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Franciacorta in...
Castegnato

L

’anno scorso ci siamo lasciati facendo nostro il motto di Expo “Nutrire il pianeta, energia per la
vita”, nel corso di un anno abbiamo lavorato parecchio affinché non restasse lettera morta.

Da subito abbiamo sottoscritto la Carta di Milano,
affinché vi sia un impegno concreto alla lotta contro lo
spreco alimentare anche da parte nostra; abbiamo rilanciato il progetto Noi solidali, promosso dalla consulta servizi sociali, e lo scorso sabato è stata raccolta una
tonnellata di alimenti a lunga scadenza che verranno destinati alle famiglie indigenti di Castegnato.
Stiamo migliorando e potenziando la raccolta differenziata dei rifiuti introdotta da tempo perché nulla vada perso
e nulla vada sprecato.
Castegnato e la Franciacorta, Castegnato è la Franciacorta, Castegnato è la porta di ingresso alla
Franciacorta: assieme ad altri 26 comuni e Regione
Lombardia stiamo lavorando (abbiamo iniziato il 14 settembre, ci siamo ritrovati lunedì 5 ottobre, ci rivedremo
lunedì 12 ottobre a Provaglio) per dare compimento al
Piano Territoriale Regionale D’Area della Franciacorta. Non solo promozione del territorio, ma valorizzazione delle eccellenze, riduzione consumo di suolo,
politiche condivise su più fronti tra Amministrazioni vicine.

In questi mesi abbiamo inoltre lavorato con Fondazione Cogeme, con altre associazioni ed altri Enti Locali, al
Primo Festival della Carta della Terra che inaugureremo il prossimo fine settimana (conferenze, mostre, laboratori didattici, mercato a kmO,
pulizia del territorio): è un documento che abbiamo
adottato con delibera apposita, che è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto
Comprensivo.
Lavorare sul tema della salvaguardia del creato e dei
suoi prodotti non è uno vezzo e tanto meno inutile, è il
senso della nostra Amministrazione Comunale, è il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini e che vogliamo
portare a compimento.
Siamo consapevoli che il territorio sul quale camminiamo, è lo stesso territorio che ci permette di esporre le
eccellenze che si possono ritrovare all’interno dei padiglioni espositivi.
Ne siamo orgogliosi e ci impegneremo sempre di più
per preservarlo prendendocene cura, in tutti i modi
possibili come abbiamo fatto sinora.
Grazie per essere qui con noi, buona visita.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi

CASTEGNATO
Franciacorta in Bianco: arrivederci al 2016
Con l’impennata di visitatori che hanno varcato la soglia d’entrata della Ventesima edizione
di Franciacorta in Bianco nell’ultimo dei tre
giorni di esposizione, che è stata manifestazione di corollario a Expo 2015, le presenze alla
più importante rassegna casearia annuale del nostro
Paese hanno superato di circa un migliaio la media degli anni precedenti che era intorno alle diecimila. Il bilancio complessivo è senz’altro positivo; oltre agli stand
alimentari e quelli solidali, l’insieme degli eventi: sentiero
dei sapori; degustazioni didattiche con abbinamento dei
formaggi alle grappe della gussaghese distilleria Peroni,
con i vini di Franciacorta e del Trentino, con le marmellate...; fattoria degli animali e preparazione in diretta dei
formaggi, concerto delle bande di Castegnato e Montone,
il ristorante con specialità bresciane e del Sebino bresciano… ha dato lustro alla manifestazione e grandi soddisfazioni a chi li ha vissuti. Anche da Franciacorta in Bianco
abbiamo ribadito il nostro SI al cibo sano ed al Made in
Italy e scandito il nostro NO alla produzione di formaggi
senza latte fresco. Abbiamo detto che bene ha fatto l’Italia a rispondere alla Commissione europea confermando

la volontà di mantenere l’attuale normativa nazionale, che vieta l’utilizzo di latte in polvere negli
stabilimenti di produzione lattiero casearia. La
legge italiana infatti non produce effetti distorsivi
della concorrenza rispetto al mercato del latte in
polvere. Non si limita la circolazione dei formaggi che
lo utilizzano e che siano prodotti in altri Stati membri.
Dai nostri stand, con formaggi di altissima qualità, si è alzato il nostro NO all’utilizzo del latte in polvere per la
produzione di formaggi e ribadiamo che è invece giusto,
come ha fatto il Governo, chiedere alla Commissione Ue
di fare un approfondimento sull’etichettatura dei prodotti derivati dal latte, per dare informazioni sempre più
trasparenti al consumatore. L’appuntamento è ora per la
edizione 2016, la numero VENTUNO della nostra Rassegna: abbiamo un anno davanti per fare sì che nuovi espositori-produttori con nuove qualità di formaggio, anche di
nicchia, la rendano una edizione ancor più allettante e da
primato.
Patrizia Turelli
Vice Sindaco con delega
a Fanciacorta in Bianco
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La nostra aria è malata?

ramai da molti anni si legge sempre più spesso che la nostra aria non gode di buona salute.
Viviamo in una zona (la Pianura Padana) dove
la scarsa circolazione atmosferica rende difficile la pulizia dell’aria dei nostri paesi e città per mezzo del vento;
quest’aria tende quindi solo a spostarsi da una zona all’altra, ma di fatto costituisce poi una cappa, che soprattutto
nei mesi invernali, porta i livelli di inquinamento su livelli a
volte superiori ai limiti di legge.

Guardiamo un po’ di dati
L’aria di Castegnato non è però diversa da quella dei Comuni limitrofi. Da qualche anno, grazie ad un progetto di
Fondazione Cogeme Onlus, si fanno analisi puntuali in
Castegnato. I dati raccolti, messi a confronto con quelli
che ARPA raccoglie nelle stazioni fisse del territorio più
vicino a noi, mostrano appunto che la nostra aria assomiglia alle altre “arie” bresciane. Questo non ci stupisce,
l’aria, come dicevamo, circola sopra di noi. È vero però
che questo non ci deve rasserenare. ASL, mette in guardia sul fatto che questi livelli di concentrazione di PM10
nell’aria costituiscono una fonte di esposizione potenzialmente collegata all’insorgenza di alcune malattie respiratorie, che in questa zona della Provincia hanno un tasso
di incidenza a volte più elevato che in altre.
Stagione

Valore
limite
µg/mc

Castegnato
µg/mc

Rezzato
µg/mc

Villaggio
Sereno
µg/mc

Estate 2011

50

24

35

21

Inverno 2011

50

105

118

98

Inverno 2015

50

34

40

35

Ma cosa ammala la nostra aria?
Numerosi studi di ARPA, ASL e Regione Lombardia chiariscono quali sono le sorgenti di inquinamento dell’aria.
Sempre uno studio di JRC (Centro di Ricerca della Commissione Europea) e Regione Lombardia chiarisce che,
studi più recenti, portano a concludere che per quanto
riguarda le polveri sottili (PM10) il traffico ne è responsabile per il 47%, per il 20% gli aerosol secondari dell’industria e per il 10% la combustione di legna. Quindi è chiaro che l’impatto delle attività
dell’uomo sulla qualità dell’aria è assolutamente fondamentale.
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Cosa possiamo fare?
Se la situazione è critica e le fonti di inquinamento sono
chiare, siamo TUTTI chiamati a fare qualcosa per migliorare la situazione. Regione Lombardia quindi, come ogni
anno, emana una serie di restrizioni che, se applicate, permetterebbero di ridurre sensibilmente l’inquinamento prodotto, migliorando quindi la qualità dell’aria che respiriamo.
Provvedimenti di limitazione della circolazione
Purtroppo l’Amministrazione Comunale di Castegnato
non può fare nulla per quanto riguarda la viabilità su tangenziali e autostrade che attraversano o lambiscono il nostro territorio. Ma molto si può fare sulla viabilità locale.
Dal 15 Ottobre 2015 al 15 Aprile 2016, anche nel nostro
Comune, sarà vietata la circolazione dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30 dei veicoli a Benzina “Euro 0” e veicoli
Diesel “Euro 0, 1 e 2”. Questo divieto si applica all’intera rete stradale. I veicoli sopra citati sono infatti i meno
ecologici, e ridurne la circolazione permette di eliminare le
fonti di inquinamento maggiore da traffico veicolare. Sono
previste sanzioni dai 75 ai 450 euro. Esistono una serie di
deroghe consentite, per le quali vi chiediamo di mettervi
in contatto con l’Ufficio di Polizia Municipale. Oltre a ciò,
sarebbe bello anche vedere più gente svolgere i piccoli
percorsi interni a Castegnato in bicicletta o a piedi. Piccole
cose (come accompagnare i figli a scuola, andare a fare la
spesa, andare al cimitero, ecc.) potrebbero dare una mano
ad abbassare il nostro inquinamento locale.
Divieto di combustione legna in ambito civile
Sempre dal 15 Ottobre 2015 al 15 Aprile 2016 è vietata la
combustione di legna in:
• Caminetti aperti (i classici caminetti di casa in cui il
fronte di carico della legna è aperto sulla stanza. Questi
camini hanno infatti una bassissima efficienza e, anche se
sembra impossibile, ARPA ci informa che la maggior parte delle polveri sottili che cadono sulla nostra casa sono
quelle derivanti dal nostro caminetto o da quello dei nostri vicini
• Camini chiusi e stufe (anche a pellet) con rendimenti inferiore al 63%. Il dato di efficienza lo si può
leggere sul libretto del caminetto o della stufa che abbiamo acquistato.
La sanzione prevista da Regione Lombardia, in questo caso,
va dai 500 ai 5.000 euro.
Divieto di combustione residui vegetali agricoli
Si tratta dei residui vegetali derivanti dalla pulizia dei campi
o delle fasce boschive. La combustione all’aperto dei rifiuti vegetali nei campi o nelle cascine è vietato sempre dal
15 Ottobre 2015 al 15 Aprile 2016. Questa restrizione è
naturalmente orientata principalmente agli agricoltori, ma
anche a chi possiede piccoli appezzamenti di terreno e
vorrebbe bruciare erba, foglie o ramaglie.
È consentita, solo due volte all’interno del periodo sopra
citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili.
Evidentemente ciò non riguarda il territorio del Comune

di Castegnato, ma le zone di montagna o colline non raggiungibili con viabilità ordinaria. La sanzione prevista vai dai
100 ai 600 euro. Queste sono piccole azioni che tutti possiamo portare avanti, e se diventassero delle buone pratiche adottate da tutti renderebbero, di certo, la nostra aria

La nostra
acqua

P

ubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle analisi che mensilmente vengono
svolte sulla nostra acqua pubblica.
L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è ampiamente conforme ai limiti previsti, e non vengono rilevate
nemmeno tracce di composti pericolosi per la salute.
Il Pozzo di Via Risorgimento serve oltre l’80% delle utenze del paese, le restanti parti sono servite dai
pozzi di Via Cavour e Viale del Lavoro.
In questi ultimi due pozzi si assiste, negli ultimi mesi,
ad un leggero calo della concentrazione di Nitrati.

