attenzione educativa..
Attraverso il progetto continuità intendiamo facilitare il passaggio tra le due agenzie educative.
I
bambini del nido entrano gradualmente in contatto con le persone (insegnanti e compagni), gli spazi, i materiali, i giochi della scuola
dell’infanzia
N.B. I bambini che non hanno frequentato il nostro nido sono invitati un pomeriggio a giocare con le future insegnanti e
compagni.
In collaborazione con la scuola dell’infanzia “Sabin” e la scuola primaria “E. De Amicis” sono pianificate esperienze volte a facilitare
l’inserimento dei bambini alla scuola primaria.
Il percorso di educazione religiosa mira ad avvicinare i bambini al messaggio evangelico attraverso racconti, riflessioni su gesti quotidiani, semplici preghiere, visite a luoghi di culto significativi.
Fasi operative:
- sportello consulenza psicologica genitori
- formazione e supervisione insegnanti
- osservazione psicopedagogica dei bambini
Finalità: affrontare le crisi evolutive dello sviluppo infantile in stretta collaborazione con la famiglia e la scuola sostenute dalla competenza di uno specialista (psicologo dell’ età evolutiva).
Il progetto è seguito da un team di psicomotricisti esperti e propone esperienze volte a promuovere l’integrazione armonica degli
aspetti motori, affettivi, relazionali e cognitivi. Il corpo in movimento è l’elemento fondamentale per apprendere ed è alla base dello
sviluppo della vita emotivo affettiva , della spinta relazionale verso l’altro , dell’adattamento sociale e dei processi cognitivi. Favorisce la
presa di coscienza delle sensazioni, l’espressione delle emozioni e il consolidamento delle competenze psicomotorie fondamentali
dell’età pre-scolare. L’attività psicomotoria nell’ambito della scuola dell’infanzia ha lo scopo di accompagnare il bambino nel suo
cammino evolutivo, offrendogli la possibilità di sperimentare, scoprire, esprimere le proprie potenzialità ed emozioni . Tutto ciò avviene in un clima di divertimento, collaborazione e accettazione all’interno di uno spazio ben definito da regole chiare e contenitive
La prima esperienza con la seconda lingua è volta a promuovere l’alfabetizzazione attraverso il gioco. il progetto pertanto non si
configura come un insegnamento precoce, ma come una sensibilizzazione del bambino verso un codice linguistico diverso dal
proprio che si andrà sviluppando gradualmente in un apprendimento attivo e consapevole.

La Convenzione
Per l’anno 2014/2015 il contributo economico sarà determinato dalla nuova convenzione per un importo di circa € 50.000,00, a fronte di un aumento delle rette a carico
degli utenti fissata dal Consiglio di Amministrazione del Regina Margherita in € 220,00 mensili uguali per tutti.
Abbiamo anticipato al CDA, tenuto conto della attuale carenza di iscritti sia alla scuola dell’infanzia sia al Nido, l’intenzione di trovare ove il bilancio lo consentirà ulteriori
risorse economiche come contributo straordinario per evitare di aggravare la situazione finanziarie e debitorie.
Contributo economico alle famiglie
L’Amministrazione comunale intende, al fine di sostenere economicamente le famiglie più bisognose, contribuire al costo della retta che per l’anno 2014/2015 è stato
stabilito dal Consiglio di Amministrazione della scuola in € 220,00 sulla scorta delle nuove fasce ISEE sopra definite come segue:

N.
1
2
3
4
5

DA
A
0
Fino a 7.580,00
7.580,01
12.000,00
12.000,01
15.457,99
15.458,00
20.000,00
Oltre 20.000,00 e non residenti

Contributo mensile Dal Comune
120,00
80.00
50,00
40,00
0

Costo reale a carico delle famiglie
100,00
140,00
170,00
180,00
220,00

Le famiglie interessate faranno pervenire all’Amministrazione Comunale la richiesta di una riduzione sulla tariffa massima per il prossimo anno scolastico, presentando la dichiarazione I.S.E.E. entro il 30/09/2014. L’ufficio segreteria provvederà con apposito provvedimento a determinare il contributo mensile attribuibile
a ciascuna famiglia, con bonifico trimestrale posticipato.
La Fondazione Regina Margherita si impegna a comunicare tempestivamente, entro il 10 di ogni mese, all’ufficio segreteria le assenze continuative dei beneficiari, al fine di ridurre l’eventuale contributo comunale spettante.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015
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
Convenzione funzioni miste ex-ATA Prescuola Libri scuola primaria
Contributo Istituto Comprensivo Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1 (compreso gite scolastiche e 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
Spesa per assistenti ad personam nelle scuole superiori (costo a carico provincia di Bs)
Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici e culturali finanziato L.285/97
e altri progetti
Promozione alla lettura nelle scuole
Totale
Sbilancio
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SPESE In Euro
160.000,00
120.000,00
71.000,00
3.000,00
13.500,00

ENTRATE In Euro
150.000,00
110.000,00
17.000,00
4.000,00
/

43.000,00

/

4.600,00
7.000,00
50.000,00
15.000,00
7.000,00
178.000,00
35.000,00

4.600,00
(sponsorizzazioni da privati)
/

4.000,00

0

7.000,00
718.100,00

/
35.000,00

320.600,00
397.500,00

80° di Fondazione
20° Inaugurazione Stele
Sezione di CASTEGNATO

bandiera ed alla “STELE” per il 20° di Inaugurazione,
per le vie del paese ha sfilato il corteo soffermandosi ai vari monumenti, infine il rito religioso celebrato
da don Gianni che nell’omelia ha ricordato tutti i
Fanti Caduti in guerra ed in pace, i vari discorsi di
circostanza sono stati rivolti all’orgoglio per questa
che è solo una tappa del lungo cammino, dando
esempio di correttezza, onestà, generosità, solidarietà, verso i più bisognosi, continuando a testimoniare nella comunità, presso le scuole, ai giovani,
nel ricordare ed onorare quei Soldati che, in nome
degli Ideali della Patria, della Famiglia, del vivere civile, della libertà, hanno combattuto sino al sacrificio
delle loro giovani vite.
La giornata è trascorsa in allegria presso il ristorante
La Perla uniti ad Autorità, Fanti, Patronesse ed amici, a conclusione la consegna di targhe, medaglie
e diplomi nonchè il sonetto dialettale inerente alla
Fanteria steso dal concittadino James Ferroni.
07/09/2014
Il Presidente Provinciale
Cav. Giuseppe Feretti
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Sono 80 gli anni che la Sezione
del Fante festeggia, è la primogenita nella provincia bresciana,
le origini risalgono al 1934, un
gruppo di fanti si ritrova periodicamente presso l’osteria del
paese e da lì nasce l’idea di costituire ufficialmente la Sezione,
a presidente viene nominato
Ferruccio Bendini che rimarrà
in carica fino al 1953, gli succede Pietro Bastiani, inaugurano
una nuova bandiera, rafforza il
numero di adesioni con molti
giovani, viene raggruppata alla sezione l’Associazione Lupi di Toscana che dona la propria bandiera, e
che ancor oggi sfila nelle manifestazioni, nel 1985
quando per ragioni di età e salute viene nominato
Presidente Onorario, gli succede come 3° presidente Matteo Massari tutt’ora in carica, viene costituito il
Gruppo Patronesse, si avviano iniziative nel campo
del volontariato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (manutenzione presso la Scuola
Materna “Sabin”, taglio erba al Parco delle Rimembranze, accompagnamento dei diversamente abili,
e Pedibruk per i ragazzi della scuola elementare).
Nel 1994 è stata posata presso il Centro Diurno Via
A. Gallo la “STELE” a ricordo dei Fanti Castegnatesi, il
progetto e le opere sono state eseguite da volonterosi Fanti.
Nel 2004 con il consenso dell’Amministrazione Comunale è stato inaugurato a fronte della Scuola Materna “Sabin”, il parco giochi “Fante d’Italia”.
Oggi per ricordare questo importante traguardo
molte le autorità presenti: il Presidente Nazionale
Cav. Antonio Beretta con il glorioso Medagliere della Fanteria, il Presidente Provinciale Cav. Giuseppe
Feretti, il Presidente Sezionale Matteo Massari, il Ten.
Col. Ilario Zani del Centro Documentale ed il M.llo
dei Carabinieri Falconieri, ad accogliere gli ospiti il
Sindaco Prof. Gianluca Cominassi con la Vice Patrizia Turelli, coordinatore della celebrazione il M.llo
Tarcisio Archetti, 25 le sezioni consorelle bresciane,
bergamasche e trentine oltre ai rappresentanti delle
associazioni e gruppi locali presenti nonché il Complesso Bandistico di Castegnato che ha allietato la
manifestazione.
Presso il Centro Sociale sono stati resi gli onori alla

