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Il presente abbraccia il passato per
guardare al futuro

C

ome amministratori pubblici, non possiamo che
esprimere il nostro più sentito ringraziamento a
tutti i cittadini che, a diverso titolo e a seconda dei
talenti di ciascuno, hanno consentito a Castegnato di vivere delle giornate di Festa Patronale davvero intense,
sotto tutti i punti di vista.
Castegnato ha indossato il vestito più bello che aveva a
disposizione e ad ammirarlo sono stati in tanti, anche al di
fuori dei nostri confini, proprio come accadeva in passato
ed è stato un piacere per gli occhi e per il cuore.
Grazie alle “donne dei fiori” che hanno trasformato le
nostre vie in un giardino colorato, grazie a chi ha allietato i vari momenti con della buona musica, grazie agli
approfondimenti culturali e spirituali, grazie a chi
ha lavorato da dietro i fornelli, grazie a chi ha dipinto,
fotografato, esposto oggetti, grazie a chi ha curato
le visite guidate, grazie a chi ha allestito le mostre
e grazie a chi ha fatto in modo che per qualche giorno ci
sentissimo davvero un Paese accomunato da un unico intento: sentirsi orgogliosi di aver dato il proprio contributo
per il piacere di tutti.
Oltre ai festeggiamenti per San Vitale, si è tenuta la quarta
edizione del Festival dei diritti che si è concluso con
la consegna dell’attestato di cittadinanza attiva a Roberto Simoncelli, cittadino di Castegnato impegnato all’estero
oramai da parecchi anni; in occasione del 25 aprile abbiamo potuto visitare un museo itinerante con la colonna
della libertà, che ha rievocato i fatti tragici del secondo
conflitto mondiale a distanza di 70 anni.
Si è concluso il progetto Motus con la festa finale a Rodengo Saiano e la prima edizione della Notte Bianca
dello Sport che ha coinvolto tutte le realtà sportive del
territorio oltre all’associazione commercianti ed esercenti

locale: la pratica sportiva è un valore educativo in sé e la
vogliamo promuovere.
In collaborazione con la sezione locale del Gruppo Alpini, abbiamo organizzato una fiaccolata per ricordare il
primo conflitto bellico di cui quest’anno ricorre il centenario: un momento intenso e davvero toccante, scandito
dal rintocco della campana e dal calore del bracere.
Il 27 di giugno, all’interno del calendario di iniziative per
Expo, abbiamo organizzato un concerto tributo ai
Pink Floyd presso largo Illa Romagnoli, così da poter
meglio far conoscere la nuova zona produttiva di Castegnato. Stiamo organizzando anche una visita guidata ai
padiglioni di Expo partendo da Castegnato.
Sempre in occasione di Expo, a settembre inaugureremo la mostra di reperti storici della Prima Guerra
Mondiale presso il MUSIL di Rodengo Saiano; il materiale messo a disposizione dal nostro concittadino Pier Zani,
verrà ospitato nei prestigiosi locali del museo della Fondazione Micheletti e vedrà la felice collaborazione tra la
nostra Amministraizione e quella di Rodengo. La mostra
resterà aperta e visitabile per un anno e sarà un polo attrattivo per tutte le scolaresche della Provincia Bresciana.
Nel mese di settembre si riproporranno le sfide podistiche del Minipalio, del Palio delle Antiche Contrade
e il Superpalio di Franciacorta.
Dal 9 all’11 di ottobre si terrà la XX edizione della
rassegna Franciacorta in Bianco, più ricca e ricercata che mai, in occasione della quale vorremmo avviare
un gemellaggio con il Paese umbro di Montone, uno dei
borghi più belli d’Italia.
Il Sindaco
Gianluca Cominassi

Nuova viabilità a Castegnato
In questi mesi di lavoro, abbiamo introdotto una serie di novità
dal punto di vista viabilistico, ecco le principali:
• Senso unico in uscita da Piazza Dante verso via Marconi
• Senso unico in entrata su via Mangano provenendo da via
Franchi fino all’incrocio con via Paolo VI
• Senso unico in entrata su via Fiorita, direzione nord-sud
• Senso unico verso il fondo di via Lazzaretto
• Senso unico viale Italia, in direzione via Franchi
• Divieto di sosta lungo il lato sud iniziale di via Molino
• Divieto di sosta lungo il lato nord di via Paolo VI
• Divieto di sosta lungo il lato sud di via Pace, entrando da via
Marconi
• Divieto di sosta lungo il lato ovest di via 2 giugno, tra via Donatori di Sangue e via Coronino
• Divieto di sosta lungo il lato nord in via Da Vinci verso l’incrocio con via Casella
• Realizzazione parcheggio a metà di via Molino, lato nord
• Realizzazione parcheggio in via Fiorita, lato est
• In Piazza don Peli è stato rimosso il parcheggio con disco orario, rimane il parcheggio “libero”; resta invece ad ore il parcheggio di Piazza Dante
• Chiusura temporanea di via Gallo per l’entrata e per l’uscita
dei bambini dalla scuola primaria

• Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra la rotonda di
S. Antonio e la rotonda Casella, a nord della muraglia
• In fase di realizzazione ciclopedonale tra il campo sportivo e
la località case
• In fase di realizzazione ciclopedonale lungo il sottopasso di via
Pianera con senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Indubbiamente abbiamo “modificato” le abitudini di qualcheduno, ma l’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità di alcune
zone particolarmente trafficate del Paese, serve un po’ di pazienza e di comprensione da parte di tutti.
A fine maggio è stato avviato il nuovo supermercato in largo Illa
Romagnoli: una dozzina di giovani assunti, in buona parte di Castegnato, all’interno di circa mille metri quadri, il primo di tali
dimensioni in Paese. Dopo la Farmacia Comunale, la Banca di
Credito Cooperativo e altre importanti realtà, il supermarket
completa gli insediamenti commerciali nell’area dove una volta
sorgevano le fonderie Ghial, ora decentrate a sud del Paese in
via Ghidoni. L’inaugurazione è prevista per il 27 giugno con un
grande concerto tributo ai Pink Floyd organizzato dall’Amministrazione Comunale.
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Aumento dell’Addizionale Comunale all’irpef

