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VILLA CALINI (ora GUERINI-VINATI)
(secolo XVIII)

La villa Calini, già Averoldi, oggi Guerini-Vinati, è una costruzione molto estesa in lunghezza poiché edificata in periodi diversi. La facciata che dà sulla strada s’impone per la severità delle sue linee, arricchite
da un bel portale bugnato in pietra, sormontato da un poggiolo in ferro.
Nel cortile interno sono ancora visibili le due diverse fasi costruttive, testimoniate da una mappa del 1753:
il corpo più antico è quello a mattina con portico a cinque campate sorretto da colonne in pietra. Le due
parti sono unificate da quattro lunghe lesene, o pilastri, poste a distanza regolare dall’arcata d’ingresso;
un elegante scalone a due rampe porta al primo piano ove si trova il salone decorato nell’Ottocento.

Approvata la variante al Piano del
Governo del Territorio

L

Sul sito del comune tutti i documenti con le tavole

La variante al PGT di Castegnato
(vedere ILPAESE ottobre 2012 pagine 2 e 3) ha avuto un iter di venti
mesi con la possibilità da parte di
tutti di conoscere, fare proposte ed
osservazioni:
12 maggio 2011 - con apposita

delibera la Giunta Comunale da
avvio al procedimento per la redazione degli atti costituenti la seconda variante al Piano di Governo del Territorio, provvedendo alla
sua pubblicizzazione come previsto
dalla legislazione vigente;
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25/05/2011 su un quotidiano
locale, mediante affissione all’albo
pretorio, sul sito internet istituzionale
ed altri normali canali di comunicazione, viene dato avviso dell’avvio
del procedimento per la redazione
della seconda variante al P.G.T.;
21/12/2011 comunicazione per
indizione prima e seconda Conferenza di Servizi finalizzate alla
valutazione ambientale strategica
(VAS) del Documento di Piano preliminare del P.G.T. che si sono svolte rispettivamente il 12 Gennaio
2012 e 3 Luglio 2012;
4 agosto 2012.- la variante è
adottata dal Consiglio comunale;
- dal 22 agosto al 21 settembre
2012, tutti i documenti sono stati
consultabili all’Ufficio Urbanistica.
- dal 22 settembre al 22 ottobre è stato possibile presentare
osservazioni
18 gennaio 2013 la variante è
approvata dal Consiglio comunale e pubblicata sul sito del Comune
Ricordiamo che questa variante
è anche figlia della volontà delle
quattro amministrazioni di Castegnato, Paderno, Passirano, Ospitaletto, che hanno approvato un
documento in cui si impegnavano
a fare una variante sull’ATE 10 e a
produrre un progetto alternativo
alla discarica.
Questo obiettivo è contenuto nella
delibera di approvazione del 18
gennaio scorso la quale, tra l’altro,
formalizza la volontà dell’amministrazione comunale, per quanto di
competenza, di vietare su tutto il
territorio di Castegnato l’insediamento di nuovi impianti di conferimento e smaltimento rifiuti
(discariche), in quanto incompatibili con il contesto ambientale ed
ecologico esistente.
E’ stato mantenuto l’impegno di
non prevedere alcun aumento di
area destinata ad insediamenti
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residenziali, anzi sono stati diminuiti (comparto 13)
quelli già decisi dal PGT-gennaio 2009.
Un punto importante della variante riguarda l’ampliamento della CIB per garantire due importanti risultati
che non vengono in alcun modo considerati (quindi non valorizzati?) da alcune critiche: la continuità
dell’attività produttiva a Castegnato, mantenimento ed incremento dell’occupazione locale.
Questa operazione, già adottata il 4 agosto 2012,
ha consentito al Comune di introitare una parte degli oneri già nel 2012, concorrendo in questo modo

a rispettare il Patto di Stabilità. Ma non è tutto: sarà
possibile realizzare la viabilità anche ciclo pedonale
dall’isola ecologica (via Risorgimento) sino alla Statale
11 ai confini con Ospitaletto.
Altri punti toccati dalla variante sono l’eliminazione
della previsione di insediamenti in via Franchi (lotto
mq 3420 - comparto 13) portando l’area alle previsioni originarie di parcheggio e verde; la ridefinizione
senza aumento complessivo di superficie dell’area ad
est della Pianera, confermando la viabilità esterna al
centro abitato, salvaguardandolo.

Il patto di Stabilità e
il bilancio del nostro Comune
Il Patto di Stabilità e Crescita è un accordo normativo, ratificato ad Amsterdam nel 1997, che ha
lo scopo di coordinare le politiche di bilancio degli Stati membri dell’Unione Economica e Monetaria europea. Finalizzato a garantire il rispetto dei parametri imposti dall’adesione all’UEM,
il Patto stabilisce regole ferree per la definizione e la presentazione dei bilanci dei paesi membri.
… Si teme il rischio che in caso di disavanzo eccessivo uno Stato diventi insolvente nei confronti
dei suoi creditori, siano essi pubblici o privati (vedi il caso della Grecia).
… La necessità di uniformare i livelli di spesa e di finanziamento, non solo a livello comunitario
ma anche a livello nazionale, ha portato lo Stato italiano alla definizione del Patto di Stabilità
Interno. Si tratta di un riferimento normativo nel quale sono specificati i doveri che gli enti locali
devono rispettare per consentire al Paese di realizzare gli obiettivi di risanamento della finanza
pubblica previsti nel Patto di Stabilità e Crescita
… Va rilevato che i vincoli imposti dal PSI tendono a restringere l’autonomia fiscale degli enti
locali, in particolar modo dei Comuni: potrebbe infatti accadere che un Comune, in possesso di
risorse finanziarie sufficienti per realizzare nuove opere pubbliche, non possa effettuare spese in
quanto tenuto al rispetto del limite di spesa imposto dal patto. Ciò accade, soprattutto, con il Patto
di Stabilità Interno per il triennio 2012-2014 che, oltre a stabilire massimali di spesa pubblica ed
indebitamento per i prossimi tre anni, introduce un nuovo meccanismo di riparto degli oneri tra
gli enti…
(dalla tesi di Laurea della castegnatese Cristina Ferrari – Università degli Studi di Brescia – Corso
di Laurea in Economia: “La novità nel sistema fiscale locale – Il caso del Comune di Castegnato”.)

Cosa comporta per le entrate comunali, il mancato rispetto del Patto di Stabilità.

Prima della modifica del governo Monti (Legge 44 del 26 aprile 2012 che ha modificato l’articolo 7 del Dlgs 149
del 2011) la sanzione più grave per il mancato rispetto del Patto era il taglio dei trasferimenti statali nella misura
massima del tre percento delle entrate correnti registrate nel consuntivo dell’anno precedente. La legge 44/2012
ha irrigidito la normativa reintroducendo il taglio dei trasferimenti statali dell’intero importo del mancato rispetto
del Patto: una stangata insostenibile per gli Enti Locali che volessero comunque utilizzare le risorse disponibili
(non nuovi debiti) per pagare i fornitori o contribuire alla ripresa economica (impresa, lavoro, occupazione…)
con degli investimenti.
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La situazione del Comune di Castegnato
Il Comune di Castegnato ha sempre rispettato il Patto di Stabilità riuscendo a mantenere un buon

equilibrio tra il diritto delle Aziende di essere pagate per il lavoro effettuato (a livello nazionale il debito della
Pubblica amministrazione nei confronti di fornitori va dai 70 ai 100 miliardi di euro) ed i limiti imposti dalla normativa, individuando anno dopo anno le entrate necessarie a rispettare detti limiti.

Per rispettare il Patto 2012 ci siamo adoperati per reperire nuove entrate, come hanno fatto moltissimi altri

comuni bresciani di tutti i colori politici, Provincia compresa. Dopo l’adozione della variante al PGT (4 agosto
2012) abbiamo concordato con la CIB (in modo trasparente e con atti amministrativi esecutivi ai sensi di legge)
l’anticipo di 250 mila euro sugli oneri dovuti e standard compensativi aggiuntivi a seguito dell’approvazione.
Dopo un bando abbiamo ceduto per 135 mila euro un’area di 912 metri quadrati in Via Mangano. Un prezzo
teoricamente interessante, visto che la valutazione teorica fatta in tempi in cui l’edilizia “tirava”, era di circa il doppio… Ma tanto interessante evidentemente non lo era, visto che dopo molti dinieghi ricevuti, abbiamo accolto
l’unica proposta pervenutaci.

