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Gianluca COMINASSI
Sindaco
Bilancio e tributi, ambiente e servizi 
tecnologici, rapporti con personale 
dipendente, lavori pubblici, rapporti 
con società partecipate e controllate

Riceve:
martedì e sabato 10.00-12.00

Anna SCHIAVONE
Servizi sociali e gestione
piano socio assistenziale,
politiche famigliari e pari 
opportunità

Riceve:
 venerdì 9.00-11.00
e su appuntamento

Patrizia TURELLI
Vice Sindaco
Commercio e attività produttive, 
sicurezza, Franciacorta in Bianco, 
mondo del lavoro, attività sportive, 
protezione civile

Riceve:
lunedì e mercoledì 10.00-12.00
sabato 11.00-12.00

Luciano CRISTINI
Assessore Pubblica istruzione, 
cultura e biblioteca

Riceve:
lunedì 14.00-16.00 e su 
appuntamento

Francesco MAZZETTI
Assessore
Urbanistica ed edilizia privata 

Riceve:
mercoledì 17.00-19.00
e su appuntamento
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Tanti progetti da portare 
a compimento

I lavori presso il cantiere della nuova scuola 
primaria procedono seppur a rilento, a causa 
delle difficoltà congiunturali nel reperimen-

to dei materiali ed a causa dell’eccessivo aumento 
prezzi dei materiali stessi. Alla luce di questi im-
previsti che ricadono sul mercato internazionale, 
abbiamo accumulato dei ritardi che stiamo tentan-
do di riassorbire modificando alcuni aspetti pro-
gettuali e di utilizzo delle materie prime. I tempi 
di interruzione dell’attività cantieristica non sono 
stati tempi “morti” bensì utilizzati per rimodulare 
il tutto e riorganizzare l’attività. Confidiamo di ri-
prendere con celerità per portare a compimento 
quanto iniziato, non fosse altro per motivazioni di 
buon senso evitando di lasciare incompiuta un’o-
pera molto importante per la nostra collettività.
Nel frattempo stiamo portando avanti altre ope-
re pubbliche di assoluto rilievo: è stata messa a 
gara la realizzazione di un tratto di ciclopedonale, 
lato sud di via Padana Superiore, che congiunge-
rà il marciapiede di via Campagna con via Barco 
in sicurezza. L’importo dell’opera, della progetta-
zione e degli oneri per la sicurezza ammonta ad 
oltre 200.000 euro; abbiamo affidato la progetta-
zione definitiva esecutiva del tratto di pista ciclo-
pedonale di via Palestro che congiungerà la “zona 
buca” con il marciapiede già presente all’incrocio 
con i comuni di Gussago e di Rodengo. Quest’o-
pera ammonterà a circa 150.000 euro.
Per quanto concerne gli esiti del bando rigenera-
zione urbana pubblicato da Regione Lombardia 
ancora nella primavera 2021, siamo in attesa della 
graduatoria definitiva. Obiettivo di questo inter-
vento sarà quello di valorizzare il centro storico 
di Castegnato (via Marconi, via Gallo, via San Mar-
tino, via Trebeschi) per rilanciarlo anche sotto il 
profilo commerciale.
E’ in corso la formazione dei soggetti candidatisi 

al progetto Next Generation 25045 che ha l’obiet-
tivo di dare in affitto, a prezzi agevolati, i locali che 
ospitavano il bar Bianca all’ingresso del centro ci-
vico. Si è chiusa la graduatoria composta da 4 per-
sone di Castegnato e 4 residenti nei paesi limitrofi. 
Prima di individuare l’attività commerciale-profes-
sionale da inserire nei locali sotto la biblioteca co-
munale, verrà svolta una formazione gratuita per 
tutti coloro che hanno manifestato la volontà di 
aderire. La formazione avrà come focus tematico 
quello dell’avvio di start-up.
La quota di contributo a fondo perduto che ci arri-
verà dallo Stato e che ammonta alla cifra di 70.000 
euro verrà destinata alla sostituzione dei serra-
menti della scuola materna Sabin (la sostituzione 
dei serramenti della scuola media Pascoli si è con-
clusa lo scorso anno) per migliorare l’efficienta-
mento energetico degli edifici pubblici.
Vogliamo, inoltre, completare il posizionamento 
di telecamere di videosorveglianza a tutti i varchi 
di accesso del Paese (ad oggi ne mancano ancora 
due). Tutte le telecamere confluiscono le informa-
zioni presso la sala controllo e gestione delle in-
formazioni, presso i locali adibiti negli uffici della 
polizia locale.
Stiamo, infine, lavorando per partecipare ad un 
bando di Regione Lombardia che consenta di im-
plementare gli apparecchi di ricarica elettrica per 
autoveicoli e biciclette nella zona nord del Paese. 
Ad oggi ne esistono tre a Castegnato: due nel par-
cheggio del supermercato Lidl-Arcaplanet, uno 
nel parcheggio di fronte al supermercato PRIX. La 
nostra intenzione è appunto quella di aumenta-
re questa possibilità, rendendola più accessibile 
e “forzare” ulteriormente la mano sul tema della 
transizione verde.

Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato
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N el dicembre 2011 i Comuni della Fran-
ciacorta presentarono al territorio 
(presso il Monastero S.Pietro in La-

mosa, luogo di identità regionale) uno Studio 
di fattibilità per la Franciacorta, consapevoli 
che sia necessaria un’idea condivisa di svi-
luppo socio-economico, tramite una strategia 
che ne valorizzi l’identità e un tavolo di regia 
pubblico-privato che la traduca in progettua-
lità e in capacità di attrarre investimenti. Lo 
Studio puntò sulla valorizzazione dei beni cul-
turali e ambientali del territorio come leva per 
la creazione di un’economia sostenibile, che 
connetta la Franciacorta con altri territori a li-
vello nazionale e internazionale. Il 18 giugno 
2012, i Sindaci della Franciacorta, dopo aver in-
dividuato il perimetro dell’area sulla base del 
Decreto Ministeriale che riconosce la “Fran-
ciacorta dei vini”, hanno costituito l’Accordo 
di collaborazione, ovvero una forma snella di 
aggregazione tra i Comuni, necessaria per ave-
re una rappresentanza con i partners pubblici 
e privati. Si tratta di un risultato storico, inedi-
to per quest’area di 146.000 abitanti, condiviso 
dai comuni del territorio, che manifesta una 
volontà condivisa di guardare insieme nella 
stessa direzione per i prossimi 20 anni. L’accor-
do di collaborazione ha consentito ai Comuni 
coinvolti di produrre un documento importan-
te, il PTRA (Piano Territoriale Regionale d’Area) 
della Franciacorta, approvato da Regione Lom-
bardia con DCR n. X/1564 del 18.07.2017.
Il PTRA ha tre obiettivi specifici:
• orientare lo sviluppo del territorio verso la 

riduzione del consumo di suolo e la rige-
nerazione urbana/territoriale;

• promuovere l’attrattività paesaggistica 
e la competitività territoriale;

• sostenere un sistema integrato di ac-
cessibilità e mobilità sostenibile.

Infine, i Comuni coinvolti 
nel PTRA hanno costituito, 
il 10.10.2018, l’Associazione 
“Terra della Franciacorta” che 
ha lo scopo di promuovere 
buone prassi per lo sviluppo 
integrale del territorio ed il rag-
giungimento degli obiettivi sopra 
indicati.

Una società 
giusta ed equa
Come anticipato nei mesi scorsi, il comune di 
Castegnato ha stipulato un contratto con la so-
cietà AREA RISCOSSIONI per recuperare i credi-
ti giacenti da anni presso i privati. Crediti che ri-
salgono ancora al 2015 ed ovviamente mai pagati.
AREA RISCOSSIONI è stata da noi incaricata per 
lavorare su due fronti: TARI (tassa rifiuti) e SAN-
ZIONI CODICE DELLA STRADA (CDS).
Ebbene sulla tari si è recuperato il 30% riferito 
all’anno 2015, sulla seconda tipologia di entrate 
il 20%. Tenendo presente che in questi 2 anni di 
pandemia non era possibile insistere sui crediti 
in sofferenza per ovvi motivi, diciamo che si sta 
mettendo a regime un metodo per il quale chi 
non ha pagato il dovuto, non accampi alibi per 
quanto deve nei confronti della collettività e non 
si lasci andare tutto nel dimenticatoio. Nessun 
tentativo di caccia alle streghe o di voler far cas-
sa con i soldi dei contribuenti, semplicemente 
un principio basico secondo il quale chi riceve 
dei servizi deve sostenerne i costi oppure chie-
dere sostegno agli uffici preposti, una forma di 
rispetto verso chi le tasse/tributi li paga in modo 
puntuale.
Per quanto riguarda invece gli accertamenti 
IMU, la collaborazione è con l’impresa RETE SO-
CIALE, che opera direttamente presso gli uffici 
comunali, al piano terra, secondo gli orari indi-
cati. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, l’ufficio 
tributi del comune si rende disponibile a dare 
le dovute spiegazioni. L’indirizzo mail al quale 
scrivere è tributi@comunecastegnato.org.
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Convenzione gratuita con l’Università  
di ingegneria di Brescia per la redazione 
del bilancio di genere

