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Riduzione consumo di suolo,
ci stiamo arrivando

R

ipartiti! A fine luglio abbiamo deliberato in giunta la
convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di
Matematica di Brescia e l’Amministrazione Comunale per verificare la sicurezza statico-strutturale in caso di
evento sismico e l’agibilità degli spazi relativi al complesso
architettonico della scuola primaria di Castegnato, nella prospettiva di un intervento di adeguamento e di riqualificazione.
Nello specifico, tre sono gli ambiti di studio:
1. ricognizione archivistica relativa all’oggetto della ricerca, interpretazione dei dati e redazione della relazione;
2. studio statico-strutturale e verifica sismica; interpretazione dei dati; redazione della relazione;
3. studio di accessibilità, interpretazione dei dati e redazione della relazione.
Questa collaborazione, supervisionata dal prof. Plizzari,
massimo esperto in materia a livello provinciale e non
solo, si concluderà con un’assemblea pubblica nella quale verranno presentati i dati raccolti, che consentiranno
di immaginare quale futuro dare all’edifico che ospita la
scuola Edmondo De Amicis.
Come Pubblica Amministrazione abbiamo accantonato
l’idea di realizzare un polo scolastico comunale, visti i
lavori di ristrutturazione e di riqualificazione che hanno
coinvolto, nel corso dei mesi passati, dapprima la scuola
materna Sabin e la scuola media Pascoli, e da ultimo l’edificio della Fondazione Regina Margherita.
Siamo consapevoli che gli spazi a disposizione per gli studenti della scuola primaria sono ristretti e necessitano
di migliorie, appunto per questo, vogliamo concentrare le
nostre energie su questo orizzonte. La scuola e l’educazione dei nostri bambini sono la nostra priorità, più di
qualsiasi altra cosa e prima di qualsiasi altro progetto.
Nel corso dell’estate, abbiamo dedicato buona parte dei dividendi prodotti dalla Farmacia Comunale di largo
Illa Romagnoli da un lato alla scuola primaria per mettere
in sicurezza i solai delle aule e dei corridoi, per ripristinare
l’impianto citofonico che mette in collegamento i piani dell’edificio, per potenziare l’impianto esterno di videosorveglianza,
dall’altro alla scuola materna Sabin con un importante intervento idraulico, programmato da tempo.
La decisione di non creare altre strutture sul nostro territorio
ricade anche nelle scelte di politica urbanistica inserite
nella III variante al piano di governo del territorio
che ci impegnamo ad adottare entro la fine di ottobre, per
poi approvare definitivamente all’inizio del prossimo anno.
In termini di dimensionamento generale di Piano e di
consumo di suolo, la variante in corso configura uno
scenario complessivamente indirizzato alla tutela ed alla
conservazione del territorio non edificato, riducendo
complessivamente le previsioni insediative, sia in termini
di nuova superficie lorda di piano edificabile che, principalmente, in termini di erosione di suolo non urbanizzato, indirizzando altresì il PGT verso politiche di valorizzazione e riuso del tessuto già edificato in applicazione
anche dei più recenti indirizzi regionali e provinciali.

Le singole politiche che abbiamo intrapreso comporteranno complessivamente una riduzione delle previsioni di
PGT di consumo di suolo naturale o agricolo di ben
111.854 mq, ovvero l’equivalente di 25 campi da calcio a 11 regolamentari che vengono ricondotti alla
destinazione agricola rispetto alle vigenti previsioni
insediative del PGT. Anche dal punto di vista del dimensionamento generale del Piano, la presente variante riduce sensibilmente i carichi insediativi comportando una riduzione
del dimensionamento residenziale generale di Piano
di 20.891 mq di slp pari a circa 418 abitanti teorici.
Sono scelte strategiche, nel pieno rispetto di quanto annunciato e promesso in campagna elettorale.
Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 di ottobre si terrà
la XXI edizione di Franciacorta in Bianco – Rassegna
lattiero-casearia di livello nazionale: è un orgoglio continuare in questa entusiasmante avventura per far conoscere e
apprezzare i prodotti della terra, di Castegnato e non solo.
È una kermesse di prestigio, che coinvolge tanti intenditori e
tanti curiosi anche da fuori Provincia.
Franciacorta in Bianco rinforza la nostra idea di Castegnato come un Paese a misura d’uomo, fatto di relazioni
e di gente semplice, che ha una storia ben precisa alle
spalle, che riesce a fare della filiera agro-alimentare un
fiore all’occhiello della propria produzione.
Oggi più che mai, ci sentiamo partecipi della Franciacorta, intesa non solo come vino ma come habitat, non solo un
marchio ma un insieme di standard di qualità che vogliamo
difendere e che ci contraddistinguono; in questa logica abbiamo lavorato a pieno titolo e con pieno diritto al percorso che
porterà all’approvazione a livello regionale del Piano Territoriale d’Area della Franciacorta di cui Castegnato costituisce la porta ovest di accesso.
Un augurio di buon lavoro e un ringraziamento particolare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale sento
di esprimerlo a don Mattia per il premuroso e fruttifero
lavoro svolto per tanti anni nella nostra comunità a beneficio di numerosi bambini e giovani. Va riconosciuta a
don Mattia una spontanea sensibilità e delicatezza nell’affrontare le numerose problematiche emerse, sempre con
il sorriso sulle labbra secondo una logica di massima disponibilità alla risoluzione serena delle eventuali incomprensioni.
È innegabile che avvertiremo la Tua assenza, ma sappiamo
che la nuova responsabilità che Ti è stata affidata dalla
Diocesi è segno della stima e della professionalità che Ti
contraddistinguono.
Al tempo stesso diamo il benvenuto a Don Luca, neocurato e da poco giunto tra noi. È una fortuna, poter disporre ancora di sacerdoti nelle proprie comunità, siamo
lieti della Tua fresca presenza tra noi e faremo di tutto
affinché tu possa essere accolto nel migliore dei modi e
svolgere al meglio il compito impegnativo che sei chiamato a rivestire. Buon inizio e buon lavoro ad entrambi.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi
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Corresponsabilità educativa in RETE:
un esempio di sinergia

’Amministrazione comunale riconosce e sostiene
l’importanza di offrire spazi a bambini, adolescenti e
giovani adulti che garantiscano un accompagnamento educativo e formativo, un affiancamento nei compiti, un
supporto alle possibili situazioni di disagio e che prevedano, oltre al sostegno scolastico, momenti ludico-ricreativi
e l’insegnamento di un approccio cooperativo allo studio.
Lo scorso anno è stato avviato un percorso condiviso tra
l’Amministrazione, l’Istituto Comprensivo, la Parrocchia,
l’Oratorio e l’Associazione Casa dello Studente e finalizzato alla progettazione di interventi di sostegno educativo
e scolastico. Di seguito il resoconto di questa esperienza
presentato dai referenti dei singoli progetti.

Progetto Doposcuola “Per fare l’albero”

È stata positiva anche quest’anno l’esperienza del doposcuola che ha visto la presenza di circa 40 ragazzi dalla 1
elementare alla 3 media. Grazie alla rinnovata collaborazione tra amministrazione comunale e parrocchia è stato
possibile garantire di nuovo uno spazio che offre a molti
ragazzi la possibilità di trascorrere i pomeriggi in compagnia, assistiti nello svolgimento dei compiti e stimolati al
gioco individuale e/o di gruppo. Il doposcuola è una realtà
utile e valida anche per quelle famiglie che hanno bisogno
di un appoggio per la gestione quotidiana dei propri figli,
di aiuto e di sostegno nel loro compito educativo, offre
possibilità di confronto, di ascolto e di crescita personale e di gruppo, garantisce inoltre il servizio “pedibus” da
scuola all’oratorio, sollevando i genitori che lavorano
dall’incombenza del ritiro dei figli da scuola e permettendo così una loro più serena gestione logistica quotidiana.
Mary De Miranda, coordinatrice del progetto

Progetto assistenza ai compiti

Anche nell’anno scolastico 2015-2016 più di 20 alunni
delle classi prime della Scuola secondaria hanno usufruito
del Progetto “Assistenza ai compiti”.
Ammissione degli alunni proposta/consigliata ai genitori
dagli insegnanti del Consiglio di Classe, puntuali monitoraggi di confronto in itinere tra gli operatori conduttori e

gli insegnanti degli alunni, assoluta gratuità per le famiglie
dell’intervento, garantito al di là delle possibilità economiche, queste le caratteristiche fondamentali del consolidato Progetto, sovvenzionato interamente dal Comune (nel
passato è stato fondamentale il sostegno economico di
alcune associazioni di volontariato locale) e condotto da
operatrici qualificate della Coop “Elefanti Volanti” per due
pomeriggi alla settimana presso la sede della Scuola, a partire già dal mese di novembre 2015 e fino a maggio 2016.
L’intervento, coordinato nella Scuola Secondaria dalla referente, prof.ssa Elena Ginevra, persegue come obiettivo
pedagogico prioritario condiviso tra Comune, famiglie,
docenti e Cooperativa, l’accrescimento della autostima
dei minori, aiutandoli a promuovere competenze importanti riguardo agli apprendimenti, tra le quali: acquisire un
buon metodo di studio ed una buona organizzazione del
lavoro individuale, prendere atto dei propri bisogni, capacità particolarità, aumentare il senso di responsabilità nei
confronti del lavoro domestico da svolgere e rafforzare le
capacità comunicative e lo spirito di gruppo. Il progetto,
volto soprattutto al recupero-potenziamento di discipline fondamentali quali Materie Letterarie, Matematica e
Scienze, è risultato valido ed efficace. Potrebbe essere ulteriormente arricchito se ci fosse la possibilità economica
di inserire anche operatori esperti nelle lingue, Inglese e
Francese, in orario aggiuntivo.
Grazie al Comune, sempre pronto a rinnovare l’alleanza
educativa con Scuola e territorio, e alle operatrici, sempre
disponibili a collaborare con i docenti.
Prof.ssa Elena Ginevra, referente del progetto

Associazione Casa dello Studente

L’Associazione Culturale Casa dello Studente è un servizio rivolto agli studenti di tutte le età che, dal 12 ottobre 2015 ad oggi, si è proficuamente inserita anche a
Castegnato grazie alla sinergia tra Associazione, Comune
e Istituto comprensivo. Gli utenti hanno potuto contare
sull’ausilio e la professionalità di laureati e laureandi, 12
dei quali reclutati sul territorio, nonché della Dott.ssa
Ivana Balasso, responsabile della filiale. Oltre ad un piano

