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Custode sociale
Dal mese di novembre dello scorso anno la Cooperativa Elefanti
Volanti gestisce il Servizio di Custodia Sociale presso la Cascina
Pianera sulla base di un un modello di intervento sperimentale, centrato sull’operatore di “custodia
sociale”, che la cooperatva stessa ha definito in più di dieci anni
di gestione di servizi analoghi in
immobili di edilizia residenziale
pubblica.
Questa figura agisce sul nucleo
familiare nel suo complesso e, attraverso una relazione di fiducia,
opera su versanti diversi, dai bisogni sociali specifici del nucleo al
contesto abitativo condominiale.
Attraverso la relazione con il nucleo, agisce cioè sul sostegno per
migliorare le condizioni di vita
quotidiana delle persone (tenuta del bilancio familiare, rapporti
con Comune/Aler e amministratori di condominio ove presenti, servizi sociali, scuola etc) ma anche
sulla sicurezza di tutto il contesto
abitativo (manutenzioni, raccolta
differenziata rifiuti etc) e sulla tutela della legalità (es: rispetto dei
regolamenti condominiali e uso
corretto degli spazi), responsabilizzando i residenti.
La Cooperativa Elefanti Volanti

ha attivato il servizio di Custodia
Sociale in accordo con l'Amministrazione comunale e l'Aler, per
effettuare:
• un presidio sociale per le famiglie e un sostegno all’integrazione
dei nuclei familiari problematici
nel contesto abitativo attraverso
percorsi mirati all’inserimento
(verifica dell’effettuazione degli
allacciamenti delle utenze da parte
del locatario; verifica del corretto
utilizzo dell’alloggio e delle pertinenze ad uso esclusivo)
• una corretta informazione che
faccia comprendere al nucleo che
l’ assegnazione dell’alloggio non
è incondizionato e per sempre, ma
sottoposto a verifiche, e non è né
immutabile né trasmissibile;
• la promozione, diffusione, conoscenza del regolamento condominiale, affinchè risulti efficace
strumento condiviso di un sistema
normativo;
• la promozione del senso di responsabilità negli assegnatari,
agendo sul singolo ma anche costituendo gruppi di lavoro e formando inquilini al ruolo di referenti condominiali
• il controllo e verifica dell’utilizzo appropriato delle strutture e at-

trezzature comuni (es.: ascensori,
vani scala e androni, terrazzo, cortili, cantine, parcheggi sotterranei,
ecc.), agendo da deterrente contro
il degrado manutentivo degli immobili
• una corretta educazione e la responsabilizzazione degli inquilini
alla raccolta differenziata;
• la segnalazione agli organi competenti dell’uso improprio degli
alloggi, di attività illecite o che
comportino pericolo e/o danno a
persone e cose, in violazione alla
normativa vigente (abbandono e/o
cessione a terzi dell’alloggio, convivenze non autorizzate, sovraffollamento etc.)
• la tenuta dei rapporti con Aler/
Comune per quanto riguarda le
manutenzioni del fabbricato e la
puntuale presentazione, da parte
dei nuclei, dell’anagrafica utenza
• la segnalazione ai Servizi Sociali
Comunali di casi problematici non
ancora conosciuti e collaborazione
nella gestione delle situazioni, attraverso la condivisione di un Piano di intervento
• una proficua interazione con tutti
i servizi già attivi e le realtà pubbliche e private presenti sul territorio
• la funzione di stimolo ed edu-

Al Centro Sociale di Via Gallo apre lo SPORTELLO INFERMIERISTICO

La qualità della vita di una persona è il risultato di un complesso di fattori che rappresentano un grosso peso per
la società. La promozione della salute stabilisce che una buona EDUCAZIONE è alla base dello sviluppo sociale
economico degli individui. Partendo da questo principio, ecco che si è dato vita alla creazione degli ambulatori infermieristici, proposta innovativa a favore della popolazione locale. La collaborazione tra l’Associazione
Pensionati, l’Assessorato ai Servizi Sociali e ABC della Salute ha reso possibile attivare questo progetto anche
sul territorio castegnatese; il Servizio di sportello si rivolge ai cittadini residenti nel Comune di Castegnato, e
non solo, che necessitano di prestazioni infermieristiche specializzate. Gli obiettivi generali possono essere così
riassunti: aumentare la soddisfazione dell’utente effettuando informazione ed educazione, garantire la presa in
carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali, facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie, essere punto di riferimento sul territorio e offrire alle famiglie e agli utenti che
vengono assistiti anche a domicilio un risparmio di tempo.
Prestazioni Infermieristiche:
1. Attività di counseling (accoglienza, ascolto attivo bisogni, supporto informativo e/o educativo su stili di vita e
aspetti assistenziali);
2. Prelievi ematici a domicilio
3. Terapia iniettiva sottocutanea, intramuscolare, endovenosa (escluso chemioterapici)
4. Elettrocardiogramma
5. Misurazione parametri vitali
6. Medicazioni semplici e complesse (ustioni, ulcere vascolari/diabetiche/da pressione)
7. Rimozione punti di sutura delle ferite chirurgiche
8. Posizionamento di catetere vescicale
9. Clistere
ll Servizio è garantito 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno e garantisce la presenza del personale infermieristico il
martedì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 16 presso il Centro Sociale Via Gallo 20, Castegnato (BS) e tutti gli altri
giorni nella fascia oraria 7 – 19 presso il domicilio. L’attività ambulatoriale è ad accesso libero, mentre l’attività
domiciliare è da prenotare al n. 333 8177372 – 338 7021506. Saranno inoltre applicate tariffe agevolate per i residenti a Castegnato o per i tesserati dell’Associazione Pensionati.
								