Per rispettare il saldo obiettivo del Patto di Stabilità abbiamo inoltre aumentato l’IMU. Ciò anche per anticipare nel 2013 un aumento obbligato conseguente ai pesanti tagli dei trasferimenti statali inflitti ai Comuni, a
seguito dell’approvazione del D.L. 95/2012 cosiddetta “spending review” (tagli di 500 ml nel 2012, 2000 ml nel
2013 e nel 2014 a livello nazionale). Per il nostro Comune tali tagli ammontano a circa € 100.000,00 nel 2012
e circa € 400.000,00 nel 2013 e nel 2014; tagli che si sommano a quelli già in precedenza decisi dallo Stato:
- dal 2010 al 2011 meno € 158.650,00
- dal 2011al 2012 meno € 151.000,00 oltre al taglio che non avremo perché abbiamo estinto mutui per circa
100 mila Euro(* )
- dal 2012 al 2013 meno € 400.000,00 circa.
Tutti i tagli per i singoli anni, si sommano, e quindi, rispetto al 2010, quando i trasferimenti statali furono
1,236 milioni, nel 2013 abbiamo un taglio di oltre € 700.000,00.
(* ) Il D.L. 95/2012 prevedeva che i Comuni che avessero estinto i mutui per un importo almeno pari al taglio di
cui sopra (i circa 100 mila Euro per Castegnato) non avrebbero subito il taglio suddetto.
Ci siamo quindi adoperati per estinguere parzialmente un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, approvando apposita deliberazione di Consiglio Comunale e riducendo così il tasso di indebitamento per gli anni
successivi.
Ricordiamo che il nostro Comune ha una percentuale di indebitamento molto bassa (3,89% sul totale delle
entrate correnti) e rispetta ampiamente il limite massimo imposto dalla legge che per il 2013 è del 6%.
Abbiamo fatto una cattiva operazione?

Noi diciamo che stanti le ferree norme del Patto, abbiamo fatto una cosa doverosa e giusta per il Comune di
Castegnato e per i nostri cittadini perché se non avessimo avuto quelle entrate (oneri, cessioni, Imu) avremmo
sforato il Patto dello stesso importo, con conseguente pari riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, il che
ci avrebbe obbligato a ridurre drasticamente anche gli interventi nel sociale e nell’istruzione.
Così facendo, abbiamo rispettato il Patto, quindi non ci sono stati ulteriormente ridotti i trasferimenti, se non per
l’importo previsto dal D.L. 95/2012 che non dipende da noi, ma è legge dello Stato.

Le disponibilità del Comune di Castegnato nel 2013

A fine 2012 (i dati del consuntivo sono in fase di elaborazione) le nostre disponibilità di cassa ammontavano a
2,541 milioni di euro, di questi 470 mila come avanzo 2011 di fatto non utilizzabile; oltre 400 mila di lavori già
eseguiti, per molti dei quali ci sono fatture da pagare; il resto sono impegni già assunti per opere che potremmo
avviare in tempi brevissimi, ma per le quali non è possibile procedere in quanto non sono consentiti i relativi
pagamenti, per le ferree regole imposte dal Patto di Stabilità che più volte abbiamo richiamato.
Per pagare i fornitori ed utilizzare le disponibilità, nel 2013 dovremmo sforare il Patto, ma ancora una volta con
gravi possibili conseguenze per il bilancio ed i servizi alla collettività.

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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Il Consiglio comunale approva l’adesione
all’Accordo di Programma e Piano delle strategie
“Terra della Franciacorta”

C

Con voto unanime, il Consiglio comunale di Castegnato ha
approvato e fatto proprio il “Piano delle strategie per il
modello di sviluppo sostenibile d’area vasta Terra della Franciacorta” ed il “Piano di lavoro” curato dallo studio
Agoraa con Cogeme onlus e già sottoscritto un anno fa dai
Comuni di Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica,
Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo,
Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio di Iseo, Rodengo Saiano e Rovato.
A seguito della delibera il Piano delle strategie per l’area
vasta denominata “Terra della Franciacorta”, coincidente
con il perimetro individuato dal Consorzio per la tutela del
Franciacorta, è esteso al comune di Castegnato per continuità territoriale, identitaria e tematiche socio-economiche.
“E’ un passo importante. Il Comune di Castegnato ha sin
dall’inizio condiviso, sostenuto e poi formalmente sottoscritto
il protocollo d’intesa per dar vita al progetto “Terra della
Franciacorta”. Diverse vicissitudini derivanti dalla nostra non
appartenenza al Consorzio dei vini che alla Franciacorta
ha dato identità dal 1967, dovute al fatto che non abbiamo
cantine, hanno portato alla stipula di un Accordo di collaborazione fra 18 comuni, tra i quali non compaiono da
subito Castegnato e Palazzolo che sta facendo il nostro stes-
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so percorso. Con questa delibera, che fa seguito a numerosi momenti di confronto, avviamo un percorso di formale
condivisione e appartenenza a questo progetto che potrà
trovare in futuro il suo pieno sviluppo integrando appieno
oltre che Castegnato e Palazzolo, altri comuni che completano il territorio della Franciacorta. Storicamente Castegnato
fa parte della Franciacorta già dal Quindicesimo secolo. Il
primo documento a fissare i limiti della Franciacorta è la
ducale del doge Francesco Foscari del 1429. Allora la provincia di Brescia non costituiva una circoscrizione unitaria,
ma si suddivideva nel “Territorio”, costituito da una ventina
di “Quadre”, e nelle “Terre Separate”, cioè le Valli, la Riviera
salodiana e le giurisdizioni feudali. La Franciacorta si suddivideva allora in due “Quadre”. La Quadra di Gussago
era composta dai paesi di: Gussago, Cellatica, Provezze,
Polaveno, Rodengo, Saiano, Valenzano, Monticelli Brusati,
Castegnato, Ronco, Ome, Brione, Provaglio. La Quadra
di Rovato era composta dai paesi di: Rovato, Coccaglio,
Paderno, Camignone, Erbusco, Calino, Cazzago, Bornato,
Monterotondo, Passirano. I paesi di Capriolo, Nigoline, Timoline e Colombaro non facevano parte delle quadre di
Franciacorta in quanto erano assegnati alla Quadra di Palazzolo.””
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Castegnato e Paderno mettono insieme
Protezione Civile e Polizia Municipale

I

I Consigli comunali di Castegnato e Paderno Franciacorta hanno deliberato la gestione associata delle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi nonché la
polizia municipale e amministrativa.
La decisione concordata dai due sindaci, Giuseppe Orizio e Antonio Vivenzi, deriva dall’obbligo che
l’articolo 19 del DL 95 del 6 luglio 2012 impone ai
comuni sotto i cinquemila abitanti di gestire in forma
associata dal gennaio 2013 almeno tre delle funzioni
fondamentali. Dal 2014 l’obbligo è esteso a tutte le
funzioni.
L’obbligo riguarda quindi solo il comune di Paderno
che ha già associato con Rovato la gestione del catasto ed ora assolve l’obbligo con Castegnato che si è

reso disponibile condividendo le finalità che la legge
si prefigge: migliorare la qualità dei servizi, contenere
la spesa, avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
Per la realizzazione di questi obiettivi, la convenzione
approvata dai due consigli comunali ha individuato
nella Conferenza dei Sindaci l’organo di indirizzo e di
governo.
La convenzione ha durata triennale ed è aperta a
successive adesioni di altri Comuni e a modifiche ed
integrazioni secondo le esigenze che concretamente
potranno presentarsi nel tempo. La Conferenza dei
Sindaci verificherà periodicamente l’andamento della
gestione associata, anche per avanzare proposte per
il suo miglioramento.

Accordo tra 7 comuni

Castegnato, Paderno, Gussago, Monticelli Brusati,
Brione, Ome, Passirano

L

per servizi di vigilanza

L’unione fa la forza ed è così che dopo aver formalizzato con delibera di Consiglio comunale la convenzione
con il comune di Paderno Franciacorta per gestione
associata dei servizi di Polizia locale, Castegnato ha
approvato nei giorni scorsi con delibera di Giunta gli
accordi di collaborazione con i comuni di Gussago,
Monticelli Brusati; Brione, Ome e Passirano.
Quando scarseggiano le disponibilità economiche e
c’è nel contempo la necessità di fornire un servizio
alla popolazione finalizzato a garantire maggiore sicurezza o percezione di sicurezza la soluzione può
venire dall’unire ciò che ciascuno ha, rafforzando
l’insieme degli interventi. La rinnovata decisione di
ricercare sinergie deriva dalla comune necessità di
potenziare il servizio di vigilanza su tutto il territorio
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comunale, per la cronica e generale carenza di personale negli Uffici di Polizia Locale. I servizi saranno
coordinati da ciascuna amministrazione sul proprio
territorio e, come già avvenuto in passato, quando
saranno richiesti dalla Prefettura di Brescia con la direzione logistica della Questura, il tutto ai sensi della
Legge 65/86 e della legge Regionale 4/2003, con i
relativi protocolli d’intesa.
L’impiego delle Polizie locali che già negli anni scorsi
ha dato buoni risultati, è previsto sia nelle ore diurne
che nelle ore serali notturne, per contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa, di prostituzione nella
parte sud del paese e le comuni violazioni al Codice
della Strada che provocano disordine e pericolo alla
circolazione stradale.
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DARIO CIAPETTI