meno malata e più respirabile. Contiamo quindi sul senso
ambientale di tutti i nostri cittadini.
Massimo Alessandria
Assessore all’ambiente

Parametro

Analisi Ottobre 2015

Cromo

Non rilevabile

Cromo esavalente (Cr VI)
Nitrati
(Pozzo via Risorgimento)
Nitrati (Pozzo via Cavour)
Nitrati
(Pozzo via del Lavoro)
Mercurio

Non rilevabile

Arsenico

Non rilevabile

Cianuro

Non rilevabile

Benzene

Non rilevabile

Composti organici clorurati

Non rilevabile

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

Capirsi per Conoscersi
18 ottobre, giornata di grande ripresa per l’Associazione
Multietnica! Dopo alcuni mesi di stallo, il rinnovo del direttivo sembra essere per noi un buon punto di ripartenza. Facce nuove e una bella carica! Ovviamente il direttivo
non è chiuso ad altri ingressi quindi chiunque si voglia unire sarà ben accetto.
Una volta concluse le votazioni, in occasione del primo Festival de La Carta della Terra, in collaborazione col Comune
di Castegnato, abbiamo pensato potesse essere interessante riflettere sul tema della comunicazione che non si limita
al piano verbale, ma spazia dalla gestualità alla danza, dalle
espressioni del viso alla musica. Il primo assioma della comunicazione, individuato dalla scuola di Palo Alto negli anni
‘70 del Novecento, dice “È impossibile non comunicare”.
Anche solo una stretta di mano o una carezza trasmettono un messaggio.
In un paese, come il nostro, dove si percepisce una forte
multietnicità, è importante, ma anche curioso, conoscersi, comunicare in diversi modi. Quel pomeriggio del 18

ottobre,abbiamo scelto di interagire grazie alla musica, che
va dal suonare uno strumento, al cantare e al ballare. La
saletta 4 del centro civico, tappezzata (ancora adesso) di
cartelloni colorati, si è animata di ballerini e musicisti, molti
improvvisati, e non ha lasciato spazio alla timidezza perché
anche i più restii ci hanno regalato qualche passo di danza
o qualche battito di percussione. Mentre nella saletta 3 è
stata servita una ricca merenda, dolce e salata, stimolo per
uno scambio di ricette fra cuochi/e.
Pensiamo comunque che per capirsi fino in fondo sia necessario parlare e proprio per questo speriamo che il corso di lingua italiana, tenuto a Castegnato e iniziato da pochi
mesi, per licenza media e diploma elementare, possa migliorare le abilità linguistiche dei partecipanti consentendo
dunque un miglior dialogo fra culture diverse.
L’Associazione si incontra il terzo giovedì del mese nella
saletta uno del centro civico alle 20.30. Per maggiori informazioni chiamare la presidente Nezha 3466332955 oppure
la vicepresidente Nini 3247986518.
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DOBBIAMO “DIFFERENZIARCI” DI PIù

I

risultati sin qui raggiunti sono buoni, ma non bastano:
dobbiamo e possiamo fare di più.
Dopo aver introdotto all’isola ecologica, un cassone
per la raccolta dei rifiuti inerti (calcinacci,…), abbiamo aggiunto anche un cassone adibito allo smaltimento delle plastiche pesanti ed ingombranti
(giocattoli, seggiole e tavoli in plastica,..).
Grande favore ha trovato la possibilità di ritirare del
compost gratuito presso la “casetta” dedicata all’interno dell’isola ecologica.
Esistono poi anche delle piccole e quotidiane buone pratiche che vanno perseguite da parte di tutti: per esempio

non è corretto portare i sacchetti del rifiuto indifferenziato di casa nei cestini lungo le vie oppure nei cestini del Cimitero; tali cestini sono adibiti allo sporco
minuto e non per quantitativi così importanti; per di
più ogni abitazione è dotata di un bidone verde per il
secco per il quale si pagano, in ogni caso, un minimo di
svuotamenti.
Non è corretto gettare i mozziconi di sigaretta per
terra, le bottiglie di birra tra gli arbusti dei viali, oppure
i sacchi di plastica sui cigli delle strade.
Non è corretto non raccogliere le deiezioni dei cani
sostenendo che “tanto prima o poi si sciolgono”.

A scuola di italiano

I

6

n questo anno scolastico, il CPIA di Chiari e il comune di Castegnato hanno stipulato una convenzione per
attivare un corso di lingua italiana per adulti stranieri,
presso la biblioteca comunale, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00. A ottobre sono stati attivati due
corsi di livello base: il pre-A1, per coloro che intendono
apprendere l’alfabeto latino al fine della letto-scrittura e
il corso A1 per la comprensione e la produzione orale e
scritta nella nostra lingua.
Con favore, ho accolto l’invito del sindaco Gianluca Cominassi a scrivere un breve articolo su questo giornalino,
per farci conoscere. Premetto che, attraverso le lettere
puntate dell’alfabeto che seguono, ho voluto dare voce ai
tanti studenti che, in questi anni, hanno frequentato i corsi di italiano, facendomi interprete del loro pensiero.
A. vuole ringraziare le istituzioni perché l’italiano è una
lingua molto complessa anche se musicale e impararla
non è cosa facile, soprattutto per le donne e/o per chi
non lavora. B., analfabeta in lingua madre, continua dicendo che può frequentare le lezioni perché si tengono in
paese e, aggiungono alcune mamme, proprio quando i
nostri figli sono a scuola. C. sostiene che seguire il corso è importante perché, alla fine dell’iter scolastico, chi
avrà acquisito le competenze richieste potrà sostenere
il test A2 e richiedere il permesso di soggiorno a lunga
scadenza. Alzandosi in piedi, interviene D. per dire che
chi sa esprimersi nella lingua del paese ospitante non si
sente più isolato, ma parte della comunità in cui risiede.
Gli fa eco E., sottolineando come la competenza linguistica serva per esprimere personalmente i propri bisogni,
pensieri e desideri; a comprendere quelli altrui, ad essere
riconosciuti come persona, come individuo in relazione e
non come generica minaccia. Si infila F. e, arrossendo, afferma che due culture si incontrano raccontandosi e che
la scuola lo facilita.Per G. le persone si avvicinano e si conoscono, vivendo fianco a fianco il tempo e gli spazi del
quotidiano, utilizzando le strutture della comunità d’appartenenza come il parco e l’oratorio.

Don Milani scriveva che la lingua ci rende liberi; aggiungo che ci rivela ed è un primo passo per costruire un
ponte tra civiltà diverse. Ponte di per sé arricchente per
entrambe le parti, non solo perché differenti, ma benché
differenti.
Con fare riflessivo G. sottolinea che, quando si decide di
far parte di una comunità, bisogna anche partecipare alla
vita civile e si devono rispettare le regole. H. sventola la
mano per intervenire e dice che è importante conoscere
i propri diritti e doveri. I. che è necessario conoscere la
costituzione italiana e che ha letto in internet essere tra
le migliori al mondo.
Concludo rimarcando come per un migrante lo strumento principe per un’integrazione fattiva sia la parola, l’acquisizione della lingua orale e scritta della nazione ospitante, ciò in un clima di osmosi valoriale, dove l’apertura
all’altro da sé, come ente capace di condivisione, è condizione necessaria alla convivenza, dove il rapporto dialogico, in uno spazio di progettualità aperta, vede il diverso da sé complementare, portatore di conoscenza altra,
di rottura e di rinnovamento, in un’accezione paritaria e
paritetica, così come sancito dalla nostra costituzione.
L’insegnante Margherita e gli studenti tutti

ASSISTENZA 24H SU 24H
Franco 335 7102700 - Luca 335 6857020

Expo 2015:
“Nutrire il pianeta energia per la vita”
L’undici settembre scorso, alle 9 circa, un’allegra brigata composta da un centinaio di persone si è recata in visita ad Expo
2015. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Amministrazione
comunale e dalla “Fondazione Regina Margherita”, nostra accompagnatrice ufficiale era la signora Patrizia Turelli, Vice Sindaco con delega all’Expo, che, prima della partenza, si è preoccupata di controllare che tutti gli iscritti fossero presenti e
ha consegnato ad ognuno i biglietto d’ingresso e alcune informazioni, tra cui il suo numero di cellulare, nel caso si fossero
verificati dei problemi durante la giornata. Alle 10.30 scesi dal
pullman nei pressi della cascina Triulza, uno dei quattro accessi
all’esposizione, raggiungiamo i tornelli, già affollatissimi nonostante funzionino a pieno ritmo. Le nostre speranze relative al
fatto che la visita si sarebbe svolta in un giorno infrasettimanale e quindi non ci sarebbe stata ressa cominciano a vacillare,
ma cadono miseramente una volta che, superati i metal- detectors, siamo all’interno del sito.
Ecco il Padiglione Zero (meritevole, a mio modesto parere, di
essere visitato perché racconta la storia dell’uomo sulla terra
attraverso il suo rapporto con il cibo). La lunga fila di persone in attesa e una pioggerellina dispettosa inducono i più a
desistere dalla visita e a dirigersi verso il Decumano dove si
susseguono i ben 150 padiglioni degli espositori e i cluster dei
paesi che non hanno realizzato un loro padiglione, ma sono
accomunati in base alla produzione di uno specifico alimento
(cluster del caffè, del cacao, del riso…) o del clima (bio- Mediterraneo, arido… ecc).
A questo punto ognuno sceglie i settori che più rispondono
alle proprie curiosità e ai propri interessi. Nel frattempo il
sole ha fatto la sua comparsa e valutando i tempi di attesa,
qualcuno preferisce vivere questa esperienza in modo rilas-

sante e vacanziero, bevendo un drink, sorbendo un caffè tra
una visita e l’altra senza mancare di concedersi anche una
buona pausa pranzo. Altri, per visitare il numero maggiore di
padiglioni prefissati alla partenza, mangiano un “gustoso” panino in code talvolta davvero interminabili. Ma tant’è! Bisogna
fare di necessità virtù.
L’appuntamento per tutti è alle 21 presso L’albero della vita,
dove inizia lo spettacolo di suoni, luci e colori. La folla che qui
confluisce è davvero immensa, un fiume in piena che invade il
cardo e che, nei momenti più suggestivi, applaude con entusiasmo. Prima di arrivare all’uscita, troviamo il tempo per una
foto di gruppo e poi via, al pullman.
Siamo piuttosto stanchi ma appagati e qualcuno sta pensando
di ripetere l’esperienza per non lasciarsi sfuggire quel tal padiglione nel quale non è riuscito ad entrare per mancanza di
tempo. Una breve osservazione per concludere. Expo 2015:
“Nutrire il pianeta energia per la vita.”
La visita rappresenta un viaggio alla scoperta delle culture
dei vari popoli, le loro tradizioni, i loro cibi, i loro spettacoli e i vari paesi, attraverso tecnologie molto avanzate, vogliono dimostrare di garantire cibo sano rispettando l’equilibrio
ambientale, ma soprattutto è l’occasione per riflettere e
confrontarsi a tutti i livelli per trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: malattie dovute al troppo cibo da
un lato e denutrizione dall’altro; cibo sprecato e montagne di
rifiuti nelle società opulente e scarsità di alimenti in altre.
La necessità di attuare stili di vita sostenibili per cercare un
equilibro tra disponibilità e consumo delle risorse, salute del
pianeta e futuro per coloro che verranno è urgente, improrogabile. La sfida è ardua. Verrà raccolta?