ASSISTENZA 24H SU 24H
Franco 335 7102700 - Luca 335 6857020
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di lavoro personalizzato rivolto ad ogni ragazzo, vengono
effettuate ripetizioni di tutte le materie, percorsi specifici
per DSA, BES strutturazione del metodo di studio, preparazione alle superiori, recupero debiti e molto altro. La risposta delle famiglie è significativa, soprattutto se si pensa
ai 54 ragazzi, tutti residenti a Castegnato, che hanno fruito
e stanno fruendo di questo supporto scolastico integrato. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di 3 o 4 unità,
supervisionati dal tutor e dalla psicologa; un metodo che
permette agli studenti di sviluppare un’autonomia operativa più efficace rispetto agli interventi canonici sul singolo. Tale rapporto è ridimensionato per coloro che hanno
una certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento,
il che ha reso necessaria un’equipe interna di psicologhe.
Il loro compito è la pianificazione di metodologie e strumenti compensativi che facilitino l’interiorizzazione dei
concetti sulla base del PDP e di un confronto continuo
con gli insegnanti. Un confronto che ha visto momenti di
fruttuoso scambio, merito della rete posta in essere fin
da subito tra il corpo docenti dell’Istituto Comprensivo
e la responsabile di filiale. Lo testimonia il solo fatto che
la sede si trova all’interno della scuola media, più precisa-

mente nelle aule di musica e tecnica. Altro punto di forza
del servizio è il costo. Posto che la frequenza è mensile e
che il numero delle lezioni settimanali è a discrezionalità
di entrambe le parti, la spesa ammonta ad un massimo di
7€ all’ora e i fratelli pagano la metà. Le tre ore consecutive per ogni seduta, interrotte da 20 minuti di pausa
in cui si socializza e viene offerto uno spuntino, garantiscono il pieno svolgimento dei compiti e di più materie
contemporaneamente, superiori incluse. In questo modo
le famiglie sono esenti da un impegno economico maggiore, oltre che dal classico conflitto genitori-figli in termini
strettamente organizzativi. Situazioni di particolare indigenza o meritevoli di attenzione sotto il profilo educativo,
sono segnalate ai servizi sociali del Comune.
Fabrizio Gorni, Responsabile Area Sebino Franciacorta
Un grazie a tutte le realtà che hanno accolto e sostenuto il progetto di far rete per rispondere insieme ai diversi bisogni presenti sul territorio.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

Assessorato al lavoro Progetto Poesia:
a società Area ISO di Castegnato mette a disposipremio in Austria!!
zione gratuitamente corsi per muletto e carroponte

L

(patentino del muletto e patentino del carroponte).
Questi corsi arricchiscono il curriculum per l’ingresso nel
mondo del lavoro. I requisiti per avere diritto ai corsi sono:
• essere residenti nel comune di Castegnato;
• essere disoccupati o in mobilità.
I corsi si svolgeranno:
• Corso Muletto 9 - 10 - 11 novembre 2016 dalle ore
8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Civico (iscrizioni
entro il 02/11/2016);
• Corso Carroponte 23 novembre 2016 dalle ore 8.30
alle ore 12.30 presso il Centro Civico (iscrizioni entro il
16 novembre).
Le iscrizioni sono da inoltrare entro le date sopra riportate all’indirizzo mail info@areaiso.it.
Per informazioni telefonare allo 030 2722014.
Patrizia Turelli

La nostra acqua

P

ubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle analisi più che mensilmente vengono
svolte sulla nostra acqua pubblica.
L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è ampiamente conforme ai limiti previsti, e non vengono rilevate
nemmeno le più piccole tracce 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 il livello di Nirati è stazionario.

I

l progetto Poesia viene realizzato ogni anno dalle classi
terze della scuola primaria. Quest’anno si è deciso di
presentare i lavori svolti dai bambini in un concorso internazionale. Le classi terze della scuola primaria hanno
così partecipato ad un concorso in Austria indetto dal
comune di Schwanenstadt dal titolo “Vedo quello che gli
altri non vedono”.
I risultati sono stati estremamente lusinghieri. Le classi terze A e B si sono, infatti, classificate seconde a pari merito
vincendo un premio in denaro.
Le classi terze C e D hanno,
invece, avuto un riconoscimento dalla giuria.
Parametro

Analisi Agosto 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
17 mg/l
44 mg/l
43 mg/l
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
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Rilevazione della qualità

L

Indagine sulla qualità percepita
dai cittadini “clienti”degli uffici comunali

’Amministrazione Comunale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi resi dagli uffici comunali, Le chiede la
cortesia di dedicare alcuni minuti del Suo tempo per compilare il presente questionario, del tutto anonimo. I dati
rilevati saranno utilizzati per migliorare e correggere disfunzioni e criticità nei servizi resi dagli uffici del comune. Il
seguente modulo andrà compilato e restituito presso l’ufficio segreteria al primo piano del palazzo comunale.
Grazie per la collaborazione.
Segnalazioni: cortesemente, indichi disservizi, critiche, suggerimenti per migliorare il servizio offerto del singolo ufficio o dal comune in generale:

Ufficio al quale si è rivolto:
Anagrafe, stato civile, elettorale
Servizi sociali
Pubblica Istruzione – cultura e sport
Protocollo, segretaria, contratti
Tributi
Servizio manutenzioni – lavori pubblici – ambiente
Servizio edilizia privata – urbanistica
Servizio vigilanza
Servizio finanziario
Valutazione dell’ufficio:
pessimo

scarso

sufficiente

buono

ottimo

non si pronuncia

Professionalità, cortesia,
disponibilità del personale
Chiarezza, adeguatezza e tempestività
delle informazioni ricevute
Chiarezza e semplicità
della modulistica
Adeguatezza dell’orario
di apertura dell’ufficio
In generale, come giudica il
servizio ricevuto dall’ufficio

L’anno scolastico si sta aprendo con nuove
prospettive e nuove problematiche

L
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e problematiche riguardano la composizione del corpo docente per via dell’inserimento di insegnanti, frutto delle nuove assunzioni e dei concorsi non ancora
conclusi. Il nostro intento è quello di garantire il più possibile la continuità dei docenti sulle classi; purtroppo le leggi
ci obbligano spesso a cambi che le famiglie faticano a capire, ma che noi siamo costretti ad attuare per evitare guai
legali. È un problema che colpisce tutte le scuole e non
solo quella di Castegnato. L’Istituto assicura, però, che sarà
fatto di tutto perché non vi siano disagi per studenti e famiglie, premettendo che subiamo decisioni che ci vincolano. Un’altra nota dolente riguarda una serie di voci, diffuse
non si capisce per quale motivo, che danneggiano la credibilità della scuola. In questi anni è stato detto di molti ritiri
presso altre scuole, mentre le famiglie che hanno spostato i propri figli sono poche e lo hanno fatto sempre per
motivi validi e personali. Comunque il fenomeno è sempre

contenuto e non è diverso da ciò che accade negli altri
paesi. Il numero delle classi, delle iscrizioni, degli stranieri
sono in linea con quelli degli ultimi cinque anni. Se qualcuno afferma che nel paese vicino hanno condizioni migliori
potete tranquillamente rispondere che la cosa non è vera.
Le scelte della scuola sono sempre condizionate dalla volontà dei genitori e dai numeri. Due esempi? Quest’anno
il modulo a 40 ore delle classi prime nella primaria non è
stato attivato solo perché non c’era il numero minimo di
iscrizioni richiesto. Ci scusiamo con chi aveva fatto questa scelta per ragioni familiari ma non è una decisione che
spetta a noi. Il secondo esempio, invece, riguarda il numero
di studenti per classe. Il ministero assegna le classi in base
al numero di iscritti e di disabili presenti. Nessuna scuola
decide autonomamente, tutto viene decretato sulla base di
rigidi calcoli matematici. In entrambi i casi qualcuno afferma che in altri paesi i Dirigenti hanno avuto questo o quel-

lo. Sono tutte sciocchezze facilmente smentibili ma che
gettano una cattiva luce sulla scuola di Castegnato. Riempie di tristezza vedere che il lavoro appassionato di tante
persone viene svilito da pettegolezzi senza fondamento.
Passiamo ora alle novità importanti e significative.
La scuola dell’infanzia è stata dotata di una lavagna multimediale mobile che potrà essere utilizzata da tutte le
sezioni. Inoltre, sono state investite importanti risorse,
acquistando software e materiali che serviranno a tutti
i bambini, in modo particolare ai disabili. Abbiamo poi la
speranza che un ulteriore bando ministeriale consenta di
dotare l’infanzia di programmi per insegnare i primi rudimenti della matematica e della robotica, sotto forma di
giochi divertenti ma educativi. La scuola primaria sta vivendo una fase di trasformazione importante. Nel prossimo
anno è prevista l’istituzione di una figura per l’alfabetizzazione con una responsabile che abbia un ruolo rilevante
nel seguire la programmazione e l’inserimento di questa
particolare fascia di studenti. Inoltre stiamo studiando nuove strategie per rafforzare ed aiutare gli studenti DSA e
le loro famiglie. Sono finalmente arrivati tutti i computer
che sostituiscono quelli rubati. L’esperienza ci ha insegnato
a proteggere il nostro materiale. I computer sono conservati in armadi blindati, sperando che il servizio di telecamere allestito dal comune permetta di perseguire vandali
e malintenzionati. La grande novità riguarda il magnifico
regalo che l’associazione MATERIA PRIMA sta facendo alla
scuola. Avevamo contattato i responsabili dell’associazione per chiedere loro di aiutarci nella sostituzione di alcuni
computer obsoleti del laboratorio di informatica. È stata
una grande e piacevole sorpresa trovare persone così disponibili ed entusiaste al punto di proporci di rifare l’intero laboratorio dotandolo di tutto quanto è necessario.
Siamo rimasti colpiti e commossi per tanta generosità.
Quando i gesti diventano così importanti non si possono
trovare parole adeguate. Si può solo formulare un enorme
ringraziamento a questa associazione per quanto faranno
nelle prossime settimane. Infine, anche nella scuola pri-

maria sono stati acquistati programmi per i disabili. Ma il
materiale non ha valore se non ci sono insegnanti appassionate e disponibili che li adattano alle tante esigenze di
questi ragazzi. In questo senso noi siamo molto fortunati
perché il personale docente, di tutti e tre i livelli, vive con
partecipazione ed impegno questa realtà. La scuola media
sta, invece, completando un percorso di digitalizzazione
importante. Sono stati sistemati videoproiettori e computer. È stata creata la prima classe 3.0, ovvero il Laboratorio
di Scienze che sarà un gioiello all’avanguardia, disponibile
per tantissime iniziative. Con questo laboratorio si intende attivare un percorso virtuoso con musei e associazioni
allo scopo di far vivere ai ragazzi esperienze uniche. Inoltre, tutte le classi avranno a disposizione un laboratorio
mobile con tablet che potrà essere usato per le diverse
iniziative, in modo particolare per le lingue straniere che
cercheremo di potenziare. Spesso ci sentiamo magnificare le dotazioni di alcune scuole private, citandole come
esempio didattico. Possiamo senza alcun problema dire
che la scuola di Castegnato è ancora più avanti rispetto
a queste rispettabili iniziative, molto più aggiornata e con
personale più formato e preparato. Certo, ci rendiamo
conto che in questa scuola ci sono casi problematici e studenti con difficoltà personali, familiari e linguistiche che
nelle realtà private non esistono. Per noi, però, questa è
una ricchezza, non un handicap. Riteniamo, infatti, assolutamente educativo per i ragazzi crescere nel mondo reale, fatto di diversità e complessità. Per gli studenti è un
momento formativo che non può essere replicato dove
non sono ammessi coloro che hanno “problemi”. L’Istituto
Comprensivo di Castegnato non è la scuola perfetta (non
abbiamo la presunzione di affermarlo) ma certamente non
ha nulla da invidiare ad altre scuole. Quello che possiamo
fare è tentare di migliorarci, assicurando il nostro impegno.
In questo senso il contributo di tutti è essenziale. Attendiamo i vostri consigli ed il vostro aiuto. Buon Anno Scolastico a tutti!
Il Digente - Prof. Giovanni Scolari

L’Associazione Genitori ha indetto il concorso IL LOGO DI ISTITUTO. La giuria designata
(composta da un genitore, un insegnante ed un tecnico) ha selezionato il logo vincitore
premiando lo studente TITO CALDONAZZO. Il Logo disegnato da Tito è diventato così il
nuovo simbolo della nostra scuola. Ecco l’opera vincitrice.

