“DOPO UN RACCOLTO NE VIENE UN ALTRO,
ANDIAMO AVANTI, INSIEME”
(Alcide Cervi)

Aver potuto amministrare Castegnato è stato, per me, un grande privilegio. Di
questa opportunità vado fiero e per questo ringrazio chi mi ha accordato la propria
fiducia. Contestualmente desidero ringraziare tutti i 12 i candidati che con me hanno
composto la lista Civica Castegnato – Cominassi sindaco nel maggio 2014, i 4
assessori uscenti per il tempo e le energie profuse, i 4 consiglieri comunali di
maggioranza per il lavoro prodotto. Ringrazio anche il gruppo consigliare di
minoranza per aver reso compiuta la democrazia. Come affermava il compianto
sindaco di Brescia avv. Mino Martinazzoli: “In democrazia la maggioranza ha diritto
di governare, ma non di avere sempre ragione”.
Abbiamo affrontato tante problematiche e tante sfide: alcune sono state vinte, altre
meno, ma siamo animati dalla volontà di continuare per altri 5 anni in questa
avventura.
Sentiamo di avere ancora tante energie da spendere e da dedicare a questo compito
entusiasmante, appassionante e avvincente: poter sviluppare idee, risolvere
problemi e tentare “nuove vie” è un’esperienza bellissima, ricca di umanità, una
grande fortuna, poterlo fare insieme è meraviglioso.
A Castegnato esistono tantissime energie positive, associazioni e persone perbene
che si adoperano quotidianamente per migliorare l’esistente; le critiche vanno
sempre bene, ma nessuno deve esimersi dallo svolgere al meglio il proprio dovere,
apportando il proprio contributo.
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Noi vogliamo chiamarci in causa, vogliamo essere protagonisti di questo progetto di
cambiamento e di questo miglioramento costante, noi vogliamo esserci!
Tantissimi sono i volti, i problemi, i sorrisi incrociati in questi 5 anni trascorsi in un
baleno: alcune volte siamo stati all’altezza delle loro aspettative, altre volte meno,
ma vi assicuro che la buona volontà ce l’abbiamo messa tutta. E, in futuro, vogliamo
mettercela ancora.
In una realtà complessa come quella attuale, nessuno può farcela da solo, il sindaco
da solo non è sufficiente: occorre una buona squadra, fatta di assessori, di
consiglieri, di persone che insistano nell’immaginare dei percorsi possibili, degli
orizzonti che qualifichino l’esistente.
Immaginiamo un modello di sviluppo sostenibile tra Franciacorta e città: Al fine di
definire un proprio modello urbano, una strategia di sviluppo sostenibile,
Castegnato deve guardare nel contempo alla Franciacorta ed alla Città. Da un lato
deve proseguire nell’impegno di oltre un decennio nella costruzione intercomunale
della Franciacorta, della quale Castegnato fa parte, che ha di recente portato al
Piano Territoriale Regionale d’area della Franciacorta. Dall’altro deve curare la
strategicità della sua vicinanza alla città di Brescia. Grazie alla sintesi di queste due
idee, il paesaggio, la ruralità, i centri storici, le infrastrutture viarie, le strutture per il
lavoro, la nuova accoglienza residenziale, i servizi ai cittadini, gli spazi e le
attrezzature pubbliche, possono riuscire a coesistere in una sintesi territoriale di
crescita e di qualità.
Per questo chiediamo che venga rinnovata la fiducia in noi, nel nostro gruppo, nella
Lista Civica – Cominassi sindaco: non un uomo solo al comando, ma un gruppo
affiatato che ha a cuore l’interesse di tutti e non solo di alcuni.
Insieme si possono vincere le tante sfide, insieme si è più forti e per noi è il gruppo
che conta, più del singolo.
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“Il problema del singolo è egoismo, il problema di tutti è comunità”.
Dopo 5 anni di amministrazione, abbiamo bisogno del Vostro aiuto e del Vostro voto
per poter continuare e migliorare l’opera avviata…. andiamo avanti, insieme.

Gianluca Cominassi
Candidato Sindaco

Ciascuno cresce solo se sognato
C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo,
forse c’è chi si sente soddisfatto
cosi guidato.
C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C'è pure chi educa senza nascondere
l'assurdo che c’è nel mondo,
aperto a ogni sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.
Danilo Dolci (1921-1997)
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1. Castegnato sostenibile
TELERISCALDAMENTO
Il comune di Castegnato può vantare la presenza di un’importante infrastruttura
quale quella realizzata dai professionisti di Cogeme Servizi Territoriali Locali;
quest’opera consente di riscaldare tutti gli edifici pubblici (palestre, municipio,
scuole, centro sociale, ambulatori medici,…) oltre che qualche centinaio di
abitazioni, senza utilizzare il gas metano, ma recuperando l’energia che andrebbe
dispersa da aziende locali, quali fonderie: nel corso degli ultimi anni si è compiuto un
altro passo considerevole verso un ulteriore efficientamento della nostra centrale.
È stato un intervento senza costi per il comune di Castegnato, ma dai grandissimi
benefici, innanzitutto in materia ambientale: vale a dire l’eliminazione di 580
tonnellate annue di CO2 in atmosfera (pari alle emissioni di 400 automobili
all’anno). L’opera ha richiesto una gestazione e una realizzazione di due anni, ma i
benefici per un territorio come il nostro sono di tutto rispetto. Nel corso dei prossimi
anni, valuteremo l’utilizzo del calore generato da questa centrale anche a beneficio
di attività agricole locali (ad esempio le colture idroponiche).
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MOBILITA’ SOSTENIBILE
Castegnato si trova a dover fare i conti con la presenza di grandi vie di
comunicazione che attraversano il territorio comunale: autostrada A4, autostrada
BREBEMI, tangenziale sud, TAV, linea ferroviaria Milano/Venezia, Padana Superiore.
Diventa perciò di vitale importanza ogni tipo di intervento utile a ridurre l’incidenza
del trasporto individuale sulla matrice ambientale. Stiamo seguendo con grande
attenzione il potenziamento in corso della linea di Trenord Brescia-Iseo-Edolo che
comporterà, giunta a regime nel 2026, un collegamento tra le stazioni di
Castegnato e di Brescia ogni 15 minuti. Un primo step, previsto entro il 2021,
prevede dei lavori di miglioria alla stazione di Castegnato, con transiti dei convogli
ferroviari cadenzati ogni 30 minuti sia in direzione Brescia sia in direzione Iseo.
Abbiamo favorito e realizzato la posa di tre colonnine di ricarica elettrica per le
autovetture elettriche: due nell’area commerciale ubicata in via Rita Levi Montalcini
e una in largo Illa Romagnoli. E’ l’ennesimo passo significativo verso un’attenzione
all’ambiente ed alla riduzione dell’inquinamento.
La lista Civica Castegnato - Cominassi sindaco intende favorire l’utilizzo della
bicicletta e gli spostamenti a piedi mediante il potenziamento della rete di itinerari
ciclopedonali di cui il Paese si è dotato negli ultimi anni (oltre 15 km) e la creazione
di un percorso protetto che attraversi il Paese congiungendo i parchi. Proseguiremo
inoltre l’esperienza del Pedibruk, estendendo il servizio a tutti i giorni della
settimana, con il maggiore coinvolgimento di associazioni e volontari, per garantire
la necessaria sicurezza dei bambini durante gli spostamenti; ribadiamo il valore
sociale e didattico di tale iniziativa. Ad oggi le linee di Pedibruk attive
quotidianamente sono tre, mentre sette sono quelle attive tutti i sabati.
Contestualmente, grazie al supporto dell’agenzia Agenda 21, abbiamo eliminato il
“giro interno” dello scuolabus per la scuola primaria e per la scuola secondaria
favorendo la modalità di trasporto cosiddetta carpooling, che consente
l’abbattimento del traffico veicolare e pertanto diminuisce l’inquinamento nelle vie
centrali del Paese.
Nell’ultimo periodo si è fatta pressante la richiesta di luoghi adatti al passeggio e
all’attività fisica, alla quale si intende rispondere proponendo la realizzazione di un
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percorso in campagna, anche di carattere naturalistico, lungo la cosiddetta “via
storica” ad ovest del Paese.

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Con la terza variante al PGT, approvata nell’aprile 2017, sono stati fissati i limiti allo
sviluppo edilizio del territorio comunale: abbiamo ridotto di 112.000 mq la
cementificazione futura nel comune di Castegnato, oltre ad aver sancito una
riduzione di volumi realizzabili nei comparti già previsti. Come obiettivo primario
spicca la conservazione delle aree agricole presenti, sia in funzione agricola
produttiva sia come fascia di protezione a est a salvaguardia dell’abitato rispetto alla
città, secondo il principio della “riduzione del consumo di suolo (meno
cementificazione)” . Si vuole, inoltre, continuare nella politica di riduzione dei
volumi nelle aree già individuate come urbanizzabili, sulla scorta di analoghe
esperienze passate le quali hanno fornito un riscontro positivo. Alla stessa stregua si
ipotizza di attuare la revisione della disciplina degli oneri di urbanizzazione,
prevedendo agevolazioni per ristrutturazioni, variazioni di destinazione d’uso e
aumento di volumetrie su aree già urbanizzate a discapito delle costruzioni su suolo
vergine, nonché la previsione di sgravi contributivi in favore del recupero di immobili
sfitti e/o sottoutilizzati.
Vogliamo, altresì, proseguire nella buona pratica di riutilizzo di spazi dismessi
presenti sul territorio comunale stipulando dei contratti di comodato gratuito con gli
enti proprietari così come avvenuto per l’ex casello ferroviario di via Cavezzo, ora in
dotazione dell’Associazione Irene e Maria, per la stazione ferroviaria di via Roma,
ora sede dell’associazione astrofili e dell’associazione genitori, e dell’ex casello
ferroviario di via Palestro, attuale sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
L’assessore con delega all’urbanistica potrà contare sul rapporto con la consulta
tecnica creata ad hoc, per supportarlo nell’implementazione delle necessarie
strategie, oltre che sull’apporto dell’ufficio competente in materia, affiancato da
consulenti dedicati.
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Aspetto fondamentale sarà la tutela ambientale, in particolare creando vantaggi per
interventi di risparmio energetico, introducendo meccanismi di compensazione
ambientale agli interventi edilizi e alle infrastrutture viarie, possibilmente attuando
un piano di piantumazioni preventive.
E’ nostra intenzione continuare ad aderire all’associazione sovracomunale Terre
della Franciacorta, che ha fatto del Piano Territoriale Regionale D’Area il proprio
vademecum urbanistico al fine di adottare politiche di sviluppo territoriali coerenti
ed armonizzate tra tutti i Comuni della Franciacorta: è stato un processo lungo,
avvincente, condiviso dalle istituzioni regionali e supportato dall’università, che ha
l’obiettivo di elevare il territorio franciacortino al pari del brand che lo
contraddistingue a livello internazionale per la produzione vitivinicola. Il primo passo
in questa direzione sarà l’adozione di un unico regolamento edilizio per tutti i 22
Comuni aderenti alla neonata associazione Terre della Franciacorta.