ABC della Salute
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cazione al rispetto delle regole
di buon vicinato, favorendo le
relazioni collaborative fra gli assegnatari, all’interno del contesto
abitativo
• un riferimento per i residenti del
complesso, per migliorare sia le
condizioni che la percezione della
sicurezza
• la prevenzione e il contrasto alle
morosità, in collaborazione con i
competenti uffici di Aler/Comune
e l’Amministratore Condominiale,
ove presente: formare nuclei assegnatari in merito alla corretta gestione del bilancio familiare, per indurre
al pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali

• la collaborazione con i competenti uffici di Comune/Aler per
l’attivazione delle rateazioni, funzionali a ridurre gli importi delle
morosità
• la verifica e il controllo sul regolare versamento dei ratei pattuiti
L'esperienza di custodia sociale
condotta dalla Cooperativa Elefanti Volanti in servizi abitativi
pubblici del Comune di Brescia,
ha migliorato la qualità della vita
dei residenti e le condizioni ambientali nei condomini oggetto
dell'intervento, attraverso la promozione di relazioni di buon vicinato, la condivisione di un sistema

di regole e la presa in carico dei
nuclei più vulnerabili.
La Cooperativa ha quindi avviato
il progetto alla Cascina Pianera
con il massimo impegno, partendo
da questi presupposti e con l'obiettivo di raggiungere risultati positivi per i residenti, per il Comune di
Castegnato e per la comunità nel
suo insieme.
Rossella Ghizzardi
Coordinatrice Settore Minori
e Disagio Adulto
Cooperativa Elefanti Volanti
Silvia Quaresmini
Assessore Servizi Sociali

Pedibruk e
Servizio Civile Volontario in
Comune progetto «Educazione» Car pooling,
dopo un
e progetto «Cultura»
anno scolastico
Il Comune di Castegnato propone turale e comunicazione eventi. Chi
n. 2 progetti Cultura e Educazione è interessato al progetto Educazio- il Comune
che permetteranno a due giovani ne verrà inserito presso l’ufficio
tra i 18 e i 29 anni di aderire a due servizi sociali del comune e si raccoglie i frutti
progetti di Servizio Civile Volontario per un anno, tramite ANCI. Il
servizio prevede 30 ore di attività
settimanali e un assegno di 433,00
euro mensili; quest'anno possono
presentare domanda anche i ragazzi congedati dal servizio militare o
che hanno già svolto il servizio civile obbligatorio. Chi è interessato
al progetto Cultura verrà inserito
presso un ufficio comunale e si
occuperà di promozione culturale,
informagiovani, animazione cul-

occuperà di interventi ricreativi e
di socializzazione minori, promozione del tempo libero bambini/e
e adolescenti, iniziative culturali
e di promozione alla lettura per
minori.Le domande devono essere
compilate – entro luglio 2018 - sul
modulo predisposto, che sarà disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Castegnato, Via
Trebeschi, 8 oppure sul sito: www.
comunecastegnato.org; per informazioni tel. 030 2146824.

14 Aprile 2018: Terza raccolta alimentare
La Consulta Servizi Sociali e Volontariato e il gruppo Caritas parrocchiale, in collaborazione con gli esercizi commerciali del Comune di
Castegnato, l'Istituto Comprensivo e la Fondazione Regina Margherita,
hanno organizzato nella giornata del 14 aprile 2018, la terza raccolta
alimentare in favore delle famiglie bisognose del Comune di Castegnato.
Un' iniziativa la cui adesione ha portato a raccogliere ben 1,124,40kg di
cibo. Un sincero ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno, ancora
una volta, dimostrato sensibilità verso i bisogni delle persone /famiglie
in difficoltà del nostro territorio, alle scuole, a tutte le insegnanti, che
hanno motivato gli alunni di ogni ordine e grado ad aderire all'iniziativa
ed infine un pensiero speciale al nostro caro amico Beppe di Perna che
ha creduto fortemente insieme a noi alla stesura del progetto fin dalla
nostra prima iniziativa del 2014.
Arrivederci al prossimo anno!
Fernanda Maturilli
Presidente Consulta Servizi Sociali e Volontariato

Per l’anno scolastico 2017/18 il
Comune di Castegnato, da sempre
sensibile ai temi legati all’ambiente, ha rivisto il servizio di trasporto
scolastico andando ad incentivare
la mobilità sostenibile tra la cittadinanza scolastica.
“Siamo partiti da un dato di realtà”
spiega l’assessore all’istruzione
Luciano Cristini “il nostro territorio non è esteso, sono 9,2 kmq, i
plessi scolastici si trovano centrali
al paese, l’80% della popolazione
scolastica risiede a non più di 2 km
dalle scuole, non abbiamo frazioni
ma abbiamo residenti oltre la fascia chilometrica sopra citata”.
Da dieci anni l’Associazione genitori del Paese, insieme al supporto
del Comune, ha portato a Castegnato il Pedibruk pensato per la
scuola primaria che, sino all’anno
scorso, si faceva esclusivamente
il sabato mattina. “Ci tengo a ringraziare Chiara Bassini che sino
all’anno scorso ha seguito il progetto e che quest’anno ha passato
il testimone ad Anna Quaresmini.
D’altro canto un ringraziamento a
colui che amministrativamente mi
ha preceduto, il già assessore all’Istruzione Adriano Orizio”.
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Il Pedibruk è un modo divertente
per recarsi a scuola, è uno scuolabus con i piedi, è una fila di bambini e di adulti accompagnatori
che si muovono su diversi percorsi
accuratamente scelti, che vanno
a formare le 6 linee con relative
fermate. Alle diverse fermate e
agli orari stabiliti “salgono” altri
bambini che allegramente vanno
a scuola.
Il Pedibruk è un modo per far riconquistare ai bambini il diritto
alla mobilità, all’autonomia e alla
sicurezza e per portare ad una
inversione di tendenza: far camminare i bambini, magari per un
breve tratto, permette loro di apprendere le regole della strada, di
muoversi in sicurezza, occasione
che in famiglia oggi giorno viene
spesso a mancare.
La sfida che ci siamo dati è questa,
far partire a Castegnato un Pedibruk che possa essere quotidiano,
ossia avviare un circolo virtuoso:
vi sono più bambini a piedi, i genitori si fidano di più, diminuiscono
le automobili parcheggiate davanti
alla scuola, per un bambino poi i
vantaggi da un punto di vista educativo/pedagogico/dell’autonomia
sono notevoli e i risultati sono
presto visibili: un bambino che
usufruisce del pedibruk nei primi
anni di vita scolastica è in grado