CHI SIAMO?
Il gruppo è nato nel maggio 2003 e dal 31 Dicembre 2004 si è legalmente costituito in
Associazione RISVEGLIATI V.I.P. BRESCIA. L’Associazione RISVEGLIATI V.I.P. BRESCIA
conta ad oggi 118 Volontari e siamo confederati a V.I.P. ITALIA ONLUS www.vipitalia.org.
Svolgiamo il nostro VOLONTARIATO non solo nell’ambito ospedaliero ma siamo presenti
anche in occasione di testimonianze presso le scuole, oratori ed eventi con l’obbiettivo di diffondere la GIOIA e il VIVERE
IN POSITIVO. Siamo Dottori CLAUN: CLAUN con l’AU perchè non siamo come tutti gtli altri clown professionisti, ma
dei claun volontari che scelgono di “liberare” parte del proprio tempo libero. DOTTORI: perchè andiamo negli ospedali a
portare la terapia del sorriso per rendere più piacevole la degenza dei pazienti di chi incontriamo, indossando il naso rosso
e camici coloratissimi. Noi VOLONTARI - CLOUN abbiamo l’obiettivo di permettere al bambino di evadere dalla realtà che
sta vivendo attraverso gag, magia, musica, umorismo e tanta fantasia!!!
Il nostro servizio di volontario è attivo: - Spedali Civili di Brescia presoo tutti i reparti di pediatria - Ospedale di Vallecamonica di Esine (BS): tutti i reparti - Hospital di Gussago - L’istituto RSA di Sale Marasino.
Oltre al volontariato in corsia, negli anni, l’associazione ha aiutato e collaborato con diverse realtà presenti sul territorio e nell’ambito nazionale.
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Una nuova scommessa
educativa

L

a domanda ricorrente che molti ci ponevano prima
di iniziare e durante i lavori di sistemazione era: “Ma
siete sicuri di riuscire ad aprire a settembre?” Questa preoccupazione non ci ha mai abbandonato e ad essere sinceri in qualche momento il rischio di non riuscirci ci
ha angosciato.
Oggi siamo felici di aver accolto e affrontato la sfida di
compiere in soli due mesi la ristrutturazione globale della
scuola, offrendo comunque continuità ai servizi educativi
della Fondazione, compresi asilo nido e CRE nel mese di
luglio.
”Ce l’abbiamo fatta!” I nostri bambini quest’anno sono
entrati in una scuola totalmente ristrutturata. Il loro e
nostro nuovo anno scolastico è iniziato proprio con questa grande novità: un edificio storico completamente rinnovato e messo in sicurezza. Penso sia stata una grande
emozione anche per i nostri piccoli utenti rimettere piede in questo edificio, così diverso da prima, ma ancora
simile a se stesso per il compito che dovrà svolgere.
In tutti gli interventi su edifici storici, specialmente quando iniziano le demolizioni, gli imprevisti per quanto ipotizzati sono sempre dietro l’angolo, così è stato: abbiamo
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trovato muri con intonaci ammalorati, qualche pavimento appoggiato sulla terra non isolato, tubazioni di cui non
si aveva traccia e molto altro …, imprevisti che oltre a
rallentare i lavori ci hanno costretto a interventi supplementari. Grazie ad un’ immensa disponibilità della ditta
Cornacchiari che ha eseguito la ristrutturazione, siamo
riusciti nel nostro intento: consegnare i nuovi locali per
l’inizio della scuola. È stato impegnativo per tutti, ma ci
siamo riusciti.
Ci sono stati momenti di tensione, superati grazie all’impegno tantissime persone: muratori, idraulici, elettricisti,
serramentisti che, condividendo i nostri timori, non hanno mai fatto venir meno la loro disponibilità e professionalità.
Con entusiasmo e altrettanto impegno, il gruppo dei volontari hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo
collaborando nel momento del trasloco, pulendo e tinteggiando. La protezione civile ci ha aiutato prestandoci
alcuni mezzi e mettendosi a disposizione. Oltre al generoso contributo economico per l’intitolazione di un’aula
della nostra struttura educativa a Fausto e Aldo Mafezzoni, le sorelle Mafezzoni ci hanno consentito di utilizzare
gratuitamente il loro capannone come deposito di tutti i
nostri mobili per tutto il tempo dei lavori.
Penso che nessuno possa sentirsi sminuito se rivolgo un
ringraziamento particolare ai signori Bolpagni Gianni e
Ziliani Giuseppe che hanno tinteggiato gratuitamente la
quasi totalità della scuola. Questa sinergia e questa disponibilità ha consentito di cogliere il duplice obiettivo di
consegnare la scuola in tempo utile e di ottenere un ottimo risultato.
I lavori, come per altro già scritto, hanno riguardato la realizzazione di una nuova aula nido, la divisione degli ingressi tra materna e nido, lo spostamento della cucina in
una zona più idonea, la deumidificazione di alcuni muri
perimetrali, la sostituzione dei vetri non antinfortunistici, l’adeguamento dell’edificio alle norme antincendio, la
messa a norma di tutto l’impianto elettrico e il rifacimento dei pavimenti a piano terra.
Abbiamo trasformato la scuola nella convinzione che
l’ambiente costituisca uno degli elementi fondamentali del
percorso di crescita. Promuovere lo sviluppo armonico
dei bambini a noi affidati è stata la finalità ultima di tutti
i nostri sforzi : garantite le condizioni di sicurezza, sfrut-

tati appieno gli spazi a disposizione, ascoltate e accolte le
proposte del personale docente e non docente ci sentiamo di avere consegnato alla comunità di Castegnato un
ambiente educativo sereno, piacevole e accogliente. Ci
siamo sforzati di realizzare ambienti scolastici belli, funzionali, capaci di sviluppare emozioni positive. Trascorrere la giornata educativa in un posto gradevole aiuta ad
imparare. Non solo: la bellezza insegna a non abituarsi al
degrado ma infonde nei bambini la voglia di cambiare ciò
che è “brutto” e semina buoni frutti per il futuro.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ha dato
fiducia al nostro progetto di rinnovamento. In tempi di
crisi economica come quelli che stiamo attraversando gli
investimenti nella scuola hanno un valore ancora più alto.
Faccio mio questo pensiero “In questa materia occorre
avere il coraggio e la gioia di investire le migliori risorse
umane ed economiche che abbiamo a disposizione, nella
certezza che non produrrà mai un impoverimento ma un
continuo arricchimento per il bene di tutti e di ciascuno”:
A tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di
questa importante ristrutturazione va un sincero e pro-

fondo ringraziamento, con la consapevolezza che dalla
quotidianità educativa giungeranno altre idee, altre possibilità e suggestioni che la nostra storica struttura potrà
raccogliere se intorno a sé avrà come oggi la Comunità
di Castegnato a incoraggiarla e sostenerla.
Ora come sempre il nostro personale farà il resto gratificato dal fatto di trovarsi in un ambiente rinnovato.
Ancora grazie di cuore.

I CONSIGLI

Dalla consulta servizi
sociali e volontariato...

1 AUTO E MEZZI PUBBLICI
1. Usa i mezzi pubblici: non usare l’auto se puoi.
2. Se proprio devi usare l’auto, non viaggiare da solo.
3. Se proprio non hai alternative ad usare l’auto, rallenta
di almeno 10 km/h rispetto ai limiti di velocità.
4. Non parcheggiare in doppia fila: creare un ingorgo aumenta anche la tua esposizione.
5.	Aziona l’impianto di ricircolo dell’aria durante la circolazione nelle aree urbane inquinate.
1 ABITAZIONE E UFFICIO
6.	Abbassa il riscaldamento di 1-2 gradi in casa e in ufficio, mettendo un maglione in più, e spegnilo quando
non ci sei.
7. Non usare la legna per il riscaldamento. Se usi il pellet, assicurati di acquistare un prodotto di buona qualità: renderà di più e inquinerà di meno.
8. Tieni chiuse le finestre ai piani bassi che si affacciano
su strade trafficate: aprile nelle ore di minor traffico.
1 ATTIVITÀ ALL’APERTO
9.	Limita le attività ricreative, sportive e di gioco all’aria
aperta.
10. Proteggi bambini, anziani e chi è affetto da patologie
respiratorie e cardiovascolari evitando che escano
nelle ore di maggior traffico.
11. Non pensare di essere protetto dalle comuni mascherine: le mascherine comuni non trattengono né
gas né polveri sottili e quindi danno una falsa idea di
protezione.
1 FUMO
12. Il fumo di sigaretta amplifica gli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico. Smetti di fumare, perché fa più
male alla salute dell’inquinamento atmosferico.

Il Presidente della Fondazione Regina Margherita
arch. Giuseppe Buffoli
N.B. Per intitolare un’aula della scuola dell’infanzia o
dell’asilo nido a ricordo di un proprio caro vi invitiamo a
contattare la segreteria chiamando il n. 030.27.21.339.Ricordiamo che la Legge 107/2015 (“BUONA SCUOLA”):
il cosiddetto “school bonus”, ha introdotto un vantaggio
fiscale che consiste nel riconoscimento di un CREDITO
DI IMPOSTA pari al 65% dell’erogazione effettuata, riconosciuto ad aziende, enti e privati che effettuino erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di
istruzione (dal 2017 sarà pari al 50%).

L

o scorso ottobre la Consulta Servizi Sociali e Volontariato, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale,
ha organizzato una raccolta alimentare per le singole
persone o famiglie residenti a Castegnato che non godevano di una situazione reddituale stabile e che si trovavano in condizione di bisogno. L’iniziativa si inseriva nel più
ampio progetto denominato “Noi Solidali” finalizzato a
potenziare la distribuzione di panieri e l’attivazione di interventi a sostegno di coloro che versano in condizione
di disagio. Al fine di valutare l’idoneità delle richieste di
accesso al Servizio di dispensa alimentare, o beneficiare
di interventi di sostegno e aiuto, è stata istituita nel 2015
una Commissione che periodicamente accoglie e valuta
le richieste provenienti dal Servizio Sociale, dalla Caritas Parrocchiale o dai cittadini. Alla precedente iniziativa
avevano partecipato alcuni esercizi commerciali di Castegnato, l’Istituto Comprensivo, con tutte le classi di ordine
e grado, e la Fondazione Regina Margherita. In un solo
giorno è stata raccolta una tonnellata di alimenti, che nel
corso di quest’anno sono stati distribuiti e consumati;
si è creata un’unica rete di persone che hanno messo a
disposizione un po’ del loro cibo per chi ne aveva più
bisogno. Ringraziando tutta la comunità della generosità
dimostrata, riproponiamo nella giornata di

SABATO 29 OTTOBRE 2016
la seconda raccolta alimentare
Diamo una mano a chi ha più bisogno,
Castegnato c’è!
La presidente della Consulta - Fernanda Maturilli
L’Assessore ai Servizi Sociali - Silvia Quaresmini
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ALCUNE NOZIONI IN PILLOLE
Sai che cosa
è il PRIA?

Il PRIA – Piano Regionale degli
Interventi per la qualità dell’Aria - costituisce lo strumento
di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria. Il PRIA è dunque lo
strumento specifico mirato a prevenire l’inquinamento
atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute
e dell’ambiente.
L’obiettivo strategico è raggiungere livelli di qualità
dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente.
Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono pertanto:
1. rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti;
2. preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente
al di sotto dei valori limite.
Il PRIA consta di 91 azioni da realizzare entro il 2020
nei principali settori che contribuiscono alle emissioni in
atmosfera.

Sai cosa è il
sistema INEMAR
di Regione
Lombardia?

