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NOTIZIARIO DELLA GIUNTA COMUNALE DI CASTEGNATO (BRESCIA)

IL PAESE

Fondazione Regina Margherita

D

Dopo 127 anni e la trasformazione da
Ente in Fondazione, il regina Margherita
di Castegnato si appresta a vivere una
nuova stagione di servizio alla comunità.
Con la Fondazione è stato rinnovato
il Consiglio di Amministrazione che è
composto da quattro membri nominati dall’Amministrazione comunale con
decreto del sindaco (Giuseppe Buffoli,
Enzo Barboglio, Dario Formenti e Ma-

risa Visconti); dal parroco don Fulvio
Ghilardi; da un rappresentante dei genitori, Giovanni Giordano, espressione
degli Organi Collegiali della Scuola e
da Eugenio Platto, designato dall’Assemblea dei Sostenitori. Con decreto del
sindaco è stato confermato Revisore dei
Conti il dottor Carmelo di Grado.
La Fondazione Regina Margherita di
Castegnato ha ora il suo primo presidente: è Giuseppe Buffoli, architetto,
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votato all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione.
Vice presidente, a dimostrazione di una
comunione d’intenti nell’organismo che
governerà la Fondazione per i prossimi
quattro anni, è stato votato il parroco
don Fulvio Ghilardi.
Giuseppe Buffoli subentra a Claudio
Ruggeri che del Regina Margherita è
stato presidente negli ultimi diciassette
anni al quale vanno i ringraziamenti,
assieme al Consiglio uscente, per la gestione sempre all’insegna della gratuità
e dell’efficienza.
Tutti i posti disponibili al Regina Margherita sono infatti da anni coperti dalle
famiglie che dimostrano in questo modo
l’apprezzamento del servizio.
Al neo Presidente architetto Giuseppe
Buffoli, chiediamo una riflessione su
quanto lo attende, anche alla luce che
negli ultimi mesi sul Regina Margherita
si è aperto un dibattito vivace anche per
quanto riguarda la situazione economica.
“”Diciamo subito che il Regina Margherita ha ancora una volta tutti i posti
prenotati anche per il prossimo anno
scolastico e ciò è la migliore dimostrazione della qualità del lavoro che viene
svolto e dell’apprezzamento dei castegnatesi. Il bilancio a fine 2012 che ci è
stato consegnato e che valuteremo presto collegialmente, si chiude senza debiti, ma con una esposizione importante
nei confronti delle banche. Ci attiveremo
per trovare le risposte e ci confronteremo
anche con l’Amministrazione comunale
alla quale chiederemo una attenzione
particolare nei confronti della Fondazione, specialmente in questa fase di avvio,
per garantire un giusto equilibrio economico.””
Il nuovo Consiglio di Amministrazione
è anche il frutto dell’ultima stagione
di confronti che hanno coinvolto Castegnato.
Certo, il Comune ha rinunciato ad uno
dei suoi componenti per lasciare spazio ai sostenitori. E’ una cosa positiva
e importante. Nel CDA ci sono diverse
provenienze, ma io vedo solo delle persone che si mettono tutte al servizio della
Fondazione, non maggioranze o minoranze. L’assemblea dei sostenitori è una
grande novità/opportunità, dobbiamo
tutti fare in modo che essa sia per il Regina Margherita un volano per portare
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e far conoscere a tutto paese la nostra realtà e fare in modo
che ci sia il maggior numero di sostenitori possibile.
Ribadisco il valore della collegialità come metodo di lavoro
anche se il momento di sintesi è a carico del CDA prima e del
presidente dopo. Dovremo avere un confronto costante con
le istituzioni e dovremo continuare a valorizzazione il nostro
personale.
Vede contrapposizione tra Regina Margherita e Scuola
statale dell’infanzia Sabin?
Noi non proponiamo solo scuola dell’infanzia, ma anche il
micronido. Detto ciò, Castegnato ha bisogno di entrambe le
scuole ed i castegnatesi devono poter scegliere. Dovremo impegnarci a realizzare una collaborazione leale, concreta e
costruttiva con la scuola Sabin, di cui tra l’altro ho un buon

ricordo e sono legato affettivamente avendo mandato lì tutte e tre le mie figlie. La collaborazione e la diversità portano
solo buoni frutti: come ci ha invitato a fare Papa Francesco,
“costruiamo ponti e abbattiamo i muri”. Tornando al Regina
Margherita, facciamo in modo che la nostra scuola sia luogo
di crescita civile e culturale della persona, che insieme alla
famiglia, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, nell’ottica di
una collaborazione proficua e responsabile costruisca un’alleanza formativa per favorire la crescita globale e lo sviluppo di personalità autonome e critiche. La Fondazione Regina
Margherita aderisce all’ADASM-FISM di Brescia che associa e
rappresenta le scuole materne autonome di ispirazione cristiana della città e della provincia di Brescia… sono convinto che
“scegliere un modello di educazione significa scegliere un modello di società” e lavoreremo per rafforzare questo modello.