il Paese
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dona un farmaco
riceverai un sorriso
L’Associazione Multietnica, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, ha organizzato nel mese di
Agosto una raccolta di farmaci per sostenere la popolazione civile di Gaza. Il materiale raccolto verrà spedito nel mese di Settembre tramite l’Associazione Italia
Palestina di Brescia. Tante sono state le dimostrazioni
di vicinanza e sensibilità e, per questo, rivolgiamo il
nostro grazie a tutti i cittadini, ai medici di base e pediatri, alla farmacia Comunale e alla Farmacia Donati
per la solidarietà dimostrata.
NUOVA SEDE PER LA FARMACIA COMUNALE
Come molti di voi sapranno la farmacia comunale si
trasferirà a breve in Largo Illa Romagnoli nell’area exGhial.
L’amministrazione comunale di concerto con la sua
municipalizzata Castegnato Servizi ha ritenuto di dover adeguare i locali per poter dotare la nuova farmacia di una serie di servizi utili alla popolazione, scelta
peraltro condivisa dalla minoranza.
La farmacia quale “presidio socio-sanitario e centro
servizi sanitari” è diventata luogo di accesso ad una
pluralità di servizi, che rappresentano una importante
risorsa per i cittadini vale a dire:
 l’approvvigionamento, la conservazione e la dispensazione dei medicinali e dei presidi sanitari;
 la consulenza sull’uso dei medicinali e sulla loro
scelta;
 la preparazione estemporanea dei medicamenti;
 la fornitura di servizi specialistici e integrativi in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale;
 la promozione e il sostegno di iniziative volte alla
tutela dei diritti dei cittadini, nell’ambito dell’educazione sanitaria e della prevenzione delle malattie,
dell’accesso ai servizi sociosanitari e dell’informazione;
 la farmacovigilanza, ovvero la segnalazione di effetti avversi dei farmaci
In quest’ottiFA R M AC I A
ca la nuova
COMUNALE
farmacia sarà
dotata di un’area espositiva
ampia in cui si
potranno troDr. Diego Zorzetto
vare prodotti
selezionati e
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
sicuri per le

diverse esigenze di salute e di prevenzione, un’area
dedicata per l’esecuzione di analisi di prima istanza
(p. es. glicemia, colesterolo) e per la misurazione della
pressione, un’area per le preparazioni effettuate direttamente in laboratorio.
All’esterno sarà presente un defibrillatore automatico
utilizzabile nei casi di emergenza dovuti a crisi cardiache.
Oggi la farmacia svolge il suo servizio fondamentale
che è la dispensazione non solo di farmaci ma anche di consigli, di attenzioni, di attività di prevenzione
e, ancor prima, ascolta ciò che il cittadino chiede: richieste a volte precise, a volte da interpretare. Infatti,
proprio il moltiplicarsi delle comunicazioni sanitarie
porta a fenomeni di confusione: il cittadino non sempre riesce a selezionare le tante informazioni, anche
contraddittorie, a cui può accedere o a cui viene sottoposto.
Emerge, quindi, la necessità che il farmacista si ponga
come affidabile consulente socio-sanitario e professionista della salute.
E’ sempre utile ricordare delle norme che riguardano
un corretto utilizzo dei farmaci:

Decalogo del farmaco:
1. Il medicinale va utilizzato solo in caso di necessità.
2. Chiedere non costa niente. Rivolgiti al farmacista
per qualsiasi dubbio sull’utilizzo di un medicinale.
3. Qualsiasi farmacista è il tuo farmacista di fiducia.
4. Controlla sempre la data di scadenza prima di utilizzare il farmaco.
5. Anche i farmaci senza obbligo di prescrizione
debbono essere accompagnati da spiegazioni,
quindi, se non sei soddisfatto, chiedi ancora!
6. Non assumere più farmaci contemporaneamente
senza il consiglio del medico o del farmacista.
7. Segnala al medico o al farmacista eventuali effetti
collaterali o disturbi causati da una cura.
8. Riponi i farmaci in un luogo fresco e asciutto: non
in bagno, non in cucina, in frigo se espressamente indicato.
9. Conserva integra la confezione: non gettare mai
l’astuccio contenitore e il foglietto illustrativo.
10. Non gettare mai i farmaci scaduti nella spazzatura, ma negli appositi contenitori presenti all’interno e in prossimità di tutte le farmacie.

I^ EDIZIONE DEL TORNEO DI
CALCIO DELLE CONTRADE

Squadra delle Porte: Andreoli Paolo, Barboglio Andrea, Bossoni
Federico, Brognoli Michele, Cabassi Jacopo, Falappi Fabio, Magri
Nicola, Ongari Gabriele, Ongari Simone, Pisciali Gianmarco, Ruggeri Paolo, Tarantino Luca, Turelli Claudio, Vecchi Corrado. Allenatore: Alessandro Vacca e Schioppetti Dario.
Squadra della Piazzetta: Bonassi Andrea, Bray Henry, Cagni Gigi,
Corsini Davide, Inselvini Paolo, Marchina Nicola, Marchina Samuele, Mazzelli Luca, Mazzetti Mattia, Reboldi Cristiano, Spada Nicolò.
Allenatore: Ivano Bonfadelli.
Squadra della Torre: Accoto Antonio, Bertolini Michele, Bonomi
David, Bregoli Francesco, Caldana Simone, Cisci Giuseppe, Colpani Luca, Fioretti Edoardo, Venturi Gabriele, Venturi Marco, Yousef,
Zraidi Kamal. Allenatore: Dario Bianchi.
Squadra del Molino: Almici Damiano, Archetti Alessandro, Baga
Daniele, Baga Piero, Bellini Pietro, Danesi Lorenzo, De Marmels
Federico, Ferrari Lorenzo, Gazzoli Matteo, Gazzoli Simone, Inverardi Francesco, Magri Fabio, Reboldi Samuele, Savoldini Nicola,
Tonelli Stefano. Allenatore: Francesco Rocchi.