2. Castegnato accessibile
CULTURA, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI
Cultura, istruzione e giovani, tre elementi importanti e fondamentali per aiutare la
Comunità a pensarsi, a proiettarsi e a progettare il futuro attraverso i valori che la
animano; nel continuare a nutrire la partecipazione come strumento cardine per
una crescita al bene comune.
Cultura è conoscenza della storia, del presente, dello sviluppo del potenziale in ogni
mente e individuo. È un viaggio dentro e fuori di sé, alla ricerca della consapevolezza
di sé e degli altri, è coltivare al gusto della vita, della scoperta di altre realtà diverse
da noi, è la possibilità di espressione attraverso tutte le “arti”.
L’istruzione non può essere svincolata dall’educazione. E-Ducere “tirar fuori”, “l’arte
del far nascere”, dello sviluppare il potenziale che è insito in ognuno di noi. Educare
diventa una scelta e non qualcosa di automatico e di naturale; è il favorire l’incontro,
la trasmissione di saperi, la condivisione di vissuti; coltivare l’idea di uomo radicato
in un contesto naturale, in relazione con gli affetti e con l’ambiente.
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Se tutti sono importanti per una comunità, i giovani lo devono essere ancor di più;
possono e devono diventare uno dei pilastri portanti della comunità stessa,
imparare a ricoprire un ruolo significativo. Come comunità è importante che
investiamo energie perché loro stessi diventino protagonisti del proprio progetto di
vita, maturare e crescere alla cittadinanza attiva. Un investimento per contribuire a
formare cittadini maturi e consapevoli.
FORMAZIONE ALLA GENITORIALITA’
Essere genitori significa cimentarsi con problemi, dubbi, incertezze, cambiamenti
che mettono a dura prova dal punto di vista psicologico. Il contesto contemporaneo,
da un lato così ricco e stimolante, spesso non aiuta a dare punti di riferimento;
siamo convinti che il sostegno alle famiglie e alle giovani generazioni passi anche
attraverso la formazione permanente ad una genitorialità consapevole dei propri
limiti, ma anche e soprattutto delle risorse di cui dispone per far fronte alle istanze
dei figli.
In quest’ottica proponiamo:
1) Incontri di approfondimento, guidati da professionisti in campo psicopedagogico, su diverse tematiche, riguardanti le varie fasce d’età: età
evolutiva, affettività e sessualità, rapporto genitori-figli, problemi legati alle
dipendenze alla presenza di personale esperto come avvenuto sul tema dei
disturbi specifici di apprendimento, tematiche relative al suicidio, alla
ludopatia, corsi di primo soccorso pediatrico in collaborazione con le scuole
materne del territorio;
2) Esperienze di incontro-confronto tra genitori, relativamente al tema del
bullismo, del cyberbullismo, dell’acquisizione di un corretto metodo di
studio… esperienze organizzate nel corso degli ultimi cinque anni e che
hanno riscontrato gradimento tra la popolazione.
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EDILIZIA SCOLASTICA
Nel corso di questi anni, la lista Civica Castegnato - Cominassi sindaco ha provveduto
ad adeguare da un punto di vista strutturale e di confortevolezza le nostre
strutture scolastiche:
• sistemando le testate della palestra scuola media di via 2 giugno e adeguando
gli impianti idraulici, antincendio ed elettrici;
• rifacendo la copertura della scuola materna Sabin e provvedendo alla
tinteggiatura esterna;
• finanziando l’ampliamento del nido e micronido della Fondazione Regina
Margherita;
• Gli interventi e le risorse più consistenti sono stati destinati alla scuola
primaria Edmondo De Amicis: inizialmente con uno studio per valutare
l’antisismicità e la fruizione da parte delle persone con disabilità,
commissionato all’Università degli Studi di Brescia (12.000 euro);
successivamente procedendo con uno studio di fattibilità e il conseguente
progetto preliminare (90.000 euro). Ad oggi, siamo in possesso del progetto
esecutivo-definitivo (300.000 euro) per la realizzazione della scuola primaria
in una nuova ubicazione, cioè nell’area compresa tra via Casella e via Scuole.
Nel luglio 2017 abbiamo partecipato al bando ministeriale per il
finanziamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria: ci è stato
concesso quanto richiesto, ovverosia 6.732.150 euro a fronte dei 9.875.000
euro totali dell’opera. La differenza di 3.052.850, prevediamo di coprirla con il
contributo del GSE (gestore servizi energetici), oneri di urbanizzazione e
accensione di un mutuo.
Questo intervento, che verrà appaltato dall’amministrazione entrante, consentirà di
realizzare aule, laboratori didattici, palestra dedicata in conformità alle recenti
normative sismiche, elettriche, idrauliche e di accessibilità anche per i soggetti più
svantaggiati. E’ stato un percorso laborioso, ponderato, partecipato dalla
cittadinanza e dal personale docente ed ATA. Con questo intervento riusciremo a
raggruppare, nel raggio di poche centinaia di metri, tutte le scuole statali del
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territorio, favorendo una migliore sinergia didattica, logistica e di trasporti a
beneficio delle famiglie.

MINORI E FAMIGLIA
La famiglia manifesta bisogni legati sia alla gestione della quotidianità, sia alle
mutevoli condizioni sociali, economiche e politiche. Il nostro impegno sarà garantire
a tutti la massima accessibilità ai servizi e sostenere la genitorialità, attraverso
interventi di supporto e/o assistenziali anche in collaborazione con le agenzie di
salute territoriali.
L’asilo nido è fondamentale sia per la sua funzione educativa e di socializzazione sia
per il sostegno alle famiglie nella cura dei propri figli. Dopo un’attenta analisi del
fabbisogno, sarà nostro impegno valutare annualmente lo stanziamento a bilancio e
le convenzioni con i soggetti gestori dei Servizi al fine di soddisfare il bisogno delle
famiglie residenti.
Ci vogliamo inoltre impegnare per:
- rendere i giovani parte attiva del prendersi cura del territorio, creando occasioni
di confronto con gli adulti, affinché emergano le loro necessità e vengano coinvolti
nella realizzazione di opere e progetti condivisi.
- creare occasioni di dialogo e confronto con l’adolescente, per favorire
l’attivazione delle risorse e sviluppare competenze attraverso attività di tipo
creativo, culturale e ludico.
- promuovere la salute e il benessere del sé finalizzati alla prevenzione sul fronte dei
comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (consumi di alcool e droghe, guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, dipendenza da internet,
ecc.).
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Ci impegneremo a mantenere un monitoraggio continuo della situazione
complessiva dei residenti nell'ottica della prevenzione sociale e sanitaria,
facilitando l'accesso e l'utilizzo corretto dei Servizi Pubblici e/o Privati sul territorio,
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con un’azione di informazione, di orientamento e di accompagnamento. Porremo
attenzione alle politiche della casa e al sistema degli affitti agevolati. Il Comune di
Castegnato dispone di 73 abitazioni ERP (edilizia residenziale pubblica), alcune di
proprietà del Comune altre di proprietà di ALER (azienda lombarda edilizia
residenziale), riservate alle famiglie che versano in condizione di difficoltà
economica. Per dare supporto alle famiglie residenti in alloggi di Edilizia Residenziale
abbiamo introdotto la figura del custode sociale che, grazie alla professionalità di
una cooperativa, promuove la buona convivenza e il senso di responsabilità,
favorisce l’integrazione dei residenti e il sostegno ai minori e previene situazioni di
conflittualità e di degrado ambientale favorendo il presidio e il monitoraggio del
territorio. Ci impegneremo a monitorare tale progetto, riproponendolo qualora se
ne ravvisasse la necessità e l’utilità.

