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artiamo dalla copertina. Il nostro Comune ha ricevuto
il riconoscimento da Legambiente Regionale come Comune riciclone, in quanto anche nel 2015 è stata superata la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti: è un
traguardo significativo, ma restano ancora parecchi margini
di miglioramento che vanno perseguiti. È indispensabile la
collaborazione di tutti, cittadini privati e aziende, per incrementare la percentuale raggiunta. Il sistema di raccolta rifiuti porta a porta è indubbiamente il più virtuoso, seppur sia il
più impegnativo: ciascuno di noi è chiamato ad attivarsi nel
dedicare un minimo del proprio tempo per conferire i rifiuti nei bidoni appositi, che vanno esposti negli orari indicati
(la sera dopo le 20.00) e vanno ritirati il giorno seguente,
non appena possibile. I bidoni non vanno lasciati in strada
perché rendono difficoltoso il traffico veicolare e ingombrano i marciapiedi. Vi sono poi tutta una serie di rifiuti che
debbono essere conferiti, per forza di cose, presso l’isola
ecologica di via Molino: personal computer o rifiuti elettronici di varia natura, rifiuti di metallo e così via. Da qualche
mese, sono presenti all’isola ecologica anche un container
per i rifiuti inerti (piastrelle, mattoni, calcestruzzo) e un
container per le plastiche ingombranti (ad es. giocattoli per
bambini). Da febbraio è attivo il ritiro presso il domicilio di
rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione (i dettagli
così come i numeri di telefono da contattare sono riportati sul retro di copertina del calendario comunale). Stiamo
definendo con Linea Gestioni il collocamento sul territorio
comunale di quattro bidoni gialli per la raccolta dell’olio vegetale da cucina e il potenziamento dei raccoglitori di batterie scariche. Abbiamo collaborato con l’associazione Mato
Grosso per la raccolta porta a porta di materiale ferroso lo
scorso dicembre.
Purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, i rifiuti abbandonati
sulle rive dei campi, nei fossi, fuori dai cestini distribuiti per
le vie del Paese: di concerto con la Polizia Locale abbiamo
avviato un’opera di recupero di alcune borsine che vengono
aperte per recuperare indizi che possano far risalire al proprietario dei rifiuti; siamo riusciti ad individuare cittadini di
Castegnato ma anche di Gussago e di Adro che hanno abbandonato rifiuti in modo improprio. È un compito gravoso
che vogliamo continuare con determinazione e per questo
chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza.
Agli inizi del 2016, ci è stato comunicato da Regione Lombardia il rigetto del progetto di A2A che prevedeva la realizzazione della discarica Bosco Stella: l’iter è durato la bellezza di 3500 giorni, ha visto un dispiegamento di energie
e di risorse economiche non indifferenti, ma i Comuni di

Castegnato, Ospitaletto, Paderno e Passirano, così come i
Comitati Salute Ambiente dei quattro territori hanno ottenuto conferma delle loro ragioni. È un risultato fondamentale, di cui va reso grazie alle Amministrazioni Comunali
che ci hanno preceduto per aver avviato l’opera di contrasto al dissennato progetto, così pure è doveroso esprimere
un ringraziamento ai Comitati Salute Ambiente che hanno
puntualmente informato e stimolato la cittadinanza affinché fosse parte attiva nell’esprimere il proprio disappunto.
Lo abbiamo scritto e detto più volte: “il nostro territorio
ha già fatto a sufficienza la sua parte negli anni passati, è ora
di invertire la rotta e favorire un’opera di conversione ecologica”. È di poche settimane fa, la notizia che A2A eviterà di ricorrere per vie legali al parere espresso da Regione
Lombardia: è una notizia che ci riempie di soddisfazione e
ci fa ben sperare per il futuro, perché l’attuale cava possa
intraprendere un percorso “green” così come previsto dal
nostro piano di governo del territorio.
Tanti sono i punti sui quali lavorare, da parte di tutti perché ciascuno debba sviluppare una maggiore sensibilità ambientale: la relazione dell’ASL, a questo proposito, non lascia
spazio a fraintendimenti; dobbiamo adottare una serie di
buone pratiche che ci aiutino a migliorare la situazione attuale: evitare di accendere caminetti e fiamme libere perché
altamente inquinanti in termini di polveri sottili, abituarci
ad utilizzare l’automobile solo per spostamenti significativi,
ridurre la temperatura di riscaldamento delle proprie abitazioni, controllare le emissioni di fumi delle caldaie, salvaguardare e piantumare alberi, tutelare le aree agricole.
Abbiamo avviato i lavori per il potenziamento della rete di
raccolta delle acque che percorre via Franchi, affinché venga dirottata su via Coronino utilizzando delle tubazioni più
performanti. Saranno dei lavori onerosi e che recheranno
evidenti disagi agli automobilisti, ma questo consentirà di
evitare allagamenti in zona Molino.
La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto la possibilità
di disporre degli avanzi di amministrazione accumulati negli
anni: è stata una boccata di ossigeno importante per gli Enti
Locali. Nello specifico, a Castegnato, l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per estinguere il mutuo contratto
nel 2003 per la realizzazione del centro sportivo di via Lunga per circa 380.000 euro; questo mutuo era stato acceso
per tutto il centro sportivo: questa operazione ci consentirà di ridurre le spese correnti per gli anni rimanenti. Altra operazione degna di nota, è il contributo straordinario
concesso alla Fondazione Regina Margherita per l’ampliamento del servizio di nido, lo spostamento dei locali cuci-
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na e dell’ufficio segreteria, il rispetto di alcune prescrizioni
ASL; il contributo dell’entità di 300.000 euro, implicherà il
venire meno del contributo annuale che veniva riconosciuto alla Fondazione da parte dell’Amministrazione Comunale
per i prossimi tre anni. Crediamo che il potenziamento del
servizio nido possa essere un servizio utile a tante famiglie
di Castegnato e non solo, e possa costituire una diversificazione rispetto all’offerta della scuola dell’Infanzia Statale Sabin con la quale è stata condivisa l’operazione. Altri 250.000
euro verranno utilizzati per sostituire metà dell’impianto di
illuminazione pubblica riscattato nel 2011 da Enel Sole: la
nostra intenzione è quella di sostituire gli attualii corpi illuminanti con luci a LED, così da ottenere un’illuminazione più
funzionale a costi ridotti.
Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della scuola materna Sabin e della scuola secondaria di primo grado
Pascoli: questi interventi sono durati per più mesi, ma hanno consentito ai due plessi di essere al passo con i tempi
e soprattutto con le stringenti normative. Abbiamo avviato
un ragionamento, nel frattempo, circa la scuola primaria De
Amicis: la nostra volontà è quella di riqualificare il fabbricato
esistente evitando ulteriore consumo di suolo e soprattutto
rimanere con una costruzione vuota in centro al Paese. È
altrettanto evidente, che la valutazione necessita di competenti pareri tecnici, che saranno presi nella giusta considerazione in accordo anche con il Dirigente Scolastico.
Abbiamo assegnato 10 orti urbani in zona viale del Lavoro:
è stato un esperimento pilota e direi che gli obiettivi che ci
eravamo prefissati sono stati raggiunti, vale a dire da un lato
l’utilizzo di un’area comunale che era oggetto di incuria e
abbandono rifiuti, dall’altro la possibilità di creare momenti aggregativi per persone accomunate dalla passione per la
cura della terra. Altro obiettivo che stiamo perseguendo è
quello di vendere i reliquati verdi all’interno del territorio
comunale, affinché vengano presi in gestione da privati, vincolandoli al mantenimento della zona verde. Le difficoltà di
bilancio, non consentono di gestire in modo adeguato tutto
il patrimonio verde, che a Castegnato davvero non manca:
basti pensare ai 12 parchi distribuiti nelle varie contrade.
Abbiamo aperto tre bandi significativi in ambito sociale: un
contributo per i gestori di locali con all’interno slot machines o giochi che possano indurre alla ludopatia; oggetto del
bando, è lo stanziamento di un incentivo economico per
quei gestori che decidessero di rimuovere tutte le “macchinette” al loro interno. Altro bando, relativo all’assegnazione
di buoni spesa per famiglie residente economicamente in
difficoltà. Infine un bando di conciliazione lavoro-famiglia al

quale possono accedere i dipendenti di determinate aziende
per sostenere le spese per la cura dei propri figlio oppure
di persone anziane o con disabilità.
Sempre in ambito sociale abbiamo adottato il piano triennale della Salute in quanto il Comune di Castegnato aderisce,
con altri cinquanta comuni bresciani, al progetto dell’ASL di
Brescia per promuovere delle buone pratiche che favoriscano la salute singola e collettiva.
Si è concluso con successo il secondo corso di formazione
per operatori cosiddetti laici in grado di utilizzare gli otto
defibrillatori automatici dislocati in altrettante zone di Castegnato: in questa occasione i cittadini formati sono stati
circa 25, ma l’intento è quello di organizzare un terzo corso
di formazione proprio sul nostro territorio.
Sono giunti a completamento altri 25 alloggi di proprietà
ALER in zona Pianera: è un intervento edilizio importante, che si è protratto nel tempo ma che vede un cascinale
completamente ristrutturato e ora in grado di ospitare 37
alloggi di varia metratura, per famiglie bisognose.
Il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione è scaduto il 30/11/2015, a breve verrà approvata quella
provvisoria e poi definitiva e successivamente si procederà
con l’assegnazione.
Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare, in accordo
e a spese di CEPAV, il senso unico alternato nel sottopasso
che collega la zona nord e la zona sud di via Pianera, provvisto di un’apposita pista ciclopedonale: l’aspetto che più ci
premeva era la messa in sicurezza di coloro che attraverseranno il ponte a latere dei veicoli.
Si sono conclusi i lavori della consulta temporanea sicurezza
con la produzione di un vademecum apposito e di un depliant contenente i numeri utili per tutti i cittadini. Il materiale in oggetto è distribuito in forma cartacea presso gli
uffici comunali oppure è reperibile sul sito del Comune.
Dal punto di vista culturale stiamo lavorando alla quinta edizione del Festival dei Diritti che si terrà a fine aprile, abbiamo organizzato un viaggio a Dachau per il 2-3 aprile, vogliamo dare ancora più risalto alla colonna del XXV aprile
sperimentata lo scorso anno in occasione dei festeggiamenti
per la festa della liberazione.
Abbiamo partecipato ad un bando sulla videosorveglianza
che potrebbe consentirci di potenziare la tecnologia a disposizione della nostra polizia locale e di garantire maggiore
sicurezza in zone sensibili del Paese, spesso oggetto di atti
vandalici o di comportamenti moralmente poco accettabili.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp

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

NEWS CASTEGNATO

4

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 sufficiente possedere uno smartphone con
l’applicazione WhatsApp installata e:
3 aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 43 76252
(salvandolo come “Comune WhatsApp”);
3 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