3^ EDIZIONE DEL TORNEO
DI TENNIS TRA CONTRADE
Nei weekend rispettivamente del 29/30 marzo e 5/6 aprile
si è disputata la III edizione del Torneo di Tennis delle Contrade che ha visto prevalere, per il terzo anno consecutivo,
la Contrada del Molino. Nella fase eliminatoria il Molino si è
aggiudicato 17 punti su 18 disponibili; secondo piazzamento
per la Contrada delle Porte con 10 punti, terzo posto per la
Torre con 7 punti e a seguire la Piazzetta con 2 punti. A contendersi la vittoria finale, pertanto, sono state il Molino e le
Porte. Il primo incontro di singolare, tenutosi tra Marco Frassine del Molino (unico giocatore imbattuto in tutte le edizioni
disputate) ed Ettore Medda delle Porte, si è concluso con il
punteggio di 6 – 3 / 6 – 0 a favore del primo. La seconda
partita ha visto scendere in campo i doppisti Mauro Sisti /
Damiano Almici (Molino) contro Pinelli / Massimo Leide (Porte); l’incontro terminerà con il punteggio di 6 – 0 / 6 – 0 a
favore dei Molinesi, consegnando così il punto della vittoria
finale. A risultato già raggiunto si sono poi sfidati i singolaristi Daniele Bianchetti (Molino) e Andrea Baresi (Porte). Dopo
una partita spettacolare ad altissimo livello di gioco il neoacquisto delle Porte ha prevalso sull’avversario con il punteggio di 6 – 4 / 7 – 5. Il Molino batte le Porte con il punteggio
finale di 2 – 1 e si laurea nuovamente campione.
Nella finale per il 3°/4° posto la Contrada della Torre si impone sulla Piazzetta con il risultato di 3 – 0, complice anche
una partita non disputata. Il primo incontro vede fronteggiarsi i singolaristi Armando Marzi (Torre) e … Bini
(Piazzetta); terminerà con il punteggio di 6 – 4 / 6 – 2
a favore del primo. La gara di doppio verrà vinta dalla
coppia della Torre composta da Massimo Vanoni ed
Ennio Paderno contro Daniele Colombo e Corrado Fornari della Piazzetta con il punteggio di 6 – 2 / 6 – 1.
Si ringraziano i giocatori delle Contrade che non hanno disputato le finali ovvero: Matteo Gazzoli e Mauro De Castro
(Molino); Pinelli (Porte); Yuri Franchi (Torre); Massimo Baresi e
Marcello Inselvini (Piazzetta).
Un ringraziamento particolare al Centro Tennis “La Fenice” e
al supporto tecnico del maestro Diego Rossellini e del direttore Tullio Limone; grazie all’Amministrazione Comunale, in
particolare all’ex assessore Adriano Orizio e un grazie a tutti
coloro che hanno tifato per la propria Contrada. Arrivederci
all’anno prossimo.
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Nelle serate del 5 – 6 – 7 e 8 Giugno si è disputata, presso l’Oratorio S. Filippo Neri, la prima edizione del Torneo di Calcio a 7 tra
Contrade che ha visto trionfare la Contrada delle Porte dopo una
finalissima combattuta. Si comincia con la fase di qualificazione,
dove tutte le contrade si confrontano e dove vengono assegnati
i seguenti punteggi: 3 punti in caso di vittoria nei tempi regolamentari; 2 punti in caso di vittoria ai rigori; 1 punto in caso di sconfitta ai rigori e 0 punti in caso di sconfitta nei tempi regolamentari.
I punti finali totalizzati saranno: 8 per le Porte; 6 per la Piazzetta; 3
per la Torre e 1 punto per il Molino.
Nella finale per il 3° - 4° posto la contrada della Torre si è imposta
nettamente ai danni del Molino con il punteggio finale di 14 – 6.
Spettacolare e molto entusiasmante è poi stata la finalissima che
decretava la vittoria finale. Protagonisti sono i verdi delle Porte e
i rossi della Piazzetta che hanno protratto la sfida alla lotteria dei
rigori, concludendo i tempi regolamentari con il punteggio di 8
pari. Il rigore decisivo è stato effettuato da Gianmarco Pisciali che
ha consegnato la vittoria alle Porte.
I capo-cannonieri del torneo, a pari merito con 9 reti siglate ed
entrambi della Piazzetta sono stati Henry Bray e Luca Mazzelli.
Si ringrazia Don Mattia per aver dato la disponibilità del campo e
dei relativi servizi; un grazie all’Amministrazione Comunale nelle
vesti del neo-assessore Patrizia Turelli ed a tutti coloro che hanno
partecipato a questa prima manifestazione calcistica.
Di seguito tutti i nomi dei giocatori che hanno partecipato, a cui si
rivolge un caloroso ringraziamento. Arrivederci all’anno prossimo.

il Paese
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FESTA SKATE PARK
Domenica 20 Luglio 2014 è andato in scena allo Skate
Park, alias “Parco Città dei ragazzi”, il Summer Jam, un
freestyle contest che ha coinvolto writers, skaters e sfide
hip hop a colpi di rime; per un adulto la domanda è
lecita: che termini sono mai questi???
Anche i volantini che hanno sponsorizzato la festa
lasciavano i “grandi” un po’ dubbiosi, l’unico termine
conosciuto era salamine!!!
Per chi non era presente, per chi è solo passato per
dare un’occhiata, per chi critica senza aver visto, ecco
cosa è successo:
un’invasione pacifica e colorata di tanti ragazzi,
Castegnatesi e non, che hanno animato una domenica
appisolata di Luglio con una gara a chi è più bravo con
lo skateboard (game of skate), degli spazi appositi dove
gli artisti della bomboletta si sono sfidati nel pitturare
(graffiti contest) e musica dal vivo sia strumentale
che vocale con il genere più in voga tra i ragazzi
attualmente: l’hip hop.
Samuele, uno dei tanti ragazzi coinvolti
nell’organizzazione dell’evento, dice: “noi ragazzi
abbiamo dimostrato di saperci organizzare e di riuscire
a fare qualcosa. E’ stata una bella soddisfazione per
me e per i miei amici di Castegnato perchè abbiamo
valorizzato lo Skate Park e il Paese, anche perché tanti
ragazzi venivano da fuori, addirittura da Milano!
Ci tenevamo a ringraziare chi ci ha supportato:
un grazie speciale va a Materia Prima che ci ha aiutato
logisticamente, a Frisco (negozio di Brescia legato
al mondo Skate) che ci ha donato abbigliamento
per premiare i vincitori del contest, a Inkers Tattoo di
Castegnato per la presenza e i gadget, a Emiliano
Barbisoni per le bevande.
Infine un grazie a nome mio e di tutti i ragazzi
all’Amministrazione Comunale per l’accoglienza, l’ascolto
e la preziosa collaborazione.”
L’Assessore alle Politiche giovanili Luciano Cristini dice:

“non esistono bravi ragazzi e cattivi ragazzi, esistono
i ragazzi con i loro pregi e i loro difetti, la voglia di
farsi sentire (a volte a loro modo che a noi appare
discutibile) e dirci “Ehi, ci siamo anche noi!” A volte noi
adulti facciamo fatica, non è semplice, soprattutto con
gli adolescenti, li sopravalutiamo o sottovalutiamo ma
non li conosciamo. Ho provato a lavorare con loro, a
conoscerli meglio e la cosa ha dato i suoi frutti.
Lavorare per loro è una cosa, lavorare con loro è
un’altra, ha un peso diverso, vuol dire che tu adulto ci
sei, condividi, sei presente, sia per riprendermi quando
sbaglio, sia per lodarmi quando sono nel giusto.
Ricordiamoci, cari colleghi adulti, che anche noi siamo
stati adolescenti, non scadiamo nella retorica del “ai miei
tempi non era così”, a volte i ragazzi hanno solo voglia
di essere ascoltati e coinvolti.
Questo è il cammino che come Amministrazione
vogliamo intraprendere con i nostri adolescenti”.
Come già detto, i ragazzi hanno collaborato con Materia
Prima e ne hanno preso spunto, sono stati colpiti dallo
spirito organizzativo e altruista dei componenti e ora
vorrebbero diventare loro stessi Associazione per dire a
noi “grandi”che ci sono, che vogliono darsi da fare, che
vogliono partecipare attivamente.
Questa è la testimonianza che le Associazioni a
Castegnato funzionano e quando “fanno rete”, come in
questo caso, ne nascono anche positive collaborazioni
dalle quali i nostri ragazzi possano prendere spunto per
vivere attivamente il proprio Paese.
E poi dicono che lo Skate Park è inutile…