“La parità di genere è un pilastro della società democra-
tica, giacché implica l’uguale rispetto per uomini e don-
ne, non è dunque un tema al femminile come spesso si 
è indotti a pensare; piuttosto è un tema che riguarda tutti 
perché è volta a eliminare le discriminazioni e la subor-
dinazione fra le persone. Nell’ottica dell’Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile n. 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU (Rag-
giungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze) e nella convinzione che la parità di 
genere non rappresenti soltanto un diritto umano fonda-
mentale, ma sia invero alla base di tutti i diritti umani e 
della piena cittadinanza, nonché un presupposto necessa-
rio alla prosperità e alla sostenibilità, il Comune di Caste-
gnato ha intrapreso la strada per la realizzazione del Bilan-
cio di genere. L’iniziativa gratuita proposta dalla Prof.ssa 
Mariasole Bannó, docente presso l’Università degli Studi 
di Brescia, vedrà coinvolti gli studenti Ivan Gasparini ed 
Eleonora Rizzi, laureandi in Ingegneria Gestionale e rien-
tra in un piano di lavoro più ampio che coinvolge anche il 
centro di ateneo LOG. Il bilancio di genere è un potente 
strumento di analisi e di programmazione che facendo sua 
la prospettiva di genere mira a valutare le disuguaglianze 
da correggere al fine di valutare scelte politiche e impegni 
economico-finanziari della pubblica amministrazione nel-
la prospettiva di ridurre situazioni di sperequazione socia-
le, divario economico, politico e socio-culturale”.

NEWS CASTEGNATO

Per ricevere gratuitamente messaggi 
WhatsApp su iniziative, scadenze e attività 
generali del Comune di Castegnasto
Per attivare le notifiche del Comune di 
Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficien-
te possedere uno smartphone con l’applicazione 
WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero

 348 43 76252
 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);

• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso nu-
mero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.

La doppia spunta confermerà la ricezione del-
la richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I 
messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, 

quindi nessun utente potrà vedere i con-
tatti altrui. La rubrica non sarà condivisa 
con nessuno e verrà utilizzata dal Comu-
ne di Castegnato esclusivamente per le 

finalità informative legate al servizio. Sarà 
possibile disattivare la ricezione in qualun-

que 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 abilita-
to a ricevere chiamate o messaggistica standard. 
Sarà utilizzato soltanto su WhatsApp, attualmente 
in maniera unicamente unidirezionale. Per chi non 
fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricor-
diamo che rimane attivo anche il precedente ser-
vizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Co-
mune”), che si può attivare contattando il nostro 
Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del 
sito www.comune.castegnato.bs.it

È attivo il servizio di messaggistica WhatsApp
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: 
17 obiettivi per trasformare il nostro mondo

L ’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sotto-

scritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile – Sustainable Development Goals, 
SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio uf-
ficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile ha coinciso 
con l’inizio del 2016, 
guidando il mon-
do sulla strada da 
percorrere nell’ar-
co dei prossimi 15 
anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 
2030.
Gli Obiettivi per lo 
Sviluppo danno se-
guito ai risultati de-
gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio 
(Millennium Deve-
lopment Goals) che 
li hanno precedu-
ti, e rappresentano 
obiettivi comuni su 
un insieme di que-
stioni importanti per 
lo sviluppo: la lotta 
alla povertà, l’elimi-
nazione della fame e 
il contrasto al cambia-
mento climatico, per 
citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ 
significa che essi ri-
guardano tutti i Pa-
esi e tutti gli indivi-
dui: nessuno ne è 
escluso, né deve es-
sere lasciato indie-
tro lungo il cammi-
no necessario per 
portare il mondo 
sulla strada della 
sostenibilità.
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PAES 2030

I l comune di Castegnato ha aderito al patto 
dei Sindaci nel febbraio 2011 e ha redatto il 
proprio Piano d’Azione per l’Energia Soste-

nibile ricostruendo il bilancio delle emissioni di 
CO2 per l’anno di base 2009 e definendo le prin-
cipali linee di azione finalizzate a una loro ridu-
zione al 2020 pari al 25% circa. Il PAES fu approva-
to dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2012.
La strategia energetica delineata nel PAES del 
comune di Castegnato dovrà necessariamente 
confrontarsi con gli obiettivi delle nuove poli-
tiche europee in tema di mitigazione e di adat-
tamento ai cambiamenti climatici delineati nel 
“Quadro per il clima e l’energia 2030” definito ad 
ottobre 2014 dal consiglio europeo e che preve-
dono nello specifico:
• Una riduzione almeno del 40% delle emissio-

ni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 
1990);

• Una quota almeno del 32% di energia rinnova-
bile;

• Un miglioramento almeno del 32,5% dell’effi-
cienza energetica.

Nell’ambito del Green Deal Europeo, nel set-
tembre 2020 la commissione europea ha poi pro-
posto di elevare l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni di gas serra per il 2030, compresi emis-
sioni ed assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto 
ai livelli del 1990.
Conseguentemente alla definizione del Quadro 
per il Clima e l’energia 2030 ed in coerenza con 
esso, nel novembre 2017 è stata adottata la nuo-
va strategia energetica nazionale (SEN), un piano 
decennale per anticipare e gestire il cambiamen-
to del sistema energetico italiano, e nel gennaio 
2020 il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e 
il Clima 20320 (PNIEC).
Le nuove politiche e strategie europee e nazio-

nali riconoscono, in misura ancora più marcata 
rispetto al pacchetto energia 2020, alle Ammi-
nistrazioni e ai governi locali un ruolo centrale 
nella lotta ai cambiamenti climatici, che si deve 
esplicitare attraverso lo sviluppo e l’attuazione 
di piani e programmi d’intervento direttamente 
correlati al governo del territorio.
Si delineano quindi nuove sfide per il territorio 
di Castegnato, che potranno essere affronta-
te attraverso una rilettura critica del PAES 2020 
implementato sino ad oggi, così da allinearlo ai 
nuovi obiettivi 2030 definiti a livello comunitario 
e nazionale in tema di mitigazione dei cambia-
menti climatici.
La costruzione della strategia contenuta nel PAES 
2030 sta avvenendo in stretto coordinamento 
con i comuni di Cortefranca, Passirano e Prova-
glio d’Iseo, in accordo ad un approccio sovraco-
munale, coordinato dalla società AmbienteItalia.
Obiettivo primario è quello di mettere a sistema 
quanto già realizzato o in programma in cam-
po energetico, scambiare esperienze e buone 
pratiche, condividere problematiche e ostacoli, 
confrontandosi su opportunità ed obiettivi, così 
da poter delineare una visione comune, indi-
viduare le potenzialità di sviluppo di piani e di 
programmi d’intervento d’area vasta e delineare 
strumenti a carattere sovracomunale per l’imple-
mentazione degli stessi.

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO

LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)

TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it

CASTEGNATO
LARGO IIIª ROMAGNOLI, 7/9
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La Polizia Locale 
continua a fare squadra

I Comuni di Castegnato, Paderno Francia-
corta e Passirano, riuniti in funzione asso-
ciata della Polizia Locale dal 2017, si sono 

ritrovati per una foto di gruppo. Presenti per 
il Comune di Castegnato Patrizia Turelli, vice-
sindaco con delega alla Polizia Locale, con gli 
agenti Silvano Bellomi, nuovo Comandante del-
la funzione associata dal dicembre 2021 (già vi-
cecomandante, che ha sostituito il Comandante 
Claudio Chiari, ora in pensione, presente nella 
foto) e Matteo Valotti; per il Comune di Pader-
no FC è presente il Sindaco Silvia Gares con l’a-
gente Diego Sartori; per il Comune di Passirano 
(capofila convenzione) il Sindaco Francesco Pa-
sini Inverardi e l’agente Giovanni Gelmini.
L’incontro è stato l’occasione per ringraziare 
il Comandante Chiari, che ebbe l’intuizione 
di far vita ad un corpo associato, che nel cor-
so di questi anni è riuscito a rendere più effi-
cace il lavoro della polizia nei nostri Comuni, 
con numero elevato di controlli su strada e, in 
questi ultimi due anni, di controlli del rispetto 

dei provvedimenti anti-covid; e, soprattutto, è 
riuscito a creare una squadra di lavoro coesa e 
preparata. Un sentito ringraziamento quindi da 
parte dei Sindaci e delle tre comunità: ricordia-
mo che Claudio Chiari era in servizio a Passira-
no dal 1987.
Come già ricordato, al suo posto è stato nomi-
nato Silvano Bellomi, che continuerà a guidare 
il gruppo di complessivi 7 agenti (3 a Castegna-
to, che dal 1 febbraio ne avrà un altro; 1 a Pader-
no e 3 a Passirano). 
Nella foto si vedono le autovetture in dotazione 
alla PL, 2 TOYOTA CHR HYBRID ed una FORD 
PUMA, tutte e tre con motore elettrico e di re-
cente acquisto: anche la polizia locale si rinno-
va nel segno del rispetto dell’ambiente. Una di 
queste autovetture è stata acquistata grazie alla 
partecipazione ad un bando di Regione Lom-
bardia, che ha finanziato, oltre all’automobile, 
anche l’acquisto di alcune fototrappole per tutti 
e tre i paesi, che servono a scovare i furbetti dei 
rifiuti.