3. Castegnato per il lavoro
LAVORO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE
La crisi economica, che ha colpito l’Italia, non ha risparmiato il nostro Paese, con
aumento delle situazioni di disoccupazione, crisi economica e sfratti abitativi.
Un Paese che non cresce è inevitabilmente destinato a morire lentamente: vogliamo
incentivare la crescita, crescita civica, crescita produttiva, crescita occupazionale,
crescita culturale in modo da migliorare, di conseguenza, lo standard di vita del
territorio. Per questo è importante passare da forme di assistenza sociale passiva a
forme di assistenza attiva (misura REI, prestiti ad honorem, contributi sociali), con
politiche mirate e incisive per favorire una crescita del tessuto sociale pur senza
tralasciare forme di assistenza classica, per i casi maggiormente difficili e per le fasce
di età più anziane. Fondamentale, a questo proposito, l’accordo con le associazioni
di categoria dei pensionati locali e l’Amministrazione Comunale che consentono di
erogare ai buoni gas, buoni energia, bonus idrici, per citarne alcune.
Riteniamo fondamentale cercare e incentivare ogni politica possibile per aiutare la
ricerca attiva del lavoro dei giovani, ma anche favorire il reinserimento lavorativo
delle persone over 40 che hanno perso il lavoro. A questo proposito abbiamo creato
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uno sportello lavoro, gestito dall’ufficio commercio, che ha consentito l’incontro tra
domanda di lavoro da parte delle aziende che si sono venute ad insediare a
Castegnato e offerta di personale locale. Abbiamo sottoscritto delle convenzioni con
società di formazione bresciane, così da informare i cittadini della possibilità di
svolgere corsi di formazione, spesso a titolo gratuito. Abbiamo creato una bacheca
lavoro dedicata all’ingresso del municipio, accessibile da chiunque, per essere
aggiornati sulle proposte di lavoro e sui corsi di formazione presenti in Provincia.
Infine, vogliamo continuare a ricorrere allo strumento della “leva civica” in accordo
con Associazione Nazionale Comuni Italiani per consentire esperienze lavorative
retribuite per i giovani tra i 18 e i 29 anni: l’abbiamo fatto per l’ambito sociale,
culturale e ambientale.
In questi anni abbiamo beneficiato della collaborazione di persone in mobilità che
hanno dovuto prestare la propria opera gratuita presso il comune di Castegnato;
così pure è stato importante l’apporto che ci è venuto da persone che ci sono state
“affidate” grazie alla convenzione stipulata con il Tribunale di Brescia – Ufficio
UEPE, così come dall’opera di volontariato prestata quotidianamente dai richiedenti
asilo e protezione internazionale residenti a Castegnato.
Abbiamo stipulato convenzioni con istituti superiori e università per accogliere
presso i nostri uffici studenti che desideravano sperimentare e conoscere le
dinamiche dell’Ente Locale.
Il superamento della crisi passa anche dalla crescita di nuove imprese, imprese che
devono essere sostenute nella fase iniziale con sgravi fiscali sulle imposte locali in
particolar modo per chi assume personale residente a Castegnato. La crescita di
nuove imprese e start-up può passare anche attraverso l’acquisizione di spazi ad
uso produttivo e di servizi nelle nuove urbanizzazioni previste da offrire
inizialmente a canone agevolato per nuove start-up di castegnatesi.
Proseguire quanto fatto fino ad ora per il commercio, continuando nella proficua
collaborazione con l’Associazione Commercianti ed Esercenti locale, per favorire il
radicamento degli esercizi locali. Rilanciare l’ottima esperienza del distretto del
commercio “A cavallo della bassa franciacorta” che ha permesso di ottenere
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importantissimi contributi regionali da dedicare alla valorizzazione del territorio,
degli spazi pubblici, della promozione dei nostri prodotti artigianali e agricoli.
Franciacorta in bianco, rassegna nazionale di latte e derivati, ha “superato la
maggiore età”: è nostra intenzione sostenerla, rinnovarla e rilanciarla percorrendo la
strada intrapresa fino ad ora, che l’ha resa una vetrina di alto livello nel settore e
consolida il nome del nostro Paese a livello nazionale nel settore agroalimentare,
pur mantenendo costi contenuti per la collettività. Nessun taglio ai servizi sociali,
all’istruzione e alla cultura è stato operato negli scorsi anni per mantenere e far
vivere Franciacorta in Bianco.
Franciacorta in Bianco oltre ad essere un importante momento di valorizzazione
dell’origine agricola di Castegnato, è un fondamentale volano per tutta la filiera
enogastronomica, non solo locale. E’, al tempo stesso, il punto di partenza da
promuovere per partecipare a bandi di promozione del territorio, come avvenuto in
occasione del bando regionale di valorizzazione del territorio che ci ha consentito di
realizzare una cartellonistica di promozione delle cascine, dei palazzi storici, delle
chiese, dei monumenti locali. E’ bene ricordare che nel 2017, Franciacorta in Bianco
ha potuto fregiarsi del patrocinio dell’Unione Europea per aver promosso la filiera
agroalimentare e i prodotti del territorio nazionale.
AGRICOLTURA
Il territorio di Castegnato risulta da tempo dominato dalla monocoltura del
granoturco, dando così rilevanza quasi esclusiva a logiche di produzione di massa,
poco inclini alla tutela della risorsa “suolo”. Intendiamo dimostrare che il
superamento di questo assetto, oltre a rispondere a un interesse di riconosciuto
carattere generale qual è ormai la tutela dell’ambiente, può risultare vantaggioso
per gli stessi coltivatori. A tal fine, si ritiene necessario coinvolgere gli agricoltori
locali nella valorizzazione delle campagne favorendo l’agricoltura biologica e le
coltivazioni di qualità, sfruttando la possibilità di accedere a bandi promossi
dall’Unione Europea. Particolari attenzioni vanno rivolte alla tutela delle produzioni
locali proseguendo la positiva esperienza iniziata con la farina della varietà Belgrano
Bresciano e le Denominazioni di origine comunale (De.Co.), promuovendo la filiera
corta di prodotti a km zero e favorendo lo sviluppo di Gruppi di Acquisto Solidale
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(GAS). A questo proposito ci sforzeremo di rilanciare e di rinnovare la Rassegna
Nazionale di Latte e Derivati, denominata Franciacorta in Bianco che si appresta a
raggiungere i 25 anni di vita: è un momento atteso con trepidazione non solo per i
produttori italiani ma anche per quelli stranieri, con i quali si collabora da anni.
Oltre alla promozione del nostro Comune, Franciacorta in Bianco consente di
valorizzare i temi della sana alimentazione con percorsi ad hoc per adulti e per
bambini come abbiamo già avuto modo di spiegare più sopra.
Sarà importante intraprendere percorsi di sinergia, integrazione e messa in rete
delle principali cascine castegnatesi che troveranno espressione soprattutto nel
progetto “Parco della via storica” da realizzarsi lungo il sentiero a ovest del paese
che, staccandosi dalla strada per Paderno, giunge alla Baitella.
A questo proposito, è da segnalare la rivalutazione dei cascinali resa possibile grazie
alla vittoria di un bando di valorizzazione di Regione Lombardia che ci ha consentito
di creare un percorso tematico per la visita e la mappatura di dette strutture,
congiuntamente alla piantumazione di 600 piante e arbusti su territori pubblici che
conducono alle cascine. Stesso discorso è valso per la mappatura e la creazione di
percorsi di visita guidati ai palazzi e agli edifici religiosi di Castegnato. A questo
proposito, è on-line il sito www.castegnatoturismo.it che abbiamo appositamente
creato.
Va perseguita con insistenza l’opportunità di promuovere la destinazione di alcune
aree agricole a colture boschive, al momento assenti, ma la cui presenza è di grande
rilievo per una gestione equilibrata del territorio. Un esempio per tutti: l’ex discarica
SIN-CAFFARO Pianera, nella zona sud del Paese, sulla quale è nostra intenzione
realizzare un bosco di 47.000 mq che costituisca un polmone verde a beneficio della
zona industriale circostante. Da progetto approvato è prevista la messa a dimora di
5.000 essenze arboree che andranno a compensare, in modo significativo, la
percentuale di CO2 presente nell’aria.
Si è avviata, nel frattempo, una collaborazione proficua con le guardie ecologiche
volontarie per monitorare e sanzionare gli spandimenti di liquami effettuati non in
conformità alla normativa regionale. Sarà nostro obiettivo redigere un regolamento

14

che consenta al comune di sanzionare e di controllare spandimenti di liquami per
ridurre le molestie odorigene.

4. Castegnato sicuro
LA CURA DELL’AMBIENTE CHE CI OSPITA
La sostenibilità non si riferisce solo all’ambiente, ma alla qualità dell’esistenza in
generale e implica la condivisione di un nuovo stile di vita che non può essere
imposto a nessuno. Occorre fare attenzione non solo agli obiettivi, ma anche al
come raggiungerli. Le “scelte vere” sono quindi il risultato di un processo di
acquisizione di consapevolezza e di convinzione di un percorso. Per questo crediamo
che la strada alla sensibilizzazione, intrapresa dalle precedenti Amministrazioni
comunali, attraverso l’adozione della Carta della Terra, debba proseguire e favorire
un atteggiamento di attenzione, rispetto e cura di spazi, cose e persone.
In quest’ottica, sarà nostra premura promuovere iniziative di sensibilizzazione,
informazione e approfondimento di tematiche relative al rispetto per la comunità
della vita, all’integrità ecologica, alla giustizia economica e sociale, alla democrazia,
non violenza e pace, giornate di pulizia del nostro territorio, ripetere annualmente la
festa dell’albero nella giornata del 21 novembre.