Passi avanti
per l’ex-discarica Pianera

N

Negli ultimi mesi sono avvenuti diversi fatti relativamente alla
ex-discarica della Pianera e riteniamo sia importante comunicarli alla cittadinanza. Questa nostra convinzione nasce soprattutto dal fatto che i temi ambientali, spesso, vengono usati
dalle minoranze o da gruppi che sono “sempre e comunque
contro l’Amministrazione, più per spaventare la gente o per
screditare chi ha il compito di fare, che per informare veramente.
In quello che circola c’è una abbondante dose di disinformazione ricercata, che da per scontata l’ignoranza da parte dei
cittadini.
Parte del nostro territorio, come di quello di altri comuni confinanti ma anche della Provincia, ha subito negli anni un utilizzo improprio sia per mancanza di regole adeguate (anni
Cinquanta e Sessanta) sia per comportamenti al limite della
legalità se non palesemente illegali da parete di privati.
La nostra zona più compromessa è a sud, ai confini con Travagliato e Ospitaletto: sono situazioni che ci siamo trovati negli
ultimi decenni, verso le quali le Amministrazioni si sono adoperate principalmente affinché non producessero danni alla
salute dei cittadini.
E’ utile ancora una volta ripercorrere a grandi linee la ”storia”
della vicenda Caffaro, per quanto riguarda Castegnato.
Nel febbraio del 2003 su richiesta del Comune che aveva
ricevuto notizie su un possibile smaltimento, proprio in quel
sito, di rifiuti provenienti dalla Caffaro, il sito Pianera e il vicino
“Pianerino” sono entrati a far parte del Sito di Interesse Nazionale “Brescia-Caffaro”. In quegli anni l’amministrazione
comunale ha anche provveduto alla caratterizzazione del sito,
attività propedeutica e richiesta proprio per svolgere correttamente i successivi passi.
Gli esiti delle varie analisi condotte, alcuni anche con tecniche
mirate molto innovative, non hanno mai evidenziato il ritrovamento di PCB sopra i limiti consentiti per aree come quella della Pianera. Non sono cioè mai stati trovati quei rifiuti contenenti
Pcb provenienti dalla Caffaro, e anche le analisi delle acque
della falda sottostante continuano ad avvalorare questa ipotesi. Fino al 2008 è stata indagata la presenza di Pcb e sono
stati sempre molto inferiori ai limiti di legge. Tanto che in tutti i
documenti del SIN Caffaro, per i nostri due siti, non si parla più
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di inquinamento da Pcb. Da allora anche l’Arpa ha ritenuto
superfluo indagare in merito ai Pcb nella Pianera.
Nel 2003 fu caratterizzato anche il sito ad est di via Pianera
(oggi a nord delle fonderie Ghial) perchè utilizzato negli anni
precedenti per smaltimento di rifiuti solidi urbani. Gli stessi rifiuti che, riaffioranti nel corso di alcuni lavori per lo spostamento
dei tubi della Snam, hanno portato due mesi fa al sequestro
dell’area con affidamento della custodia al sindaco. L’area da
alcuni decenni non era destinata ad alcun tipo di utilizzo proprio perché già si conoscevano le sue condizioni.
Ciò premesso, quali sono le disinformazioni volute che qualcuno fa circolare ?
Elenchiamo le più evidenti:
L’ex-discarica Pianera crea problemi per la nostra salute:
NON E’ VERO!
L’ex-discarica Pianera è una vecchia cava riempita principalmente con i rifiuti solidi urbani che il comune di Brescia (principalmente) produceva negli anni ’70. Non sono mai stati ritrovati i PCB della Caffaro e i livelli di contaminazione dei rifiuti
messi sotto terra sono, appunto, collegabili a normali rifiuti urbani dell’epoca. Sulla Pianera ci potremmo anche camminare,
non è come nei siti in città attorno alla Caffaro, come anche
ASL ci ha detto nel corso dell’ultima riunione del 30/05/2013.
Respirare l’aria sopra quella discarica non provoca alcun danno alla salute, perchè i rifiuti sono isolati dall’aria.
L’ex-discarica della Pianera inquina l’acqua che beviamo:
NON E’ VERO!
rifiuti interrati inquinano una falda molto superficiale, acqua
che nessuno può bere e dalla quale nessun pozzo di Castegnato pesca. L’acquedotto di Castegnato pesca acqua da
un’altra falda a nord e molto distante, molto più profonda, e in
nessun modo collegata a quella della Pianera. Prima dell’autunno sarà comunque operativo il nuovo pozzo che fornirà
acqua ancor più bevibile ai castegnatesi con un abbattimento consistente dei nitrati. Ricordiamo che sul sito del Comune
sono pubblicate le analisi dell’Asl sulla nostra acqua potabile.
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Ora l’ex-discarica Pianera comincia ad inquinare anche di
cromo: NON E’ VERO!
In uno dei pozzi di controllo della ex-discarica è stata trovata
una concentrazione anomala di cromo, ma proveniente da un
altro sito, che ha inquinato i terreni e questa falda. Si tratta
però di un’altra questione: negli anni Cinquanta e Sessanta, in
assenza di adeguate norme legislative, lo smaltimento di rifiuti
di lavorazioni era poco controllato e ha riguardato probabilmente (le indagini sono ancora in corso) anche questa parte
di territorio. Ancora una volta, il nostro acquedotto usa un’acqua diversa che non potrà MAI venire inquinata da questo
cromo, che, lo ripetiamo, non proviene comunque dalla Pianera e la cui causa, se recente, gli Enti preposti stanno ricercando.
Il Comune si sta muovendo solo ora che si è ricominciato a
parlare del PCB della Caffaro: NON E’ VERO!
Il Comune dopo anni di inutili incontri romani con tante parole e promesse ma nessun fatto concreto, circa un anno fa
è riuscito a far cambiare impostazione al Ministero quando
con l’Assessore Edoardo Corongiu e il Consigliere delegato
all’Ambiente Massimo Alessandria si è intravista la possibilità
di occuparsi del sito direttamente, senza passare obbligato-

riamente per le Società del Ministero stesso, che hanno tempi
di intervento biblici. A questo proposito è stato sottoscritto un
apposito Accordo di Programma che può comportare grosse responsabilità, ma finalmente si riuscirà a fare qualcosa di
concreto.
Chi racconta cose diverse lo fa, magari anche per ignoranza,
solo con scopi diversi da quelli della protezione della salute
dei castegnatesi.
Le novità vere sono:
 Dopo anni di immobilismo, dovuti soprattutto all’appartenenza di questo sito al Sito di Interesse Nazionale BresciaCaffaro, siamo riusciti a riprendere in mano “la palla” e ad
ottenere di poterci impegnare direttamente sulla questione
con un progetto preciso.
 Ci è stato concesso di poter utilizzare direttamente i 400.000
euro stanziati dal Ministero, che, seppur pochi, ci consentono di avviare la progettazione degli interventi necessari a
mettere in sicurezza la falda sottostante la discarica.
 Abbiamo già aggiudicato le opere di progettazione e presto, dopo le autorizzazioni della Regione, potranno cominciare i primi lavori.

ONORANZE FUNEBRI

FA R M AC I A
COMUNALE

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193
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Convenzione COMUNE-ORATORIO per CRED estivi
L’Oratorio San Filippo Neri di Castegnato organizza anche
quest’anno nel periodo estivo, per i bambini e ragazzi del
comune, tre Centri Ricreativi E Educativi: Cred del mattino
dal 10 al 28 giugno, CRED del pomeriggio dal 10 al 28
giugno e CRED “Everybody” da 8 luglio al 26 luglio 2013.
Come negli anni precedenti, il Comune di Castegnato,
con delibera della Giunta, ha approvato con l’Oratorio
una apposita convenzione per la realizzazione di questi
cred estivi, destinando un contributo economico forfetario
di tremila euro per favorire tariffe agevolate alle situazioni
di difficoltà.

“”Il Comune – è la motivazione della Giunta nello stanziamento del contributo -- è come sempre interessato
a realizzare i servizi a sostegno dei minori e delle loro
famiglie, offrendo un sostegno qualificato che risponda
anche al bisogno di custodia nel periodo estivo, e che
consenta ai minori di sperimentare un luogo di incontro e
socializzazione protetto e qualificato come è l’Oratorio. A
sostegno dell’iniziativa il contributo stanziato è per mettere in condizione l’Oratorio di mantenere invariate le rette
di frequenza e di applicare in favore di alcuni assistiti dal
Servizio Sociale delle tariffe agevolate.””