I

Fondazione
Regina Margherita

l Regina Margherita di Castegnato si è costituito nel
1886, 130 anni fa, e nel 2012 si è trasformato in Fondazione.
È gestito da un Consiglio di Amministrazione composto da
sette membri, di cui quattro nominati dal Comune, il Parroco come membro di diritto, un rappresentate dei genitori ed
uno dei soci sostenitori.
Tutti i componenti il Consiglio, Presidente compreso, come
pure il Revisore dei Conti, svolgono le loro funzioni a titolo
gratuito come stabilito dall’articolo 24 dello Statuto.
Fino agli anni Sessanta, quando hanno iniziato ad operare alcun sezioni di scuola statale, è stata l’unica scuola materna del
paese.
Ad oggi sono attive tre sezioni di asilo nido ed altrettante di
Scuola dell’Infanzia. L’ispirazione cristiana della scuola è stata
mantenuta e consolidata nel tempo facendo proprio il progetto educativo dell’A.D.A.S.M. F.I.S.M. di Brescia.
La Fondazione è proprietaria dell’immobile e non ha altro patrimonio. I servizi che propone alle famiglie di Castegnato si
finanziano con le rette, alcune donazioni, raccolta di fondi da
parte dei genitori e dei soci sostenitori, contributi dell’Amministrazione comunale a seguito di convenzioni.
L’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
dovuto da subito affrontare una difficile e delicata situazione
economica rilanciando nel contempo i servizi e la scuola, con
un miglioramento innovativo dell’offerta formativa. Questo
anche per evitare, in un momento difficile per tutte le famiglie, il calo delle iscrizioni.
Una volta insediati il C. d.A., condividendo le scelte di rinnovamento della scuola, ha operato in linea con le stesse. Un
nuovo stile di gestione si imponeva come una vera e propria
necessità, diventando ormai improcrastinabile individuare e
mettere in moto attività finalizzate al recupero di risorse finanziarie che affiancassero i contributi comunali, vista la precarietà del bilancio della Fondazione. L’intento, peraltro condiviso con l’amministrazione comunale, era quello di evitare, per
quanto possibile che i costi di mantenimento della Fondazione
gravassero esclusivamente sulle risorse finanziarie pubbliche.
Con mille difficoltà, e pure di fronte anche a dure incomprensioni, in pochissimi anni sono state poste in essere moltissime
attività coinvolgendo i diversi livelli della Fondazione e non,
attraverso una gestione amministrativa determinata e trasparente.
Oggi, si è orgogliosi dei risultati raggiunti e del clima di collaborazione che tutti hanno contribuito a costruire. È stato
ridotto il livello debitorio del bilancio ( documentato dal bilancio approvato) e, pur con le esigue risorse recuperate
raccogliendo liberalità, si sono ripianate diverse pendenze finanziarie pregresse. Questo risultato è stato conseguito dopo
aver “tirato le tasche” a diverse realtà economiche e non,
come tutt’ora sta avvenendo. Si è proceduto a migliorare i livelli di sicurezza dell’immobile e, non da ultimo, si è investito
(sempre con estrema attenzione al bilancio) sull’offerta formativa per valorizzare le attività didattiche ed il personale in
modo da incrementare nel medio/lungo periodo il livello di
iscrizioni. Lo sforzo è stato intenso e coinvolgente.
Il C.d.A. ha accettato l’impegno di amministrare la Fondazione

non per garantirne la mera sopravvivenza, ma per favorirne lo
sviluppo, con la piena consapevolezza che questa strada conduce ad una maggiore autonomia della scuola e alla formazione di un proficuo sviluppo culturale del paese. L’obiettivo è di
fornire un servizio sempre più qualificato e flessibile per dare
le adeguate risposte alle esigenze di molte famiglie in primo
luogo in termini di qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione. Per le famiglie, infatti, si è strutturata una proposta di
orari ampia e flessibile (dalle 7.30 alle 19,00), con asilo nido
aperto da settembre a fine luglio, vacanze natalizie pasquali
comprese; per i bambini, invece, nuovi progetti si sono affiancati a quelli proposti negli anni scorsi: progetto di lingua inglese e progetto psicomotricità. L’accurato servizio di mensa
interna infine continua ad essere uno dei punti forza della nostra struttura educativa.
Pur cercando di soddisfare le esigenze dei genitori, è doveroso affermare che i bambini “non si mandano né si portano né si parcheggiano a scuola”: si interagisce infatti con
la scuola vivendola assieme ai bambini, nel doveroso rispetto
dei compiti e ruoli che spettano a coloro che hanno responsabilità di costruzione e di funzionalità del progetto educativo
della scuola stessa.
La nostra è una scuola non un baby-parking per questo è promosso un continuo confronto e coinvolgimento delle famiglie.
In termini di sviluppo e di investimento, è stata proposta la
ristrutturazione dell’immobile con la formazione di una nuova
aula del nido e l’adeguamento funzionale della scuola. La nuova aula offrirà un servizio ad un numero sempre maggiore di famiglie cosa questa che diventa anche fonte
di nuovi introiti e serbatoio di futuri utenti. L’adeguamento
è l’ inevitabile necessità dovuta al passare degli anni, al fine di
offrire un ambiente più accogliente e appetibile.
Mancavano le risorse economiche per realizzare questi interventi ed è stato chiesto all’Amministrazione comunale l’aiuto
per finanziarlo, considerando che questa operazione va a migliorare la dotazione scolastica della nostra comunità mettendo a disposizione una struttura e un servizio per tutti i Castegnatesi, senza dimenticare che lo statuto prevede, in caso
di chiusura della scuola, che il Comune, liquidati eventuali debiti, diventa proprietario dell’immobile.
Diamo atto al Sindaco, alla maggioranza ed anche alla minoranza del Consiglio comunale di aver accolto la nostra proposta di fornire alla comunità di Castegnato un servizio migliore in una struttura adeguata, riconoscendo
alla Fondazione Regina Margherita un ruolo fondamentale
nell’ambito del diritto allo studio della nostra comunità, ruolo
non in contrapposizione con la scuola statale ma di maggior
opportunità dell’offerta anche formativa.
Partendo da queste valutazioni, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una nuova convenzione triennale con
la quale verranno erogati 300 mila Euro (dal 2016 al 2019
sostituiranno i contributi annuali) da utilizzare per gli interventi di riqualificazione dell’edificio ed il sostegno al funzionamento della scuola.
Arch. Giuseppe Buffoli
Presidente Fondazione Regina Margherita
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PROPOSTA RI-LAYOUT

La proposta progettuale risponde all’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle superfici, di migliorare la logistica interna e studiare un cronoprogramma di interventi in una logica consequenziale che porti ad un prodotto finale
pensato condiviso ed efficiente. In primo luogo si è previsto lo spostamento della cucina nella parte più a nord del
fabbricato, raggiungibile da Piazza Peli, questo spostamento dà un’autonomia gestionale alla cucina rendendola indipendente dalle attività didattiche ma nel contempo inserita nella struttura; adiacenti alla cucina si prevedono tutti i
locali di servizio dispensa, lavanderia spogliatoi ecc. In questo blocco si inserisce anche il bagno disabili e ripostigli
utilizzabili secondo le varie necessità. L’attuale cucina viene trasformata in aula nido, si prevede di eliminare la scala
che porta sul solaio e di collocare dei lavabi per i lattanti. La nuova segreteria viene collocata negli attuali bagni del
nido, questa posizione oltre a consentire un controllo dell’entrata della scuola permette di dividere gli ingressi della materna dal nido come richiesto dall’ASL. Il blocco bagni nido viene previsto nell’attuale aula sala giochi e ricreazione. Tutte le soluzioni proposte escludono interventi sulle strutture portanti dell’edificio mentre le modifiche o
integrazioni sono apportate alle partizioni interne e all’impiantistica.

FINANZIAMENTO E OPERAZIONI DI MARKETING
Il progetto ipotizza una spesa di 250.000 euro; parte di questa spesa è coperta dal contributo straordinario del
comune circa 150.000 euro (dei 300.000 mila euro dati dal comune 150.000 sono un anticipo del contributo diritto allo studio del triennio 2016/2019). Al fine di autofinanziarsi la Fondazione farà un mutuo di 300.000 euro
con un istituto bancario accorpando il mutuo in essere di 150.000 euro. Il mutuo consentirà di avere una cassa
in grado di sopperire ad eventuali minori introiti, imprevisti e di liquidare eventuali richieste di TFR da parte delle
dipendenti. Partecipazione a bandi Regionali, Nazionali Europei per finanziamenti di ristrutturazione, adeguamenti
normativi ecc. relativi alle scuole. Marketing da mettere in atto: iniziative di feste rivolte a tutta la comunità (spiedo, lotteria ecc). - proposte di convenzione con ditte locali con particolari sconti ai loro dipendenti in base alle
liberalità offerte. Per raccogliere fondi a sostegno del progetto la Fondazione lancerà la campagna: “Diventa anche
tu una pietra della scuola dell’infanzia Regina Margherita”, che prevede tre modalità di partecipazione: un contributo a partire da 10 euro; il sostegno a un’opera specifica (serramenti, parte elettrica, parte idraulica, cucina...);
liberalità alla Fondazione con possibilità di detrarre l’importo dalle tasse e di intitolare un’aula in ricordo dei
propri cari. Segnaliamo inoltre la recente nuova opportunità con il credito di imposta in favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali nonché dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuino erogazioni
liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la
realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

La nostra acqua

P
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ubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali
delle analisi 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 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. In questi ultimi due pozzi si assiste, negli ultimi mesi, ad un leggero calo della concentrazione di Nitrati.

Parametro

Analisi Gennaio 2016

Cromo
Cromo esavalente (Cr VI)
Nitrati
(Pozzo via Risorgimento)
Nitrati (Pozzo via Cavour)
Nitrati
(Pozzo via del Lavoro)
Mercurio
Arsenico
Cianuro
Benzene
Composti organici clorurati

Non rilevabile
Non rilevabile
16 mg/l
44 mg/l
41 mg/l
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile

Rinnovamento dell’Illuminazione
Pubblica Comunale

S

fruttando una possibilità temporanea di utilizzare l’avanzo di
bilancio l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare
completamente le parti più vecchie dell’illuminazione pubblica comunale. Verranno quindi integralmente sostituiti i punti luce
che attualmente sono dotati di lampade al Mercurio, installando
degli innovativi lampioni a Led. Si tratta di circa 600 punti luce,
pari alla metà di tutta l’illuminazione pubblica. Escludendo quindi
le parti che sono state oggetto di manutenzioni o installazioni
recenti, al temine dei lavori avremo un impianto quasi totalmente ammodernato. Questo rinnovamento consentirà di illuminare
molto meglio le vie del paese in cui l’intervento verrà effettuato,
e comporterà anche un notevole risparmio energetico ed economico. Infatti, i punti luce a Led sono molto meno “energivori”
di quelli al Mercurio, e alla fine dei lavori il consumo energetico
sarà ridotto di circa il 50%. Questo si traduce in un risparmio
di circa 25.000 euro per le nostre casse comunali, che consente
di ripagare l’investimento in circa 8 anni. I punti luce installati
avranno una garanzia totale di 10 anni e una durata prevedibile
pari a 30 anni. Inoltre, dispongono di un innovativo sistema di comunicazione punto-punto, che consentirà di aggiungere ulteriori
risparmi sulla spesa energetica nel corso degli anni e di essere il
veicolo di informazioni per molti altri servizi “Smart”.
Le vie oggetto dei lavori, che avranno termine entro Giugno
2016 e per i quali la gara di aggiudicazione è in corso mentre
scrivo questo articolo, sono quelle nella tabella a fianco.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandria Massimo

Via Aldo Moro
Via Ambrosetti
Via Anna Frank
Via Bocchi
Via Buonarroti
Via Canossi
Via Cavezzo
Via Cavour
Via Collegio
Via Coronino
Via della Pace
Via Don Peli
Via Donatori di Sangue
Via Falcone
Via Fiorita
Via Franceschine
Parco Chico Mendez
Via G.Galilei
Parco Via Garibaldi
Via Garibaldi
Via Giardini
Via I° Maggio
Via II Giugno
Via Italia
Via Lazzaretto

Via Leonardo da Vinci
Via Lunga
Via Magenta
Via Martiti della Libertà
Via Matilde Serao
Via Mazzini
Via Molino
Via Montessori
Via Moretto
Via Padana Superiore
Via Palestro
Via Papa Paolo VI
Via Paradello
Via Pertini
Via Pianera
Via Scuole
Via Solferino
Via Torre
Via Veneto
Via Verdi
Via XXV Aprile
Via XXVIII Maggio
Parco del Fante
Parco Cascina Burbù
Località Barco

no bosco stella: CE L’ABBIAMO FATTA

F

inalmente... è proprio il caso di
dirlo, dopo oltre nove anni, la
Regione ha detto NO alla discarica Bosco Stella. È sorprendente
di quanto sia macchinosa la nostra
burocrazia. Proviamo a riflettere sulle conseguenze che questo iter ha
determinato, non solo in termini di
tempo ma anche in termini economici. Stiamo parlando di parecchie
decine di migliaia di euro necessari
per incaricare studi tecnici di provata affidabilità che predisponessero
le controdeduzioni alle varie modifiche che A2A ogniqualvolta apportava al progetto iniziale. Tutto questo
si configura come spreco di denaro
pubblico o, più correttamente, utilizzo inutile di denaro pubblico. Perchè
sostengo questo, semplicemente perchè il proponente, ossia A2A, è una
SpA a partecipazione pubblica, la cui
quota di maggioranza è detenuta in
misura paritaria dai due Comuni di