A.S.D. GIOVANILI CASTEGNATO
Via Lunga, 2 – tel. 0303539757
Con l’anno 2014, abbiamo superato brillantemente il mezzo secolo di pratica sportiva del calcio organizzato a Castegnato: le prime squadre “ufficiali” del paese che hanno partecipato a competizioni sportive sono infatti del 1963.
L’ASD Giovanili Castegnato, dando continuità alla proposta di pratica sportiva ai giovani del nostro paese, ha già
avviato l’attività per l’anno calcistico 2014-2015.
Sono otto le squadre che abbiamo iscritto ai diversi campionati, per un numero complessivo di circa 150 giovani atleti:
Squadre
Scuola Calcio dal 2009 al 2007
Pulcini 5 anno 2006
Pulcini 6 anno 2005
Pulcini 7 anno 2004
Esordienti 9 anno 2003
Esordienti 11 anno 2002
Giovanissimi anno 2001-2000
Allievi anno 1999-1998

allenatori
Sergio Bozza
Mauro Sisti
Angelo Alberti
Giovanni Alberti
Enzo Mazzelli
Valerio Mazzetti
Roberto Gares
Sergio Corsini

collaboratori
Sergio Mazzucchelli
Giuseppe Cucchi
Ivan Martinazzoli
Bertoni - Saramondi
Tomaso D’Attoma
Alessandro Triglia
Cominelli - Zanotti
Nodali–Raineri-Garibaldi

Il ritrovo, lo svolgimento degli allenamenti e degli incontri sono nel Centro Sportivo Comunale in Via Lunga, 2.
Per far fronte alle spese organizzative delle squadre e di gestione degli impianti sportivi, non essendo sufficienti le
quote versate dai giovani atleti e dalle sempre importanti sponsorizzazioni, ospitiamo le squadre della Primavera del
Brescia Calcio (si allena e disputa le partite casalinghe a Castegnato) e degli Allievi Nazionali del Brescia Calcio.
Sempre per utilizzare e valorizzare al meglio gli impianti sportivi, con una attenzione particolare al nostro bilancio, collaboriamo con la Società Sportiva Rigamonti Castegnato di cui fanno parte Juniores campionato Regionale A e la Prima
squadra del campionato di Eccellenza.
Da quest’anno abbiamo inoltre stipulato anche
un accordo di collaborazione con il Lumezzane
Calcio per valorizzare i nostri giocatori e migliorare con aggiornamenti i nostri allenatori.
Ai Castegnatesi rivolgiamo l’invito di venirci a
trovare per vedere cosa facciamo e come siamo
organizzati, per assistere agli incontri sportivi che,
ad eccezione di quelli del campionato di Eccellenza e del Brescia Calcio, sono tutti ad ingresso
libero.
Vi aspettiamo!
Il Consiglio Direttivo
Premiazioni Trofeo Memorial Giancarlo Gottardi
ASD GIOVANILI CASTEGNATO
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Questo il Consiglio Direttivo della Società:
Presidente
Ermanno Zucchi
Vice presidente
Edoardo Savoldini
Segretario
Bruno Filippi
Consiglieri
Giuseppe Presta, Valerio Mazzetti e Giorgio Persich
Responsabile settore giovanile Ivan Rizzardi
Collaboratrici
Maria Omassi e Cirelli Katiuscia
Collaboratori centro sportivo
Mario Filippini e Domenico Magri

il Paese
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“E a settembre non fate niente?
Io devo lavorare, e come faccio con la
mia bambina?”
E’ nata così la proposta di fare un gest a settembre,
quando il paese si ripopola dopo le ferie estive e
la scuola non è ancora cominciata, e siccome gli
ambienti dell’oratorio sarebbero stati impegnati per
la festa di San Luigi, c’era la necessità di trovare un
altro luogo disponibile, abbastanza grande da accogliere un buon numero di bambini e ragazzi. E così
si è pensato al Centro Anziani.
Un piacevole incontro con il sindaco Gianluca Cominassi, l’assessore alla cultura e istruzione Luciano Cristini, il presidente dell’Associazione Anziani
Armando Settura e la sottoscritta ha permesso di
dare vita a questo piccolo progetto ludico-creativo
dentro gli spazi del Centro anziani.
Un accogliente salone, un ampio portico, una stanza funzionale allo svolgimento degli ultimi compiti
e alla realizzazione di piccoli e semplici laboratori
uniti a tutto lo spazio verde circostante e alla piattaforma della scuola elementare sono stati una risorsa eccellente per i 40 bambini e ragazzi che hanno
aderito all’iniziativa.
Alcuni si sono fermati soltanto in orario antimeridiano, altri hanno usufruito dell’orario completo (8:0017:00) con o senza pausa pranzo.
“E gli anziani? Come hanno reagito?...Si chiederà
qualcuno. Beh, dopo l’iniziale sconvolgimento di
un paio di nonnine, disturbate dalle voci di 40 bam-

bini che turbavano il loro abituale silenzio,
abbiamo trovato accoglienza e simpatia da parte
di tutti, sostegno e amicizia, sorrisi e curiosità nei
volti degli anziani che alloggiano al Centro e di tutti
coloro che si ritrovano il pomeriggio per trascorrere
alcune ore in compagnia.
Una bella sorpresa è stata la disponibilità dell’Associazione Bocciofila con la figura di Carlo
che
ogni giorno ha dedicato un’ora del suo tempo a
circa 15 bambini che hanno così scoperto il piacere
di giocare a bocce. Nel frattempo gli altri bambini e
ragazzi si divertivano a ballare nella “disco-dance”
creata nel gazebo retrostante o a sfidarsi a palla
bollata nella piattaforma della scuola assieme agli
animatori. Nel salone invece c’era l’appuntamento
con il Monopoli, Nè si Nè no, carte da Uno, Scarabeo, Il gioco delle scimmie....Qualcun altro preferiva
la stanza dei laboratori per dare spazio alla propria
creatività o per rilassarsi manipolando il Das che assumeva di volta in volta svariate forme.
Sono stati 8 giorni intensi e impegnativi ma, come
dicevo ai miei fedeli animatori che ringrazio ancora di cuore, quando si dona si riceve, e, donando
amore, tempo, dedizione e attenzione ai bambini
ci si ricarica continuamente delle loro inesauribili
energie.
E’ stato commovente poi alla fine salutare alcune
anziane che tristemente mi hanno confidato la loro
malinconia che per 8 giorni aveva invece lasciato
spazio alla gioia, rallegrate dalle grida, dalle risate e
dalle corse di 40 bambini.
Ci hanno chiesto di tornare per dare vita al loro troppo silenzio quotidiano: pensiamoci!
Mary De Miranda

FESTA DELLA SOLIDARIETA’
Ai bambini iscritti alla
prima classe della scuola Primaria “Edmondo
De Amicis” sono stati
consegnati gli “zainetti della solidarietà” con
i loghi dei donatori di
sangue (una goccia) e
di organi (un pellicano).
Un appuntamento che
si ripete, con la speranza
che la solidarietà tra le
persone non venga mai
meno, a cominciare dalla più tenera età.