Bando per contributi economici
per frequenza Centri Ricreativi Estivi

Terminata la scuola, inizia il periodo dei Centri Ricreativi
Estivi o campi scuola, nei quali i ragazzi possono vivere il
proprio tempo libero in ambienti protetti e con educatori
abilitati.
Le difficoltà economiche che incontrano molte famiglie
possono limitare l’iscrizione a queste opportunità educative
ed è per questa ragione che l’Assemblea dei Sindaci del
Distretto Asl n. 2 Brescia Ovest, che comprende i comuni
di Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Gussago,
Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato ha approvato il Piano Operativo
prevedendo l’erogazione di contributi economici a favore
delle famiglie che usufruiscono per i loro figli di centri ricreativi estivi e campi scuola nel periodo dall’ 1 giugno all’11
Settembre 2013.
Il contributo stanziato finanzia l’acquisto di servizi presso
Centri Ricreativi Estivi e la frequenza a campi scuola.
Per fare richiesta è necessario avere la residenza anagrafica, sia per il richiedente che per i soggetti frequentanti, in uno degli undici Comuni dell’Ambito Distrettuale

di Brescia Ovest ed avere un ISEE inferiore o uguale a
diciottomila euro.
Le domande, redatte unicamente con il modulo predisposto e i relativi allegati disponibili in ogni comune, può essere consegnata negli orari di ricevimento pubblico all’Ufficio
Servizi sociali o l’Ufficio Segreteria del Comune, possono
essere presentate dal 20 giugno al 30 agosto 2013.
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo annuo è determinata dalla fascia
ISEE di appartenenza ed è calcolata nel modo seguente:
 Fascia 1: per i richiedente con una situazione ISEE
tra Euro 0 e 9.000,00 il contributo potrà essere commisurato fino al 50% della spesa sostenuta e rendicontata nella domanda nel limite massimo di Euro
150,00 per ogni figlio in età 3-13 anni;
 Fascia 2: per i richiedente con una situazione ISEE tra
Euro 9.000,01 e 18.000,00 il contributo potrà essere commisurato fino al 50% della spesa sostenuta e
rendicontata nella domanda nel limite massimo di
Euro 100,00 per ogni figlio in età 3-13 anni.

San Giacomo delle Segnate

Posata la prima pietra della scuola primaria
”Da una cosa brutta può nascere una cosa bella”” è questa la chiave di lettura che gli scolari della primaria di San
Giacomo delle Segnate hanno voluto dare all’evento sismico che giusto un
anno fa ha colpito gravemente il
loro paese mettendo fuori uso la
chiesa, il municipio, le scuole.. e
tante abitazioni.
La fiducia per
il futuro è stata
annunciata con
convinzione ed
entusiasmo
ai
giugno2013

molti (autorità, volontari e associazioni provenienti anche
da altri paesi, province e regioni, tanti cittadini con genitori
ed insegnanti) che hanno voluto assistere alla posa della
prima pietra della scuola primaria lo scorso 29 maggio,
da parte del sindaco di San Giacomo delle Segnate Paolo
Bocchi.
Particolarmente toccante il momento in cui i giovani scolari
hanno affidato al sindaco una cassettina contenente una
parte delle proprie mancette per destinarle ad altre situazioni di difficoltà.
Tra i molti invitati alla cerimonia cui è seguito il Consiglio comunale “aperto”, la delegazione di Castegnato, unici bresciani presenti, con il sindaco Giuseppe Orizio ed il suo vice
Patrizia Turelli ed alcuni componenti il gruppo di Protezione
Civile che all’indomani del terremoto hanno fatto parte delle squadre di soccorritori gestendo la cucina da campo.
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FESTIVAL DEI DIRITTI
Alla memoria di Dario Ciapetti il riconoscimento di
“Cittadinanza attiva 2013”

Il secondo festival dei diritti che si è tenuto a Castegnato all’inizio di maggio, è stato inaugurato con
la comunicazione di don Vierginio Colmegna (Presidente della Casa della Carità di Milano) sul tema
“Diritti e responsabilità civile nella comunità”.
Si è concluso con la cerimonia di consegna del riconoscimento di “Cittadinanza attiva” alla memoria di
Dario Ciapetti, il sindaco di Berlingo morto tragicamente lo scorso dicembre.
“”Alla memoria di Dario Ciapetti – recita l’attestato –il
riconoscimento di cittadinanza attiva““ della comunità di Castegnato per la testimonianza di passione
e amore per l’impegno civico e politico, che è stato
competente, onesto e partecipato; per le priorità del
suo agire: la famiglia, i più deboli e bisognosi di aiuto, la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.””
Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco
Giuseppe Orizio e dall’Assessora alla Cultura Eugenia Grechi alla vedova Gabriella, presente con i figli.
Alla cerimonia nella sala conferenze del Centro Civico, erano presenti la mamma Domenica, il fratello
Guido e tanti amici di Castegnato, paese di nascita
di Dario Ciapetti.
“”L’impegno politico e sociale – ha detto il sindaco
-- Dario lo ha respirato in casa fin dalla giovane
età, suo padre, Carlo Ciapetti, deceduto nel 2000,
è stato consigliere comunale di Castegnato per 31
anni e sindaco per due mandati dal 1980 al 1990.
E’ questo impegno che proponiamo come esempio
ai giovani, quali futuri amministratori delle nostre comunità, ai quali il festival dei Diritti 2013 era particolarmente dedicato.””

Don Virginio Colmegna inaugura il Festival dei Diritti

Il Festival dei Diritti si inserisce nel progetto di
valorizzazione della Carta della Terra. Questo secondo appuntamento è stato costruito grazie ad
una collaborazione attiva tra enti e associazioni
del territorio individuando, insieme, il filone da seguire e sviluppare. Con il Comune di Castegnato
ci sono l’Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina, Oratorio san Filippo Neri; Biblioteca comunale Martin Luther King, ANPI, Associazione Multietnica, Gruppo Famiglie Dipingi la Pace, Gruppo
musicale Appel, Tavolo della Pace Franciacorta
Monte Orfano, GAStegnato e Progetto Mondo
MLAL. Quest’anno, in particolare, sono stati i giovani ed i giovanissimi i principali protagonisti dei
diversi eventi. E’ infatti affidato alle nuove generazioni il compito di “”Costruire società democratiche che siano
giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche”” come testimonia la Carta della Terra.””
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Incontro tra scolari di Castegnato e di San Giacomo delle Segnate (Mantova) con
Concorso fotografico “CASTEGNATO SCATTA”