Anna S.
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Ci scrivono da Montone

Q

uando mi è stato chiesto di scrivere le mie
impressioni e miei ricordi sullo scambio con
Castegnato mi sono sentito in seria difficoltà.
Riuscire a raccogliere in poche righe quanto vissuto nei
due giorni “bresciani” è impresa ardua, così ho deciso
di non partire dal principio, ma dal momento secondo
me più alto e coinvolgente. E’ sabato sera, il concerto
della Filarmonica Fortebraccio di Montone sta per terminare e il maestro Rolando Tironzelli decide di rendere omaggio alla memoria dei caduti della Prima Guerra
Mondiale con il brano “La grande guerra”. Le note della
Leggenda del Piave si diffondono in un locale che tutto
d’un tratto passa dall’allegria dei momenti precedenti
ad una grande carica di emozione generale che culmina
con il più bell’inno di Mameli che abbia mai suonato,
con tutto il pubblico in piedi ad applaudire con fierezza e commozione. Giuro non mi era mai successo. Mi
sono venuti i brividi nell’immaginare che persone provenienti da 500 chilometri di distanza, con usi e tradizioni differenti, potessero d’un tratto avere tutti lo
stesso sentimento di appartenenza. Un momento meraviglioso, che sta a significare quanto stupide possano
essere tutte quelle piccole diversità che ogni giorno dividono l’Italia in tre e il mondo in una miriade di parti.
Un momento che difficilmente dimenticherò come musicante e come amministratore.
La due giorni è iniziata con un bel pranzo conviviale
al sabato ed è proseguita con la visita alle cantine del

“Franciacorta” particolarmente apprezzata dall’intero complesso bandistico. Dopo una serata all’insegna
della musica, in cui c’è stato anche modo di avere un
bellissimo “duetto” fra le bande, la festa (perché di una
due giorni di festa si è trattato) è ricominciata il giorno dopo con la partecipazione alla Fiera “Franciacorta
in bianco” a cui hanno potuto partecipare anche alcuni
produttori della nostra zona in un incontro di tradizioni e specialità locali che spero possa andare avanti per
lungo tempo. Il pranzo della domenica è stato il momento che ha suggellato un’amicizia che da subito è
sembrata forte e sincera. Non è stato infatti il solito
pranzo, ma un momento di scambio, di confronto e di
condivisione molto forte, in cui ho ammirato molto la
grande coesione e ospitalità della vostra gente. L’unico
peccato è stato il poco tempo a disposizione che non
ci ha permesso di gustare appieno delle bellezze locali
e di riuscire ad avere un rapporto ancora più stretto
con i componenti della vostra banda. Spero che questo
possa avvenire a Montone il prossimo anno per continuare in un rapporto che, auspico, non rimanga solo fra
i corpi bandistici, ma che possa coinvolgere più associazioni e sopratutto le persone. Questo è per me uno
scambio, un incontro di note, di esperienze diverse, anche di giuste insicurezze, ma soprattutto di emozioni.
Roberto Persico
Vicesindaco Comune di Montone

Dalla Consulta Temporanea Sicurezza
e Prevenzione

A

breve sul portale internet istituzionale del Comune di Castegnato www.comune.castegnato.
bs.it verrà pubblicato il “Vademecum Sicurezza” in formato PDF in modo da poter essere scaricato
da coloro che hanno la possibilità di accedere ad internet. Per chi non avesse tale possibilità l’Amministrazione
Comunale provvederà a de- localizzare alcune copie cartacee nei luoghi di maggior afflusso dei cittadini. Raccomandiamo per chi ha la possibilità di accedere ad internet
di iscriversi alle newsletter del Comune di Castegnato
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Largo Illa Romagnoli, 19 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679

(Servizi OnLine – Iscriviti alla Newsletter, sempre dal sito
internet del Comune di Castegnato), in modo da essere
costantemente informato su: attività,manifestazioni culturali (mostre, concerti, spettacoli teatrali, iniziative enogastronomiche e folkloristiche) eventi sportivi e sulle utilità
che vengono periodicamente emesse. Chi non avesse la
disponibilità di internet può comunque iscriversi al servizio SMS rivolgendosi direttamente in Comune. A mezzo
newsletter verrà inviato il collegamento per scaricare il
file del “Vademecum Sicurezza”.

Gemellaggio bandistico
Castegnato - Montone

M

i permetta, sig. Direttore, tramite il Suo
giornale di esprimere la mia gratitudine
agli organizzatori e a tutta l’amministrazione del comune di Castegnato per avere promosso, in occasione della ventesima edizione di
“Franciacorta in Bianco”, un gemellaggio tra le
bande musicali di Castegnato e di Montone, ridente borgo umbro tra i più belli d’Italia, in provincia di Perugia.
Le famiglie di Castegnato hanno risposto in gran
numero all’invito avanzato dagli organizzatori di
ospitare nelle loro case musicanti ed accompagnatori nei due giorni di permanenza e il rapporto fra persone che non si erano mai incontrate
né conosciute prima è risultato per tutti arricchente e insieme stimolante.
Il concerto delle due bande musicali la sera del
10 ottobre si è rivelato un inno alla gioia per la
magistrale esecuzione dei brani e per il tripudio
di applausi dei presenti.
A conclusione della serata il momento in cui l’emozione si è resa palpabile: tutto il pubblico in
piedi ha cantato all’unisono con la musica l’inno
di Mameli.
Mi auguro che, per suggellare questo gemellaggio, la bella esperienza si possa ripetere, magari
a Montone.
Nel congedarmi, ringrazio tutti i cittadini di Castegnato che hanno dimostrato che la tanto vituperata rudezza dei bresciani cela in realtà una
innata generosità.

Sopra: banda Montone, sotto: banda Castegnato

James Ferroni

Servizio di sportello legale
gratuito
Il 1° giovedì e il 3° sabato di ogni mese a partire dal 21 novembre 2015 come segue:
QUANDO

ORARIO

DOVE

Sabato 21 novembre 2015

Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Giovedì 3 dicembre 2015

Dalle 17,00 alle 19,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Sabato 19 dicembre 2015

Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Giovedì 7 gennaio 2016

Dalle 17,00 alle 19,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Sabato 23 gennaio 2016

Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Giovedì 4 febbraio 2016

Dalle 17,00 alle 19,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Sabato 20 febbraio 2016

Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Giovedì 3 marzo 2016

Dalle 17,00 alle 19,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Sabato 19 marzo 2016

Dalle 10,00 alle 12,00

Servizi Sociali Via Trebeschi, 10

Il Servizio è riservato ai cittadini residenti e consiste
nel fornire ai richiedenti un
primo parere sulle questioni sottoposte all’attenzione
del legale incaricato dall’Ente, verso il quale il cittadino
non avrà alcun obbligo.
Per eventuali informazioni
telefonare al n. 0302146842.
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Un viaggio attraverso la Grande Guerra
per riscoprire la Pace

è

stata inaugurata lo scorso 26 settembre presso il
Musil Museo dell’industria e del lavoro di Rodendo Saiano la mostra “In trincea , breve viaggio nella grande guerra” , tale iniziativa voluta dall’associazione
Cenni Storici di Castegnato e fortemente sostenuta dalle
amministrazioni comunali di Castegnato e di Rodendo Saiano ha avuto notevole successo e risconto di pubblico.
Il giorno dell’inaugurazione oltre alle autorità e a numerose associazioni d’arma si è stimata una partecipazione
di più di 500 persone. All’evento è stato dato un notevole
risalto dai media sia a livello locale che nazionale.
Al taglio del nastro da parte del viceprefetto vicario Dott.
Pasquariello è seguito un concerto
sul tema “le canzoni della grande guerra” del cantante
Charlie Cinelli al termine del quale i visitatori hanno potuto accedere alla mostra che si articolava su un percorso guidato attraverso
una trincea totalmente ricostruita in loco dai volontari
dell’associazione Cenni Storici.
Tale trincea si sviluppa per quasi trenta metri con la ricostruzione di baracche , postazioni di artiglieria , un’infermeria, una latrina e addirittura un cimitero di guerra
; il tutto ricostruito con un impressionante realismo e
accompagnato da un impianto di diffusione sonora che
alternava autentici suoni di una battaglia con canti dell’epoca. In questo contesto il visitatore si trovava in un atmosfera di full immersion che lo calava in un impressionante salto indietro nel tempo.
All’uscita della trincea si trova l’esposizione statica dove
in numerose vetrine sono esposti cimeli e reperti della grande guerra che vanno dagli oggetti di uso comune
nella vita di trincea ad es. fornelletti da campo, gavette,
borracce, uniformi complete ed anche curiosità vere e
proprie come un altare da campo appartenuto ad un cappellano militare e uno dei pochissimi esemplari conosciuti
del proiettile Austriaco da 420 mm. un mostruoso cimelio da 1000Kg!!
Nelle settimane a seguire l’interesse per la mostra è rimasto alto con una stima attuale di circa 2000 visite com-

prensive delle visite di gruppo , numerose sono state le
presenze soprattutto nelle giornate di sabato e domenica; l’interesse è stato tenuto vivo anche dall’ iniziativa “I
giovedi del Musil dove con cadenza settimanale si sono
tenuti incontri e conferenze di presentazione di libri sempre sul tema della grande guerra. Serate che hanno registrato una sempre nutrita presenza di pubblico e hanno permesso di far conoscere opere di artisti bresciani
quali il prof. Quaresmini , il dott. Bonomi ,il dott. Agostini,
Vacchelli e il popolare giornalista televisivo Tonino Zana;
è stata invece una serata molto toccante quella dell’esibizione del coro “La valle” di Vallio terme, dove sono stati
proposti i piu famosi canti del primo conflitto.
In parallelo a tutto questo si è svolta una laboriosa attività didattica dove numerose scolaresche della provincia
hanno avuto modo di compiere al mattino visite guidate
alla mostra manifestando sempre un notevole interesse e
partecipazione.
All’interno della mostra che rimarrà aperta fino al novembre del 2016 l’associazione Cenni Storici intende rinnovare periodicamente i cimeli esposti in modo da poter mostrare più materiale possibile nell’arco del periodo
espositivo ed ci saranno nuove iniziative anche da parte
del Musil .
Si ricorda anche che per i cittadini di Castegnato e Rodengo Saiano il biglietto d’ingresso alla mostra e alle
esposizioni del museo è scontato del 50%.
Associazione Cenni Storic

NOTIZIE CHE FANNO BENE
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Già la precedente Giunta Comunale aveva introdotto la consuetudine che chi ricevesse un contributo, da parte della Pubblica
Amministrazione, in cambio offrisse un numero di ore pari a quanto erogato: “progetto do ut des”. Ebbene, anche l’attuale Giunta prosegue nello stesso filone e saltuariamente si possono vedere delle persone che, con tanto di pettorina fluorescente, svolgono dei servizi pro-tempore a beneficio della collettività.
Qualche settimana orsono, ho ricevuto la telefonata, assolutamente inaspettata, di un residente che meno di un anno fa beneficiò di un contributo e svolse, come spiegavo prima, il lavoro preventivato.
Ebbene, mi chiedeva di poter pulire il parco delle Rimembranze, quello su cui si affaccia il Palazzo Comunale, proprio come fece
un anno addietro.
Gli risposi che questo non era possibile, perché era giusto sostenere altri cittadini che si trovavano altrettanto in difficoltà; non
mi lasciò concludere nemmeno la frase e mi rispose: “ma io sindaco lo voglio fare gratis, perché voglio sdebitarmi con voi che mi
avete aiutato in un momento di difficoltà. Ora il lavoro l’ho trovato e posso fare qualcosa per gli altri”.
Può darsi che questo sia un caso isolato, ma fa ben sperare e ripaga di tante fatiche.