INEMAR (INventario EMissioni
ARia), è un database progettato
per realizzare l’inventario delle
emissioni in atmosfera, ovvero
stimare le emissioni a livello
comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività e tipo di
combustibile.
Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le
variabili necessarie per la stima delle emissioni: indicatori
di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici,
quantità incenerita, ed in generale qualsiasi parametro
che traccia l’attività dell’emissione), fattori di emissione,
dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e
temporale delle emissioni.

Sai cosa è
l’agglomerato
urbano di Brescia
previsto nel PRIA?
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La legislazione comunitaria e
italiana prevede la suddivisione
del territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori di qualità dell’aria previsti dalla
normativa vigente.
La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal
D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa” - che in particolare, all’art.3
prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio
ai fini della valutazione della qualità dell’aria.
L’attuale zonizzazione prevede la seguente suddivisione
in zone e agglomerati a cui applicare azioni di contenimento delle emissioni (ad esempio limitazioni alla circolazione e alla combustione di legna):

• Agglomerato di Bergamo
• Agglomerato di Brescia
• Agglomerato di Milano
• Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione;
• Zona B – pianura
• Zona C – montagna
• Zona D – fondovalle
L’agglomerato di Brescia è composto dal Comune di
Brescia e da 19 comuni della fascia periurbana (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone
Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave,
Rezzato, Roncadelle, San Zeno, Sarezzo, Villa Carcina).

Sai cosa è la rete
di rilevamento della
qualità dell’aria e
come si valuta la
qualità dell’aria?

La valutazione della qualità
dell’aria è effettuata da ARPA
sulla base di diversi strumenti: la rete di rilevamento, i
laboratori mobili e le stime
modellistiche, che, insieme
alle informazioni dell’inventario delle emissioni permettono di conoscere l’inquinamento atmosferico del territorio e di dare le informazioni utili alla definizione delle
azioni necessarie per portare o mantenere le concentrazioni degli inquinanti entro limiti accettabili.
In particolare, nell’agglomerato di Brescia sono presenti
6 centraline di rilevamento collocate a Brescia (Broletto, via Turati, Villaggio Sereno, via Ziziola) a Rezzato e a
Sarezzo. Ciascuna stazione non rappresenta però tanto
o solo il luogo in cui è posta, quanto una delle situazioni che si possono trovare in città e negli altri Comuni dell’agglomerato. Le misure effettuate permettono
nell’insieme di valutare l’intervallo delle concentrazioni
presenti nel territorio. Tali informazioni sono integrate
dalle stime modellistiche che ARPA quotidianamente effettua sulla base dei dati delle stazioni, dei parametri meteorologici e della conoscenza delle emissioni. Tali stime
sono utili per valutare il livello di inquinamento a cui la
popolazione è mediamente esposta in ciascun Comune,
al di là delle informazioni delle centraline che sono comunque dati puntuali.

LARGO ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO ( BS )
TEL. 030 2721861 - FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.com

Week end a Montone
“Benvenuti agli amici di Castegnato”, così recitava un cartello apposto all’ingresso del paese di Montone e, come
per incanto, la fatica di otto ore di viaggio svaniva nel nulla. Ma questo è stato solo l’inizio.
Dopo i convenevoli e le informazioni di rito relative alle
sistemazioni logistiche ci si dà appuntamento per le ore
sedici nella carinissima piazza del paese. Alla spicciolata
arriviamo tutti puntuali. Ad attenderci una guida che, nel
tipico costume locale, ci porta alla scoperta di Montone.
Restiamo affascinati dalle ripide viuzze che caratterizzano il borgo, rese ancora più pregevoli dalle cascate di
fiori che adornano finestre e scalette di accesso alle abitazioni, e che ci accompagnano fino al maestoso complesso museale che ha sede nella chiesa e nel convento
di S. Francesco, gioiello di rara bellezza architettonica, al
cui interno sono conservate tracce di affreschi risalenti al
quattordicesimo secolo. Nella pinacoteca, tra le varie opere esposte, ci è permesso di ammirare un gruppo ligneo
del tredicesimo secolo di assoluto pregio artistico-storico, rappresentante la Deposizione di Cristo e una tela
raffigurante la Madonna della Misericordia di B. Caporali.
Proseguiamo per la Collegiata di S. Maria Assunta e per il
Monastero delle Clarisse e nel contempo non possiamo
esimerci dall’ammirare lo stupendo paesaggio che ci circonda: l’opera dell’uomo e la natura sono coniugati meravigliosamente e sono l’una l’esaltazione dell’altra. Uno
spettacolo emozionante!!
Nel tardo pomeriggio i musicanti si preparano per il concerto, che è stato anticipato alle 19 per permettere di seguire la partita di calcio Italia- Germania.
La serata è fresca, il pubblico è numeroso e applaude calorosamente dopo l’esecuzione di ogni pezzo musicale.
Presentatore e mattatore della serata Rodorico Poleri,
affiancato da Barbara che, per l’occasione, molto sportivamente, si è improvvisata valletta. Al breve break per i
convenevoli di rito tra le due amministrazioni fa seguito
una simpatica cena in un locale caratteristico, la Taverna,
dove gli amici montonesi manifestano, se ancora ce ne
fosse bisogno, la loro squisita ospitalità. Di nuovo tutti in
piazza per assistere alla partita Italia-Germania, purtroppo per noi finita male; l’atmosfera creatasi è così carica di
amicizia e voglia di stare insieme che la sconfitta passa in
secondo ordine, quindi tutti a nanna.

restyling Biblioteca
Durante l’ultima settimana del mese di luglio, una decina di persone, tra le quali lavoratori socialmente utili, volontari, rifugiati richiedenti asilo, studenti in vacanza da

Il giorno seguente la banda musicale di Castegnato organizza un piccolo concerto per le vie del paese come
ringraziamento a tutti i montonesi e, anche in questa occasione, è ancora l’inno di Mameli a farla da padrone, suggellando idealmente l’unione dei cittadini di queste due
piccole comunità
Si pranza e poi arriva l’ora di partire. Il momento è molto
sentito: montonesi e castegnatesi si salutano e si abbracciano gioiosamente.
L’ esperienza che abbiamo vissuto ci ha emozionato per la
calorosa accoglienza riservataci da tutti i montonesi, per
la gentilezza con la quale ci hanno accompagnato durante
il nostro soggiorno, per la sensibilità con la quale si sono
fatti carico delle nostre esigenze e... per l’incantevole paesaggio che ha fatto da sfondo a questo nostro indimenticabile incontro.
Grazie cittadini di Montone! E grazie a Giulia, ideatrice di
questo connubio tra le bande cittadine dei due paesi, e a
Simonetta, altra “dea ex machina”, gancio prezioso a Montone, per averci dato l’opportunità di sperimentare sentimenti di amicizia e collaborazione che desideriamo assolutamente consolidare nel tempo.
Anna e James
Un ringraziamento sincero al Maestro Lionello Cabassi
che per 18 anni ha accompagnato e diretto il Complesso
Bandistico di Castegnato: dopo l’ultima uscita a Montone,
si è congedato dai suoi allievi con uno scritto e un saluto
che è stato molto emozionante. Un ringraziamento altrettanto doveroso al Maestro Turra, docente della scuola secondaria di primo grado di Castegnato, che lo sostituirà.

scuola, si sono resi disponibili a tinteggiare i locali della
biblioteca comunale M. L. King, le due sale di lettura e
l’accesso alla sala musica al secondo piano dello stabile
di via Marconi 2. Oltre a questo, sono stati riposizionati
e valorizzati i dipinti custoditi precedentemente presso i
locali della Biblioteca stessa; sono stati infatti appesi nelle salette delle associazioni così da essere maggiormente
goduti da tutti quanti.
È doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti
coloro che si sono dati da fare a titolo gratuito, animati
da tanta buona volontà.
Assessore alla Cultura - Luciano Cristini
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Mercatino dell’usato, del vintage e del collezionismo

O

gni terza Domenica del mese dalle ore 8.00 alle
18.00 lungo via Roma (viale della Stazione)
L’Amministrazione Comunale vuole sperimentare questo mercatino con l’obiettivo di ridare vita a materiale usato od oggetti inutilizzati, la partecipazione è libera nel rispetto di questo principio etico. L’organizzazione
dell’evento sarà gestita dall’Associazione Genitori di Castegnato e il ricavato sarà devoluto per opere di manutenzione dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo.
Regole per gli espositori:
1 - È possibile l’esposizione soltanto di materiale usato, nel rispetto del tema del mercatino; altri tipi di materiale verranno fatti rimuovere.
2 - È vietato esporre prezzi così come materiale propagandistico (promo, locandine pubblicitarie, biglietti da visita).
3 -	L’orario dell’esposizione è dalle 8.00 alle 18.00; l’orario di
scarico del materiale è previsto solo dalle 6.30 alle 7.30 in
funzione della piazzola assegnata al momento della prenotazione che andrà fatta entro due giorni prima dell’evento alla
referente Sig.ra Tiziana Pezzini al 3475787530. Non è possibile abbandonare la piazzola espositiva prima delle ore 18.00.

4 -	L’assegnazione della piazzola avverrà in base all’ordine di
iscrizione, a partire da sud a nord occupando i due lati di
Via Roma. In tale giornata verrà istituito il divieto di transito agli autoveicoli in via Roma, tranne che per i mezzi di
soccorso;
5 -	Chi fosse impossibilitato a partecipare, dovrà comunicare
quanto prima il proprio ritiro.
6 -	Al momento dell’assegnazione della piazzola (3x3 metri),
che avverrà la mattina del 17 aprile, si dovrà versare la quota di Euro 5,00 per la copertura delle spese organizzative.
7 - Non è possibile esporre materiale minuto in terra; ogni
espositore dovrà dotarsi di un tavolo, seggiole, senza superare mai l’ingombro massimo di m. 9 metri quadri.
8 - Non è prevista la fornitura né di acqua né di energia elettrica. Alla fine della manifestazione, la piazzola dovrà essere riconsegnata pulita, libera da ingombri, carta, rifiuti o qualsiasi
altro tipo di materiale.
10 - In caso di pioggia la manifestazione verrà sospesa e rinviata
a nuova data.
11 - Ogni espositore è responsabile personalmente a tutti gli effetti della provenienza e dell’autenticità della merce esposta.
12 - Possono partecipare all’esposizione tutti coloro che non
svolgono attività commerciale (p. iva).