I nostri WRITERS
ssaggio”
“Dipingiamo il sottopa

Gruppo musicale APPE

Scuola infanzia Sabin

L

Incontro in Municipio
giugno2013
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La città dei ragazzi ha un nuovo
sindaco ed un nuovo Consiglio

I

In pochi anni, dal 2008, il progetto
“La città dei ragazzi” rivolto a tutti
gli studenti della Scuola Secondaria
di Primo grado “Giovanni Pascoli”
di Castegnato è passato dalla fase
sperimentale ad una esperienza che
si è attivamente consolidata e si rinnova ogni anno.
La città dei ragazzi, o Consiglio Comunale Ragazzi, è un progetto della
scuola che si basa sulla partecipazione attiva degli studenti. Il comitato studentesco, eletto all’inizio di
ogni assemblea scolastica, riunisce
i rappresentanti di classe eletti dalle
rispettive classi, per discutere dei problemi e proposte
e per scegliere nuovi progetti.
Nelle scorse settimane tutti gli studenti della Giovanni
Pascoli sono stati coinvolti nell’elezione dei loro rappresentanti. Gli eletti hanno poi provveduto alla ripartizione interna degli incarichi.
Presidente o Sindaco dei Ragazzi è stata eletta Giulia
Turelli della terza C; segretaria Asia Saramondi e tesoriere Samuele Pedretti entrambi della Prima B. Altro
tesoriere Pietro Barboglio della Seconda A. Questa la
ripartizione degli assessorati: Cultura, Andrea Sisti ed
Elisa Palma; Sport Filippo Biondi e Mattia Quaresmini;
Ambiente Monica Papa e Nicole Guizani; Solidarietà

Ilenia Mangano e Andrea Sara Bianchini; relazioni sociali Jessica Masini e bloggher Paolo Valenti. Completano il consiglio: Greta Lazzaroni, Michele Tebaldini,
Francesco Barboglio, Elena Losio, Filippo Tiberti, Michele Belotti,Fabio Magri, Jessica Morgani, Hadhami Ben
Lofti R’hila, Alessandro Cabrini.
Tutti gli eletti hanno incontrato il Consiglio di Istituto e la
Giunta Comunale con la quale si è aperto un confronto sui programmi e le esigenze dei giovani. I giovani
studenti hanno anticipato l’intenzione di proporre una
giornata dedicata al “riciclo” con la realizzazione di
oggetti utilizzando materiali recuperati che altrimenti
andrebbero buttati.

25 aprile 2013

2 giugno 2013
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Festa di

San Vitale
CASTEGNATO (BS)

COMUNE DI CASTEGNATO

A

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA

si è svolta dal 10 al 13 maggio 2013
ASSEGNATI I PREMI DINO DECCA

Ancora una volta il Concorso di pittura con il premio
Dino Decca organizzato nelle giornate del nostro
Patrono, il martire San Vitale, ha riscosso un grande
risultato per numero e qualità delle opere esposte e
visitatori.
Tema di quest’anno 2013:
GENTE E TERRA DI FRANCIACORTA
La premiazione dei vincitori è avvenuta alla presenza
del sindaco e vicesindaco, della signora Betty, vedova
del pittore bresciano Dino Decca cui il concorso è dedicato, dei componenti il Comitato.

Primo classificato è stato Luigi Giustini con l’opera “”Ricordi del passato contadino) Secondo premio a Dario
Cominelli con “Piccolo borgo di Franciacorta”; terzo
premio a Guglielmo Tonni con “Ritorno dalla vigna”.
Le opere segnalate dalla giuria, composta dalla restauratrice Emanuela Montagnoli Vertua, dallo scultore Luigi Bertoli, Elia Ravelli dirigente scolastico e
Luigi Sabatti esperto d’arte, sono state “Il cigno” di
Luisa Faustini; “Una giornata uggiosa” di Alberto
Zappa e “Monastero di San Pietro in Lamosa” di Tiziana Malagoli.

1

3

2
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CARRELLATA DI IMMAGINI, SAN VITALE 2013
Concerto Accademia

12note

L’inaugurazione con i rappresentanti delle
classi Quarte che hanno preparato la mostra
con le loro insegnanti

Un pomeriggio con le Suore di Maria
Bambina con la musica “Anni Sessanta”

Percorrere la terra …
con la bicicletta
Mostra biciclette antic
he e moderno

BUONGIORNO SIGNORA MAESTRA...

Incontro con gli insegnanti di… tanti anni fa e mostra fotografica
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LE CERIMONIE

I DISCIPLINI CON I PAGGETTI

giugno2013

pagina 11

Mensa alla scuola
dell’infanzia Albert Sabin

A

A ottobre dello scorso anno abbiamo deliberato i criteri
di funzionamento di una commissione mensa specifica
per la scuola dell’Infanzia Sabin.
Fino a quel momento vi era una sola commissione tra
Scuola primaria e dell’Infanzia.
Questa la sua composizione: 2 genitori (1 indicato dalla
Associazione genitori; 1 dal Consiglio di Istituto); 1 docente; Assessore e Responsabile segreteria del Comune
Da gennaio 2013 ad oggi la Commissione si è incontrata 6 volte anche per valutare la nuova proposta con
cibo proveniente da un centro di cottura esterno.
La gestione interna della mensa è sempre stata garantita e resa possibile dalla presenza di 4 addette, ma
settembre dello scorso anno a febbraio 2013, il numero
delle addette è sceso a due e la revisione dell’impostazione del servizio mensa è diventata una esigenza
non dilazionabile anche perché, con le norme sul Patto
di Stabilità, il Comune non ha alcuna possibilità di fare
nuove assunzioni.
In questa revisione ci siamo dati alcuni obiettivi:
ð Continuare a garantire un servizio mensa di qualità
e quantità
ð Garantire un servizio mensa diversificato nelle pro-

poste: diete speciali (con esperti che le valutano e
le garantiscono), scelte delle famiglie (nutrizionali,
religiose…) ecc.
ð Mantenere inalterata l’organizzazione della mensa
nelle sezioni
ð non incidere sui costi a carico delle famiglie
ð salvaguardia dei posti di lavoro del personale
Prendendo come riferimento e positiva esperienza il servizio mensa proposto da alcuni anni alla scuola primaria, lo si è sperimentato per alcune settimane alla Sabin,
sotto il controllo costante sia della commissione mensa,
sia degli insegnanti.
Come detto, la Commissione si è incontrata 6 volte, ha
fatto visita ed ha verificato direttamente tutte le fasi della
preparazione, controllo e consegna del cibo; ha chiesto
chiarimenti e dato suggerimenti migliorativi.
Per presentare il nuovo servizio è stata convocata anche
una assemblea dei genitori.
La fase sperimentale si è conclusa e ci sono tutte le condizioni per rendere definitivo questo modello di servizio.
Tutti gli obiettivi che ci eravamo dati sono stati conseguiti;
le verifiche, i controlli e gli aggiustamenti, fanno parte
della normalità.