www.lifebrain.it

Lifebrain Lombardia
Analisi Cliniche
via Rita Levi Montalcini, 9
CASTEGNATO (Brescia)
T. 030 0946186
laboratoriostem@lifebrain.it

PUNTO PRELIEVI 

Follow Us
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Fondazione Regina Margherita: 
un nuovo C.D.A.
Per la prima volta nella sua storia 
la presidentessa é donna

Q uando mi è stato chiesto di 
entrare a far parte del nuovo 
C.d.A. della Fondazione del-

la scuola infanzia e asilo nido “Regina 
Margherita” (in nomina dell’Amministra-
zione comunale) ho voluto partecipare, 
a solo titolo di osservatore, ad alcuni 
Consigli dell’Amministrazione che di lì 
a pochi mesi si sarebbe congedata per rendermi 
conto delle funzioni che tale ruolo comportava 
ed esigeva.
Ricevuto l’invito ad assistere, sono entrato nel 
salone grande per la prima volta dopo circa ses-
sant’anni dalla mia frequentazione dell’asilo e 
non vi nascondo una certa emozione nel rivede-
re quell’ambiente che la memoria mi riproponeva 
gremito di bambini scatenati sotto l’occhio vigile 
di alcune suore. Già dal primo incontro, nell’esa-
minare i punti all’ordine del giorno, mi è parso 
evidente che il C.d.A. del Regina Margherita non 
si assumeva solo il compito di indirizzare e pro-
grammare l’attività della Fondazione ma era un 
vero e proprio management, una dirigenza con 
funzione di pianificazione, organizzazione, gui-
da, coordinamento, controllo e problem solving.
Ho apprezzato l’impostazione nell’affrontare le 
argomentazioni e le problematiche volte princi-
palmente allo sviluppo e ricerca dei mezzi, degli 
spazi, delle didattiche idonee (e relative soluzioni 
finanziarie) per l’educazione dei bambini.
Il gruppo uscente composto da: Dario Formenti 
(Presidente), Gianpietro Inverardi, Eleonora Ti-
nelli, Cristian Gussago, Gabriele Gavioli, Marco 
Merler e don Fulvio Ghilardi, nel corso del qua-
driennio del suo mandato ha proceduto, per 
quanto riguarda le superfici, a un progressivo 
ampliamento e ristrutturazione degli ambienti 
(realizzando una riqualificazione e riorganizza-
zione per renderli educativamente funzionali e 
rispondenti alle vigenti normative di sicurezza) a 
un continuo accrescimento qualitativo, quantita-
tivo ed evolutivo delle proposte educative. 
Il C.d.A. ha completato il giardino nord, riquali-
ficato gli spazi esterni per il gioco, per le attivi-
tà didattiche e il pranzo. Nel 2021 ha provveduto 
ad acquistare e sistemare un’area confinante per 

consentire l’ampliamento del giardino 
sud. Una particolare attenzione è stata ri-
volta alle risorse economiche e all’accor-
tezza nella gestione dei capitoli di spesa 
che consegna un esercizio economico 
senza alcuna criticità.
Un plauso e un ringraziamento a questo 
Consiglio che unito e rodato, con pas-

sione, volontà e (ricordo) a -titolo gratuito- in un 
momento di emergenza sanitaria ha generato con 
l’aiuto delle Associazioni locali che sono l’espres-
sione del volontariato della comunità castegnate-
se, un prodotto formativo di qualità fatto di spe-
rimentazione, laboratori, innovazione, progettua-
lità, spazi e giochi nuovi, sicurezza e soprattutto 
inclusività.
Dal 25 ottobre 2021 un nuovo C.d.A. ha preso il 
posto del precedente, arrivato al termine del suo 
mandato. La maggioranza dei componenti sono 
delle new entry, mentre due su un totale di sette 
consiglieri sono delle riconferme: Gianpietro In-
verardi e Dario Formenti (Presidente uscente), il 
primo nominato dall’Amministrazione comunale, 
il secondo eletto dall’Assemblea dei sostenitori. 
Entrambi rappresentano continuità e la certezza 
di un rassicurante passaggio di consegne.
A completare la squadra, oltre al sottoscritto, ci 
sono Jessica Bettoni, Simone Landi (membri no-
minati dall’Amministrazione comunale), Matteo 
Gerardini (rappresentante dei genitori) e don Du-
ilio Lazzari (membro di diritto in rappresentanza 
della Parrocchia di Castegnato). Revisore dei con-
ti è diventato il dott. Merler Marco che prende il 
posto del dott. Carmelo Di Grado, andato in pen-
sione dopo venticinque anni di stimato servizio.
Il giorno della prima convocazione il nuovo Con-
siglio di Amministrazione ha eletto al suo interno 
Jessica Bettoni nel ruolo di Presidente e lo scri-
vente in quello di Vicepresidente.
In questi pochi mesi di attività il C.d.A. ha avuto il 
suo battesimo del fuoco affrontando l’emergenza 
coronavirus che, con le sue continue varianti, ci 
tiene sotto scacco inanellando record di contagi 
quotidiani. Il virus ha coinvolto alla fine anche la 
nostra struttura, nonostante un completo ripen-
samento dell’organizzazione scolastica imposto 
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dall’allarme sanitario e del relativo adeguamen-
to spazio-temporale per rispettare le prescrizio-
ni relative alla salute pubblica, aderendo scrupo-
losamente ai protocolli di volta in volta emanati.
Nonostante restrizioni e quarantene il recente 
Consiglio ha iniziato il suo lavoro legittimando il 
Piano Triennale di Offerta Formativa 2022-2025, 
che si è arricchito di nuovi progetti e contributi 

didattici. La Direzione sta valutando nuovi spazi 
proporzionati alle nuove richieste ed esigenze, 
ricercando professionalità pedagogiche per svi-
luppare l’efficacia della innovativa proposta for-
mativa. Per chi ricopre il nostro ruolo, oltre al 
buon funzionamento della scuola, la soddisfa-
zione maggiore e lo stimolo principale arriva nel 
riscontrare che le idee prendono vita, osservare 
nei bambini il desiderio di scoprire e di cono-
scere, vedere le famiglie contente. Con questo 
spirito, io sono sicuro che il nuovo C.d.A. por-
terà avanti con determinazione e impegno la 
Scuola Materna e il Nido “Regina Margherita” 
consapevole di gestire un patrimonio collettivo 
del nostro paese, che è il risultato di una storia 
di passione educativa e sociale lunga 135 anni.

1 Franco Turelli

Franciacorta in Bianco va in tour

L a rassegna casearia di Castegnato (BS) cambia for-
mula, diventa anche Convivium e coinvolge tutta 

la Franciacorta in un progetto che parlerà al pubbli-
co e agli operatori. Torna Franciacorta in Bianco per 
la XXVI edizione, anche se potremmo parlare di un 
“nuovo” numero uno. Infatti quella che ha preso il 
via il 27 novembre, dopo l’anno di stop dovuto al Co-
vid, è una rassegna completamente rinnovata, nella 
formula e nei temi, con l’innesto del nuovo progetto 
Convivium Visioni di Franciacorta, una serie di tavoli 
di lavoro tematici tesi a conciliare cultura, storia ed 
enogastronomia. Il biennio trascorso ha permesso al 
comune di Castegnato e agli organizzatori di ripen-
sare radicalmente calendario e spazi, trasformando 
quella che era una mostra mercato di primo piano in 
una proposta di
turismo enogastronomico imperniato sul mondo ca-
seario e sulle tipicità franciacortine che andrà a tocca-
re 11 comuni del territorio bresciano.
Una serie di weekend e domeniche dedicate al mon-
do dei formaggi e del vino, che vedranno la prima 
tappa (il 27 e 28 novembre 2021) proprio nel comune 
che storicamente ospita questa rassegna, Castegnato, 
in una location scelta per l’occasione: Cascina Baresi. 
Seguiranno Ome (5 dicembre 2021) nel Borgo del Ma-
glio, Passirano (23 gennaio 2022) a Villa Fassati Barba, 
Rovato (20 febbraio 2022) nel Salone del Pianoforte 
in Municipio, Cazzago San Martino (27 marzo 2021), 
Monticelli Brusati (24
aprile 2022), Gussago (29 maggio 2022) in Sala Civica, 
Provaglio (19 giugno 2022) nel monastero di San Pie-
tro in Lamosa, Cortefranca (24 luglio 2022), Adro (25 
settembre 2022) in Sala Mostre Palazzo Municipale 
per poi chiudersi di nuovo a Castegnato, il 14-15-16 
ottobre 2022.