I
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l consiglio comunale del 20 aprile, ha approvato il Bilancio
di Previsione 2015-2017 che, per garantire il pareggio
di bilancio, ha dovuto approvare l’aumento dell’addizionale IRPEF. La situazione finanziaria comunale sta diventando sempre più fluida e fare previsioni diventa sempre più
difficoltoso a causa di notevoli fattori: in primis la modifica
in itinere e ripetuta dei trasferimenti statali a favore
degli Enti Locali; non è possibile avere un dato certo di entrata da parte dello Stato a favore dei Comuni e rispetto al
dato comunicato inizialmente, subentrano costantemente delle
rettifiche. In secondo luogo le entrate in parte capitale, costituite prevalentemente dagli oneri di urbanizzazione, hanno subito
un calo drastico alla luce del permanere della crisi del sistema
edilizio in particolare; per di più buona parte di queste risorse
non sono utilizzabili.
Il bilancio del nostro Comune è in equilibrio grazie all’utilizzo di Entrate Straordinarie quali gli Oneri di Urbanizzazione
per € 150.000 e avanzo di amministrazione per € 230.000 che
servono per finanziare le spese correnti pari a € 5.033.050,
mentre il complesso delle entrate correnti, comprensive
dell’aumento dell’Addizionale IRPEF ammonta a € 4.653.050.
L’aspetto più problematico resta, invece, il rispetto del Patto di
Stabilità, imposto dallo Stato annualmente con la legge di stabilità, che se non rispettato implicherebbe, quale penalizzazione, ulteriori tagli ai trasferimenti statali per gli anni a venire; in
buona sostanza, dal bilancio di ogni singolo Comune, lo Stato
fissa dei paletti di entrate certe che il Comune deve raggiungere. Per questo motivo le spese in conto capitale risultano
sempre più ridotte, non solo a causa del mercato immobiliare fermo da tempo, ma anche per il fatto che non è possibile ricorrere ad indebitamento, anche se il nostro Comune ne
avrebbe ampie possibilità: nel 2015 le Entrate in Conto Capitale finanziano gli investimenti per € 540.600. Per rispettare il
saldo obiettivo, non avendo delle “voci sicure di entrata”, come
spiegavo sopra, il gruppo consigliare di maggioranza ha portato
in consiglio comunale la proposta di aumento dell’addizionale
comunale all’IRPEF che è stata deliberata. Abbiamo deciso di
ricorrere a questo aumento e non altri (come potevano essere
quelli legati all’aumento dell’IMU o della TASI), perché il pagamento dell’IRPEF avviene rateizzato mensilmente e non implica
un’uscita una tantum (una volta soltanto) con delle cifre più
consistenti. Abbiamo deciso di esentare totalmente dal pagamento dell’IRPEF, coloro che hanno un reddito lordo annuo
inferiore ai 15.000 euro, al fine di tutelare chi possiede un reddito basso, in piena sintonia con i dettami della Costituzione. Al
tempo stesso, abbiamo applicato una progressività alle aliquote
IRPEF, cosicché pagherà di più chi più avrà, secondo il principio
della solidarietà sociale. Certo è che i problemi finanziari dello
Stato, che a sua volta deve rispettare le indicazioni Europee e
che spesso sentiamo ai telegiornali, in qualche modo si riversano anche sui Comuni e quindi sui cittadini. L’ANCI ha più
volte chiesto al Governo di modificare i meccanismi complicati
del Patto di Stabilità, almeno per quei comuni virtuosi che hanno avanzi e non disavanzi di gestione, ma purtroppo ad oggi
la legge c’è e va rispettata. È evidente che imporre nuove tasse non è una scelta facile e tanto meno indolore, siamo anche
consapevoli che nel programma elettorale presentato un anno
fa, ci eravamo prefissati di ridurle anziché innalzarle; purtroppo
è stata una scelta obbligata dalla mancanza di prospettive cer-

te sul medio/lungo periodo, almeno fin tanto che la situazione
economica non si stabilizzerà, consapevoli che non si ripeteranno più le annate di un tempo. Siamo altrettanto consci che
è concluso il tempo delle grandi opere pubbliche e dei grandi interventi da parte dei Comuni, la realtà dei fatti è che si
fa davvero fatica a mantenere l’esistente e salvaguardarlo con
cura come si dovrebbe: lo sanno bene i fornitori dei Comuni che spesso devono attendere tempi biblici per essere pagati per lavori che hanno svolto da tempo. È evidente che, non
appena possibile, cercheremo di rimettere mano alla modifica
delle aliquote, augurandoci che stavolta possa avvenire in una
logica di riduzione della tassazione: il nostro impegno è che,
qualora dovessimo avere entrate sufficienti, tale tassa possa essere ridimensionata.
Patrizia Turelli - Assessore al Bilancio

Modifica dello Statuto
e del Regolamento
del Consiglio Comunale

C

on delibera del Consiglio Comunale, è stata costituita una commissione straordinaria ad hoc, composta dal
sindaco, da due rappresentati della maggioranza (Giuseppe Orizio e Fabio Gelmini) e da due della minoranza (Davide
Felice e Claudio Treccani), oltre alla dott.ssa Ornella Gozzini in
qualità di tecnico super partes, con il compito di apportare le
modifiche necessarie a due importanti strumenti di cui si è dotata l’Amministrazione Comunale: lo Statuto e il Regolamento
del Consiglio Comunale. Lo Statuto Comunale fu adottato con
Delibera del C.C. n. 55 del 28/11/2002, mentre il Regolamento
entrò in vigore dal 12 settembre 1994. È bene precisare che la
normativa applicata ha sempre fatto riferimento al Testo Unico
degli Enti Locali, pertanto non vi è mai stato una prevaricazione
della legislazione in vigore. Abbiamo ritenuto opportuno recepire il suggerimento pervenuto dal gruppo di minoranza, di aggiornare i nostri strumenti amministrativi, dunque abbiamo deciso di
creare un gruppo di lavoro apposito, convinti che le regole del
gioco debbano essere scritte insieme, maggioranza e minoranza,
nell’interesse di ciascuno. Mi pare che la commissione, che non
prevede alcun rimborso per i componenti, stia compiendo un
buon lavoro, secondo una logica di leale collaborazione.