Volontari
nel pallino
Alla fine di maggio si è svolta la seconda edizione del torneo di bocce volontari del pallino organizzata dal Comune e dalla Associazione Pensionati. La gara a coppie ha visto come partecipanti i
membri di alcune associazioni di volontariato che
operano sul nostro territorio. La finale è stata vinta da Liviana Pedretti (Avis) e da Maiuri Calogero
(associazione Pensionati).

Si è concluso con l’assegnazione degli attestati di partecipazione il corso di italiano
per donne straniere “Crescere nel confronto”, gestito dalla Cooperativa “Terre unite”.
Il corso è stato finanziato dal Fondo regionale delle pari opportunità della Regione
Lombardia.
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Da giugno un nuovo servizio

consegna dei farmaci a domicilio

Il servizio è gratuito e attivato dal Comune di Castegnato con
la collaborazione delle due farmacie di Castegnato (Comunale 0302721861 – Donati 0302721046) – Federfarma – Associazione Pensionati e Anziani
a chi è rivolto il servizio
rivolto a persone con età superiore a 75 anni o riconosciute
disabili qualora impedite temporaneamente o permanentemente ad accedere direttamente alla farmacia per il ritiro delle
medicine e in assenza di famigliari o conviventi in grado di
provvedere all’esigenza.
quando si svolge
Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore
10,00 e dalle 15,30 alle 17,00.
come faccio a richiederlo
ð Basta telefonare ad una delle due farmacie ed il farmacista

a sua volta chiama i volontari che consegneranno i farmaci
al domicilio nel minor tempo possibile.
ð Nel caso sia necessario provvedere anche al ritiro della
prescrizione presso il medico curante, previa attivazione del
medico da parte dell’utente e compatibilmente con gli orari
di apertura dello studio medico, il ritiro sarà anch’esso effettuato dal volontario nel più breve tempo possibile.
ð Al momento della richiesta telefonica lo stesso richiedente
fornirà l’’indirizzo ed il numero di telefono e specificherà
se la prescrizione deve essere ritirata presso lo studio del
medico curante o la propria abitazione.
da chi è svolto il servizio
il servizio è effettuato dai volontari dell’Associazione Pensionati e Anziani di Castegnato con l’utilizzo degli automezzi
comunali

Serate Danzanti
Associazione Pensionati e Anziani con patrocinio Comune di Castegnato da alcuni anni organizzano le “serate
danzanti” che riscuotono grande ed entusiasmante successo.
Un grazie per l’organizzazione del tutto alla responsabile delle serate danzanti e vice presidente dell’Associazione
Pensionati e Anziani ed ai suoi aiutanti Aldo Cucchi e Renato Tenaglia.

Laboratorio STEM
in Piazza Dante Alighieri resterà chiuso
da sabato 10 agosto. Riprenderà regolarmente Lunedì 19 agosto.

PARCHEGGI
In concomitanza con l’utilizzo del Parco
Calini per feste popolari, è sospeso il
disco orario in Piazza don Giuseppe Peli.

GUARDIA MEDICA (ex)

Da 1 marzo 2013 il nuovo numero telefonico del Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia Medica) per i Comuni di Castegnato, Cellatica, Gussago, Ome e Rodengo Saiano è: 030 8377122 (Via Richiedei 8/b – Gussago)
Orari del medico di Continuità Assistenziale
 Nelle ore diurne dei giorni prefestivi, festivi: dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 Nelle ore notturne di tutti i giorni: dalle ore 20,00 alle ore 8,00
Il medico di Continuità Assistenziale NON garantisce:
 le prestazioni di emergenza/urgenza, per le quali ci si deve rivolgere al 118
 le prescrizioni di farmaci o di accertamenti non urgenti e/o prorogabili
giugno2013
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Si estende ad Ospitaletto
il Distretto del Commercio
“A Cavallo della Bassa Franciacorta”

I
S

Il Distretto del Commercio “A Cavallo della Bassa Franciacorta” che ha come capofila il comune di Castegnato e del quale fanno parte anche i comuni i Comuni di
Paderno Franciacorta, Passirano, Travagliato, Berlingo
e Cazzago San Martino, ha esteso la propria area
Di intervento al comune di Ospitaletto
“”Il Comune di Ospitaletto – è la motivazione delle
delibere di giunta assunte da ogni comune – si trova
territorialmente al centro dell’attuale Distretto, confinando con i Comuni di Castegnato, Passirano, Cazzago
San Martino e Travagliato e anche se al momento non
sono stati pubblicati bandi regionali che permettano
di richiedere contributi per l’integrazione di comuni ai

distretti già costituiti, il comune di Ospitaletto ha manifestato la volontà di aderire al distretto anche se al
momento non ci sono possibilità di ottenere contributi
regionali.””
Per queste ragioni i comuni che hanno dato vista nel
2010 al Distretto Diffuso del Commercio “A Cavallo
della Bassa Franciacorta” hanno accettato l’ingresso
del Comune di Ospitaletto delegando il sindaco di
Castegnato, comune capofila, a sottoscrivere con quello di Ospitaletto il nuovo accordo di distretto, in attesa
di nuovi bandi regionali che consentano di progettare
interventi su un territorio che ora è omogeneo. (vedere
cartina)

Una nuova via, verrà intitolata a
Illa Romagnoli l’ostetrica
di Castegnato negli anni Sessanta