di muoversi autonomamente sul
percorso casa-scuola già a partire
dalla terza/quarta elementare.
Una sfida che l’Associazione genitori da tempo condivide col Comune, ma che faticava a prendere
piede a causa delle poche risorse
umane disponibili.
Da qui l’idea di appoggiarsi ad una
società esterna, Agenda 21, che ci
avrebbe aiutato ad arrivare in tutte
le case e a coinvolgere direttamente la cittadinanza scolastica.
E perché oltre al pedibruk non trovare anche una soluzione per sgravare il traffico veicolare intorno ai
plessi, ridimensionare il trasporto
scolastico canonico dedicandolo
alle aree esterne al paese?
Questo è il progetto Scuol@BIS,
progetto integrato di car pooling
scolastico e pedibruk ideato e gestito da Agenda 21 Consulting, per
migliorare il trasporto degli alunni
a scuola.
Castegnato è il primo comune della provincia di Brescia ad aderire
alla rete Scuol@BIS. Il comune della Franciacorta si aggiunge
così alle 25 amministrazioni pubbliche che negli ultimi anni stanno sperimentando con successo e
soddisfazione questo innovativo
progetto, tra Veneto, Lombardia
e Trentino. Il sistema car pooling,
in particolare, sostituisce le tra-

dizionali linee di scuolabus, con
evidenti vantaggi per le comunità
locali, sia in termini di risparmio
economico per le casse comunali
e per le famiglie degli alunni, sia
in termini di impatto ambientale,
riducendo le emissioni e l’inquinamento acustico. Inoltre, grazie alla
condivisione dei viaggi casa-scuola, il progetto aiuta a rafforzare i
legami tra i genitori, aumenta le
occasioni di incontro e socializzazione, favorendo così anche l’integrazione della popolazione di origine straniera nel tessuto sociale.
Ma in pratica come funziona
Scuol@BIS?
Scuol@BIS è di fatto un accordo volontario formato tra due o
più famiglie per accompagnare a
scuola i ragazzi utilizzando una
sola auto o organizzando linee di
pedibus su percorsi in sicurezza.
La società incaricata dal Comune
si occupa di tutta la parte logistica
e di facilitazione per organizzare
le famiglie che hanno aderito al
progetto, attraverso contatti diretti
con i genitori, incontri pubblici sul
territorio, visite “porta a porta” e
tavoli di quartiere. Il tutto è supportato da una piattaforma webgis
che fornisce all’amministrazione
pubblica un valido strumento di
supervisione dello stato di avanzamento del progetto.

La nostra acqua
Pubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle analisi più che mensilmente vengono
svolte sulla nostra acqua pubblica.
L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è ampiamente conforme
ai limiti previsti, e non vengono
rilevate nemmeno le più piccole
tracce di composti pericolosi per
la salute. Il Pozzo di Via Risorgimento serve oltre l’80% delle utenze del
paese, le restanti parti sono servite
dai pozzi di Via Cavour e Viale del
Lavoro.

Parametro	Analisi FEBBRAIO 2018

Cromo

Non rilevabile

Cromo esavalente (Cr VI)

Non rilevabile

Nitrati (Pozzo via Risorgimento)

18 mg/l

Nitrati (Pozzo via Cavour)

44 mg/l

Nitrati (Pozzo via del Lavoro)

46 mg/l

Mercurio

Non rilevabile

Arsenico

Non rilevabile

Cianuro

Non rilevabile

Benzene

Non rilevabile

Composti organici clorurati

Non rilevabile
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Grazie alla costituzione di “equipaggi” di car pooling fissi e organizzati, si realizza la condivisione
degli spostamenti tra vicini di casa,
in maniera sistematica e sicura,
risparmiando almeno la metà dei
viaggi casa-scuola e decongestionando il traffico nelle ore di punta
intorno ai plessi scolastici, con un
evidente impatto positivo anche
sul resto della popolazione residente in quelle aree. Il lavoro che
si è svolto durante l’estate, prima
dell’inizio dell’anno scolastico, ha
cercato di ascoltare e capire le diverse esigenze delle famiglie, per
garantire la soluzione migliore e
più soddisfacente per tutti. I genitori che hanno aderito al pedibruk
o al car pooling hanno sottoscritto
delle semplici norme di comportamento per garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema. Il
Comune prevede di supportare la
buona riuscita del progetto accordando dei benefit agli “autisti” che
saranno coinvolti nel car pooling,
come l’accesso a parcheggi riservati davanti a scuola.
“Il progetto Scuol@BIS” continua Cristini “rappresenta un passo
in avanti nel ripensare la mobilità
nel nostro territorio, cercando di
renderla più sostenibile sotto tutti
i punti di vista (economico, ambientale e sociale), e un incentivo
per rinsaldare il senso di comunità e mutuo aiuto tra i cittadini.
Attualmente gli equipaggi fissi e a
rotazione sui plessi della primaria
e della secondaria sono 12 e coinvolgono 34 alunni con le rispettive
famiglie. Le 6 linee pedibruk sono
attive tutti i sabati come vuole
tradizione, quotidianamente se ne
sono attivate 2 delle 6 esistenti
coinvolgendo più di 60 bambini al
giorno e 11 volontari tra genitori e
nonni. L’intento per l’anno scolastico venturo è quello di potenziare maggiormente il car pooling e
di attivare un’altra linea pedibruk,
poi, fisiologicamente arrivare ad
avere tutte le linee attive nel corso
degli anni.”
Per la scuola dell’Infanzia il trasporto è rimasto invariato.
“Sul territorio abbiamo due plessi,
statale (Sabin) e paritario (Regina
Margherita): abbiamo deciso di

mantenere il servizio di trasporto con un minibus da 24 posti in
quanto il progetto Scuol@BIS non
è pensato per i bambini di quella
fascia d’età.
In controtendenza rispetto ad altri
comuni che l’hanno abolito, pensiamo che sia incentivante un servizio in tal senso anche se non è
scuola dell’obbligo.”
Non sono mancate le critiche, soprattutto a livello politico.
“Ero cosciente che la cosa ovviamente avrebbe portato critiche,
ogni cambiamento le porta, ci
tengo a precisare che il comune
ed io in primis non abbiamo lanciato la pietra e ritirato la mano, al
contrario, c’è stato un percorso di
incontro e scambio con le famiglie
e la scuola per far sì che il progetto partisse nel migliore dei modi.
I numeri li ho già citati, è un buon
inizio, l’obbiettivo, come già det-

to, è continuare per ottimizzare.
La minoranza, in tal senso, ha sempre ‘aspettato Godot’: ogni anno la
questione trasporto, sia in fase di
presentazione del bilancio sia del
piano diritto allo studio, è stato
preso di mira come dispendioso e
a tratti inutile. Quello che abbiamo
fatto, in parte, raccoglie anche le
loro ventilate soluzioni: abbiamo
risparmiato (fino ad un paio d’anni
fa il Comune impegnava 70.000
euro, quest’anno ne abbiamo impegnati 44.000), abbiamo vincolato il trasporto solo per i residente
nelle zone periferiche con tariffa
fissa e piena per tutti.
Il car pooling sembra il demonio,
probabilmente non se ne è capito
il senso, questo è un loro limite,
spero che leggendo questo articolo
possano se non ricredersi almeno
avere un dato della bontà del progetto.