un castegnatese di cui essere orgogliosi

Una tragica fatalità lo scorso dicembre, è costata la
vita a Dario Ciapetti, nativo di Castegnato, sindaco di
Berlingo.
L’impegno politico e sociale, 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, sindaco per due mandati dal
1980 al 1990.
Diplomato all’ITC Ballini, ha lavorato all’Unione Cooperative di Brescia e da qualche anno era impegnato
con Raphael.
Stretto collaboratore di don Pierino Ferrari (Clusane,
1929 – 2011) fondatore e presidente della cooperativa sociale Raphaël, della Fondazione Laudato si e
dell’Associazione Comunità Mamré della quale era
responsabile per le relazioni esterne.
A Castegnato è stato impegnato nell’Azione Cattolica
e fra i trascinatori del Palio delle Antiche Contrade.
E’ vissuto a Castegnato fino al matrimonio a seguito
del quale è andato ad abitare a Berlingo dove, nel
2004, con la lista civica “Per un paese migliore” è
stato eletto sindaco, poi riconfermato nel 2009 alle
elezioni del 7 giugno.
Da sindaco Dario Ciapetti si è dedicato in particolare
alla della difesa dell’ambiente ed alla tutela del territorio. Con i sindaci confinanti ha costruito il progetto del

Parco della Macogna come alternativa ad una destinazione del territorio ad altre cave e discariche.
Ha portato Berlingo a far parte della Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi del cui direttivo faceva
parte.
Dario Ciapetti è un castegnatese di cui tutti dobbiamo
essere orgogliosi.

Attivato l’impianto semaforico
al sottopasso Pianera

D

Detto, fatto. E’ entrato in funzione nei giorni scorsi
l’impianto semaforico di sicurezza voluto dall’Amministrazione comunale di Castegnato al sottopasso ferroviario della Pianera, luogo di frequenti allagamenti, causati da eventi meteorologici di particolare intensità che nei mesi scorsi hanno provocato
gravi situazione di pericolo per gli automobilisti in
transito.
L’impianto realizzato consiste in sensori che rilevano il
livello dell’acqua depositata al suolo; una volta raggiunto il limite di sicurezza previsto, l’apparecchiatura a
mezzo di segnali luminosi vieta il transito veicolare nel
citato tratto di strada. Certo questa soluzione di messa
in sicurezza non risolve la fuoriuscita abbondante e pericolosa di acque che inondano saltuariamente il sottoaprile2013

passo quando ci sono temporali. Su questo aspetto ci
stiamo confrontando con i responsabili della delle rogge e con il comune di Ospitaletto, siamo ancora lontani da una soluzione. Da qui in avanti dovremmo aver
risolto il problema della incolumità di persone e mezzi… se
poi ci sarà ancora qualcuno
che vorrà tentaViale del Lavoro, 8-10
re il guado, vor25045 Castegnato (BS)
rà proprio dire
Tel. 030 2148123 - Fax 030 2148090
che è andato a
info@basff.it - www.basff.it
cercarsela.
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Il Comune e la centrale a
biomasse di Rodengo Saiano

I
I

In più occasioni abbiamo ribadito la posizione della
Amministrazione di Castegnato che ha sempre posto
un’attenzione particolarissima alle tematiche ambientali, ed è per questo che auspichiamo che impianti che
producono energia da fonti rinnovabili, ancorchè scarti, possano prendere piede anche sul territorio italiano.
Sulla centrale a biomasse di Rodengo, abbiamo sempre espresso la volontà di avere informazioni puntuali
ed anche di poter esercitare, con altri e compreso i
rappresentanti dei comitati, quei controlli che sono indispensabili sia per accertare il corretto funzionamento

dell’impianto, sia per tenere un rapporto corretto con i
nostri cittadini.
Nessuna risposta è giunta al Comune di Castegnato
che aveva formalizzato ai competenti uffici della Provincia, Asl, Arpa, Linea Energia, Regione e comune di
Rodengo Saiano una serie di interrogativi e la proposta di costituzione una Commissione di controllo i cui
componenti, collegialmente e singolarmente, potessero verificare tutte le fasi di funzionamento dell’impianto,
con accesso tempo per tempo a tutta la documentazione.

Si demolisce
il serbatoio idrico

Il serbatoio idrico in via Francesco Franchi che da oltre
quaranta anni si staglia nel cielo di Castegnato, ha i
giorni contati perché presto, per ragioni di sicurezza,
dovrà essere demolito.
Questo serbatoio idrico da oltre venti anni è dismesso
e non svolge più la sua funzione di “vaso comunicante” per distribuire l’acqua alle famiglie di Castegnato.
Questa funzione viene svolta dal pozzo che è tutt’oggi
in attività e si trova a poche decine di metri dalla torre
del serbatoio. Per distribuire l’acqua si utilizzano pompe elettriche. Il manufatto ha una altezza di
circa 35 metri ed una larghezza massima di
12 ed è realizzato in cemento armato.

stata alcune decine di migliaia di euro senza risolvere
definitivamente il problema.
Come avverrà la demolizione?
Il serbatoio è in zona residenziale e non possiamo abbatterlo, ma solo demolirlo pezzo per pezzo partendo
dall’alto senza creare problemi a nessuno, ovviamente
utilizzando appositi macchinari. Una operazione simile
è già stata portata a termine a Paderno Franciacorta
senza problemi particolari.

Perché demolirlo
Il serbatoio è da anni inutilizzato e, come
ha evidenziato la Cogeme quando ce lo
ha restituito perchè non più necessario per
la distribuzione dell’acqua, ha bisogno di
ripetuti e costosi interventi manutentivi. Nelle scorse settimane, ancora una volta sono
caduti pezzi del cornicione che per fortuna
non hanno creato danni a persone e cose:
quando un pezzo di cemento si abbatte da
35 metri, arriva a terra come un proiettile…
ed è pericoloso. Abbiamo recintato l’area per
evitare pericoli ed ora abbiamo deciso per
l’intervento di demolizione dopo aver verificato che la messa in sicurezza sarebbe copagina 8

aprile2013

A

Aumentano a Castegnato gli atti di vandalismo. Nel breve volgere di alcune settimane
non pochi muri ed edifici pubblici sono stati
utilizzati da “writers” che nottetempo si sono
cimentati in una passione che non sempre
lascia un segno gradevole e positivo.
E’ difficile dire bene di coloro che imbrattano
i muri del nostro paese, imbruttendone vie ed
edifici. Non sono purtroppo sfoghi di artisti
repressi, ma maleducazione conclamata: ci
domandiamo se dentro e fuori le loro abitazioni, fanno altrettanto. Come sempre a fare
le spese di atti vandalici e deturpazione di
ciò che è di tutti, è la collettività di Castegnato che subisce un degrado e deve stanziare
denaro per ripristinare il decoro del paese.
Hanno imbrattato la stazione ferroviaria, l’oratorio, la centrale del teleriscaldamento, la
casetta degli alpini, i muri della biblioteca,
della palestra, di via Gatti, via san Martino…
del Parco Pozzi. E poi ancora del sottopasso,
della pista ciclopedonale da via Collegio a
via Roma, di via Anna Frank….
E’ importante che i castegnatesi collaborino nel segnalare e nell’intervenire a dissuadere. Il nostro regolamento prevede
multe e recupero delle spese di ripristino… ma vanno individuati i responsabili.
Per i giovani che intendono cimentarsi correttamente nell’arte del graffitismo o dei murales, abbiamo già favorito una loro manifestazione in piazza Dante Alighieri e nelle
giornate del Festival dei Diritti avranno uno
spazio specifico da utilizzare per i loro interventi pittorici.
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Ricorrenze 2013