Sollecitata da un gruppo di Associazioni di Castegnato (Famiglie dipingi la Pace, Biblioteca Martin Luther King, Associazione Multietnica e Banca del Tempo) che in occasione
della Giornata della donna l’hanno proposta ufficialmente,
la Giunta comunale si appresta a deliberare il nome della
prossima nuova via.
Sarà intitolata a Illa Romagnoli, ostetrica di Castegnato dal
24 agosto 1939 e per 36 anni, fino al primo luglio del
1975.
“La figura di questa donna -- scrivono le associazioni a
motivazione della proposta – è per noi importante considerando che dalla fine della guerra fino ai primi anni
Sessanta, Illa Romagnoli ha assistito, durante e dopo la
gravidanza, circa cinquemila donne, contribuendo a far
nascere moltissimi cittadini di Castegnato””.
Abbiamo accolto con molto piacere la proposta per una
serie di motivi . A Castegnato, tra vie e località, il nostro
viario conta ottantuno indicazioni stradali. Di queste solo tre
portano il nome di una donna: Anna Frank, Maria Montessori e Matilde Serao. Nessuna di Castegnato. Ben 7
vie sono invece intitolate a personaggi maschili che fanno
parte della storia del paese: don Giuseppe Peli, Francesco Franchi, Giovanni Guido Mangano, Giuseppe Angelo
Ghidoni, Luigi Ambrosetti, Luigi Bocchi e Pietro Trebeschi.
Intestando la prossima via a Illa Romagnoli, cogliamo una
serie di aspetti positivi: è una persona che ha fatto del bene
ai castegnatesi, è un pezzo della storia del paese, è una
donna che in tempi difficili e molto marcati da una impostazione maschilista della società, si è fatta valere per il
proprio lavoro esercitato con competenza, umanità e passione. Ha fatto nascere alcune generazioni di castegnatesi…””
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Illa Romagnoli è nata a Fiesse il 7 agosto del 1910
ed ha vissuto l’infanzia in cascina. La famiglia si trasferisce a Brescia dove Illa frequenta prima la scuola
dalle suore Canossiane e poi quella di ostetricia a
Verona. Dopo il diploma con il massimo dei voti, nel
1931 è assunta all’Ospedale Civile di Brescia. Nel
1936 partecipa ad un concorso della Provincia e le
viene assegnata la condotta di Darfo, Boario, Garzone, Angolo e Mazzunno.
Il 2 settembre 1937 si sposa con Arturo Crema (che
sarà sindaco di Castegnato dal 1964 al 1968). Con
una delibera dell’1 agosto 1939, le viene assegnato
il comune di Castegnato come condotta unica ed unica ostetrica, con l’obbligo di risiedere in paese. Resta
in servizio sino al primo luglio 1975. Muore nella sua
casa, come desiderava, il 10 settembre 1992.
giugno2013
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TENNIS LA FENICE

Dal 18 al 25 Maggio si è svolta la terza edizione del torneo Open trofeo
Sara Assicurazioni e stesso vincitore del 2012 Locatelli Jacopo del tennis
Garden Milano che per vincere ha sconfitto in finale il bresciano Pontoglio
Davide testa di serie numero 1 con il punteggio 63 62.
Per i giocatori di casa c’è comunque stata gloria. : Bossini Stefano partito
dalle qualificazioni ha raggiunto i quarti di finale sconfitto solo da Pontoglio che lo supera di ben 6 categorie. IL nostro maestro Di Tommaso già
in tabellone per classifica vincendo due partite arriva ai quarti perdendo
con Marchiori 63 46 63 dopo quasi tre ore di battaglia in un match che
risulterà il più bello della settimana.
Alla premiazione (foto) oltre ai finalisti, l’assessore Orizio Adriano, il responsabile di Sara Assicurazioni Rosi Alessandro e il presidente della
Fenice Rosellini Diego.

Tennis, musica e solidarietà

Mettere insieme tennis e buona musica è stata la sfida che il Circolo tennis
“La Fenice” di Castegnato ha voluto darsi con il primo festival che si è
tenuto lo scorso fine settimana sui magnifici quattro campi in terra rossa
(due coperti e due scoperti) della struttura in via 2 giugno.
Sfida vinta su entrambi i fronti: la musica, con la “Scuola Musicale Ottava
di Paolo Cavagnini e Daniele Gozzetti, ha ricamato gli intervalli e le serate
nel corso delle quali si sono svolte le gare.
Non è mancato il buon cibo grazie all’agriturismo Esposto presente con
i suoi prodotti.
Il tutto è stato ancora più bello per il fatto che il ricavato elle sfide dalla
vendita delle bevande e in parte del cibo era destinato per l’organizzazione di corsi musicali per ragazzi affetti da autismo e percorsi tennistici
per ragazzi disabili presenti al festival con l’associazione “No frontiere”.
Il festival si è concluso con grande musica, con gli allievi più bravi della scuola e i loro maestri ai quali si sono aggiunti le superstar leader di simpatia e allegria Antonio ed Emanuele Filippini.

Inaugurato un nuovo ristorante a Castegnato
Cms Wholesale Company Srl a Castegnato
Via Padana Superiore, 42 - 25045 Castegnato (BS)

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

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

Lavorazioni marmi
e graniti in genere
Lavorati in edilizia
Ripiani cucina e bagni
Caminetti

CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
tel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351
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S.P. CASTEGNATO
Con i saggi e le feste finali si è conclusa la
24ma stagione della SP Castegnato.
Tra alti e bassi, tra vicissitudini e soddisfazioni la SP ha ben svolto il suo ruolo all’interno della nostra comunità. Ruolo di società
che permette la pratica dell’attività fisica in
forma diretta e anche la partecipazione dei
nostri concittadini a manifestazioni a vario
titolo organizzate (saggi, gare, campionati,
feste minibasket).
In questa stagione gli associati sono stati più
di 200 che hanno partecipato alle varie attività dell’associazione a partire dai corsi di
ginnastica artistica per bambine e ragazze, ai corsi di danza jazz moderna e latino americana, ai corsi per adulti
di body tonic, aerobica step e pilates La sezione pallacanestro ha sviluppato ulteriormente il settore giovanile partecipando a 2 campionati di minibasket (aquilotti ed esordienti), al campionato under 15 e per il settimo anno al
campionato seniores regionale di serie D.
Risultati importanti in particolare sono stati ottenuti dal gruppo agonistico di ginnastica artistica che nei giorni scorsi
ha visto alcune di loro partecipare al campionato nazionale conseguendo 2 splendidi primi posti (quindi campionesse nazionali), 2 secondi e 2 terzi posti nelle varie specialità.
Sviluppare nuovi interessi, mettere in circolazione altre discipline, offrire in definitiva opportunità diversificate alle
ragazze e ai ragazzi desiderosi di applicarsi nello sport anche a livelli decisamente non agonistici sono i nostri
obiettivi e i piccoli riconoscimenti che ci vengono attributi servono per stimolare nuove iniziative e far crescere nuove
idee con le quali ci presenteremo all’inizio della prossima stagione sportiva.
Per ultimo, ci permettiamo di rilanciare un invito a contattarci (info@spcategnato.it) a tutti i nostri concittadini che vogliano dedicare parte del loro bene più prezioso (il tempo) e passione allo sviluppo di questa nostra associazione.