Brescia e Milano. Allora mi chiedo:
ma era così indispensabile proseguire
un iter che già in sede di presentazione, giugno 2006, presentava numerosissime criticità? Non tanto sulla
validità del progetto, sicuramente
all’avanguardia, ma per le fortissime
criticità del territorio su cui inserire
tale progetto. Perchè affannarsi su
questo tortuosissimo percorso impegnando amministrazioni comunali,
provinciali, regionali nonché una fortissima mobilitazione dei cittadini per
un progetto che da sempre sostenevamo incompatibile con il territorio
già fortemente compromesso? Purtroppo non avremo mai la risposta.
Spero soltanto che ciò possa servire
in futuro ad evitare danni inutili. Fatta
questa doverosa premessa dico che,
la gioia è troppo grande per soffermarmi sulla inutilità di protrarre per
oltre 3400 giorni un iter che le stesse normative regionali prevedono

non possa durare oltre i 150 giorni,
determinando un dispendio di tempo e di denaro pubblico importanti
per le esigue casse dei Comuni interessati.
Durante questi lunghi anni i comitati cittadini, appoggiati dalle amministrazioni comunali prima e successivamente anche dalla Provincia
di Brescia, hanno portato in tutte le
sedi istituzionali ed anche ai vertici di A2A, il proprio dissenso critico
ma rispettoso dei ruoli altrui, senza
mai portare lo scontro su posizioni
ideologiche, come purtroppo spesso
avviene nel nostro paese, ma rima-
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nendo fortemente ancorati ai dati e
ribadendo che il problema non era
tanto il progetto in sé ma il territorio, stracolmo di criticità, dove tale
progetto voleva essere collocato.
Non potevamo barattare la salute nostra e delle generazioni future
tacendo sulla messa in opera di tale
progetto, e per questo ci siamo battuti coinvolgendo i cittadini, ai quali
va il nostro GRAZIE per il sostegno e la partecipazione sui contenuti della nostra civile battaglia. Ho
già detto dell’impegno profuso dalle
amministrazioni comunali interessa-

te, soprattutto del nostro Comune
di Castegnato, al quale voglio qui
esternare il nostro ringraziamento
per aver fatto propria una battaglia,
il cui esito non era affatto scontato,
quindi un GRANDE GRAZIE a tutta
l’amministrazione. È doveroso ricordare anche che gli Enti preposti alla
valutazione di impatto ambientale,
e mi riferisco soprattutto all’ASL e
all’ARPA, hanno da sempre espresso e ribadito la forte criticità che il
progetto impattava sul nostro territorio.
Questa vicenda però, pur nella sua

complessità e negatività, ci ha dato
maggior consapevolezza di quanto
sia importante utilizzare il territorio in modo coerente con la salute
di coloro che ci vivono. Auspichiamo quindi che la politica, quella
vera, quella al servizio dei cittadini, si
faccia carico di proseguire nel programmare e progettare graduali interventi di bonifica e riqualifica di un
territorio fortemente compromesso. E se così sarà, troverà tutti noi in
prima fila a sostenerla.
Attilio Andreoli
Comitato Salute Ambiente Castegnato

un anno di attività

I
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l 2015 è stato per Fondazione Cogeme Onlus un
periodo di rilancio e rivitalizzazione delle attività grazie ad una rinnovata partnership con le amministrazioni
locali ed un impegno constante del Consiglio di Amministrazione nel favorire progettualità a sostegno delle comunità, in un’ottica di sostenibilità ambientale a 360 gradi.
Il rinnovato Consiglio di Amministrazione, presieduto dal
Prof. Gabriele Archetti, è composto da otto membri. Molti di essi hanno assunto su di sé l’onere di portare avanti
delle deleghe specifiche quali cultura, ambiente, patto dei
sindaci, istruzione, patto dei sindaci. I CdA si è riunito in
maniera assidua e a titolo totalmente gratuito.
Uno degli impegni strategici più significativi è senza dubbio quello riguardante l’economia circolare* che caratterizzerà l’intera attività di Fondazione Cogeme Onlus
nei prossimi anni, grazie alla vittoria dell’omonimo progetto ottenuto con il contributo di Fondazione Cariplo. È
in quest’ottica prevalente che possiamo pertanto inquadrare le attività appena trascorse e quelle in previsione
per i prossimi mesi.
Tra le attività svolete e che andranno a ripetersi si annovera il Festival Carta della Terra, promosso e organizzato da Fondazione Cogeme Onlus, in collaborazione con
le Acli provinciali, la Cooperativa La nuvola nel Sacco e
l’Interassociativo per la “Custodia del creato” ed al quale
il Comune di Castegnato ha aderito convintamente coordinandosi insieme ad altre Amministrazioni comunali quali Rudiano, Passirano, Provaglio d’Iseo e Torbole Casaglia.
Questo progetto affonda le radici nei percorsi educativi
che hanno legato Fondazione Cogeme al proprio territorio di riferimento, dapprima tramite una lunga serie
di interventi formativi rivolti alla rete scolastica (La terra nel cuore e Di casa nel mondo) e ad oggi con questa
rassegna rivolta già al 2016, allargando la rete di Comuni
interessati. Al centro ci sono sempre i temi legati alla sostenibilità e all’ attività amministrativa degli enti.
Tante sono state le collaborazioni all’attivo; una nuova
visibilità per la Fondazione certificata da progetti storici quali la promozione delle Tesi di laurea con la quin-

ta edizione del Concorso “Si può fare di più”, in collaborazione con LGH e aperto alle migliori tesi di laurea
nel campo dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, dell’e-government, ed una quinta sezione speciale dedicata a padre Vittorio Falsina, nostro illustre compaesano. Al concorso hanno partecipato complessivamente circa 75 tesi
di laurea e i vincitori sono stati premiati in una cerimonia ufficiale molto intensa, promossa da Fondazione, alla
presenza dei presidenti e direttori delle diverse società
coinvolte nell’iniziativa. Inoltre è stata realizzata la terza
edizione Premio per tesi di laurea “Dario Ciapetti” insieme
al Comune di Berlingo, all’Associazione Comuni Virtuosi
e con il patrocinio (novità) con ACB associazione comuni
bresciani.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Castegnato nel corso dello scorso anno si è effettuato
il monitoraggio qualità dell’aria (20 marzo-1 aprile) ,
patrocinato l’iniziativa “Il lavoro in tempo di crisi” (11
aprile 2015) e la mostra del Tiepolo (7-27 novembre
2015). Fondazione Cogeme, inoltre, ha patrocinato il progetto della Fondazione Regina Margherita “Orto eco
tecnologico” (agosto 2015).
Agli appuntamenti tradizionali si sono innestate nuove
collaborazioni strategiche come ad esempio i protocolli d’intesa con i due Sistemi bibliotecari sud ovest e
ovest bresciano, e, non in ultimo, la partecipazione attiva
alla Rassegna fieristica della Microeditoria.
Un approfondimento a parte meritano gli altri progetti
pluriennali quali Franciacorta sostenibile 2013-2015,
attivato in 19 comuni della Franciacorta e Pianura sostenibile 2013-2015 nei 18 comuni della Pianura. Nel corso
degli anni sono stati monitorati la qualità dell’aria e restituiti report relativi all’osservatorio dei rifiuti per tutti i comuni coinvolti, oltre ad una relazione complessiva
sui progetti stessi. Si è trattato di un lavoro a stretto giro
con le amministrazioni comunali confermando il ruolo di
leadership di Fondazione Cogeme nell’accompagnamento
a percorsi istituzionali anche di livello europeo come il
Patto dei sindaci (http://pattodeisindaci.cogeme.net) .

In campo energetico la Fondazione si esprime con i progetti Franciacorta efficiente e rinnovabile (in supporto dei comuni di Provaglio d’Iseo, Coccaglio, Erbusco, Rovato) e la scuola in bolletta entrambi finalizzati
all’efﬁcienza energetica ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili, tramite la formula del “Partenariato pubblico privato” (PPP), oltre ad un’educazione sul tema energetico
nelle scuole e monitoraggi campione di consumi elettrici
negli edifici pubblici.

Ciò in cui crediamo è il continuo “circolare” di idee, progetti, azioni. “Circolare” è un termine denso di significati
e al quale tocca a noi darne un senso pieno e nondimeno
concreto: servono grande spirito di iniziativa e un forte
senso di comunità .
Fondazione Cogeme, insieme al comune di Castegnato, ha
fatto molto in questa direzione. Continuiamo così.
Eugenia Giulia Grechi
Vicepresidente Fondazione Cogeme

Fotografia di gruppo a conclusione della cerimonia di premiazione. Presenti Presidenti e direttori delle società Cogeme-LGH, oltre ai premiati

FUMATORI AVVISATI

M

ozziconi di sigarette per terra, multe
dal 2 febbraio. Sanzioni in vigore dal 2 febbraio. Pagherà caro anche
chi getta per terra gomme da masticare, scontrini
e fazzoletti di carta. Con
169 sì e 32 no la Camera
ha dato il via libera definitiva al così detto ‘Collegato
ambientale’. Sanzioni fino
a 300 euro per chi getta
mozziconi o chewing gum
per strada.
Nel ddl sulla Green
economy (la legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio
2016) con l’articolo 40 si
stabilisce che ogni Comune deve provvedere a
“installare nelle strade, nei
parchi e nei luoghi di alta

aggregazione sociale appositi raccoglitori per la
raccolta dei mozziconi dei
prodotti da fumo”, mentre toccherà a produttori
e ministero dell’Ambiente
attuare campagne di informazione per “sensibilizzare
i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi”.
Il comma 3 si occupa di
vietare “l’abbandono di
mozziconi dei prodotti da
fumo sul suolo, nelle acque
e negli scarichi”. Il divieto,
con le modificazioni all’articolo 232-ter del decreto legislativo del 3 aprile
2006, è esteso ai rifiuti di
piccolissime
dimensioni,
come “scontrini, fazzoletti
di carta e gomme da ma-

sticare”, che non potranno
più essere abbandonati “sul
suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”. Il
50 per cento dei proventi
sarà versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione
del ministero dell’Ambiente. Chiunque viola il divieto di
cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda
i rifiuti di prodotti da fumo
di cui all’articolo 232-bis, la
sanzione amministrativa e’
aumentata fino al doppio.
Uno studio dell’ENEA sostiene che accendere una
sigaretta significa immettere in ambiente più di
4000 sostanze chimiche ad azione irritante,

nociva, tossica, mutagena
e cancerogena. Una parte
di queste sostanze chimiche
resta nel filtro e va a contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo cicca
o mozzicone. Nelle cicche,
quindi, è possibile trovare
moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici
quali ammoniaca e acido
cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e
acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro.
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ANALISI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA A CASTEGNATO