MURALES

È

stata una felice collaborazione,
certamente da ripetere, quella
avvenuta nel corso di quest’estate tra l’Associazione Materia Prima, l’Amministrazione Comunale e
due giovanotti castegnatesi, Simone
e Alessio: l’associazione ha finanziato
l’acquisto del materiale necessario,
mentre gli studenti in vacanza si sono
resi disponibili a colorare il muro perimetrale del Parco Pozzi, proprio in
centro al Paese.
Il tema, concordato con l’Amministrazione Comunale, è stata la sicurezza sui luoghi di lavoro, argomento
di grande rilievo soprattutto nei nostri territori.
Il muro, lungo 40 metri, si colloca
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proprio di fronte al monumento dei
mutilati e invalidi a causa del lavoro
e affianca il muro sul quale lo scorso
anno fu realizzato un altro murales
sul tema dell’importanza della donazione del sangue in collaborazione
con la sezione AVIS locale.
Ci auguriamo che questi manufatti
possano sensibilizzare le tante perso-

ne che transitano nel parco Pozzi e
soprattutto i giovani e i bambini che
sostano nel parco per giocare.
Complimenti a Simone e Alessio per
la bravura nel realizzare il loro capolavoro che ha riscosso gradimento
tra la popolazione castegnatese.
Assessore alle politiche giovanili
Luciano Cristini

S

ettembre, per antonomasia, è riconosciuto
come il mese della ripresa, si torna alla nostra
quotidianità. I ritmi si intensificano e a volte non
è facile riprendere dopo
la pausa estiva quando le
giornate sono più lunghe e
dove rilassarsi con un buon
libro diventa più facile. Alle
20.00 già si avvicina l’imbrunire, il libro che abbiamo
sul comodino e che vorremmo “coccolarci” prima
di coricarci a volte non viene aperto perché il giorno
dopo gli impegni incalzano
e la testa è già a domani. A
volte bastano solo 10 minuti, il tempo di un capitolo, di una sottolineatura, lo
trascrivere una frase, questo ci permette di vivere
5000 anni come ci ricorda
Eco.
Anche la Biblioteca e la
Consulta ricominciano la
loro attività.
Il periodo estivo ha visto
un considerevole aumento
del prestito libraio legato
sicuramente alla maggior
disponibilità di tempo per
la lettura da parte di molti che hanno apprezzato la
varietà e la qualità dei li-

bri disponibili, ci fa piacere
pensare che i libri della nostra biblioteca abbiano accompagnato piacevolmente
le vacanze di molti.
A proposito di vacanze
sono molte le cartoline
giunte in Biblioteca per il
2’ concorso “Una cartolina
dalle vacanze”, i primi tre
classificati verrano premiati
con un buon acquisto libri,
per tutti gli altri un piacevole omaggio ovviamente
letterario.
Qualche occhio attento
avrà notato che, come anticipato, i locali della Biblioteca sono stati ritinteggiati.
Siamo andati sul classico, la
tinta è quella bianca come
all’origine, ora però i locali
appaiono più luminosi e ordinati, era da qualche hanno
che questo lavoro non veniva svolto; GRAZIE, davvero e di cuore, a tutti coloro
che hanno dato tempo e
manovalanza affinché ciò
fosse possibile.
Quest’estate,
all’interno
delle proposte di incontri con l’autore rientranti
nel programma del Sistema Bibliotecario sud-ovest
bresciano, abbiamo deciso
di ospitare Angel Luis Gal-

“Chi non legge, a 70 anni avrà
vissuto una sola vita: la propria. Chi
legge avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando
Renzo sposò Lucia, quando Leopardi
ammirava l’infinito… Perché la lettura
è un’immortalità all’indietro”.
Umberto Eco

zerano, musicista e scrittore franciacortino, che ha
accompagnato in musica le
letture tratte dal proprio
libro e lette da Elena Bettinetti. La serata aveva come
titolo “Italiani d’oltremare”,
Angel ci ha raccontato la
propria esperienza di migrante, un’iniziativa che ci
piaceva potesse essere stimolante
empaticamente.
Grazie all’az. Agricola F.lli
Esposto di via Molino che
anche quest’anno ha ospitato l’evento e che ci ha
deliziato con gustosi stuzzichini a fine serata.
Come consulta le idee non
mancano; stiamo organizzando una mostra d’arte
per fine ottobre, le opere
che ospiteremo saranno
quelle di Angelo Balduzzi.
Ad oggi il progetto “mostre
d’arte” ha ottenuto un notevole successo, vogliamo
continuare su questa strada.
Saremo presenti anche
quest’anno a “Franciacorta
in bianco” con il banchetto
di vendita libri il cui ricavato andrà per determinati

progetti sui quali verrette a
conoscenza.
Per conoscere eventuali iniziative vi invitiamo a visitare maggiormente la Biblioteca, o a prestare un occhio
di riguardo in più alle affissioni pubbliche, oppure a
visitare la pagina Facebook
biblioteca. Buon inizio d’autunno!!!
Consulta Cultura e Biblioteca

La Consulta consiglia

NOTIZIE CHE FANNO BENE
Senza tanti proclami, ma armati di pennello e di
buona volontà un gruppo di genitori si è organizzato per tinteggiare i locali frequentati abitualmente dai propri figli durante l’orario scolastico;
nel mese di luglio, infatti, si sono dati appuntamento per una settimana presso la scuola primaria
Edmondo De Amicis e insieme hanno rinfrescato
alcune aule del plesso scolastico. Non possiamo
che compiacerci e ringraziare la disponibilità e l’umiltà di queste persone.
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Castegnato
al Plà Lonc

D

omenica 11 settembre 2016 si è tenuta, nella splendida località “Plà Lonc”
(Comune di Cevo), alla quota di 1700
metri la celebrazione del raduno per la costituzione della 54° Brigata Garibaldi e allo
stesso tempo l’unione di intenti con la popolazione della Valsaviore per la conquista di un
futuro libero e democratico: si sono gettate le
basi per garantire un’organizzazione e un coordinamento tra i vari focolai di resistenza già
esistenti ma isolati tra loro.
Come ogni anno l’ANPI di Castegnato è stata
presente a questa manifestazione, impreziosita
quest’anno dall’intervento della consigliera comunale Giulia Bonomelli, che ringraziamo.
Finita la celebrazione, alla quale hanno partecipato istituzioni e testimoni di allora (Romelli e
Boldini), si è dato spazio ad un momento conviviale con il “pasto partigiano” e con musica
dal vivo, ovviamente legata al tema della Resistenza.
Davide Baroni
Presidente ANPI Castegnato

A

Castegnato
al Mortirolo

nche quest’anno rappresentanti del Comune di Castegnato erano presenti alla
celebrazione che si è tenuta domenica 4 settembre presso il Mortirolo per ricordare il
sacrificio delle Fiamme Verdi durante la seconda guerra mondiale.
L’Amministrazione era rappresentata dal capogruppo di maggioranza Fabio Baroni.
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Notte bianca dello sport
di Castegnato:
tutti insieme per lo sport

L

a manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, ha portato
per un’intera serata tutti gli sport in Piazza a Castegnato. Sabato 28 Maggio l’evento ha saputo richiamare molte persone che
hanno potuto conoscere e provare tutte le attività sportive presenti
sul nostro territorio. La serata è iniziata con l’accensione della Fiaccola dello sport che ha fatto il giro del paese portata a turno dai
rappresentanti delle associazioni sportive ed ha inaugurato la mostra Bici d’Epoca del Free Bike Castegnato. Poi il ritorno in piazza
Dante dove sulle note dell’inno di Mameli, suonato dal Complesso
Bandistico, si è acceso il bracere e si è dato il via ufficiale all’evento.
Serata che via-via si è animata con varie iniziative, una caccia al tesoro sportiva per i ragazzi delle medie, una camminata serale per le
vie del paese, esibizioni di danza, ginnastica ritmica, Hip pop e Zumba sul palco centrale, per poi passare alle arti marziali del karate
ed esibizioni di Muay Thai, fino a giocare con i campioni del Tennis,
gimkana in bicicletta presso il parco Calini e entusiasmanti prove di
atletica in strada. Insomma una notte che ha fatto apprezzare e conoscere gli sport presenti a Castegnato.
Inoltre grazie alla collaborazione di Decathlon, nell’iniziativa “SPORT
PER TUTTI”, è stato possibile scoprire e provare sport nuovi come
ping pong, Hochey su “strada” e un percorso sportivo per i piu
piccoli. Preziosa la collaborazione con Radio Vera e Radio
Bruno che ha allestito gli stand musicali ed ha animato e presentato l’intera serata con un ottima conduzione.
Un ringraziamento a tutte le società sportive, alla consulta dello
sport e anche all’Associazione commercianti Castegnato che ha allietato e reso “golosa” la serata con il loro stand gastronomico.
Una notte di sport, una notte in movimento, una notte divertente…
Arrivederci al 2017 !!!
Patrizia Turelli - Assessore allo sport
Fabio Esposto - Pres. Consulta sport

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASTEGNATO

I

l 09/08/2016 si è svolto
presso il Centro Anziani
di Castegnato il Settimo
Concorso del Re Pomodoro.
Primo posto: signor Schioppetti Vincenzo kg. 1,242
Secondo posto: signora Zucca
Giuditta kg. 1,195 e signor
Andreoli Lorenzo kg. 1,195
Quarto posto: signor Reboldi
Alessandro kg. 1,146
Quinto posto: signor Baroni
Vincenzo (Pippo) kg. 0,854
Sesto posto: signor Maresu
Osvaldo kg. 0,750

Settimo posto: signor Pedretti Angiolino kg. 0,745
Molto gradita la presenza
del vicesindaco di Castegnato signora Turelli.
Il presidente signora Forlini,
ha illustrato le varie iniziative: gara di briscola, pranzo
di ferragosto seguito da 4
tombolate, il 24 agosto gita
fuoriporta a Brione con i
pensionati di Gussago e
Cellatica. Il 26 agosto presso il nostro centro abbiamo
invitato Albino fisarmonicista con i canterini di Gus-

sago, il 7 settembre l’ultima
gita annuale a Bassano del
Grappa. Sono tutte iniziative per dare la possibilità
agli anziani di passare momenti sereni in compagnia.

Visto il successo, ci è stato
consigliato di fare altre gare
similari, per il futuro terremo presente questo suggerimento.
Il Presidente - Ornella Forlini

ASD GINNASTICA ARTISTICA MG2

E

d è ricominciata nel migliore dei modi la stagione
per la Asd Ginnastica Artistica Mg2, con l’apertura
della sfilata “Moda e…sotto le stelle”, nella quale il
gruppo agonistico ha intrattenuto e affascinato il pubblico con due coreografie tratte dal saggio di fine anno “La
Notte Degli Oscar”, spettacolo che ha messo in mostra
i risultati di una stagione ricca di sorrisi, tanto lavoro e
soprattutto soddisfazioni per tutte le ginnaste della Mg2,
quest’anno più di 80 nel solo comune di Castegnato, e
altrettante nella sede secondaria di Castenedolo. Bambine e ragazze che crescono anno dopo anno, dai primi
saltelli e capriole, ai salti di grande tecnica, che oltre ad
avere una passione che le accomuna, hanno trovato in
questo sport di disciplina e sacrificio tanti valori che è
difficile far apprendere fin dalla tenera età, la gioia di riuscire a raggiungere un obiettivo non per la vincita, ma
per la soddisfazione di aver superato un proprio limite, il
sostenere le proprie compagne in ogni momento e il far
parte di un gruppo sempre molto unito dall’amicizia che
si crea in palestra, le ripetizioni per imparare un nuovo
elemento e la felicità che ne consegue quando finalmente ci si riesce dopo tanto lavoro
La Mg2 la scorsa stagione è stata affiliata a due enti di
promozione sportiva, l’AICS e la UISP (per la quale l’8
maggio ha ospitato a Castegnato una gara di livello regionale con più di 300 partecipanti), e per il primo anno
anche alla FGI (Federazione Ginnastica D’Italia), per la
quale la ginnasta Letizia Angoscini ha partecipato al Campionato di Categoria Allieve L1, il campionato di livello
massimo al quale le ginnaste italiane di età compresa tra
gli 8 e i 12 anni possono partecipare, trovandosi a competere con le atlete delle più rinomate ed importanti società italiane.
Tantissimi anche i risultati a livello regionale e nazionale,
con due ginnaste proclamate campionesse nazionali nel

concorso generale, e altre che hanno conquistato dei
podi importanti nelle gare di specialità.
Le lezioni hanno già ripreso a pieno ritmo, con la possibilità di prova gratuita per le piccole future ginnaste
che vogliono iniziare ad avvicinarsi a questo meraviglioso
sport.
Nel frattempo continua la preparazione per il Campionato di Serie C di fine settembre, e per quello di serie
D dei prossimi mesi, che le agoniste si appronteranno
a disputare per la prima volta e alle quali auguriamo un
grande in bocca al lupo.
È possibile seguire tutte le attività sulla pagina Facebook
“Asd Ginnastica Artistica Mg2”.
Per qualsiasi informazione: 3274488903 Greta
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Un’estate a tutto TENNIS...
e tanti lavori edili

N

onostante il centro tennistico
sia in fase di ristrutturazione
Tennis la Fenice non si è mai
fermata!!
Seguendo l’ordine delle fotografie il
primo appuntamento è stato una tappa degli Special Olimpics Games,
gare tennistiche per giocatori speciali.
Gli atleti erano più di trenta in rappresentanza di almeno dieci società
sportive provenienti da tutto il nord
Italia. tra questi c’erano anche i nostri sei ragazzi. Due giorni di gare e
giochi molto divertenti per atleti che
hanno dato sempre il loro massimo
impegno coadiuvati dai tanti volontari della nostra società. Durante i mesi
estivi per i giovani tennisti l’attività si

S
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svolge a blocchi settimanali con l’ormai collaudato progetto ESTATENNIS: allenamento sia tecnico che
fisico dalle 8.45 alle 12.30da lunedì a
venerdì per allievi dai 6 anni.
Come sempre a giugno anche
quest’anno non è mancato il nostro
Trofeo Spanakis, torneo di quarta
categoria maschile e femminile. Ben
140 atleti si sono sfidati sui campi di
Castegnato con l’ottimo secondo posto del nostro atleta Donna Gianluca.
In fine ci sono state due trasferte:
Brunico torneo nazionale giovanile che grande soddisfazione ha dato
al nostro lavoro. Pinarella stage di
allenamento di tennis, beach-tennis,
preparazione fisica e molto altro.