ATLETICA LIBERTAS CASTEGNATO
“Quarantesimo con la Marcia dei cascinali”

L

La prima grande manifestazione organizzata dalla Libertas Castegnato è stata la Marcia dei cascinali che
quest’anno ha tagliato il traguardo delle quaranta edizioni.
Da alcuni anni alla marcia è abbinata l’INIZIATIVA DI
SOLIDARIETA’ DELL’AZIONE CATTOLICA a cui va tutto il

ricavato delle iscrizioni. Il ricavato dell’edizione numero
quaranta è andato a Fratel Bruno Menici, saveriano castegnatese impegnato in una missione in Sierra Leone e
alla Caritas parrocchiale. Più di quattrocento i partecipanti alla marcia alla quale era abbinato il primo Trofeo
delle Nazioni, gara a squadre nazionali per residenti nel
nostro comune. Ghana e Italia le nazioni in gara, dell’Italia la vittoria finale.
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
ACCREDITATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
DIRETTORE SANITARIO DR. S. LICENZIATI

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

SVOLGE

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.30

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

PER INFORMAZIONI:
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TEL. 030 2425431
giugno2013

Amatori Calcio Castegnato

Ottima stagione per gli Amatori Castegnato che, partiti lo scorso agosto per un’esperienza del tutto nuova di
calcio a sette (AICS), chiudono in bellezza con il primo posto nel Campionato Provinciale e la vittoria nella Coppa
Primavera di categoria. La rivale più temibile in entrambe le competizioni è stata la Recintecnica di Collebeato,
alla fine battuta sia nell’una che nell’altra occasione. Proprio la vittoria nel campionato ha consentito alla squadra di Castegnato di partecipare alle finali nazionali, che si sono svolte in Sicilia a fine maggio. I nostri hanno anche lì ben figurato, mancando di un
soffio le semifinali (sfumate solo per
una peggior differenza reti rispetto
alla squadra rivale di Genova) e
conquistando la Coppa Disciplina
con un comportamento esemplare
dentro e fuori dal campo. Stagione,
quindi, certamente positiva e carica
di soddisfazione.

BOCCE:

V° Gran Premio Comune di Castegnato
il Bocciodromo Comunale di Castegnato ha ospitato a marzo la gara
provinciale di bocce a coppie denominata “Quinto Gran Premio Comune
di Castegnato”.
Tre le coppie della Bocciofila Castegnato (Giugni Francesco con Gandelli
Daniele di categoria B, Loda Ilario con Provezza Franco di categoria
B, Spada Angelo con Marelli Giovanni di categoria C) che si sono
ben comportate nelle fasi eliminatorie aggiudicandosi un girone, ma
fermandosi nelle fasi finali.
È stato un grande successo di pubblico ed il livello di gioco è stato
all’altezza delle aspettative con le finali combattute fino all’ultima boccia,
che hanno visto prevalere, per la categoria A-B la coppia mista della
Brescia Bocce Pasotti – Amigoni Valentina contro la coppia della Inox
Macel Leonini – Rizzardi.

Riceviamo dall’Asd Kire

KARATE CASTEGNATO
Domenica 12 maggio si sono svolte le selezioni per
i campionati italiani di kumite a Gallarate (Mi). Le
allieve Mariateresa Leni, Flavia Zappa e Tarantino
Federica della scuola A.S. D. Kire di Castegnato si
sono qualificate per l’accesso ai campionati italiani
rispettivamente: prima nella categorie 2°dan, seconda e terza nella categoria 1°dan.
Grande soddisfazione da parte di tutto il gruppo
ed in modo particolare del maestro Massimiliano Trainini, che sottolinea come questi risultati
siano il frutto di un grande impegno e costanza nell’allenamento e nella condotta morale dei
propri allievi.
giugno2013

pagina 17

S

GINNASTICA ARTISTICA

Si conclude con il botto la stagione della ginnastica
artistica di Castegnato sottola guida dell’allenatrice
Greta Macinini.
Il 30 e 31 maggio a Rosignano Marittimo si sono
svolti i Campionati Nazionali Individuali Uisp, ai
quali hanno partecipato quattro ginnaste qualificate ai Campionati Regionali di categoria miniprima
A. Ecco i risultati:
Giorgia D’amico 1^ Classificata e quindi campionessa nazionale agli attrezzi Trave e Trampolino,
sale sul terzo gradino del podio in classifica generale.
Elisabetta Serena 3^ classificata nel concorso generale e 2^ classificata al Volteggio.
Giorgia Tonoli 2^ classificata in Trave.
Jessica Comotti, 2^ classificata nel campionato regionale, purtroppo paga qualche errore e non si classifica nelle
prime dieci.
Poche settimane prima invece, le ultime due gare regionali del campionato promozionale uisp, hanno visto Monica
Bertagna 1^ classificata in categoria allieve, che con una gara perfetta stacca di oltre 6 decimi la seconda classificata, e Giulia Polito 1^ classificata in categoria junior su 81 partecipanti.

Palio delle Contrade
di tennis 2013
Seconda Edizione

N

Nei due Week End da sabato 27 Aprile a Domenica 5
Maggio si è svolto nel centro tennis ASD la Fenice Castegnato la seconda edizione del palio delle contrade di
tennis.
Le qualificazioni a gironi “tutti contro tutti“ per decidere
le due finali (1° e 2° posto e 3° e 4° posto) hanno visto prevalere nuovamente il Molino con gli stessi 17 punti
dell’anno scorso, la Torre con 12, la Piazzetta con 7 e le
Porte con – 2 complice una partita non disputata.
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Dai Gruppi Consigliari
NULLA RITORNERÀ
COME PRIMA
La crisi iniziata nel 2008
non arretra di un millimetro, anzi, continua
a graffiare in maniera
insistente. Nel dicembre
scorso la disoccupazione affliggeva l’11.2%
della popolazione attiva, le aziende che,
ripiegate su se stesse, chiudono i battenti
non si contano oramai più: si parla di 40
al giorno. Anche nel bresciano i fallimenti
sembrano senza controllo: 130 da gennaio ad aprile di quest’anno. La situazione
è davvero insostenibile, il malumore palpabile, le persone, siano esse dipendenti
piuttosto che imprenditori, stanno perdendo la speranza nel futuro. Una situazione
terribile, apparentemente ingovernabile,
sfiancante.
Il primo interlocutore, per tanti nuovi poveri,
diventa l’ente locale, che arranca e fatica
a tenere il passo: il numero di coloro che
bussano alle porte dell’ente comunale per
chiedere un aiuto è crescente. La crisi sta
investendo tutto e tutti.
SEMPRE PER
IL BENE COMUNE
Giovedì 4 aprile si è
tenuto un consiglio comunale. Come opposizione avevamo deciso
di chiedere all’Amministrazione a che punto fossero le analisi
chimiche e batteriologiche dai piezometri
in essere alla ex discarica della Pianera.
All’inizio del 2013 avevamo chiesto la stessa cosa e ci era stato risposto che si stava
facendo un bando per incaricare una ditta
specializzata a procedere alle analisi. Ci
rassicurarono dicendo che a febbraio pensavano di poter già avere dei risultati. Per
questo motivo ad aprile ce ne siamo re interessati. La nostra interrogazione era pronta
da leggere quando il presidente va a leggere un’interrogazione della maggioranza
proprio inerente la situazione alla Pianera.
Il lettore deve ricordare che in quel periodo
il problema PCB e ditta Caffaro hanno tenuto banco in una puntata della trasmissione
“PRESA DIRETTA” e in parecchi articoli delle
testate locali e nazionali. Per cui il gioco politico della maggioranza stava prendendo
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Stretti tra la morsa dei vincoli del patto di
stabilità interno da un lato ed il taglio dei
trasferimenti statali dall’altro, risulta davvero un’impresa far quadrare i conti, ancor
più quelli dei servizi sociali che stanno conoscendo un incremento mai visto finora.
Occorre inventare risposte alternative: la
spinta solidaristica ha incentivato la nascita
di progetti che hanno coinvolto la Parrocchia, l’Amministrazione Comunale e le più
diverse associazioni territoriali, sto pensando al “Progetto Uscire Insieme dalla Crisi”
oppure al doposcuola; si è favorito il ricorso
a bandi di gara per il reperimento di fondi
come nel caso del “Progetto Biblioteca fuori
di sé”; il volontariato sta conoscendo l’ennesimo slancio creativo, faccio riferimento
ad esperienze come la Banca del Tempo;
e mi scuso per tutto quel fiorire di iniziative
che si vanno moltiplicando e che non ho
qui riportato.
L’ente locale, dicevo, si ritrova con le risorse decurtate da poter investire in opere
pubbliche davvero necessarie, i cosiddetti tagli lineari non sospingono un rilancio
dell’economia partendo dal basso, solo
recentemente è stato possibile cominciare