ANZIANI
Ci impegneremo a sviluppare ulteriormente i diversi tipi di assistenza domiciliare
(medica, infermieristica, socio-assistenziale, riabilitativa, integrata) tramite il
potenziamento sia dell’intervento istituzionale (prestazioni dell’assistente sociale e
dell’ausiliario socio-assistenziale, pasti a domicilio, servizi di trasporto malati-disabili,
taxi sociale) sia dell’indispensabile apporto del Volontariato.
Porremo attenzione al rapporto con le Case di Riposo, in particolare con la RSA di
Rodengo Saiano, di cui il Comune detiene una quota di proprietà, e con le strutture
che offrono l’RSA Aperta, una misura che permette di usufruire di servizi sanitari e
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sociosanitari al proprio domicilio con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di
un ricovero in una struttura residenziale.
Vogliamo riproporre e offrire uno spazio di sostegno, ascolto e formazione a coloro
che assistono al domicilio i propri familiari e promuovere lo sportello badanti,
attivo nel nostro distretto, al fine di garantire alle famiglie la possibilità di reperire
una persona qualificata che possa assistere il proprio caro al domicilio.
Ci impegneremo inoltre per:
- promuovere il benessere psicofisico dell’anziano incoraggiando l’attività fisica e la
socializzazione (es. gruppi di cammino, ginnastica dolce e rigenerante) realizzando
percorsi finalizzati al potenziamento delle capacità cognitive residue (es. memoria,
linguaggio, attenzione);
- promuovere percorsi di innovazione sociale per servizi diurni e residenziali che
aprano alla possibilità di avviare sperimentazioni di nuovi servizi (es. casa famiglia,
alloggio protetto);
- sostenere le associazioni e i gruppi di volontariato che si occupano di anziani;
- mantenere attivo il progetto Telefono d’Argento, in favore degli anziani che
faticano ad uscire di casa e tramite questo servizio possono rimanere in contatto
con il Paese.
BILANCIO
Pur in un contesto normativo in continua evoluzione, con la conseguenza di
determinare incertezza e difficoltà nella gestione delle casse comunali, la prossima
amministrazione proseguirà nella ricerca del massimo contenimento delle spese
correnti, senza ridurre la qualità e i servizi offerti ai cittadini in particolare
nell’ambito sociale e dell’istruzione. Riteniamo importante proseguire, come già
fatto in questi anni, nell’evitare l’utilizzo di oneri di urbanizzazione nelle spese
correnti: è fondamentale mantenere l’equilibrio delle entrate ordinarie e correnti
con le relative spese.
Il bilancio comunale può e sarà, come già avvenuto in passato, uno strumento
valido per perseguire la crescita e la valorizzazione del bene comune, che è la linea
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guida della lista Civica Castegnato-Cominassi sindaco. Le tasse locali, seppur
utilizzate nei limiti delle necessità e delle normative, devono continuare a perseguire
la massima equità per cittadini e imprese. Questo può avvenire mantenendo la
massima attenzione alla spesa corrente, cercando ogni forma di riduzione ed
evitando ogni possibile spreco.
Sarà un nostro impegno cercare di trovare forme per rendere semplice e
comprensibile il bilancio finanziario del comune, provando anche ad introdurre, pur
nei vincoli normativi presenti, forme di bilancio partecipato per piccoli progetti,
provando a coinvolgere i cittadini nelle scelte.
Le imposte comunali possono svolgere, pur ricercando la massima equità sociale,
una funzione di incentivo per favorire la ripresa economica introducendo sgravi per
le imprese start-up che producono occupazione sul territorio, favorendo le
ristrutturazioni e le costruzioni su aree già urbanizzate.
La prossima amministrazione vuole proseguire nel ricercare ogni possibile
convenzione e/o collaborazione anche a livello sovracomunale per ridurre costi ed
aumentare l’efficienza: esempi virtuosi sono venuti dalla gestione associata della
polizia locale in accordo con i comuni di Paderno e Passirano, dalla gestione
associata dei pacchetti informatici con il comune di Provaglio d’Iseo, con la gestione
in forma associata della figura del segretario comunale.
Continueremo a lavorare per partecipare a bandi di finanziamento regionali,
nazionali, europei per recuperare risorse da destinare ad interventi locali; così è
avvenuto grazie alla vincita dei bandi regionali di valorizzazione del territorio, bandi
regionali per l’arredamento e l’acquisto di strumenti didattici per studenti con
disturbi specifici di apprendimento, bandi europei per gemellaggi, bandi ministeriali
per analisi strutturali degli edifici, bandi ministeriali per l’acquisto di apparecchiature
per la videosorveglianza e bandi statali per la costruzione della nuova scuola
primaria.
Vogliamo intensificare la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che ha portato
ad accertamenti fiscali e tributari di rilievo anche nel nostro territorio; stesso
discorso vale per le verifiche avviate e che vogliamo continuare in tema di gestione
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dei rifiuti da parte degli utenti, sia cittadini sia aziende, per favorire la corretta
applicazione delle modalità di raccolta e di tassazione.
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
E’ nostra intenzione continuare ad avvalerci dell’apporto delle consulte comunali
favorendo il loro contributo propositivo all’attività dell’assessore e
dell’amministrazione comunale. Crediamo siano un importante strumento
democratico per avvicinare la cittadinanza alla partecipazione e apportare contributi
significativi all’azione all’amministrativa.
Vogliamo utilizzare inoltre la possibilità di istituire, come già avvenuto con successo
in passato, consulte ad hoc per alcune tematiche peculiari; penso ad esempio alla
consulta sicurezza o alla consulta per la ricorrenza del centenario della prima guerra
mondiale.
E’ nostra intenzione attribuire deleghe ed incarichi a tutti i consiglieri comunali di
maggioranza, al fine di favorire il lavoro di gruppo e far sentire ciascuno
responsabile dell’attività amministrativa: ogni assessore verrà affiancato da un
consigliere comunale così da coinvolgere, motivare e supportarlo nell’attività di ogni
giorno. Nessuno potrà chiamarsi fuori dal lavoro, se si vince lo si farà insieme.
Nel corso di questi anni e così sarà anche nei prossimi, una buona parte del
personale in forza al Municipio ha maturato e maturerà i requisiti per ottenere il
pensionamento: stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in rete i nostri uffici
con altre realtà comunali, così da poter meglio rispondere alle diversificate richieste
dei cittadini, sottoscriveremo dunque funzioni associate con altri comuni per
specifiche aree.

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
Nel corso di questi anni abbiamo siglato con soddisfazione un accordo per la
gestione associata delle funzioni di polizia locale in collaborazione con i comuni di
Paderno e di Passirano. E’ un accordo molto proficuo e i cui risultati sono sotto gli
occhi di tutti: si è potuto creare un corpo di polizia locale formato da 7 agenti ben
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coordinati così da coprire più turni di servizio, anche serali, rilevazioni targa system,
identificazioni, controllo viabilità e intensificazioni di controlli per quanto riguarda
l’abbandono dei rifiuti.
La costituzione del corpo di polizia locale favorisce, inoltre, la partecipazione e la
vincita di bandi in tema di videosorveglianza e di pubblica sicurezza, perché è
premiante la costituzione di una rete tra Comuni. Questo è quanto accaduto, per
esempio, con l’assegnazione di fondi da parte del Ministero dell’Interno nello scorso
autunno.
Inoltre, l’Amministrazione uscente ha siglato un protocollo di intesa con il settore
viabilistico della Provincia di Brescia per la gestione del tutor e del relativo portale
ubicato sulla tangenziale sud in territorio di Castegnato; questa collaborazione
garantisce un gettito importante per le casse comunali che hanno vincolo di
mandato e debbono essere utilizzate unicamente per interventi di potenziamento e
di miglioria della sicurezza stradale.
L’Amministrazione in carica ha sottoscritto con la Prefettura di Brescia il “Patto per
la sicurezza”, un protocollo di collaborazione propedeutico al potenziamento della
videosorveglianza e al monitoraggio dei flussi in ingresso e in uscita da Castegnato.
In passato si sono strette collaborazioni tanto con la Prefettura, quanto con la
Questura e la stazione dei carabinieri di Ospitaletto per interventi che hanno
portato al contenimento del fenomeno della prostituzione, che ha assunto tratti
molto ridotti rispetto ad anni addietro.
Infine, si è favorita una maggiore circolazione di informazioni relativamente ai
numeri utili da contattare in caso di pericolo, necessità, utilità pubblica utilizzando
costanti pubblicazioni cartacee, modalità social e/o informatiche.
Un tema sul quale è possibile lavorare ulteriormente è il controllo di vicinato, una
forma coordinata di organizzazione tra cittadini dello stesso quartiere che, senza
utilizzo di armi o di “giustizia fai da te”, possano garantire un maggiore presidio degli
spazi pubblici e privati. Per questo abbiamo aderito nel settembre 2018 al
protocollo di intesa presso la Prefettura di Brescia. E’ in corso la fase di formazione
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dei capisquadra. E’ bene sottolineare che il controllo di vicinato è “cosa altra”
rispetto al fenomeno delle ronde notturne.
A scanso di equivoci, siamo però convinti che il miglior modo per garantire sicurezza
sia quello di far vivere gli spazi condivisi: un ritorno alle origini, per cui favorendo
momenti di incontro, di socializzazione, di animazione guidata o libera nei parchi,
nelle piazze, nelle vie, si favorisca il venir meno di fenomeni delinquenziali. A questo
proposito abbiamo cercato di “tematizzare” alcuni parchi pubblici: completando il
campo da basket al parco put de Preda, realizzando il bike park attorno allo skate
park, assecondando le richieste di alcuni giovani sportivi con delle attrezzature ad
hoc presso il parco Concordia, organizzando corsi di yoga al parco Gemelli o di
addestramento cani al parco delle scuole elementari, per citarne alcuni.

RETE E TERRITORIO
Sarà nostra priorità mantenere gli impegni presi all’interno del Piano di Zona 20182021 che costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio
condiviso dagli enti sottoscrittori appartenenti al Distretto socio-sanitario n. 2
Brescia Ovest e il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia. La
sottoscrizione di tale Piano garantisce il Servizio Telesoccorso, il Servizio di
accoglienza temporanea, il Servizio Integrazione Lavorativa, il Servizio di Tutela
minori, il Servizio di Assistenza Domiciliare, il Servizio Mediazione culturale, lo
Sportello Antiviolenza, il Servizio della REI, il Fondo Solidarietà Minori e i Buoni
Nuove Povertà.
Vogliamo inoltre mantenere una partecipazione attiva all’interno dei tavoli
riguardanti le politiche sociali distrettuali e suddivisi nelle tre aree tematiche:
famiglia e minori; disabilità e non autosufficienza, povertà ed inclusione sociale.
Vogliamo inoltre riproporre la figura del segretariato sociale, introdotta lo scorso
anno, a supporto dei cittadini per dare loro informazioni e orientarli all’interno del
nostro sistema socio-sanitario.
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Vogliamo potenziare, in collaborazione con Fondazione Cogeme, l’Angolo del Riuso,
spazio dedicato allo scambio e al baratto, per la sensibilizzazione della popolazione
verso i principi della sobrietà e della riduzione dei rifiuti. Vogliamo inoltre proseguire
la proficua collaborazione con l’Associazione genitori che ha istituito il Mercatino
dell’usato a cadenza mensile.
Vogliamo mantenere aperto il dialogo con le Suore di Maria Bambina per porre in
essere un pensiero condiviso sulla possibile valorizzazione e utilizzo dell’immobile di
loro proprietà al servizio del cittadino e dei suoi bisogni. Questo, ad oggi, è avvenuto
per quanto concerne la porzione di abitazione adibita a casa del cappellano che ha
visto la ristrutturazione e l’inserimento di una cooperativa sociale. Le Suore inoltre
si sono mostrate in questi anni sensibili ad alcune condizioni di fragilità e
collaboranti con le associazioni territoriali quali Caritas e Associazione Genitori.
Infine, vorremmo mantenere attivo lo sportello legale gratuito a servizio della
cittadinanza per un primo orientamento con un legale formato e competente in
materia.