Complesso Bandistico
di Castegnato

Corsi di Musica

Il Complesso Bandistico di Castegnato organizza anche quest’anno dei corsi di musica riguardanti
Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorni e Percussioni.
I corsi, coordinati dal Prof. Lionello Boniotti, sono
rivolti a tutti: bimbe e bimbi, giovani e adulti.
Le lezioni sono il Mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.
Se la musica ti piace e vorresti imparare a suonare
uno strumento, che aspetti???

Una bella occasione per socializzare, mettersi in
gioco, far parte di una squadra che con sua la musica allieta il Paese!
Per informazioni presentati presso la sede della
Banda in Via Agostino Gallo al civico 8 il Mercoledì
sera, oppure chiama al num. 030/2721846 e chiedi
di Franco Turelli.
“La musica è la miglior medicina dell’anima”
(Platone)

www.dodicinote.it
Anno accademico 2014/2015

Corsi di musica:

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso il CENTRO CIVICO in via Marconi nella SALA MUSICA
Per ulteriori informazioni: Cominelli Christian 338-9294712
Cortesi Renzangelo 347-9261322
Reccagni Monica
347-0502124

Carpenteria
Serramenti srl
Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722
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 Pianoforte
 Tastiera
 Chitarra
 Chitarra elettrica
 Flauto traverso  Violino
 Canto moderno  Canto lirico
 Batteria
 Arpa
 Propedeutica musicale per bambini di 4-5-6 anni
 Teoria collettiva per i bambini delle elementari
 Musica d’insieme per varie fasce di età
 Coro voci bianche 7-12 anni (Lezioni prova gratuite 2-9 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00)
 Coro dai 13 anni
 Fisarmonica (nuovo corso)
 Violoncello (nuovo corso)
 Mandolino (nuovo corso)
I nuovi corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti.
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il Paese

Dal giorno 30 Luglio 2014 sono posizionati sul territorio del
Comune di Castegnato N° 8 D.A.E. (Defibrillatore Automatico Esterno)

Punti di posizionamento
DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)
1- Scuola Primaria (Palestra) - Via Marconi
2- Palestra Scuola Secondaria - Via 2 Giugno (tunnel centrale)
3- Oratorio S. Filippo Neri - (portico bar)
4- Piazza Dante (portico ambulatori)
5- Centro Civico Via Marconi - (piazzale)
6- Centro Sociale Via A Gallo - (portico Bar)
7- Centro Sportivo Comunale - Via Lunga
8- Farmacia Comunale (Via G. Galilei)
Ringraziamo l’AVIS, l’Associazione materia Prima, la Famiglia Gottardi e
l’ASD Giovanili Castegnato che insieme all’Amministrazione comunale
hanno fornito questi preziosi dispositivi salvavita.

Già da 9 anni, tutti i sabati, le vie del nostro paese sono animate dalle allegre macchie colorate di bambini
ed accompagnatori che partecipano al Pedibruk.
Come già molti sanno sono ben 6 le linee di percorso sicuro individuate che coprono il territorio del paese
e che portano alla scuola primaria utilizzando parchi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili.
Il Pedibruk (così battezzato dalle classi quinte di qualche anno fa, che attraverso un concorso ne hanno
ideato anche il logo) sviluppa la sensibilità ecologica e l’autonomia personale, incoraggia nuove amicizie
ed insegna ai bambini a muoversi nel territorio del paese in modo sicuro e responsabile.
Questo progetto vive soprattutto grazie alla presenza dei genitori volontari; quindi chiunque voglia dare la
sua disponibilità può comunicare il suo nominativo contattando i responsabili ai recapiti qui sotto elencati.
Possono partecipare tutti! Nonni, zii, vicini di casa. Chiunque abbia
voglia di fare volontariato per i nostri bambini.
Consulta la cartina per individuare la tua linea e………buona passeggiata!!!
Gli “autisti” del Pedibruk
- LINEA BLU:
SPADA KATIA
- LINEA ARANCIO:
TURELLI ELENA
- LINEA VERDE :
GAMBA PAOLA
- LINEA ROSSA:
LEGNAMINI SILVIA
ALBERTO CASTREZZATI
- LINEA GIALLA:
- LINEA LEMON:
BREGOLI ERIKA
- Referente Pedibruk: BASSINI CHIARA
- Pres.Associazione Genitori FRANCESCHINI LUCIA

cell. 393 9914384
cell. 329 2195252
cell. 339 1552239
cell. 349 8111661
cell. 393 4525163
cell. 320 4228724
cell.: 338 8268522
cell.: 347 7210522

Ulteriori informazioni potrete trovarle sul sito:
www.associazionegenitoricastegnato.jimdo.com
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Anche tu che leggi puoi essere dei nostri!!!

il Paese
SPORTELLO AFFITTO 2014
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Emergenza abitativa, un contributo alle famiglie per il pagamento dell’affitto
Con Delibera Giunta Comunale n. 91 del 11/09/2014 è istituito lo
Sportello Affitto 2014 di cui alla D.G.R. n. 2207 del 25/07/2014 per il
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
AI NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO
Il Comune di Castegnato partecipa, anche per l’anno 2014, al Fsa
- Fondo sostegno affitto - istituito dalla Regione Lombardia, per
aiutare i nuclei familiari in situazione economica disagiata nel
mantenimento dell’abitazione in locazione.
A tale scopo, l’Amministrazione Comunale ha istituito uno sportello affitto che consentirà di raccogliere le domande di contributo economico per i cittadini interessati a partecipare al bando. Il
contributo è destinato a coloro che hanno residenza anagrafica
e abitazione principale nel Comune di Castegnato, che sono
sono titolari per l’anno 2014 di contratti di affitto validi e registrati,
o in corso di registrazione, e che possiedono la cittadinanza
italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
In caso di cittadinanza extra U.E. per poter partecipare al bando
devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti: essere in possesso
di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, anche in modo
non continuativo; essere residenti in Italia da almeno 10 anni,
oppure in Lombardia da almeno 5 anni.
Possono presentare domanda anche i titolari di contratti di locazione di Edilizia Residenziale Pubblica a canone moderato che,
per effetto della riduzione dell’ISEE, abbiano maturato i requisiti
per la mobilità ad alloggio a canone sociale e non abbiano già
beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone
sociale.
Il valore massimo di contributo erogabile è fissato in € 2.000 per

soggetti con ISEE-FSA non superiore a € 5.500 e in € 1.500 per
soggetti con ISEE-FSA non superiore a € 9.500.
Il contributo riconosciuto a ciascun cittadino avente diritto sarà
così ripartito: 40% a carico del Comune di Castegnato e 60% proveniente dal fondo istituito dalla Regione Lombardia.
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 2014
presso l’Ufficio Sportello Affitti (Sala attesa dei Servizi Sociali, via
Trebeschi, 6) previo appuntamento telefonico al numero 030
2146841/2146823.
E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Sportello Affitto per la SIMULAZIONE – MODULO TRASPARENZA nei giorni di
MARTEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento
telefonico al n. 2146823 con la seguente documentazione:
- dichiarazione dei redditi anno 2014 (redditi 2013)
- saldo banca o posta al 31.12.2013);
- eventuale verbale di invalidità superiore al 66%;
- ricevute affitto pagate nel 2014;
nel caso di SIMULAZIONE NEGATIVA non è possibile procedere
alla richiesta.
nel caso di SIMULAZIONE positiva è possibile invece presentare la domanda previo appuntamento telefonico al numero
0302146-823/841 che verrà fissato il MERCOLEDI’ dalle ore
10:00 alle ore 12:00
Modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.comunecastegnato.org

7 settembre sul Mortirolo

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Castegnato,
l’ANPI locale ed altri amici e simpatizzanti non hanno voluto mancare alla ricorrenza organizzata dalle Fiamme Verdi sul Mortirolo.
“E’ stata una necessità ritornare su questi monti” afferma soddisfatto l’assessore alla cultura Cristini, dello stesso avviso il presidente dell’ANPI castegnatese Davide Baroni “quest’anno avevamo un motivo in più per venire quassù: ricordare il nostro amico
Francesco Grechi (detto Gandhi) recentemente scomparso”.
- “Ma dove vanno quelli lì?”