Concludo accennando ai prossimi appuntamenti accoglienza scuola tennis
16/17, torneo open nazionale ad ottobre ma soprattutto la conclusione
dei lavori ed inaugurazione del centro
tennistico rinnovato.
Diego Rosellini - Tennis La Fenice

V Memorial Domenico Lazzaroni

abato 27 agosto si è
svolto il quinto memorial
Lazzaroni
presso il campo di calcio
a 7 dello stadio comunale
di Castegnato. Per il secondo anno consecutivo
la vittoria è andata all’Uso
Castegnato che ha vinto
in finale contro una sorprendente Officina Ungaro, terzo posto per la RA
elettrica che ha avuto la
meglio ai rigori sulla Amatori Castegnato. Il premio
miglior giocatore è andato al combattivo Michele
Grechi. La giornata è stata
organizzata grazie all’indispensabile supporto di

Materia Prima, ringraziamo inoltre la società Giovanili Castegnato e tutti
quanti hanno collaborato
e partecipato. Quest’anno
il ricavato della giornata è

andato alla squadra pulcini
2008 Giovanili Castegnato al fine di contribuire
alle spese di trasferta per
le finali nazionali di Bellaria. Crediamo che questo

piccolo gesto sia stato il
modo migliore per ricordare la passione del nostro indimenticabile mister
Tarzan. Ci rivediamo il
prossimo anno.

I NOSTRI PICCOLI CALCIATORI
SI FANNO VALERE ANCHE FUORI REGIONE

H

anno vissuto davvero una
bella esperienza i nostri piccoli calciatori classe 2008 disputando le finali nazionali categoria
ANSPI a Bellaria, classificandosi al
quinto posto. La spedizione in terra
di Romagna, organizzata dall’A.S.D.
Castegnato, ha visto l’entusiasmo dei
piccoli calciatori e dei loro genitori:
una tre giorni di sport in allegria dormendo in camera senza i genitori ma
sorvegliati, con ruolo anche di animatori, da Savoldini Edoardo, vicepresidente, Ivan Rizzardi, responsabile settore giovanile, e dall’accompagnatore
Nicola Savoldini. Un’esperienza sicuramente positiva e divertente di aggregazione resa possibile anche per il
contributo offerto dagli organizzatori
del torneo intitolato alla Memoria di
“Tarzan”, allenatore di tanti ragazzini
ora uomini di Castegnato.

Ora l’A.S.D. giovanili Castegnato è
impegnata nell’avvio della nuova e
impegnativa stagione calcistica, infatti, scenderanno in campo nell’impianto di via Lunga la scuola calcio
(2009-2011), quattro squadre di
pulcini (2006-2008), una squadra di
esordienti (2004-2005), due squadre
di giovanissimi (2002-2003) e una di
allievi (2000-2001), per un totate di
oltre 130 atleti, un impegno organizzativo e finanziario notevole per
favorire attività sportiva e sana aggregazione, di fatto un servizio importante alla comunità e alle famiglie
di Castegnato. Siamo aperti anche
per altre adesioni, c’è ancora tempo
per iscriversi, è sufficiente presentarsi alla segreteria dell’impianto sportivo di via Lunga dal lunedì al venerdì
dalle 17,00 alle 19,00. Presso il centro sportivo gioca anche la prima

I PULCINI DELL’ASD
GIOVANILI CASTEGNATO
AL TORNEO NAZIONALE
DI BELLARIA

I

pulcini 2008 della scuola calcio ASD giovanili, tornano
da Bellaria con il ricordo di aver vissuto un’esperienza meravigliosa. Uniti, sorridenti, felici, grintosi e con la
voglia di vincere in campo come una grande squadra!
Questa vostra serenità e il vostro sorriso è il più importante trofeo che possiate mai vincere... perchè non c’è
sconfitta nel cuore di chi lotta!
Bravi campioni e in bocca al lupo per la nuova stagione.
Un sincero ringraziamento alla società che ha seguito i
bambini in questi giorni con passione e affetto, grazie per
aver dedicato il vostro tempo per loro.
I genitori

squadra A.S.D. Rigamonti Castegnato
che milita nel campionato di eccellenza che sta dando grandi soddisfazioni e risultati; così pure la Juniores
A.S.D. Rigamonti Castegnato che da
due anni consecutivi giunge seconda
nel campionato di categoria.
A giugno, infine, abbiamo organizzato
un torneo di calcio in collaborazione
con l’istituto Pascoli di Castegnato,
che ha visto una grossa partecipazione e intendiamo ripetere anche
l’anno futuro. Come si può vedere, la
nostra è una società molto attiva sul
territorio, ci farebbe piacere vedere allo stadio non solo i genitori dei
calciatori, ma anche tanti nostri concittadini perché insieme, sostenendo
uno sport sano ed educativo, si costruisce un buon domani per tutti, in
particolare per i giovani.
A.S.D. Giovanili Castegnato

TORNEO PALLAVOLO
CONTRADE
“Quest’anno l’appuntamento del torneo di pallavolo
delle contrade è stato confermato, infatti a giugno si è
tenuta la seconda edizione di tale torneo. Rispetto all’anno scorso il podio ha subito grandi variazioni, infatti la
finale ha visto trionfare la Piazzetta sulla Torre (vincitrice
dell’anno scorso), mentre la finale terzo-quarto posto ha
aggiudicato l’ultimo gradino del podio al Molino (vicecampione della scorsa edizione), solo quarta la contrada
delle Porte. Gli organizzatori sono molto contenti nel
vedere la maggior partecipazione a questo torneo, non
solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche dei tifosi,
e sperano di far crescere il torneo su vari aspetti, sia sul
fatto puramente agonistico sia come appuntamento per
divertirsi giocando o guardando uno sport meno inflazionato del calcio. Speriamo di trovarvi ancora più numerosi l’anno prossimo.” 		
Daniele Belotti
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Castegnato, sport al parco estate 2016

N

ei mesi di luglio e agosto l'associazione sportiva dilettantistica Shaolin Club Brescia
con il patrocinio del Comune di Castegnato ha proposto un corso di T'ai
Chi Ch'uan al parco Gemelli, sito nel
comune di Castegnato in via M. Serao.
Lo stile presentato è lo stile Yang della
scuola del Maestro Chang Dsu Yao.
Letteralmente T'ai Chi Ch'uan, significa “la box della suprema polarità” e
questo ci fa capire che è un'arte marziale basata sull'interazione e sull'alternarsi di due principi fondamentali
per la filosofia cinese, lo Yin e lo Yang.
Questa antica disciplina è nata nel
monastero dei monaci buddisti Shaolin, i monaci della giovane foresta; le
sue basi filosofiche sono Confucianesimo, Buddismo e Taoismo.
Ma il T'ai Chi Ch'uan non è solamente
un'efficace ed elegante arte marziale
non violenta di difesa: è una bellissima ginnastica morbida, praticabile sia
dai giovani sia dalle persone anziane. I
movimenti sono morbidi e lenti, sono
eseguiti ponendo una particolare attenzione alla postura, sciogliendo contratture o tensioni, specialmente nelle
parti del corpo solitamente indolenzite o legate ( spalle, gomiti, polsi, vita,
schiena o ginocchia...).
Una pratica costante può dare notevoli benefici nel rilassamento, fisico e
mentale, regola l'equilibrio, la coordinazione, combatte lo stress, “stuzzica”
la memoria, dona agilità e stabilità. Si
impara ad ascoltare il proprio corpo,
con il ritmo di una respirazione lenta
e regolare.

È considerata anche “meditazione in
movimento”. Con particolari esercizi
di respirazione, con movimenti molto
lenti, controllati e in completa decontrazione muscolare e con lunghi anni
di pratica e studio si riesce a raggiungere ciò che viene chiamata la “suprema maestria” e un controllo dell'energia interna, il C'hi, il soffio vitale.
Il corso estivo si è svolto con una cadenza di due incontri settimanali di
un'ora ciascuno.
La lezione era composta da tre parti:
• una serie di esercizi denominati Pa
Tuan Chin, “le otto pezze di broccato”, utili per preparare il corpo
riscaldando i muscoli, togliendo le
tensioni, migliorando la respirazione e il flusso sanguigno, stimolando
l'equilibrio e l'agilità.
• Alcuni semplici esercizi di respirazione per preparare il corpo alla
rilassatezza.
• Una parte dell'Esercizio Fondamentale.
I partecipanti hanno seguito con interesse, curiosità e concentrazione
tutto il corso, con continuità e passione. Hanno trovato il T'ai Chi Ch'uan
interessante, diverso dai soliti corsi di
ginnastica. Hanno cominciato ad avere
una consapevolezza maggiore del loro
corpo, accorgendosi di vizi posturali,
rimanendo più rilassati anche oltre la
lezione. Portando anche sul luogo di
lavoro i gesti morbidi e rilassati tipici
di questa antica e speciale arte, concentrandosi maggiormente. La bellezza del T'ai Chi Ch'uan, secondo me,
consiste anche nel poterlo adeguare

alle esigenze fisiche di ogni persona là
dove ci possono essere dei disagi fisici. Arrivando a farlo, a volte, da seduti
quando le gambe non possono
sostenerci, per esempio. Riuscendo
comunque a trarne beneficio e, perché no, divertendosi.
Maria Cerutti, istruttrice Shaolin Club

Corso karate Castegnato per bambini e adulti

I
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l Karate offre l’oppurtunità di raggiungere un equilibrio tra corpo
e mente. Insegna come sfruttare
al meglio le potenzialità del proprio
corpo al fine di acquisire fiducia in
se stessi ed avere un miglior controllo emotivo. Favorisce la nascita
di valori come amicizia e rispetto,
portando quindi ad un miglioramento caratteriale e psichico, oltre che
fisico.