Largo Illa Romagnoli, 19 - Castegnato
Tel. 030 2721861 Fax 030 2144679
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La nostra acqua

ome promesso, pubblichiamo i dati essenziali delle analisi che mensilmente vengono svolte sulla
nostra acqua pubblica. In tutti i nostri pozzi 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. L’unica
differenza sostanziale tra le varie acque è la concentrazione di Nitrati, sempre e comunque al di sotto dei limiti
consentiti. Stiamo lavorando al fine di miscelare l’acqua
del pozzo di Via Cavour con quella di Via Risorgimento, al
fine di garantire a tutti acqua ancora migliore.
L’Assessore all’ambiente e lavori pubblici
Massimo Alessandria

Parametro
Cromo

Non rilevabile

Cromo esavalente (Cr VI)

Non rilevabile

Mercurio

Non rilevabile

Arsenico

Non rilevabile

Cianuro

Non rilevabile

Benzene

Non rilevabile

Composti organici clorurati

Non rilevabile

Zanzara tigre

C

ome ogni anno tornano a visitarci questi spiacevoli ospiti, per i quali però, anche a
casa nostra, possiamo fare tanto. La
zanzara infatti depone le proprie
uova nei ristagni di acqua, e poi vive
in un raggio di circa 100 metri dal
punto in cui nasce. Quindi:
• Evitiamo i ristagni d’acqua.
Svuotiamo i sottovasi, non facciamo ristagnare acqua in ciotole o
fontane, ecc.
• Usiamo prodotti anti-larvali.
Il Comune effettua mensilmente
trattamenti adulticidi e larvicidi

Analisi Aprile 2015

nelle zone storicamente più colpite, sintesi di un monitoraggio
di ASL. Anche i privati possono
però contribuire. Sono infatti
disponibili in Farmacia prodotti
specifici, al costo di circa €2,50
sufficienti per molti tombini per
un’intera stagione. È possibile
usare questi prodotti in tutti i ristagni d’acqua.
• Nidi per pipistrelli (Bat-box).
Nati da una sperimentazione
dell’Università di Firenze, queste piccole casette permettono
ai pipistrelli di trovare riparo di

giorno. Di notte, poi, essi si nutrono prevalentemente di zanzare (anche 1500-2000 in una sola
notte): sono quindi un rimedio
molto efficace e contribuiscono
al ripopolamento di questo prezioso animale che sta progressivamente sparendo dai nostri
centri abitati.

Pasti a domicilio: un sostegno alla domiciliarità

I

l Servizio Pasti a Domicilio, attivo
da tempo sul territorio comunale,
si pone come risorsa integrativa
delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone
con limitata autonomia e offrire un
sostegno alla rete parentale per la
fornitura dei pasti.
Il Servizio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel territorio comunale, ed in particolare agli anziani
con età superiore a 65 anni, soli o in
famiglia, non autosufficienti parziali
o totali, a persone con disabilità e
a coloro che vivono in situazione di
isolamento sociale e marginalità.

Dal 1 aprile 2015 il Servizio è gestito dalla ditta Italcatering selezionata
dal Comune con apposito bando di
gara. I pasti vengono consegnati al
domicilio in monoporzioni sigillate
e inserite in contenitore termico dai
volontari dell’Associazione Pensionati e Anziani che si sono resi disponibili per questo servizio; possono
essere concordati menù personalizzati legati a necessità di carattere
medico o alle esigenze personali dei
singoli. La consegna del pasto avviene in una fascia oraria generalmente
compresa tra le ore 11,30 e le ore
12.30. Il servizio è garantito per
tutti i giorni dell’anno; la domanda

dovrà essere presentata all’Ufficio
Servizi Sociali, allegando la dichiarazione I.S.E.E nel caso di richiesta di
agevolazioni tariffarie. Per richiedere il Servizio o per avere maggiori
informazioni è possibile contattare
l’Assistente Sociale del Comune al
numero 030 2146841.
Si ringrazia la Fondazione Regina
Margherita per aver curato in questi anni la preparazione dei pasti, in
particolar modo la sig.ra Fabrizia
Andreoli con l’augurio di una serena
pensione.
Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini
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FESTIVAL

Festival dei Diritti 2015

S

iamo partiti dalle parole del talentuoso paroliere
Sandro Luporini cantate con semplicità dal poeta civile Giorgio Gaber per dare il tema al Festival dei Diritti di quest’anno, che si è svolto dal 17 al 19 aprile. Dico
siamo perché non ero solo, è chiaro che non ce l’avrei
mai fatta, e poi la solitudine, l’egoismo non sono forme
di libertà, sono tutt’altro. Quindi chi siamo? Io e l’Amministrazione Comunale, il gruppo Famiglie Dipingi la
Pace, il Gastegnato, l’Ist. Comprensivo P. Vittorio Falsina,
la Scuola Regina Margherita, il Motus, la Biblioteca M.L.
King, L’Ass. Multietnica, l’Anpi di Castegnato, l’Oratorio
S. Filippo Neri, il Tavolo della Pace Franciacorta Monte Orfano, i ragazzi di Art Còre, l’Ass. Handbike, e tutti
coloro che l’hanno vissuto, che sono passati, che hanno
partecipato: grazie. Raccolgo quanto seminato da Eugenia
Giulia Grechi, già Assessora alla Cultura della passata Amministrazione, che mi ha affiancato e supportato in questa
mia prima esperienza, a lei il mio personale ringraziamento.
Sono stati tre giorni intensi nei quali il messaggio che volevamo trasmettere è che la libertà, intesa come possibilità di fare i propri comodi trascurando le regole, ignorando gli altri e la libertà degli altri, è negativa e individualista.
L’alternativa vincente è la Libertà intesa come sentirsi
parte di qualcosa, come collaborazione, come partecipazione attiva alla vita collettiva. Le scuole anche quest’anno
hanno dimostrato di voler essere partecipi, e trasmettere