I

l 2016 si è aperto con dati incoraggianti per la gestione dei rifiuti del nostro comune. Nel 2014 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il valore del
65,7%, consentendo a Castegnato di guadagnare il titolo
di “Comune Riciclone 2014” per aver raggiunto l’obbiettivo fissato dalla normativa (raggiunto nel 2014 solo
dal 38% dei comuni della Provincia di Brescia). Tuttavia il
dato metteva in evidenza una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata (che nel 2009 aveva toccato il valore del 72%) che unito all’aumento della produzione di rifiuti riscontrato negli ultimi anni mostrava
una disaffezione da parte della cittadinanza alla pratica
della separazione dei rifiuti sulla quale era necessario
intervenire. Si è quindi deciso di modificare il criterio di
assimilabilità dei rifiuti speciali e il sistema di tariffazione
per le utenze non domestiche, limitando il quantitativo
di rifiuti conferibili nel circuito urbano e andando a correlare la tariffa alla produzione di rifiuti (come avviene
da tempo per le utenze domestiche), secondo il principio europeo del “chi inquina paga”, con l’intento di ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti.
I primi risultati forniscono segnali positivi. Nel corso del
2015 infatti, la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 67,4% facendo segnare un aumento
di quasi 2% rispetto al 2014. In particolare, analizzando
nel dettaglio i dati, è possibile evidenziare una diminuzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti del
6%, che ha consentito di mandare 55t in meno ad incenerimento, mentre la produzione totale è diminuita del 5,5%. Ogni cittadino castegnatese ha prodotto, in
media, nell’ultimo anno 422 kg di rifiuto contro i
448 kg del 2014.
Per limitare l’impatto sull’ambiente ed evitare lo smaltimento improprio di alcune tipologie di materiali riteniamo fondamentale il potenziamento del servizio al fine

di limitare i quantitativi di rifiuti non differenziati che
vengono inviati ad incenerimento e successivamente in
discarica. Nell’ultimo anno sono state introdotte una
serie di misure che hanno dato risposte positive. Grazie
all’introduzione della possibilità di conferire, all’interno
dell’isola ecologica, rifiuti inerti (materiali edilizi derivanti da piccole demolizioni, sanitari, ceramiche…) sono
stati raccolti 63t di rifiuti, mentre da ottobre è attiva
la possibilità di conferire le cosiddette plastiche dure
(materiali plastici non conferibili nel sacco trasparente
come giocattoli, bidoni e cestini in plastica, custodie per
CD/DVD…) che in due mesi hanno generato 1,5 t in
più di materiale recuperabile. Per migliorare il servizio,
a partire da gennaio, è stata introdotta la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, mentre nei prossimi mesi saranno posizionati in alcuni punti del paese
contenitori per la raccolta di oli vegetali esausti. Stiamo lavorando inoltre all’attivazione di iniziative, a livello
comunale e sovracomunale, con l’intento di favorire il
riutilizzo, pratica fondamentale per ridurre il quantitativo di rifiuti.
Sul tema è possibile fare ancora molto, l’amministrazione continuerà nell’attuazione delle azioni necessarie al
miglioramento del servizio e nell’attività di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali nella convinzione che l’impegno e il coinvolgimento di tutti per
una corretta gestione dei rifiuti sia fondamentale per
limitare l’impatto sull’ambiente.
Per informazioni, dubbi, suggerimenti riguardanti la gestione dei rifiuti è possibile contattare gli uffici comunali
preposti o scrivere all’indirizzo inforifiuti@comunecastegnato.org.
Emanuele Ziliani
Consigliere delegato alla gestione rifiuti

Da novembre è attivo, presso l’isola ecologica, il servizio di smaltimento delle cosiddette plastiche “dure”
ecco cosa può essere conferito nel sacco trasparente e cosa è possibile conferire all’Isola ecologica.

Imballaggi in plastica
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Plastiche “dure”

(Plastiche rigide eterogenee)

Sacco trasparente
(Raccolta domiciliare venerdì mattina)

Isola Ecologica (da Lunedì a venerdì 14:30-17:30;
sabato 09:00-12:00 14:30-17:30)

3 Bottiglie acqua minerale e bibite in plastica;
3 Vaschette, vassoi, barattoli e flaconi per alimenti,
anche in polistirolo (es vaschetta gelato,
vaschetta porta-uova e barattoli per yogurt);
3 Flaconi per detersivo, saponi, prodotti per l’igiene
della casa, della persona, cosmetici;
3 Film per cluster di bottiglie;
3 Piatti e bicchieri in plastica;
3…

3 Giocattoli in plastica;
3 Vasi di plastica per piante;
3 Arredo da giardino in plastica (sedie e tavoli);
3 Catini e utensili per la casa in plastica;
3 Utensili da cucina in plastica;
3 Stendibiancheria e ceste per biancheria;
3 Cassette della frutta e dell’acqua;
3 Fusti di qualsiasi volume purché lavati;
3 Erbablock
3 ….

Gioco d’azzardo: apre lo sportello NO SLOT

P

rosegue l’impegno del Comune di Castegnato nel progetto “Tana libera tutti, Giochi
in Comune” finalizzato alla prevenzione e
al contrasto delle dipendenze dal gioco d’azzardo. Da Febbraio è infatti attivo, presso l’Ufficio
dell’Assistente Sociale, lo sportello No Slot; uno
spazio di ascolto che si pone l’obiettivo di offrire una prima consulenza a persone e famiglie residenti che si trovano coinvolte, direttamente o indirettamente, in problematiche legate alla ludopatia. Lo sportello potrà offrire
assistenza a coloro che desiderano arginare i comportamenti legati al gioco d’azzardo o approfondire e comprendere le dinamiche sottostanti. Attraverso l’aiuto dell’As-

sistente Sociale, che ha partecipato ad alcuni
incontri di formazione sul tema e a cui è stato affidato il Servizio di consulenza, il Comune
si propone di incrementare le competenze sul
territorio finalizzate a fronteggiare un fenomeno sempre più diffuso che, in particolar modo
negli ultimi anni, ha risvegliato una maggior sensibilità negli
enti locali. Per accedere allo sportello è necessario prenotare un colloquio con l’Assistente Sociale, telefonando
dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 030
2146841; l’accesso al Servizio è gratuito.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

giornata della memoria e del ricordo

L

’assessorato alla cultura, la biblioteca e il gruppo di lavoro formato dalla consulta quest’anno hanno deciso di affrontare il tema legato
alla giornata della memoria presentando il progetto “Le rose di Dachau”
un percorso storico a livello di serate
aperte alla cittadinanza (27 gennaio e
16 marzo) propedeutiche ad un viaggio presso il campo di Dachau che
avverrà ad aprile e più esattamente
sabato 2 e domenica 3 aprile.
Ci siamo avvalsi dell’aiuto e delle
competenze storiche de “I luoghi”
(centro studi per la cittadinanza attiva) di Brescia; la presidente Lorena
Pasquini è stata relatrice nella serata
del 27 gennaio.
Pier Paolo Pasolini già nel 1975 in
Scritti corsari ci ammoniva su questo:
“noi siamo un paese senza memoria, il
che equivale a dire senza storia.”
Un popolo che dimentica velocemente, che rimuove il suo passato.
Tutte le cose legate al passato per
comodità tendiamo a lasciarle dove
sono, si usa ogni tanto il termine “fantasmi del passato”, a maggior ragione
quando sono pagine dolorose della
nostra storia.
Il nostro intento è partire da quel
passato, analizzarlo storicamente per
fare un ragionamento ai giorni nostri.
Ci siamo chiesti: perché dopo la follia
dei campi di sterminio l’uomo non ha
imparato la lezione?
Perché la storia che è maestra di vita
non è stata ascoltata?
Cosa possiamo fare noi di concreto

nel nostro quotidiano? Possiamo cercare di essere cittadini attivi, critici,
possiamo essere coloro che hanno
ascoltato e colto la lezione da parte
della storia per poter sensibilizzare
chi ci sta vicino.
Essere cittadini attivi e consapevoli,
vuol dire sapere, conoscere ciò che
è successo, capire perché l’uomo è
arrivato a tanto, partire dal fatto passato e rileggerlo nell’attualità, perché
se rileggiamo oggi certi messaggi, certi
gesti, certa propaganda, certi accadimenti che in passato hanno portato
anche ai campi di sterminio, come cittadini attenti non lasciamo cadere per
comodità la cosa ma ci attiviamo affinché certe situazioni non si presentino più.
Da qui l’idea del viaggio, viaggiare per
capire, viaggiare per essere, un viaggio sui luoghi, un viaggio al campo di
Dachau dove il 22 marzo 1933 venne
aperto il primo campo di concentramento nazista.
E prima del viaggio fisico il viaggio
culturale e propedeutico mirato alla
conoscenza del sistema concentrazionario nazista e della storia del processo di Norimberga, quest’anno ricorre
il 70° anniversario, approfondiremo
gli eventi di quei 218 giorni durante i
quali ebbe origine il diritto penale internazionale contemporaneo.
Nel 2012 Castegnato aveva risposto molto bene ad un’iniziativa simile
presso il campo di Auschwitz, alcune
persone che avevano aderito a quel
viaggio mi dicevano “è un dovere ci-

vile il visitare certi luoghi, se come
assessorato e come consulta lo riproponeste sarebbe importante”. È un
invito che abbiamo accolto e al quale
abbiamo lavorato, e sul quale porteremo l’esito nel prossimo numero del
notiziario.
Il 10 febbraio, giornata del ricordo, è
stato proposto uno spettacolo teatrale dal titolo “Il lungo esodo” presentato dalla compagnia Rs produzioni di
Monza.
Come consulta abbiamo deciso di
rinnovare la memoria tramite il teatro, ritenendolo un ottimo canale per
trasmettere emozioni e, in questo
caso, il dramma di una delle pagine
più buie della nostra storia contemporanea. Fra il 1943 e il 1947 oltre
10.000 persone furono gettate vive o
morte nelle foibe, cavità carsiche con
ingresso a strapiombo, per volere del
M.llo Tito, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia.
Oltre ciò il dramma di miglia di esuli che nel febbraio del 1947, quando
l’Istria e la Dalmazia vengono cedute alla Jugoslavia, hanno dovuto
abbandonare la loro terra natia e,
seppur italiani, non trovare in Italia
l’accoglienza che avrebbero desiderato. Esuli di ieri, esuli di oggi, la storia
ci insegna ad accogliere e non a chiudere “la porta in faccia” a coloro che
scappano da situazioni di guerra e di
sofferenza.
Consulta Cultura e Biblioteca
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Aggiornamento
sui lavori della
Commissione Statuto

S

ul numero di giugno 2015 della presente rivista si è dato conto
dell’avvenuta istituzione della commissione straordinaria incaricata di predisporre una proposta di modifica dello Statuto comunale e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale; ciò è
avvenuto ai sensi dell’articolo 8, terzo comma del vigente Statuto che
prescrive di prevedere «idonee forme di consultazione» precedenti alla
procedura di revisione. La commissione ha iniziato i propri lavori alla
metà di maggio dello scorso anno e finora si sono tenute dieci riunioni,
l’operato delle quali si è concentrato al momento sull’analisi dell’intero Statuto, su cui il dibattito può dirsi concluso con la redazione del
progetto finale, e di un nuovo regolamento di disciplina degli istituti di
partecipazione popolare (referendum comunali abrogativi e consultivi,
consultazioni, proposte di delibera d’iniziativa popolare, istanze e petizioni), del quale pure è stata licenziata la bozza. È invece tutt’ora in corso il lavoro di revisione del Regolamento di Consiglio, più complesso
dei precedenti atti date la sua maggiore vetustà rispetto al quadro normativo di riferimento e la necessità, nell’intervenire sul testo, di prestare attenzione nei confronti di uno strumento con funzioni di garanzia
della regolarità e serenità dei dibattiti e delle decisioni dell’assemblea
rappresentativa. Non è questa la sede per scendere nel dettaglio delle modifiche apportate, considerata la natura meramente preparatoria
della Commissione che si propone come uno strumento di supporto
tecnico alla futura discussione e deliberazione in Consiglio. Si può qui
anticipare che la revisione si è sviluppata lungo due linee guida: la prima,
prevalente, di adeguamento delle fonti normative locali alle innovazioni legislative concernenti gli enti territoriali che si sono succedute con
crescente frequenza negli ultimi anni; la seconda, di tendenziale semplificazione nelle materie in cui maggiore è lo spazio di autonomia riconosciuto dall’ordinamento al Comune, ove possibile. Sotto quest’ultimo
aspetto è da inquadrare la completa riscrittura del regolamento sulle
forme partecipative popolari, ispirato a canoni di funzionalità e rapidità dei passaggi formali e genuinità della formazione del consenso per i
meccanismi che coinvolgono il corpo elettorale nella sua interezza (referendum e consultazione) e in ogni caso di pubblicità delle procedure.
In conclusione va infine rimarcata la fattiva condivisione di opinioni tra
i membri della commissione e la qualità delle discussioni avvenute, anche a costo di allungare i tempi di lavoro – la delibera istitutiva fissava
il termine dell’attività al 31 dicembre 2015 – nella convinzione che un
maggiore approfondimento in questa sede sia d’aiuto a diminuire, almeno negli auspici, l’insorgenza di problemi in futuro.
Fabio Gelmini, Claudio Treccani, Giuseppe Orizio,
Davide Felice, Gianluca Cominassi
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V