Lezioni
MARTEDÌ dalle 16.30 alle 17.00
GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 17.30
DOVE
PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
MAESTRO
MASSIMILIANO TRAININI
5° Dan - Vice Campione Italiano
Informazioni: 339 1374117

La Land art come messa in scena del paesaggio
In margine a The Floating Piers di Christo

E

normi quantità di polipropilene coperte da tessuto poliammidico di colore giallo che vanno a formare un pontile ancorato sul
fondo del lago: è questo The Floating Piers, ultimo grande “impacchettamento” dell’artista Valdimirov Yvachev Christo, che dal 18 giugno al 3 luglio 2016 unirà la costa orientale del lago d’Iseo con Montisola. In perfetta consonanza coni presupposti estetici della Land
Art di tradizione americana, di cui Christo rappresenta uno dei principali interpreti, l’opera pare rispondere in maniera esemplare all’esigenza, tipica di una certa arte contemporanea, di ridefinire il proprio
rapporto con la natura agevoli all’interno, al fine di rendere possibili
nuove e originali esperienze estetiche. Il dominio delle immagini, che
ha progressivamente sostituito la realtà nell’attuale consenso culturale caratterizzato dell’estetizzazione del reale, ha determinato la
scomparsa della natura, rendendo così inutile, o quantomeno desueta, la tradizionale concezione dell’arte quale mìmesis di una natura
ormai annichita. Esaurito così il compito di imitare la natura mediante immagini, l’arte ha iniziato a confrontarsi con l’ambiente attraverso la Land art, la quale, rifiutando il tradizionale approccio riproduttivo dell’arte figurativa, ha cercato di reinterpretarsi, operando in essa
attraverso la creazione di occasioni tese a favorire nuove e originali
esperienze estetiche della natura. Ponendosi in questa prospettiva,
così come dichiarato dallo stesso artista bulgaro-americano, The Floating Piers vuol consentire al fruitore di compiere un’esperienza
estetica inconsueta, effimera e transitoria, in quanto praticabile nel
solo periodo dell’installazione dell’opera, quale il “camminare sulle
acque”. Passeggiare sull’opera risulta fondamentale al fine di poter
esperire esteticamente l’installazione di Christo. Nelle intenzioni
dell’artista, l’atto di camminare sul pontile dovrebbe infatti consentire di “fluttuare e percepire lo spostamento dell’acqua, il moto ondoso [ ]. Un po’ come camminare sulle acque”(Christo). All’interno
dell’arte ambientale, l’esperienza estetica della natura è stata però
intesa in maniera molto diversa, e spesso antitetica, tra i rappresentanti della Land art, soprattutto americani, e gli esponenti dell’Art in
nature di matrice europea. Laddove la Land art interviene sulla natura con opere di notevoli dimensioni che, seppur per un tempo limitato, invadono e modificano il paesaggio fino a renderlo irriconoscibile e che, come lo stesso Christo afferma in relazione a The Floating
Piers, intendono “perturbarlo” arrecandovi “disturbo”, gli artisti
dell’Art in nature agiscono in natura con gesti effimeri, lievi e privi di
artifici tecnici. Alle gigantesche opere della Land Art, che si appropriano del paesaggio attraverso l’utilizzo di strumenti e materiali spesso
estranei all’identità del luogo, l’Art in nature risponde con un agire
che si limita sovente al puro gesto evanescente dell’artista o a un’interazione con la natura del luogo che ne sviluppa le pure e semplici
potenzialità, modificandola secondo natura, ossia con elementi, materiali e metodi di lavorazione radicati nella cultura del luogo. I materiali sintetici e artificiali utilizzati dalla Land Art, che si frappongono
tra l’agire dell’artista e l’identità del paesaggio, vengono così sostituiti, nell’Art in nature, dagli alberi, dall’erba o dall’acqua che la natura
del luogo fornisce all’artista e con le quali egli interagisce esteticamente. Lungi dal volerci addentrare nel dibattito sull’arte ambientale
contemporanea, ciò su cui si intende riflettere è la possibilità di avvicinarsi, attraverso l’opera di Christo, a un’esperienza estetica del paesaggio da non compiersi più attraverso il solo senso “nobile” della
vista ma, in una dimensione sinestesica, con l’intero corpo e con tutti
i sensi. In altri termini, ciò su cui si vuol riflettere è la possibilità che
un’installazione maestosa ed esteticamente disturbante, ma al tempo
stesso effimera e materialmente reversibile come The Floating Piers,
possa guidare a percepire il paesaggio non solo come realtà fisica e
materiale, ma come un generatore di atmosfere caratterizzate da
peculiari tonalità affettive ed emotive che costituiscono la scena
all’interno della quale si stagliano, e si rendono visibili, gli elementi

che concorrono alla costituzione del paesaggio. Nonostante l’opera
di Christo non si presenti come site specific, in quanto ideata e progettata in precedenza per altri luoghi, e per quanto l’opera stessa
non sia nata come esperienza del paesaggio da parte dell’autore il
cui intervento, come in altre opere, non presuppone un rapporto diretto dell’artista con il luogo, bensì la pura ideazione dell’opera, il
puro “dar forma a idee” che vengono poi realizzate solo grazie alla
collaborazione di diverse maestranze, è forse possibile, attraverso
The Floating Piers, compiere un’unica e irripetibile esperienza atmosferica del paesaggio sebino. Nella “nuova estetica” di Gernot
Böhme, il termine atmosfera indica la tonalità emotiva che caratterizza un luogo e che costituisce il contesto ante-percettivo all’interno
del quale è possibile compiere una qualunque esperienza. L’atmosfera risulta strettamente legata a elementi atmosferici quale il vento, il
crepuscolo, l’illuminazione, il freddo o la nebbia; elementi che Böhme
definisce come semi-cose che concorrono a rendere l’atmosfera in
armonia o in disarmonia col soggetto fruitore. Le atmosfere saranno
pertanto ingressive, se in accordo emotivo col soggetto, o discrepanti, se confliggono con lo stato d’animo del percipiente. La centralità dell’atmosfera nella percezione di un luogo è talmente importante da costituire la precondizione necessaria per cogliere qualunque
“cosa” che appaia in un determinato paesaggio: prima di percepire
alberi, case, persone, si percepiscono atmosfere di serenità, di tristezza, di gioia, di timore, accanto a sensazioni termiche, olfattive,
acustiche, le quali rappresentano una sorta di a-priori per qualunque
conoscenza. Le atmosfere aprono così verso un’esperienza estetica
del paesaggio, a tal punto che è legittimo affermare che in un paesaggio si entra, e lo si coglie, sempre attraverso una particolare predisposizione d’animo. L’atmosfera coinvolge tutti i sensi e costituisce
pertanto una sorta di scenografia, una messa-in-scena per l’apparire
stesso del paesaggio. Entrare in un paesaggio e fruirlo esteticamente
mediante le atmosfere così descritte può apparire forse più consono ad una concezione minimalistica dell’arte ambientale qual è l’operare proprio dell’Art in nature, in cui l’artista entra talmente in
simbiosi con l’ambiente da non lasciarvi quasi traccia: si pensi alla
Walking art di Richard Long, che si limita spesso a calpestare l’erba
lasciandone una traccia effimera, così come avvenuto nella celebre
opera A line made by walking; oppure nel “lavorare all’aperto usando
materiali naturali come l’erba e l’acqua”, fino a giungere all’“idea di
fare una scultura camminando” o, ancora, “usando il mondo come lo
(si) trova, passandogli attraverso e disegnando casualmente” (Long).
Nella Walking art di Long si verifica una fusione tra uomo e natura
che esprime bene l’essenza di una simile arte e che consiste, attraverso l’atto del camminare, nel “diretto coinvolgimento con gli elementi materiali quali il fango, la pietra, l’acqua o con lo spazio, il tempo e la distanza” (Long). Si tratta, in altri termini, di un’arte che
“attraverso il coinvolgimento fisico del camminare crea una ricettività al paesaggio” (Fulton): “cammino sulla terra per essere intrecciato
alla natura”, scrive Hamish Fulton della propria Walking art. È il corpo stesso, col suo lieve e impercettibile incedere nella natura, che
traccia segni della propria presenza nel paesaggio; segni che non si
reificano in opere, neppure transitorie, poiché “nessun oggetto può
competere con un’esperienza”, dal momento che “il flusso delle influenze dovrebbe essere dalla natura a me - non da me alla natura”
(Fulton). Se questo è vero, è però altrettanto innegabile che le atmosfere si possono mettere in scena, in-scenare, così come dimostrano
scenografi, attori, e quindi artisti, il cui specifico operare consiste
proprio nel creare le condizioni per il puro apparire di “qualcosa”.
Come afferma Böhme, “mettere-in-scena qualcosa o qualcuno significa comporre le cose in modo tale da rendere possibile l’apparire di
questo qualcosa o qualcuno” (Böhme). L’allestimento di una scenografia, attraverso la predisposizione di spazi, luci, colori ed elementi
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naturali che mutano in relazione al modificarsi delle condizioni atmosferiche, consente infatti di attivare determinati stati emotivi nel
soggetto fruitore tali da guidarlo alla percezione di una determinata
scena, nel nostro caso il paesaggio, che diviene così visibile. La messa-in-scena è inoltre un fenomeno che coinvolge tutti i sensi e, attraverso questi, genera differenti disposizioni d’animo nel soggetto fruitore. Grazie alla messa-in-scena di atmosfere è pertanto possibile mutare
la percezione di un paesaggio, che può apparire malinconico, gaio, romantico o festoso giocando esteticamente con i generatori di atmosfere quali le luci, le ombre, l’acqua o i colori, e che possono essere
in accordo o disaccordo con la disposizione d’animo del soggetto
fruitore. Ma questo compito, forse, può essere assolto anche da
un’arte massimalista quale la Land art di Christo, fatta di interventi
colossali che si appropriano e deformano, seppur temporaneamente,
l’atmosfera di un paesaggio e la sua percezione. The Floating Piers può
infatti essere interpretata come una messa-in-scena del paesaggio; un
intervento che giocando con elementi atmosferici e materiali artificiali, predispone a un’esperienza sinestesica del paesaggio in grado di
far emergere aspetti inconsueti della natura del luogo e generare, al
tempo stesso, stati d’animo unici e irripetibili in chi la esperisce. L’installazione di Christo, a differenza di altre opere dell’artista bulgaroamericano, richiede infatti di essere percorsa, esperita, e non solo
osservata; può essere intesa come l’allestimento di una messa-inscena che giocando con la differente consistenza percettiva dei materiali con cui opera, quali la fluidità dell’elemento acquatico, la durezza del polipropilene e la delicatezza del tessuto, genera originali
atmosfere che permettono a chi “passeggia sull’opera” di cogliere
aspetti inediti del paesaggio, predisponendone la sua apparizione in
altrettante differenti condizioni atmosferiche. L’utilizzo di un tessuto
il cui colore muta in relazione ai riflessi del lago, la scelta del colore