DIRITTI

DEI

LIBERTà è PARTECIPAZIONE
“chi è orfano
della casa dei diritti
difficilmente sarà
figlio della casa
dei doveri”
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questi messaggi ai più piccoli ci fa ben sperare sul loro diventare adulti domani, adulti consapevoli e pensanti e non
adulti ammaliati dall’edonismo della società dei consumi
che sta prendendo sempre più piede e che rischia di far
diventare i nostri cittadini del futuro solo meri consumatori egoisti. L’anno prossimo ci piacerebbe che il Festival
diventi un laboratorio di idee, un contenitore, dove le
realtà del paese abbiano voglia di dare ognuna il proprio
contributo, questa è partecipazione! Per chi non avesse
avuto la fortuna di esserci e volesse farsi un’idea può trovare sul sito del Festival le iniziative svolte e le fotografie
che testimoniano l’evento. (www.festivaldeidiritti.eu). Per
chi immancabilmente chiede anche di parlare dei doveri,
invito a leggere l’Art. 2 della nostra bellissima Costituzione e ricordo che già parlare di diritti oggi è un dovere.
Luciano Cristini
Assessore Pubblica Istruzione,
Cultura e Pol. Giovanili

Festival dei diritti 2015 alla Scuola Primaria…perchè?
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CLASSI PRIME
mattinata al parco del Brolo in compagnia
del gruppo Appèl

CLASSI SECONDE
visione del film: Vado a scuola

CLASSI TERZE
settimana del pane,
messaggi distribuiti in paese

Perchè è bello ballare al suono dei tamburi...

Perchè partecipare alla vita della scuola rende liberi

Perchè libertà significa pane tutti i giorni...

CLASSI QUARTE
biciclettata fino al parco di Gussago
con l’Hand bike

CLASSI QUINTE
pulizia dei parchi del paese

Perchè pedalare PROTETTI
dagli “amici” ci ha resi liberi e felici...

Perchè prendersi cura di ciò che appartiene alla
collettività è un’importante forma di partecipazione

Cittadinanza attiva ad un nostro
concittadino, Roberto Simoncelli

Q

uando ci capita di vedere un telegiornale o un reportage sui profughi di guerra, sulle situazioni di
malattia, violenza, fame; quando vediamo gli occhi
di un bambino terrorizzato, le lacrime di una madre con il
figlio morto tra le braccia, sentiamo una stretta al cuore,
forse un lieve senso di colpa per il nostro benessere, ma
poi torniamo come se niente fosse alla nostra vita. Roberto
Simoncelli non si è girato dall’altra parte, ha sentito il Dovere di mettersi a disposizione degli altri. Partito per la Bolivia
volontario con il MLAL (Movimento Laico America Latina),
ha iniziato un inserimento nella società andina dando una
svolta al reddito miserabile delle donne della zona Di Cotagaita, aprendo un laboratorio di raccolta della frutta, trasformazione della stessa in confettura e sua commercializzazione nella zona di Potosì. Ora il problema delle carceri
boliviane è uno degli ultimi impegni che stanno affrontando
il MLAL, nella persona di Roberto e delle altre associazioni.
Spiegare cosa succede al loro interno è indicibile: la mafia
gestisce la droga, pratica violenze di ogni genere e regna
fame e disperazione.
Se un uomo viene condannato e la famiglia (moglie e tutti i
figli) non ha reddito, si portano tutti in carcere.

I bambini possono entrare e uscire come credono, quindi
usati per i peggiori traffici inimmaginabili. In carcere non
viene assegnata una cella, ma questa deve essere comperata dal condannato che deve anche provvedere al cibo e a
tutto il resto e poiché le guardie carcerarie sono all’esterno delle mura e non si azzardano ad entrare, i condannati
sono in balia delle organizzazioni criminali interne. Fino ad
ora in Bolivia non esisteva un carcere minorile: adulti e ragazzi erano detenuti promiscuamente, con le conseguenze
che potete immaginare. Quello che ha fatto Roberto con le
associazioni collegate ha dell’incredibile, del miracoloso: in
Bolivia sono state aperte tre strutture carcerarie minorili,
vincendo l’opposizione di un sistema corrotto che si arricchiva a scapito dei deboli, e soprattutto è entrata in vigore
una legge a tutela dei minori. È per tutto questo che il
Gruppo Famiglie Dipingi la Pace di Castegnato ha proposto
e condiviso con l’Amministrazione Comunale che, all’interno del Festival dei diritti, venisse assegnata la cittadinanza
attiva a Roberto Simoncelli.
Gruppo Famiglie Dipingi la Pace
Castegnato

Medaglia d’oro per Jemimah
ai Campionati Nazionali di atletica
leggera risultati magnifici per la
squadra femminile e Daniele Corti

L

e ragazze della scuola
media hanno conseguito uno straordinario
risultato giungendo al secondo posto nella classifica generale dei campionati
provinciali a squadre di Atletica Leggera e qualificandosi
per la fase finale regionale
dove hanno conseguito un
onorevolissimo quinto posto finale. In questa sede
Daniele Corti ha ottenuto

uno splendido secondo posto negli 80 mt. piani. È un
traguardo importante per
Castegnato che, con l’impegno e sudore delle magnifiche “sette”, ha dimostrato
di essere competitivo e di
avere le migliori atlete della provincia bresciana. Il
Progetto Motus, presente
nel nostro Istituto da molto tempo, ha sicuramente
permesso una crescita ed
un miglioramento psicomotorio di tutti i ragazzi della
comunità che si avvicinano
alle tante pratiche sportive presenti sul territorio. È
doveroso perciò, ringraziare tutti i docenti che lo sostengono e tutti i genitori
e volontari che, con il loro

aiuto, ne permettono la realizzazione. Ecco i nomi delle
ragazze protagoniste di questa bella avventura sportiva:
Jemimah
Agbonlahor,
Alexandra Almici, Elena
Ghidini, Emma Magri,
Valentina Mazzucchelli, Giulia Persich, Alessia
Piras. La stella di questa
competizione è stata, però,
Jemimah
Agbonlahor
CAMPIONESSA NAZIONALE di salto in alto con
1.60 mt, suo record personale. Jemimah ha prima
vinto i campionati provinciali, poi ha trionfato a quelli
regionali, infine è riuscita
a battere l’agguerritissima
concorrenza delle avversarie che l’hanno “costretta”

a migliorarsi di ben 4 centimetri per giungere alla
medaglia d’oro nelle finali
nazionali svoltesi a Desenzano. Alla notizia della vittoria
l’intera scuola ha esultato
a dimostrazione di come
lo sport sappia superare
ogni barriera. PARTIAMO
DA QUI! Che non sia solo
un arrivo, il traguardo, ma il
punto di inizio per un’importante gara, quella della
vita! Brave Ragazze! Bravi
tutti!
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UN PAESE IN FIORE