Festival dei Diritti 2016

errà proposta dal 28 aprile al 1° maggio alla cittadinanza la V edizione del “Festival dei Diritti”; il
titolo del Festival sarà “Restiamo umani”, era l’adagio col quale l’attivista italiano Vittorio “Vik” Arrigoni,
ucciso in Palestina il 15 aprile 2011, terminava ogni suo
articolo. La storia di Vittorio ci verrà raccontato dalla
madre Egidia che sarà nostra ospite nella serata d’apertura presentando il libro “Il viaggio di Vittorio”, volume
che trovate già presso la nostra Biblioteca. Oltre a lei ci
saranno altri relatori tra i quali il Dott. Gherardo Colombo, Mons. Giacomo Canobbio, il Dott. Giovanni Tu-

relli, e poi musica, momenti conviviali, di riflessione e di
condivisione. Il tema scelto per questa edizione è “Umano” nel significato di umanità e condivisione, un invito a
restare uniti in un momento storico di grandi cambiamenti sociali ed economici.
Tante le persone e le associazioni che anche quest’anno
hanno lavorato al Festival , a loro il mio personale ringraziamento, da solo non ce l’avrei mai fatta!
A breve usciremo col materiale promozionale e verrete
delucidati su tempi e luoghi.
Ass. Cristini Luciano

adulti e bambini
in Biblioteca
Con l’arrivo della primavera ricominciano le attività di
aggregazione in Biblioteca sia per adulti che per bambini.
Riproporremo “Fiabe e biscotti” per i più piccoli, letture da parte delle nostre instancabili volontarie dedicate
ai bambini con un dolce finale a base di biscotti; l’anno
scorso la risposta è stata ottima, ci auguriamo che anche
quest’anno sia così. Per gli adulti stiamo progettando incontri con l’autore con annesso aperitivo, inteso ovviamente come momento di condivisione e non di sollazzo.
La Biblioteca è sempre pronta ad accogliere all’interno

dei suoi ambienti coloro che vogliano ritagliarsi uno
spazio di silenzio per leggere o studiare; oppure per i genitori che coi loro piccoli, presso lo spazio dedicato ai
bambini, possono passare momenti educativamente importanti grazie all’ausilio dei libri. Ricordiamo che è attiva l’aula studio autogestita per ragazzi maggiorenni, per
info e adesioni visitate la pagina Facebook “Aula studio
Castegnato”.		
Consulta Cultura e Biblioteca
Spegni la tv (o il computer, o lo smartphone, o il
tablet…) accendi il cervello: leggiti un libro!

ASSOCIAZIONE CULTURALE

CASA DELLO STUDENTE

SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO
L’Amministrazione Comunale di Castegnato in collaborazione con la Casa dello Studente promuovono il

“SERVIZIO INTEGRATO DI
SUPPORTO SCOLASTICO”
Piano di lavoro individuale
Affiancamento personalizzato, ripetizioni in tutte le
materie, metodo di studio e doposcuola.
Disturbi Apprendimento
Metodologie specifiche per DSA, Bes, ADHD
e altre diagnosi.
Equipe esperti
Supporto alla genitorialità, supporto ai giovani,
consulenze cliniche.
Attività estiva
Recupero debiti, compiti delle vacanze e preparazione
alle superiori/università.
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Rete
Attività di rete con progettualità rivolte alle scuole,
alle famiglie e ai ragazzi.

INFORMAZIONI
www.casadellostudente.net - 333.6487413
cds.area.franciacorta@gmail.com
I ragazzi possono usufruire di spazi dove studiare e fare i compiti in piccoli gruppi coordinati dal tutor (1 ogni 3/4 ragazzi) e
da altro personale qualificato supervisionati da uno psicologo. È
previsto un Piano di Lavoro Personalizzato. Grazie alla fitta rete
di collaboratori (laureati e laureandi), ogni giorno vengono garantite ripetizioni in tutte le materie, scientifiche ed umanistiche, che
interessano tutti gli istituti. Inoltre viene svolta attività di spazio
ascolto, sviluppo di un metodo di studio, compiti delle vacanze e
recupero debiti, preparazione ingresso alle superiori e metodologie specifiche per DSA/Bes (gruppo ridotto).
Dove:
Scuola Secondaria I grado - Via scuole, 14, Castegnato
Quando: Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00. Inoltre
sono previste lezioni nei periodi di festa (Natale,
Pasqua, Estate) per i compiti delle vacanze, per il
recupero dei debiti/lacune - potenziamento.
Costo:
La quota associativa annuale è di 5 euro ed è
comprensiva di tutte le attività. La tariffa giornaliera
comprende 3 h. di lezione e va da 12 a 20 euro
giorno. Nel caso ci fossero fratelli frequentanti,
per il secondo fratello e successivi il pagamento
è dimezzato.

LE NOSTRE TRADIZIONI CONTADINE

N

on ce nulla da fare: piaccia o non piaccia veniamo
da lì. Nel corso di questi anni hanno ripreso fiato
alcune tradizioni contadine che si stavano spegnendo poco a poco.
La prima è la festa del ringraziamento che si celebra a novembre: prima l’arrivo e l’esposizione dei mezzi agricoli in
piazza Dante, la funzione religiosa e successivamente la benedizione dei macchinari per lavorare la terra.

La seconda, a gennaio, la festa di sant’Antonio Abate con la
celebrazione della Santa Messa di sera, in un cascinale.
Lavorare la terra, di questi tempi, è impresa ardua, allevare
bestiame forse lo è ancora di più.
Ciò nonostante, alcune storiche famiglie di Castegnato
continuano in quest’opera incessante e ci consentono di
godere di alcuni paesaggi che contraddistinguono la nostra
dimensione “paesana”.

FAGIOLI A NAtALE

Q

uest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso
di ingaggiare dei simpatici elfi e un Babbo Natale un
po’ diverso dal solito per esprimere il proprio ringraziamento ai tanti volontari che da anni prestano la loro opera
gratuita a beneficio di tutti i castegnatesi; ogni tanto è bene ricordarcelo: il volontariato che riusciamo ad esprimere, non è
solo un favore nei riguardi della pubblica amministrazione, ma
soprattutto un gesto di altissimo valore nei riguardi di nostri
concittadini più sfortunati e bisognosi. Dedicare una parte del
nostro tempo e delle nostre energie per gli altri a noi vicini, è
un gesto di profonda umanità, che aiuta a costruire comunità
più coese e solidali, specialmente di questi tempi.
Ringraziamo l’Associazione Fagioli Stregati di Castegnato.

Viale del Lavoro, 71 - CASTEGNATO (Brescia)
Tel. e Fax 030 2140810 - Cell. 335 1219994
bettini.pietro@libero.it

Riparazioni Veicoli Commerciali in genere
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Teresio Olivelli (1916-1945), martire per amore

È

ricorso il 7 gennaio scorso il centenario della nascita del “Ribelle per amore”, di cui è in corso la causa
di beatificazione.
La sua formazione intellettuale, compresi i suoi approfondimenti culturali e spirituali, lo portarono ben presto
a scoprire la falsità del mito della razza e, con esso, la
povertà culturale del regime. La guerra, alla quale Olivelli
non si sottrasse (andò volontario in Russia), gli darà la
chiave degli errori professati, la consapevolezza che non
tutto si risolve in un’ipotetica eticità dello Stato, per sostituire i propri ad altri valori morali e religiosi.
Nel 1943 aderisce sin dall’inizio alla lotta clandestina, organizza bande partigiane, fonda nel marzo 1944 il giornale “Il Ribelle”, diventa un esponente della Resistenza
prima a Brescia poi a Milano. Qui sarà arrestato per la
terza volta nell’aprile del 1944 e, dopo mesi di detenzio-

ne e una serie di feroci interrogatori che non lo videro
crollare, fu inviato a novembre nel campo di Hersbruck,
dove morirà a bastonate il 17 gennaio 1945 per aver
difeso un prigioniero dalle angherie di un aguzzino.
Sosteneva Olivelli: “Ribelli: così ci chiamano, così siamo,
così ci vogliamo. Il loro disprezzo è la nostra esaltazione.
Il loro onorato servaggio alla legalità straniera fermenta l’aspro sapore delle nostre libertà. La loro sospettosa
complice viltà conforta la nostra fortezza. Siamo dei ribelli: la nostra è innanzitutto una rivolta morale”.
Ho ricevuto questo spunto da un articolo di giornale ritagliato e consegnatomi da una nostra concittadina, nel
corso di una mattinata qualunque, ma che si è rivelata
graditissima e stimolante “per una sana gestione della
politica”, questo il suo suggerimento.

CONSEGNA BORSE
DI STUDIO 2015

S

ono state consegnate sabato pomeriggio 21 novembre presso il
centro civico, 32 borse di studio per studenti meritevoli di Castegnato. Un ringraziamento particolare agli sponsor che hanno
reso possibile tutto questo, nello specifico: Banca di Credito Cooperativo, Padana Rottami, Brelasco, Famiglia Bertoli, Aso Siderurgica.
Come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di far coincidere
questo momento, con la festa dell’albero che cade proprio in quella
data. Grazie alla collaborazione del Vivaio Valverde di Boglioni Germano, all’associazione Florovivaisti di Brescia e alla collaborazione
del dott. Francesco Dellana, abbiamo piantumato nel parco retrostante il centro civico, tre alberi da frutto: un caco, una
susina e un ciliegio. Ci piace
accostare il percorso fatto da
questi studenti al percorso
parallelo che compie un albero: dalla nascita, con fatica, si
riescono a produrre dei frutti di ottima qualità.
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Elenco studenti premiati:
CONTI ALESSANDRO, GHIDINI ELENA,
SARAMONDI ASIA, COSTA ANNA,
SISTI LINDA, LANCINI VITTORIA,
CORSETTI STELLA, PISTORESI FEDERICA,
SISTI ANDREA, PALMA ELISA, RONCHI
GIOVANNI, MAZZUCCHELLI VALENTINA,
FORLINI ELENA, MAGRI SABRINA,
PIRAS ALESSIA, GAVEZZOLI DANIELE
ERNESTO, PAPA ROSSELLA, MAGRI ASIA,
TIBERTI FILIPPO, SAINI PARMINDER,
MANENTI SABRINA, BIONDI
MARGHERITA, BIONDI ANDREA,
PONTOGLIO SERENA, GAVEZZOLI
GIULIA, KAUR AVNEET, PANCERA
MARCO, PONTOGLIO ILENIA, SAINI
PARVEEN, REBOLDI FRANCESCA, ABRAMI
MICHELA, CAPRIOLI FRANCESCO,
TURELLI PAOLO, BALLINI FRANCESCO,
BANI ALESSANDRO, TOGNOLINI
GIOVANNI, LA FATA FRANCESCA,
GAZZOLI MATTEO, MANENTI LAURA,
PROVENZI NICOLO’, LUMINI CAMILLA,
CONFORTI GIANLUCA, SERRA DENISE,
MONTEMURRO ANNAMARIA

Dalla Consulta Tecnica Temporanea Sicurezza

S

i sono conclusi a gennaio i lavori della
consulta tecnica temporanea sicurezza,
come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale che l’aveva istituita. Dopo
un’analisi attenta di alcuni fenomeni verificatisi sul territorio di Castegnato, la consulta
ha prodotto due documenti: il Vademecum
Sicurezza e i Numeri utili. Il primo, in formato cartaceo, è reperibile in Municipio, in Biblioteca, negli ambulatori dei Medici di base;
contiene una serie di suggerimenti e di buo-

È

Com une di
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Edizione 2016

ne pratiche che il cittadino qualunque è tenuto ad osservare per evitare di incorrere in
spiacevoli situazioni. Il secondo documento,
plastificato e da tenere a portata di mano,
raccoglie i numeri di telefono da contattare
alla bisogna. Crediamo che siano due strumenti a servizio della cittadinanza, soprattutto a beneficio delle persone più anziane che
spesso coincidono con quelle più esposte a
rischi. Entrambi i documenti sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castegnato.