giallo in relazione alla stagione secca e ai giorni dell’anno di maggior
luminosità in cui l’opera verrà allestita, così come l’attenzione prestata dall’artista agli elementi naturali e artificiali del paesaggio circostante e agli agenti atmosferici presenti sul luogo, fanno dell’opera di
Christo un’autentica messa-in-scena in senso atmosferologico. L’interazione tra elementi naturali, materiali artificiali e fattori atmosferici
che gravitano intorno all’installazione genera atmosfere attraverso le
quali la stessa natura del luogo può presentarsi con diverse e inusuali fisonomie che, per essere colte, non richiedono solamente di
essere osservate, ma vissute con tutti i sensi e con l’intero corpo,
dal momento che i fruitori sono considerati dall’artista parte integrante dell’opera. Come dichiarato dallo stesso Christo relativamente ai suoi progetti legati all’acqua, “si tratta di progetti fisici [ ] nei
quali devi camminare, dei luoghi in cui devi stare: non è qualcosa da
guardare, ma un posto nel quale muoverti. È tutto fisico, reale, non è
cinema, sono cose vere: il vento, il sole, il tempo che devi trascorrere” (Christo). Tutti elementi atmosferici, si può aggiungere, che rivelano proprio per questo la propria specifica funzione di skené, cioè di
“scena che costituisce lo spazio di ciò che appare” (Böhme).È per
questo che la passeggiata sul pontile può aprire a nuovi e inediti
sguardi sul paesaggio, sia in termini spazio-visuali sia in termini temporali e atmosferici, tali da rendere possibile l’apparizione di un paesaggio altrimenti non percepibile; ed è questa, forse, l’opportunità
che viene offerta dall’installazione dell’artista americano di origine
bulgara e che, a prescindere dalla sensibilità di ciascuno verso le diverse forme di arte ambientale e alla conseguente condivisione di simili interventi, bisogna imparare a fruire esteticamente come un’unica, effimera ed atmosferica percezione del paesaggio sebino.
Massimiliano Marano
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Dai Gruppi Consigliari
Il dovere di un impegno
Nel penultimo consiglio comunale, come già annunciato da queste pagine,
il gruppo consiliare di minoranza Progetto uniti per Castegnato, ha proceduto alle dimissioni di altri due consiglieri con il subentro del terzo e
quinto dei non eletti stante la rinuncia del quarto ad entrare a far parte
del consiglio comunale. Non ci interessa entrare nel merito o enfatizzare
le scelte personali o politiche che hanno portato a queste ultime due dimissioni o alle precedenti, si tratta di legittime procedure che rispondono
alle esigenze di un gruppo politico e delle persone che ne fanno parte
che non intendiamo assolutamente giudicare. Non riusciamo a capire, nella speranza di non essere i destinatari, invece l’insistenza di voler spiegare e giustificare, sia su queste pagine sia nell’intervento del capogruppo
nel consiglio comunale, queste ultime dimissioni a scanso di equivoci o
per “far tacere fin da subito eventuali pettegolezzi”. Nessuna di queste,
ma soprattutto delle precedenti dimissioni, è mai stata strumentalizzata
o semplicemente commentata dal nostro gruppo. Capiamo ancora meno
quando il gruppo di minoranza sostiene che, questo avvicendamento è
all’insegna del cambiamento e del rinnovamento che invece, all’interno
del gruppo di maggioranza, è avvenuto solo nei volti e non nelle idee, nelle proposte e nel modo di amministrare. Premesso che il nostro gruppo,
pur avendo subito un profondo rinnovamento, fin dalla presentazione non
ha mai rinnegato valori, radici e lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni con l’obiettivo e la speranza di migliorarsi continuamente. La
nostra proposta è stata premiato alle ultime elezioni dalla maggioranza
dei voti espressi dai cittadini di Castegnato, segno che la necessità di un
cambiamento radicale prospettato dalla minoranza non era forse ritenuto così necessario. Sarebbe troppo lungo ma neanche ci interessa più di
tanto elencare i motivi che smonterebbero questa tesi sostenuta dalla
minoranza, crediamo che ogni cittadino possa essere in grado di fare le
opportune valutazioni sull’azione di questa amministrazione e abbia già
avuto ampio tempo e dimostrazione per accorgersi se “la musica è sempre la stessa” e se si tratti di un’ amministrazione così inerte o “a zero
all’ora” come affermato dalla minoranza dopo questo “primo giro di boa”.
Crediamo invece che sia doveroso rispondere alla minoranza che si giustifica premettendo di avere a disposizione minori risorse economiche,
di tempo, di personale rispetto alla maggioranza. Primo punto “le risorse
economiche”: non conosciamo le risorse economiche della minoranza,
Noi conosciamo e abbiamo fatto conoscere a chiunque volesse le risorse economiche del nostro gruppo consigliare presentando e pubblicando un bilancio trasparente e dettagliato delle entrate e delle uscite della
Civica Castegnato durante la campagna elettorale che da quel momento non ha subito variazioni sia in entrata (nessuna) sia in uscita (nessuna
spesa sostenuta). Non abbiamo e mai abbiamo avuto risorse imponenti
e tantomeno misteriosi e occulti finanziatori. Secondo punto “le risorse di tempo”: la minoranza sembra far finta di non capire che il tempo

III VARIANTE AL PGT: UNA TROVATA ELETTORALE
Da mesi l’Amministrazione Comunale è impegnata nella redazione della III
Variante al PGT (Piano di Governo del Territorio), variante che, secondo
quanto proclamato in campagna elettorale e successivamente, sarebbe indirizzata a ridurre il consumo di suolo ovvero ad impedire che il territorio
di Castegnato sia oggetto di ulteriore cementificazione. Tante belle parole,
tanti roboanti proclami ma… Sarà veramente così? Dubbi sorgono se si
tiene conto del fatto che l’Amministrazione Comunale ha inserito nella
Variante solo alcuni ambiti di trasformazione urbanistica laddove, come
Minoranza, avevamo invece presentato osservazioni per l’inserimento di
tutti gli ambiti, ciò secondo una logica molto semplice: visto che si spendono soldi dei cittadini per modificare il PGT, perché non realizzare un
lavoro completo, organico e ordinato anziché agire con singoli “rattoppi”?
Escludendo alcuni ambiti dalla variante, come scelto dal Comune, si corre
infatti il rischio che proprio quei specifici comparti non interessanti dalla
variante stessa vengano urbanizzati. Non solo. Analizzando la documentazione tecnica ci siamo accorti che la fantomatica “riduzione del consumo
di suolo” in realtà è una bufala pazzesca! Il Comune infatti si è semplicemente limitato a trasformare aree destinate a infrastrutture pubbliche in
terreno agricolo; cioè ha rinunciato a delle aree che, in futuro, avrebbero potuto essere utilizzate a favore dei Castegnatesi (es. polo scolastico,
palazzetto dello sport, verde pubblico attrezzato ecc.). Quindi possiamo
dire che quei 111.854 mq di riduzione di consumo di suolo tanto decantati si traducono nella perdita del Comune di aree di interesse per tutti i
cittadini pari a 91.121,00 mq di superficie fondiaria (AT1/AT3), i restanti
20.733,00 mq sono riduzioni chieste dai privati ma in ambiti che il comune, addirittura, non aveva programmato per la terza variante
in cambio di questa rinuncia amministrativa, la maggioranza ha ottenuto
la riduzione solamente di 4.504,00 mq di superficie lorda di pavimento. In

dedicato dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri delegati, dai
membri di maggioranza delle consulte nelle attività comunali
non sia svolto unicamente come attività politica del nostro
gruppo ma per amministrare, promuovere e sostenere le
attività che riguardano interamente il nostro paese. Il dovere del mandato che ci è stato affidato alle ultime elezioni
è quello di amministrare l’intera comunità di Castegnato nel
rispetto del nostro programma elettorale e delle idee con cui ci
siamo presentati ai cittadini. Il tempo che dedichiamo alle attività del
nostro gruppo si aggiunge al tempo che dedichiamo al nostro compito
cercando di conciliarlo al nostro lavoro, alla nostra professione, sottraendolo al tempo libero, alle famiglie e agli affetti senza nessun eroismo o
necessità di essere elogiati e impegnandoci a fondo con i sacrifici dovuti,
cercando di fare del nostro meglio nell’impegno che ci siamo presi candidandoci ad amministrare il paese. Terzo punto “le risorse di personale”:
non è ben chiaro se ci si riferisca ad un non meglio precisato “personale dipendente” a nostra disposizione o al numero di sostenitori/partecipanti alle attività del nostro gruppo. Nel primo caso è evidente non
esiste alcun dipendente della Civica Castegnato e ancor meno utilizzo
delle risorse comunali per attività del nostro gruppo. Le risorse comunali,
peraltro non tutte residenti a Castegnato, svolgono la propria attività a
servizio dell’amministrazione dei cittadini e nessuna attività devono nei
confronti di un gruppo politico e tantomeno hanno interesse a sostenere
un gruppo politico in nome della loro professionalità e dei loro doveri
di servizio. Nel secondo caso non sappiamo se abbiamo più sostenitori
o partecipanti del gruppo di minoranza ma se anche fosse ciò non può
essere una colpa. La ricerca di nuovi sostenitori e il coinvolgimento di
maggiori partecipanti alla nostra attività è frutto di un difficile impegno al
fine di allargarci a nuovi contributi e idee e non sono una grazia acquisita
o una fortuna piovuta dal cielo. Infine come viene ricordato a fine articolo il gruppo di minoranza si incontra due volte al mese nelle salette del
centro civico, messe a disposizione del gruppo consiliare di minoranza
gratuitamente e per la prima volta da questa amministrazione. Concessione inedita di questa amministrazione che nessun regolamento o legge
obbliga a fare, che molti comuni non fanno, che abbiamo deciso di fare in
nome del nostro valore profondo di democrazia e di confronto seppur
per qualcuno rimaniamo “la stessa musica”. Come già ribadito anche in
consiglio comunale e in queste pagine per qualcuno vale sempre l’antico
detto: “concedi un dito e pretenderanno un braccio”.
Ringraziando sinceramente chi per tanti anni ha fatto parte del consiglio
comunale seppur in schieramenti diversi facciamo i migliori auguri a chi
ne prende il posto nella speranza di un confronto sincero, leale e se necessario duro nell’aula consiliare.
Fabio Baroni - Civica Castegnato
facebook.com/civicacastegnatobs
info@civicacastegnato.it
altre parole l’attuale Amministrazione ha, con un colpo di spugna,
stravolto il lavoro delle precedenti compagini (dello stesso colore politico) che avevano comunque tutelato maggiormente
l’interesse pubblico, riuscendo a “incamerare” aree destinate
a servizi per i cittadini! Che cosa “ha guadagnato” il Comune rinunciando ad aree parificate a “25 campi da calcio”? Una
misera riduzione della metratura residenziale precedentemente
concessa ai privati. Ci chiediamo: il gioco vale la candela? Ne è valsa
la pena spendere più di €. 30.000,00 per redigere una Variante al PGT che
prevede la rinuncia ad aree destinate, in futuro, a infrastrutture pubbliche?
La scelta adottata dall’Amministrazione Comunale risponde a una semplice trovata elettorale, finalizzata ad “abbindolare” i cittadini facendogli credere che la “Civica rurale” sta facendo qualcosa, laddove invece non cambia sostanzialmente nulla o, peggio, in una logica che guarda al futuro tale
scelta potrebbe addirittura pregiudicare l’interesse pubblico. Rimanendo
ancora in attesa di capire, conti alla mano, qual è l’effettivo impatto economico della Variante (in termini di costi/compensazioni con i privati) noi
vi proponiamo le scelte che avremmo operato se avessimo avuto l’onore
di amministrare il Paese: 1) Avremmo atteso la conclusione del termine di
30 mesi dettato dalla L.R. n. 31/2014 con scadenza a Luglio 2017 per comprendere quali saranno le determinazioni regionali a livello di “consumo di
suolo” e verificato, a tale data, l’effettivo assetto urbanistico di TUTTO il
territorio Castegnatese - 2) Con un’unica spesa avremmo potuto revisionare integralmente il PGT tenendo in considerazione TUTTI gli ambiti di
trasformazione del TERRITORIO, intraprendendo una politica di concertazione con i privati interessati - 3) Avremmo privilegiato una riduzione del
consumo di suolo PRIVATO (previ accordi e compensazioni con i privati
interessati) e, in una logica proiettata al futuro, ci saremmo interrogati su
come gestire le aree destinate a infrastrutture pubbliche.
Gruppo UNITI PER 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