RITA FALAPPI
Dopo oltre 35 anni di attività presso l’ufficio anagrafe
del Comune di Castegnato, la signora Rita Falappi ha
maturato il meritato diritto alla pensione: è un “pezzo” importante di storia del nostro Paese prestato a
servizio della cittadinanza. Riconosciamo la professionalità e la dedizione prestata in tanti anni di lavoro, la competenza acquisita e la capacità direzionale
all’interno di un ufficio in continua evoluzione e cambiamento.
Un sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato,
un caro augurio per il godimento di una serena pensione.

La scuola sta finendo...
festeggiamo aiutando
la nostra scuola
La festa di fine anno scolastico 2016/2017, organizzata dai genitori del
Consiglio d’Istituto in collaborazione con l’Associazione Genitori e
l’Associazione Materia Prima, e svoltasi al termine delle lezioni dello
scorso giugno, ha consentito l’acquisto di un nuovo impianto audiovisivo professionale per l’aula magna della scuola secondaria.
Dopo la sistemazione del plesso, necessaria a causa dei danni provocati dal maltempo, e la successiva tinteggiatura dell’aula effettuata da un
gruppo di volontari, i genitori del Consiglio d’Istituto hanno provveduto
all’installazione delle apparecchiature, che consentiranno l’utilizzo della
sala sia per attività rivolte agli alunni, che per riunioni e corsi di formazione dei docenti, oltre che per gli incontri con il pubblico.
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Ulteriori proventi della festa, raccolti grazie all’ampia partecipazione
delle famiglie castegnatesi, sono stati impiegati nell’acquisto di svariato materiale didattico, nonché nella copertura economica di interventi e
progetti scolastici a favore degli altri plessi dell’istituto.
E’ doveroso quindi rinnovare l’invito a partecipare all’appuntamento di
quest’anno con la festa d’istituto, che si terrà sabato 9 giugno sempre
presso la struttura allestita da Materia Prima: le iscrizioni sono già state
distribuite a tutti gli alunni, ma sarà comunque possibile aggregarsi per
passare insieme la giornata, allietata nel pomeriggio dall’Associazione
Fagioli Stregati. Da non dimenticare anche l’estrazione della tradizionale
lotteria a premi (quest’anno particolarmente ricca), la “Pesca Vinci Sempre” e la premiazione del concorso fotografico indetto dall’Associazione
Cenni Storici in collaborazione con il Circolo Fotografico Castegnato.
Sarà anche possibile iscriversi alla ciclopasseggiata per grandi e piccini
“Franzacurtina”, che si terrà domenica 10 giugno, e che vedrà impegnata
l’Associazione FreeBike Castegnato nell’accompagnare in un piacevole
percorso in Franciacorta le famiglie, con sosta alla cantina Bersi Serlini
per una visita e per un rinfresco; alla partenza anche la “Franzacurta”, il
giro con bici ed abbigliamento d’epoca che condividerà parte del percorso con quello dei più piccoli.
Raffaele Vaccari
Presidente Consiglio d’Istituto Padre Falsina

Capovolgiamo la Scuola
In occasione del Festival dei diritti l’Istituto Comprensivo di Castegnato
ha ospitato l’iniziativa CAPOVOLGIAMO LA SCUOLA: UNA PACIFICA ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE aprendo le porte in orario extrascolastico domenica 6 maggio, dalle ore 14.30 alle 17.30 presso
l’edificio della scuola secondaria di primo grado.
Gli alunni volontari della scuola secondaria di 1° (classi seconde A, B e
C) e quelli della primaria (classi seconde e quarte A-B) di Castegnato e
della scuola primaria di Ome hanno accolto la cittadinanza per condividere giochi e attività didattiche già esperite in classe.
I giovani alunni hanno condotto i visitatori di tutte le età a sperimentare
giocose sfide al computer, a tavolino e fisiche (ad esempio Google Suite,
Coding, scacchi...). Le proposte sono state organizzate in modo che la
partecipazione fosse libera e itinerante, ognuno ha potuto così scegliere
in base ai propri ritmi ed interessi.
Grandi e piccini, insieme, hanno potuto condividere nel pomeriggio alcuni aspetti della didattica, sposando il motto: stare insieme imparando,
provando e anche sbagliando…
Insomma un’esperienza di collaborazione capovolta in cui i piccoli cittadini in formazione hanno offerto un percorso di cittadinanza attiva,
aperta al mondo della conoscenza e della socialità pacifica. L'iniziativa
è stata ripetuta sabato 12 maggio presso l'Istituto Comprensivo di Ome.
Altre iniziative messe in campo in quest'anno scolastico sono state:
- Festa nazionale PNSD: Sono state organizzate sfide tra le classi della
primaria soprannominate, “gli esperti” del gioco da tavolo ideato dal
Professor Bogliolo dell’Università di Urbino: “IL DUELLO” e gli alunni delle classi seconde della secondaria che, pur non avendo mai fatto
coding, hanno però più anni di scuola. Sono state realizzate 254 sfide, il
68% vinto dalla secondaria e il 32% dalla primaria. I ragazzi della secondaria hanno iniziato a vincere solo dopo aver “imparato ad imparare”.
- Partecipazione alla seconda edizione del Digital Day di Brescia il 27
Aprile all'Itis Castelli. Anche qui i ragazzi hanno accolto i visitatori dello
stand ed illustrato le varie iniziative messe in campo dalla scuola: Lego
We-do 2.0, diGIdattica, l’ora del codice e scienze con i tablet