Dieci tappe a cui si aggiunge la presentazione ufficia-
le, sabato 30 ottobre, all’Abbazia Benedettina Olive-
tana di Rodengo Saiano che vedrà la partecipazione 
della madrina e vice sindaco di Castegnato Patrizia 
Turelli, del sindaco Gianluca Cominassi e degli am-
ministratori degli altri comuni coinvolti insieme a Pa-
olo Massobrio, giornalista e autore de il Golosario, 
testimonial da anni della manifestazione, che anche 
quest’anno accompagnerà in più tappe la nuova Fran-
ciacorta in bianco in tour.
Le domeniche di Franciacorta in bianco in tour sono 
state ideate per avere un triplo canale di comunica-
zione che comprende progettualità, divulgazione e 
degustazione. Nel primo caso saranno coinvolti gli 
operatori e gli esperti chiamati a confrontarsi nelle 
tavole rotonde del progetto Convivium, seguirà la 
parte di talk show aperta al pubblico per poi arrivare, 
nel pomeriggio, alle degustazioni e agli abbinamenti 
condotti dagli esperti Onav e Onaf. La fruizione sarà 
quindi a moduli o complessiva per l’intera giornata in 
modo da rivolgersi al pubblico più ampio possibile, 
riuscendo nel contempo a ottemperare alle esigenze 
di contingentamento richieste dalle misure anti Co-
vid 19.

10
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Castegnato: completato il relamping 
degli edifici pubblici
Il risparmio economico tutela l’ambiente

S i è concluso da pochi mesi l’intervento 
di relamping che, a Castegnato, ha inte-
ressato diversi edifici pubblici. Effettuato 

da Linea Green per un importo di 90.000 euro, 
in parte risorse regionali l’altra parte risorse co-
munali.
L’Amministrazione Comunale guidata da Gianlu-
ca Cominassi è da tempo impegnata sul fronte 
dell’efficienza energetica e della tutela dell’am-
biente e le opere appena terminate costituisco-
no un altro tassello di un disegno strategico che 
sta via via prendendo corpo.
Gli edifici sottoposti a questo vero e proprio ta-
gliando energetico sono 5: il Municipio (dove si 
contano 116 punti luce), la scuola dell’infanzia 
“Albert Sabin” (92 punti luce), la Scuola Secon-
daria “Giovanni Pascoli” (245) con relativa pale-
stra (34) e in fine il centro civico (21). Complessi-
vamente, dunque, sono stati sostituiti 508 punti 
luce di vecchia generazione con altrettante strut-
ture a LED, il che ha consentito di ottenere, in un 
colpo solo, tre importanti risultati.
Innanzitutto, il risparmio energetico: con i vecchi 
neon il consumo annuo era pari a 132.437 kWh, 
con i LED il consumo scenderà a 49.149 kWh; il 
che significa che, in termini assoluti, ci sarà un ri-
sparmio di 83.288 kWh annue, con una riduzione 
pari al 62%. E questo si traduce in meno immis-
sioni di sostante inquinanti nell’atmosfera, dan-
do un proprio contributo nel raggiungimento 
degli obiettivi della transizione green. Per dare 
un’idea dei benefici ambientali, l’energia rispar-
miata ha evitato immissioni di CO2 in atmosfera 
pari a 4861 chilogrammi ogni anno (equivalenti 
al consumo di 5 automobili) e corrisponde a 39 
alberi messi.
Secondariamente, il risparmio economico: sem-
pre in un anno solare, il costo dell’energia ne-
cessaria ad accendere le vecchie 508 lampade 
era pari a 22.514 euro, mentre il costo per i nuovi 
LED sarà pari a 8.355 euro; e ciò significa 14.159 
euro in meno (pari anche in questo caso al 62%). 
Risorse, queste, che il Comune potrà reinvestire 
altrove, in servizi utili alla cittadinanza.
Da notare che si arriva a queste cifre consideran-
do la quota aggredibile della bolletta elettrica 
(cioè escludendo le voci fisse, che restano im-
mutate) pari a 0,17 euro al chilowattora; nel mese 
di dicembre le quotazioni dell’energia stanno 

viaggiando attorno a 0,30-0,35 euro al chilowat-
tora, quindi il risparmio economico, allo stato 
attuale, è decisamente superiore (ma nessuno, 
ovviamente, si augura che i prezzi dell’energia 
restino a lungo a questi livelli).
Infine, da non sottovalutare la qualità illumino-
tecnica che, con i LED, è decisamente migliorata: 
e lavorare, studiare, fare sport in un ambiente 
meglio illuminato contribuisce senza dubbio ad 
innalzare la qualità del vivere quotidiano.
L’intervento complessivo, realizzato da Linea 
Green (azienda del gruppo A2A) ha richiesto un 
investimento pari a 78.437 euro che, visti i rispar-
mi, rientrerà in poco più di 5 anni.
Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di 
Castegnato Gianluca Cominassi: “Castegnato la 
propria parte la vuole fare in fondo, l’ha fatta in 
passato e continuerà a farla in futuro. La posta in 
palio, ovvero un futuro più sostenibile, quanto 
mai necessario e cogente, è all’ordine del giorno 
e rappresenta una delle nostre priorità della no-
stra agenda politica”.

La nostra acqua
Parametro Aggiornamento Aprile 2021
Cromo Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI) Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento) 30 mg/l
Nitrati (Pozzo via Cavour) 36 mg/l
Nitrati (Pozzo via del Lavoro) 29 mg/l
Mercurio Non rilevabile
Arsenico Non rilevabile
Cianuro Non rilevabile
Benzene Non rilevabile
Composti organici clorurati Non rilevabile
Analisi microbiologica Microbiologicamente pura

Pubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle 
analisi che, con frequenza mensile, vengono svolte sulla nostra 
acqua pubblica. L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è 
ampiamente conforme ai limiti previsti, e non vengono rile-
vate nemmeno le più piccole tracce 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. Assistiamo ad un lie-
ve miglioramento dei nitrati al Pozzo di Via Lavoro. Al Pozzo di 
Via Cavour il miglioramento è ancora più marcato. I lavori che 
Acque Bresciane sta facendo sulla rete piano piano iniziano ad 
avere gli effetti sperati. 
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Generazione Covid: l’adolescenza 
ai tempi della pandemia
Due progetti per supportare e valorizzare i giovani

“Cosa vuol dire essere adolescenti durante la 
pandemia?” “Cosa accade quando improvvisa-
mente tutto si ferma e il corpo che si modifica 
e si trasforma, è costretto all’immobilità, in spazi 
condivisi con i genitori, ed è oggetto di crisi di 
contagio, di cure e di sguardo? E quando la socia-
lizzazione diventa limitata nel reale rispetto, alla 
scuola, al gioco, al tempo libero e tutto è trasferi-
to nella rete? E come guardano al futuro gli ado-
lescenti in questo sfondo così precario e incerto? 
Varie ricerche ci dicono che gli alti livelli di stress 
e isolamento possono influenzare lo sviluppo 
psico-fisico di bambini e adolescenti, anche a 
lungo termine, pesando maggiormente su coloro 
che si trovano in situazioni di povertà economi-
ca, sociale, educativa. Molti ospedali italiani, ne-
gli ultimi tempi, hanno assistito ad un aumento 
del numero di richieste di ricovero in psichiatria 
da parte dei più giovani. Molte di queste avven-
gono per atti di autolesionismo e tentati suicidi. 
Sono stati inoltre rilevati, cambiamenti nell’ali-
mentazione e nel ciclo sonno-veglia, isolamen-
to e ritiro sociale, uso di sostanze stupefacenti, 
alcool, gioco d’azzardo. L’aumento dell’attività 
on line da parte di bambini e ragazzi li ha posti 
maggiormente a rischio di essere sfruttati e di 
divenire vittime di cyberbullismo. Nei ragazzi il 
malessere psicologico si traduce anche in com-
portamenti aggressivi verso gli altri, al limite del-
la legalità con trasgressione delle regole fino ad 
arrivare ad atti gravi che richiedono l’intervento 
del Tribunale dei minori. Parallelamente, a questi 
scenari, molti studi dimostrano che quanto più 
precoce è l’intervento, tanto più sarà efficace 
nel mitigare/ridurre le conseguenze nefaste che 
un’esperienza traumatica può avere sulla salute 
fisica e mentale dei soggetti in età evolutiva. In 
particolare, genitori e pediatri possono fare mol-
to per ridurre le conseguenze dello stress prima 
che questo diventi “tossico”, rispettivamente for-
nendo un ambiente relazionale affettivamente si-
curo e stabile, e monitorando lo sviluppo a livello 
sociale ed emotivo, ma è necessario che questo 
compito venga assunto dall’intera comunità. Rin-
forzare le reti territoriali e i legami sociali della 
comunità nella fase emergenziale e nel futuro 
è importante per offrire alle bambine/i e adole-
scenti luoghi fisici e occasioni per confrontarsi, 
dialogare, costruire, immaginare il loro presente 
e il loro futuro. Simbolicamente, questi luoghi 

assolvono alla funzione di “elaborare” la situazio-
ne di emergenza per aiutarli a proiettarsi costrut-
tivamente e con fiducia nel futuro. Consentono 
anche, insieme alla scuola, di incontrare adulti 
significativi che possono diventare un punto di 
riferimento fondamentale nell’indispensabile 
processo di autonomizzazione dai genitori. Con 
queste premesse l’Amministrazione Comunale 
ha elaborato in collaborazione con professionisti 
del settore educativo, psicologico e sociale due 
servizi in risposta ai cambiamenti portati dalla 
pandemia e alla luce delle domande e dei biso-
gni rilevati per questa fascia importante della no-
stra popolazione.