AMBIENTE, ECOLOGIA, SPAZI PUBBLICI E LAVORI PUBBLICI
La gestione integrata dei rifiuti è un tema che ricopre, secondo la lista Civica
Castegnato - Cominassi sindaco, un ruolo basilare all’interno dello spazio
d’intervento di un’amministrazione comunale. Le sfide principali che vogliamo
intraprendere in quest’ambito riguardano principalmente la prevenzione e la
riduzione della produzione di rifiuti.
Nello specifico tutte le nostre proposte sono orientate al miglioramento dell’indice
di buona gestione, indice che fornisce un’indicazione sulla qualità della gestione dei
rifiuti urbani, valutata nei suoi molteplici aspetti: recupero di materia, riduzione del
quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento, efficacia del servizio. Le
proposte sono indirizzate, quindi, al raggiungimento di due obbiettivi fondamentali:
la riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata
che oggi si attesta oltre il 70%.
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Nel corso del prossimo mandato amministrativo verrà bandita la gara di gestione dei
rifiuti, l’impegno dell’amministrazione sarà orientato secondo tre direttrici:
1. miglioramento nella gestione del servizio da parte del cittadino (meno fatica)
2. eventuale riduzione della tariffa per i cittadini virtuosi (risparmio)
3. incentivo nel riutilizzo di beni e di prodotti (economia circolare)
Al fine di portare avanti le buone pratiche, appena evidenziate, agiremo
promuovendo il compostaggio domestico, attraverso la fornitura in comodato d’uso
gratuito del composter, supportata dalla distribuzione di manuali,
dall’organizzazione di riunioni, corsi di compostaggio. Come ulteriore vantaggio del
compostaggio domestico, i cittadini potranno avere a disposizione compost di buona
qualità da utilizzare come ammendante per fiori, orti e giardini. Per questo motivo
abbiamo istituito presso l’isola ecologica la casetta del compost da cui tutti i
castegnatesi possono ritirare gratuitamente il compost prodotto dalla
trasformazione dei propri rifiuti organici.
I rifiuti da imballaggio costituiscono una delle forme di impatto ambientale più
significative legate alla moderna attività produttiva; proprio per questo vogliamo
incentivare il consumo dell’acqua della rete pubblica e la promozione dell’utilizzo,
presso rivenditori e distributori, di detersivi ed altri prodotti alla spina. In passato
l’acqua del nostro acquedotto è stata oggetto di disinformazione: l’acqua del
rubinetto viene controllata quotidianamente dal gestore e periodicamente dall’AST,
è sicura e di ottima qualità, soprattutto dopo l’entrata in funzione del nuovo pozzo
di via Risorgimento. Ci impegniamo alla massima trasparenza sull’argomento
attraverso la convocazione di assemblee pubbliche informative e di
approfondimento su tematiche relative alla questione ed alla pubblicazione
puntuale sul notiziario comunale di un box apposito, con il commento delle analisi
dell’acqua effettuate nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda invece la vendita di
prodotti sfusi o alla spina vogliamo incentivare, attraverso la collaborazione con
l’Associazione Esercenti, l’installazione di distributori all’interno dei punti vendita e
la promozione di incentivi ai cittadini per l’acquisto di questi prodotti negli esercizi
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locali, come premio per il conferimento di determinate tipologie di materiali all’isola
ecologica.
I nostri uffici comunali devono essere d’esempio quanto alla riduzione dei consumi e
del relativo impatto ambientale; punto fondamentale sarà l’adozione del Green
Public Procurement (GPP), cioè una procedura di “acquisti verdi” per la pubblica
amministrazione che consiste nell’introduzione di criteri ambientali nelle forniture di
beni e servizi. L’obbiettivo è raggiungere una progressiva dematerializzazione degli
uffici, riducendo sensibilmente la produzione di rifiuti, attraverso il coinvolgimento,
l’informazione e la formazione del personale arrivando a gestire, anche in questo
senso, l’istituto premiale della produttività.
Vogliamo continuare e migliorare nel percorso, già positivamente intrapreso, con le
nostre “eco-mense”, ponendo attenzione sia alla fase di preparazione del piatto che
a quella del post consumo, privilegiando il consumo di acqua del rubinetto, l’utilizzo
di stoviglie riutilizzabili, di detergenti “alla spina”, naturali, ecologici e a marchio
Ecolabel, destinando le eccedenze alimentari ai meno abbienti o a strutture di
assistenza per animali o infine, dove non fosse possibile il loro riutilizzo,
favorendone il compostaggio. Nel corso dell’ultimo anno di amministrazione è stato
sperimentato il progetto “recupero eccedenze alimentari dalla mensa della scuola
primaria” con significativi risultati. Al tempo stesso abbiamo introdotto l’obbligo per
tutte le associazioni che organizzano feste popolari di utilizzare materiale
compostabile con ridotto impatto ambientale.
Nel mandato amministrativo che si è appena concluso abbiamo introdotto la
raccolta differenziata di materiale poliaccoppiato (Tetra Pak) attraverso il
conferimento nei contenitori blu della carta e abbiamo collocato in alcuni punti del
Paese dei raccoglitori per il conferimento di olii esausti da cucina.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Genitori, è stato possibile organizzare
mensilmente il Mercatino dell’usato per la rigenerazione di materiale che
diversamente sarebbe stato conferito presso l’isola ecologica come rifiuto.
Gli spazi pubblici e il verde urbano sono due elementi qualificanti di una comunità
coesa, solidale e promotrice delle relazioni sociali. A Castegnato non mancano
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strutture di questo tipo, ma sentiamo il bisogno di recuperarne la centralità e di
renderle integrati con il tessuto sociale. A tal fine si intende prevedere zone del
paese, in aree non sufficientemente sfruttate, nelle quali realizzare orti urbani da
affidare in concessione ai cittadini e aiuole-ospitalità all’interno delle quali possano
trovare spazio piante scartate da giardini privati. Ad oggi sono stati realizzati dieci
appezzamenti di orti comunali in viale del Lavoro, così come è stata introdotta la
possibilità per le famiglie di richiedere l’utilizzo gratuito dei parchi per momenti
conviviali, feste di compleanno…
Per quanto riguarda il verde e gli spazi pubblici si ritiene necessario il coinvolgimento
di soggetti a vario titolo interessati, quali scuole, esercenti, contrade e associazioni,
nella gestione e manutenzione degli stessi anche facendo ricorso a forme di bilancio
partecipativo, con la possibilità per gli affidatari di gestire in autonomia le risorse ivi
destinate. Di rilevante interesse didattico per le scuole potrebbe essere la creazione
di un parco a tema lungo il corso del Gandovere, all’interno del quale creare
percorsi escursionistici. L’intenzione è quella di creare una ciclopedonale della
lunghezza di 1 chilometro e mezzo lungo l’asta del Gandovere che scorra parallela
allo stesso da nord (via Cavezzo) a sud (via Padana Superiore).
Vogliamo proseguire nell’opera avviata di messa a dimora di arbusti e di piante (rete
ecologica comunale) lungo assi viari principali a scopi ecologici, ambientali e
paesaggistici. Nel giro di 4 anni, le piante messe a dimora in Castegnato hanno
superato le 1.000 unità come forma compensativa alla CO2 prodotta dalle varie
realtà produttive e dai gas di scarico delle automobili.
La rimozione del vecchio serbatoio idrico di via Franchi consente di avviare una
riflessione di ampio respiro sul parco Lazareth e il piazzale antistante; l’idea è quella
di bandire un concorso aperto a giovani e università finalizzato alla selezione di un
progetto. Nel frattempo nel campetto da calcio presso il parco Lazareth è stato
posato un manto sintetico riutilizzato, così da rendere l’ambiente meno polveroso
sia per i giocatori sia per i residenti della zona. Questo intervento è stato salutato
con grande soddisfazione.
Vogliamo porre una specifica attenzione nell’individuare spazi pubblici destinati a
favorire l’aggregazione tramite la valorizzazione dell’identità delle contrade
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insediando nuove strutture pubbliche. Elemento qualificante e di grande valore
sociale sarà altresì la previsione di luoghi autogestiti, quali ad esempio alcune aree
verdi e “case della contrada”. Riteniamo necessaria una rivalutazione del centro
storico attraverso una serie di interventi finalizzati ad una valorizzazione degli
esercizi commerciali, adottando dei piani di recupero per vie storiche come per
esempio via San Martino, in collaborazione con i residenti della zona. A tal
proposito, vorremmo sperimentare la creazione di spazi di coworking per giovani
laureati affinché possano utilizzare immobili di privati, a prezzi calmierati grazie
all’intervento del pubblico, per ritrovarsi e lavorare insieme: creare delle zone
franche dove giovani intraprendenti possano lanciare delle start-up, possibili
collaborazioni interprofessionali; il tutto all’interno di zone oggi a bassa densità
abitativa oppure laddove vi siano locali sfitti.
Infine, sempre nell’ottica del coinvolgimento della comunità, sosteniamo
l’opportunità di appoggiarci a sistemi informativi via internet per migliorare il
rapporto con l’ufficio tecnico, consentendo ai cittadini di inviare segnalazioni
riguardanti problemi di degrado ambientale; a questo proposito abbiamo avviato e
consolidato la modalità “global service” per la gestione di tutta una serie di
manutenzioni ordinarie e straordinarie sia di edifici pubblici sia di patrimonio
pubblico; i singoli cittadini possono collaborare con la pubblica amministrazione
inviando direttamente le segnalazioni di disservizi alla centrale operativa del global
service funzionante h24.
Già nel corso del 2017-2018 abbiamo iniziato ad interloquire con Rete Ferroviaria
Italiana per porre rimedio all’annosa questione “sottopasso di via Pianera”; grazie
alla collaborazione del personale di RFI abbiamo rappresentato e immaginato una
soluzione per ampliare il sottopasso di via Pianera, così da rispondere all’esigenza di
rendere più agevole quel tratto di strada e dunque il collegamento tra via Padana
Superiore e l’accesso alla BREBEMI, garantendo la dovuta sicurezza ai pedoni ed ai
ciclisti che quotidianamente la percorrono sia per esigenze ricreative sia per impegni
lavorativi/scolastici.
Continueremo nel potenziamento e nella realizzazione di percorsi ciclopedonali
realizzati in questi anni; Castegnato dispone di 15 km di percorsi ciclopedonali
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protetti, alcuni dei quali di recente realizzazione: collegamento campo sportivo zona
Case, collegamento di via Coronino con via Padana Superiore, collegamento di via
Risorgimento con via Garibaldi, collegamento di via Galilei con via Padana Superiore,
collegamento di via Franciacorta con viale del Lavoro, prolungamento della pista
ciclopedonale di via Palestro sino alla statale per Iseo.
Dopo lungaggini e interlocuzioni interminabili con società autostrade abbiamo
portato a termine la realizzazione e l’apertura della strada denominata via
Franciacorta, che ha messo in collegamento via Molino con via Padana,
consentendo un collegamento veloce e fuori dal centro abitato tra Castegnato e
l’ovest Bresciano. La strada, lunga poco meno di due chilometri, consente di
alleggerire il congestionamento che si andava a creare lungo via Franchi all’innesto
con Padana Superiore, zona sant’Antonio. Evidenti i benefici sia per quanto
concerne l’alleggerimento del traffico sia per quanto riguarda la diminuzione
dell’inquinamento nel centro abitato.
Altro intervento degno di nota è stata la sostituzione quasi integrale dei corpi
illuminanti nelle vie principali del Paese: aver sostituito i vecchi punti luce a
mercurio con la tecnologia a LED ha consentito da un alto di offrire un maggior
confort alle zone abitative, dall’altro ha garantito una maggiore sicurezza per la
cittadinanza che vi abita o vi transita.
Siamo intervenuti regolamentando alcune zone del nostro Paese realizzando una
segnaletica dedicata e opportuna: la questione parcheggi è una delle più
problematiche da affrontare perché figlia di lottizzazioni e di tempi nei quali le
autovetture non erano diffuse come lo sono oggi. Interventi significativi si sono
realizzati: in via Gatti, via Molino, zona Case, viale del Lavoro, via Padana Superiore,
via Mutilati e invalidi del Lavoro, via Grandi, per citarne alcune.
Dopo anni di solleciti a Poste Italiane, finalmente è stato rinnovato l’Ufficio Postale
adattandolo alle necessità di un servizio di qualità, veloce ed efficiente. E’ stato un
percorso lungo che ha visto l’amministrazione comunale spendersi, a fianco dei
proprietari dei locali e della cittadinanza, per ottenere le necessarie migliorie così da
offrire ai castegnatesi un luogo confortevole e in linea con le mutate esigenze.
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Visto il consistente numero di animali domestici presenti nelle famiglie del nostro
comune, abbiamo intenzione di realizzare una seconda area sgambamento cani
nella zona sud del Paese, fermo restando l’idea che queste aree sono dedicate a
lasciare i cani liberi dal guinzaglio e non debbono diventare un ricettacolo di
deiezioni animali.
Abbiamo lavorato e lavoreremo affinché la ex discarica Bosco Sella, i cui
conferimenti sono ultimati nel 1989, e che si trova ora in uno stato di gestione expost, possa venire vissuta e goduta per l’attività sportiva, per il tempo libero e per le
visite didattiche così come iniziato nel 2017-2018.
Il nostro impegno è quello di contrastare l’insediamento di nuove cave/discariche
sul nostro territorio.