Dal Gruppo Comunale di Protezione Civile

I

l Gruppo Comunale di Protezione Civile ha un nuovo
coordinatore, Daniele Capretti: castegnatese di adozione, da pochi mesi padre, da più di un anno membro attivo del gruppo.
Daniele sostituirà Luciano Archetti, che ringraziamo di
cuore per la generosità e per la laboriosità che ha dedicato e ancora dedicherà alla comunità di Castegnato.
A breve seguirà la nomina del consiglio direttivo che ac-

compagnerà da vicino l’operato del nuovo coordinatore.
Certamente Daniele avrà bisogno di essere affiancato e
coadiuvato da parte di tutto il gruppo, per il nuovo incarico che lo attende. L’entusiasmo e il sorriso non gli mancano di certo, dal canto nostro non possiamo che rallegrarci per la nuova avventura e augurare a lui e a tutti i
volontari di protezione civile un buon proseguimento di
attività.

ALUNNI “BOCCIATI”

D

urante il mese di ottobre le classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria hanno partecipato al
progetto bocce articolato in 4 lezioni di 60 minuti
ciascuna presso il bocciodromo di Castegnato. Il progetto
nasce dalla stretta collaborazione tra l’amministrazione
comunale, l’Associazione pensionati, la Bocciofila di Castegnato e l’Istituto comprensivo Vittorio Falsina.
Tale progetto si prefigge, oltre agli obiettivi prettamente didattici, l’integrazione degli alunni con il proprio ambiente, alla scoperta di questo antico gioco popolare,
che vede coinvolte generazioni diverse (nonni, genitori e
bambini). Si pone, inoltre, l’obiettivo di coinvolgere ed interessare tutti i bambini della classe, nessuno escluso, alla
pratica sportiva. In questo modo il progetto promuove
l’integrazione tra diverse culture ed abilità, nel pieno rispetto dei naturali ritmi di crescita e di apprendimento
di ognuno; valorizza le competenze individuali e privilegia
soprattutto il divertimento e la socializzazione.
Il gioco delle bocce, infatti, promuove lo sviluppo di capacità relazionali mediante la condivisione delle regole e il
rispetto delle stesse; favorisce la concentrazione e l’auto-

controllo; accresce l’autostima e la capacità di autovalutazione sviluppando nei bambini anche lo spirito di iniziativa e di soluzione dei problemi. Allo stesso tempo questo
sport promuove le capacità coordinative perché migliora
l’equilibrio, la stabilità e la precisione; inoltre aumenta l’attenzione, il controllo (movimento, peso della boccia, direzione) e la soglia di concentrazione.
I bambini hanno accolto il progetto anche quest’anno con
molto entusiasmo e hanno cercato di mettere in pratica i numerosi suggerimenti dei volontari. Lo sport delle
bocce ha attirato sin da subito l’attenzione dei bambini
per la sua semplicità e per il divertimento immediato che
è stato capace di offrire loro; il resto, poi, lo hanno fatto
l’accoglienza, la simpatia, ma anche la professionalità, dei
volontari. I bambini si sono divertiti moltissimo e qualcuno ha chiesto di poter andare a giocare anche dopo l’orario scolastico per disputare delle vere e proprie partite!!
La scuola ringrazia per la professionalità tecnica il responsabile Bruno Tanghetti e per la disponibilità i signori Carlo Delorenzi, Ilario Loda, Angelo Spada, Alda Stradiotto e
Giovanni Torchio.
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SCREENING OCULISTICO DEI
LIONS ALLA SCUOLA PRIMARIA

D

a lunedì 2 a mercoledì 4 novembre è stata effettuata
presso la scuola primaria E.
De Amicis di Castegnato, un’iniziativa
denominata “Pierino l’ Occhialino”.
Si tratta di un ambulatorio oftalmico
itinerante di proprietà dei Lions Club
International adibito ad effettuare
screening visivi gratuiti per tutti. L’evento è stato organizzato con l’autorizzazione del dirigente scolastico
Dott. Scolari Giovanni, dal sindaco
Dott. Gianluca Cominassi e da Adriano Filippini, coordinatore distrettuale
dei Lions del servizio screening . Con
la presenza di tecnici optometristi
della Ottica Marchina, sono stati effettuati N. 162 screening oculistici
gratuiti a tutte le seconde e terze
classi della scuola elementare di Castegnato, di cui 87 alunni maschi, 75
femmine; sono stati rilevati 24 deficit
visivi che necessitano di approfondimenti appositi. E’ stata, inoltre, organizzata una raccolta di occhiali da

vista usati con la finalità di rigenerarli nel centro di raccolta dei Lions di
Chivasso e di donarli alle popolazioni
bisognose che non possono permettersi di acquistarli. L’iniziativa non si è
limitata solamente a Castegnato, ma
provenendo da screening effettuati
recentemente a Ghedi e a Montichiari, proseguirà per Paderno Franciacorta, Rovato, Chiari, Sirmione e

Bedizzole fino al 15 di novembre. L’esito di questa iniziativa ha avuto un
grande successo, poiché ha potuto
scoprire diversi deficit visivi dando la
possibilità ai visitati di poter intervenire adeguatamente per correggere
i difetti riscontrati con visite più approfondite .
Adriano Filippini
Lions Club

IL PALIO È GIALLOVERDE

Q

uando ci hanno chiesto di scrivere qualcosa sul
Palio della Antiche Contrade non sapevamo
bene da dove partire, quindi andremo un po’
a sentimento cercando di trasmettervi le emozioni che
ogni anno ci regala. Fin da bambini per noi l’appuntamento era immancabile: si andava con la famiglia e i vicini di
casa a tifare gli atleti della propria contrada. Il clima che si
respirava era coinvolgente e la passione per il Palio nacque proprio in quegli istanti. Da quarantadue anni questo
clima è sempre stato tramandato ai più giovani con successo e l’entusiasmo della gente contribuisce a rendere
il Palio qualcosa di speciale. Come atleti siamo convinti
che è riduttivo riassumere il Palio nella sola staffetta: gli
allenamenti di un’estate, le rivalità con le altre contrade,
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il “TotoPalio” e i tatticismi pre-gara sono tutti momenti
condivisi nel gruppo che fanno crescere la voglia di arrivare alla serata. E finalmente l’attesa serata arriva: 3 Ottobre 2015. Guidati dal complesso bandistico, come di consueto, andiamo a recuperare il trofeo del Palio al Molino,
che è stata la contrada vincitrice delle ultime due edizioni. Si comincia e in un attimo ti ritrovi sulla linea gialla di
partenza in attesa del testimone. Sei lì solo, travolto da
mix di emozioni che non riesci a distinguere e pensi: “Chi
me lo ha fatto fare anche quest’anno?!”. Tutti i dubbi spariscono quando vedi arrivare il tuo compagno che stremato allunga il braccio per passarti il testimone;sai che
devi dare tutto te stesso e arrivare senza un briciolo di
energia al traguardo. Alle “due Vie” la stanchezza comincia
a sentirsi sulle gambe e l’arrivo sembra ancora lontano,
ma il supporto caloroso della gente è la spinta rigenerante che serve per andare avanti.Arrivato in fondo la vista
rimane appannata per qualche minuto, ma quando riordini
le idee provi una sensazione di leggerezza e soddisfazione. Quest’anno la gara è stata bella e combattuta: Torre,
Molino e Porte si sono contese fino all’ultimo la vittoria,
offrendo una delle più belle gare degli ultimi anni. Purtroppo la Piazzetta non si è dimostrata all’altezza delle altre contrade, che hanno messo pista delle squadre di alto

livello. Alla fine l’abbiamo spuntata noi delle Porte. È la
vittoria del gruppo: atleti, riserve, allenatori, organizzatori,
volontari e tifosi si sentono parte di qualcosa (non è roba
da poco), di un gruppo unito che si è formato nel tempo
ed è stato premiatoper il lavoro fatto insieme. Non sempre potrà finire con una vittoria e questo diventa lo stimolo per migliorarsi ogni anno. Dulcis in fundo si festeggia tutti insieme perché, al di là della classifica, quello che
conta è passare una bella serata di sport e divertimento.
Siamo convinti che il Palio con il suo clima speciale non
perderà la sua tradizione e potrà coinvolgere sempre più
gente...noi l’anno prossimo ci saremo, e voi?
Simone e Gabriele

TRENTESIMA EDIZIONE DEL
MINIPALIO: VINCE IL MOLINO

S

abato 26 Settembre si è tenuta
la trentesima edizione del MiniPalio, un’ottima occasione per i
piccoli atleti e atlete delle Contrade
di incontrarsi e di sfidarsi in un appuntamento che sta riscuotendo sempre
più successo in questi ultimi anni. Prima della sfida “ufficiale” si è assistito
alla consueta gara dei 400mt, dove più
di un centinaio tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze opportunamente
divisi in 6 batterie a seconda dell’età,
hanno avuto l’onore, ma anche il fiato
e la voglia di partecipare e di percorrere, in una gioiosa carambola di colori, il tracciato ufficiale del Mini-Palio,
accompagnati, oppure no, dai propri
genitori. Dopo aver premiato tutti i
grandi e piccini nella gara dei 400mt è
toccato ai 10 mini-atleti/e di ciascuna
Contrada scaldare i motori e contendersi la 30° edizione del Mini-Palio.