2021 / Movimento  
della popolazione 

MASCHI FEMMINE TOTALI
al 01/01/2021 4201 4174 8375
NATI 38 26 64

MORTI 40 29 69

ISCRITTI 128 150 278

CANCELLATI 165 152 317

AL 31/12/2021 4162 4169 8331
di cui stranieri 412 410 822

N° FAMIGLIE RESIDENTI 3398
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L’educativa di territorio

I l servizio di Educativa di territorio, in colla-
borazione con la Cooperativa Elefanti Volan-
ti, ha avuto inizio il 18 giugno 2021 e si rivolge 

ai giovani di Castegnato nella fascia d’età compre-
sa tra gli 11 e i 25 anni , sviluppandosi in 3 fasi di 
intervento: 
• monitoraggio e mappatura del territorio: fase 

sempre attiva, ma essenziale per l’avvio de-
gli interventi. Si concretizza verificando quali 
locali e pub pomeridiano/serali sono i luoghi 
di aggregazione per i giovani. All’interno del 
monitoraggio verranno “mappati” anche quei 
luoghi all’aperto, quali giardini e parchi, che in 
alcuni periodi dell’anno diventano punti privi-
legiati per l’incontro dei ragazzi; 

• incontro, conoscenza e relazione educativa 
con gruppi di adolescenti: attraverso il moni-
toraggio e la frequentazione dei luoghi indivi-
duati, il personale educativo entrerà in contat-
to con i gruppi di adolescenti. Tale interazione 
dovrà portare ad un legame educativo con i 
giovani. Tale relazione continuerà attraverso 
constanti incontri che si svolgeranno nei locali 
tipici dell’educativa di strada. 

• Eventi, proposte ed attività sul territorio: ver-
ranno proposti attività ed eventi sul territorio 
per coinvolgere i giovani attraverso iniziative 
dedicate a loro che si svolgeranno nei contesti 
di aggregazione. 

Presa in carico di situazioni complesse: la rela-
zione educativa farà emergere i bisogni ed, in 
alcuni casi, i disagi vissuti dai ragazzi. Venire a 
conoscenza di storie familiari e/o personali, darà 
la possibilità di intervenire in modo diretto attra-
verso la figura educativa che si è porrà come pun-
to di riferimento. In alcuni casi l’intervento sarà 
costruito in collaborazione con la rete territoriale 
dei servizi sociali che si occupano di giovani. 
Valorizzazione delle risorse dei giovani: E’ fonda-
mentale riuscire a connettere la rilevazione dei 
bisogni di ogni singolo giovane incontrato con le 
proposte educative di intervento al fine di attuare 
strategie adeguate sul territorio di Castegnato e 
con i giovani che verranno incontrati. 
 Nel periodo estivo gli educatori hanno eviden-
ziato che “il flusso di ragazzi più importante è da 
rilevarsi soprattutto durante il week end e nelle 
fasce orarie serali. Si parla di circa 100/120 giovani 
che vivono i loro momenti di aggregazione libe-
ra sia all’aperto sia in alcuni locali del comune. I 
ragazzi incontrati risultano in generale stanchi di 
questa situazione e con pochi stimoli. Dopo la ri-
apertura, si è verificato un effetto “esplosione”: 

l’aggregazione, dopo essere stata limitata agli 
orari ed alle restrizioni, ha subìto delle notevoli 
trasformazioni. Si sottolinea come in più di un’oc-
casione il consumo di alcol e di sostanze (fumo 
e marijuana) avviene durante i pomeriggi anche 
negli spazi dei locali in modo palese e senza ten-
tativi di nascondersi…. Durante il periodo estivo, 
si sono raggiunti ragazzi e ragazze, attraverso le 
uscite organizzate dal servizio Educativa di Ter-
ritorio, e si è riscontrato essere quasi esclusiva-
mente studenti che hanno da poco iniziato gli 
istituti superiori ed anno un’età compresa tra i 14 
ed i 15 anni. E’ la fascia di età che più colpita, a 
causa dell’interruzione di tutte le attività, e risulta 
piuttosto diffidente dal punto di vista dei suppor-
ti educativi. Vi è un’ulteriore categoria di giovani 
che ha un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni e che 
sono lavoratori, studenti universitari e persone in 
cerca di occupazione che vivono il territorio in 
modo diverso rispetto agli studenti delle scuole 
secondarie. Gli effetti dell’aggregazione di massa, 
soprattutto nella piazza Dante Alighieri, risultano 
essere evidenti nel disturbo notturno della quie-
te con schiamazzi e voci molto alte. In altre occa-
sioni, si sono verificati eventi vandalici, tutt’altro 
che sporadici e con una certa regolarità di cui non 
sappiamo ancora individuare la fascia di età di co-
loro che hanno commesso tali azioni”.
Nel periodo novembre-dicembre 2021 il lavoro è 
proseguito “attraverso attività progettate e pro-
poste in collaborazione con alcune realtà del ter-
ritorio, quali l’istituto comprensivo e la biblioteca 
comunale. Parallelamente, è stato organizzato un 
incontro aperto al pubblico, finalizzato alla pre-
sentazione del progetto nei confronti della citta-
dinanza con l’intento di raccogliere bisogni e os-
servazioni da parte degli adulti. 
Abbiamo pensato e calendarizzato que-
ste iniziative per ottenere una maggiore co-
noscenza del territorio ed essere maggior-
mente capillari negli interventi educativi. 
E’ proseguita durante questi mesi, l’attività di mo-
nitoraggio e di mappatura del territorio con co-
stanti uscite pomeridiano-serali. 
Per alcuni gruppi di ragazzi, abbiamo “superato” 
la normale diffidenza iniziale che i giovani riscon-
trano nei primi approcci: siamo entrati in contat-
to diretto (attraverso anche il numero telefonico) 
con circa 20/25 di loro. Gli educatori vengono ri-
conosciuti come figure di riferimento e si sta “al-
lacciando” una relazione significativa. Si tratta di 
gruppi la cui fascia di età è compresa tra i 14 e i 
17 anni. 
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Risulta più complesso avvicinare i ragazzi più 
grandi, soprattutto coloro che hanno indicativa-
mente più di 20 anni. Nonostante ciò, il tentativo 
di poterli coinvolgere in un confronto aperto, è 
costante considerato che tali soggetti popolano 
costantemente i locali di Castegnato. 

Attività Svolte
Incontri a scuola: sono state svolte a novembre 
2021, 3 giornate di incontri presso la scuola se-
condaria di primo grado. Le attività, rivolte ai 
ragazzi di seconda e terza media, hanno avuto 
come tema il rispetto, in occasione della giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne. La pro-
posta è stata composta dalla visione di alcuni vi-
deo “provocatori” e la condivisione di pensieri e 
riflessioni da parte dei ragazzi.

Letture aperte: in data 26 novembre è stata orga-
nizzata una serata di letture aperte in occasione 
della giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne. Con alcuni ragazzi di terza media, sono 
state proposte letture di varia estrazione finaliz-
zate alla sensibilizzazione. In data 20 novembre, 
grazie al supporto della scuola, abbiamo potuto 
effettuare le prove per l’esibizione.

Uscite sul territorio: abbiamo proseguito con la 
mappatura del territorio, le uscite serali e pome-
ridiane. In alcuni giorni della settimana risulta 
complesso trovare per le strade ragazzi e/o ragaz-
ze. L’attenzione è rimasta focalizzata sul sabato 
(pomeriggio e sera) e la domenica (soprattutto il 
tardo pomeriggio). 

Sportello d’ascolto 
psicologico per 
adolescenti e famiglie
In collaborazione con l’Associazione Genitori 
e l’ Associazione Pensionati, da febbraio 2022, 
è attivo uno sportello psicologico rivolto agli 
adolescenti e alle loro famiglie presso l’ambu-
latorio di Via Gallo a cura delle dottoresse Chia-
ra Ghizzardi e Luisa Cadei aperto tutti i giovedì 
previo appuntamento, telefonando al numero 
3343456099.