5. Castegnato vivibile
UNA SCUOLA ACCOGLIENTE CHE DIALOGA CON LE ISTITUZIONI E IL TERRITORIO
La scuola è un percorso integrato che favorisce lo sviluppo della persona: la cultura e
la creatività che la scuola è capace di promuovere nei suoi cittadini disegnano il
futuro di un Paese. Per questo, l’impegno della Civica Castegnato – Cominassi
sindaco sarà quello di dare continuità alle politiche consolidate in questi anni di
stretta e proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche (Scuola dell’infanzia
statale A. Sabin, Scuola dell’infanzia e micro-nido Regina Margherita, Scuola
primaria E. De Amicis, Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli) presenti sul
territorio e l’Amministrazione comunale:
✓ Supportando il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) del nostro Istituto
Comprensivo attraverso un Piano di Diritto allo Studio volto a valorizzare,
sostenere e progettare interventi educativi permeati da una sensibilità
ecologica nei confronti dell’ambiente naturale e umano che ci circonda.
✓ Proseguiremo nella valorizzazione della Fondazione Regina Margherita, che
continua a offrire alla comunità di Castegnato un servizio pubblico di
riconosciuta qualità; continueremo nel dialogo con il Consiglio
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d’Amministrazione in un’ottica di propositiva collaborazione e convergenza
d’intenti che possano dare benefici alla comunità tutta. Saranno
aggiornate, d’intesa con la Fondazione, le convenzioni comunali riguardanti i
servizi di micro-nido e scuola così come l’attività di CRED estivo per i bambini.
✓ La legge nazionale denominata “buona scuola”, pur nella mancanza dei
decreti attuativi, introduce forme di sperimentazione per percorsi formativi
con i bambini dagli 0 ai 6 anni (nido-materna). Ci impegneremo a recuperare
fondi nazionali per coinvolgere le famiglie che necessitano, introducendo
appositi percorsi prescolastici.
✓ Valorizzando e sostenendo l’operato degli insegnanti, dei responsabili, dei
volontari e dei benefattori che contribuiscono a mantenere vivo, nella nostra
comunità, un servizio scolastico di qualità e in continua formazione. E’ nostra
intenzione dare continuità alla collaborazione tra Amministrazione Comunale,
Genitori del Consiglio d’Istituto e Associazione Genitori.
✓ Continuando nel monitoraggio e nella messa in sicurezza delle strutture
scolastiche, con un occhio di riguardo alla creazione di contesti accoglienti e
sostenibili nei quali gli studenti possano trascorrere le ore di lavoro e di
svago.
✓ Per quanto riguarda gli interventi edilizi un aggiornamento più puntuale è
possibile riscontrarlo nel capitolo lavori pubblici-edilizia scolastica; l’edifico sul
quale abbiamo maggiormente concentrato l’attenzione in passato e sul quale
dovremo dedicare le nostre energie sarà la realizzazione della nuova scuola
primaria nella zona tra via Casella e via Scuole, così da aggregare le strutture
scolastiche statali in un unico centro scolastico, come previsto dal progetto
definitivo/esecutivo.
✓ Promuovendo, potenziando e finanziando l’attività di recupero scolastico, in
collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, anche in una logica di
cooperative learning, all’interno della quale gli stessi ragazzi possono
diventare risorsa per i propri coetanei. Apprezzata è stata la collaborazione
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avviata con “Casa dello studente” e con il “Dopo scuola presso i locali
dell’oratorio”.
✓ Valorizzando l’operato dell’Associazione Genitori, che da tempo offre servizi e
occasioni di collaborazione tra istituzioni scolastiche e famiglie (pedibruk,
acquisto e distribuzione dei libri di testo, sostegno a progetti scolastici) e
favorendo un’azione sinergica per affrontare questioni relative alla vita
scolastica.
✓ Implementando la comunicazione tra Consiglio d’Istituto e assessorato
all’istruzione in una logica di collaborazione nel rispetto delle reciproche
autonomie.
✓ Coinvolgendo studenti e insegnanti nell’approfondimento di tematiche
relative alla storia del nostro paese e più in generale alla riflessione su alcune
ricorrenze istituzionali per la sensibilizzazione ai principi costituzionali: 25
aprile, 2 giugno, 4 novembre.
✓ In questa logica continueremo a sostenere il progetto della Città dei Ragazzi
(Consiglio Comunale dei ragazzi) come occasione di partecipazione attiva alla
vita istituzionale del nostro Paese. Nel corso del 2018, per celebrare i 10 anni
di attività, la Città dei Ragazzi ha partecipato a Montone, comune in provincia
di Perugia, alla formalizzazione del gemellaggio tra i nostri due Comuni.
✓ Particolare attenzione sarà riservata agli studenti della scuola secondaria di
secondo grado e agli universitari, sostenendoli nel loro impegno scolastico
non solo attraverso forme di riconoscimento economico (Borse di Studio), ma
anche facilitando l’accesso a proposte di esperienze di studio all’estero,
tirocini e percorsi di formazione presso l’Ente Locale, coinvolgendoli nei
progetti di gemellaggio in essere sia con Trujillo (Spagna) sia con Montone
(Perugia).
✓ Sarà inoltre nostra premura favorire e agevolare, dialogando con le società di
trasporto operanti sul nostro territorio, gli spostamenti degli studenti da e
per le scuole della provincia, attraverso l’offerta di servizi puntuali e adeguati.
Sempre in tema di trasporti abbiamo eliminato il “giro interno” del bus
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scolastico, a vantaggio di forme più ecologiche e socializzanti di trasporto
quali il car pooling e il pedibruck.
✓ È nostra intenzione fornire le risorse adeguate alla scuola così che possa
organizzare una didattica efficace ed inclusiva volta al superamento
delle difficoltà specifiche di apprendimento e in generale di tutti i bisogni
educativi speciali; questo tema interessa sempre più famiglie causando ansia
e frustrazione. Per questo motivo abbiamo ipotizzato l’istituzione di
un doposcuola dedicato con personale qualificato per tale tipologia di
studenti;
✓ al fine di agevolare le famiglie, abbiamo ipotizzato l’istituzione di buoni
acquisto per libri di testo della scuola secondaria di primo grado, da poter
utilizzare presso negozianti locali e da erogare ai nuclei famigliari in base alle
fasce ISEE.