CON NOI PER LORO

nato solo l’anno scorso ma sta
“crescendo” bene. Mi riferisco al
gruppo di volontari “amici delle
suore” che offre gratuitamente il suo
servizio presso la casa di riposo locale delle suore di Maria Bambina. Non
siamo in molti a farne parte; ne servirebbero molti di più per poterci maggiormente alternare nei vari servizi
che sappiamo molto apprezzati ed utili alla conduzione di questa grande ed
esigente comunità religiosa in cui, da
oltre un secolo, convivono sofferenza
e preghiera. Cosa facciamo? Piccoli
gesti come quello di accompagnare in
carrozzella le suore anziane dal letto
alla chiesa interna per assistere alle
funzioni religiose o per farle partecipare ai momenti ricreativi comunitari.
Ci vogliono particolari competenze
per aiutarle a mangiare imboccando-

le? Servono specifici requisiti psicologici per trascorrere con loro qualche
ora durante la giornata ascoltandole?
Bisogna essere laureati per leggere
loro dei bei libri? Assolutamente no,
se non una buona dose di gentilezza,
rispetto e pazienza. A loro noi siamo
soliti offrire aiuto, quando serve, con
la stessa benevolenza e con lo stesso
entusiasmo che usavamo con le nostre care nonne. Ed alla gente di Castegnato molte di queste suore, per gli
anni che hanno sulle spalle, appaiono
veramente come anziane nonne, alcune forse anche bisnonne. Il fatto per
me più sorprendente è stato scoprire
come molte di loro, ospiti in convento
da moltissimi anni a Castegnato, non
abbiano mai visto o visitato alcunché
del nostro Paese. È un loro grande
desiderio, per esempio, visitare la no-

stra Chiesa Parrocchiale, ammirarne
i quadri, andare a vedere il mercato
del sabato mattino, visitare una scuola
o un asilo per salutare i bambini, arrivare fino al nostro cimitero per fare
visita e pregare sulle tombe delle consorelle decedute e, perché no, visitare il Municipio. Insomma molte suore
anziane della locale comunità religiosa
vorrebbero sentirsi ancora parte, non
solo attraverso la preghiera, di un’unica stessa comunità civile. Ecco noi
vorremmo poter esaudire tutti questi loro desideri e stiamo pensando a
come organizzare queste visite al Paese in attesa della bella stagione.
Una ragione in più per cercare, nel
frattempo, nuovi amici delle nostre
suore. Per informazioni rivolgersi a Rinaldo Agosti oppure al sottoscritto.
Jeanpierre Avvenire

Dalla r.s.a. di Rodengo Saiano: cercasi volontari

L

a residenza per anziani “Tilde e Luigi Colosio” di Rodengo Saiano cerca volontari. Se hai un po’ di tempo libero e vorresti donarlo agli altri, i nostri nonni ti aspettano a braccia aperte; non servono grandi professionalità, ma un cuore che
sappia donare tanto amore per riceverne molto di più. Fare il volontario permette di arricchirti interiormente sviluppando nuove competenze, instaurando nuovi rapporti umani. Inoltre il volontario contribuisce al miglioramento della qualità
della vita e ad una maggiore solidarietà tra le persone. Servono uomini e donne che siano di supporto al personale durante
le numerose attività che si svolgono nella residenza: animazione, lettura del giornale, lavori manuali, ascolto, accompagnamento, imboccamento o altro. 									
Ti aspettiamo
Se vuoi essere dei nostri o desideri avere informazioni più dettagliate chiama
Rinaldo Agosti 030 2140013 oppure 335 7284178 - Mario Venturelli 030/2721904 oppure 3488738162

NOTIZIE CHE FANNO BENE
Negli scorsi mesi avrete sicuramente avuto modo di incontrare svariate persone, spesso con indosso un giubbino catarifrangente,
che erano addette alla raccolta delle foglie, allo spazzamento delle strade, a dei lavori di pubblica utilità. Si tratta di lavoratori
socialmente utili, rifugiati richiedenti asilo politico, stagisti, persone titolari di voucher, lavoratori di pubblica utilità o semplici volontari. Sono state delle risorse importanti, oserei dire, fondamentali per garantire un minimo di decoro al nostro Paese; alcune
di queste non sono nemmeno originarie di Castegnato, ma sento il dovere di ringraziarle per la passione e la cura con la quale
hanno prestato il loro servizio a beneficio della nostra collettività.

17

Festa di San Vitale 2016

D

al 5 al 9 maggio il nostro paese festeggia il patrono San Vitale, il martire cristiano le cui spoglie,
provenienti dalle catacombe di San Callisto a Roma,
sono venerate nella chiesa parrocchiale dal 1685.
Lo scorso anno, con una grande partecipazione di fedeli e
di popolo, ci sono state le celebrazioni straordinarie che si
riproporranno tra dieci anni, con le spoglie del martire trasportate in processione solenne lungo le vie del paese.
Anche quest’anno il Comitato organizzatore ha avviato la
programmazione di molte iniziative per coinvolgere vecchi
e nuovi residenti, per riscoprire e rinsaldare i valori, le origini e la storia della nostra comunità.
Il programma, che verrà messo a punto nei dettagli nelle
prossime settimane, prevede la serata musicale con l’Associazione 12Note; il concorso-mostra di pittura Dino Decca; un pomeriggio musicale per le Suore; i mercatini di San
Vitale ed il Luna Park nel parco Calini vicino all’oratorio;
all’oratorio la pesca di San Vitale, la mostra fotografica e
l’asta delle opere dei “madonnari” dello scorso anno per
finanziare i lavori da poco ultimati.
Le cerimonie religiose: sabato 7 l’esposizione dell’ur-

na del martire; domenica 8 nel pomeriggio la processione
solenne per le vie del paese con accompagnamento del
Complesso Bandistico Castegnato; lunedì 9 la reposizione
dell’urna.
Ancora una volta le “donne dei fiori” abbelliranno alcune
zone del paese con i fiori di carta crespa ed i ristorantitrattorie proporranno consumazioni a prezzo fisso.
Ricordiamo che una delle belle tradizioni della Festa di San
Vitale, è di invitare parenti ed amici a visitare il paese, ma in
particolare a pranzo, il giorno della processione.

Complimenti agli alunni della scuola primaria

I

l 3 dicembre dello scorso anno, gli
alunni della scuola Primaria De Amicis hanno dato una piacevolissima
lezione di civiltà a tutti i cittadini di
Castegnato che hanno transitato nei
pressi del plesso scolastico: di buonora hanno appeso all’esterno dell’I-

stituto cinque cartelloni preparati nei
giorni precedenti per ricordare, a tutti i passanti, che il 3 dicembre di ogni
anno si celebra la “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”.
Avete offerto un ottimo spunto per
ricordarci che al mondo, in mezzo a
noi, esistono e vivono delle persone
che hanno delle difficoltà maggiori di
altre, siano esse di natura fisica, sensoriale, psichica,…. per qualcuno la
vita è più complicata che per altri; ciò
nonostante il nostro compito è quello
di non escludere nessuno, anzi, essere di aiuto soprattutto verso queste
persone, perché sono uguali a noi,

magari con dei talenti diversi dai nostri.
Come vi avevamo promesso e grazie
all’aiuto economico della ditta Rangoni e Affini e dell’associazione Una luce
nel buio, è stato attrezzato il parco
Pozzi (tra via Gallo e via Gatti) con
dei pannelli tattili e sonori proprio
per bambini che hanno delle necessità specifiche; li abbiamo collocati nella
porzione di parco restante, vicino agli
altri giochi perché TUTTI i bambini
possano ritrovarsi insieme per giocare, senza distinzione alcuna.
Grazie ragazzi per il messaggio, è
stata una bellissima lezione a cielo
aperto!

Servizio di sportello legale gratuito
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEGNATO comunica che è ancora attivo
il SERVIZIO DI SPORTELLO LEGALE GRATUITO. Il 1° giovedì e il 3° sabato di ogni mese:
QUANDO
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ORARIO

DOVE

Giovedì 3 marzo 2016 Dalle 17,00 alle 19,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Sabato 19 marzo 2016 Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Il Servizio è riservato ai cittadini residenti e consiste nel fornire ai richiedenti un primo parere sulle questioni sottoposte all’attenzione del legale incaricato dall’Ente, verso il quale il cittadino non avrà alcun obbligo. Per eventuali
informazioni telefonare al n. 0302146842. Conclusa questa prima fase sperimentale, l’Amministrazione Comunale valuterà il proseguimento o meno del servizio con l’avvocatessa che ha prestato l’attività professionale a titolo gratuito.

Come iniziare l’anno in miglior modo?

C

i serviva una spinta, un punto d’aggregazione e un primo
obiettivo, si spera, sarà raggiunto a breve! Grazie alla gentile concessione del locale da parte dell’Amministrazione Comunale, a partire da metà
febbraio, ogni lunedì dalle 14 alle 16, la
saletta 2 del centro civico si riempirà
di chiacchere e voglia di fare. L’Associazione Multietnica, infatti, propone a
tutte le donne residenti a Castegnato

un laboratorio gratuito tenuto da signore esperte del mestiere per imparare a cucire, ricamare, lavorare a maglia e a uncinetto...
Pensiamo sia un modo per unire l’utile
al dilettevole, uno stimolo per il confronto o semplicemente un buon motivo per vincere la pigrizia e prendere
una boccata d’aria in compagnia!
Si realizzeranno piccoli oggetti per la
casa, capi d’abbigliamento ed acces-

PERCHÈ NO?

A

quanto pare, il suo utilizzo offre solo dei
vantaggi, oltre a costare poco ed essere
alla portata di tutti. Abbatte l’inquinamento e produce solo benefici al nostro corpo. Ne
esistono di tutti i tipi: grandi, piccole, eleganti,
“scassate”, colorate, unicolor, attrezzate, minimali, economiche o costosissime. Pensiamoci.

D

P

sori e parte dei lavori realizzati verrà
venduta; il ricavato sarà poi devoluto
in beneficenza ad Associazioni Umanitarie.
Su su…che non ci sia la timidezza ad
ostacolare la vostra partecipazione!
Per ulteriori informazioni contattare
la presidentessa Nezha al 3299847489
oppure scriveteci via mail a multietnicastegnato@gmail.com
L’Associazione Multietnica

PREMIO BULLONI

rima dello scorso Natale, tutta la comunità di Castegnato si
è potuta rallegrare con padre Elia Ciapetti, missionario comboniano da più di 50 anni presente in Africa in terra di missione. A Padre Elia è stato conferito il premio dell’ordine degli
Avvocati di Brescia, all’interno dell’ambito Premio Bulloni.
Altri castegnatesi sono stati insigniti di questo riconoscimento
prima di padre Ciapetti. Sono degli esempi vivi da tenere in considerazione, che fanno bene alla nostra cittadinanza, che ci dovrebbero stimolare a guardare con fiducia al nostro presente e
al nostro futuro, consapevoli che si può essere contenti donando
con slancio.