È sempre un piacere 
scoprire talenti nasco-
sti all’interno delle no-
stre case; è motivo di 
orgoglio per la comu-
nità. Francesca Amici 
è uno di questi talenti: 
autrice eclettica, inge-
gnere, amante dell’arte 
e della musica. Ora ha 
aperto una nuova sfida 
che è soprattutto una 
passione: quella della 
scrittura.
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Un’esperienza ricca di significato

N elle giornate di martedì 28 e mercole-
dì 29 settembre 2021 noi ragazzi del-
le classi quinte della scuola primaria 

abbiamo vissuto con le nostre insegnanti un’e-
sperienza che ci ha molto colpiti.
In occasione della Giornata Internazionale del-
la Non Violenza, che si celebra il 2 ottobre, data 
di nascita di Gandhi, abbiamo avuto la possibi-
lità di incontrare a scuola la sig.ra Adele, con 
la quale abbiamo potuto conoscere e speri-
mentare il Gong, universalmente riconosciuto 
come strumento di pace.
Il giorno seguente il Sig. Francesco Foletti, 
membro dell’associazione Kaki Tree Project, ci 
ha portati all’esterno, nei dintorni del plesso, 
alla scoperta di qualcosa di molto interessante. 
A Castegnato, e più precisamente nel Parco del 
Brolo, è stato piantato un albero decisamente 
importante, che spesso purtroppo passa inos-
servato: un albero di cachi.
Perché è così importante?
Non è una pianta qualsiasi, viene direttamen-
te dal Giappone ed è di seconda generazione, 
cioè “figlia” di un albero che è riuscito a so-
pravvivere, seppur fortemente indebolito, alla 
terribile bomba atomica sganciata a Nagasaki il 
9 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mon-
diale.
Dopo aver ascoltato l’affascinante storia di 
questa pianta abbiamo scritto messaggi di pace 
sopra delle bandierine decorative, con le quali 
il parco sarebbe stato poi addobbato durante la 
celebrazione della domenica successiva.
Quello che però ci ha maggiormente colpiti è 
stato sapere che i frutti di questa pianta così 
importante molto spesso vengono rubati; per 
sensibilizzare i nostri compaesani, grandi e pic-
coli, ci siamo messi al computer.
Durante le lezioni di tecnologia, con la super-
visione della maestra Sara, abbiamo deciso di 
creare un cartello dove si raccomanda di non 
prelevare i cachi di quella pianta per l’impor-
tanza che riveste, sperando che il nostro appel-
lo venga ascoltato.
L’esperienza è stata altamente significativa per 
tutti noi e per le nostre insegnanti.

Ricordatevi di non 
rubare i cachi!

1 I ragazzi delle quinte A e B

!
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Giovanni Leone, un presidente giurista 
a servizio delle Istituzioni

Giurista, politico, 
Presidente della Camera
Insigne giurista e uomo politi-
co, nato a Napoli il 3 novembre 
1908, Giovanni Leone si laureò 
in giurisprudenza e in scienze 
politiche all’Università della 
sua città. Si dedicò subito alla 
professione forense e contem-
poraneamente iniziò la carriera 
universitaria. Libero docente 
in diritto e procedura pena-
le, nel 1933 venne incaricato 
dell’insegnamento della mate-
ria all’Università di Camerino. 
Nel 1935, classificatosi primo 
nella graduatoria del concorso 
per la cattedra di diritto e pro-
cedura penale, iniziò l’insegna-
mento nell’Università di Mes-
sina, trasferendosi in seguito 
a Bari (dove suo assistente fu 
Aldo Moro), a Napoli e quindi 
a Roma. Autore di numerosis-
sime pubblicazioni giuridiche, 
tradotto anche all’estero, nella 
seconda guerra mondiale fu 
assegnato al Tribunale Militare 
di Napoli e (nel 1998) si meritò 
un encomio solenne dal mi-
nistro della difesa Beniamino 
Andreatta in quanto, durante i 
drammatici giorni dell’occupa-
zione tedesca di Napoli, si era 
adoperato per la liberazione di 
numerosi prigionieri politici, 
sottraendoli a possibili rappre-
saglie.
Figlio di uno dei fondatori a 
Napoli del Partito Popolare di 
don Luigi Sturzo, Leone nel 
1944 fu tra i fondatori della De-
mocrazia Cristiana del capo-
luogo campano. La sua carriera 
politica a livello nazionale co-
minciò nel 1946, quando ven-
ne eletto all’Assemblea Costi-
tuente: partecipò attivamente 
all’elaborazione della Carta 
costituzionale, quale membro 

della Commissione dei 75, re-
digendo in particolare il titolo 
concernente la magistratura. 
Deputato dal 1948, fu sempre 
rieletto sino alla nomina a se-
natore a vita nel 1967. Dal 1950 
al ‘53 fu vicepresidente della 
Camera; il 10 maggio 1955 ne 
divenne presidente sostituen-
do Giovanni Gronchi, eletto 
presidente della Repubblica. A 
tale ufficio fu rieletto due volte, 
nel 1958 e nel 1963, esercitando 
il ruolo al di sopra delle parti 
come tutti, maggioranza ed op-
posizione, gli hanno sempre ri-
conosciuto; Montanelli scrisse 
che “se Leone andasse a vede-
re una partita di calcio, non ti-
ferebbe per una squadra o per 
l’altra, tiferebbe per l’arbitro”. 
Il 19 giugno 1963 fu nominato 
presidente del Consiglio, for-
mando un governo monocolo-
re democristiano che restò in 
carica fino al 5 novembre dello 
stesso anno; fu nuovamente 
nominato presidente del Con-
siglio il 24 giugno del 1968, 
restando a palazzo Chigi fino 
all’11 dicembre successivo. Nel 
frattempo, il 27 agosto 1967, per 

volontà dell’allora presidente 
della Repubblica Giuseppe Sa-
ragat, venne nominato senato-
re a vita per avere illustrato la 
Patria ‘’per altissimi meriti nel 
campo scientifico e sociale’’. 
Fuori dai giochi delle corren-
ti interne della Dc, il nome di 
Leone fu scelto nei momenti di 
difficoltà della maggioranza di 
centrosinistra per varare i co-
siddetti ‘’governi balneari’’, per 
consentire una evoluzione del 
quadro politico e la prosecu-
zione ordinata della vita istitu-
zionale del Paese.

Presidente della 
Repubblica
Parallelamente all’attività po-
litica, continuò la sua carriera 
universitaria come professore 
ordinario di diritto processua-
le, che svolse fino al 24 dicem-
bre 1971, quando venne eletto 
presidente della Repubblica. 
Tra le elezioni presidenziali la 
più lunga - 23 votazioni - e la 
più incerta: ottenne appena 
518 voti su 1008, il 51,4 % dei 
consensi. Dopo il tramonto 



17

il 
PA

ES
E 

|  A
PR

IL
E 

20
22

W i Fanti, W l’Italia

T rentasette anni di Presidente della Se-
zione Fanti di Castegnato non si posso-
no dimenticare facilmente. Grazie Mat-

teo per il tuo amore che hai sempre avuto verso 
la Patria, sempre presente davanti allo striscione 
della tua Sezione ai raduni nazionali e alle varie 
manifestazioni provinciali e locali. Durante la 
tua presidenza la Sezione ha operato nel campo 
del volontariato a favore della comunità di Ca-
stegnato (manutenzione del verde al Parco del 
Fante e delle Rimembranze, lavori Scuola Mater-
na Statale ecc.) si è formato il gruppo delle Patro-
nesse, durante le celebrazioni dei sessant’anni 
della Sezione è stata posata presso il Centro So-
ciale in via Gallo la stele a ricordo dei Fanti con il 

progetto del segretario Giuseppe Feretti, mentre 
i lavori sono stati svolti dai volontari Fanti. Ora 
con molto rammarico hai deciso di dimetterti lo 
hai comunicato nell’ultimo Direttivo rendendoti 
conto che età avanza e le forze iniziano a calare, 
però siamo sicuri che i Fanti saranno per sempre 
nel tuo cuore.
Così il Direttivo prendendo atto delle tue dimis-
sioni ha dovuto cercare un nuovo Presidente di 
Sezione. Si è reso disponibile il Cav. Giuseppe 
Feretti Presidente Onorario Provinciale. Ora la 
nostra sede è presso il Centro Sociale su gentile 
concessione dell’Associazione Pensionati accan-
to alla nostra Stele.