UNA CULTURA DEL VIAGGIO, DELL’INCONTRO, DELLA SCOPERTA
La Civica Castegnato – Cominassi sindaco pensa alla cultura come occasione di
dialogo in grado di valorizzare le differenze e stimolare la curiosità di una comunità
aperta e cooperante.
In questi anni la proposta culturale è stata ricca e di qualità. E’ nostra intenzione
potenziare tale proposta dando seguito alle iniziative di successo e integrandole con
proposte innovative. Riteniamo che la cultura sia centrale nell’azione del governo
locale e che il Comune debba investire risorse economiche e umane nelle attività
culturali, potenziando gli strumenti già esistenti in un’ottica di grande apertura e
pluralismo.
Gli obiettivi che intendiamo perseguire sono:
✓ Ampliare e arricchire la proposta culturale con un calendario di eventi
rivolti a tutte le fasce d’età (rappresentazioni teatrali, mostre, cineforum,
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concerti) potenziando e sostenendo la produzione creativa locale e
facendo rete tra le varie iniziative territoriali e non;
✓ Facilitare e incentivare l’utilizzo di spazi pubblici, come il Centro Civico,
per l’esibizione artistica dei giovani (concerti, spettacoli teatrali e
laboratori), in collaborazione con varie realtà artistiche;
✓ Promuovere manifestazioni dedicate all’intercultura, per consentire
l’incontro tra mondi diversi attraverso il cibo, la musica, il dialogo, il gioco;
✓ Favorire reti di scambio equo e solidale, attraverso fiere-mercato di
artigianato, enogastronomia;
✓ Collaborare con le varie associazioni per la realizzazione di percorsi di
formazione permanente: corsi di fotografia, informatica, giardinaggio,
cucito, dizione;
✓ Vogliamo sottoscrivere e favorire la collaborazione con l’associazione
astrofili deep sky, ora presente in modo permanente presso i locali della
stazione ferroviaria di via Roma, sia per le scuole sia per la popolazione in
genere;
✓ Incentivare la partecipazione a visite guidate presso musei e siti
d’interesse storico-artistico della nostra regione e proporre brevi viaggi
culturali alla scoperta dell’Italia e dell’Europa;
✓ E’ nostra intenzione istituire l’università popolare, ovverosia una cornice
di corsi organici e armonici tra loro, tenuti da docenti qualificati, a prezzi
calmierati, previa adesione, sui variegati argomenti: letteratura italiana,
relazioni internazionali, diritto costituzionale, storia del cinema;
Implementare l’attività della Biblioteca Comunale Martin Luther King per quanto
concerne la gestione dei prestiti, la promozione alla lettura e il potenziamento
del sistema di comunicazione tra biblioteca e cittadini (sito internet, pagina
facebook, newsletter, volantini…). Continueremo a valorizzare le competenze e la
creatività dei volontari che giorno dopo giorno arricchiscono con il loro operato
la proposta culturale della Biblioteca.
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IL P.E.C.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ DELLA COMUNITA’ DI CASTEGNATO
L’Amministrazione uscente (Assessorato all’Istruzione, Assessorato alla Cultura,
Assessorato ai Servizi Sociali) si è fatta promotrice del progetto PEC: Patto Educativo
di Corresponsabilità della Comunità di Castegnato.
Il Patto ha per oggetto generale: “la realizzazione di politiche integrate per la
formazione dei pre-adolescenti e dei ragazzi nell’ottica di un’ampia e partecipata
alleanza educativa” favorendo lo sviluppo condiviso di una cultura sociale.
La lista Civica Castegnato – Cominassi sindaco, in continuità con quanto fin qui agito,
intende fermamente mettere a disposizione della comunità le proprie risorse al fine
di realizzare azioni condivise nell’educazione dei giovani e nel sostegno alla
genitorialità, nell’ottica della prevenzione e del recupero.
L’obiettivo finale è il rafforzamento dell’impegno di tutti gli abitanti di Castegnato,
per la condivisione della presa in carico di una responsabilità prima etica che politica
e della ricerca di sussidiarietà solidale, promuovendo l’azione in rete per un’efficace
ricerca di risposte.
Il Patto poggia su una serie di valori condivisi che prendono spunto dal testo della
Carta della Terra e dall’esperienza delle Associazioni che hanno aderito ad esso. Per
questo motivo continueremo ad aderire convintamente al Festival Carta della Terra
in collaborazione con Fondazione Cogeme e coinvolge più di 30 Amministrazioni
locali a noi vicine.
Alla luce di ciò risulta fondamentale coinvolgere la comunità di Castegnato nella
condivisione del progetto del Patto Educativo, in cui i vari soggetti, ognuno per il
proprio ruolo e competenza, si attivano e collaborano coerentemente per
riconoscere i bisogni, gestire la necessità di cambiamento, ridurre i conflitti che il
processo di crescita della persona porta inevitabilmente con sé.
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PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE
Intendiamo continuare a mettere a disposizione della cittadinanza uno sportello di
ascolto come luogo dedicato, gratuito e gestito da personale professionalmente
preparato, per incontrare la popolazione e successivamente indirizzarla verso servizi
specialistici. A questo proposito è stata istituita la figura della psicologa presso la
Farmacia Comunale e presso il centro pensionati di via Gallo.
Intendiamo proseguire la collaborazione con ASST Spedali Civili portando sul
territorio occasioni di screening specialistico gratuito (come avvenuto, per esempio,
con le giornate di prevenzione dei rischi di tumore all’utero mediante operatori
sanitari su apposito camper dedicato).
Desideriamo promuovere progetti aventi come focus centrale il tema della salute
del cittadino attraverso l’organizzazione di eventi che vedano coinvolti esperti del
settore e iniziative di prevenzione delle varie patologie.
Vogliamo diffondere e promuovere la recente esperienza avviata dei gruppi di
cammino gratuiti in collaborazione con l’Associazione Pensionati e ATS Brescia.
Abbiamo intenzione di proseguire l’attività di contrasto alla ludopatia e attuare
iniziative di informazione e prevenzione. L’impegno futuro sarà quello di mantenere
alta l’attenzione su questo fenomeno così come sulle diverse forme e tipologie di
dipendenza. Per ben due anni ci siamo aggiudicati dei bandi regionali per iniziative di
contrasto della ludopatia che ci hanno consentito di creare una coscienza diffusa del
tema.

SPORT – TEMPO LIBERO
Per una comunità riteniamo essenziale la pratica dello sport e dell’attività fisica
quale supporto ad una vita più salubre e ad una crescita più completa ed equilibrata
dei nostri ragazzi. Castegnato ha sempre dimostrato partecipazione e grande
interesse per le attività sportive e ricreative, migliorando di anno in anno la sua
dotazione di strutture e di impianti. Questa sensibilità sarà da noi ulteriormente
sviluppata alla luce di tre principi fondamentali:
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➢ La valenza educativa, preventiva e socializzante dello sport, soprattutto
quando non vi è l’esasperazione agonistica, l’eccesso delle sponsorizzazioni e
della spettacolarità;
➢ L’efficacia della pratica sportiva per un sano sviluppo e mantenimento
psicofisico e per una migliore cura delle persone, ed integrazione per i
diversamente abili;
➢ Valorizzazione del progetto Motus, ormai preso ad esempio da altri comuni,
che coinvolgendo i nostri bambini e ragazzi fa capire loro che con l’impegno si
migliora continuamente e che conta più la testa dei muscoli.
Al fine di dare a tutti la possibilità di praticare attività sportiva, il nostro impegno
sarà finalizzato a:
- Tenere adeguatamente in ordine e funzionali le strutture sportive,
ammodernandole alla bisogna com’è avvenuto per lo Stadio Comunale, il
Bocciodromo, la Palestra di via 2 giugno, il Centro Tennis ed il nuovo Centro
Natatorio Le Gocce;
- Incentivare le attività dilettantistiche, mediante aiuti e contributi alle
associazioni sportive che si rivolgono in particolar modo alla fascia dell’età
scolare e agli anziani;
- Continuare nella valorizzazione del ruolo delle Contrade, quali organizzatrici
di eventi e di attività socializzanti.
Ulteriori obiettivi che ci prefiggiamo di perseguire sono:
1. Oltre al progetto Pedibruk, attivo da anni sul nostro territorio, vogliamo
impegnarci per avviare un progetto di Bicibruk coinvolgendo le associazioni
sportive locali (Free Bike, Bici di Pace). Siamo riusciti a rendere tre linee di
Pedibruk attive tutti i giorni di attività scolastica; l’obiettivo è quello di
aumentare il numero di linee attive.
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2. Riteniamo importante proporre l’esperienza dei grest estivi sia in lingua
straniera sia sportivi (con il coinvolgimento delle associazioni di matrice
sportiva presenti sul territorio).
3. Vogliamo dar seguito all’appuntamento annuale della Notte Bianca dello
Sport in occasione della quale tutte le associazioni sportive presenti sul
territorio di Castegnato, possono promuovere la propria realtà “facendo
sperimentare in prima persona ai ragazzi” la propria disciplina e invogliare
l’avviamento alla pratica sportiva. Insieme a questi coinvolgere l’associazione
commercianti ed esercenti, gruppi di musica dislocati sul territorio, etc.
4. Continuare nella collaborazione con le società (La Fenice, ASD Castegnato,
Libertas, Franciacorta Sport, USO Castegnato, Bocciofila Castegnato) che
gestiscono in convenzione con l’Amministrazione Comunale impianti sportivi a
tariffe agevolate per i residenti, soprattutto favorendo la partecipazione per i
giovani del Paese.
5. Intendiamo dare maggiore enfasi al Minipalio e al Palio delle contrade sia
come occasioni di promozione della pratica sportiva sia come momenti di
socializzazione oramai consolidati per il nostro Paese.
6. Abbiamo apprezzato e continueremo a sostenere iniziative come Cammina di
corsa che consente a tutte le persone, anche non agoniste, di avvicinarsi con
gioia alla pratica sportiva. Stesso discorso vale per l’idea della ginnastica nei
parchi.

6. Castegnato inclusivo
I BAMBINI, IL NOSTRO FUTURO
Gianfranco Zavalloni, maestro e dirigente scolastico, scriveva che per capire
l’infanzia e la fanciullezza gli adulti dovrebbero ripensarsi bambini e porsi alcune
domande su ciò che amavano fare, dove preferivano giocare, con chi amavano
stare; sulla base di questi stimoli e partendo dall’assunto che davvero le giovani
generazioni rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza, vorremmo
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continuare a dedicare ai più piccoli tutta l’attenzione che meritano, promuovendo
iniziative a loro misura, attraverso le quali possano esprimere la loro creatività,
possano stare insieme ai coetanei, sperimentare forme di cooperazione e
cittadinanza attiva, divertirsi ed emozionarsi ascoltando una bella storia, trascorrere
del tempo “oziando” con la propria famiglia.
Per questo intendiamo:
✓ Progettare “laboratori delle mani”, esperienze di manipolazione,
costruzione, gioco, disegno, colore perché attraverso le mani i bambini
scoprono, imparano, comunicano;
✓ Organizzare giornate conviviali al fine di divulgare messaggi essenziali
per l’autonomia come avvenuto in occasione del festival dei diritti, nel
corso del quale sono stati organizzati incontri di educazione stradale,
laboratori musicali...;
✓ Promuovere iniziative di sensibilizzazione alle varie forme artistiche,
dalla musica al teatro, dalla danza alla pittura, così come fatto con i
corsi di pittura per bambini propedeutici all’educazione artistica;
✓ Ampliare lo spazio, all’interno della Biblioteca, dedicato alla lettura di
libri da parte dei genitori come avvenuto in occasione delle iniziative,
molto partecipate, di “Fiabe e Biscotti”;
✓ Collaborare con associazioni e gruppi di volontariato che operano
all’interno e fuori dai confini del nostro Paese per la realizzazione di
momenti d’intrattenimento di qualità (FARFAVOLE, GRUPPI
TEATRALI...) in collaborazione con le compagnie Il Teatro Telaio, Città
Dolci, Fagioli Stregati.