“”Un paese ci vuole. Vuol
dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante,
nella terra, c’è qualcosa di
tuo, che anche quando non
ci sei resta ad aspettarti…””
Così Cesare Pavese (19081950) ne “La luna e i falò”
ben evidenzia l’insieme delle
cose che contano in una comunità.
La gente che si mette insieme
e si organizza in gruppi ed
associazioni è la vita di un
paese ed ogni volta che una
di queste celebra un proprio
evento o una propria ricorrenza, diventa l’occasione
per cementare una condivisione ed una appartenenza.
Castegnato è ricco di oltre
una sessantina tra gruppi e
associazioni che operano
nei diversi campi culturale, sportivo, tempo libero, religioso, scolastico e politico ed in questo 2013 non sono
poche le ricorrenze che saranno occasione di festa collettiva.
Il gruppo Alpini celebra i novant’anni ed ha già programmato due settimane di manifestazioni e cerimonie ufficiali il prossimo mese di settembre.
Mezzo secolo di attività, con migliaia di donazioni, festeggeranno i donatori di sangue dell’Avis il prossimo
18 maggio ed il 28 luglio, data di nascita dell’Associazione, con un concerto in Villa Vinati (già Calini –
Facchi).
Dieci lustri, essendo nata il primo dicembre del 1963
ad opera di un esiguo numero di appassionati sportivi,
festeggerà la società sportiva USD che a Castegnato organizza il gioco del calcio, passata tra molteplici
traversie organizzative, ma ancora attiva specialmente
nel settore giovanile.
Dal calcio all’atletica con i quaranta anni della Libertas che a Castegnato ha introdotto la nuova disciplina,

dando anche vita ad alcuni appuntamenti che sono
entrati a pieno titolo nella tradizione del paese il Palio
delle Antiche Contrade, il minipalio e la Marcia dei
Cascinali.
E’ da vent’anni che opera egregiamente al servizio di
Castegnato in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Associazione Pensionati e Anziani
che conta oltre seicento iscritti. Nella fotografia la premiazione dei soci fondatori ancora in attività.
Diventerà maggiorenne con i suoi 18 anni la rassegna
Franciacorta in Bianco, l’importante appuntamento
annuale di levatura nazionale, per appassionati di formaggio.
Con i suoi cinque anni da quando è stato messo a
dimora nel “Parco del Brolo” adiacente le elementari, l’Albero della Pace, un albero di cachi generato
dall’esemplare sopravvissuto alla bomba nucleare di
Hiroscima, è l’esempio più recente di come la comunità civile e scolastica di Castegnato ha a cuore il bisogno di volersi bene e di pace dell’umanità.

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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Dr. Diego Zorzetto
Via Galileo Galilei, 7 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
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FESTIVAL DEI DIRITTI
3-4-5 maggio 2013

Organizzato da
Comune di Castegnato – Oratorio San Filippo Neri – Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina – Cogeme – Cem mondialità – Banca Etica – Tavolo della Pace Franciacorta Montorfano – Biblioteca Comunale Martin Luther King – Associazione Multietnica – GAS Castegnato – Gruppo famiglie Dipingi la Pace – Anpi.

VENERDI 3 maggio

9,00-12,00  Gemellaggio con i bambini delle scuole elementari di S. Giacomo delle Segnate Scuole Elementari
 Laboratorio esperienziale Scuola dell’infanzia
ore 15,00

Mostra/1 - M.L.A.L. (Movimento Laici America Latina) Per le vie del paese
Mostra/2 - Ricordi dall’America Latina Per le vie del paese
Mostra/3 - Mostra Diritto e rovescio - Polivalente Oratorio

Ore 18,30

Centro Civico
Inaugurazione del Festival - Don Virginio Colmegna Casa della Carità di Milano

SABATO 4 maggio

9,00-12,00 Centro Civico - Diversi da chi? -La nostra diversità nell’altroCondotto da L. Muzzolini - Percorso di lettura cinematografica - Ragazzi scuola media
Ore 11,00

presso Albero di Kaki Parco del Brolo
Arrivo KAKI TREE PROJECT “Diritto ad avere un mondo senza armi” - Consegna messaggi ai
ragazzi dell’I.C. Padre Vittorio Falsina
MUSICA con GRUPPO APPEL Vie del paese

Dalle 14,30  “Diritto al nome e all’identità personale” - Laboratorio per bambini e ragazzi attraverso i 5
sensi. Oratorio
 Laboratorio “Mascherando il sogno” A cura di C. Marcello e F. Brocani- Compagnia Kalsifer
- Polivalente Oratorio
Ore 18,30

Centro Civico - Mostra fotografica
“In che senso?...Dacci un senso!” Premiazione del Concorso fotografico - A seguire aperitivo

Ore 20,30

Centro Civico
“Diritto alla diversa abilità” Spettacolo teatrale
Spettacolo con giovani-adolescenti basato sull’utilizzo dei sensi.

DOMENICA 5 maggio
Mattina

Piazzetta Centro Civico
Diritto ad una alimentazione sana e a un consumo sostenibile
Mercatino Biologico

Ore 10-11

Sagrato della Chiesa - Cerchio del silenzio
“Diritto a non essere poveri” - Dichiariamo illegale la povertà
WRITERS Dipingiamo il sottopassaggio

Ore 15,00

Piazzetta Centro Civico
Il Pane condiviso “Diritto alla condivisione” Io non mangio da solo
Presentazione progetti M.L.A.L. - Musiche Davide Peron

Ore 20,30

Centro Civico
 Conferimento attestato cittadinanza attiva
 Le mafie al nord” - Legalità, Costituzione. Incontro con Giulio Cavalli - Musiche Davide Peron
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Consegnate 48
tra Borse e assegni di studio

G

Grande partecipazione nella sala conferenze di Castegnato per la consegna di
48 borse di studio da parte dell’Amministrazione comunale agli studenti del paese che nell’anno scolastico 2011-2012
hanno conseguito brillanti risultati scolastici.
Il sindaco Giuseppe Orizio, che ha consegnato le borse di studio con l’assessore all’istruzione Adriano Orizio, ha sottolineato come ””la difficile situazione
economica che sta vivendo l’Italia porta
con sé anche una difficoltà a concepire
la scuola come momento importante per
realizzarsi, perché sta diventando sempre
più faticoso frequentarla, con costi sempre
più elevati, faticosamente o difficilmente
sostenibili da tutte le famiglie. Investire
nella scuola è una priorità per una paese democratico
e moderno, impegnato in Europa e aperto al mondo ed
il prossimo governo non potrà non farsi carico di tutto
questo perché sarebbe inaccettabile il ritorno al passato
quando lo studio era prerogativa quasi esclusiva dei
ceti più abbienti, perché troppo costosa. Quando c’è
una recessione, e l’Italia dopo aver rischiato il fallimento
è ora in recessione, il rischio di ingiustizia aumenta e le
opportunità diventano diseguali. In questo contesto, nel
nostro piccolo, ma dando ad esse un forte significato,
rientra l’iniziativa delle Borse di studio.””
Questi gli studenti premiati che hanno concluso la scuola secondaria di Primo grado: El Qouatli Houda, Ilenia
Pontoglio, Marco Pancera, Cesare Magri, Sara Conti,
Andrea Rosa Noventa, Mattia Spinella, Giulia Gavezzoli, Zoha Aman, Avneet Kaur, Serena Pontoglio, Davide
Bonomi, Sara Anni, Martina Gozio, Alessio Putelli, Giorgio Carera.
Prima superiore: Alessia Pederboni, Parveen Saini, Francesca Reboldi. Seconda superiore: Paolo Turelli, France-

sco Caprioli, Giovanni Tognolini. Terza superiore: Monica Anni, Talia Foletti, Simone Andreoli. Quarta superiore:
Elisabetta Ronchi, Chiara Micheletti, Francesca Gigola.
Maturità: Patrizia De Filpo, Maria Fiorini, Nicolo’ Provenzi, Federica Micheli, Francesca Brignoli, Giulia Volpi
Salvi.
Questi gli studenti premiati che hanno conseguito una
laurea magistrale: Michele Scandale, Flavia Orizio,
Claudia Falappi, Lorena Turelli, Francesco Mazzetti, Elisa
Greotti, Samuele Orizio, Eleonora Ferrari, Marta Allevi,
Ivana Balasso, Jacopo Dutti, Davide Felice, Elisa Calabria e Anna Zanini.
Ringraziamo per il contributo dato alle Borse e Assegni di studio:
ASO siderurgica – Credito Cooperativo Brescia – Brescia Diesel – ditta Brelasco – Electrometal – famiglia
Bertoli – Ghial – Rottami Padana – Onoranze Zani
e Ferencigh – CIB – Bresciabox Edilpan – impresa Pisciali Mario – Polleria Padana – CO.FE.M0 industrie

Borse di studio “Maria Teresa Ambrosetti”
L’Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti bandisce il concorso per tre Borse di Studio
“Maria Teresa Ambrosetti”, da Euro 4.000,00 ciascuna al netto della ritenuta fiscale, riservate a studenti
meritevoli, con precedenza a coloro che provengono da famiglia disagiata e siano nati e abitanti nel
Comune di Castegnato (Brescia) o in provincia di Brescia. Gli studenti devono essere iscritti al corso di
Laurea in Matematica di primo o secondo livello presso le Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di Brescia o dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Per informazioni: Segreteria del Comune
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Dote scuola:
entro il 2 maggio le domande