Il direttivo è così formato:
Presidente
Onorario Matteo Massari 
Presidente di Sezione
Cav. Giuseppe Feretti 
Vice Presidente 
Bruno Tanghetti 
Segretario 
Armando Rapaccioli
Cassiere 
Angelo Bregoli

Consiglieri 
Santo Spada, Erminio Spada, Dario Lupatini

della candidatura di Aminto-
re Fanfani ed una lunga fase 
di stallo, Leone venne preferi-
to dalla Democrazia cristiana 
ad Aldo Moro la cui elezione 
avrebbe avuto il significato 
di un’apertura alla cosidetta “ 
strategia dell’attenzione” verso 
il PCI. 
La presidenza Leone si caratte-
rizzò per un forte richiamo ai 
valori dell’antifascismo ed in 
difesa delle istituzioni repub-
blicane di fronte ai tentativi 
eversivi. Furono anni difficili 
per i tanti episodi di terrori-
smo, tanto è vero che furono 
definiti “anni di piombo” ( basti 
ricordare l’attentato di Piazza 
della Loggia a Brescia nel 1974 

ed il sequestro e l’assassinio 
di Aldo Moro nel 1978), e per 
la pesante congiuntura econo-
mica e sociale del momento. 
In quegli anni Leone indirizzò 
un messaggio al Parlamento il 
15 ottobre 1975, dove tra gli al-
tri temi trattati (bicameralismo, 
Cnel, pubblica amministrazio-
ne, Mezzogiorno, lo sciopero 
nei servizi pubblici) ripropose 
la sollecitazione (già sottoli-
neata dal presidente Segni), di 
introdurre la non rieleggibilità 
del Presidente della Repubbli-
ca. 
Nel 1976 l’Italia, dopo gli Stati 
Uniti d’America, fu investita dal 
caso Lockheed, la multinazio-
nale americana accusata di aver 

pagato tangenti a numerosi go-
verni stranieri per l’acquisto di 
aerei militari. Una campagna 
di stampa ben orchestrata fu 
lanciata nei suoi confronti e 
Leone fu costretto a dimettersi 
da presidente della Repubbli-
ca il 15 giugno 1978, a seguito 
di aspre polemiche ed accuse, 
poi rivelatesi infondate. Nel 
messaggio televisivo con cui 
annunciò le sue dimissioni, Le-
one dichiarò di aver “servito il 
Paese con correttezza costitu-
zionale e con dignità morale”. 
Una testimonianza dell’altissi-
ma sensibilità istituzionale che 
ha sempre ispirato le sue scelte 
di vita.

1 Franco Franzoni
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Il Modello di Accoglienza bresciano

Inaugurato il parco dedicato al milite ignoto

S i è tenuta domenica 16 
gennaio alle ore 11,00 una 

sobria e ristretta cerimonia per 
l’intitolazione del parco ubicato 
a nord del sottopasso ferrovia-
rio di via Palestro alla memoria 
del “Milite ignoto” di cui l’anno 
scorso ricorrevano i 100 anni.
Due anni fa, approvammo all’u-
nanimità in consiglio comunale 
la cittadinanza onoraria al mili-
te ignoto come ci fu suggerito 
dall’Associazione Nazionale 
Piccoli Comuni. Nel 2021 abbia-
mo approvato in giunta la de-

libera che individua un parco 
pubblico da destinare alla me-
moria. Ebbene, il parco è stato 
individuato in via Palestro, a 
fianco della sede dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri. 
Alla cerimonia erano presenti 

le associazioni d’arma locali e 
l’associazione cenni storici di 
Castegnato che negli anni stan-
no mantenendo vivo il ricordo, 
il dolore, le atrocità avvenute 
nel corso dei due conflitti mon-
diali.
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Parliamo di digitalizzazione
L’emergenza CORONAVIRUS 
dal 08 marzo 2020 ha costret-
to in modo improvviso e re-
pentino il Comune di Caste-
gnato, nel rapporto con i suoi 
cittadini e nell’organizzazione 
della sua struttura, ad utilizza-
re strumenti e metodi sempre 
più informatizzati per garanti-
re la continuità dei servizi.
Questo è sembrato un proces-
so difficile da perseguire sia 
per gli operatori sia per l’uten-
za ma oggi possiamo già vede-
re gli effetti positivi di questo 
primo periodo.
Con l’impegno di trovare so-
luzioni informatiche più fa-
cilmente utilizzabili si è rag-
giunta una qualità di rapporto 
e una fruibilità di servizi alla 
cittadinanza inaspettati in così 
breve tempo.

Pertanto i cittadini sul sito del 
Comune, nella sezione “Servi-
zi on-line” possono accedere a:
• ISTANZE ONLINE attive sul 

sito istituzionale, attraverso 
le quali è possibile presen-
tare istanze al comune per i 
Sevizi Sociali Demografici, 
scolastici, culturali,

• APP IO la piattaforma dei ser-
vizi pubblici fruibile attraver-
so smartphone, tablet e pc,

• PAGOPA sistema nazionale 
per i pagamenti a favore del-
la Pubblica Amministrazione 
fruibile attraverso il sito del 
Comune e l’App IO. 

Si immagina il timore di chi si 
approccia a questa nuova mo-
dalità, ma come è avvenuto fin 
dal primo momento gli uffici 
sono sempre stati disponibili 
e continueranno ad esserlo, 

per accompagnare l’utenza sul 
percorso avviato, anche con 
l’aiuto nel rilascio credenziali 
CRS, CIE e SPID
Si confida nella già dimostrata 
collaborazione dei cittadini e 
nella loro fiducia, già manife-
stata con la rispettosa applica-
zione delle restrizioni dovute 
alla pandemia, rispetto all’im-
plementazione di questo pro-
cesso che va perfezionato in 
itinere.
Gli uffici stanno lavorando 
per perfezionare l’attività di 
digitalizzazione già iniziata, al 
fine di migliorare la qualità del 
rapporto e dei servizi forniti, 
con l’obiettivo di rendere più 
fluido ed efficace il lavoro, per 
il buon funzionamento dell’at-
tività comunale.

Attivazione spid
Nuovo sportello comunale

19

INFO E PRENOTAZIONI
SERVIZIO GRATUITO
Riceviamo solo su appuntamento

telefonando al 328 72 90 354
il lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 10.30 alle 12.30



Orario Sportello SPID
mercoledì mattina:10.00 - 12.30
 pomeriggio (alternati): 15.00 - 18.00
 via Trebeschi, 8 - piano terra
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Viaggio nella storia d’Italia

DONAZIONE DI ORGANI: 
UNA SCELTA IN COMUNE
Esprimi la tua volontà 
sulla donazione di organi 
e tessuti

INFORMATI,
DECIDI E FIRMA.
Quando rinnovi o richiedi la 
carta d’identità elettronica, 
puoi dichiarare la tua volontà 
sulla donazione di organi 
e tessuti, firmando un 
semplice modulo che ti verrà 
consegnato presso l’ufficio 
anagrafe.
Il Comune di Castegnato, 
interfacciandosi con il Sistema 
Informativo Trapianti, permette 
a chi richiede o rinnova la 
carta d’identità di esprimere 
il proprio consenso o diniego 
alla donazione, firmando un 
semplice modulo.
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4 dicembre 2021

Consegna borse di studio

È sempre un momento piacevole e rinfran-
cante, non solo per i premiati ma anche 
per chi assiste alla consegna delle borse 

di studio, avere consapevolezza di quanti bravi 
studenti/studentesse esistono a Castegnato. Ra-
gazzi e ragazze che vivono con serietà ed impe-
gno il momento degli studi, auspicando di trova-

re un senso compiuto al loro percorso scolastico 
e successivamente professionale.
Non dimenticatevi mai del Vostro paese di ori-
gine, che Vi accompagna con orgoglio in questo 
percorso, con la speranza che possiate contribu-
ire al miglioramento della società tutta.
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25 Anni di free bike Castegnato (1996-2021)

L’idea di far nascere questa socie-
tà Free Bike Castegnato è nata una 
mattina di fine ottobre 1996 al ri-
torno da uno dei soliti giri in bici. 
Da circa un anno, alcuni amici si 
trovavano la domenica all’alba al 
semaforo di Castegnato per effet-
tuare escursioni in mountain bike. 
Al rientro uno di loro Lorenzo Ori-
zio dice: “Perché non proviamo 
a diventare una società? Va bene 
parliamone” risponde il gruppo ed 
allora eccoli a discutere il giovedì 
sera al Bar del “Busilì”, che sareb-
be poi diventata la sede dei primi 5 
anni. Dopo varie discussioni viene 
scelto il nome Free Bike Castegna-
to e incaricato Mauro Pozzi di pro-
cedere all’iscrizione della società 
al CSI, il quale non avendo con 
sé i documenti di Lorenzo Orizio 
(designato presidente), consegna 
i propri ed è così risultato, un po’ 
per caso, presidente della Free 
Bike e lo rimarrà per diversi anni.
Il 26 novembre 1996 viene costi-
tuito il consiglio con Mauro Poz-
zi presidente e Lorenzo Orizio 
vicepresidente, altri 9 consiglieri 
svolgevano le altre funzioni ad-
detto alla segreteria, iscrizioni, 
ufficio stampa, magazziniere ab-
bigliamento, fotografo, allenatore 
e addetto ai rapporti con il comu-
ne. Arrivano i primi sponsor Car-
lo Molinari, la Coro, Carrozzeria 
OR, Livio Berardelli mobiliere e 
Mario Pisciali, i quali permettono 
alla squadra di dotarsi delle prime 
divise di colore arancione con sa-
lopette azzurra.
Iniziano le prime gare in mounta-
nin bike ed a seguire, le gare su 
strada, fino a raggiungere negli 
anni d’oro la cifra di oltre 100 tes-
serati.