Dati alla mano, le ultime sette edizioni
sono state “dipinte” dal blu della Contrada Torre, senza però dimenticare
l’impegno e la dedizione delle altre 3
Contrade che, tutte insieme, hanno
sempre dato vita a gare emozionanti
e ricche di colpi di scena, compresa
l’edizione 2015! Il colpo di scena più
grande di quest’anno l’hanno messo a
segno i ragazzi/e del MOLINO i quali, dopo aver atteso per ben 23 anni,
sono riusciti a salire sul gradino più
alto del podio! Complimenti! Quello
del Molino è stato un risultato storico
e formidabile poiché, con il tempo di
squadra di 12’51”93, hanno realizzato
il RECORD assoluto totale di questi
primi 30 anni di Mini-Palio!! A seguire i mini-atleti della Torre (13’36”65),
delle Porte (14’17”94) e infine della
Piazzetta (14’21”85). Bravissimi e bravissime a tutti/e, con un plauso parti-

colare ad Alexandra Almici (Molino) e
Alessandro Conti (Porte) che hanno
realizzato rispettivamente i migliori
tempi femminile (1’09”71) e maschile
(1’06”96). La serata si è poi conclusa
al Polivalente dell’Oratorio dove ci
aspettavano un bel panino e salamina
ed una buona fetta di torta, per festeggiare TUTTI insieme l’eccellente riuscita, anche per quest’anno, del MiniPalio! Arrivederci al 2016!!

1° LORENZO DAY
Sabato 12 settembre nel nostro paese ha avuto luogo il 1°Lorenzo Day, manifestazione di mountain bike che rientra nel circuito Junior Bike Brescia,un evento
fortemente voluto da noi FreeBike Castegnato in ricordo di un nostro caro
Amico scomparso anni fa. Alla manifestazione hanno preso parte una miriade
di bambini e ragazzini accompagnati da amici, genitori e parenti, con un entusiasmo e agonismo a dir poco esemplare. Complice della bella giornata è stato
il sole e l’impegno di noi tutti nel voler realizzare quello che fino a tempo fa
sembrava inavvicinabile, ma con la convinzione e l’impegno del nostro gruppo,
in collaborazione con amici che ci seguono da sempre, abbiamo realizzato il
nostro sogno: una giornata dedicata ai ragazzini, lo sport della bicicletta e al
nostro caro Amico Lorenzo sicuramente spettatore che da lassù ci avrà seguito
con un sorriso di soddisfazione. Ciao Lorenzo da sempre nei nostri cuori.
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Torneo di bocce delle
antiche contrade

S

i è concluso a settembre il torneo di bocce delle Antiche Contrade; di seguito la classifica: primo classificata contrada della Torre, a seguire Piazzetta, Porte e
Molino. Complimenti a tutti i partecipanti, giovani e meno
giovani, arrivederci al prossimo anno.

Canguri al lavoro!!!

L

’atletica Motus Castegnato è una società che ormai
da oltre dieci anni è presente sul nostro territorio,
con oltre 120 atleti di ogni età, ed esplica la propria
attività non solo in campo sportivo, ma anche in quello
scolastico (Progetto Motus Scuola) e sociale (PEC; Patto
Educativo di Corresponsabilità).
La nostra società sportiva deve la sua esistenza al volontariato: il presidente, i tecnici e tutti i genitori lavorano
con passione e dedizione, ognuno con le proprie cono-

scenze e competenze, non ricevendo compenso alcuno.
Dallo scorso anno siamo orfani della pista di atletica
di Rodengo Saiano, dove ci allenavamo durante la bella stagione (in inverno ci troviamo presso il polivalente
dell’oratorio). Questa situazione di disagio non ci ha
fatto perdere d’animo (nonostante tutto siamo fra le tre
migliori squadre in provincia con ottimi risultati anche a
livello regionale) e col sostegno dei nostri genitori e col
prezioso aiuto di Marco Cornacchiari abbiamo messo
mano a vanga e piccone e abbiamo costruito la pedane
del lancio del peso e allungato la buca del salto in lungo
e triplo nel giardino della scuola primaria.
Malgrado le difficoltà e l’atteggiamento “poco disponibile” del comune limitrofo (questo la dice lunga sul vero
interesse verso lo sport e in particolare quelli cosiddetti
“MINORI” ), continuiamo a fare quello che “sappiamo
fare” cioè praticare attività sportiva ed educare i nostri
giovani atleti affinché diventino donne e uomini migliori
grazie ai principi che regolano lo sport, in attesa , chissà
.....di avere qualche struttura in più anche qui a Castegnato.

Associazione Ludica I Cenomani

L
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’associazione ludica “I Cenomani” di Castegnato ha
ospitato, con il patrocinio del Comune Assessorato
alla Cultura, domenica 18 ottobre il primo torneo
di “Centuria” e domenica 8 novembre il secondo trofeo “Franciacorta in Flames” di Flames of War.
Entrambi i tornei si inseriscono nel circuito nazionale
dei giochi strategici da tavolo, ognuno per la propria categoria, accogliendo una quarantina di giocatori provenienti da tutta Italia.
Nati per studiare le strategie militari, i wargames hanno, nel corso del tempo, abbandonato questo fine per
ricreare eventi ludici di cui il più famoso gioco sono gli
scacchi.
H.G. Wells ne fu l’antesignano e pubblicò il primo regolamento di wargame ludico Piccole guerre (Little Wars) nel
1913. Da allora molta strada è stata fatta e il wargame
si è sviluppato e si è aperto al grande pubblico in modo
particolare con la diffusione del personal computer.

Ma rimaniamo vicini a quello che ci interessa di più ovvero il wargame tridimensionale.
I giochi strategici utilizzano miniature, in varie scale, che
riproducono personaggi, ambienti, scenari che si collocano in varie epoche storiche partendo dalla preistoria
arrivando sino al fantasy (ad esempio la saga del “Signore degli Anelli” o “Warhammer 40.000”), passando dalle guerre di espansione romane, al napoleonico classico
fino ai giorni nostri.
I giochi strategici mettono in relazione ricerca storia,
abilità pittoriche, divertimento e socializzazione, questi
sono alcuni dei motivi perché vengono sempre di più
utilizzati anche nelle scuole per rendere una lezione o
una ricerca di storia o di arte più accattivante. Inoltre
questi giochi stimolano il ragionamento, la logica, la riflessione, la deduzione.
Come il gioco degli scacchi bisogna avere una strategia
e cercare di anticipare le mosse dell’avversario tenen-

do sotto controllo il terreno di gioco per raggiungere
l’obiettivo designato. Nel tempo le miniature si sono
raffinate con posture sempre più complesse e aderenti alla realtà, inoltre con l’avvento delle nuove tecnologie di fusione la plastica ha preso il posto del metallo,
abbattendone i costi di produzione e permettendo una
amplissima diffusione a basso costo. I giochi moderni utilizzano un flessometro per misurare i movimenti e con
l’aggiunta di carte (che simulano gli ordini) o di dadi si
è introdotto il concetto di casualità che da quel pizzico di imprevedibilità al gioco e che dovrebbe simulate
il più possibile il caso come nella realtà. Noi ci sfidiamo
principalmente in giochi che simulano il periodo antico ( Impetus e Centuria) e quello della seconda guerra
mondiale (Flames of War), con qualche puntatina verso il
Napoleonico (Drums and Shakos).

L’Associazione Ludica I Cenomani conta una ventina di
iscritti e se ne volete sapere di più potete trovarci presso la sede dell’associazione Anziani e Pensionati il secondo e quarto venerdì di ogni mese dalle 20.30 in poi.

I Fanti a Castel Condino per ricordare
la Grande Guerra

D

omenica 13 settembre è stato un giorno speciale per l’Associazione Fanti di Castegnato. In compagnia del Sindaco Gianluca Cominassi siamo andati a Castel Condino, in provincia di Trento, per
ricordare la conquista del Monte Melino da parte dei Fanti italiani durante il primo conflitto mondiale. Tra i presenti c’erano il vicepresidente del
Senato l’on. Maurizio Gasparri e il senatore Ilvo Tarolli; la celebrazione
eucaristica è stata ufficiata da Monsignor Re.
E’ stata una mattinata intensa, ricca di emozioni nonostante la sobrietà
dell’evento; una rappresentante della Croce Nera austriaca ha stretto la
mano al generale dell’esercito italiano per ribadire che la prima guerra
mondiale deve rimanere solamente un ricordo e tutti quanti siamo impegnati a costruire la pace, disarmando la violenza tra i popoli. Il cammino
non è certo ultimato.
Molto toccante il momento in cui il Fante di Castegnato, Matteo Massari,
è stato avvicinato da un rappresentante dei fanti toscani che gli ha chiesto meravigliati: “ma voi come fate ad avere la bandiera dei lupi di Toscana che nemmeno noi l’abbiamo?”.
Preferisco non dirvi qual è stata la risposta del signor Massari, al quale
potete porre la medesima domanda e sicuramente vi esaudirà. Ricordo
però gli occhi di Matteo che luccicavano di orgoglio e di fierezza.

40° di Fondazione
dell’anmil
Sezione di Castegnato

Domenica 4 ottobre si è svolta la festa per i 40 anni
di fondazione dell’ANMIL, sezione di Castegnato.
E’ stata una piacevole cerimonia, raccolta e partecipata: sono ancora molti, troppi, gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. E’ necessario costruire una cultura della
sicurezza, cercheremo di affrontare questo tema in un
convegno al quale stiamo lavorando per il prossimo
anno.
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AIL BRESCIA ONLUS
L’A.I.L. Brescia Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi
e Mieloma, nasce il 6/7/2001, da un
gruppo di persone che, unite da sentimenti ed esperienze comuni, hanno
deciso di dedicare una parte importante della propria vita alla lotta delle
malattie ematologiche.
La sezione di Brescia è dedicata a tre
bambini (Alessandra Navoni, Alessio
Ferpozzi, Alessandro Fogazzi), che
purtroppo non sono riusciti a vincere
la leucemia.
Il loro ricordo, simbolo di tutti coloro
di qualsiasi età che non sono guariti,
ci aiuterà sempre ad impegnarci con
generosità. Il bisogno di aiutare i malati e le loro famiglie che sono sconvolte da queste malattie, è un preciso
dovere morale, perché chiunque di
noi può trovarsi improvvisamente di
fronte ad una leucemia.
Chi ha vissuto anche indirettamente
quest’esperienza non può rimanere
indifferente. Oggi grazie agli sforzi ed
all’impegno di tutti, si possono salvare
molte vite, anche se c’è ancora molta
strada da percorrere.
L’AIL Brescia ha deciso di affrontare con ogni mezzo il problema
ematologico, convinta che solo con
l’impegno di tutti, cittadini ed amministratori delle strutture sanitarie, si
possa migliorare la situazione ematologica bresciana.
L’AIL Brescia:
• Accoglie gratuitamente i malati ed i
loro famigliari nelle Case AIL Arcobaleno.