Campionati
nazionali
di geografia
a Carrara
Quattro studenti della Scuola
Media “Pascoli” di Castegnato
hanno partecipato, sabato 17
marzo, alla finale della terza
edizione dei Campionati nazionali di geografia promossi da
S.O.S. geografia, Associazione
italiana insegnanti geografia
Toscana e Liguria e dell’Università di Firenze, presso l’Istituto “D. Zaccagna” di Carrara.
Monica Bertagna di 3°B, Daniele Bonometti di 3°A, Murphy Guindo di 3°C e Alessandro
Torchio di 3°D hanno affrontato
4 prove basate su puzzles geografici, cartine mute, foto di località, coordinate geografiche e
giochi al computer, confrontandosi con altre 32 squadre, per
un totale di 132 partecipanti.
Il 26° posto nella classifica finale non rende il giusto merito
ai nostri “magnifici quattro”
che, accompagnati dalla Prof.
ssa Annalisa Nicola, si sono cimentati con grande dedizione e
spirito d’iniziativa in una gara
impegnativa che nessun alunno
del nostro Istituto cittadino aveva mai affrontato prima d’ora.
Il prossimo anno, facendo tesoro dell’esperienza vissuta e più
consapevoli delle meccaniche
interne ai giochi, altri studenti
potranno affrontare l’avvincente sfida con maggior consapevolezza e preparazione.
Alunni e insegnante concordano nel ritenere i Campionati
un’esperienza interessante e
formativa, che mette al centro
questa importante disciplina
come strumento di conoscenza
del mondo e che intende ricordare all’opinione pubblica l’importanza di acquisire a scuola
una solida cultura geografica
per affrontare con sicurezza le
sfide di un mondo sempre più
globalizzato.

11 il Paese

Appunti da Montone
15 marzo 2018
Caro diario, in questo momento
sto "raggomitolato" nel sacco a
pelo con te e una penna per raccontarti l'esperienza di Montone.
Oggi siamo partiti, noi come Città
dei Ragazzi, insieme al sindaco,
agli assessori,a due nostre insegnanti, a due rappresentanti dell'
ANPI e a altri adulti di Castegnato
per firmare l'atto di gemellaggio
tra i due comuni di Castegnato e di
Montone. Il viaggio in pullman è
stato estenuante e divertente, bella
l'accoglienza al ristorante "il Gonfalone", che la sera ci ha deliziato
con piatti tipici dell'Umbria.
16 marzo 2018
Nel pomeriggio abbiamo visto un
monumento sul quale era scritto:
"in pochi sorsero sollevando l'anima di tutti". Le parole si riferiscono ai partigiani, che durante
l'occupazione nazifascista hanno
lottato perché tutti ottenessero la
libertà e l'italia rinascesse. I ragazzi della scuola media la sera di
questo stesso giorno ci hanno offerto un bellissimo spettacolo proprio sulla storia della prima metà
del 1900: sono stati bravissimi!
Nicolò Dalè 2B
Venerdì 16 marzo mattina
Questa mattina abbiamo piantumato nel parco centrale di Montone l'albero di kaki, discendente di
quello sopravvissuto alla bomba
atomica sganciata durante la seconda guerra mondiale in Giappone. Esso è ora un simbolo di
pace. Io e altri miei compagni siamo andati a prenderlo. Sono stato
io a portare questa pianta piccola
e sottile dal convento delle suore
Clarisse al parco. Mentre la portavo, ho quasi fatto amicizia con la
pianta di kaki!
Alessandro Zeliani 2B
Piantando quest'albero, abbiamo
partecipato al "kaki tree project":
il progetto consiste nel piantumare
in giro per l' Italia gli alberi "figli"
e "nipoti" di quest'albero speciale
per promuovere ovunque una cultura di pace.
Sara Gavazzi 3C

Caro diario, questa sera voglio raccontarti un'esperienza fantastica
che ho vissuto dal 15 al 17 marzo a
Montone. Abbiamo dormito presso il convento delle suore di clausura al monastero di S. Agnese,
dove abbiamo conosciuto quattro
suore adorabili, umili, gentili e disposte a tutto, anche a ospitare 23
rumorosi ragazzi nella loro casa...
Quando la mattina del 16 marzo
abbiamo conosciuto i ragazzi della
scuola media di Montone ci siamo
meravigliati, infatti sono pochissimi rispetto a noi; sono soltanto
35! Ci siamo conosciuti, abbiamo
giocato e pranzato nella loro scuola media, ma soprattutto abbiamo
stretto tante amicizie e questa,
secondo me, è stata una cosa bel-

lissima! Ci sentiamo ancora tutti i
giorni tramite il telefono. Camilla, Adam, Damiano, Fatima sono
persone che non si dimenticano.
Quando il gemellaggio è stato ufficializzato, ci siamo sentiti veramente uniti. Secondo me è stata
una cosa meravigliosa. Poi è arrivato il momento della partenza:
contenti di tornare a Castegnato,
ma tristi di lasciare Montone, gli
amici conosciuti e anche le suore
che ci avevano ospitato. Non so se
esistano parole per descrivere questa esperienza, ma sono sicura che
mi resterà sempre nel cuore.
Chissà magari torneremo a trovare
tra alcuni anni il kaki che abbiamo
piantato...
Irene Maffazioli 3C
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Uno, dieci, cento, mille... passi di pace
Quest’anno il comune di Castegnato ha organizzato la settima
edizione del Festival dei diritti,
momento di riflessione, di attività,
di pro-attività durante il quale la
cittadinanza è invitata a riflettere
sul tema in oggetto.
Da sempre oggetto di polemiche
strumentali da parte di qualcuno,
l’Amministrazione Comunale ha
fatto proprio il motto coniato dal
Card. Carlo Maria Martini “Chi
è orfano nella casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa
dei doveri”, ma da qui si parte, si
ragiona, si discute, non sono ammessi sconti, quanto meno per chi
abbia voglia e tempo da dedicare
ad un tema sempre così cogente.
All’interno
dell’edizione
di
quest’anno, è stata organizzata
una camminata di pace al chiaro
di luna, in collaborazione con i
comuni di Collebeato e Gussago,
Paesi attenti e spesso in prima linea circa i temi dell’accoglienza,
della pace, del disarmo.
Un gruppetto di quindici castegnatesi, si è trasferito con mezzi
pubblici a Collebeato, partenza
prevista davanti al Municipio; ci
siamo incontrati con un’altra decina di amici, in testa i sindaci dei
due comuni.
Prima tappa, l’albero di kaki di seconda generazione sopravvissuto
allo scoppio della bomba atomica
in Giappone; successivamente ci
si è mossi alla volta di Gussago,
località San Rocco, attraversando il comune di Cellatica. Anche
Gussago conserva una pianta di
kaki da parecchi anni e piantumata sempre con l’auspicio che “non
accada mai più”. Presso la chiesetta gussaghese, il curato don Mauro ha tenuto una breve ma sentita
riflessione sul tema della pace,
per la quale “nessuno può sentirsi
escluso nel dare il proprio contributo”. Dopo un gradito e cordiale
rinfresco, il gruppo formato ora da
una cinquantina di persone, si è diretto a Castegnato passando dalle
località di Ronco di Gussago, Padergnone e Rodengo Saiano.
A Castegnato la pianta di kaki ha
compiuto dieci anni dal momento