T

utto il mondo sa che quando le donne si prefiggono un
obiettivo, sempre (o quasi) lo
raggiungono perché ci mettono tenace volontà e moltissima determinazione. All’inizio ci sembrava una
“missione impossibile” realizzare in
pochi mesi oltre 10.000 fiori di carta allo scopo di dare il nostro contributo artistico, prettamente femminile, alla eccezionale festività di
san Vitale, patrono del nostro paese,
indetta per quest’anno dalla nostra
Parrocchia. Alla fine però ce l’abbiamo fatta. Persino il tempo meteorologico ci è stato clemente, permettendoci di mostrare con sincero orgoglio
a tutta la cittadinanza i fiori realizzati
da NOI e da altre 40 donne che hanno frequentato l’apposito corso serale di apprendimento delle tecniche
manuali di creazione dei fiori, durante
i mesi invernali scorsi. È cosi che alla
vigilia della tradizionale festa patronale, su molti portoni, sulle cancellate e
sulle finestre delle nostre strade centrali, è spuntato, come per incanto,
un tripudio primaverile di fiori di carta dai diversi colori e specie. Un po’
ovunque, nel vecchio abitato di Castegnato, si è così potuto vedere una
gamma variegata di fiori. Appoggiate
qua e là c’erano delle classiche rose,
a volte bianche, a volte gialle; in alcuni
slarghi c’erano cesti di iris bianchi, di
amarilli color vermiglio accanto a calle bianche o dalie rosa. Molti bambini
hanno potuto e voluto persino toccare dei bianchi crocus (mazuchine) che
spuntavano da alcune aiuole verdi, in
cui l’erba era appena stata tagliata. A
detta di tutti: un gran bello spettacolo.
Ringraziamo quindi tutti i nostri compaesani per i molti complimenti ricevuti, soprattutto per l’idea creativa di
aver aggrappato ad alcuni balconi, dei
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glicini rampicanti talmente ben fatti da
sembrare “veri”.
Ma tutto questo è stato possibile anche per il grande aiuto ricevuto da
una serie di persone e realtà organizzate cui dobbiamo, doverosamente,
una menzione pubblica ed un ringraziamento del tutto “speciale”. Anzitutto il nostro grazie va alla famiglia
dei F.lli Esposto, gestori dell’omonimo agriturismo in località Molino, per
averci ospitato in cascina durante la
lunga realizzazione delle migliaia di

fiori; poi non possiamo dimenticare (e
ringraziare) i coniugi Gisella e Bruno
per averci, con certosina pazienza, tagliato rotoli e rotoli di carta crespa.
Ringraziamo le tante persone che
hanno agevolato o favorito il nostro
lavoro con donazioni in denaro, con
materiale vario, piante (vivaio Boglioni) e molto fogliame verde nonché
le famiglie che ci hanno permesso di
depositare presso le loro abitazioni,
le composizioni floreali man mano realizzate. Un grazie va anche al nostro
parroco, don Fulvio e all’intero Comitato di San Vitale, che hanno creduto
ed incoraggiato il nostro progetto
artistico. E naturalmente un grazie va
anche al gruppo della Protezione Civile di Castegnato per averci aiutato
in alcuni trasporti dei materiali, così
come ringraziamo l’impresario Marco
Cornacchiari per averci “elevato” più
volte, su e giù lungo la facciata della
chiesa parrocchiale. Ed infine, ultimi
ma non meno significativi e sinceri, dobbiamo dire moltissimi grazie ai
nostri mariti per averci aiutato e soprattutto per aver sopportato con
pazienza la nostra lunga “assenza” o
se preferite “distrazione serale ” dalle
faccende di casa. Anche questo volevamo pubblicamente rimarcare, anche
se tutti sanno (e gli uomini anche) che
noi donne riusciamo a fare spesso (e
bene) tante cose in contemporanea.
Arrivederci quindi alla prossima.
Le donne dei fiori

Grazie!

Si sono concluse con una grande partecipazione di fedeli e di popolo
le celebrazioni straordinarie per il nostro patrono, il martire San Vitale.
Le celebrazioni religiose e le molteplici iniziative che abbiamo programmato anche cercando di coinvolgere vecchi e nuovi residenti, sono stati
momenti importanti per riscoprire e rinsaldare i valori, le origini e la storia della nostra comunità, che ha avuto la possibilità di riscoprire “il bello ed il buono” che si trova a Castegnato. Nel
ringraziare quanti in diverso modo, con impegno diretto, aiuti pratici ed economici, ci hanno
consentito di realizzare le iniziative, ricordiamo che dal 2015, per decisione del Consiglio Parrocchiale, le celebrazioni straordinarie per il nostro Patrono saranno decennali.

La Torta di San Vitale
Castegnato ha deciso, il suo dolce tipico, la Torta di San Vitale è
una pasta frolla con ingredienti vari e farina di Castegnato, massa
frangipane, amarene e cioccolato, preparata dalla pasticceria Sinigaglia. Il giudizio della Giuria, composta da due pasticcieri: Antonio Fiore della pasticceria Fiore di Poncarale e Angelo Santi della
pasticcieria Italia di Gussago; dal parroco don Fulvio Ghilardi con
Giuliano Rimondo, cuoco della Protezione Civile locale e Giorgio Salvetti Sodano di Radiovera, non è stato facile data la buona
qualità e l’originalità di tutte e dieci le torte che sono state consegnate da fornai, pasticcieri e ristoranti di Castegnato. Da ora in
avanti la Torta di San Vitale, con la ricetta della pasticceria Sinigaglia (nella fotografia mentre riceve la targa), potrà essere preparata e utilizzata liberamente da tutti.

La ricetta

Pubblichiamo la ricetta della Torta di San Vitale con l’invito
a tutti di cimentarsi nel prepararla perché l’anno prossimo
il concorso, sempre utilizzando la stessa ricetta, sarà proposto alle famiglie di Castegnato.