I

servizio del comune per aiuto nella compilazione e invio

In tempi di ristrettezze e difficoltà economiche che colpiscono numerose famiglie, ogni possibilità di accedere a contributi o sovvenzioni pubbliche o private, è
una opportunità che va colta appieno.
E’ così anche per la Dote Scuola per l’anno scolastico 2013/2014 attivata dalla Regione Lombardia, per
accedere alla quale è però necessario l’utilizzo di un
computer nel quale immettere correttamente i dati da
inviare telematicamente.
Le domande per ottenere i contributi devono essere
presentate entro le ore 17 del prossimo 2 maggio e
per aiutare i suoi cittadini, il Comune di Castegnato
ha attivato un apposito sportello per il servizio di aiuto e assistenza per la compilazione delle domande.
Fermo restando il principio che la compilazione della
domanda deve essere fatta dal richiedente il personale dell’Ufficio Segreteria è a disposizione per qualsiasi richiesta di spiegazione e di assistenza. Ma c’è di
più. Abbiamo attrezzato un apposito ufficio a fianco
dell’Anagrafe (entrata fronte strada) con predisposta
una postazione internet che gli utenti potranno utilizzare, anche con l’aiuto di un addetto, per compilare e
inviare la domanda; per evitare code e lungaggini, è

opportuno richiedere un appuntamento telefonico allo
0302146823.
L’ufficio è aperto tutti i mercoledì pomeriggio fino al
24 aprile.
Lo scorso anno sono state ben 223 le domande di
castegnatesi inviate per la Dote Scuola, 133 compilate e inviate con l’Amministrazione comunale e le altre
dai vari patronati.
Tre le tipologie di contributo previste dalla Dote Scuola.
Sostegno al reddito: un contributo per libri, mensa, trasporti, gite, materiale di uso scolastico (compresi di supporti informatici), assegnato agli studenti lombardi che
frequentano le scuole statali. Buono scuola: un contributo destinato agli studenti che frequentano le scuole
paritarie non statali. Se la famiglia ha figli che frequentano solo scuole paritarie, per compilare la domanda
deve rivolgersi agli uffici della scuola frequentata.
Merito: un contributo destinato agli allievi meritevoli
delle scuole statali o paritarie, che hanno conseguito
risultati brillanti nell’anno scolastico 2012/2013.
Sul sito del Comune di Castegnato www.comunecastegnato.org, sono disponibili tutte le informazioni
dettagliate sulla Dote Scuola.

Una foto del castegnatese Nicola Bertolini
sul calendario 2013 del Giornale di Brescia
I calendari pubblicati sono stati 5 diversi
ognuno con un tema (“Paesaggi urbani”,
“Paesaggi rurali”, “Paesaggi montani”,
“Fiumi, mari, laghi” e “Wonderful life”), le
foto non erano tutte di soggetti bresciani
e accanto alla foto di ogni mese è indicato il luogo della foto e nel caso di
Nicola Bertolini è indicato appunto Castegnato. La scelta tra le 4000 fotografie
pervenute al Giornale di Brescia è stata
fatta da due fotografi professionisti che
collaborano con il giornale e da alcuni
membri della redazione.

aprile2013

pagina 13

Biblioteca Comunale
Martin Luther King Castegnato

L

CHIEDI UN LIBRO A SANTA LUCIA

L’iniziativa “Chiedi un Libro a S. Lucia”edizione 2012 si è tenuta tra fine novembre e primi di dicembre con la
realizzazione di una mostra espositiva di libri per bambini e ragazzi. Coinvolgendo, attraverso un laboratorio
creativo di lettura, la scuola primaria, dell’infanzia statale e Regina Margherita. Mentre per le classi prime della scuola secondaria incontri di lettura sul tema dei diari.
Al termine del percorso, per far conoscere alle famiglie sia la mostra che i lavori fatti dai bambini, si è tenuto lo
spettacolo di lettura teatralizzata “Piccolo Uovo”.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2013
E GITA A CARPI-FOSSOLI

L

La serata del 27 Gennaio 2013 (organizzata da Assessorato alla cultura e Biblioteca Martin L.King in
collaborazione con Istituto Comprensivo P.V. Falsina,
ANPI e Oratorio S. Filippo Neri) è stata un’occasione
per ricordare il viaggio ad Auschwitz- Cracovia del
2012, ma soprattutto per ritrovarci dopo un anno e
scoprire cosa, di quel viaggio, ci eravamo portati a
casa ed era entrato nella nostra vita di tutti i giorni.
Ma anche per condividere tutto questo con la comunità.
C’è un filo che lega il viaggio del 2012, la giornata
della memoria del 2013 e la gita a Carpi-Fossoli. Un
filo che ha unito la comunità di Castegnato e non
solo.
L’aspetto più evidente che accomuna queste esperienze è il richiamo a ciò che avvenne tanti anni fa, al
nazismo, alla Shoah. Ma per me non è solo questo.
C’è molto di più e per esprimerlo vi racconto cosa è
avvenuto il 27 gennaio e il 3 febbraio 2013.
Il 27 gennaio ci siamo ritrovati al Centro Civico per
condividere i ricordi del viaggio ad Auscwitz e Cracovia: fotografie e video dei momenti più significativi. Rivedere quei luoghi ha avuto un effetto strano
su di me e sugli altri partecipanti al viaggio, ma
ha colpito molto anche chi non aveva preso parte
al viaggio. In quel momento avrei voluto riuscire a
far comprendere, a chi non era stato in quei luoghi,
quali sensazioni si provano di fronte alle baracche,
ai forni crematori, all’immensa vastità di Birkenau, al
silenzio pungente e allo stesso tempo carico di urla
strazianti, di voci e presenze lontane che ti sembra
di sentire lì con te. Lì è tangibile l’orrore studiato sui
libri e visto nei film.
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La “gita” al campo di smistamento di Fossoli e al
Museo del Deportato di Carpi è stata un’altra tappa importante per la Comunità. Il campo è stato, nel
1944, campo di transito utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager nazisti. I prigionieri (politici e razziali) passati da Fossoli sono stati circa 5000 ed ebbero
come tragiche destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Flossenburg.
Diverse sono state le destinazioni del campo: agli inizi, nel 1942 campo per prigionieri di guerra inglesi;
nel settembre 1943 viene occupato dai nazisti, attirati
dalla posizione strategica, sulla via ferroviaria che
porta verso il nord. Viene gestito prima dalla Repubblica Sociale e poi dal gennaio 1944 direttamente
dalle SS che avviano il processo di deportazione. Dalla stazione di Carpi partono, in sette mesi di attività
del campo, 8 convogli ferroviari, 5 dei quali diretti
ad Auschwitz. Dopo la fine della guerra, il Campo è
utilizzato prima con scopo abitativo, poi come sede
della comunità cattolica di Nomadelfia; successivamente dai profughi giuliani e dalmati (Villaggio San
Marco). Questo ha fatto sì che il campo abbia mantenuto poco della struttura originale, ma resta tutt’oggi
un luogo significativo e rappresentativo.
Il Museo al Deportato, che in ogni suo ambiente richiama il Campo di Fossoli, ha in sé un potenza straordinaria. Grazie al suo allestimento originale, alla
semplicità degli ambienti e alla sua forza comunicativa riesce a trasmettere perfettamente l’idea di cosa
ha significato la deportazione.
Le stanze sono fredde, le pareti alte e grigie e gli
elementi centrali sono le frasi dei deportati incise su
tutte le pareti. Vi sono parole strazianti ma anche di
aprile2013

speranza. Frasi come: “Anche se io me ne vado, la
vita andrà avanti. Voi continuerete a vivere per guidare l’uomo verso una migliore esistenza in cui più
nessuno sarà condannato a morte” oppure “Non lasciate che una catastrofe simile si ripeta mai più!”. Le
iscrizioni si espandono nello spazio e si fondono, rafforzando il loro messaggio, con i graffiti rappresentati
su alcune pareti; opere che non ripropongono forme
simboliche ovvie e banali. Quello che colpisce è proprio il rigore del linguaggio privo di qualsiasi retorica.
La stanza con incisi i nomi di 14.314 (su oltre 60.000)
prigionieri italiani deportati nei campi di sterminio è
impressionante. Sono persone che furono private della loro identità, ridotte a numeri, alle quali il museo
restituisce la parola e la dignità.
Le parole che si leggono all’uscita del museo racchiudono il senso di tutte le altre: “E voi, imparate che

occorre vedere e non guardare in aria; occorre agire
e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per
governare il mondo! I popoli lo spensero, ma ora non
cantiamo vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancor fecondo” (Bertolt Brecht).
In conclusione, mi pare evidente che il filo conduttore di queste esperienze è il richiamo alla coscienza
di ciascuno, il dovere di guardarsi dentro e chiedersi
quale contributo vogliamo dare a questo mondo. Un
contributo d’amore o di odio? Di consapevolezza o
di ignoranza? Scegliere di rispondere coi fatti a queste domande è l’unico modo per ricordare la Shoa e
allo stesso tempo per guardare oltre, andare avanti
e far trionfare la speranza, sempre. Questa speranza si è potuta respirare nei momenti di condivisione,
sia quelli seri che quelli più conviviali e sinceramente
spero ci siano sempre occasioni così.