• Sostiene il reparto di Ematologia
attraverso l’inserimento di un’infermiera addetta alla gestione delle terapie innovative applicate alla clinica
• Offre un servizio di Psicologia presso i reparti onco-ematologici adulti
degli Spedali Civili.
• Sostiene l’Assistenza domiciliare al
malato adulto ematologico e bambino oncoematologico e prematuro
• Offre un servizio di accoglienza
presso i reparti onco-ematologici
adulti degli Spedali Civili.
• Svolge una intensa attività di sensibilizzazione nelle scuole della provincia congiuntamente con AVIS
Provinciale tramite il progetto
“Scuola e Solidarietà: il tuo dono
può salvare la mia vita”.
• Svolge numerose manifestazioni sia
locali che nazionali attraverso i volontari nelle piazze della provincia
di Brescia.
• Organizza convegni di studio per
approfondire le tematiche ematologiche.
• Sostiene la ricerca scientifica nel
campo delle malattie ematologiche attraverso la realizzazione e
la gestione del “CREA - Centro di
Ricerca AIL – laboratori interdipartimentali di biologia cellulare e radiobiologia applicati alla clinica del
paziente oncoematologico” all’interno degli Spedali Civili di Brescia.
Progetti in fase di realizzazione:
• Ampliamento Centro di Ricerca AIL Spedali Civili di Brescia

portando anche a Brescia la fondamentale ricerca di fase 1.
• Realizzazione nuovo DH Ematologico adulti, ala ovest-satellite, Spedali Civili di Brescia
ampliamento dell’attuale, ormai insufficiente per soddisfare il crescente numero dei pazienti.
Doveroso è il ringraziamento che rivolgiamo alle Amministrazioni Comunali che autorizzano i nostri
volontari ad essere presenti nel proprio paese per divulgare le finalità
dell’AIL Brescia e per
svolgere le manifestazioni di raccolta
fondi.
In particolare per il paese di Castegnato vogliamo ringraziare:
- il Sindaco Dr.Gianluca Cominassi e
la famiglia Falsina per la disponibilità
e la sensibilità rivolta ai nostri ammalati;
- la referente AIL del paese sig.ra Rita
Taccia ed il gruppo di volontari che
la supportano per il tempo che dedicano durante le iniziative organizzate dalla nostra associazione;
- i cittadini per la sensibilità e generosità che dimostrano sostenendo
la realizzazione di importanti progetti in favore dei malati onco-ematologici.
“E’ difficile definire ciò che è impossibile, i sogni di ieri sono la speranza di
oggi e la realtà di domani”
Robert Goddard

Donare gli organi, una scelta in comune

N
16

el precedente numero del notiziario Comunale
avete ricevuto un depliant nel quale venivano spiegate le motivazioni di questo progetto, al quale abbiamo aderito convintamente da subito. Non è questione
di facciata ne di buonismo, si tratta di scelte concrete che
hanno cambiato la qualità della vita di chi ne ha potuto
beneficiare, suo malgrado. Ad oggi, l’ufficio anagrafe del
Comune ha raccolto ben più di 60 adesioni per essere
iscritti nel Registro Nazionale Trapianti di Roma: significa
che 62 persone in più (solo a Castegnato) si sono rese
disponibili, in caso di decesso accertato, a donare i propri
organi a favore di persone in attesa da tempo.
E’ solo l’inizio, ma è un ottimo inizio; ce l’ha ricordato il
Presidente Provinciale dell’AIDO signor Lino Lovo e ne

siamo fieri. Buona parte del merito, va attribuito alle impiegate dell’ufficio anagrafe, perché sono loro che al momento del rinnovo o del primo rilascio della carta d’identità, invitano le persone ad informarsi e ad aderire a
questa “buona pratica” che non costa nulla ed è immediata. Certo non mancava un po’ di imbarazzo e di timore al
momento di accettare questo compito in più, ma si è invece rivelata un’occasione che il cittadino accoglie di buon
grado e apprezza, mantenendo la dovuta riservatezza.
Tenendo conto che queste 62 adesioni le abbiamo raccolte in meno di tre mesi, abbiamo l’ennesima conferma
che Castegnato è una Paese che sa essere generoso più di
quanto non pensiamo.

ASSOCIAZIONE “FAGIOLI STREGATI”
Teatro, divertimento e tanta...tanta...fantasia!!!

V

olete sapere perché nasce un’associazione, da dove viene l’idea
di unirsi per creare spazi di divertimento per la comunità?
Dalla voglia di divertirsi, non a caso il
nostro motto è: “Per poter divertire
devi saperti divertire”. E’ così, che per
gioco, nel luglio di quest’anno, un gruppetto di amici ha deciso di passare una
serata in allegria organizzando, con il
supporto del comune, una cena in uno
dei nostri parchi. Un’idea certo non
originale, ma preparata con entusiasmo
e passione, ed arricchita, grazie alle
competenze che ognuno di noi possiede, con un piccolo spettacolo, una
semplice favola per bambini con una
morale sul tema del cibo, grande protagonista della serata. Il successo della serata è stato per noi, non tanto la
partecipazione, che è stata comunque
superiore alle aspettative, non l’apprezzamento dei bambini per il racconto, in
ogni caso ricevuto, ma principalmente
il piacere ricavato nella preparazione.
Tutto questo ha convinto il gruppo di
amici a dar vita all’associazione. E quale nome poteva essere più adatto del
protagonista della favola di quella sera?
Fagioli Stregati!
E come sempre, quando ad una cosa
dai un nome, questa prende vita ed
inizia ad esistere e la nostra essenza si
vuole realizzare in tutti quegli ambiti
della cultura dell’intrattenimento che
spaziano dal teatro per l’infanzia, ai la-

O

boratori, ai corsi di formazione, all’intrattenimento a tema e agli spettacoli
per tutte le età. Alcuni nostri progetti,
nati e creati con l’unico ausilio della
nostra creatività, sono già stati presentati. Grazie ancora al supporto del
comune, a fine estate (20 settembre),
i bambini di Castegnato hanno assistito ad un’altra favola, da noi scritta per
l’occasione, sul tema della diversità in
cui TRE CAVALIERI, in un “Parco Brolo”
trasformato per l’occasione in una vera
e propria arena medievale, lottavano
con i propri difetti ed un giullare scanzonato cercava di convincerli ad accettare quella che pareva una deformazione trasformandola in una peculiarità
vincente.
Più recente la FESTA DI HALLOWEEN,
tenutasi al Centro Civico, dove fantasmi, vampiri e streghe hanno intrattenuto i più piccoli con ogni tipo di
leccornie, evento che ha visto un’affluenza di persone molto attive e soddisfatte. Nel frattempo altri progetti
sono “in pentola”, anche ambiziosi e
per un pubblico più maturo, anche se
i bambini sono e saranno sempre per
noi un pubblico privilegiato. Presto daremo evidenza di una serie di iniziative a supporto della celebrazione dei
cent’anni dalla Prima Grande Guerra.
Comunque, che sia una favola o la rappresentazione di un dramma, che sia
una festa o uno spettacolo, impiegheremo sempre la nostra energia perché

il nostro divertimento si trasmetta e vi
coinvolga creando occasioni di socialità e condivisione al fine non ultimo di
accrescere il senso di appartenenza alla
nostra comunità.

Un gruppo senza un nome

ggi, domenica 27 settembre, il nostro gruppo si è ritrovato per fare un’uscita fantastica. Il nostro gruppo non ha un nome ben preciso, ma siamo un po’
di ragazzi e ragazze con alcune disabilità con tanta voglia di
stare insieme per divertirci, aiutarci e volerci tutti bene così
come siamo. Tanto di noi sono residenti a Castegnato e io
sono un po’ l’intrusa perché abito ad Ospitaletto, ma tutti
i componenti del gruppo mi vogliono bene e mi rendono
molto felice. Abbiamo dei volontari che organizzano le nostre uscite e le nostre giornate di divertimento, di serenità
e di allegria. Oggi siamo andati in un posto magico a contatto con la natura: abbiamo visto i cavalli, i cani e le capre;
abbiamo fatto tante domande e tutti abbiamo accarezzato gli animali. Anche il tempo ci ha assistito. I bambini che
erano con noi hanno giocato a calcio o corso nei giardini.

Con tanta gioia noi vogliamo ringraziare i volontari che ci
trovano sempre tanti posti fantastici e sono sempre molto disponibili ad aiutarci, a farci sentire contenti anche se
con alcune difficoltà. Michele, Antonella, Danila, Alessandra
e tutti quanti non vediamo l’ora di ritrovarci, siamo sempre
degli amici che si vedono volentieri e ci comportiamo bene
e gentilmente con tutti. Alla sera eravamo tristi nel dover
rientrare ognuno alla propria casa ma eravamo anche felici
per esserci rivisti. Io, come intrusa, sono felice di far parte di questo gruppo; voglio bene agli amici di Castegnato e
tanto ho imparato da loro e quasi quasi mi vorrei trasferire
lì dove regna affetto e amicizia per una persona che non
si è mai vista prima. Un vero amico nella vita è una cosa
gradita.
Mariarosa V.

17

S

Un gruppo senza un nome

abato 5 Settembre nella stupenda cornice del castello di Padernello si è svolto l’incontro
degli amici di “ Pegasus “, acronimo di “Per Essere
Generosi Anche Senza Un Soldo”, associazione con spiccata propensione alla solidarietà.
L’antica dimora, riportata all’originaria bellezza grazie
all’opera dell’associazione di volontariato “Nynphe”, ha
ospitato il nostro gruppo che, guidato dalla maestria e
dall’innata cortesia del sig. Beppe Bosio, ha potuto scoprire la storia del maniero e assaporare l’arte che qui si
respira con dovizia di particolari anche per l’esposizio-

L

FARMACIA COMUNALE

a Farmacia Comunale compie il suo primo anno nella
sua nuova sede di Largo Illa Romagnoli, mantenendo
l’obiettivo di essere un riferimento sicuro per la popolazione di Castegnato: oltre che una farmacia vuole essere anche un piccolo ma efficiente polo della salute nel
quale chiedere informazioni per problemi di carattere sanitario ma anche burocratici legati al mondo sanitario (es.
ottenimento delle nuove esenzioni per reddito e patologia
E30 E40).
Continuano con successo alcune iniziative già presenti negli anni scorsi:
- l’attività di screening contro il tumore del colon retto in
collaborazione con l’ASL di Brescia attraverso la distribuzione gratuita di centinaia di provette;
- il Banco Farmaceutico con Aifa, Assosalute e Fofi
nell’organizzare e promuovere la giornata di raccolta
solidale di farmaci contro la povertà sanitaria, svoltasi il
14 febbraio scorso;
- l’iniziativa ciclamini solidali in collaborazione con l’associazione ANT, svoltasi lo scorso ottobre;
- l’impegno congiunto e costante con l’ASL di Brescia e
con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castegnato ad esempio con la recente iniziativa “Latte materno cibo a chilometro zero” tesa a promuovere e favorire l’allattamento al seno.
Dall’inserimento del servizio di autoanalisi, nato per chi
voglia tenere sotto controllo i principali valori ematici
(colesterolo, glicemia, transaminasi, PT, emoglobina glicata,
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ne di fotografie su tela a grandezza naturale dei dipinti
del Pitocchetto. Altrettanto cortese è stata l’accoglienza
riservataci dal vicepresidente Pedroni e da tutto lo staff
del castello. La simpatia di tutti i partecipanti e il pranzo,
esaltazione dei gustosi prodotti del territorio, che è seguito in una sala del castello, hanno reso l’evento unico.
Il Presidente di “Pegasus”, James Ferroni, ringrazia di cuore tutti i convenuti, l’associazione “Nynphe”e si augura che, in tempi brevi, si giunga al completo recupero di
tutta la struttura che, per la sua imponenza ed eleganza,
merita di essere apprezzata a livello non solo nazionale.