a saldare una parte delle fatture di lavori
già conclusi da tempo. E’ una situazione
non più accettabile e l’ANCI denuncia da
tempo la mancata distinzione tra comuni
virtuosi e comuni che hanno scialacquato
le proprie risorse.
“La povertà non è una premessa genetica,
ma una condizione appresa che pare irreversibile”. L’attuale modello di sviluppo, del
quale ci eravamo felicemente invaghiti, va
ripensato. Da una crisi economica siamo
giunti ad una crisi sociale passando attraverso una crisi istituzionale profondissima
“e nulla ritornerà più come prima”, affermava don Virginio Colmegna in occasione
dell’inaugurazione del Festival dei diritti di
quest’anno.
Per trovare una risposta efficace, non resta che appellarci a quella creatività ed
intraprendenza che, mal interpretate ed
indirizzate, hanno portato la politica ad
essere subordinata all’economia: dobbiamo riprendere quello slancio e sforzarci di
rimettere in ordine le priorità, a vantaggio
del bene comune.
Gianluca Cominassi
Capogruppo Civica Castegnato

forma. Senza voler prendere in giro nessuno, la nostra prima reazione è stato un
garbato sorrisino di compiaciuto stupore.
La maggioranza che interroga sé stessa?!
Non hanno trovato tempo di parlarsi prima
del consiglio comunale? Gioco politico, appunto. Solitamente queste cose accadono
quando c’è malumore nel gruppo ed allora
le varie parti ufficializzano la propria posizione con atti ufficiali, come appunto un’interrogazione consigliare. Oppure per proteggersi le spalle per le prossime elezioni
facendo vedere che l’argomento PCB- Pianera è nei loro cuori. Peccato che l’abbiano
fatto dopo il trambusto NAZIONALE sulla
questione Caffaro di cui accennato sopra.
Vorrei ricordare che le analisi che vengono fatte sulle falde acquifere e sui terreni in
una zona (La Pianera) APPARTENENTE AL
SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO
(tristemente noto per presenza di PCB) DAL
2008 NON PREVEDONO LA VOCE PCB.
Ossia, in un’area che fu sequestrata per
probabile inquinamento da PCB, dal 2008
non viene ricercato il PCB. Qui un sorrisino potete farlo anche voi. Neppure quelle
analisi fatte a febbraio 2013 ricercano tale
sostanza. Sia nella seduta del 4 aprile che

su articoli di giornale la giunta dice che “…i
carotaggi non hanno mai evidenziato concentrazioni anomale o pericolose di Pcb.”
Loro fanno riferimento anche al verbale della conferenza di servizi relativa al piano di
caratterizzazione della Pianera del gennaio
2003. Proprio in quelle carte, TUTTAVIA, è
presente una tabella dove i valori di PCB
sono allarmanti; di ben oltre il limite per le
zone agricole e di poco sotto per la zone
industriali. Noi non vogliamo creare allarmismi, ma vorremmo capire come stanno le
cose. Le risposte date non ci tranquillizzano
alla luce di nuovi sequestri alla Pianera (
19.4.2013 , 5000 mq sigillati dal NOE) e
soprattutto alla presenza di valori di alcune
sostanze nocive . Infatti le analisi di febbraio
che ci sono state date presentano una concentrazione anomala di cromo esavalente (
bresciaoggi del 23.4.2013) . Su questo argomento ho molto da dire , ma lo spazio
a mia disposizione è finito . Vi invito a continuare la lettura sul nostro giornale UNITI
PER CASTEGNATO dove troverete ciò che
altri non vi diranno mai …. Perché la nostra
politica è tutt’altra cosa .
Emiliano Barbisoni,
Capogruppo UNITI PER CASTEGNATO
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Il mezzo
secolo
dell’Avis
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Mezzo secolo di attività, sono un
bel traguardo per i donatori di sangue di Castegnato.
L’Avis conta ad oggi 242 soci, dei
quali 231 donatori attivi (160 uomini e 71donne) ed 11 collaboratori.
Il Direttivo della sezione è stato
rinnovato per i prossimi tre anni.
Presidente è confermata Nicoletta
Tagliani, Giuseppe Viviani è vice
presidente vicario, Luciano Palamini vice presidente, Giuliano Orizio
segretario e Marco Nicolosi amministratore.
Il consiglio è completato con Damiano Cavallini, Maria Giugno,
Gianfranco Lumini, Sara Marchina, Liviana Pedretti, Walter Pivotto,
Elena Quaresmini, Enrico Robustelli
ed Ermanno Spada. Il collegio dei
revisori è composto dal presidente
Mauirizio Nicolosi con Angelo Ruggeri e Anna Quaresmini.
La sezione in questi anni si è molto
ringiovanita: un terzo dei donatori
attivi ha meno di 35 anni; metà dei
donatori è nella fascia 36-45 anni
ed il resto è over 55.
Domenica 19 maggio è stata la
giornata ufficiale delle celebrazioni
e delle premiazioni.