- “Sul Mortirolo”
- “Dov’è?”
- “A Monno…se non sbaglio in Val Camonica”
- “E’ tornato in vita il Gec?”
- “Magari…Per chi Domenica mattina 7 Settembre avesse visto
due furgoni del Comune lasciare di buon ora il Paese con un bel
gruppetto di persone con lo zaino in spalla ecco la risposta alle
vostre domande. Anche quest’anno Castegnato ha preso parte
con una delegazione di cittadini alla tradizionale giornata presso
la Chiesetta di S.Giacomo in Mortirolo (Comune di Monno), in occasione del 70’ anniversario delle battaglie e della campagna d’inverno della guerra di liberazione (1944-1945). l’Associazione “Fiamme Verdi” commemora, come ogni anno, il sacrificio dei giovani
partigiani in Mortirolo, che fu luogo emblematico della Resistenza
bresciana, teatro di battaglie che gli storici considerano decisive
per la sconfitta della Repubblica Sociale di Mussolini. L’Amministrazione di Castegnato e i cittadini, da sempre sensibili alle tematiche
relative alla Resistenza e alla Costituzione, anche quest’anno non
hanno voluto mancare. E’ stata una bella giornata di partecipazione e di unità negli intenti, condivisa con tutti i presenti (liberi
cittadini, Associazioni militari e civili, Amministrazioni Comunali ).
Quest’anno i furgoni erano 2 (un grazie alla Protezione Civile che
ha messo ha disposizione uno dei suoi mezzi ), auspichiamo vivamente che l’anno prossimo possano essere di più!”
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CORSO DI GINNASTICA DOLCE
SEDE DEI CORSI: PALESTRINA CENTRO SOCIALE DI VIA GALLO
ETA’ MINIMA:
 55 ANNI
 45 ANNI PER PERSONE AFFETTE DA ARTROSI, DOLORI DORSALI E PROBLEMI ARTICOLARI
INIZIO CORSI: MARTEDI’ 7 OTTOBRE 2014
QUANDO:
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CORSO A
CORSO B
CORSO C
CORSO D
CORSO E

MAR
MAR
MAR
MAR
MAR

7.45-9.00
08.30-9.45
9.15-10.30
10.00-11.15
10.45-12.00

VEN
VEN
VEN
VEN
VEN

14.45-16.00
15.30-16.45
16.15-17.30
17.00-18.15
17.45-19.00

LEZIONI: N. 62
N. PERSONE PER TURNO: MAX 10
COSTO: € 130,00 per i residenti - € 140,00 per i non residenti
pagabili in due rate (la 1^ entro il 31.10.2014 e la 2^ entro il
31.01.2015)
ISCRIZIONI:
MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE 2014 dalle ore 8,30 alle ore 10,30
presso l’ex saletta associazioni porta a destra dell’ingresso principale della sede municipale – Via Trebeschi, 8
Successivamente fino ad esaurimento posti presso Ufficio Segreteria dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12
N.B. Nel caso d’impossibilità ad presentarsi personalmente si può incaricare un’altra persona ad effettuare l’iscrizione tramite delega scritta (è ammesso presentarsi con
una sola delega)
CORSO DI GINNASTICA RIGENERANTE E TONIFICAZIONE
SEDE DEI CORSI: PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA II GIUGNO
ETA’ MINIMA: PER ADULTI APERTO A QUALSIASI FASCIA DI ETA’
INIZIO CORSI: VENERDI’ 17 OTTOBRE 2014
QUANDO:
CORSO A
CORSO B
CORSO C

MAR
MAR
MAR

8.00-10.00
8.00-9.00
9.00-10.00

VEN
VEN
VEN

8.00-10.00
8.00-9.00
9.00-10.00

LEZIONI:
- CORSO A: N. 60 lezioni totale di n. 120 ore
- CORSO B - C: N. 60 lezioni per un totale di n. 60 ore
N. PERSONE PER CORSO:
CORSO A:
MIN 10 - MAX 20 PARTECIPANTI
CORSO B e C:
MAX 10 PARTECIPANTI
COSTO:
CORSO A: € 150,00 per i residenti - € 160,00 per i non
residenti
CORSO B e C: € 100,00 per i residenti - € 110,00 per i non
residenti
pagabili in due rate (la 1^ entro il 31.10.2014 e la 2^ entro il
31.01.2015)
ISCRIZIONI:
da GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2014 presso Ufficio Segreteria
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 fino ad esaurimento dei posti.
N.B. Per partecipare ai corsi è necessario essere in possesso
di un certificato medico di “buona salute” che può essere
rilasciato:
- dal proprio medico di base;
- alla visita medica organizzata (per gli iscritti residenti a Castegnato) nel prossimo mese di ottobre dall’A.C. in collaborazione con il Centro Marathon al costo a carico dell’utente di
€ 10,00.

CORSI DI NUOTO PER I BAMBINI/E E RAGAZZI/E
DAI 3 AI 13 ANNI
Logo Piscina LOGO
SEDE DEI CORSI: PISCINA LE GOCCE FRANCIACORTA LOCALITA’
POMARO A GUSSAGO
INIZIO CORSI: MARTEDI’ 7 OTTOBRE 2014
❏ I° corso OTTOBRE/DICEMBRE 2014
MARTEDI’ 07/10 – 16/12/2014
GIOVEDI’ 09/10 – 18/12/2014
❏ II° corso GENNAIO/MARZO 2015
MARTEDI’ 13/01 – 24/03/2015
GIOVEDI’ 08/01 – 19/03/2015
❏ III° corso MARZO/GIUGNO 2015
MARTEDI’ 31/03 – 16/06/2015
GIOVEDI’ 26/03 – 04/06/2015
QUANDO:
 corso BISETTIMANALE : Martedi e Giovedi dalle ore 16.50
alle ore 17.40
 corso MONOSETTIMANALE: Martedì o Giovedì dalle ore
16.50 alle ore 17.40
COSTO:
 CORSI MONOSETTIMANALI: n. 11 LEZIONI ogni corso €
55,00
 CORSI BISETTIMANALI: n. 22 LEZIONI ogni corso € 99,00
ISCRIZIONI:
fino ad esaurimento posti presso l’Ufficio Segreteria dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12:00 – tel. 030/2146836
OBBLIGATORIO:
- Certificato Medico di Idoneità alla pratica sportiva da presentare direttamente in piscina prima dell’inizio del corso.
- Tessera annua assicurativa obbligatoria di € 15,00 da sottoscrivere direttamente in piscina prima dell’inizio del corso.
- Cauzione di € 2,00 per il rilascio del badge che verranno
restituiti a fine corso.
Le lezioni non sono recuperabili e non è possibile cambiare
giorno e orario di frequenza durante il corsi.
CORSO DI GINNASTICA DOLCE IN ACQUA
SEDE DEI CORSI: PISCINA LE GOCCE FRANCIACORTA LOCALITA’ POMARO A GUSSAGO
INIZIO CORSI: 7 OTTOBRE 2014
QUANDO:
 LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 10,20 ALLE ORE 11,10
 LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 15,20 ALLE ORE 16,10
COSTO: € 45,00 per n. 10 lezioni
ISCRIZIONI: presso Ufficio Segreteria dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel . 030/2146836)
OBBLIGATORIO:
- Certificato Medico di Idoneità alla pratica sportiva da presentare direttamente in piscina prima dell’inizio del corso.
- Tessera annua assicurativa obbligatoria di € 15,00 da sottoscrivere direttamente in piscina prima dell’inizio del corso.
- Cauzione di € 2,00 per il rilascio del badge che verranno
restituiti a fine corso.