Pasticceria Sinigaglia CASTEGNATO BS
Vincitrice del Concorso indetto dal Comitato
per i festeggiamenti di San Vitale 2015
PASTA FROLLA
Burro 390 g - zucchero 180 g - uova intere n. 1 - tuorli
d’uovo n. 2 - farina frumento 00 di Castegnato 500 g lievito backing (in polvere) 5 g - sale - vaniglia 2 g
Miscelare burro e zucchero e aggiungere poco alla volta
le uova, sale e vaniglia.
Aggiungere la farina con il lievito setacciati.
Mettere in frigorifero per almeno 2 ore
MASSA FRANGIPANE
Burro 200 g - mandorle 200 g - zucchero 200 g - uova
n.4 - farina frumento 00 di Castegnato 50 g- farina mais
di Castegnato 50 g.
Mescolare burro, zucchero, mandorle macinate
Aggiungere le uova poco alla volta
Aggiungere le farine
Conservare in frigorifero
PRALINATO PER LA SUPERFICIE
Mandorle affettate 100 g - zucchero 200 g - albume 10 g.
mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare
con una spatola delicatamente facendo attenzione a non
rompere le mandorle
AMARENE IN FRUTTO a piacere
CIOCCOLATO MACINATO a piacere
MONTAGGIO DEL DOLCE
• Foderare una tortiera con la pasta frolla lasciando il
bordo alto circa 3 cm.
• Con l’aiuto di un sacchetto per pasticceria mettere sul
fondo un leggero strato di massa frangipane,
• Cospargere di cioccolato macinato e amarene in frutto
rotte grossolanamente
• Coprire con massa frangipane e cospargere la superficie di pralinato alle mandorle
INFORNARE A 170-180 C° PER 45 MIN
Lasciare raffreddare prima di sformare

Corso per il conseguimento della licenza media

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Chiari organizza per l’anno scolastico 20152016 il corso per il conseguimento della licenza media. Il corso avrà inizio nel mese di settembre e
si terrà a Castegnato presso la sede dell’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina. Per maggiori
informazioni è possibile contattare l’Assistente Sociale del Comune al numero 0302146241.
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Mostra-Concorso di Pittura Premio DINO DECCA
Sul tema liberamente da interpretare

Segni della
devozione popolare
Verbale della Commissione

La Commissione giudicatrice delle opere partecipanti al concorso di pittura

“ SEGNI DELLA DEVOZIONE POPOLARE”
bandito dal Comitato per i festeggiamenti di San Vitale, il martire patrono di Castegnato,
composta dalla Sig.ra Emanuela Montagnoli Vertua (Restauratrice d’arte),
Prof. Elia Ravelli (dirigente scolastico), Sig. Luigi Sabotti (Esperto d’arte) riunitasi il giorno
7 maggio 2015 alle ore 16.00, ha deciso di assegnare i seguenti premi:
1° PREMIO
Cominelli Dario
opera:
La Madonna del Buon viaggio
La presentazione delle due opere permette di apprezzare la tecnica pittorica di questo artista. Abbiamo scelto
“La Madonna del Buon Viaggio” in
quanto maggiormente interprete del
tema della mostra, anche se apprezziamo in modo uguale il secondo dipinto
intitolato “I segni del sacro”.
2° PREMIO: Gargiulo Margherita opera: La casa del santo scomparso
Il dipinto vuol simboleggiare il perdersi di una devozione popolare che si trova anche negli angoli sperduti della
nostra campagna. La disinvoltura con cui l’artista gioca con le tecniche pittoriche dimostra le sue capacità e la
poesia che questo scorcio ci suggerisce: l’alternanza delle stagioni
3° PREMIO: Tonni Guglielmo opera: Processione di S. Vitale
L’artista ha voluto centrare l’obiettivo proposto nella Festa di san Vitale. Il soggetto, riproponendo la processione
del santo, ne descrive tutti gli aspetti caratterizzanti con effetto piacevole e buona tecnica pittorica.
SEGNALAZIONI: • Gasparini Laura - Il santo • Raineri Mario - Paolo VI
• Ermanno Romano - Segni della devozione popolare • Fantoni Lia - Memorie

NOTIZIE CHE FANNO BENE

10

Qualche settimana orsono, ho ricevuto una mail da un signore piacentino che mi chiedeva di aiutarlo nel rintracciare un nostro concittadino perché lo aveva soccorso in autostrada mentre si recava a Malpensa per recuperare suo figlio e improvvisamente aveva forato
un pneumatico. Mi ha fatto una descrizione della persona che si era prestata ad aiutarlo e mi ha fornito tutta una serie di dettagli
che mi hanno permesso di risalire alla persona in questione. Ho informato il nostro concittadino di quanto in corso e i due “sconosciuti” si sono parlati telefonicamente e scambiati gli indirizzi. Il nostro compaesano si è visto recapitare a casa un cesto di prodotti tipici
piacentini con i ringraziamenti del caso, ai quali il conducente dell’autoveicolo non voleva assolutamente rinunciare per sdebitarsi del
favore ricevuto. Succedono anche cose così, inaspettate e, per certi versi, mi ha fatto molto piacere sapere di essere il sindaco di persone che nel silenzio di tutti i giorni riescono a dare un’immagine positiva di noi.

2^ D: ciceroni per caso... ma non a caso!

Q

uest’anno Castegnato ha celebrato con festeggiamenti straordinari la festa
del S. Patrono, perché da
330 anni le reliquie di San
Vitale riposano nella nostra Parrocchia e perché
sono trascorsi 70 anni
dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale.
Da questa occasione è
nata in noi una riflessione:
tutti noi amiamo viaggiare
per visitare chiese, pinacoteche, musei, palazzi antichi, ma ci siamo accorti
che non conosciamo ed
apprezziamo le espressioni culturali presenti nel
nostro paese.
Abbiamo, quindi, deciso
di arricchire le numerose
iniziative proposte, organizzando una visita guidata
storico-artistica alla nostra chiesa di San Giovanni Battista.
Attraverso questo lavoro
abbiamo avuto l’opportunità di ricostruire e rivivere secoli di storia: dagli
inizi modesti e difficili della nostra piccola comunità
nel 1400, alla costruzione
della nuova parrocchiale
avviata verso la fine del
1600, fino all’ampliamento, costosissimo in termini
umani ed economici, appena prima della Seconda
Guerra Mondiale.
Per settimane, sia a scuola
che nel pomeriggio, lavorando in gruppo, abbiamo