Volontari in
Biblioteca
Grazie! Grazie alla squadra di volontari impegnata in Biblioteca con il bibliotecario Pietro
Rossi:
Mariuccia Almerares – Francesca Mombelli – Claudio Frassine – Laura Bertoni – Lisa
Cortesi – Renato Colantonio - Franca Peli –
Margherita Bonaiti
Grazie a tutti!
(in grassetto i volontari nella fotografia)
aprile2013

pagina 15

M

CARNEVALE 2013

Mettiamo nel calderone la Consulta Cultura del Comune di Castegnato, l’associazione Materia Prima, l’AVIS, il
Complesso Bandistico, tanti altri volontari della nostra comunità e mescoliamo per bene. Aggiungiamo in seguito
una piazza piena di mascherine, dalle più grandi alle più
piccole, quattro fantastici carri e altri quattro originalissimi
gruppi. Infine posizioniamo il tutto sotto il sole per un paio
d’ore…ed ecco il nostro Carnevale 2013! Allietati dalla
musica dei “Blues Brothers” siamo stati orgogliosi di festeggiare i 50 anni dell’AVIS Castegnato con “Donazione
anonima”. Non sono mancati i ragazzi delle medie che
con il loro grande impegno ci hanno fatto viaggiare tra
pirati, vampiri, angeli e demoni in un fantasy divertente e
profondo. Il viaggio è proseguito grazie ad una bellissima
bambina e al suo nonno che ci hanno accompagnato
“dal passato al futuro” ricordandoci il significato dei valori
veri, valori come l’amicizia regalataci dai ragazzi dell’ACG
grazie al loro carro rappresentante il famoso musical di
“Aggiungi un posto a tavola”. Infine il grosso e attuale
tema portatoci dagli Amici del Regina Margherita con “Zio
Paperone e il mostro della crisi”, dove un’incredibile Banda Bassotti personificava evasori fiscali, politici e tesorieri.
Grazie ad allegria, divertimento e condivisione, grazie al
carnevale e a tutti voi partecipanti, anche quest’anno potremo realizzare nuovi progetti sul territorio di Castegnato!
Durante la giornata del 10 febbraio 2013 in occasione del Carnevale sono stati raccolti in tutto 802,00
euro che sono stati destinati a finanziare progetti delle
scuole dell’Infanzia “A. Sabin” e “Regina Margherita”.

FESTA DELLA PACE 2013
Anche quest’anno, il 12 Gennaio, si è svolta puntuale la Festa della Pace organizzata dall’Associazione Multietnica
di Castegnato.
Al Cento Civico, per una sera, molte persone desiderose di condividere momenti conviviali “con il resto del mondo” si
sono ritrovate all’insegna della musica reggae, del cibo tradizionale e della compagnia multietnica.
Particolarmente significative sono state la presenza e la vicinanza di alcune Associazioni castegnatesi che si riconoscono nei valori dell’accoglienza, della solidarietà e...della diversità.
L’Associazione Multietnica desidera arricchirsi di nuove presenze, idee, stimoli. Chi volesse dare il proprio contributo
può contattare il direttivo dell’associazione al seguente indirizzo di posta elettronica: multietnicastegnato@gmail.com
Il Direttivo dell’Associazione Multietnica
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A gonfie vele il doposcuola
all’Oratorio San Filippo Neri nell’ambito
del progetto di Conciliazione lavoro e famiglia

È

E’ positivo il bilancio dei primi due mesi del doposcuola organizzato all’Oratorio san Filippo Neri di
Castegnato nell’ambito del più ampio progetto di
conciliazione lavoro e famiglia.
Sono ben trenta i bambini e ragazzi che dal lunedì al
venerdì, dalle 14 alle 18, frequentano con assiduità
ed entusiasmo questo servizio che è stato sollecitato
dall’Amministrazione comunale ed è stato possibile a seguito di un partenariato di aziende ed enti
territoriali che ha come capofila la Cittadini Spa di
Paderno Franciacorta e come partner la Bettoni Spa
di Castegnato, Aso Siderurgica Spa di Ospitaletto e
lo stesso Comune di Castegnato e l’Oratorio san
Filippo Neri, finanziato in parte dall’Asl di Brescia.

Il progetto del dopo scuola viene dopo il successo
del bando per sette posti all’asilo nido del Regina
Margherita di Castegnato, con contributi fino al cinquanta percento sulle rette ed è anch’esso costruito
nell’ambito dei progetti sperimentali per la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla famiglia per
agevolare le famiglie con entrambi i genitori che lavorano e di cui almeno uno in Castegnato o paese
limitrofo.
Il contributo al doposcuola che è gestito direttamente
dall’Oratorio e si concluderà con l’anno scolastico,
consiste in una tariffa agevola di cui la metà, cinquanta euro è a carico della rete d’imprese e ASL e
l’altra metà a carico delle famiglie.

Spazio bimbi...
Da gennaio è attivo presso la palestrina di via Agostino Gallo uno spazio gioco denominato “che bella vita!”
che ha la finalità di favorire l’incontro dei bambini e degli adulti all’interno di un luogo sicuro e stimolante .
Lo spazio gioco è aperto ai bambini con un’età compresa tra 0 e 3 anni accompagnati da un adulto di riferimento; le attività sono coordinate da una educatrice qualificata.
E’ possibile frequentare lo spazio gioco con cadenza mono o bi settimanale, il servizio
è attivo il lunedì dalle 9,30 alle 11,30 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.(lo spazio
gioco rimarrà attivo fino a maggio 2013)
Dopo circa due mesi dall’attivazione del servizio risultano iscritti 18 bambini e il
rimando degli adulti partecipanti è positivo.
L’avvio del progetto è stato possibile anche grazie al contributo finanziario
elargito dall’associazione Materia Prima che ringraziamo.

Il Console Generale d’Algeria
Salem Ait Chabane in visita a
Castegnato per assistere ad una
partita di calcio di connazionali.
Il match si è svolto presso
l’Oratorio san filippo Neri il 10
marzo 2013.
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Francesco Foletti
è lo Sportivo dell’anno 2012

È

E’ Francesco Foletti lo “sportivo dell’anno 2012” premiato nel corso del Natale
dello sportivo che si è svolto al polivalente dell’Oratorio di Castegnato.
Questo è stato istituito dall’amministrazione comunale da oltre venti anni per
premiare chi fa dello sport una bandiera
e lo vive sapendo di essere un esempio
per chi gli sta intorno. Oggi nello sport
esempi edificanti non ce ne sono molti
e credo che la crisi economica che si sta
abbattendo sulla nostra società non possa far altro che ripensare allo sport come
insieme di valori e non come un mero
fine economico.
Francesco Foletti a Castegnato è stato
animatore nei gruppi dell’ACR e ACG, ha
iniziato la sua carriera da allenatore con la pallavolo femminile ed in seguito ha allenato le squadre di
calcio dell’USO ed è stato fra i promotori del progetto
Bici di Pace. Impegnato da molti anni nelle consulte
dell’Amministrazione Comunale, nove anni fa ha dato
inizio al Progetto Motus scuola” con l’idea di portare l’atletica leggera e l’educazione motoria di base
all’interno dell’Istituto Comprensivo di Castegnato. Sostiene attivamente e con passione il palio e minipalio delle contrade per la contrada del Molino, allena
la squadra del Minisuperpalio di Franciacorta dove

ha ottenuto cinque 5 successi su sei competizioni disputate sino ad ora. Da molti anni è il segretario del
Tavolo della Pace – Montorfano Franciacorta e promotore del progetto Albero dei cachi (l’albero della
pace). Attualmente è presidente del Motus Atletica
Castegnato, società che in nove anni ha conseguito
notevoli risultati non solo ha livello provinciale, ma
anche regionale e con il terzo posto ai campionati
italiani di atletica leggera CSI di Castelnovo ne’ Monti
a Reggio Emilia, ha portato il nome di Castegnato ai
vertici italiani di questo sport.