Nell’anno 2000 esisteva anche una 
squadra corse con 10 atleti, 7 bici 
da strada e 3 mountain bike, poi 
con il tempo come tutte le cose è 
sparita per mancanza di agonisti, è 
rimasto ancora qualche atleta che 
fa alcune gare annuali con il mas-
simo della libertà. In tanti parteci-
piamo alla Franzacurta passeggiata 
con bici storiche tra le colline di 
Franciacorta, con tappa obbligata 
presso la cantina Bersi Serlini.
Ogni anno viene organizzata in pa-
ese una gara aperta a tutti i tessera-
ti del CSI, i primi anni di mountain 
bike, poi per bici da strada col 
nome “Memorial Orizio” e in que-
sti ultimi 4 anni “Trofeo Free Bike 
Castegnato” in collaborazione con 
lo junior bike di Montirone Velo 
MTB gara di mountain bike per 
bambini da 5 a 15 anni, quest’anno 
hanno partecipato 200 atleti.
Attualmente siamo una sessantina 
di iscritti con età media molto alta, 
ma questo non ci precluda la vo-
glia di divertirsi e di intraprende-
re escursioni o gare impegnative 
a vario livello. Ognuno è libero di 
fare le gare che vuole, gli obblighi 
sono: divisa ufficiale sempre, foto 
annuale, organizzazione gara so-
ciale MTB, cena di fine anno e visi-
ta medica per attività agonistica e 
non, partecipazione alla riunione 
del giovedì sera presso la sede so-
ciale Pasticceria Sinigaglia, dov’è 
presente anche il nostro magazzi-
no, un grazie doveroso ad Umber-
to!
Quest’anno sempre in collabora-
zione con il junior bike di Mon-
tirone abbiamo tenuto dei corsi 
nelle classi elementari sull’utilizzo 
della bicicletta, sulle varie tipolo-
gie di bici a seconda della discipli-

na sportiva, aiutati da diversi filma-
ti e con la spiegazione teorica dei 
vari componenti della bicicletta, 
gli alunni hanno mostrato molto 
interesse partecipando attivamen-
te con domande specifiche.
Caratteristica del nostro gruppo 
sono i soprannomi, alcuni legati 
a fatti avvenuti altri di pura inven-
zione ma molto simpatici, eccone 
alcuni: il divaricato, il tuttologo, 
testa di cane, il saggio, sporcara-
mere, il ciclista incompleto, il ca-
miciaio, fanalì, gambone, lo sbada-
to, raviolino, zaina, ciste, red, 7 e 
meza, fine mese, sic maine, etc.
Quest’anno festeggiamo l’ambito 
traguardo del 25° anno di fonda-
zione della Free Bike Castegnato, 
ci sarà anche una nuova maglia 
commemorativa per l’occasione.
Nel nostro gruppo si pratica il ci-
clismo in tutte le sue forme, agoni-
stiche e cicloturistiche, sia in bici 
da corsa che in mountain bike, lo 
spirito che ci anima è lo stare in-
sieme, il divertimento, la fatica il 
condividere esperienze e paesag-
gi stupendi, ognuno secondo le 
proprie capacità sia tecniche che 
di allenamento, per questo nelle 
nostre uscite dei fine settimana si 
formano vari gruppi, anche in base 
agli orari di rientro, l’importante è 
che durante l’uscita non manchi 
mai un caffè e l’aperitivo finale, 
che dà un tocco di gioia e ripaga 
della fatica fatta.
Se ci sono dei giovani che voglio-
no iscriversi la porta è sempre 
aperta, l’importante è partecipare 
attivamente alla vita della società.

1 Gli amici della Free Bike



Il nostro impegno continua
Prosegue la nostra attività di 
Consiglieri nel porre all’atten-
zione dell’Amministrazione 
Comunale importanti temati-
che che riguardano lo sviluppo 
del territorio, le scelte di ge-
stione delle risorse economi-
co-finanziarie e la crescita del-
le relazioni sociali, fulcro della 
vivibilità e del sentirsi parte di 
una comunità attiva.
Per quanto riguarda, ad esem-
pio, le problematiche relative 
alla viabilità di Via Cavour, ab-
biamo continuato e continue-
remo ad interfacciarci con i 
residenti della zona, colpiti dal 
rilevante incremento del traf-
fico e dell’inquinamento acu-
stico conseguenti alla scelta 
della Maggioranza di istituire 
il senso unico su Via Collegio. 
Aver “risolto” il problema della 
percorribilità pedonale su Via 
Collegio creando disagi ad altri 
cittadini non ci pare una scelta 
ottimale; auspichiamo quindi 
che l’Amministrazione avvii al 
più presto uno studio sulla via-
bilità generale dell’intero terri-
torio, al fine di eliminare quelle 
“storture”, frutto di scelte par-
ziali e non coordinate tra loro.
Sempre sul fronte del traffico 
veicolare abbiamo presentato 
due interrogazioni per far chia-
rezza sull’installazione degli 
speed-check su Via Franchi, Via 
Galileo e Via Casella. Trattasi di 
dissuasori mobili installati in via 
sperimentale che, al momento, 
non prevedono l’irrogazione di 
sanzioni in caso di superamen-
to del limite di velocità, fissato 
a 50 km/h.
Parlando di gestione del terri-
torio rimarchiamo a gran voce 
l’incuria, il degrado e la sporci-
zia che spesso notiamo in mol-
te zone del paese. Appellarsi al 
senso civico e all’educazione 
delle persone, purtroppo, non 

basta; la mancanza di coscienza 
civica può essere superata, al 
momento, solo aumentando il 
numero degli spazzamenti, dei 
controlli e delle sanzioni con-
tro gli incivili.
Per quanto riguarda invece la 
gestione delle risorse economi-
co-finanziarie, desta molta pre-
occupazione la situazione della 
piscina comunale Le Gocce e le 
relative perdite che, all’ultimo 
dato aggiornato del 30.09.2021, 
ammontavano a circa 112.000 
euro, nonostante i contributi 
erogati da Castegnato e Gus-
sago. Non è certo una novità 
che l’impianto navighi da anni 
in “cattive acque”, proprio per 
questo motivo chiediamo ai 
Comuni interessati di interve-
nire, magari facendo leva anche 
sulle risorse derivanti dal PNRR 
al fine di rilanciare l’attività.
Di rilievo sono altresì i feno-
meni di disagio giovanile da 
cui sono scaturiti atti di vanda-
lismo, deturpamento di beni 
comunali e disturbo alla quiete 
pubblica, in Piazza Dante e non 
solo. Al momento ci è stato ri-
ferito che è attivo un progetto 
di Educativa sociale, il quale 
prevede in buona sostanza il 
monitoraggio di situazioni cri-
tiche. Tale attività è certamente 
utile ma non sufficiente, per-
ché a nostro avviso si dovrebbe 
cercare anche di coinvolgere i 
giovani in progetti e attività che 
permettano di esprimere le 
loro potenzialità e la loro cre-
scita nella comunità.
Abbiamo inoltre focalizzato la 
nostra attenzione nei confron-
ti delle persone con disabilità, 
promuovendo l’istituzione del 
Garante dei Disabili, già pre-
sente in molti Comuni. Il Ga-
rante è una persona terza e im-
parziale a cui ci si può rivolgere 
gratuitamente al fine di segna-

lare discriminazioni o disagi 
subìti da soggetti fragili.
Per ciò che concerne infine lo 
sviluppo futuro di alcune aree 
di interesse comunale vi dob-
biamo lasciare con un grosso 
punto di domanda in merito 
alla destinazione della scuo-
la elementare di Via Gallo e 
dell’ex Convento delle suore. 
Della scuola di Via Gallo sap-
piamo solo che dovrà essere 
abbattuta al fine di ottenere 
dal Gestore dei Servizi Elettrici 
(GSE) un contributo destinato a 
finanziare la realizzazione del 
nuovo plesso scolastico. Tut-
to tace invece in merito all’ex 
Convento delle suore, di pro-
prietà privata, ma a cui il Co-
mune non può certo esimersi 
dall’abbozzare, quantomeno, 
la sua destinazione futura. Il 
nostro invito e il nostro auspi-
cio è che l’Amministrazione 
Comunale, prima della fine del-
la tornata elettorale, si impegni 
anche ad avviare tavoli tecnici e 
di confronto con le realtà locali 
per individuare uno sviluppo 
programmato delle due aree 
interessate.

1 Davide Felice



“Lavorare, lavorare, 
lavorare”
(Sergio Mattarella)