GIOVANI, UNA CITTADINANZA ATTIVA
Dal preambolo della Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla
vita locale e regionale (21 maggio 2003):
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“La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e
regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più
solidali, e più prospere (... ) Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere
il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per
intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che
possano contribuire alla costruzione di una società migliore.”
In sintonia con quanto citato, riteniamo che gli Enti Locali, che sono le istituzioni più
vicine al mondo giovanile, abbiano un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la
partecipazione dei giovani e per offrire possibilità di fare esperienze di cittadinanza
attiva in modo concreto: perché la partecipazione abbia senso, è indispensabile che
i giovani possano esercitare fin da ora un’influenza sulle decisioni e sulle attività
dell’amministrazione comunale.
La Civica Castegnato – Cominassi sindaco si pone l'obiettivo di continuare a
considerare la condizione giovanile come forza motrice di innovazione e di
produzione di cultura e di iniziativa.
Molteplici sono gli strumenti da utilizzare per rendere pratico questo impegno, da
un lato essere nodo di relazione per la messa in rete di soggetti, per facilitare la
circolazione di risorse e possibilità in tutti i nodi della rete (Patto Educativo di
Corresponsabilità), da un altro lato c'è la co-progettazione di iniziative volte alla
partecipazione giovanile ai processi pubblici, politici e collettivi, ma anche volte
all'aggregazione giovanile come strumento di conoscenza, relazione e incremento
dell'agio, proseguendo in questo senso il proficuo lavoro avviato dalla Consulta alle
Politiche giovanili della presente Amministrazione.
In quest’ottica le nostre proposte sono:
✓ Consentire ai giovani di svolgere un ruolo significativo nell’evoluzione
culturale della nostra comunità, favorendo la possibilità di esprimere il loro
potenziale di iniziativa, di creatività e di innovazione, permettendo loro di
accedere alla cultura sotto tutte le sue forme (spazio dedicato ai musicisti
in erba, writers, cineforum, concerti…);
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✓ Incoraggiare l’impegno dei giovani nel volontariato locale ed
internazionale, lanciando delle campagne di informazione e di promozione
anche gestite dagli stessi giovani che hanno fatto e fanno esperienze
significative in tal senso; significativa è stata la collaborazione di questi
anni con l’agenzia Atelier Europeo con la quale abbiamo organizzato serate
a tema con europarlamentari di diversa appartenenza politica, abbiamo
presentato e vinto bandi europei per implementare gemellaggi, abbiamo
vinto progetti contro la ludopatia;
✓ Promuovere la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li
riguardano e favorire la realizzazione di loro progetti locali, a vantaggio
dell’intera comunità, facilitando l’accesso ai sostegni finanziari, materiali e
tecnici. Un esempio su tutti è stata la realizzazione del bike park in via
Risorgimento;
✓ Stimolare esperienze di autogestione relative a luoghi di ritrovo, strutture
a loro dedicate (skate park-bike park) e ai mezzi di comunicazione per la
diffusione di informazioni su tematiche d’interesse giovanile (bacheca
giovani e sale studio dedicate);
✓ Favorire la diffusione di occasioni d’incontro e collaborazione tra realtà
giovanili consolidate sul territorio che promuovono momenti conviviali e
ludici per l’intera comunità (Festa della Birra, Big Party, Festa di
Halloween…);
✓ Contribuire al buon funzionamento di reti di associazioni e di progetti, sia
negli istituti scolastici, che negli ambienti extra scolastici, in cooperazione
con tutti i soggetti interessati (le autorità incaricate dell’educazione e le
forze di polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi giovani) volti a
promuovere la pace e la tolleranza contro ogni forma di violenza che veda
come protagonisti o vittime i giovani. Favorire l’emergere e l’attuazione di
progetti di concertazione che si preoccupano della prevenzione sociale e
della promozione alla salute;
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✓ Dare spazio a servizi di orientamento relativi al lavoro (gli stage, i tirocini)
e agli alloggi;
✓ Vogliamo, infine, introdurre il progetto di educativa di strada, gestito da
educatori formati, con l’obiettivo di avvicinare gli adolescenti alle iniziative
locali, secondo una logica di prevenzione e di supporto nei momenti critici
del proprio percorso evolutivo. In sintonia con il modello del PEC, da noi
promosso e adottato, l’educativa di strada costituisce un intervento di
mediazione verso i giovani che non sono “agganciati” dalle realtà
educative presenti sul territorio e che si trovano a vivere situazioni di
difficoltà.

IL PLURALISMO CULTURALE
La Carta della Terra invita a tutelare le diversità sia in ambito naturale che sociale,
considerandole una risorsa per la qualità della vita presente e futura, in tal senso si
afferma la necessità di “difendere i diritti di tutti, senza alcuna discriminazione, ad
un ambiente naturale e sociale capace di sostenere la dignità umana”.
Condividendo tale necessità, la Civica Castegnato – Cominassi sindaco intende
proseguire nella collaborazione con l’Associazione Multietnica, che promuove
l’integrazione, rispetto ad obiettivi comuni, delle diverse etnie presenti sul territorio.
Sempre in quest’ottica verrà riproposta e potenziata l’iniziativa del Festival dei
Diritti, un’occasione di scambio e collaborazione, prima ancora che di
approfondimento, tra realtà associative impegnate, locali e non.
Potenzieremo le occasioni di formazione attraverso la riproposizione di corsi
d’inglese, di spagnolo, corsi di alfabetizzazione informatica e di lingua italiana per
stranieri: saper comunicare in Italia e all’estero è il primo passo per sentirsi parte di
un’unica grande comunità.
Proseguiremo nella creazione di reti di relazioni con le associazioni culturali e di
volontariato che operano sul territorio offrendo ai giovani la possibilità di
raccontare le proprie esperienze alla scoperta del mondo e agli immigrati di far
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conoscere, scoprire e apprezzare i loro Paesi di provenienza. Non è da escludere la
partecipazione a bandi europei che promuovono queste tematiche.
Continueremo la collaborazione con il Tavolo della pace Montorfano Franciacorta,
la sezione locale dell’ANPI, le associazioni d’arma, l’Associazione famiglie dipingi la
pace al fine di ribadire l’importanza e la necessità della Pace.

INCLUSIONE SOCIALE
Sarà nostro obiettivo favorire il dialogo tra famiglia-scuola-servizio sociale a
supporto dei minori che necessitano di un sostegno scolastico, sostenendo inoltre
l’integrazione di minori in situazione di fragilità durante le attività extrascolastiche
ed estive (CRED).
Continueremo a favorire il progetto “do ut es” che prevede l’erogazione di un
contributo pubblico a coloro che versano in condizione di difficoltà economica a
fronte di alcune ore che il cittadino, destinatario del contributo, metterà al servizio
della collettività.
Riproporremo il progetto “Uscire insieme dalla crisi” in collaborazione con Caritas
che fornisce un sostegno alimentare ad alcune famiglie bisognose la cui condizione
socio economica viene monitorata periodicamente da una Commissione.
Riproporremo a cadenza annuale la colletta alimentare in collaborazione con le
diverse realtà territoriali.
Vogliamo, inoltre, mantenere il progetto degli orti solidali (10 realizzati sinora) al
fine di valorizzare il territorio e favorire la socializzazione.

IMMIGRAZIONE
A fronte del bisogno più volte esplicitato dalla Prefettura di individuare una
collocazione per i richiedenti e titolari di protezione internazionale assegnati alla
Provincia di Brescia, l’Amministrazione Comunale si impegnerà a mantenere gli
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impegni presi con la sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Enti Locali e
Comprensoriali per l’accoglienza diffusa. Sarà nostro obiettivo il monitoraggio
costante del fenomeno all’interno del Comune di Castegnato e il mantenimento di
una rete che, attraverso il modello della micro-accoglienza, favorisca la qualità e la
dignità della persona accolta e allo stesso tempo riduca l’impatto sociale, le
problematiche igienico-sanitarie, di sicurezza ed ordine pubblico connesse al
fenomeno. E’ bene ricordare come i richiedenti asilo di Castegnato abbiano sempre
collaborato, a titolo esclusivamente gratuito, con l’Amministrazione nella pulizia
delle strade, dei parchi, dei marciapiedi e di decoro urbano senza arrecare alcun tipo
di problematica alla pubblica convivenza.

ASSOCIAZIONISMO
Vogliamo continuare la collaborazione con le associazioni di volontariato e
promozione sociale e riproporre il Volontariato in Festa come occasione di
promozione delle realtà associazionistiche già operanti sul territorio a sostegno del
principio della sussidiarietà valorizzando le peculiarità di ognuno.
E’ nostro intento consolidare il Centro Sociale di via Gallo, quale punto di
aggregazione per l’intera popolazione, mediante iniziative culturali e per il tempo
libero proseguendo lo stretto rapporto di collaborazione con l’Associazione
Pensionati che negli ultimi anni ha implementato le attività dell’ambulatorio dove
ora è possibile prenotare visite con vari specialisti tra cui podologo, geriatra,
psicologo e infermiere a prezzi calmierati. L’Associazione Pensionati ha sempre
cooperato in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale; facendo tesoro di
tutto ciò che di buono è stato realizzato sinora, cercheremo di valorizzare
ulteriormente quanto promosso e organizzato dall’Associazione.

LUDOTECA
Uno spazio per giocare, crescere, imparare e socializzare, un luogo dove è possibile
trascorrere del tempo in modo divertente e costruttivo.
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Un luogo di scambio culturale e intergenerazionale per favorire la comunicazione, la
solidarietà e la conoscenza, per aiutare i bambini a trovare una loro identità e
crescere in modo più autonomo e sereno.
Uno spazio per l’integrazione di bambini con difficoltà cognitive, relazionali e
psicofisiche.

PRENDIAMOCI CURA DI ….
Osservare, confrontarsi e agire. Progetto ideato allo scopo di rendere parte attiva di
un territorio preadolescenti e adolescenti attraverso la costituzione di un gruppo
coordinato da personale educativo qualificato che possa identificare un bisogno del
territorio e, di conseguenza, si attivi per fronteggiarlo e prendersene “cura”.

PIU’ SPAZI E SERVIZI PER GIOVANI, FAMIGLIE E ANZIANI
Riqualificazione della “vecchia” scuola primaria attraverso la creazione di spazi e
servizi destinati a giovani, famiglie e anziani.
Valorizzazione del territorio attraverso un dialogo costante con l’ordine delle suore
di Maria Bambina affinché gli attuali spazi occupati dal Convento, che tra la fine del
2019 e l’inizio del 2020 verrà dismesso, possano essere destinati a nuovi servizi.
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