DOMENICO CAIATI

giovane promessa castegnatese della corsa su strada in bicicletta

Atleta dell’anno 2012

Dopo aver corso per la FREE BIKES di Castegnato, dove nel 2010
è stato riconosciuto come miglior atleta sociale, è passato nella
società sportiva LEONESSA’99 dove oggi milita e con la quale si
è laureato CAMPIONE NAZIONALE CSI CAT. CADETTI e CAMPIONE PROVINCIALE 2012 cronometro e strada vincendo 11
gare su 11.
A lui vanno i migliori auguri di una prestigiosa carriera agonistica
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L

TENNIS

L’ ASD la Fenice Tennis di Castegnato propone da oltre due anni una serie di attività che hanno prodotto un buon
livello di partecipazione fra cui le più importanti:
 Torneo OPEN Maschile denominato TROFEO SARA ASSICURAZIONI in data 26 maggio 2012
Torneo alla terza edizione di rilevanza Nazionale, previsti 64 atleti con massima classifica nazionale. Negli
anni scorsi hanno visto l’interesse dei giornali locali con articoli giornalieri.
Patrocinio: se possibile in denaro, essendo nostra volontà aumentare il montepremi.
 Torneo 4^ categoria maschile e femminile denominato TROFEO SPANAKIS in data 14 Settembre
Torneo alla quinta edizione di rilevanza regionale, previsti 130 atleti molti dei quali tesserati e frequentatori
del Centro tennistico di Castegnato. Negli anni scorsi hanno visto l’interesse dei giornali locali con 2/ 3 articoli.
Patrocinio: premi consistenti in 8 coppe (2 primi, 2 secondi e 4 terzi ).
 Squadre : D1 e D4 maschile, D2 femminile, under 12 maschile e femminile.
 Scuola tennis, corsi promozionali e Estatennis: attività che ha impegnato più di 100 ragazzi dei quali la metà
in modo continuativo nei settori scuola e agonistica.
Patrocinio : possibilità di affiggere nelle bacheche comunali e/o distribuire nelle scuole locandine e volantini
che promuovono tali attività.
 Settore adulti e amatori: sempre in crescita la partecipazione ( 60 nel 2010, 175 oggi) al punto che molti
soprattutto nel periodo invernale faticano a trovare posto rendendo non secondaria l’opportunità di nuove
coperture.
Intenzione della Società è di avere la possibilità di organizzare nella struttura di Castegnato una competizione
di alto livello, l’importanza della quale è anche data dalla sensibilità e passione dei partners che eventualmente
vogliono accompagnarla nel trasformare l’intenzione in realtà.

PALIO TENNIS - TROFEO CONTRADE 2013
Si svolgerà nelle giornate di sabato 27, domenica 28 Aprile e sabato 4, domenica 5 Maggio.
Svolgimento delle partite:
1. singolo ore 14.00

2. doppio ore ca 15.15

3. singolo ore ca 16.30

Tabellone:
27/4
Piazzetta - Molino
Porte - Torre

28/4
Torre - Molino
Piazzetta - Porte

4/5
Porte - Molino
Piazzetta - Torre

5/5
Finale 3- 4
Finale 1- 2

Domenica 5 maggio si terranno le finali, a seguire le premiazioni ed un rinfresco offerto dalle contrade.

Castegnato
paese ospitale…
La pensano così alcuni gufi
che si sono abituati a pernottare su un pino marittimo in
Via San Martino.
(foto A. Q.)
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GINNASTICA ARTISTICA

S

Si sono svolte nelle scorse settimane le prime prove del Campionato regionale individuale UISP di ginnastica artistica femminile, alle quali hanno partecipato le ginnaste
del gruppo avanzato della S.P. Castegnato.
Nelle giornate del 2 e 3 febbraio, hanno
avuto luogo le prime prove del campionato promozionale a Nova Milanese, circa
250 giovani ginnaste si sono cimentate in
esercizi al corpo libero, al volteggio, alle
trave e al trampolino. Ottima la prova delle
ginnaste castegnatesi, tra le quali hanno
spiccato il quarto posto di Ilaria Zanotti
(Cat. L1 Allieve), e il quarto posto di Sofia
Salerno (Cat. L1 Senior); bene anche tutte
le altre: Giulia Foresti e Monica Bertagna,
rispettivamente quinta e sesta classificate
(cat. L2 allieve), Alessandra Magri ottava (cat. L1 senior), Camilla D’Amico e Sabrina Magri (cat. L2 junior) e Giulia
Polito (cat. L1 junior) tra le prime venti classificate, ma con un distacco di pochi centesimi dalle prime posizioni.
La società Laudense ha poi ospitato la prima prova della categoria mini prima 3, gara per la qualificazione ai campionati nazionali, dove finalmente il podio è arrivato con il secondo posto nella categoria allieve di Giorgia D’Amico,
e il terzo posto di Jessica Comotti nella categoria Senior, che paga però l’anzianità dell’altra ginnasta a pari merito
che la fa scalare al quarto posto. Elisabetta Serena e Giorgia Tonoli non raggiungono invece il podio ma ottengono
comunque dei buoni punteggi.
Si è poi disputata la prima prova del campionato AICS, dove le ginnaste D’amico G. e Bertagna si sono classificate
rispettivamente al quinto e al sesto posto, conquistando il secondo punteggio al corpo libero e il primo in trave, in un
turno con 32 ginnaste di società come Brixia, Ghedi, Gymteam Azzurra, Collebeato, Capriolese ed altre.
Grande soddisfazione per l’allenatrice Greta Mainini che ha portato in pochissimo tempo la società a questi risultati.
Per chi volesse seguire più da vicino le ginnaste e vedere foto, video e risultati, su facebook potete seguire il gruppo
ASD S.P. CASTEGNATO – ASD MG2 GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE.

CROCE VERDE:
inaugurata la nuova ambulanza
Nel giorno del Ringraziamento dopo la benedizione dei mezzi agricoli, in Piazza Dante Alighieri a Castegnato,
la Croce Verde di Ospitaletto ha inaugurato la nuova ambulanza.
La cerimonia è avvenuta dopo la messa con la presenza dei sindaci di Castegnato Giuseppe Orizio e Ospitaletto Giambattista Sarnico, del parroco don Fulvio Ghilardi, del responsabile
degli agricoltori di Castegnato Bernardo Boldini e del presidente della Croce
Verde Maurizio Falappi.
Numerosi gli agricoltori con i loro familiari, i cittadini, i rappresentanti della
associazioni di Castegnato ed i volontari della Croce Verde presenti in piazza,
molti dei quali castegnatesi residenti o di origine.
La Croce Verde di Ospitaletto, dove ha sede, è nata tra il 1982 ed il 1983,
conta 220 iscritti ed è dotata di una auto medica e di cinque ambulanze,
l’ultima è quella inaugurata a Castegnato. Si tratta di un’ambulanza di “Tipo A”,
che può essere adibita all’emergenza oppure ai trasporti secondari e protetti,
per cui si richiede una specifica strumentazione.
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Torneo giovanile di calcio dal 12 al 26 maggio

“50 ANNI DI CALCIO
A CASTEGNATO”

Q

Quest’anno cade il cinquantesimo di attività calcistica a Castegnato.
In questa occasione l’USD Castegnato-Folzano promuove un torneo giovanile che si disputerà presso il
Centro Sportivo Comunale di Via Lunga dal 12 al 26 maggio 2013.
La manifestazione è riservata alle categorie:
Esordienti
11/11 12 anni
2 gironi da 4 squadre
Esordienti
9/9
11 anni
2 gironi da 4 squadre
Pulcini
7/7
10 anni
girone unico a 6 squadre
Pulcini
6/6
9 anni
girone unico a 6 squadre
Pulcini
5/5
8 anni
girone unico a 4 squadre