etc), si è visto un costante incremento, segno di un sicuro
apprezzamento da parte della popolazione.
Passo dopo passo l’obiettivo della farmacia è quello di essere la protagonista di un lento ma graduale cambiamento
che la porti ad una fattiva collaborazione con i medici di
medicina generale ad un sempre maggiore impegno nell’aderenza terapeutica del paziente alle terapie prescritte.
Con i nuovi spazi è aumentata l’ampiezza espositiva e migliorato l’assortimento. E’ stato possibile introdurre un’intera linea “cosmeceutica”, ovvero cosmetica legata alla
funzione farmaceutica con l’obiettivo di coniugare la bellezza con la salute della pelle e dei capelli.
Allo stesso tempo si è ampliata l’area legata ai prodotti
naturali con una linea di integratori dedicata alla prevenzione e al trattamento delle più diffuse patologie come
l’insufficienza venosa, gastrite e reflusso, infezioni ricorrenti delle vie urinarie, ipercolesterolemia, infiammazioni delle
vie aeree, etc..
Infine, alcuni consigli per affrontare al meglio la stagione
fredda:
- Mangiare frutta e verdura, preferibilmente di stagione
- Bere molto
- Lavarsi frequentemente le mani
- Coprire adeguatamente le prime vie aeree
- Evitare per quanto possibile i luoghi chiusi e affollati
- Vaccinazione soprattutto per le categorie a rischio (diabetici, asmatici, cardiopatici) e per chi non può assentarsi dal lavoro.

Ricetta per un cane felice
Carissimi amici,
1 Famiglia.
I cani sono animali sociali che vivono in branco.Il brancoè costituito dalla famiglia. Quindivivere in casa ed essere parte della nostra famiglia è fondamentale.
2 Dormire.
Studi dimostrano che un cane sano, devedormirealmeno 17 ore al giorno*. La cucciaideale,per un buon sonno,
deve essere abbastanza grande da permettergli di dormire completamente allungato e leggermente sollevata
da terra.
3 Dare la possibilità di scegliere.
Per nessun essere vivente è piacevole vivere tediato da
comandi regole e costrizioni, anche il cane, è bene che
abbia la possibilità di fare delle piccole scelte quotidiane.
Ad esempio,se abbiamo dei bambini, dobbiamo creare
una zona franca per il cane dove possa scegliere di rifugiarsi quando si stanca di giocare. Potrebbe essere altresì costruttivo consentire di scegliere la strada da percorrere almeno una volta alla settimana. E se non vuole
percorrere una determinata strada una piccola deviazione può aiutare la vostra relazione.
4 Annusare.
L’universo dei cani è fatto di odori, si potrebbe dire
che vedono i colori attraverso il naso. Quando andiamo in passeggiata è doveroso concedergli di fiutare,
senza tirarli ostrattonarli con il guinzaglio (al fine di favorire il corretto espletamento di queste necessità la
pettorina garantisce un miglior movimento del collo).
I nostri amici quadrupedihanno bisogno di annusare
anche i “bisogni” dei loro similiperché in essi ci sono i
feromoni,“sostanzebio-chimiche” che contengono una
miriade di informazionisocialmente utili.
5	Non punire comportamenti istintivi ma offrire
un’alternativa.
Quante volte abbiamo sgridato il cane che dopo il bagnetto si rotolavain una carcassa maleodorante? Si
tratta di un comportamento naturale e non di un
“dispetto”alla nostra esigenza di igiene. Questo, come
altri, fanno parte del gruppo dei comportamenti istintivi,
che non devono mai esser puniti (sarebbe come sgridare un neonato che fa pipì nel pannolino).In alternativa
possiamo richiamare immediatamente la sua attenzione
e proporre un comportamento diverso ad esempio, offrirgli un gioco, un bocconcino o una bella corsetta insieme.
6 Curvare.
Pensiamo a due cani che si incontrano… li vediamo
camminare lenti inuna piccola curva, un semicerchio e
una bella annusata …al posteriore. Questo è il modo
correttoper approcciare un proprio simile o avvicinare
qualcosa di nuovo. Per rispettare questa esigenza non
dobbiamo fare altro che assecondare il loro comporta-

mento naturale,effettuando anche noi una piccola curva
prima di avvicinarci a qualcosa o qualcuno di sconosciuto.
7 Incontrare altri cani.
Tutti gli animali sociali hanno la necessità di incontrare i
propri simili, e per quanto siano felici di stare in nostra
compagnia, è bene che abbiano rapporti intraspecifici.
Dimenticate le vecchie credenze sul fatto che i maschi
si odiano, (non sono così autolesionisti), attaccare un altro canecol rischio di farsi del male, non rientra nelle
loro necessità etologiche. Generalmente l’atteggiamento di aggredire, soprattutto al guinzaglio, èun comportamento appreso. **
8 Stimolare la mente del nostro cane.
Portarlo sempre al solito parchetto sotto casa, spesso
non è sufficiente. Nuovi luoghie nuove cose stimolano il
cervello ed aumentano la capacità di adattarsi alle future
situazioni. Non è necessario prendere la macchina e fare
chilometri per permettere al nostro cane di conoscere posti nuovi, basta cambiare di poco il solito percorso
o consentirgli di annusareil garage o l’appartamento dei
nostri amici. Questo tipo di attività è molto più gratificante e stancante rispetto al rincorrere stereotipato
della pallina nel parco.
9 Prevenire malattie e controllare che lo stato di
salute sia buono.
Fare controlli periodici dal veterinario,soprattutto se
lo vedete più nervoso o agitato del normale. Un altro
trucco per garantire una vita sana è quello di mangiare
bene, per previene i problemi legati a digestione ed alle
allergie. Darela pappaalmeno 2 volte al giorno, evita che
il cane troppo affamato siabbuffi.
10 Pettorina e guinzaglio lungo.
Pettorinaperché come studi dimostrano è lo strumento
più sano ed efficace. Il guinzaglio lungo perché gli permette di annusare il mondo di odori attorno a lui. Se
consentiamo al cane di esplorare con un po’ di agio, la
necessità di tirare al guinzaglio si riduce moltissimo.
Margherita Gaspari
Margherita.gaspari@gmail.com
* “Losress nel cane” Martina Nagel Clarissa v, Reinhardt (pag 66).
** Se il vostro cane ha imparato ad odiare i propri simili, non improvvisate
chiedete ad un esperto di aiutarvi a risolvere il problema.
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6 - 7 - 8 Dicembre • I Mercatini di Natale

“Aspettando il Natale…”

con i Commercianti ed Esercenti di Castegnato
con il contributo: Protezione Civile Comunale di Castegnato, Fanti,Carabinieri, Paracadutisti

nel piazzale del Centro Civico
Domenica 6 dicembre

dalle ore 10,00 alle ore 22,00
ore 20.00 MUSICA con DAVIDE

Lunedi 7 dicembre

dalle ore 10,00 alle ore 22,00

Martedì 8 dicembre

dalle ore 10,00 alle 18,00

Arriva Santa Lucia
MARTEDI 08/12/2015 ORE 16,00
con la presenza della SANTA LUCIA

MARTEDI 08/12/2015
ore 18,00
ESTRAZIONE
BIGLIETTI LOTTERIA

tutti i bambini sono invitati a scrivere ed
imbucare la letterina nell’apposita cassetta
presso i Mercatini di Natale.
Per tutti caramelle e dolcetti.

Nelle giornate il Gruppo Comunale di Protezione Civile
proporrà squisite degustazioni: risotto - pasta, ecc… frittelle - caldarroste - vino brulè - tè…

Mercatini di Natale 2015
- 1 Giornata -

SABATO 28 NOVEMBRE
Innsbruck Capitale del Tirolo con belle case variopinte e
piazze eleganti. Sulla via principale spicca il Goldenes Dachi,
il tettuccio d’oro simbolo della città.
€ 44,00
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Trento e Rovereto Il tradizionale appuntamento a Trento
nel borgo del Natale nel centro storico a due passi dalla
Cattedrale. Rovereto accoglie ogni anno artigiani e artisti
provenienti dai diversi paesi del mondo.
€ 34,00
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SABATO 05 DICEMBRE
Merano L’appuntamento più atteso dell’anno riveste Merano dalle calde luci, dei suoni e dei colori del Natale.
La città si anima con gli 80 espositori del Christkindlmarkt
che propongono prodotti della tradizione natalizia altoatesina. 					
€ 40,00

Pergine e Levico Nel cuore di Pergine si fa festa con cori,
musici e giocolieri, spettacoli, luci e colori.
Il mercatino di Levico nel parco secolare degli Asburgo è
un luogo incantato dove si può ancora godere l’autentico
spirito del Natale. 			
€ 39,00
DOMENICA 06 DICEMBRE
Vipiteno Qui la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga
tradizione mineraria. L’importante Torre delle Dodici, nella
piazza principale, fa sfondo al mercatino che riscalda e illumina la città. 				
€ 44,00
SABATO 12 DICEMBRE
Bolzano propone l’ormai tradizionale appuntamento d’avvento: il mercatino di Natale con tutta l’atmosfera tipica
della preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della

APPUNTAMENTI PER IL NATALE
DAL 6 ALL’8 DICEMBRE

PRESSO CENTRO CIVICO
NATALE DEL VOLONTARIO

SABATO 12 DICEMBRE
ORE 16.00

FESTA DI S. LUCIA
PRESSO IL CONVENTO DELLE SUORE
CON GLI ZAMPOGNARI

sabato 12 dicembre
ore 17.00

presso il centro civico
mostra d’arte di disegni per bambini
curata da Chiara Beschi

LUNEDI’ 14 DICEMBRE
ORE 20.00

PRESSO CENTRO CIVICO
NATALE DEL VOLONTARIO

SABATO 19 DICEMBRE
ORE 20.30

CONCERTO DI NATALE DEL COMPLESSO
BANDISTICO E AUGURI DELL’AIDO

DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE 12.30

PRESSO ORATORIO
SPIEDO FONDAZIONE REGINA MARGHERITA

DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE 14.30

PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE TORRE
CONCERTO GOSPEL

DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE 16.30

PRESSO CENTRO CIVICO
TEATRO TELAIO

DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE 17.00

CAMMINATA DEI BABBI NATALE
PER LE VIE DEL PAESE E NATALE DELLO SPORTIVO
PRESSO IL CENTRO CIVICO

pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico. 		
€ 40,00
SABATO 13 DICEMBRE
Verona e la fiera di Santa Lucia La fiera si tratta di un meraviglioso mercatino di Natale le cui bancarelle vengono allestite in Piazza Bra nei pressi dell’Arena. Verona offre il suo
anfiteatro alla rassegna internazionale del Presepio nella
suggestiva cornice dell’Arena si posso ammirare i numerosi
presepi che arrivano da ogni parte del mondo.
€ 30,00
SABATO 19 DICEMBRE
Bressanone e Brunico Al mercatino di Bressanone nel cuore della città, gli espositori offrono artigianato tipico, presepi, sculture di legno, ceramiche fatte a mano, candele, sfere
e angioletti in vetro e specialità gastronomiche dell’Alto

Adige. Nel magico mercatino di Brunico si può assaporare
il profumo dei biscotti, del vin brulè e del te bollente mentre si passeggia attraverso i banchetti artisticamente decorati. 					
€ 44,00
Merano e Bolzano L’appuntamento più atteso dell’anno riveste Merano dalle calde luci, dei suoni e dei colori del Natale. La città si anima con gli 80 espositori del Christkindlmarkt che propongono prodotti della tradizione natalizia
altoatesina.
Propone l’ormai tradizionale appuntamento d’avvento: il
mercatino di Natale con tutta l’atmosfera tipica della preparazione al Natale.
I profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero
unico. 					
€ 44,00

Agenzia viaggi BRESCIA TURISTICA UNITOUR
Via Altipiano d’Asiago, 3 - 25128 Brescia - tel. 030.3844770/772 - fax 030.3844771 - info@unitour.it- www.unitour.it
Riduzione bambini 2/12 anni € 4,00 (per Brunico e Bressanone Rid. € 2,00 - per Vipiteno nessuna riduzione)
Tutti i programmi si effettuano con almeno 35 partecipanti e includono assicurazione medico bagaglio, incaricato e viaggio in pullman GT
dal casello autostradale di Brescia centro. In caso di avverse condizioni atmosferiche, neve/ghiaccio, il programma potrà essere modificato o annullato.
In collaborazione con Grigna Express
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Dai Gruppi Consigliari
Capitale salute
Mi ha colpito molto quanto affermato
da monsignor Bregantini ad Ospitaletto, all’interno del Festival della Carta
della Terra: “stiamo vivendo una situazione preoccupante dal punto di vista
ambientale, ma c’è speranza e dobbiamo lavorare proprio in questa direzione. I problemi sono tanti ed importanti,
ma le risposte ci sono e le stiamo trovando”.
La salute è il nostro capitale più importante. Essere in salute
permette di essere efficienti, godersi un giro in bicicletta, una
passeggiata, giocare con i bambini, affrontare con energia gli impegni quotidiani. Per questo motivo è importante prendersene
cura. E non è sufficiente che la singola persona si preoccupi della propria salute ma è necessario che ci siano politiche mirate alla salvaguardia della salute di tutti i cittadini siano essi di
età, sesso, cultura o etnia diversa. Mantenere uno stato di salute adeguato è una garanzia di equità sociale. La nostra amministrazione crede fermamente che tutelare la salute sia un diritto
fondamentale dell’individuo ed un dovere da parte dello Stato,
che si impegna a promuovere ogni iniziativa finalizzata a mantenere uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale,
non solo come bene personale, ma anche come bene dell’intera collettività. Siamo perfettamente consapevoli che in quanto
amministratori è una responsabilità dalla quale non possiamo
esimerci. I dati forniti dall’Asl sui tassi di mortalità per malattia
respiratoria del nostro territorio nel periodo 2000-2013 sono
più elevati dell’11% rispetto alla media Asl; a questo proposito
in data 31/10/2015 è stata organizzata una manifestazione che
è partita da Castegnato a piedi verso Brescia per esprimere
fortemente il nostro dissenso alla realizzazione di un impianto
di discarica in località Bosco Stella. Siamo i primi a credere e
volere che questo non avvenga, in quanto il nostro territorio è
stato nel tempo già troppo violentato e sfruttato. Ci impegnamo in prima persona a monitorare la situazione, partecipando
attivamente ai tavoli politici e tenici riguardanti il tema salute,
controllando periodicamente la qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo. Sosteniamo fortemente la raccolta
differenziata, che in questo anno in corso ha raggiunto, grazie
alla collaborazione di tutti i cittadini, il 69,9% e ci permetterà
di lasciare alle nuove generazioni un ambiente più sano e pulito,
cerchiamo di partecipare a tutte le campagne di prevenzione
che hanno evidenze scientifiche, motivando anche attraverso i
medici di base i cittadini ad aderire alle campagne di screening
gratuite che l’Asl organizza (mammografia per la prevenzione
del cancro alla mammella, pap test per il cancro alla cervice,
raccolta delle feci per il cancro del colon retto ), sensibilizzando i cittadini più giovani e meno giovani a partecipare ai gruppi
di cammino (per i più piccoli il pedibus) in quanto una attività
fisica regolare previene malattie croniche come il diabete e l’ipertensione, promuovendo stili di vita salutari a partire dall’alimentazione (è in divenire un progetto sulle scuole primarie e
secondarie) sostenendo le nuove madri alla pratica dell’allattamento come pratica riconosciuta da tutte le agenzie come protettiva per la salute di madre-bambino, monitorando e aiutando
i volontari che si occupano di anziani e delle loro problematiche al domicilio e in casa di riposo. Abbiamo attivato un programma di lotta alla ludopatia: un progetto che coinvolge tutte
le realtà locali dalla scuola alle realtà associative, agli esercizi
commerciali. Crediamo nella prevenzione come modo di creare consapevolezza negli individui di poter decidere sulla propria
salute attraverso scelte consapevoli. Le sfide che ci aspettano
sono molte e non sempre di facile soluzione, ma il nostro punto di partenza è chiaro: difendere il diritto alla salute per tutti.
Fernanda Maturilli
Consigliera Comunale con Delega alla Salute e alla Famiglia

CHE TIPO DI SICUREZZA?

La sicurezza dovrebbe essere un’esigenza primaria del paese ma in realtà
sta diventando un privilegio dei ricchi.
Oggi le persone hanno paura, non
si sentono sicure e oltretutto non si
possono neanche difendere perché
altrimenti sono loro a finire in galera;
inoltre la gente è stufa.
Castegnato non ci pare un paese sicuro eppure secondo l’Amministrazione a Gennaio si deve chiudere la consulta sicurezza. Quando il tema da affrontare è quello della sicurezza e le
decisioni da prendere sono le rispettive risorse da mettere in
campo per garantirla, ci dovrebbe essere l’unanimità, ovvero un
accordo generale che dovrebbe andare oltre l’orientamento
politico di cui uno fa parte e quelli che sono gli obiettivi e i
principi del partito. Ma così non è perché a Castegnato abbiamo un’Amministrazione per cui ogni cosa che proponi non va
bene.
Chiedi di mettere le telecamere, ma dicono di non avere soldi,
poi però non si spiega come mai i soldi per ciò che fa comodo
a loro li trovano senza problemi.
Chiedi di attivare le “passeggiate” per il Paese, ma guarda caso
da sempre tirano fuori tutte le scuse possibili per evitarle. In
realtà non si considera questa soluzione per ideologia partitica
altrimenti non si spiega perchè in un qualsiasi comune di centro
destra non ci si ponga tale problema.
Visto che siamo in tema “passeggiate” annotiamo questo dato:
un comune di Bergamo, Torre Boldone che ha messo in campo
circa 50 “pattuglie di cittadini” per tutto il paese, ha avuto una
diminuzione dei furti di ben il 90% in circa tre mesi (senza parlare degli atti vandalici).
Alla faccia di chi dice che le “ passeggiate” sono inutili. Si può
dire che chi si oppone a mettere in campo una proposta realizzabile che garantisca maggiore sicurezza e non lo fa per ideologia partitica o altro, si rende complice di quello che accade
perché non vuole fare tutto il possibile per evitarlo.
Visto che la consulta sicurezza era incentrata principalmente
sui furti vorremmo dare ai cittadini i dati Censis che riguardano
i furti, i quali diventano rapine quando il proprietario di casa se
ne accorge.
In Italia in un anno i dati raccolti sono i seguenti: un furto ogni
due minuti, 29 furti ogni ora, 689 furti al giorno. Inoltre si può
rilevare lo stretto legame che c’è tra immigrazione incontrollata e criminalità.
Il 62% degli arrestati per furto sono stranieri e il 54,2% dei denunciati a piede libero sempre per furti sono stranieri.
Questo dovrebbe far riflettere e bisognerebbe fermare almeno
a Castegnato l’accoglienza indiscriminata dettata dal buonismo
sovrano.
Inoltre ribadiamo che è stato un errore concedere un centro
culturale islamico/moschea che accoglie e istruisce persone al
di fuori della nostra comunità delle quali non si conosce nulla.
Questo non è razzismo, non è xenofobia, non è fascismo e non
è nazifascismo, ma è la voglia e il desiderio di sentirsi liberi e sicuri in un paese civile e democratico. Le persone non chiedono
altro.

Da ricordare la seguente frase:
PIÙ SICUREZZA = PIù LIBERTà
Gruppo Progetto uniti per Castegnato
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02:00

Buone feste, da McDonald’s Castegnato!
Ti aspettiamo in Via Rita Levi Montalcini (EX SS11)

Organizza qui la tua festa di compleanno! Per te tanti temi!

2 McMenu (a scelta tra i grandi classici)

2 Cheeseburger

a soli

a soli

2€
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

2 McMenu + 1 Happy Meal

10,90€
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

2 Panini (a scelta tra i grandi classici)
a soli

a soli

14,90€
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

1 Big Mac + 1 Patate grandi
a soli

4,90€
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

Festa di compleanno

10%

4,50€
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

Dolce Menu
Dolce
Menu

Caffé o Cappuccio + Brioche

Caffé o Cappuccio + 1 fetta di torta a scelta

Caffé o Cappuccio + 1 fetta di torta a scelta

a solo
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nto!

o
di sc

1€!
Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

a soli
a soli

3 40€
2 70€
,

,

Promozione valida fino al 30/06/2016 presentando alla cassa questo buono presso il ristorante McDonald’s di
Castegnato (BS), via Rita Levi Montalcini (EX SS11).
Non cumulabile con altri sconti o promozioni in corso. Salvo esaurimento scorte.