approfondito le nostre
conoscenze grazie ai libri
del prof. Gianpietro Belotti sulla storia di Castegnato e, nello specifico, abbiamo consultato il volume
”Le chiese di Castegnato”,
pubblicato in occasione
del giubileo di San Vitale
nel 1996.
A questo proposito, cogliamo l’occasione per
ringraziare in modo particolare Don Gianni Festa,
che, con grande competenza e disponibilità, ci ha
accolti in casa sua e ci ha
aiutati a reperire preziose
informazioni.
Sabato 9 maggio...il grande giorno! Di mattina
abbiamo fatto un po’ di
rodaggio con le classi
quinte della scuola pri-

maria e prime e seconde
della secondaria, mentre
nel pomeriggio, rigorosamente in jeans e camicia
bianca, abbiamo accolto la
popolazione e le autorità
del paese per condividere
con noi questa emozionante avventura.
Sulle note del violino della
nostra compagna Bianca, il
pubblico si é accomodato
nei banchi della chiesa e,
a turno, abbiamo esposto
la storia di Castegnato e
della nostra parrocchia.
Poi, dopo aver invitato i
presenti ad alzarsi e a recarsi sul sagrato, é iniziata
la visita artistica, che, partendo dalla facciata, li ha
condotti davanti ai diversi
altari dove, con una disinvoltura inaspettata, abbia-

mo descritto dipinti, stucchi, statue e sculture.
CHE EMOZIONE! L’applauso finale del pubblico
ed i complimenti personali del sindaco ci hanno onorati e hanno fatto
sentire orgogliosi di noi
anche i nostri genitori ed
i nostri insegnanti.
È stato un progetto molto stimolante, che ci ha
permesso di valorizzare
il nostro paese, ma anche
di imparare a lavorare insieme e di vincere la timidezza:
un’importante
scuola di vita.
Ringraziamo tutti della
partecipazione.
I ragazzi della 2^ D
Scuola Secondaria
Primo Grado - Castegnato

Progetto Viva Vittoria

Il prossimo 25 novembre, giornata internazionale mondiale contro la violenza sulle donne, si
propone di rivestire Piazza della Vittoria a Brescia con una grande coperta fatta da migliaia
di lavori, realizzati da donne, a maglia o uncinetto, della misura di 50 cm x 50 cm. L’Amministrazione Comunale di Castegnato ha deciso di sostenere questa iniziativa patrocinando il
lavoro delle Donne dei Fiori, di preparare anch’esse un buon numero di pezzi del grande mosaico. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla “Dimora”, casa di accoglienza per mamme
e bambini.
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L’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina
è tra le Avanguardie Educative

I
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l 23 aprile l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale di Castegnato hanno organizzato, presso il Centro
Civico, un importante incontro a livello provinciale sulle
nuove opportunità offerte dalle tecnologie e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento. Al “Seminario di formazione delle Avanguardie Educative” hanno partecipato un’ottantina di insegnanti, provenienti da numerose
scuole della provincia, oltre che alcuni genitori in rappresentanza del Consiglio di Istituto. I relatori sono stati Elisabetta Mughini, Coordinatrice Nazionale del progetto INDIRE,
Angelo Bardini e Giusi Vallisa dell’Istituto Comprensivo di
Cadeo-Pontenure (PC), Michela Marcato dell’IC 9 di Bologna.
Dopo gli interventi di saluto del Dirigente Scolastico, Giovanni Scolari, e del Sindaco di Castegnato, la dott.ssa Mughini
ha spiegato i motivi che hanno portato alla nascita del movimento delle Avanguardie Educative, ovvero un movimento di
innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico
della scuola. Al Movimento hanno aderito 189 scuole in tutta
Italia. Castegnato è il primo comune bresciano a far parte di
questo percorso di innovazione; infatti, l’Istituto Comprensivo ha già deciso, per il prossimo anno scolastico, che saranno introdotte le aule disciplinari nella Scuola Secondaria
di primo grado. In sintesi, i ragazzi cambieranno classi a
seconda delle materie. Queste aule, assegnate di norma
ad un insegnante, saranno nel tempo attrezzate per essere
il luogo migliore di apprendimento per la specifica disciplina, con arredamento e materiali mirati allo scopo. Inoltre vi
sono ricerche scientifiche che dimostrato quanto il muoversi sia strettamente collegato con la produzione di endorfine che sono di aiuto alla concentrazione ed allo sviluppo di
energia. Proprio di questo ha parlato Angelo Bardini, vicario
dell’Istituto Comprensivo di Cadeo-Pontenure, spiegando le
tantissime innovazioni che hanno portato la scuola piacentina ad essere un luogo di aggregazione scolastico e sociale
per il paese, nonché un centro della formazione per insegnanti e genitori a livello provinciale. Bardini e la sua collega Vallisa hanno raccontato una scuola con spazi liberi, dove
sono state allargate le aule, modificando arredi e attrezzature, ha spiegato del processo di digitalizzazione che ha portato tutti i ragazzi delle medie e diverse classi della primaria ad
avere un Tablet a disposizione con cui lavorare in classe. È un
processo, ha tenuto a specificare Bardini, che non è realizzabile in pochi mesi e richiede una forte partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti: docenti, genitori, istituzioni. Inoltre, la scelta di usare la tecnologia non esclude anche altre tipologie di
insegnamento, poiché la ricchezza della scuola non sta nello
sposare una posizione unica, ma nel proporre diverse metodologie di insegnamento, adattandole a tutti i bambini. La
prof.ssa Marcato ha poi narrato l’esperienza del suo istituto
di Bologna che a breve inaugurerà le classi 3.0. Gli studenti
di queste classi lavoreranno in ambienti più ampi, dotati di
diverse Lavagne Multimediali con cui potranno lavorare e interagire sia in gruppi che da soli. In questo caso la tecnologia
stravolge il normale assetto della classe, eliminando la cattedra, i classici banchi, modificando la didattica tradizionale. In
questo senso, Castegnato si pone all’avanguardia rispetto alla