Tutta la cittadinanza è invitata
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Dai Gruppi Consigliari
LA POLITICA
E’ UN’ALTRA COSA
L’onorevole Mino Martinazzoli affermava: “La
maggioranza ha il diritto
di governare, ma non ha
il diritto di avere sempre ragione”. Condivido
in pieno questa affermazione e, per un attimo, provo a farla mia. In quanto capogruppo di maggioranza, ritengo che non tutte le
scelte che abbiamo preso siano le uniche
possibili: in alcuni casi si sarebbe potuto
operare diversamente e probabilmente gli
esiti ai quali saremmo giunti sarebbero stati
migliori. La perfezione non è di questo mondo e men che meno possiamo attribuirla al
nostro operare; premesso questo, però, è
evidente che il compito che ci siamo assunti
e che i cittadini di Castegnato ci hanno accordato, è quello di amministrare, nonostante le innumerevoli e imprevedibili difficoltà
che il contingente ci riserva.
Vorrei però prendere nettamente le distanze
da quanto i componenti dell’opposizione
vanno rimarcando da tempo sul loro giornaletto: il continuo lamentarsi per la mancanza di chiarezza, di trasparenza, l’insistente
riaffermare che tra le fila della maggioranza
COMMENTO
AL VOTO AI
PRIMI DI MARZO
Dalle ultime elezioni risulta chiaro solo chi ha
perso : i cittadini . Ci
sarebbero molte cose da dire ,ma non c’è
spazio sufficiente in questa sede . Lo stallo
causato dalla mancanza di una maggioranza mi porta a dire che la storia non ci ha
mai donato dei politici degni di tale nome e
, mai è esistita una classe dirigente capace
. “ Calpesti , derisi e … divisi “così recita l’inno italiano da 150 anni . Il Grande e Fiero
popolo italiano costretto a sopravvivere zig
zagando tra i putridi e innumerevoli partiti che sono utili solo per far capire quanto
possa essere inutile un partito . Non si tratta
di libertà di pensiero , ma più che altro di
volersi allattare alla tetta della Patria .Ed è
ora di finirla .Per assurdo , l’unica persona
che pare opporsi alla quotidianità in un
circo di clown è chi di mestiere ha sempre
fatto ridere la gente . Anche Grillo , però è
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vi siano atteggiamenti di superbia ed arroganza, il persistente lasciar intendere che
chi amministra lo fa per subdoli tornaconti a
discapito della collettività.
Non accetto questo ragionamento dettato da
una costante dietrologia, la politica per me
non è questo. Evidentemente i tempi di chi
amministra sono diversi da quelli di chi deve
fare opposizione, ma continuare a sparare
nel mucchio lo considero stucchevole. Capisco la necessità di “voler parlare” alla pancia
delle persone, ma mi sembra che stiate dipingendo una situazione parossistica.
Sarebbe forse più utile alla comunità che
ciascuno di noi, maggioranza ed opposizione, facesse del suo meglio per approfondire
le problematiche, innalzare i livelli del confronto, allungare lo sguardo verso un futuro
che dipende, volenti o nolenti, dalle scelte
presenti; certo ognuno ha la sua responsabilità, chi quella di governare nell’interesse
di tutti, chi quello di controllare e di entrare
criticamente nel merito delle questioni.
L’obiettivo di entrambi non può essere altro
che il benessere della comunità e del suo
territorio, non certo la difesa cieca delle proprie ambizioni. In questo senso va il lavoro
delle consulte, un allargamento di prospettiva a sostegno dell’attività degli assessori

competenti, un modo per lavorare insieme,
maggioranza e opposizione, su tematiche
specifiche, un’occasione di confronto a vantaggio di tutta la comunità.
A questo proposito mi rammarica la sterile
e deleteria polemica, montata ad arte, per
screditare il Festival dei Diritti svoltosi lo scorso
anno, un’idea coraggiosa e condivisa della
società civile. In più occasioni avete insinuato
che avremmo sottaciuto all’interno del programma del Festival l’inserimento di una manifestazione spontanea a cura dell’associazione “Diritti per tutti” (associazione impegnata in materia di sfratti che opera nel territorio
bresciano). Mi dispiace molto che continuiate
a voler screditare l’operato e la buona fede
di chi si è dato da fare e provo, nuovamente,
a replicarvi che quella rimostranza è avvenuta solo perché nella stessa mattinata di venerdì 4 maggio 2012 era in corso uno sfratto
esecutivo; tale contestazione nulla aveva a
che vedere con il Festival e come spesso accade, su tutto il territorio provinciale, quando
si verifica lo sfratto di una famiglia da un’abitazione, tale associazione interviene.
Lo ripeto, per me la politica resta un’altra
cosa.
Gianluca Cominassi
Capogruppo Civica Castegnato

entrato nel sistema . Non basta più inveire
ed aizzare le folle , ora ha ottenuto parte
del potere e dovrà dimostrare di saperci fare
altrimenti addio “rivoluzione”. Il PD poteva
solo vincere … ha rischiato di perdere , ma
non ha vinto comunque ; Forse con Renzi
avrei pensato anche io di destra di votarlo perché alla mia vecchia obsoleta Lega e
PDL non gli avrei dato una cicca dopo l’occasione persa quando era al Governo con
una maggioranza netta . Il giaguaro non è
facile da smacchiare e la Lombardia è ormai terra di destra come Castegnato pare
essere della sinistra , ma non può piovere
per sempre . Sono deluso dalla sinistra che
con le sue anime anche opposte non è in
grado di governare a lungo e ancora di più
sono deluso dalla destra che avendo avuto
la possibilità con un’ampia maggioranza
non ha cambiato nulla e ha permesso l’inizio del governo Monti , sebbene agevolato
da alcuni tradimenti. Fino all’ultimo non ero
sicuro di andare a votare , ma ho guardato
i miei figli negli occhi e ho visto il dovere
di provare a dar loro un futuro migliore .In

Lombardia ho voluto premiare Maroni per
l’impegno e i risultati ottenuti da Ministro e
perché nella sua base ideologica esprime
diversità dai governi Formigoni . Ho votato
una persona per meritocrazia non il partito
,ma se la Lega tramite Maroni non mi farà
vedere un po’ di fatti credo proprio che inizierò a votare altri . Non sono l’unico a pensarla così … vediamo se i vertici hanno interpretato bene le percentuali del voto . A volte
uno scappellotto deciso serve più di molti
discorsi per spronare le persone …; a camera e senato ho messo la x sul movimento
5 stelle. Forse per Protesta e per far capire
ai politici la loro inettitudine e la necessità
di un cambiamento radicale ; forse perché
credo nel suo modo di approcciarsi ad un
mondo ormai in estinzione o , forse ho sbagliato tutto . Forse ha ragione Shakespeare
quando dice : “ che epoca terribile quella in
cui degli idioti governano dei ciechi “. Spero
vivamente di aver contribuito a cambiare le
cose con il mio voto.
Emiliano Barbisoni,
Capogruppo UNITI PER CASTEGNATO
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LIBRI
SULLA STORIA
DI CASTEGNATO
Ricordiamo alle famiglie che non hanno ancora ritirato i libri sulla storia di Castegnato,
che tutti volumi sono ancora disponibili, gratuitamente, in Biblioteca.

Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

Gianpietro Belotti

Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

Comune di Castegnato

Remo Bombardieri a Castegnato

La sala mostre del Centro Civico di Castegnato, dal 9 al 24 marzo, ha ospitato una mostra con alcune delle
opere più significative dello scultore bresciano Remo Bombardieri.Remo Bombardieri, nato a Brescia nel 1936,
è uno scultore di fama internazionale che ha realizzato importanti monumenti e lavora nel campo della scenografia. Le sue opere sono state donate al Papa, a Ronald Regan, una di esse è stata scelta per essere presentata
alle Olimpiadi di Atlanta. E’ stato docente e consigliere dell’Associazione Artisti Bresciani.
Ringraziamo l’artista bresciano (nella fotografia tra il sindaco e l’Assessora Eugenia Grechi) per il dono a Castegnato di una delle sue opere.
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
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Festa di

San Vitale

COMUNE DI
CASTEGNATO

CASTEGNATO (BS) 9-13 maggio 2013

Buongiorno Signora Maestra
Incontro con Maestre e Professori di tanti anni fa

In occasione della festa del nostro patrono San
Vitale abbiamo pensato di organizzare l’incontro di Maestre e Professori che hanno prestato il
loro servizio a Castegnato (Regina Margherita,
Materna Statale Sabin, Elementari De Amicis e
Medie Pascoli), con i loro allievi.
Per realizzare l’iniziativa chiediamo la collaborazione dei castegnatesi che invitiamo a
- Segnalare Maestre e Professori non più in servizio, da invitare
- mettere a disposizione fotografie di gruppo

con Maestra o Professore
- mettere a disposizione materiale scolastico
(pagelle, quaderni, libri, penne, pennini, ecc.
ecc.)
Chi vuole collaborare
può contattare:
Parrocchia (Parroco)
Comune (Vice sindaco Patrizia Turelli)
Angelo Quaresmini (0302721839)
Dante Inselvini (0302722128)
Tarcisio Archetti (3389853858)

BANDO DI PITTURA

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San Vitale organizza

10-13 maggio 2013

Estemporanea di pittura Premio Dino Decca sul tema, liberamente da interpretare

Gente e Terra di Franciacorta

Timbratura delle tele presso Centro Civico - Via Marconi 2 - Venerdì 26 aprile dalle 19,30 alle 22,00
Sabato 27 aprile dalle 9,30 alle 12,00
Consegna delle opere presso Centro Civico - Via Marconi 2
Lunedì 6 e Martedì 7 maggio dalle ore 19,30 alle ore 22,00
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune

Per informazioni

Biblioteca Comunale (030-2146880) - Responsabile della mostra (030-2721026 - 2141093 ore ufficio) - www.comunecastegnato.org
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