DISLOCAZIONE UFFICI COMUNALI

a qualche mese, abbiamo rivisto la distribuzione di alcuni uffici comunali, con la speranza di
aver fornito un servizio più funzionale ai cittadini. Ne diamo una breve descrizione.
Al piano terra sono rimasti l’ufficio
anagrafe e l’ufficio dell’assistente sociale; si è aggiunto l’ufficio dell’assessore ai
servizi sociali (comunicante con quello
dell’assistente). Sempre al piano terra,
ma con ingresso separato e direttamente da via Trebeschi: l’ufficio IMUTASI gestito dalla Cooperativa Fraternità per conto dell’Amministrazione
Comunale. Ad ovest rispetto all’ingresso principale del Municipio, oltre la

cancellata in ferro, l’Ufficio della Polizia Locale. Sul retro, dunque con accesso da piazza Dante, l’ufficio dei
Messi comunali. Al primo piano sono rimasti: l’ufficio
Segreteria e Protocollo, l’ufficio del Segretario Comunale, del Sindaco e del Vicesindaco;
all’ufficio tecnico e lavori pubblici si è incluso
anche l’urbanista, in fondo al corridoio al primo piano. In questo ampio ufficio, trova spazio l’ufficio dell’assessore all’ambiente e lavori
pubblici. Sempre al piano primo, di fianco alla
segreteria, l’ufficio dell’assessore alla cultura
e pubblica istruzione, oltre che la sala giunta
dov’era prima.
Al secondo piano, sono rimaste la sala consigliare e l’ufficio ragioneria-commercio-tributi.
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RILASSARSI…INSIEME
Camminata
dei babbi natale
È PIÙ FACILE
e Natale dello
l 21 gennaio 2016 è iniziata per me una nuova ed entusiasmante avventura. Grazie all’amministrazione comunale
Sportivo 2015
ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco e proporre

U

na scia luminosa rossa lungo le vie del paese, ecco
quello che è successo nella serata di Domenica 20 Dicembre a Castegnato. Ben 455 persone
hanno partecipato alla PRIMA CAMMINATA DEI BABBI
NATALE con partenza ed arrivo presso il centro civico
passando per le vie del nostro paese. Tante le persone
coinvolte, famiglie intere, anziani, bambini tutti con in
testa il cappellino luminoso, hanno passeggiato per quasi un’ora, animando e colorando il paese con lo spirito
natalizio. Al termine della camminata un ristoro in piazza Dante con the caldo preparato dalla protezione civile e poi tutti al centro civico per seguire le premiazioni
del natale dello sportivo. Sono state premiate per ogni
società, quelle persone che nell’arco dell’anno si sono
distinte per risultati sportivi o per la loro disponibilità
nell’attività sportiva del paese. Poi i riconoscimenti più
importanti: come sportivi dell’anno sono stati premiati Galenti Alessandro e Andrea Bertulli per il progetto Cammina di corsa Castegnato; come atleti dell’anno
sono stati premiati Marco Meoli per Muay Thai e Nicola Torchio per Vela, due sport diversi e nuovi che hanno incuriosito i partecipanti della serata. Alla fine della
premiazione, a conclusione della serata, un buonissimo
aperitivo/cena tra panini, panettoni, vin brule e auguri
natalizi. Un ringraziamento a tutte le persone che hanno
contribuito alla buona riuscita della manifestazione, all’assessorato allo sport e alla consulta dello sport che è gia
al lavoro per un 2016 in movimento.
Turelli Patirzia
Assessore allo sport
Fabio Esposto
Presidente consulta dello sport

I

un corso di rilassamento a Castegnato, con il patrocinio del
Comune. L’idea è nata dalla mia passione per tutto ciò che
riguarda il nostro mondo interiore e dal desiderio di trasmettere anche alle altre persone alcuni modi per entrare
in contatto con se stessi e trovare un po’ di serenità. Sono
convinta che tutti noi abbiamo dentro la pace e la tranquillità che cerchiamo. Tuttavia spesso non sappiamo come fare a
trovarla e la vita che conduciamo di certo non ci aiuta. L’obiettivo del corso era quello di fornire degli strumenti per
imparare a rilassarsi attraverso il respiro, l’ascolto del corpo
e le visualizzazioni. Si tratta di tecniche molto antiche che
vengono per lo più dall’Oriente e sono utilizzate anche nello yoga e nella meditazione. La presentazione del 21 gennaio
è stata per me una bellissima e inaspettata sorpresa, vista
la numerosa partecipazione (ben 40 partecipanti). Il corso,
che ha avuto un’adesione di circa 35 partecipanti, si è svolto in quattro incontri che si sono tenuti di giovedì. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi per consentire l’atmosfera ottimale. Ogni serata è stata unica, con esercizi di
respiro, rilassamenti a terra accompagnati da musica e tanta
condivisione. Per tutti è stata un’occasione per prendersi
del tempo per sé, fermarsi, rallentare, ascoltare. La soddisfazione più grande è stata vedere i volti sereni delle persone
dopo ogni incontro, notare l’interesse e la voglia di tornare ogni settimana. Ascoltare i loro feedback (per me vero
nutrimento) è stato davvero arricchente. Che dire, questa
esperienza mi ha dato la conferma che sono sulla strada giusta verso la realizzazione di un mio sogno: aiutare le persone a rilassarsi, con la consapevolezza che l’Uomo è sempre
alla ricerca della felicità e che questa va cercata dentro l’anima di ciascuno perché è lì che si nasconde.
Nicoletta

Nursery per gli alberi

C
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oloro che avessero delle piante nel proprio giardino e che volessero estirparle, purché ancora vive,
possono rivolgersi presso gli Uffici Comunali, nello
specifico Ufficio tecnico e Lavori pubblici al primo piano
del Municipio, così da individuare degli spazi adeguati dove
poterle ricollocare. Sarà nostra cura provvedere alla piantumazione e dunque favorire il mantenimento del nostro
patrimonio arboreo. Grazie per la collaborazione.

PULIAMO CASTEGNATO

D

i concerto con il Gruppo Comunale di Protezione
Civile locale abbiamo calendarizzato delle giornate di Pulizia del nostro territorio: è un’attività nella
quale crediamo molto e visti i risultati, direi assolutamente
necessaria. Abbiamo esteso l’invito al Gruppo di Protezione Civile di Travagliato, al Gruppo Sentieri di Gussago e ai
Volontari Franciacorta di Rodengo Saiano; a questi si sono
aggiunti i membri dell’associazione Mahi Kari (nessuno dei
quali residente a Castegnato, ma condividono lo spirito della custodia del creato) e alcuni generosi cittadini castegnatesi. Quest’anno l’attività l’abbiamo dedicata alla parte sud
del Torrente Gandovere, quella che costeggia la strada Padana Superiore; abbiamo intensificato l’opera di manutenzione del verde demaniale, ma anche una notevole quantità
di rifiuti sono stati rimossi. Dopo esserci raccordati con
lo Ster di Brescia, al quale abbiamo chiesto un intervento
per la rimozione dei detriti nell’alveo del Torrente, abbiamo
dato inizio ai lavori di manutenzione.
Per il nostro gruppo comunale di Protezione Civile la valenza è doppia perché consente una duplice esercitazione:
da un lato quella relativa alle operazioni di messa in sicurezza sul campo, dall’altro quelle di allestimento della cucina, per la quale hanno delega a livello di coordinamento
provinciale.

Impara l’arte giocando

A

dicembre si è concluso con successo il primo corso di arte per bambini: è stata allestita una mostra
visitabile presso il centro civico e da subito è emersa la richiesta di continuare il corso anche per i mesi successivi. Nel frattempo, la proposta è raddoppiata perché ha
preso il via anche un corso per ragazzi più grandi.
Il merito indiscusso va riconosciuto all’insegnate Chiara
Beschi che, in collaborazione con l’assessore alla Cultura
Luciano Cristini, ha saputo coniugare al meglio professionalità e dolcezza riuscendo ad avvicinare i bambini all’arte in
modo spensierato e ludico.

Campo da Basket
al Parco Put De Preda

L

a scorsa primavera abbiamo
ricevuto la richiesta circa la
realizzazione di un campo
da basket all’aperto, sottoscritta da numerosi ragazzi. Abbiamo
fatto il possibile per esaudirla e
abbiamo chiesto loro di darsi delle regole per il bene di tutti coloro
che frequentano il parco e di chi risiede attorno. L’obiettivo è quello di “lavorare con”, prima ancora di lavorare per,
in una logica di corresponsabilità.
REGOLE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
o Vietato appendersi al ferro o a qualsiasi parte del canestro
o Rispettare le attrezzature che sono un bene di tutti,
vietato imbrattarle
o Utilizzare lo spazio a disposizione solo per il gioco
del basket
o È richiesto il rispetto degli orari vigenti nel regolamento dell’utilizzo dei parchi e comunque evitare
inutili schiamazzi
o Evitare di gettare a terra rifiuti
Questo è un luogo pensato per gli appassionati di basket, al quale tutti possono accedere liberamente, ma
siete invitati a rispettarlo!
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Ricetta per un cane felice
Carissimi amici di seguito 10 consigli per vivere con i nostri amici:
1 Famiglia: I cani sono animali sociali che vivono in branco. Il branco è costituito dalla famiglia. Quindi vivere in
casa ed essere parte della nostra famiglia è fondamentale.
2 Dormire: Studi dimostrano che un cane sano, deve
dormire almeno 17 ore al giorno*. La cuccia ideale, per
un buon sonno, deve essere abbastanza grande da permettergli di dormire completamente allungato e leggermente sollevata da terra.
3 Dare la possibilità di scegliere: Per nessun essere
vivente è piacevole vivere tediato da comandi regole e
costrizioni, anche il cane, è bene che abbia la possibilità
di fare delle piccole scelte quotidiane. Ad esempio, se abbiamo dei bambini, dobbiamo creare una zona franca per
il cane dove possa scegliere di rifugiarsi quando si stanca
di giocare. Potrebbe essere altresì costruttivo consentire di scegliere la strada da percorrere almeno una volta
alla settimana. E se non vuole percorrere una determinata
strada una piccola deviazione può aiutare la vostra relazione.
4 Annusare: L’universo dei cani è fatto di odori, si potrebbe dire che vedono i colori attraverso il naso. Quando andiamo in passeggiata è doveroso concedergli di fiutare, senza tirarli ostrattonarli con il guinzaglio (al fine di
favorire il corretto espletamento di queste necessità la
pettorina garantisce un miglior movimento del collo). I
nostri amici quadrupedi hanno bisogno di annusare anche
i “bisogni” dei loro simili perché in essi ci sono i feromoni, “sostanzebio-chimiche” che contengono una miriade di
informazioni socialmente utili.
5 Non punire comportamenti istintivi ma offrire
un’alternativa: Quante volte abbiamo sgridato il cane
che dopo il bagnetto si rotolava in una carcassa maleodorante? Si tratta di un comportamento naturale e non di
un “dispetto” alla nostra esigenza di igiene. Questo, come
altri, fanno parte del gruppo dei comportamenti istintivi,
che non devono mai esser puniti (sarebbe come sgridare un neonato che fa pipì nel pannolino). In alternativa
possiamo richiamare immediatamente la sua attenzione e
proporre un comportamento diverso ad esempio, offrirgli
un gioco, un bocconcino o una bella corsetta insieme.
6 Curvare: Pensiamo a due cani che si incontrano… li

ASSISTENZA 24H SU 24H
Franco 335 7102700 - Luca 335 6857020
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vediamo camminare lenti in una piccola curva, un semicerchio e una bella annusata …al posteriore. Questo è il
modo corretto per approcciare un proprio simile o avvicinare qualcosa di nuovo. Per rispettare questa esigenza
non dobbiamo fare altro che assecondare il loro comportamento naturale, effettuando anche noi una piccola curva
prima di avvicinarci a qualcosa o qualcuno di sconosciuto.
7 Incontrare altri cani: Tutti gli animali sociali hanno la
necessità di incontrare i propri simili, e per quanto siano felici di stare in nostra compagnia, è bene che abbiano
rapporti intraspecifici. Dimenticate le vecchie credenze
sul fatto che i maschi si odiano, (non sono così autolesionisti), attaccare un altro cane col rischio di farsi del male,
non rientra nelle loro necessità etologiche. Generalmente
l’atteggiamento di aggredire, soprattutto al guinzaglio, è un
comportamento appreso. **
8 Stimolare la mente del nostro cane: Portarlo sempre al solito parchetto sotto casa, spesso non è sufficiente. Nuovi luoghi e nuove cose stimolano il cervello ed aumentano la capacità di adattarsi alle future situazioni. Non
è necessario prendere la macchina e fare chilometri per
permettere al nostro cane di conoscere posti nuovi, basta
cambiare di poco il solito percorso o consentirgli di annusare il garage o l’appartamento dei nostri amici. Questo
tipo di attività è molto più gratificante e stancante rispetto al rincorrere stereotipato della pallina nel parco.
9 Prevenire malattie e controllare che lo stato di
salute sia buono: Fare controlli periodici dal veterinario,
soprattutto se lo vedete più nervoso o agitato del normale. Un altro trucco per garantire una vita sana è quello di
mangiare bene, per previene i problemi legati a digestione
ed alle allergie. Dare la pappa almeno 2 volte al giorno,
evita che il cane troppo affamato si abbuffi.
10 Pettorina e guinzaglio lungo: Pettorina perché
come studi dimostrano è lo strumento più sano ed efficace. Il guinzaglio lungo perché gli permette di annusare
il mondo di odori attorno a lui. Se consentiamo al cane di
esplorare con un po’ di agio, la necessità di tirare al guinzaglio si riduce moltissimo.
Margherita Gaspari - margherita.gaspari@gmail.com
* “Losress nel cane” Martina Nagel Clarissa v, Reinhardt (pag 66).
** Se il vostro cane ha imparato ad odiare i propri simili, non improvvisate
chiedete ad un esperto di aiutarvi a risolvere il problema.