della sua piantumazione; l’abbiamo voluta celebrare così: con una
camminata notturna nel corso della quale abbiamo pensato anche a
Lei, alla fatica che avrà compiuto
per sopravvivere all’inferno generato dalla scoppio dell’atomica. La
mancanza di guerra richiede fatica

se la si vuole mantenere e soprattutto ci si deve impegnare per fare
in modo che non ritorni: la pace
non è una condizione permanente,
anzi, probabilmente è una condizione temporanea che necessita
fatica, sudore e tanta capacità di
sognare.

Il Comune di Castegnato ha aderito al nuovo
Difensore Civico Regionale è il Dott. Carlo Lio
E’ stato eletto il 3 maggio 2017 dal Consiglio regionale,
ai sensi dell’art. 61 del nuovo Statuto lombardo e della
legge regionale 18/2010.
www.difensoreregionale.lombardia.it
Il Difensore regionale è un’autorità pubblica indipendente, prevista dall’art. 61 dello Statuto d’autonomia della
Lombardia e disciplinata dalla l. regionale 6 dicembre
2010, n. 18. E’ incaricato di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e degli altri soggetti della società civile
(associazioni, imprese, comitati) nei confronti della Regione Lombardia e delle altre amministrazioni pubbliche
rientranti nella sua competenza. E’ eletto ogni sei anni
dal Consiglio regionale e non è rieleggibile. Svolge le sue
funzioni in piena autonomia, non ricevendo direttive dagli organi politici regionali.
Sede e Contatti
indirizzo: Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano
telefono: 02.67.48.24.65/67 - fax: 02.67.48.24.87
e-mail: difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
Posta Elettronica Certificata:
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
orario ricevimento del Punto Informazioni:
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 16.30
venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
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BIBLIOTECA COMUNALE
Biblioteca Comunale
M.L. King

Martin Luther King

Massimiliano Pezzotti
Massimiliano Pezzotti nasce a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi il
31 agosto 1969 ma fin da subito si trasferisce e vive a Brescia.
Oggi abita con la sua famiglia a Castegnato, un paese della provincia Bresciana in Franciacorta; è sposato e padre di due figli
Precedentemente a questa raccolta, nel 2013 ha pubblicato “Sul ciglio” Poesie,
AssociAzione
aforismi e riflessioni (ed.
Centro Studi Tindari Patti).
pensionAti ed AnziAni
Per diversi anni ha praticato
la corsa a livello agonistico, correndo anche diverdi cAstegnAto
se maratone e mezze maratone; ora corre solo per diletto.
Lavora come direttore commerciale per l’azienda Fai Filtri di Pontirolo Nuovo
(BG).
LA MESSA È FINITA
università DeGLi stuDi Di BresCiA
DipArtiMentO
Di GiurispruDenZA
La Messa è Finita è una raccolta
di poesie
brevi e dense di sentimento.
L’autore con un linguaggio semplice ci trasmette emozioni e sentimenti,
coinvolgendoci nella lettura dei fatti, arricchendo i versi poetici di colori e
immagini.
La poesia di Massimiliano Pezzotti è coinvolgente
Il festival dei perché
diritti si riesce
riservaa trasmetla
facoltà
di
modificare
il pretere
al
lettore
il
calore
dell’anima,
il
pensiero,
dona
sé
stesso
senza nulla
festivaldeidiritti@gmail.com
sente programma per cause
nascondere.
Festival dei Diritti@Castegnato
forza maggiore.
È una poesia del cuore e dell’anima madianche
della vita.
ogni
variazione di programtel.
030 2146842
Mas¬similiano
Pezzotti
ci conduce neima,
meandri
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di sede,
di sua
orario
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Coldiretti a Castegnato
Le aziende iscritte al nostro sindacato sono sostanzialmente una
ventina, parliamo di: dieci aziende
“attive” che produco cinque latte,
due produco carne, coltivazioni
cereali e foraggio e una azienda è
florovivaista, il resto sono aziende hobbiste. Coldiretti basa i suoi
principi sul sostegno delle produzioni locali, oltre al fatto che le
nostre aziende sono “sentinelle”
del territorio (ambientale), ci oc-

cupiamo, inoltre, di etichettatura
dei prodotti alimentari, educazione
alimentari alle nuove generazioni;
dallo scorso anno abbiamo creato
il cosiddetto “Progetto Scuola”
dedicato alla formazione degli studenti negli istituti scolastici; l’obiettivo è quello di fare conoscere
i principi alimentari per insegnare
appunto cosa mangiare, da dove si
ricava il formaggio, l’etichettatura
dei prodotti alimentari.