25

26

il Paese

Dai Gruppi Consigliari

LA “DIFFERENZIATA” FA LA
DIFFERENZA
Cari compaesani/e,
si è spesso parlato, anche
in campagna elettorale,
dei diversi disagi generati
dal sistema di raccolta dei
rifiuti porta a porta. Alcuni
problemi sono innegabili e
sotto gli occhi di tutti a partire
da alcune problematiche legate
al servizio fino all’abbandono di rifiuti
lungo strade, aree verdi o parchi.
A differenza di altri non pensiamo però che adottare
un sistema di raccolta che deresponsabilizzi il cittadino (sistema a calotta, il cui utilizzo Regione Lombardia
definisce inadeguato ad ottenere risultati d’eccellenza) possa essere la soluzione al problema. Crediamo,
invece, che solo coinvolgendo attivamente i cittadini
le cose possano migliorare. Vogliamo riprendere il
precorso educativo, venuto forse un po’ meno negli
ultimi anni, convinti che non basti solamente fornire le informazioni tecniche necessarie per la buona
riuscita di un servizio ma che sia necessario affinare e sviluppare la sensibilità di ognuno al problema.
Recuperare le conoscenze, i valori, i comportamenti
e le competenze pratiche necessarie per partecipare
in modo responsabile ed efficace alla prevenzione
e alla gestione della qualità dell’ambiente saranno
i punti fondamentali della nostra azione. Proprio per
questo motivo abbiamo voluto dare vita alle “Giornate per l’ambiente” per imparare a conoscere, rispettare e prenderci cura di quello che ci sta intorno e
sempre per questo motivo stiamo programmando interventi organici e a lungo raggio di educazione ambientale nelle scuole per promuovere cambiamenti
negli atteggiamenti individuali e collettivi.
Non c’è sicuramente sfuggita una certa disaffezione
di parte della cittadinanza alla pratica della separazione dei rifiuti. A fianco di interventi volti a far capire l’importanza di una corretta separazione al fine di tutelare
l’ambiente in cui viviamo risparmiando risorse naturali, sono già state programmate serate informative per
fornire informazioni dettagliate, aiutando il cittadino
a risparmiare, e la modifica di alcuni regolamenti al
fine di garantire regole chiare e semplici. Resta valido il principio che chi si comporta bene deve essere
premiato. Tutti gli interventi andranno nella direzione
di favorire il principio del “chi inquina paga” al fine
di scoraggiare comportamenti non adeguati tutelando i cittadini più virtuosi. Questi meccanismi premiali
verranno introdotti anche per le aziende ed esercizi
commerciali, oggi poco incentivati ad un comportamento virtuoso, anche ricorrendo a metodi alternativi
di tariffazione e di controllo.
La grande sfida che vogliamo intraprendere è quindi
quella di riuscire a far sentire nuovamente il cittadino
al centro del servizio di gestione dei rifiuti, rendendo
coscienti che l’impegno di ognuno di noi è fondamentale per la cura dell’ambiente e per migliorare la
qualità della nostra vita.
Emanuele Ziliani
Civica Castegnato
www.facebook.com/civicacastegnatobs

IDEALI CATTOLICI IN SALA PD
Volere una mamma possibilmente femmina ed un
papà possibilmente maschio. Che c’è di strano? È
un concetto normale, anche se oggi non banale. E’
una riflessione suggerita da
Mario Adinolfi nel suo libro
“Voglio la mamma”. Adinolfi è
uomo di sinistra, tra i fondatori del
Partito Democratico che ora lo osteggia pretendendo delle scuse per delle colpe che non
ha, solo perché fuori dal coro e non allineato alle posizioni del partito. Lui che va “da sinistra contro i falsi miti
di progresso”.
L’autore infatti esprime con coraggiosa semplicità la
sua contrarietà ad alcuni temi quali matrimonio tra
omosessuali, diritto di adozione di figli per coppie gay,
utero in affitto, aborto, eutanasia. Temi delicati troppo
spesso strumentalizzati e mercificati, sui quali il centro
sinistra italiano e lo stesso Partito Democratico sono
invece schierati decisamente a favore.
Tali posizioni sono in profondo contrasto con i valori
fondanti del cattolicesimo. E allora non possiamo non
pensare a come questo contrasto si esprime clamorosamente nella società ed anche ogni volta che il cittadino viene chiamato ad un voto politico o partitico,
nazionale o locale.
Come può un cattolico votare Partito Democratico senza rendersi conto, o facendo finta di non capire, che
non si può conciliare l’inconciliabile? Non si può avere
una doppia faccia: una per la Santa Messa della domenica e una per gli altri giorni della settimana.
Questa riflessione nasce anche dalle circostanze che
accompagnano, ed hanno accompagnato, i momenti
elettorali locali, nei quali taluni ferventi cattolici non si
limitano a simpatizzare per una parte ma finiscono per
militare apertamente per quella stessa parte politica
che calpesta ed umilia i valori cattolici. Se protagoniste
di ciò poi sono persone che per la propria posizione
possono influenzare il pensiero di altri, magari ragazzi,
all’ipocrisia si aggiunge quanto meno l’inopportunità.
In generale, ma per il cattolico in particolare, non sarebbe più giusto stare contro chi vuole acquistare un
bambino sfruttando l’utero di una madre? Contro chi
è favorevole a togliere la vita, magari di un bambino
che verrà? Contro chi non riconosce il ruolo naturale e
fondante di un uomo ed una donna che formano una
famiglia? Contro chi intende riconoscere diritti determinati gruppi di persone senza tenere conto che questo
va a ledere il diritto dei più deboli, i bambini stessi.
Riflessioni che non vogliono fare la morale, ma sono
certamente morali, oltre che razionali e che certamente non meritano di essere tacciate di omofobia o estremismo, in barba alla tanto sbandierata liberta di opinione che invece da sinistra viene sistematicamente
soffocata.
Chi si professa cattolico non può fare finta di nulla. Le
posizioni della sinistra su questi temi sono inconciliabili con i valori cristiano-cattolici ed anzi li calpestano ed
umiliano. E’ necessario rendersene conto, e poi ricordarsene sempre. Anche quando si vota.
Gruppo PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO

Dal 10 al 12 ottobre è…
Sul numero speciale di “Lombardia Verde” diffuso
in un milione di copie, la Regione Lombardia scrive
che la Franciacorta non vuol dire solo bollicine, ma
è anche sinonimo di produzione lattiero casearia e
di tradizione.
Ed è proprio a questa produzione e tradizione che
come comune di Castegnato (storicamente e sin
dal Medioevo Terra di Franciacorta) partendo dalla valorizzazione dei nostri produttori di latte (ottimo latte conferito alla Centrale di Brescia) dal 1996
abbiamo realizzato “Franciacorta in Bianco”, una
rassegna annuale che, edizione dopo edizione, è
cresciuta e migliorata e ad oggi non ha pari a livello
nazionale.
Con orgoglio diciamo che Franciacorta in Bianco,
che si rinnova a Castegnato dal 10 al 12 ottobre, si
è conquistata il primato del più importante appuntamento annuale per operatori, appassionati ed intenditori dei prodotti lattiero caseari.
Diciannove anni di impegno, sacrifici anche economici, ma anche di soddisfazioni per il nostro paese di Castegnato, che ha ideato e organizzato questa rassegna per conoscere e valorizzare prodotti
delle regioni italiane, con una particolare attenzione a quelli della Lombardia e di tutto il territorio
bresciano, e internazionali.
La Franciacorta, della quale Castegnato fa storicamente parte sin dal quindicesimo secolo, è sì
principalmente terra di vini, ma non c’è solo il vino.
Ci sono anche allevatori e produttori che legano
la propria attività al latte e noi intendiamo valorizzarli senza nulla togliere alle cantine, favorendo ancor meglio la ricchezza di tutti i prodotti di
questa nostra bella e storica Terra di Franciacorta.
Franciacorta in Bianco è una rassegna specialistica e vuole essere una occasione di confronto, di
valorizzazione dei prodotti, dei produttori e dei consumatori, ma vuole anche essere una grande occa-

sione di festa che sviluppa la cultura, l’educazione,
l’economia reale fatta da coloro che coltivano e trasformano i prodotti della terra e degli allevamenti.
La diciannovesima edizione dal 10 al 12 ottobre,
attende tutti i castegnatesi per i quali il giorno
dell’inaugurazione, venerdì 10 ottobre, l’ingresso è
gratuito, ma i progetti guardano più lontano, alla
ventesima edizione nel 2015. 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.
Franciacorta in Bianco è organizzata da Castegnato Servizi, la società interamente partecipata
dal comune di Castegnato.
Franciacorta in Bianco 2014 vuole essere, come
le precedenti, una occasione di confronto, di valorizzazione dei prodotti,
dei produttori e dei consumatori, ma vuole anche essere una grande
festa in particolare per i
castegnatesi che attendiamo numerosi.
Patrizia Turelli
Vice sindaco
con delega anche a
Franciacorta in Bianco

Tutti i dettagli e le informazioni sul ricco programma, si possono ricavare
dal sito www.franciacortainbianco.it o interpellando la segreteria organizzativa allo 0302146881/852 – info@franciacortainbianco.it
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Castegnato (Bs) - 10/11/12 Ottobre 2014

Programma Eventi

VENERDI’ 10 OTTOBRE 2014
Ore 19,00 Inaugurazione ufficiale della diciannovesima edizione di
FRANCIACORTA IN BIANCO
Ore 20,00 Apertura degli stand al pubblico e visita della rassegna
Ore 21,30 Spettacolo di danza accompagnata da luci laser

SABATO 11 OTTOBRE 2014
Ore 10,00 Apertura degli stand
Ore 11,00 Esperienza di stage professionale in un Caseificio della Valle Camonica
Ore 12,00 Consegna del V Premio all’imprenditorialità giovanile alla memoria
“ing. Aldo Artioli”
Ore 14,30 Degustazione formaggio Tombea - Distillati Peroni
Ore 15,00 “Mani in pasta show” con Diego Bongiovanni
direttamente dalla Prova del Cuoco di Rai1.
Imparare a prendere la cucina come gioco, gli
ingredienti come spunto e la creatività come
punto.
Ore 16,00 Degustazione Selezione formaggi Distillati Peroni
Ore 16,30 “Il formaggio fa storia”. Il formaggio dei monasteri, dalle grandi Dop
italiane alle perle europee. Con Carlo Fiori “Guffanti”. Conduce Paolo
Massobrio.
Ore 17,00 “La Magia del formaggio”. Laboratorio didattico per bambini a cura della
Cascina La Benedetta.
Ore 17,30 Degustazione Grana Padano - Distillati Peroni
Ore 18,00 “Cucina effetti speciali” con Diego Bongiovanni direttamente dalla Prova
del Cuoco di Rai1. Avevate mai pensato di cucinare con una piastra
dei capelli, con il ferro da stiro, con il phone? Tutto è
possibile, l’importante è non mancare.
Ore 21,30 “IN PRINCIPIO ERA…il brodo”.
Spettacolo di Federico Francesco Ferrero, Masterchef
d’Italia 2014. Un viaggio all’inizio del gusto. Uno
spettacolo in più episodi dove si raccontano in scena le
emozioni del sapore, quelle che stanno alla base della
cucina, di un piatto, della vita. Questo primo episodio
parla di brodo.
Sei interessato a conoscere il programma
dell’evento?
Vuoi scoprire il territorio della Franciacorta?
Sei un operatore del settore?

www.franciacortainbianco.it

Segreteria organizzativa:
Via Cavour, 3/5
25045 Castegnato (BS)
Tel. 030 2146881/852
fax 030 2146887

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
Ore 10,00 Apertura degli stand
Ore 12,00 Premiazioni della XVII Edizione del Concorso Nazionale “Assaggio
formaggi” e del Concorso Miglior Yogurt di Fattoria
Ore 14,30 Degustazione Selezione formaggi – Distillati Peroni
Ore 15,00 “Alpeggi e transumanza: il formaggio come occasione per il turismo”
Con Gianni Rigoni Stern. Conduce Paolo Massobrio.
Ore 16,00 “Il latte d’asina come elisir di bellezza: dalla natura i segreti più antichi”.
Dimostrazione di cosmetici a base di latte d’asina (su prenotazione).
Ore 16,30 Degustazione Formaggio Silter – Distillati Peroni
Ore 17,00 “Formaggio, il cibo per tutti” Con Silvio Spinelli, medico, e Marzio Nocchi,
imprenditore, ideatori del progetto “ÀMATI! volersi bene attraverso il
cibo”. Conduce Paolo Massobrio.
Ore 18,00 Gemellaggio
Ore 19,00 Degustazione Selezione formaggi – Distillati Peroni
Ore 19,30 Arrivederci al 2015

Durante le giornate degustazione di Polenta
Taragna con farina di Castegnato a cura
dell’Associazione Alpini di Castegnato.
Nel terzo padiglione, per tutti e tre i
giorni della fiera, saranno a disposizione
bar e ristorante, con il tipico Spiedo
Bresciano a cura della Spiederia da Gio di Ospitaletto.

Sentiero dei Sapori
SABATO 11 OTTOBRE 2014
Ore 15,00 – L’arco alpino da est a ovest
Ore 16,00 – I Formaggi Trentini
Ore 17,00 – Le Mozzarelle di Bufala a confronto
Ore 18,00 – I formaggi del territorio lombardo
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
Ore 15,00 – C’era una volta il formaggio.
Dalla tradizione all’innovazione
Ore 16,00 – Le paste filate del Molise
Ore 17,00 – La Valle d’Aosta attraverso i suoi caprini
Ore 18,00 – Verticale Parmigiano Reggiano e Franciacorta

Degustazioni su prenotazione (max 30 persone).
Costo: 5,00 € a persona.

www.franciacortainbianco.it
info@franciacortainbianco.it
INGRESSO:
Venerdì
2 € (gratuito per i castegnatesi)
Sabato e Domenica 3 € (ridotto 2 € )
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni
ORARI:
Venerdì 10 dalle 20.00 alle 24.00
Sabato 11 dalle 10.00 alle 24.00
Domenica 12 dalle 10.00 alle 20.00

Assessorato Agricoltura,
Agriturismo ed Alimentazione

Partner:

Media partner:

Associazioni
Comuni Italiani

Degustazioni organizzate da:

