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Tanto impegno,tanta passione...
stanno maturando i primi frutti
“Castegnato è la porta orientale della Franciacorta,
è consapevole della sua storia, della sua tradizione e
ne va fiero. Con questa certezza, ogni anno lavora per
rendere il giusto tributo alle proprie origini e Franciacorta in Bianco ne rappresenta la migliore sintesi: quest’anno la rassegna nazionale dei prodotti lattiero caseari giungerà alla XXI edizione.
È stata un’intuizione lungimirante da parte di chi ci ha
preceduto, che ben si sposa con le politiche urbanistiche di difesa del territorio e di riqualificazione urbana,
oltre che di riduzione del consumo di suolo, che stiamo implementando oggigiorno.
Siamo gelosi della nostra appartenenza, intesa come
ricchezza, che riesce a contraddistinguersi per qualità
dei prodotti, promozione della genuinità, dei sapori e
dei valori della Terra, nel pieno rispetto di un’economia etica e circolare.
Saremo lieti di ospitarVi quali graditi visitatori, sapremo offrirvi una curata accoglienza cosicché possiate
apprezzare le peculiarità del nostro territorio”.
Queste le parole che abbiamo utilizzato in occasione
dell’inaugurazione di Franciacorta in Bianco e che ci
sentiamo di fare ancor più nostre, dopo l’adozione
della Terza Variante al Piano di Governo del
Territorio avvenuta nella seduta consigliare di giovedì 3 novembre; come abbiamo già avuto modo di
presentare, questa operazione urbanistica, che ci ha
visti impegnati per parecchi mesi, riporteremo a suolo
agricolo la bellezza di 112.000 mq. È stato uno sforzo importante, ponderato e suffragato dal fatto che i
tempi siano maturi per sostenere questo tipo di operazione.
Contestualmente stiamo lavorando affinché anche i
47.000 mq di terreno appartenenti al SIN-CAFFARO della Pianera possano venire recuperati a verde
fruibile, dopo la necessaria messa in sicurezza della falda sottostante.

Sta continuando con entusiasmo il gemellaggio con
il borgo di Montone (PG), uno dei borghi più belli
d’Italia: fortunatamente non è stato colpito dalle scosse di terremoto pur avendo percepito chiaramente i
movimenti del sottosuolo. Stiamo lavorando affinché
quest’esperienza di scambio culturale e umano, possa
diffondersi e contagiare varie realtà associative dei rispettivi Paesi. È nostra volontà suggellare questo gemellaggio attraverso un passaggio di consiglio comunale con apposita delibera.
Lunedì 10 ottobre, nel corso di una seduta consigliare, abbiamo approvato il nuovo Statuto Comunale;
alla stessa stregua faremo, prossimamente, con il nuovo Regolamento di Consiglio Comunale.
In occasione della ricorrenza dei defunti, siamo intervenuti presso gli spazi del Cimitero con degli interventi di inerbimento, rifacimento dei vialetti e significativi lavori di muratura.
Al termine dell’estate, in occasione del “Concerto
per il Centro Italia”, abbiamo raccolto 1500 euro
che sono stati devoluti all’Associazione Nazionale Alpini dell’Umbria per affrontare l’emergenza terremoto;
cogliamo l’occasione per ringraziare la sezione alpini
locale, l’associazione Materia Prima, il gruppo comunale di Protezione Civile e la consulta biblioteca che si
sono unite per organizzare la piacevole serata.
Un ringraziamento, infine, all’associazione Materia Prima che ha donato un nuovo e efficiente laboratorio di informatica per gli alunni della scuola primaria: è stata una piacevolissima sorpresa, nata dalla
richiesta di qualche insegnate che ha trovato una risposta molto più generosa di quanto si potesse immaginare.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo i migliori auguri di Buone Feste e Felice Anno
Nuovo a Voi tutti e alle Vostre famiglie.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi

ASSISTENZA 24H SU 24H
Franco 335 7102700 - Luca 335 6857020
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FRANCIACORTA IN BIANCO 2016

Cresciuti pubblico, qualità e voglia di partecipare

F

ranciacorta in Bianco 2016, che si è
tenuta dal 7 al 9 ottobre, ha chiuso
i battenti con oltre 10 mila presenze, con le premiazioni ai produttori
eccellenti e grande voglia di divertirsi
e partecipare da parte dei visitatori di
tutte le età.
Davvero un ottimo risultato per una manifestazione che ha puntato quest’anno, oltre che
sull’eccellente qualità dei produttori, su eventi giocosi
e divertenti come: i laboratori Bimbi Chef che hanno
avuto classi numerosissime di bambini che cucinavano
sotto gli occhi increduli e divertiti dei loro genitori; il
simpatico appuntamento con le sorelle in pentola Angela e Chiara Maci che hanno premiato per il contest
social B come #Biancolatte, la cheese cake di bufala
in tricolore di Sabrina Fattorini del blog Architettando
in cucina e una grande di voglia di mettersi in gioco an-
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che da parte del pubblico che ha partecipato con entusiasmo agli showcooking.
Dopo l’interessante convegno di apertura moderato venerdì 7 dal giornalista
enogastronomico Paolo Massobrio
dal titolo Stato di salute del settore lattiero caseario nazionale e il ruolo dei giovani
in agricoltura, il pubblico di appassionati ha
invaso le degustazioni guidate da ONAF, la cui
giuria ha premiato quest’anno al Concorso Nazionale di Assaggio dei Formaggi il Caseificio Pugliese
di Brescia nella categoria delle Paste Filate fresche al 1° e
al 3° posto, mentre al 2° posto l’Azienda Agricola Tempio
(gemellaggio con Franciacorta in Bianco 2016).
Nella competizione tra formaggi vaccini stagionati si
sono classificati in ordine: 1º posto e 2º posto per Bontempi Barbara e 3º per Formaggeria Camnuna.
Alla gara dei formaggi ovini stagionati, le posizioni sono
state: 1º posto per Luisa SRL , 2º posto per Trujillo e 3º
posto per Azienda Agricola Chessa Yuri.; per gli ovini
freschi, 1° posto Caseficio Seggiano, 2º posto per Trujillo
e 3° posto Chessa Yuri.
La competizione per i caprini ha visto trionfare infine
l’Azienda Malga Pof 1° posto sia per i freschi che per
gli stagionati, al 2° posto sempre per le stesse categorie
l’Azienda Agricola Francinelli, mentre al 3° posto per gli
stagionati Trujillo e per i freschi l’Azienda Agricola Malga
Pof .
E in mezzo a tanto gusto e qualità, all’interno della rassegna non è stato dimenticato il tema della qualità della vita con l’incontro con il cardiologo Riccardo Raddino, che si è tenuto domenica 9 alle ore 15 dal titolo
False verità su colesterolo e formaggio e ha confermato a
tutti che il formaggio, utilizzato nelle giuste quantità, è un
alimento non solo buono, ma indispensabile nella nostra
dieta.
Patrizia Turelli
Vice Sindaco

“...NON LASCIAMOCI RUBARE
L’AMORE PER LA SCUOLA”

I

l 29 ottobre la Fondazione Regina Margherita ha aperto le porte alla cittadinanza per mostrarsi nella veste
rinnovata dai lavori di ristrutturazione svolti nei mesi
estivi.
La mattinata si è aperta con un breve e significativo confronto presso il centro civico sul tema ”Valore e significato dell’educazione nel contesto della cultura attuale”.
Massimo Lanzini ha guidato la riflessione con interrogativi rivolti a Monsignor Vincenzo Zani, Segretario della
Congregazione per l’educazione cattolica, a Don Tino
Decca, consulente ecclesiastico ADASM FISM Brescia, a
Fabio Rolfi, consigliere regionale, al sindaco di Castegnato, Gianluca Cominassi.
Le sollecitazioni di tutti hanno evidenziato l’importanza
della prima infanzia e delle strutture educative ad essa
dedicate come primo importante sguardo fiducioso nel
futuro. L’inaugurazione ha offerto l’opportunità di parlare della Fondazione Regina Margherita, ma anche della
Comunità che l’ha sostenuta. È quanto emerso dall’introduzione del presidente, arch. Giuseppe Buffoli, che ha
dedicato la maggior parte del proprio intervento ai ringraziamenti di tutti coloro che si sono spesi per realizzare e soprattutto completare la ristrutturazione in tempo
per l’inizio delle attività educative entro il primi giorni di
settembre.
La riqualificazione della nostra scuola e asilo nido ha significato ritrovare ambienti rinnovati e maggiormente
aderenti ai bisogni educativi dei bambini e raccogliere
la vicinanza di tante persone che a titolo assolutamente
gratuito hanno offerto il proprio tempo, capacità, disponibilità. “Per educare un figlio ci vuole un intero villaggio”, la saggezza delle genti d’Africa calza perfettamente
con la comunità di Castegnato che si è mossa per la nostra piccola realtà educativa. I primi frutti di questi sforzi,
riferiti soprattutto all’ampliamento dell’asilo nido sono
già evidenti nei dati di iscrizioni 2016/2017: 42 iscritti, 12Tempo Pieno, 4 Part time pomeridiano, 26
Part time antimeridiano.
L’evento è continuato presso la sede della Fondazione
dove la benedizione di Monsignor Zani ha preceduto il
taglio del nastro ad opera dei bambini. Tutti i presenti
hanno poi avuto la possibilità di visitare gli ambienti e apprezzare il risultato della riqualificazione.
Personale docente e non docente, amministratori, genitori hanno espresso la gioia di avere una scuola riorganizzata, riqualificata, risanata e totalmente adeguata alle
norme di sicurezza.

Che cosa pensano i bambini? Alla domanda: Che cosa ti
piace della nuova scuola?
Hanno risposto: l Il colore del muro della mia sezione l
Il colore verde acqua del muro perché mi ricorda il mare
l Il gioco nuovo del salone l Perché è tutta nuova e fuori è più bella perché hanno pitturato l Il colore della mia
sezione, il sig. Gianni è stato proprio bravo! l I muri colorati l Tutta la nostra classe, i colori e il bagno nuovo l
I colori delle pareti e il pavimento l Il gioco nuovo del
salone l Lo scivolo nuovo l Tutto! l Il pavimento morbido del salone l Il muro fuori colorato di tanti colori l
La porta che ci fa andare in bagno dalla nostra sezione
l Il tunnel nuovo dove si va in cucina l Il nuovo angolo
della pittura l Il tunnel segreto.
Un ex alunno ha invece protestato:- “ Non è giusto proprio adesso che non ci sono più io la scuola è così bella!”
Concludendo, ci piace salutare questa inaugurazione con
le parole offerte da papa Francesco in chiusura dell’incontro del 10 maggio 2014 con il mondo della scuola
“Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una
persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. (...) Le tre
lingue, armoniose e insieme! (...) E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola!”
Noi questo amore ce lo teniamo stretto! Grazie!
Il personale docente e non docente
Fondazione Regina Margherita

Vi aspettiamo domenica 4 dicembre
presso oratorio Castegnato per
“Lo spiedo del Regina”
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Giornate
dedicate alla
promozione
della salute
femminile

L

’Amministrazione Comunale di Castegnato in collaborazione con ATS
(Agenzia tutela salute) di Brescia
e l’ASST (Azienda Sociosanitaria Territoriale) Spedali Civili di Brescia hanno
organizzato due giornate dedicate alla
salute femminile.
L’Unità Mobile di ATS è stata presente
presso il piazzale del Centro Civico in
Via Marconi nelle giornate del 9/11 e
22/11 dalle 10,00 alle 17,00, a bordo le
ostetriche che erano a disposizione
per colloqui, informazioni e consulenze
riguardanti le tematiche della salute al
femminile: gravidanza, allattamento, contraccezione e menopausa.
È stato possibile inoltre eseguire il pap
test gratuitamente, se non eseguito nei
tre anni precedenti, avere informazioni
su come e perchè aderire agli screening
oncologici (mammella, cervice e colon
retto), conoscere i servizi territoriali e
le modalità di accesso.
Fernanda Maturilli
Consigliera Comunale con delega alla salute

La nostra acqua

P
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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.

Parametro

Analisi Ottobre 2016

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

Non rilevabile
Non rilevabile
16

mg/l
44 mg/l
43 mg/l

Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile

La situazione dell’aria
che respiriamo

C

Siccome l’aria che si respira in un
luogo non viene però prodotta solo
in quel luogo, ma è frutto delle emissioni di tutta la zona circostante,
quest’anno, di concerto con tutte le
amministrazioni lombarde, si è pensato di andare oltre, e coordinare gli
interventi di limitazione, di modo da
applicarli solo quando serve e tutti assieme. Solo se tutti applicano le stesse limitazioni, tutti ne
avranno ancora più benefici.
I blocchi aggiuntivi (chiamati misure
di 1° e 2° livello) scatteranno quindi
qualora il superamento dei limiti per

Alimentiamo
la solidarietà

è

con profonda soddisfazione che la Consulta Servizi Sociali
e Volonatariato in collaborazione con Caritas Parrocchiale,
comunica che nella giornata del 29 ottobre 2016 in occasione della raccolta alimentare destinata alle persone bisognose/
famiglie di Castegnato sono stati raccolti i seguenti prodotti.
Grazie a tutti i cittadini, ai commercianti, all’Istituto Comprensivo, alla Fondazione Regina Margherita, agli insegnanti ed un
ringraziamento speciale a tutti i bambini che hanno fortemente
contribuito alla riuscita dell’iniziativa !
Silvia Quaresmini
Assessore Servizi Sociali

la qualità dell’aria permanessero per
più giorni consecutivi, in tutta la Provincia e agli stessi orari. Di fatto, per
il nostro Comune, in caso di superamento dei limiti di PM10 nell’aria
per più di 7 giorni, si estenderanno i
blocchi auto anche al fine settimana,
e si imporranno limiti più restrittivi
sulle combustioni di biomasse.
La strada, anche se costa a tutti un po’ di fatica, è però quella
giusta: dal 2011 l’inquinamento della
nostra aria è calato in maniera progressiva. Nella tabella riportata a lato
riportiamo il dato di PM10 medio al
15 novembre degli ultimi 5 anni.
I giorni di superamento del limite
sono passati dai 90 del 2011 ai soli 43
del 2016.
Evidentemente sarebbe meglio non
superare mai il limite, ma grazie a
queste restrizioni e al contributo
fondamentale di tutti i cittadini, finalmente stiamo MIGLIORANDO la
nostra aria.
L’assessore all’ambiente
Massimo Alessandria

GENERI ALIMENTARI
BISCOTTI
BISCOTTI PER BAMBINI
BRIOKES
CAFFE’
FAGIOLI IN SCATOLA
FARINA BIANCA
FETTE BISCOTTATE
LATTE		
LT.
OLIO oliva
LT.
OLIO semi
LT.
OMOGENEIZZATI
PASSATA POMODORO BRIK
PASTA
PASTINA PER BAMBINI
PISELLI IN SCATOLA
POMODORO IN LATTINA
RISO
SALE
SCATOLAME VARIO (CECI-MAIS)
TONNO IN SCATOLA
ZUCCHERO
PANNOLINI
Totale

KG.
29
3,7
6
3,75
50
87
4
52
9
33
20
30
330
10
40
72
122
60
20
32
114

KG.
1
0,5

1.127,45

134,5

5
15
1
5
40
3
10
12
17
4
7
2
12

Scuola Elementare

ome sappiamo oramai bene
tutti, con l’arrivo dell’inverno
si susseguono molte notizie,
spesso giustamente allarmanti, sulla
qualità dell’aria che respiriamo. Questo è frutto di due cause simultanee:
1. ’aumento
dell’inquinamento prodotto in inverno. Infatti,
per esempio, nella stagione fredda
si usa di più l’auto, si accendono
stufe e camini oltre ad utilizzare il
riscaldamento a casa e in azienda.
2.	Il peggioramento delle condizioni meteo-climatiche. Il
clima invernale diminuisce ancora di più la circolazione dell’aria,
causando un accumulo dell’inquinamento proprio negli strati bassi
dell’atmosfera, cioè quelli che respiriamo.
Siccome sulle condizioni meteoclimatiche non possiamo evidentemente intervenire, l’unica possibilità
è quella di intervenire sulle sorgenti.
Da anni oramai si ripetono i blocchi
auto imposti da Regione Lombardia, e anche quest’anno, come l’anno
scorso, il blocco verrà esteso anche
ai veicoli Diesel Euro 3. Oltre a ciò
vige il divieto di utilizzare impianti di
combustione non efficienti (vecchie
stufe a legna e camini aperti) qualora vi sia in casa o in azienda un’altra
fonte di riscaldamento, e si impone il
divieto di combustione residui agricoli nei campi.
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Global Service: un nuovo modo di
gestire le manutenzioni comunali

D

opo due anni di mandato, abbiamo ritenuto opportuno puntare ad un nuovo metodo di organizzazione delle manutenzioni comunali. Fino ad
ora, infatti, ogni singola tipologia di lavoro era appaltata
ad una ditta diversa (elettricista, fabbro, idraulico, falegname, edile, ecc). Questo comportava che, per ogni singolo
intervento, bisognava spesso chiamare le diverse aziende,
e metterle d’accordo con i tempi non era sempre facile. Tutto ciò comportava spesso ritardi nell’esecuzione di
alcuni lavori, a volte anche semplici. Per ovviare al problema, l’idea è stata quella di appaltare TUTTA la manutenzione degli immobili comunali ad un’unica
azienda che avesse la capacità di organizzare e svolgere
tutti i servizi, mettendo a contratto tempi e costi certi.
Di fatto, ora, non si paga più il singolo intervento, ma un
canone mensile indipendentemente dal numero di interventi svolti. I vantaggi sono quindi molteplici:
• la spesa per le manutenzioni è certa, perché eventuali imprevisti devono essere comunque coperti dall’azienda vincitrice della gara;
• i tempi sono contrattualizzati, quindi un intervento
deve essere svolto con tempi sicuri (ad esempio, una

buca per strada, quando segnalata, deve essere coperta entro 48 ore);
• una sola azienda di riferimento, quindi una migliore
organizzazione interna all’ufficio;
• l’azienda svolge manutenzioni in autonomia, quindi il
degrado del patrimonio è più lento, con minori costi
complessivi.
Inoltre, l’azienda dispone di una centrale unica che raccoglie le segnalazioni, alla quale anche i cittadini
si possono rivolgere, al numero verde 800.968616.
Ogni cittadino si può rivolgere DIRETTAMENTE a questo numero per segnalare malfunzionamenti ai semafori,
cartelli stradali rotti, ammaloramento di segnaletica orizzontale o buche nel manto stradale. L’intervento verrà
poi svolto in autonomia dall’azienda, in tempi brevissimi.
Contiamo quindi sulla collaborazione dei cittadini per mantenere in ordine il nostro patrimonio
comunale, ed anche per questo, in allegato, trovate un
piccolo pieghevole che potrà essere conservato come
promemoria.
Assessore ai LL.PP
Massimo Alessandria

ECOLOGISTI
PER UN GIORNO…

Nella seconda parte della mattinata, le classi sono state
accompagnate dai volontari presso il parco Lazarett per
una dimostrazione pratica di come si deve effettuare la
separazione dei rifiuti. È stato insegnato loro che un singolo rifiuto può essere costituito da diversi materiali e
che, per svolgere una corretta differenziazione, è necessario separare i diversi componenti. Queste operazioni,
anche se piccole, sono indispensabili, se vogliamo salvaguardare l’ambiente che ci circonda.
Quali gli obiettivi? La Carta della Terra invita ciascuno di
noi a «unirci per promuovere una società globale
sostenibile fondata sul rispetto per la natura, diritti umani universali, giustizia economica e una cultura della pace». Gli studenti sono stati stimolati e sensibilizzati al rispetto dell’ambiente e della natura, hanno
compreso che CIASCUNO, nessuno escluso, deve diventare soggetto ATTIVO, e consapevole, nel rendere il mondo che viviamo più sostenibile, più accogliente, più bello.

S

abato 22 ottobre gli studenti delle classi prime della scuola ‘’Padre Vittorio Falsina’’ hanno ricordato la
giornata della ‘’Carta della Terra’’ con una mattinata
speciale insieme agli insegnanti, ad alcuni semplici cittadini,
ai membri dell’associazione Mahi Kari e ai volontari della
Protezione Civile.
Nella prima parte della giornata, in aula magna, è stata
presentata l’enciclica Laudato Sii di papa Francesco e i relatori hanno richiamato l’attenzione sul valore inestimabile di tutto ciò che ci circonda. Qui si è inserito l’intervento di Marco Migliorati, referente del progetto Rifiuti Zero
Franciacorta: cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo,
per rendere il mondo più sostenibile? È stata quindi sottolineata l’importanza della raccolta differenziata e della
pratica del riciclo dei rifiuti.
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Alunni Istituto Pascoli

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

Castegnato/Montone

U

n altro ponte ha unito il comune di Castegnato e il comune di Montone attraverso
due esperienze significative, all’insegna della Pace e all’insegna del ricordo della Resistenza , condotte da un
gruppo di castegnatesi durante la ‘festa del bosco’ nei giorni tra il 29/10 e
l’1/11 a Montone.
Il presidente dell’ ANPI Baroni Davide di Castegnato ha incontrato nella
sala consiliare di Montone il presidente dell’ANPI montonese Bruschi
Domenico partigiano ormai novantaduenne, insieme, davanti al primo
cittadino e agli assessori dei due comuni, hanno siglato ‘un patto’ sia per
condividere la storia della resistenza
italiana legata alle battaglie dei partigiani nelle valli umbre e sulle montagne bresciane, sia soprattutto per
cercare di far incontrare gli studenti
dei due comuni perché ritrovino in

ciascun territorio quei grandi valori
della resistenza che hanno accomunato tanti giovani partigiani italiani.
La storia raccontata dal partigiano
Domenico sulle rappresaglie dei tedeschi negli anni tra il 1943/44, sulla
battaglia che ha tolto la vita all’amico,
sulla dura vita trascorsa nella macchia umbra, hanno emozionato proprio tutti i presenti.
Così come è stato toccante percorrere il sentiero impervio, nei dintorni di Montone, dedicato al giovane
tenente Belardinelli dove, durante la
resistenza, ha trovato la morte.
L’altra esperienza significativa si è
svolta nella sala del Convento delle
Clarisse dove Foletti Francesco ha
proposto al primo cittadino montonese di piantumare l’albero del kaki
simbolo di Pace, albero già cresciuto a Castegnato nel parco presso il
bocciodromo, consegnando alcuni

semi simbolo di speranza. Mentre il
consigliere delegato Bonomelli Giulia
ha regalato un cesto di kaki, raccolti
dall’albero della Pace da un gruppo di
alunni della scuola primaria di Castegnato, e un messaggio come simbolo
di un legame che può nascere e unire
le persone per sconfiggere timori e
paure e aprire invece grandi speranze
di convivenza serena tra le comunità.
L’incontro si è arricchito della presenza di un botanico, Dematola Antonio, che ha presentato la grande
ricchezza che l’albero del kaki, così
come tante altre specie di alberi, può
donare all’uomo; la sopravvivenza del
pianeta dipende proprio dalla grande
biodiversità delle specie presenti in
natura che ogni uomo deve conoscere, amare e salvaguardare.
Il gruppo di Castegnato è stato accolto con grande calore e affetto
dalla comunità montonese ed è stato
il segno che le esperienze più significative di ogni comunità possono essere condivise, scambiate e diventare
promotrici di grande ricchezza per le
relazioni tra le persone.
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Il sistema accoglienza
IL SISTEMA PUBBLICO ITALIANO
DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI/TITOLATI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA
OGGI È STRUTTURATO IN DIVERSE TIPOLOGIE:







CDA, Centri di Accoglienza (1995 C.d. Legge Puglia)
CARA, Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (2002)
CPSA, Centri di Primo Soccorso e Assistenza (2006)
HOTSPOT (2015)
HUB REGIONALI (2014)
CAS, Centri Accoglienza Straordinaria delle Prefetture (2014)



SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(2002)



FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

ELEMENTI DI CRITICITÀ:

ACCOGLIENZA IN ITALIA
Luglio 2016


98.500 (72,7%) posti nei CAS (Centri Accoglienza Straordinari Prefetture)



13.000 ( 9,6%) posti nei CPA ed Hotspot



24.000 (17,7%) posti rete SPRAR

Tot. 135.500
Settembre 2016 : Tot. 145.000 persone ospitate

ACCOGLIENZA IN PROVINCIA DI BRESCIA
Settembre 2016
-

2147 ( 88,5%) persone accolte nei CAS Prefettura di Brescia

-

280 ( 11,5%) posti nei Progetti SPRAR Bresciani

SPUNTI DI LAVORO COORDINAMENTO

- Insufficienza della rete di accoglienza strutturata a
fronte degli sbarchi
- Frequenti condizioni di accoglienza insufficienti
- Mancanza di fondamento giuridico adeguato per
l’approccio hotspot
- Mancanza sistema unico di accoglienza
- Bassissimo livello di «relocation» in UE
(1196 in un anno. Ora accordo Italia-Germania per 500 al mese)

- Afflusso sul territorio italiano di numerosi cosiddetti

«transitanti» verso altri Paesi UE
- Elevata dimensione dell’accoglienza informale
- Presenza di numerosi Centri di Accoglienza
Straordinari (CAS) in rapporto ai Centri SPRAR
- Compresenza complessa CAS/SPRAR in alcuni
territori
- I percorsi dopo l’uscita dalle accoglienze

PROVINCIALE PROGETTI SPRAR








Condivisione strategie di lavoro (inserimento nuovi
beneficiari, vulnerabilità, minori non accompagnati,
etc)
Condivisione e risoluzione criticità, miglioramento del
sistema di accoglienza/integrazione
Progettazione corsi di formazione per operatori dei
progetti SPRAR provinciali
Allargamento Rete SPRAR con accesso nuovi Enti
Locali, decreto bando SPRAR aperto semestralmente
Rapporti con Prefettura e Questura
Formalizzazione costituzione coordinamento
provinciale progetti SPRAR

PROGETTI
PROGETTI
SPRAR
SPRAR
ATTIVI
ATTIVI
IN PROVINCIA
IN PROVINCIA
DI BRESCIA
DI BRESCIA
Ente Titolare
Ente Titolare

Enti Locali
Entipartner
Locali partner
aderenti
aderenti
Enti Attuatori
Enti Attuatori

NumeroNumero
posti posti

ComuneComune
di Brenodi Breno

Comuni di
Comuni
Edolo, di
Malegno,
Edolo, Malegno,
Cividate Cividate
Cooperativa
Cooperativa
Sociale K-Pax
Sociale K-Pax
46
Darfo
Pian Camuno Parrocchia
C., DarfoC.,
B.T.,
PianB.T.,
Camuno
SS. Salvatore
Parrocchia
SS. Salvatore

46

ComuneComune
di Brenodi Breno
Prog Disagio
Prog Mentale
Disagio Mentale

Comuni di
Comuni
Edolo, di
Malegno,
Edolo, Malegno,
Cividate Cividate
Parrocchia
Parrocchia
SS. Salvatore
SS. Salvatore5
Darfo
Pian Camuno Comunità
C., DarfoC.,
B.T.,
PianB.T.,
Camuno
All. CasaAll.
Giona
Comunità
Casa Giona
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Comunità
All. CasaAll.
Giona
Comunità
Casa Giona

ComuneComune
di Brescia
di Brescia

Associazione
Associazione
ADL Zavidovici
ADL Zavidovici
60
Cooperativa
Tempo Libero
Cooperativa
Tempo Libero
Cooperativa
Sociale K-Pax
Cooperativa
Sociale K-Pax

60

di Calvisano
ComuneComune
di Calvisano

Associazione
ADL Zavidovici
Associazione
ADL Zavidovici
10

10

di Castegnato
ComuneComune
di Castegnato

Cooperativa
Comunità 10
Cooperativa
Comunità
Fraternità
Fraternità

10

di Cellatica
ComuneComune
di Cellatica

Azzano Mella,
Azzano
Castelmella,
Mella, Castelmella, Associazione
Associazione
ADL Zavidovici
ADL Zavidovici
51
Lumezzane,
Paderno
F., Passirano,
Lumezzane,
Paderno F.,
Passirano,
Cooperativa
Il Mosaico
Cooperativa
Il Mosaico
Roncadelle,
Torbole Casaglia
Roncadelle,
Torbole Casaglia

Comuni Comuni
di Collebeato
Flero Flero
di Collebeato

Associazione
ADL Zavidovici
20
Associazione
ADL Zavidovici

20

ComuneComune
di Palazzolo
di Palazzolo
sull’Oglio
sull’Oglio

Consorzio
Consorzio
Concordia
Concordia

15

Comune di
Comune
Gussago
di Gussago

di Passirano,
Iseo
Comuni Comuni
di Passirano,
Iseo

10

51

15

Associazione
ADL Zavidovici
Associazione
ADL Zavidovici
15
Consorzio
Clarabella
Consorzio
Cascina Cascina
Clarabella

15

Comuni di
Comuni
Gardone
di Gardone
Val Trompia,
Val Trompia,
Comunità
Cooperativa
Cooperativa
Il Mosaico
Il Mosaico 15
Comunità
MontanaMontana
di Valle di Valle
Sarezzo, Lumezzane
Sarezzo, Lumezzane
TrompiaTrompia

15

Provincia
di Brescia
Provincia
di Brescia

Comuni di
Comuni
Brescia,
di Botticino,
Brescia, Botticino, Cooperativa
Cooperativa
Sociale K-Pax
Sociale K-Pax
33
Castenedolo,
Castenedolo,
Rezzato Rezzato

33

TOT. 11TOT.
PROGETTI
11 PROGETTI

Rete di Rete
29 Enti
Locali
di 29
Enti Locali

280

TOTALE
POSTI POSTI
TOTALE

280

BENVENUTI A SCUOLA
Guida pratica di PARTECIPAZIONE A.S. 2016/2017 a cura dell’Associazione Genitori Castegnato (BS)
COME ACCOMPAGNARE
MIO FIglio A SCUOLA?
Partecipando,all’inizio
dell’anno, alle assemblee
di presentazione del POF
(Piano dell’ Offerta
Formativa)

Partecipando alle riunioni
di sezione convocate
dagli insegnanti

Eleggendo i
rappresentanti di classe
…. ma anche
candidandomi come
rappresentante di classe*

Eleggendo, ogni tre anni, la
componente genitori
all’interno del Consiglio
d’Istituto* o proponendo
la mia candidatura

Il consiglio d’istituto
• Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio
in tutte le scuole, è presieduto da un genitore e si rinnova
con cadenza triennale tramite elezioni.
• È il consiglio d’amministrazione della scuola, dove
sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto:
8 rappresentanti del personale docente (insegnanti)
8 rappresentanti dei genitori
2 rappresentanti del personale A.T.A. (bidelli)
il Dirigente Scolastico
il Dirigente Amministrativo (DSGA)

Tesserandomi e/o collaborandocon
l’Associazione Genitori

Collaborando attivamamente,
come volontario/a, alle iniziative
organizzate dai genitori
rappresentanti, dal Consiglio
d’Istituto e dall’Associazione genitori
(Festa di fine anno, Festa di Natale, S.
Lucia, iniziative per la raccolta fondi,
gestione dei seggi elettorali, Pedibruk,
campestre d’Istituto

Accogliendo l’invito degli
insegnanti a presentarsi ai colloqui
individuali (2 volta l’anno)

FAVORISCE LA COmunicazione TRA
SCUOLA E FAMIGLia e propone le
SEGUENTI INIziative
• Progetto Pedibruk (primaria)
• Costituzione e gestione dei seggi ellettorali per le
elezioni interne alla scuola. (rappresentanti di classe
e Consiglio Istituto)
• Gestione dei fondi raccolti destinandoli a progetti
o bisogni dell’istituto.
• Organizzazione dei colloqui generali (Secondaria)
• Gruppo acquisto libri di testo nuovi e usati (Secondaria)
• Collaborazione al Patto Educativo di Corresponsabilità di Castegnato
• Partecipazione alla Commissione Mensa eleggendo due genitori rappresentanti della sc. dell’Infazia
e della scuola Primaria
• In via di progettazione la stituzione di un gruppo
di condivisione DSA-BES-ADHD con finalità di incontro, confronto e supporto ai genitori interessati.

Proponendosi come candidato
per la commissione mensa

Il Rappresentante di classe
All’inizio dell’anno i genitori eleggono il rappresentante di classe
che è l’intermediario tra i genitori e il Consiglio di classe (docenti):
• partecipa alle riunioni del Consiglio di Classe
• è portavoce di problemi, iniziative, proposte della
sua classe enon del singolo genitore;
• informa i genitori circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dal corpo docente;
• favorisce un rapporto di collaborazione tra genitori, docenti e alunni.

PUOI CANDIDARTI ANCHE TU!
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UNA GRANDE VITTORIA

L

o scorso anno scolastico le nostre classi III A-B
nell’ambito del progetto di promozione alla lettura
svolto a scuola, con l’ausilio della poetessa Giovanna
Gelmi, hanno partecipato ad un concorso internazionale
di poesie, presso il comune austriaco di Schwanenstadt
dal tema “ Sulle ali delle farfalle e dei cigni”.
La classe III A ha scritto una poesia dal titolo “ Vedo”, la
classe IIIB ha scritto una poesia dal titolo “Con sguardo
di rondine”; tutti noi alunni abbiamo illustrato le strofe
con disegni e infine realizzato un libretto.
Grazie al lavoro collettivo entrambe le classi sono arrivate seconde a pari merito vincendo un premio in denaro.
Gli organizzatori del concorso ci hanno mandato l’invito
a recarci in Austria per ritirare il premio ed è quello che
alcuni di noi, accompagnati da genitori, maestra Mariolina, sindaco e bibliotecario hanno colto.

MERAVIGLIOSA
VITTORIA
IN AUSTRIA

L
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o scorso anno scolastico, noi
alunni delle attuali classi quarte,
abbiamo svolto a scuola il “Progetto Poesia” con la collaborazione
della poetessa Giovanna Gelmi.
Abbiamo scritto numerose poesie e
la poetessa ci ha proposto di partecipare ad un concorso intitolato “Sulle
ali delle farfalle e dei cigni 2016” , organizzato dal Comune di Schwanenstadt in Austria.
Abbiamo creato due libri , uno per
classe, scrivendo il testo e curando le illustrazioni. Moltissime scuole
hanno aderito a questo concorso....
era internazionale!!!!! Noi siamo stati molto creativi, ci siamo impegnati
tantissimo e...... abbiamo vinto con
entrambi i libri un premio speciale!!

Durante l’estate alcuni genitori, molto volenterosi, hanno
organizzato la trasferta austriaca, così tutti insieme siamo
partiti venerdì 16 settembre; al nostro arrivo l’Austria ci
ha accolto con la pioggia, il sabato mattino abbiamo visitato tutti insieme il castello della città e poi il pomeriggio
ci siamo recati a Schwanensdadt per ritirare il premio.
È stato bello ed emozionante sapere che il nostro lavoro
è stato premiato fra i 199 partecipanti, davvero una grande soddisfazione per tutti noi salire sul palco, sentire gli
applausi del pubblico presente in sala e in particolare dei
genitori che ci hanno accompagnato e vedere il nostro
lavoro pubblicato sul giornale del concorso.
La sera abbiamo festeggiato la nostra vittoria con una
cena tutti insieme in albergo; dopo i più piccoli hanno
avuto il tempo di fare un pigiama party, mentre i più
grandi ( sindaco compreso ) una partita a biliardino.
Per tutti noi è stata un’esperienza indimenticabile e la dimostrazione che uniti si vince.
Gli alunni delle classi IV A-B

Alcuni bambini,visto che il premio da
ritirare era in Austria, si sono offerti
di andare a prenderlo accompagnati dai loro genitori e da alcune insegnanti. Hanno partecipato a questa
avventura anche il nostro bibliotecario Pietro e il nostro Sindaco.
Il giorno 17 settembre 2016, quando
c’è stata la premiazione, questo piccolo gruppo è arrivato a destinazione e ha assistito alla cerimonia della
premiazione. Oltre alla soddisfazione
per la vittoria , ci siamo divertiti tantissimo per aver trascorso delle belle
giornate insieme e per le tante emozioni provate insieme.
Alunni classi quarta C quarta D

Enrico il lombrico

A

d inizio di ottobre, al parco Brolo, in una cornice
di bambini allegri, ma molto educati ed attenti, è
andato in scena l’inedito Enrico il lombrico.
Ora, avete presente la rubrica della settimana enigmistica: “Forse non tutti sanno che?”. Oggi ve ne diamo una
versione casareccia.
Bene.
Forse non tutti sanno che … Enrico il lombrico è una
storia scritta da un nostro amico e concittadino che, inconsapevole che sarebbe stata usata per uno spettacolo,
scrisse questo racconto per puro diletto.
Forse non tutti sanno che … Enrico è anche il nome di
una persona per noi importante, che collabora senza clamore, ma con grande passione e competenza.
Forse non tutti sanno che … Enrico il lombrico è la seconda storia originale rappresentata dall’associazione Fagioli Stregati e che, ahi voi, non sarà l’ultima.
Forse non tutti sanno che … Enrico il lombrico al termine
della favola, ditelo per favore a tutti i bambini, non viene
mangiato dall’uccello, ma questo avremo modo di raccontarvelo meglio
Forse non tutti sanno che … Enrico il lombrico ha fatto
nascere una collaborazione tra le associazioni: Fagioli
Stregati e Artcore che speriamo prosegua e si alimenti
Come sempre ci siamo divertiti ad allestire questo spettacolo. I bambini-lombrichini: Fabiana, Alessandro, Gabriele e Pietro, sono stati bravissimi, così come gli “attori”:
Antonio (Enrico), Marco (Il narratore), Elena (Il papà, eh
sì) ed Elisabetta (la mamma).
Bellissimi i disegni di Samuele e Raffaele e le musiche di
Enrico. Simpatica le scenografia di Alessandra e Marisa ed
ottima la merenda preparata da Mary.
Lasciateci però ringraziare in particolare Cristian che,
con la sua fantasia, ha creato il simpatico personaggio di
Enrico il Lombrico e la sua storia.
Basta convenevoli, speriamo che la storia sia piaciuta come è piaciuta a noi e che siate ospiti delle nostre
prossime iniziative.
A proposito, non mancate ad Halloween, dove? Come lo
scorso anno in via Marconi 2 (piazza davanti alla biblioteca) il 31 di ottobre.
Ci troverete anche all’interno del dopo scuola dell’oratorio e con altre iniziative che, speriamo, saranno di vostro gradimento.
Associazione Fagioli Stregati

NOTIZIE CHE FANNO BENE
Nel corso dell’estate appena conclusasi, il signor
Pietro Mazzardi, residente a Carpenedolo, mi
ha contattato per ricostruire un luogo caro a sua
mamma, il cosidetto Mulinas (in italiano Molinasso).
È un luogo dove la madre veniva a trascorrere le
vacanze. Il luogo è sul territorio di Castegnato, ai
confini con Rodengo Saiano; una volta c’era una
grossa ruota (ora scomparsa) che muoveva gli ingranaggi di un molino, pare si trattesse di uno dei
più grandi di tutta la provincia di Brescia.
Con il signor Pietro ci siamo incontrati, siamo andati sul posto, abbiamo fatto delle fotografie e intervistato i signori Petrogalli che abitano nella cascina Molinasso (ancora esistente) e che hanno una
ditta di trasporto combustibili.
Il signor Pietro vuole realizzare una pubblicazione
ma nel frattempo ha realizzato un’opera artistica
che ha donato come riconoscimento al comune di
Castegnato; una copia più piccola dell’opera è stata
donata anche alla famiglia Petrogalli.

VOLONTARI IN FESTA

S

i è tenuta domenica 23 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale di Ospitaletto, la consueta festa annuale
dei volontari della Croce Verde, della quale fanno parte
molti concittadini di Castegnato. È un modo encomiabile per servire le persone più deboli e bisognose, un
servizio che spesso diamo per scontato ma che, probabilmente, dovremmo riconoscere di più. Al termine
della S. Messa, i festeggiamenti sono continuati presso il
ristorante Marchì di Monticelli Brusati.
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Località Sella dell’Oca:
commemorazione eccidio

D

omenica 30 ottobre, l’Amministrazione Comunale
di Castegnato ha preso parte alla commemorazione
dell’eccidio di due giovani antifascisti uccisi nell’ottobre
del 1944 presso la località Sella dell’Oca di Brione. Erano presenti le Amministrazioni comunali di Gussago, Iseo,
Chiari, Brione.
Oltre alla celebreazione eucaristica presieduta da don
Angelo Gozio, la rappresentante della segretereria provinciale della CISL Valgiovio ha offerto una puntualmente
e toccante ricostruzione della vicenda storica.
Assessore alla Cultura
Luciano Cristini

“Mercatino dell’usato, del
vintage e del collezionismo”
Ogni 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).

1 PRECISAZIONE

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

Riparazioni Veicoli Commerciali in genere
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Si segnala che l’articolo “La
Land art come messa in scena del paesaggio. In margine
a The floating piers di Christo”
di Massimiliano Marano, apparso sullo scorso numero del
notiziario Il Paese, è stato gentilmente concesso dalla Rivista
‘C&D - Città e dintorni’ (n.118)
nella quale era stato precedentemente pubblicato nel mese di
aprile 2016.

SUPER NUBES

è

stata inaugurata sabato 15
ottobre alle ore 17,30 la
mostra di pittura e scultura
“Super Nubes” dell’artista Angelo
Balduzzi.
L’evento, organizzato dal Comune di Castegnato - Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca
Comunale “Martin Luther King”
e curato da Romano Mazzola ha
il merito di esporre i nuovi lavori
dell’artista originario di Clusone
(BG) esattamente a due anni di
distanza dalla mostra personale
tenuta con successo di pubblico
e di critica nel 2014 presso lo
spazio espositivo delle scuderie
di Villa Mazzotti di Chiari nell’ambito della manifestazione dedicata
alla Microeditoria.
Artista eclettico, lo dimostra la
varietà dei lavori svolti che variano dai quadri ad olio, acrilici,
acquarelli, sculture in terracotta,
legno, ferro, strumenti musicali riutilizzati e materiali riciclati.
Opere che avvolgono i visitatori
in un mondo fiabesco, leggero e
al tempo stesso carico di mistero
e dalle quali fuoriescono parole
quali amore, amicizia, allegria e
speranza.
La mostra è rimasta aperta sino

Vuoi mettere
una domenica
pomeriggio in
biblioteca?

D

al 30 ottobre e in una delle serate di apertura è stato offerto anche un concerto che ha visto una
buona partecipazione di pubblico.

omenica 20 novembre la Biblioteca ha regalato un pomeriggio
di attività rivolte a bambini e
adulti grazie all’ausilio dell’associazione
Fagioli Stregati e dell’associazione Musicale Dodicinote.
All’interno dell’iniziativa sono stati
premiati i vincitori del concorso estivo “Manda una cartolina in Biblioteca”
e, dopo la lettura del discorso fatto da
Martin Luther King il 28 agosto 1963
a Washington, è stata donata e affissa
presso i locali del primo piano l’immagine dello stesso King e del suo celebre
“I Have a dream”.
La giornata si è conclusa con un semplice ma gradito rinfresco offerto a
grandi e piccini.
Assessore alla Cultura
Luciano Cristini
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La croce verde

N

on è semplice descrivere in poche parole cosa
significhi essere un volontario,indubbiamente
è un’esperienza speciale che cambia la vita e fa
crescere. Ho intrapreso questo viaggio per caso, coinvolta da un’amica, con tante perplessità e paure normali per una ragazza semplice che del “soccorso” non
conosceva nulla. Nonostante tutto sono, dopo 10 anni,
ancora qui con meno titubanze e con un bagaglio di conoscenze ed esperienze uniche. In questi giorni sono
stata premiata con la medaglia d’oro per il servizio
prestato in questo lungo periodo di tempo... chi l’avrebbe mai detto che avrei raggiunto questo traguardo !Io stessa non avrei mai creduto di resistere tanti
anni,costantemente, ogni giovedì notte per mettermi al
servizio del prossimo,eppure ce l’ho fatta!
Ho preso a cuore questo impegno, lo porto a termine con gioia e soddisfazione nonostante ci siano ancora
tante persone che mi chiedono: “Chi te lo fa fare? Neanche ti pagano”. La mia risposta è sempre la stessa :”Salvare la vita non ha prezzo, come sentirsi dire un grazie
per ogni cosa fatta con passione”.
Il nostro mondo offre molte possibilità per tutte quelle

persone giovani e meno giovani che vogliono esprimere
le loro potenzialità e risorse. Mi piacerebbe sollecitare
tanti giovani a dedicare un po’ del loro tempo, ad osare
come ho fatto io, a provare sulla propria pelle il mondo del volontariato. Il volontariato va vissuto non si può
spiegare con le parole. Ringrazio di cuore la Croce Verde per essere diventata per me una grande famiglia, che
mi ha aiutato a crescere e fortificare il mio carattere.
Grazie al Presidente a tutto il consiglio direttivo,colonne
portanti della nostra associazione... grazie per la loro
amicizia,comprensione e stima, per i loro insegnamenti e
per il loro impegno. Grazie agli infermieri,angeli custodi
nelle nostre missioni più difficili.
Grazie a tutti i volontari che mettono sempre il loro
cuore, il loro tempo e la loro professionalità a disposizione del prossimo.Grazie anche a tutti i pazienti, che
dopo aver avuto il nostro soccorso, hanno sempre le parole giuste per gratificarci e farci sentire fieri del nostro
lavoro. Semplicemente grazie, a tutte queste persone,
che sono entrate nella mia vita rendendola ogni giorno
migliore.
Enrica Scolari

60 ANNI E NON SENTIRLI

È

stato un vero piacere poter prendere parte alla festa per i 60
anni di attività della Famiglia Balasso, storici barbieri di Castegnato: una realtà commerciale che si tramanda di generazione
in generazione.
Non è un semplice negozio di vicinato, è qualcosa di più: una sorta
di punto d’incontro, di scambio di confidenze, a volte di pettegolezzi, di aggiornamento sulla vita di Paese, una sorta di confessionale,
per certi versi.
Sabato 2 luglio, i gestori dell’attività hanno voluto offrire un simpatico rinfresco alla cittadinanza che li ha sempre sostenuti e apprezzati, non solo per la professionalità ma anche per la loro umanità e
disponibilità.
Buona continuazione verso nuovi traguardi.

È attivo il nuovo servizio
di messaggistica WhatsApp
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NEWS CASTEGNATO
Per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp su iniziative, scadenze e attività generali del Comune di Castegnasto
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato
(NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere uno
smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
3 aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 43
76252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
3 inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero
con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta
ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I messaggi saranno
inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente po-

trà vedere i contatti altrui. La rubrica non sarà condivisa
con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato
esclusivamente per le finalità informative legate al servizio. Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque
momento, inviando un semplice messaggio WhatsApp,
sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”. Il numero 348 4376252 non è un numero per
urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su
WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale.
Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp,
ricordiamo che rimane attivo anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in Comune”),
che si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite l’apposita pagina del sito www.comune.
castegnato.bs.it

GRANDE SODDISFAZIONE AL CENTRO TENNIS
ASD-LA FENICE

I

l periodo appena trascorso è stato caratterizzato per lo più da due
eventi il torneo Open CBS sistemi
di sicurezza e la fine lavori di migliorie con la conseguente nuova convenzione.
Lavori interamente pagati dall’associazione sportiva:
- Rifacimento spogliatoi e segreteria.
- Nuovi e a basso consumo energetico sia l’impianto idraulico e la
caldaia che quelle elettrico:tutte le
lampade sono ora a LED, la caldaia
è a condensazione e ci sono i dosatori per l’acqua..
- Tribuna da 60 posti a sedere per i
campi all’aperto.
- Muro di palleggio e piastra multisportiva di allenamento.
Grazie a tutto ciò il Comune ha rinnovato la convenzione per altri 20
anni dando sia una grossa opportunità che responsabilità per gli anni a
venire alla nostra società sportiva.
Per quanto riguarda il nostro torneo
più importante dell’anno grossa sod-

disfazione è venuta sia dal numero
dei partecipanti che ci ha visto accettarne 85 su 160 richieste, sia dalla
qualità degli stessi.
Infatti hanno partecipato ben 33 seconda categoria provenienti da tutta
Italia con le seguenti teste di serie:
Teste di serie 1) Pedrini Marco 2.2 2) Campo Antonio 2.2 - 3) Falgheri
Andrea 2.3 - 4) Scotti Mattia 2.3.
La vittoria è andata come da prono-

stico a Pedrini per 64 76 Stiglich la
sorpresa del torneo.
Domenica 30 ottobre con la presenza del Sindaco Cominassi e del
Vicesindaco Turelli si è festeggiato sia
la fine lavori che la finale del torneo
cogliendo l’occasione per premiare
squadre, atleti, sponsor ed amici davanti a più di cento soci ed appassionati con un catering di eccezione.
Diego Rosellini

A SCUOLA DI BOCCE CON GLI ANZIANI

D

urante il mese di ottobre, le
classi terze, quarte e quinte della
scuola Primaria di Castegnato hanno
partecipato al corso di bocce, organizzato e gestito dal gruppo anziani,
presso il bocciodromo del paese.
I bambini hanno aderito con entusiasmo e un caloroso ringraziamento va
ai volontari che hanno permesso la
realizzazione di questo progetto.
Le insegnanti delle classi

5 edizione del torneo di bocce Volontari nel Pallino
Primi classificati: Ballerin Leda e Magri Alfredo
Secondi classificati: Pedretti Liviana e Archetti Luciano
Terzi classificati: Bariselli Piero e Rosa Valentino
Quarti classificati: Lini Maddalena e Mangerini Luciano
L’Assessore ai Servizi Sociali e il Presidente del Bocciodromo, sig. Bruno Tanghetti, ringraziano tutte Associazioni di
volontariato che hanno aderito all’iniziativa.
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DA 20 ANNI IN SELLA

S

ono già passati 20 anni dal quel
famoso giorno in cui abbiamo
deciso di provare a creare un
gruppo, divenuto poi, la società numerosa...di oggi.
In questi anni abbiamo consumato
copertoni, ruote e selle...usato bici di
varie forme e colori, ci siamo scottati sotto il sole, combattuto il vento,
abbiamo attraversato muri di nebbia ed abbiamo sfidato il generale
inverno,nulla ci ha fermato.
Abbiamo creato gare di Mountain
Bike nei sentieri attorno a noi, ponendo l’arrivo in centro al paese....
per ricordare persone care...
Abbiamo vissuto giornate epiche sulle grandi montagne, dove i miti del
ciclismo hanno scritto pagine e pagine di storia.
Siamo andati a scoprire angoli, borghi, paesaggi della nostra provincia,
scoperte piacevolissime, alimentando
la nostra curiosità.
Abbiamo vissuto giorni tristi, colpiti
per la scomparsa di cari amici, cardini della nostra società,soffrendo
ma con fierezza ed orgoglio abbiamo
rialzato la testa e ritrovato la voglia
di andare avanti, forti del NON VOGLIO DIMENTICARE.
A tal proposito abbiamo organizzato
Memorial su strada, gara per amatori.
Ci siamo buttati nel Lorenzo Day, godendo della gioia dei bambini in gara,
la loro grinta ed il loro sorriso ci ha
dato la forza per impegnarci profondamente.
Abbiamo organizzato, ereditandola dai Commercianti di Castegnato
tanti anni fa, la ciclo passeggiata con
pranzo al sacco, portando le famiglie
a spasso per le vie della bella Franciacorta.
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Nella nostra sede odierna come in
tutte le altri precedenti, partendo
dal Bar Bùsilì dove abbiamo dato vita
al tutto, passando per la Trattoria le
More ed arrivando ora alla Pasticceria Sinigaglia, ci siamo riuniti cercando sempre il meglio per tutti....tutti
uguali dal primo all’ultimo...questo ha
portato accese discussioni, ma anche
indiscutibili emozioni e soddisfazioni.
Abbiamo partecipato a gare di vario
genere,Gran Fondo su strada,gare di
Mountain Bike, gare in circuito, dove
una nostra squadra per alcuni anni ha
dominato.
Abbiamo percorso kilometri da cicloturisti/viaggiatori, solitari diurni
e notturni, andando alla scoperta di
città mai visitate prima.
Con le Mountain bike siamo saliti
sulle nostre colline e montagne vicine e lontane, immergendoci pro-

fondamente con il corpo, la mente
e l’anima nella natura, vivendo attimi
indelebili per la bellezza che la natura
a volte incontaminata ci ha regalato.
Tutto questo ci ha portato a conoscere tante persone nuove, alcune divenute nel tempo AMICI
CARISSIMI,tutti hanno portato qualcosa, alcuni moltissimo, altri qualcosa
meno, ma a tutti va detto GRAZIE
per del tuo esser stato con noi.
Abbiamo avuto ed abbiamo ancora
degli sponsor che ci hanno sostenuto come meglio han potuto...anche a
loro va il nostro GRAZIE.
Quando abbiamo iniziato eravamo
dei giovani padri, ora molti di noi
sono giovani pensionati.
Ci siamo presi per mano 20 anni fa e
siamo ancora qui, stretti forti e vivaci, consapevoli che il tempo passa, ma
non passa mai quella voglia di portare in giro quel bambino che abbiamo
dentro di noi!
Auguri Free Bike Castegnato X il tuo
ventesimo anniversario (26-11-2016)
Free Bike Castegnato - Mauro dei Gelati

MINI-PALIO E PALIO 2016: DOUBLE DEL MOLINO!

C

orsa, fatica, sudore… ma anche passione, allegria e voglia
di essere partecipi di una comunità: sono questi e tanti altri i valori e i princìpi che hanno animato
le serate del Mini-Palio e del Palio
delle Contrade anche quest’anno,
giunte rispettivamente alla 31° e
43° edizione.
Quest’anno la Contrada del Molino
si è aggiudicata entrambe le vittorie
e ha realizzato, per quanto riguarda
il Palio, il record assoluto totale di
squadra!!
Ma andiamo con ordine: Sabato 24
Settembre i nostri bambini/bambine, ragazzi/ragazze hanno dato vita
a un entusiasmante tripudio di colori, di sorrisi e di divertimento nelle cosiddette “batterie dei 400mt”
suddivise in ordine di età. Si è poi
entrati nel vivo del Mini-Palio e lì le
cose si son fatte subito “serie”!!! A
spuntarla, come si diceva poc’anzi,
sono stati i Contradaioli del Molino
che per un soffio hanno prevalso
sulla Piazzetta, seguiti dai ragazzi/e
della Torre e da quelli/e delle Porte.
Al foto-finish ci sono state purtroppo delle piccole scaramucce-polemiche tra accompagnatori e organizzatori vari che non hanno però
scalfito lo spirito di festa e di gioia
che anima da sempre il Mini-Palio.
Anzi cogliamo lo spunto per ricordare che, a volte, forse dovremmo
ritornare un pò bambini e riprenderci quella genuinità che negli
anni purtroppo si perde: lo SPORT

è UNIONE non BATTIBECCO e
RIVALITA’!! Comunque, una volta
sbolliti gli animi, si è proseguito con
la festa al Centro Civico, dove tra
un buon pezzo di pizza e una buona
fetta di torta si è continuato a festeggiare tutti i partecipanti.
Sabato 1° Ottobre 2016 è una data
che, per gli appassionati di Palio e
di coloro che amano le statistiche,
rimarrà impressa: infatti dopo esattamente 25 anni è stato battuto il
record storico della Piazzetta (annata 1991) e il Molino si è aggiudicato il suo 11esimo titolo. Complimenti agli atleti del Molino che, con
il tempo totale di squadra di 1 h
01’ e 13” hanno realizzato il miglior

tempo della storia del Palio! Complimenti anche ai contradaioli delle
Porte che, dalla quarta posizione,
hanno compiuto una straordinaria
rimonta meritandosi la “medaglia
d’argento”! Complimenti ovviamente agli atleti della Piazzetta che
si sono classificati al terzo posto
e bravi anche i ragazzi e le ragazze
della Torre che ce l’hanno messa
tutta e che sono arrivati sì ai piedi
del podio, ma per poche decine di
secondi.
L’edizione del 2016 è stata anche
l’ultima occasione per alcuni atleti
di partecipare alla corsa con le proprie contrade: il Molino ha salutato
Francesco Inverardi (e ha premiato
Francesco Foletti per tutto l’impegno mostrato a favore della contrada) mentre la Torre ha salutato Giuseppe Cisci.
Al termine della gara, come di consueto, ogni Contrada ha celebrato e
festeggiato i propri corridori nelle 4
feste del Paese e poi tanti corridori e simpatizzanti si sono ritrovati a
ballare, cantare e divertirsi al Molino.
Cosa ci resta da dire al termine di
tutto ciò: se l’obiettivo era il divertimento, l’allegria, la sana competizione e la voglia di stare insieme beh,
allora… MISSIONE COMPIUTA!!!
Ci vediamo nel 2017, le date fissate
saranno Sabato 23 Settembre per il
Mini e Sabato 30 Settembre per il
Palio.
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A

nche quest’anno la SOCIETà
POLISPORTIVA CASTEGNATO
DILETTANTISTICA, storica associazione sportiva che da oltre 30
anni è attiva nel Comune di Castegnato, ha avviato le proprie attività
al fine di promuovere la diffusione di
diverse attività sportive.
Oltre allo storico impegno con la
pallacanestro, ormai da diversi anni
organizza diversi corsi che coinvolgono ed appassionano sportivi di tutte le età, dai giovanissimi agli adulti,
creando solo l’imbarazzo della scelta
per chi vuole conoscere una disciplina sportiva, mettersi alla prova o
semplicemente mantenersi in forma,
sotto l’attenta direzione di esperti
istruttori.
Le attività promosse ed esercitate
nelle palestre comunali sono basket
e minibasket, ginnastica ritmica, pilates, aerobica, step, body tonic, fitness
terapeutico, circuit training, danze
moderne, funky, hip hop.
Nel Basket la SP Castegnato si sta
dedicando ormai esclusivamente al
settore giovanile coinvolgendo bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che
parteciperanno ai vari campionati di
categoria della FIP, con obiettivo di
consolidare quanto già ottenuto negli
anni passati, ovvero far crescere fisicamente e mentalmente i giovani in
un sano spirito sportivo di squadra,
dove il divertimento e l’agonismo si
fondono coinvolgendo loro e le loro
famiglie in un impegno congiunto, in
modo da far emergere risultati positivi mettendo in campo ideali, valori
veri e sano spirito di sacrificio, elementi indispensabile per la preparazione alle diverse “competizioni” che
la vita riserverà loro in futuro.
Bellissima è stata l’esperienza nella
scorsa stagione di due delle squadre
giovanili che hanno partecipato al
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Torneo Internazionale “Città di Trento”, confrontandosi con ragazzi di altre province e nazioni e consolidando lo spirito di gruppo condividendo
momenti dentro e fuori dal campo.
Grandi soddisfazioni anche da una
delle discipline più recentemente avviate, la Ginnastica Ritmica, con giovanissime atlete che hanno ben figurato in alcune manifestazioni locali,
culminando la stagione con la partecipazione ai Campionati Nazionali Us
Acli di Ginnastica Ritmica, dove quattro delle nostre ragazze hanno ottenuto ottimi risultati, culminati con la
medaglia di bronzo della castegnatese Gaia Pozzi. Tale risultati hanno
sicuramente fatto maggiormente conoscere questo bellissimo sport che
abbina lo sport alla danza, sviluppando un corpo forte e agile ma nello
stesso tempo elegante ed aggraziato,
e ciò ha favorito un notevole incremento del numero delle ragazze partecipanti ai corsi dell’attuale stagione.
Come non evidenziare poi il notevole gradimento che ormai da anni
stanno avendo i vari corsi seguiti appassionatamente da numerose persone di ogni fascia di età, con o senza
precedenti esperienze sportive, con
unico obiettivo quello di mettersi in
gioco e cercare di migliorare il proprio essere non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, poiché
lo star bene con se stessi è importante per trovare il giusto equilibrio
anche con gli altri.
Basta provare a fare una lezione di

Aerobica, Step, Body Tonic o Pilates per comprendere quali possono
essere i benefici di tali attività. Oppure per gli appassionati di musica
frequentare i ns corsi di danza moderna, HipHop e Funky. Quest’anno
sono state avviate anche alcune nuove discipline quali il Fitness Terapeutico, che aiuta ad avere una postura
corretta, ed il Circuit Training, per tonificare e dimagrire divertendosi.
Non è mai troppo tardi per iniziare
e per chiunque fosse interessato a
cimentarsi con una o più delle attività promosse dalla SP Castegnato
vi aspettiamo in palestra, in modo da
comprendere meglio qual è il proprio sport ideale.
Per qualsiasi informazione o per trovare i nostri contatti telefonici potete visitare il sito www.spcastegnato.
it o mandare una mail all’indirizzo
spcastegnatoasd@gmail.com.
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Dai Gruppi Consigliari
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Il dovere di amministrare
Quale gruppo di maggioranza abbiamo il compito e il
dovere di amministrare il nostro paese nell’interesse di
tutti i cittadini, rispettando il programma elettorale con
cui ci siamo presentati e che è diventato il piano programmatico di questa amministrazione. Ma amministrare
significa anche spesso gestire l’ordinario o confrontarsi
con problematiche che quotidianamente si propongono e che è doveroso e necessario affrontare. Spesso si
tratta di piccole questioni “tecniche” che hanno un impatto più o meno importante per molti cittadini e a cui
non si applicano ideali di destra o sinistra, che non sono
influenzate da scelte politiche o di programma, si cerca
una soluzione di buon senso, di buona amministrazione
nell’interesse dei cittadini/e. Scelte che vengono predisposte dall’amministrazione comunale e poi portate in
consiglio comunale per la delibera, di cui si spiega la necessità, l’obiettivo e si fa chiarezza sulla proposta; poi si
discute e ci si confronta, se necessario, infine si decide.
È legittimo chiedere variazioni, è legittimo concordare o
meno sulle variazioni, è legittimo anche essere contrari
alla fine, è legittimo anche essere contrari a prescindere senza spiegazioni. Ci domandiamo però il significato
di tanti voti contrari della minoranza, dopo magari un
lungo confronto, richieste di chiarimenti e alla fine una

dichiarazione di voto contraria senza spiegazioni o proposte alternative. Ci domandiamo che senso abbia essere contrari a
poche tecniche variazioni del regolamento del cimitero, a rinnovare per tre anni
invece che annualmente il servizio di consegna posta già in essere da molti anni da parte della organizzazione di volontariato no profit Mato Grosso. È per
evidenziare il proprio ruolo di opposizione? È per rimarcare la propria contrarietà a questa amministrazione comunale? È per mostrare la propria distanza dal gruppo
di maggioranza? Crediamo che queste scelte, che questi frequenti voti contrari anche su questioni “tecniche”
stiano solo a sottolineare la distanza della minoranza
dall’impegno di dover amministrare, la difficoltà di applicare il buonsenso su alcuni argomenti, lo scarso senso di
responsabilità del proprio ruolo. Siamo coscienti dell’importanza e del significato delle nostre scelte, dalle più
semplici alle più difficili, consapevoli della responsabilità
che comportano. ure essere contrari è una scelta, che
ha il suo valore e soprattutto ha anche le sue responsabilità, anche se forse qualcuno pensa sia il modo più
semplice per non averne.
Fabio Baroni - Civica Castegnato

UN’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Cari concittadini con la conclusione dell’anno siamo giunti
esattamente a metà mandato elettorale e desideriamo fare
il punto della situazione sui temi più rilevanti che riguardano Castegnato e su come si sta lavorando per tutelare il
paese. Incominciando dal tema “ambiente” vi avvertiamo
che il nostro territorio si è purtroppo “meritato” il primato,
assieme ad Ospitaletto, di comune più inquinato della
Provincia, come espresso dall’Azienda Territoriale Sanitaria (ASL) nel parere negativo redatto in merito alla discarica
Bosco-Stella. La situazione è grave e i tanti problemi legati all’ambiente (pessima qualità dell’aria, traffico veicolare
abominevole, presenza di discariche ecc.) pare che vengano
presi sotto gamba da chi ci amministra. Su più fronti abbiamo cercato di invogliare l’Amministrazione ad intervenire
concretamente ma più volte ci siamo trovati dinnanzi ad un
muro di gomma. Ad es. nulla è servito il nostro invito ad
opporsi alla realizzazione del raccordo A4-Bre.be.mi che
comporterà un notevole incremento di traffico e quindi di
inquinamento. A nulla sono servite le nostre osservazioni di
inserimento di ulteriori comparti, di percorsi ciclo-pedonali,
di regole chiare per la tutela dell’ambiente nella III Variante
al Pgt. A nulla è servito il nostro invito ad installare una centralina di rilevamento e monitoraggio della qualità dell’aria
ecc. ecc. ecc. Niente di buono nemmeno sul fronte economico dove non si registrano grandi novità di “bilancio comunale”. Variazioni di bilancio “insignificanti” e di poca entità dimostrano chiaramente che l’attuale amministrazione
non ha idee, non ha progetti, non ha ambizioni e si limita
semplicemente a gestire l’ordinario. Ci dicono sempre che
“i soldi non ci sono” ma forse non capiscono o fingono di
non capire che ci sono bandi regionali, nazionali ed europei di finanziamenti per qualsiasi tipo di attività (dal settore
agricolo allo sport, dall’ambiente al lavoro ecc.). Il Comune
a quei pochi bandi a cui ha partecipato ha ottenuto sempre

un pugno di mosche, ma questo è ovvio: se non
ci sono idee chiare e progetti seri come si possono ottenere finanziamenti? Sul fronte della
“partecipazione” alle scelte amministrative e
delle consulte il nostro Comune funziona invece a corrente alternata: se, ad es., da un lato c’è
una consulta allo sport dove viene garantita la più
ampia partecipazione a tutte le società sportive, dall’altro ci sono le consulte all’urbanistica e all’istruzione che
portano sul tavolo decisioni già prese o addirittura presentano piani di diritti allo studio senza nemmeno discuterne :
un bello schiaffo alla democrazia! Di fronte a questo quadro
complessivo non di certo entusiasmante Noi, come gruppo
di opposizione, abbiamo comunque cercato e cercheremo
sempre di fare la nostra parte: richieste di modifica allo Statuto (finalmente approvato) e del Regolamento del Consiglio Comunale (speriamo lo mettano presto all’o.d.g. del
Consiglio Comunale), presentazione di osservazioni alla III
Variante al PGT, partecipazione costante alle consulte tecniche, richieste di emendamenti, di istituzione di tavoli tecnici,
confronto con altri Comuni ecc. sono soltanto alcune delle
attività che svolgiamo a favore di TUTTI i cittadini. Concludiamo questo articolo con una previsione e un consiglio:
pur non avendo la sfera magica siamo convinti che nemmeno nei prossimi due anni e mezzo l’attuale Amministrazione – targata “Don Abbondio” innesterà una marcia in più
e, molto probabilmente, si limiterà a gestire l’ordinario; noi
crediamo invece che per tutelare al meglio Castegnato è
necessario fare scelte decise, lungimiranti e soprattutto coraggiose, già da ora invitiamo quindi tutti quanti a pensare al
CAMBIAMENTO in vista delle future elezioni; infatti come
diceva W. Churchill: “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.”. E Castegnato
ha veramente bisogno di migliorare..

facebook.com/civicacastegnatobs

info@civicacastegnato.it

Gruppo PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO
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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

Int.1-Dr. Vimercati Lorenzo

Int.2-Dr.ssa Andrighettoni Augusta
Int.3-Dr. Pasotti Ermenegildo
Int.4-Dr. Al Hmoud Amin

Int.5-Dr.ssa Vismara Isabella

Pediatra: Dr.ssa Fogazzi Barbara
Farmacie:

Farmacia Comunale

Farmacia Donati
Guardia medica

Distretto Sanitario Gussago

ALTRI NUMERI UTILI

Segnalazione guasti:

030 2141470

Rete elettrica

339 5618409

Rete idrica

339 1792078
335 6118075
335 5331703
338 4674730
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

Fognatura

Teleriscaldamento

Raccolta rifiuti

Blocco carta Bancomat

Polizia Locale:

803500

800 200171
800 556595
800 822056

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

Protezione civile comunale

030 640101

338 3180752
Anno 2016

Natale 2016

Appuntamenti a Castegnato per dicembre 2016
Sabato 3 dicembre ore 15,30 al Centro Civico
consegna delle Borse di Studio
Domenica 4 dicembre alle ore 12,30
presso i locali dell’Oratorio
spiedo della Fondazione Regina Margherita
Mercoledì 7 dicembre alle ore 20,45
presso la Chiesa Parrocchiale, l’AVIS locale offrirà uno
spettacolo musicale ad ingresso gratuito
Dall’8 al 10 dicembre presso il centro Tennis
di via 2 Giugno si svolgerà il
rodeo giovanile regionale
Sabato 10 e domenica 11 presso il Centro Civico
di via Marconi 2, si svolgeranno i mercatini di Natale
e del Gruppo Missionario Parrocchiale
Sabato 17 alle 15,00 concerto presso
il Convento delle Suore Capitanio e Gerosa
Sabato 17 alle 20,30
presso la sala conferenze del Centro Civico si esibirà il
Complesso Bandistico di Castegnato
Domenica 18 nel tardo pomeriggio,
con partenza sempre dal Centro Civico si svolgerà la
seconda edizione della Corsa dei Babbi Natale
Martedì 20 alle ore 20,00 presso il Centro Civico
Natale del volontariato