Da quest’anno abbiamo ottenuto
dall’Amministrazione Comunale
di Castegnato la possibilità di usufruire, a titolo gratuito, degli spazi presso la sala 1 “Guido Rossa”
del centro civico comunale di via
Marconi 2 tutti i giovedì dalle ore
8.00 alle 10,00.
Siamo a Vostra disposizione.
Stefano Cherubini
Segretario di Zona
Coldiretti Brescia

L’Associazione Commercianti ed Esercenti
di Castegnato apre le proprie porte
Cari castegnatesi, l’Associazione
Commercianti ed Esercenti di Castegnato è un gruppo di persone
impegnate in attività commerciali,
che ha deciso di riunirsi ogni terzo
martedì del mese, nella saletta civica di via Marconi alle 20,30.
Ritrovarsi vuole essere un momento di confronto, crescita e impegno
per valorizzare al meglio il nostro
lavoro al servizio del Paese; siamo
un’associazione storica che negli
ultimi tempi ha pensato di farsi co-

noscere attraverso le iniziative locali, grazie alla collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Approfittiamo di questo spazio per
invitare tutte le attività locali e gli
esercenti ad unirsi a noi.
Grazie, Vi aspettiamo numerosi,
nell’attesa auguriamo buon lavoro
a tutti.
Giulia Pancheri
Presidente Associazione
Commercianti ed esercenti

Ristrutturazione Santella Via Palestro
Come già anticipato, nell’edizione di giugno 2017 del notiziario comunale, grazie all’iniziativa di alcuni cittadini/associazioni ed alla disponibilità dell’Associazione Pensionati, che ha attivato un conto corrente
dedicato, e alla professionalità di un architetto locale, abbiamo dato
corso alla ristrutturazione della santella della crocifissione di via Palestro.
Da giugno 2017 ad oggi, sul conto corrente solo stati raccolti oltre
10.000 euro; l’opera di ristrutturazione edile e di restauro si stima attorno ai 20.000 comprensivi di IVA.
Ora la cifra è stata trasferita sul conto corrente dedicato, istituito dalla parrocchia e abbiamo presentato la domanda di ammissione
al Bando di Fondazione Comunità Bresciana per ottenere un contributo aggiuntivo. Tutti coloro che volessero collaborare, a qualsiasi titolo, possono farlo versando i soldi sul seguente conto corrente
IT60L0869254240007000701708 aperto presso la Banca di Credito
Cooperativo di Brescia - CASTEGNATO C.C. 701708 - Parrocchia
S. Giovanni Battista. La cifra donata potrà essere, in parte recuperata,
come liberalità detraendola in sede di compilazione di denuncia dei
redditi. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della raccolta fondi.
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Notizie che fanno bene
Domenica 29 aprile la comunità di Ancarano in provincia di Teramo, Abruzzo, ha affrontato sei ore
di viaggio in pullman per riabbracciare suor Alessandrina, residente presso il convento di Castegnato.
Sindaco e Parroco di Ancarano in testa, unitamente ad altri 40 compaesani hanno voluto incontrare
la suora con la quale hanno condiviso importanti momenti felici nel loro Paese; tra i momenti meno
felici, la chiusura della struttura religiosa effettuata proprio da suor Alessandrina che ha obbedito a
quanto richiesto dalla sua superiora. Ciò nonostante, i contatti epistolari e telefonici non sono venuti
mai meno, tant’è che si è deciso di ritrovarsi per ricordare le tante esperienze vissute insieme.

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegn
ato un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere
uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La
rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente
per le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice
messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”.
Il numero 348 4376252 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su
WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale.
Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in
Comune”), che si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite
l’apposita pagina del sito www.comune.castegnato.bs.it
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Personaggi insigni (che nel passato hanno
fatto molto per il bene della nostra comunità)
Giuseppe Angelo Ghidoni nasce a
Castegnato il 19 gennaio 1915.
Dai 10 ai 15 anni (1925 – 1930)
è “Famiglio” in una Cascina della
zona.
A novembre del 1930 viene assunto presso la Fonderia Perani di
Brescia – dal 1936 al
1937 presta servizio militare in
Africa Orientale - rientrerà in Perani fino al 1945,
data in cui inizierà con i fratelli
Luigi e Giovanni, a Ospitaletto,
l’attività di Fonderia di
alluminio.
Nel 1965 l’attività viene trasferita
in una nuova sede a Castegnato, in
Via Franchi.
Gli viene conferita l’onorificenza
di Cavaliere dal Presidente della
Repubblica il
27/12/73.
Gli viene conferita l’onorificenza
di Ufficiale dal Presidente della
Repubblica il
2/6/1985.
Lavorerà fino alla fine dei suoi
giorni – il 9/3/1991 si spegne nella
sua casa a Castegnato

Dott.ssa
Simona Tortora
Odontoiatra
Via Francesco Franchi, 50
Castegnato
Tel. e Fax 030 2141034
Borgo Dental Clinic
Borgo Pietro Wűhrer, 23
Brescia
Tel. 030 360169
simona.tortora@alice.it

ECCELLENZE CASTEGNATESI
Nel pomeriggio di venerdì 1 giugno, presso la prestigiosa sede dell’Ateneo di Brescia, si è svolta la tredicesima
edizione di consegna delle Borse di Studio in memoria
di Teresa Ambrosetti, cittadina e scienziata castegnatese, figlia del medico a cui è intitolata una via storica del
Paese franciacortino. Luigia Ambrosetti, ha devoluto un
consistente patrimonio economico all’Ateneo affinché lo
destinasse, a memoria della sorella Teresa, sottoforma di
borse di studio a brillanti studenti di matematica, preferibilmente residenti a Castegnato. Quest’anno gli studenti
premiati sono stati sei, ciascuno ha ricevuto una borsa
del valore di 4.000 euro netti. Tra questi, ancora due studenti nostri concittadini: Francesco Ballini e Giovanni Tognolini. Il primo studente della scuola Normale di Pisa, il
secondo presso l’università degli studi di Trento, entrembe iscritti alla facoltà di matematica con un curriculum
di tutto rispetto. Un’eccellenza, tutta castegnatese, di cui
non possiamo che esserne fieri al pari dei loro famigliari.
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Solo per il bene di Castegnato
Si sa: governare non è mai stato
facile. Non lo era nelle migliori forme di democrazia esercitata
nelle antiche poleis, non lo è oggi,
quando è sempre più difficile interpretare il volere dei cittadini.
Quando, poi, si governa un paese,
una Comunità come Castegnato,
si affianca alla scelta del governare una motivazione che spesso va
oltre quella meramente politica:
credere nel bene comune. Chi pensa che questa sia retorica, svolge
solo un mandato politico in modo
impersonale.
Questi quattro anni di amministrazione e lavoro intenso hanno perseguito l’intento del bene comune:
a problemi grandi e piccoli sono
state date risposte e risoluzioni
prendendo in considerazione il
bene di tutti, in una logica inclusiva nei confronti di tutti i soggetti
coinvolti. Chi ha amministrato ha
fatto delle scelte (scelte che chi
governa ha il dovere di compiere)
tenendo conto dei punti di vista
delle associazioni, delle scuole,
dei singoli cittadini … e, ebbene
sì, della minoranza di governo del
paese di Castegnato, quando questa ha accettato di uscire dai personalismi sposando questa logica
di condivisione.
Purtroppo non si può accontentare
tutti!
Questa scelta operativa non è stata
né compresa né accettata uniformemente in modo positivo.
In particolar modo la minoranza ha
perso parecchie occasioni di “fare
cose” migliori, andando sempre
all’attacco, per puro spirito di contraddizione (che, evidentemente si
oppone al concetto di “bene comune”), di tutte le questioni spinose
che l’Amministrazione ha dovuto
gestire… ma per gli oppositori
questo è fare politica.
Purtroppo le critiche fanno parte del gioco, ma quando sono irragionevoli e costituiscono un
semplice gioco delle parti, uno
specchietto per le allodole utile a
spostare l’attenzione dalla presa in
carico coscienziosa e consapevole
di problematiche reali, è evidente
che si perde tutti!