Dai Gruppi Consigliari
IL FUTURO DEI COMUNI E LA NOSTRA IDENTITÀ oltre ad avere ridotto i costi da sostenere per
Nell’ultimo Consiglio Comunale si è aperto un interessante confronto sulla collaborazione tra enti comunali relativamente al rinnovo dell’accordo per la gestione in forma associata dei servizi. La
legislazione, negli ultimi anni, sta cercando di incentivare l’aggregazione, l’associazione, la collaborazione tra comuni fino alla fusione
stessa. E’ evidente che lo scopo è una riduzione dei costi, ma anche di poter razionalizzare le funzioni spesso inadeguate di alcuni
piccoli comuni. Razionalizzazione sempre più necessaria sia per la
contrazione dei trasferimenti e delle entrate sia per la riduzione
e il congelamento degli organici comunali; d’altro canto, i comuni
hanno sempre più ampliato l’offerta dei servizi ai cittadini. Si rende necessario favorire collaborazioni e forme associate al fine di
mantenere i servizi e arginare i costi anche in ottica solidaristica e
di efficienza tra comuni. A tal fine abbiamo votato favorevolmente
il rinnovo delle funzioni associate di protezione civile e di sicurezza municipale con il comune di Paderno Franciacorta, necessità imposta per legge per il comune di Paderno Franciacorta in
quanto inferiore ai 5.000 abitanti. La minoranza ha dichiarato “in
quanto amministratori di Castegnato dobbiamo pensare a Castegnato e ai castegnatesi più che pensare agli altri comuni”: lo riteniamo un ottimo slogan da campagna elettorale, al pari di Prima il
Nord, vent’anni fa contro i meridionali, poi Roma ladrona, ora gli
stranieri che non rispettano le nostre tradizioni: Pontoglio docet.
Una visione semplicistica che scalda i cuori di chi interessato solo
al proprio orticello, peccato che non siamo più nel Medioevo e
qualcuno pare non essersene reso conto. Un concetto di sicura
presa, utile forse a vincere le elezioni, ma abbastanza limitato per
chi deve amministrare per il bene del proprio paese.
Gli esempi di collaborazioni tra comuni sono molti e spaziano
in vari campi: è sicuramente importante valutare bene questi
accordi, ma è evidente che non si può pretendere di avere solo
vantaggi senza nessuna contropartita in cambio. Penso al recente
epilogo della vicenda Bosco Stella, dove i comuni a noi confinanti
hanno collaborato insieme al nostro per sostenere la forte contrarietà all’autorizzazione richiesta alla regione di una nuova discarica sul suolo di Castegnato. Nonostante l’impatto maggiore
fosse entro i nostri confini, tutte le Amministrazioni più o meno
direttamente coinvolte e confinanti si sono adoperate con una
sola voce in tutti i passaggi condividendo idee, impegno e anche
risorse. Credo che l’unità delle quattro amministrazioni comunali,

LE FORZE DELL’ORDINE SONO IN ALLERTA
Dopo i fatti di venerdi 13 novembre abbiamo notato che i controlli al centro culturale di via Verginello si sono intensificati. Le
forze dell’ordine, ed in particolare i carabinieri, si recavano sul
luogo entrandoci anche per più volte al giorno. Abbiamo chiesto
motivazione all’Amministrazione poiché la stessa ci ha sempre
detto che quello era semplicemente un centro culturale. Quindi che motivo hanno le forze dell’ordine di ritenere quella sede
come “sensibile” e bisognosa di controlli? forse che i bambini
stranieri a cui si deve insegnare l’italiano sono considerati una
minaccia? O forse perché quella è una moschea islamica e, come
tutte le moschee islamiche sono tenute monitorate dopo i fatti
terroristici avvenuti in Francia, Beirut, Russia, Africa... Negli ultimi
mesi? Onestamente è assurdo sostenere che dove c’è una moschea di conseguenza c’è la culla del terrorismo. Lo ripetiamo: è
assurdo sostenere una teoria simile. Tuttavia è logico sostenere
che il terrorismo se è di matrice islamica non lo vai a cercare
nei luoghi di ritrovo cristiano o ebreo, ma andrai a monitorare
quelle situazioni che POTENZIALMENTE POTREBBERO annidare
mentalità islamiche deviate. Crediamo che sia quello che sta accadendo in Europa, in Italia, a Castegnato: monitorare le zone potenzialmente sensibili. Crediamo che SAREBBE STATO MEGLIO
NON AVERE ZONE POTENZIALMENTE SENSIBILI sul nostro
territorio. Non eravamo veggenti a dirlo nel 2013, e non lo eravamo nemmeno nel 2014 /15. Eppure camuffata da centro culturale
dove insegnare ai bimbi, si cela, in realtà, una moschea.
Alla nostra interrogazione l’Amministrazione non è stata in grado
di dare una risposta; ci hanno detto che: dopo un loro confronto
con i carabinieri, gli stessi non erano tenuti a dare a nessuno al-

il nostro, ha influito positivamente nel diniego
della regione.
In questi ultimi mesi altri due argomenti sono stati oggetto di ampie riflessioni da
parte nostra, penso alla creazione di una società provinciale per la gestione del servizio
idrico e alla partnership tra A2a e LGH con
la partnership del 51% di LGH ad A2a. Il primo
argomento ha messo in evidenza come a livello di
servizio idrico provinciale la nostra zona e il nostro comune fossero in una situazione migliore rispetto ad altre zone della provincia sia a livello infrastrutturale sia gestionale. Il secondo argomento, senza entrare nel merito delle varie questioni inerenti, ci
porterà a valorizzare la nostra quota indirettamente detenuta in
LGH con cifre sicuramente notevoli per la nostra piccola realtà.
Cosa accomuna questi due aspetti appena descritti? La decisione
sicuramente lungimirante e coraggiosa effettuata negli anni settanta dagli amministratori di Castegnato che, diversamente da quanto sostiene oggi la minoranza, avevano associato alcuni servizi ai
tempi comunali con la fondazione dell’allora Comuni Associati/
Cogeme. Si era cercata la collaborazione tra comuni, tra i primi
casi in Italia, rinunciando ad una parte della propria autonomia al
fine di avere migliori servizi e infrastrutture per tutti. Una società
che ha visto Castegnato tra i soci fondatori e nella sua lunga storia ci consegna sicuramente un’eredità positiva sia in termini di
servizi e infrastrutture sia in termini economici. L’amministrazione
di un comune deve andare oltre a slogan e pregiudizi, gettare il
cuore e il pensiero oltre i paletti della discussione politica, della polemica locale e del proprio interesse, sfidando la ricerca del
consenso a tutti i costi, ma con l’orizzonte sempre ben chiaro di
lavorare secondo una logica globale agendo nel locale. Il mondo
è profondamente cambiato, e pressoché tutte le questioni hanno
un respiro più ampio delle nostre quattro contrade. Chiuderci
nel nostro mondo incontaminato non è la soluzione, è un riflesso
condizionato comprensibile, ma non può certo essere la risposta
definitiva. L’Europa stessa, con tutte le sue contraddizioni e le
tante potenzialità ancora inespresse, ne è la migliore rappresentazione. La politica faccia la sua parte.
Civica Castegnato
facebook.com/civicacastegnatobs
info@civicacastegnato.it
cuna spiegazione del loro operato. Ci pare evidente che sia giusto che le forze dell’ordine
non rendano pubblici i propri affari, figuriamoci. Noi rimaniamo, però, preoccupati di
vedere un aumento di controlli in zone che
NOI ritenevamo sensibili mentre l’Amministrazione ha fatto di tutto per nutrire il
proprio senso di accoglienza creando queste zone sensibili. Infatti l’assessore alla sicurezza si è detta contenta che ci fossero questi
controlli così significa che si sta monitorando la
situazione. Ma non sono stati LORO a creare l’emergenza? Contenti loro!!! Riteniamo che l’accoglienza sia doverosa soprattutto
in un momento di guerre e incertezze come quello che stiamo
vivendo. Tuttavia, basandoci sul concetto che: “se una persona ha
fame, non le devo dare il pesce, ma le devo insegnare a pescare”,
riteniamo che gli sforzi europei debbano essere indirizzati alle nazioni da cui partono le persone in fuga. Logico che se in Italia le
Amministrazioni creano ghetti o centri culturali che non permettono l’integrazione con la cittadinanza, è da chiedersi a chi serva
questo genere di accoglienza. Soprattutto, chi viene danneggiato
da una accoglienza fatta così a spanne? Ultima domanda che potremmo porci: chi ha permesso la realizzazione di un luogo sensibile a Castegnato? Fra le altre cose vorremmo ricordare che
il nostro Paese è rinomato per: Prostituzione, Viados nudi, furti
(non ultimo quello alle elementari dove hanno rubato una dozzina
di computer) … eppure a gennaio è stata chiusa la consulta sicurezza. Tutto va bene a Castegnato.
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POLIZIA

COMUNE DI CASTEGNATO

Prontuario dei numeri utili:

CARABINIERI

VIGILI DEL FUOCO

SOCCORSO SANITARIO

POLIZIA DI STATO

ANI

NUMERO UNICO EMERGENZA 112

I numeri 113,115 e 118 restano in vigore e dunque il cittadino può continuare a comporli.
La chiamata cadrà comunque sul servizio Emergenza 112 e risponderà un operatore del
Call Center Laico.

Ambulatori medici:
Centralino

ALTRI NUMERI UTILI

Segnalazione guasti:

030 2141470

Rete elettrica

803500

Int.2-Dr.ssa Andrighettoni Augusta

339 5618409

Rete idrica

800556595

Int.5-Dr.ssa Vismara Isabella

338 4674730

Int.1-Dr. Vimercati Lorenzo

Int.3-Dr. Pasotti Ermenegildo
Int.4-Dr. Al Hmoud Amin

Pediatra: Dr.ssa Fogazzi Barbara
Farmacie:

Farmacia Comunale

Farmacia Donati
Guardia medica

Distretto Sanitario Gussago

339 1792078
335 6118075
335 5331703
334 2045881

030 2721861

030 2721046
030 8377122
030 2499911

Per la prenotazione di trasporti o servizi è
ppossibile contattare Croce Verde Ospitaletto
al numero 030 641796.

Rete gas

Blocco carta Bancomat

Polizia Locale:

800200171

800822056

Tel. 030 2146840/845
Cell. 335 8065112
E_mail : vigili@comunecastegnato.org

Carabinieri Ospitaletto

Protezione civile comunale

030 640101

338 3180752