Quando poi le contestazioni non
sono solo sull’agito ma scadono
in ottusi attacchi e contestazioni
personali, beh, allora non si può
certo nascondere la mano o addurre il pretesto di porre “critiche
costruttive”. E’ il trattamento che
ha ripetutamente subito l’assessore Cristini, colpevole delle “imperdonabili colpe” di non essere
originario di Castegnato da almeno tre generazioni, di aver osato
candidarsi e, persino, di aver vinto

le elezioni politiche!!! Anche in
politica c’è chi sta a ruota e chi,
invece, tira la volata finale per vincere….
Occhi attenti (e responsabili) sanno leggere gli aspetti positivi delle
scelte operate, talvolta coraggiosamente, dal suddetto assessore.
A tutta l’Amministrazione va la
nostra fiducia e il sostegno per
questo impegnativo anno di lavoro
a conclusione del primo mandato.
Civica Castegnato
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La campagna elettorale è iniziata
Ebbene sì Cari Cittadini, manca
meno di un anno alle elezioni e
la campagna elettorale è iniziata.
Vi sarete senza dubbio accorti che
l’Amministrazione sta tirando a
lucido il Paese: marciapiedi nuovi
di zecca, impianti di illuminazione a led, inaugurazione a breve
della tanto sospirata “strada Cib”,
progettazione delle nuove scuole
elementari ecc. Siamo concordi sul fatto che tali opere devono
essere realizzate, ma non siamo
d’accordo sulla tempistica e sulle
modalità di realizzo. Sarà forse un
caso che si arrivi a ridosso della
tornata elettorale ad inaugurare
strade, vie, progetti ecc.? Certo
che no: nel 2009 a sostegno della
campagna Orizio è stato inaugurato in fretta e furia il sottopasso di
Via Palestro, spesso allagato e che
ha impedito la realizzazione della circonvallazione, progetto che
avrebbe spostato il traffico di veicoli dal centro del paese in zona
esterna, evitando che Via Franchi
diventasse “un’autostrada”. Nel
2014 è stata invece la volta del
“bosco urbano” e dello skate-park,
oggetto di continui interventi e costi di manutenzione. Arriviamo
ad oggi con la prossima apertura
della strada Cib, stravolta nel suo
progetto iniziale, senza la pista
ciclo-pedonale sul ponte autostradale; verranno progettate le nuove
scuole elementari, imbudellate in
6.000mq quando se ne avevano a
disposizione ben 65.000mq ecc.
Insomma, non ci vuol molto a capire che le amministrazioni castegnatesi degli ultimi decenni hanno
sempre agito nello stesso modo:
giungere all’ultimo minuto per
abbagliare i cittadini con opere,
lavori, progetti realizzati in fretta
e furia, che hanno purtroppo compromesso uno sviluppo di buon
senso del paese.
E’ anche pur vero però che dal
2009 è sempre stato presente un
Gruppo, IL NOSTRO, che sta
cercando di dare un’alternativa a
questo modo di fare politica. Ci
siamo auto-tassati per poter divulgare i nostri periodici, abbiamo
speso denaro per ricorsi al TAR,

istanze ecc., tempo per analizzare
documenti consegnati all’ultimo
minuto, energie che avremmo volentieri dedicato alle nostre famiglie, sport, passioni ecc. Qualcuno
di noi ha pure perso clienti, chance lavorative, amicizie per il solo
fatto di “averci messo la faccia”.
Per cosa lo facciamo? Per gli esigui gettoni di presenza che percepiscono i consiglieri? Non ne vale
la pena… Per la gloria? Concetto
altisonante ma poco spendibile…
Noi ci siamo e ci impegniamo perché crediamo ancora oggi che Castegnato sia un bel paese, con tante
potenzialità di miglioramento sotto tutti i punti di vista: dal rapporto
tra uffici e cittadinanza alla gestione finanziaria, dalla pianificazione urbanistica alla valorizzazione
delle associazioni, dal confronto
con altri Comuni all’ascolto e alla
risoluzione dei problemi quotidiani. Insomma noi crediamo che Castegnato, concedeteci un termine

di paragone, sia come una bella
Ferrari che è però “ingolfata” da
parecchi anni. Per far ripartire il
“motore” è necessaria la presenza di tanta energia, voglia di fare,
competenza e soprattutto di persone che credono nel CAMBIAMENTO.
Stiamo costruendo la squadra,
stiamo ascoltando i consigli, richieste, opinioni dei cittadini,
degli esercenti locali, delle associazioni ma soprattutto stiamo
cercando di integrare anche con
volti nuovi il Gruppo che si presenterà alle prossime elezioni. Siamo aperti al confronto, al dialogo
con chi, come Noi, condivide la
necessità di migliorare il Paese in
cui vive ed è per tale motivo che
vi invitiamo a segnalarci proposte,
idee ma soprattutto persone che siano UNITE PER CASTEGNATO
nell’ottica del cambiamento. La
campagna elettorale è iniziata… E
noi ci siamo!!
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