realtà di tante scuole del territorio. Ogni classe dispone già
oggi delle LIM con cui i docenti possono lavorare, sempre
connessi alla rete internet. In alcune discipline la multimedialità è una realtà grazie all’impegno dei docenti che creano
materiale digitale che i ragazzi possono sfruttare per un lavoro più completo a casa. Molte delle idee, segnalate nel corso
di questi interventi, sono patrimonio della scuola e devono
essere inserite in un contesto aggiornato e rivisto alla luce
di nuove esperienze educative. Si tratta di creare una comunità di pratiche che ha un punto d’arrivo chiaro ed importante. L’orizzonte finale è ambizioso e non è detto si possa
raggiungere sia per la difficoltà di reperire i fondi che per la
complessità richiesta dal lavoro di organizzazione e ideazione. Gli assi fondanti saranno l’utilizzo della tecnologia al servizio della didattica ed il potenziamento della lingua straniera,
in modo particolare l’inglese. Quindi si potrà (non prima del
2016/17) portare il proprio device alle lezioni, ma senza dimenticare la sicurezza di alunni e docenti, nonché la credibilità della scuola. Si incoraggerà l’uso di internet e della rete,
anche durante la mattinata, ma nel rispetto di tutti e senza
considerarla come l’unica fonte di conoscenza. La tecnologia
serve per completare e approfondire la conoscenza, non per
sostituire lo studio ed il libro. Il libro resterà comunque centrale nella didattica. I ragazzi saranno stimolati all’autonomia
attraverso l’introduzione degli armadietti personali. Si cercherà di creare corsi aggiuntivi su base volontaria per il rafforzamento delle competenze richieste nel corso della vita
scolastica e lavorativa. Priorità principale saranno la conoscenza più approfondita della lingua inglese, ma non si escludono, in base alle risorse a disposizione, ulteriori innovazioni. Si tratta, naturalmente, di un orizzonte ideale che dovrà
scontrarsi nei prossimi mesi con la realtà, fatta da difficoltà
economiche e di mancanza di risorse adeguate; tuttavia, è un
tentativo che va fatto nella speranza di cambiare in meglio
quanto la scuola può dare ai ragazzi. Gli stessi relatori del
convegno hanno, peraltro, insistito su un punto fondamentale: il successo di queste iniziative dipende dalla capacità del
corpo docente di portare a sistema le tante ricchezze che
la scuola propone, facendo diventare patrimonio comune il
lavoro di ogni insegnante. Se la scuola saprà far fruttare le
diverse capacità, allora le possibilità che si aprono sono innumerevoli.
Il dirigente - Prof. Giovanni Scolari

IL CANTO DELLE CICALE

xvi Festival di Teatro Ragazzi e Giovani
SABATO 27 GIUGNO
al parco Calini alle 21.15 Circo SottoVuoto

“Che coppia!”
SABATO 4 LUGLIO
al parco del Brolo alle 21.15 Teatro Telaio

“Il sale della terra”

25 APRILE…. PER SEMPRE

L

’Anpi di Castegnato quest’anno ha intrapreso un percorso ricco di iniziative nei mesi di marzo e aprile per ricordare i 70 anni trascorsi dalla conclusione della
vittoriosa lotta di Liberazione della resistenza al nazifascismo. Ricordare non significa solo ripercorrere fatti storici
attraverso le testimonianze e racconti di chi realmente visse quei
momenti, ma arricchire ciascuno di valori e comportamenti che
possano aiutare a comprendere la storia attuale per dare risposte sempre più coraggiose ai complessi problemi sociali e politici
del nostro paese. L’Anpi ha continuato il percorso, iniziato già
da alcuni anni, di coinvolgimento dei giovani della scuola secondaria di primo grado per conoscere luoghi e persone che
testimoniano la grande ricchezza di valori della Resistenza
e della Costituzione nata successivamente. Quest’anno il
luogo scelto è stato Marzabotto e il parco storico di Monte
Sole; un gruppo di ragazzi della “Città dei Ragazzi” e un gruppo di adulti accompagnatori tra cui il Sindaco Cominassi e
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Cristini, il giorno 26 marzo hanno ripercorso i luoghi dell’eccidio (morirono su quei
monti alla fine della 2° guerra ben 955 persone civili: donne,
bambini, vecchi) e hanno avuto modo di riflettere sul grande tema della memoria. Un’altra iniziativa è stata la proposta
del Concorso “Resistenza ieri, Resistenza oggi” che l’Anpi ha
lanciato sempre ai giovani della scuola secondaria di primo
grado affinché realizzassero elaborati di tipo letterario, storico, artistico che sono poi stati messi in mostra e premiati
il giorno 23 aprile dalla partigiana Rosi Romelli: giovane
adolescente determinata e coraggiosa durante la Resistenza.
La sua testimonianza è stata preziosa e significativa per tutti
i presenti, soprattutto per i più giovani che hanno ascoltato
intensamente Rosi. Il finanziamento di queste due iniziative
è stato possibile grazie alla generosità di chi ha partecipato
allo spiedo organizzato il 15 marzo. In seguito, in collabora-

zione con l’Anpi di Gussago, Castegnato ha partecipato il 18
maggio ad una iniziativa sulla Costituzione durante la quarta edizione del “Festival dei Diritti”: il prof. Turelli Giovanni,
docente universitario e castegnatese, ha magistralmente condotto una lezione addentrandosi nel 3° articolo della nostra
Costituzione chiarendo il principio di uguaglianza dei cittadini e la loro partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. La celebrazione del 25 aprile e
l’emozionante rappresentazione serale della compagnia dei
Rimbalzi, che ha messo in scena i tragici episodi di Rodengo
Saiano subito dopo la liberazione nel 1945, è stata la conclusione del percorso.La numerosa presenza di cittadini
castegnatesi alla celebrazione del 25 aprile è stata la
testimonianza che si vogliono tenere vivi, nel nostro
paese, i valori della Resistenza e dell’antifascismo: il
diritto alla libertà, il rifiuto dell’ingiustizia, il coraggio
e la generosità di lottare per il proprio paese, il riconoscimento della menzogna e la non sottomissione
all’obbedienza cieca. L’Anpi ringrazia l’Amministrazione
Comunale per la collaborazione sempre dimostrata, ringrazia
le insegnanti della scuola secondaria di 1° grado per la grande
sensibilità verso le tematiche relative alla Costituzione e alla
Cittadinanza attiva e soprattutto ringrazia tutti i ragazzi che
hanno partecipato alle varie iniziative. In particolare ringrazia
i vincitori del concorso per i lavori straordinari che hanno
saputo realizzare: Mingotti Giulia, Schioppetti Viola, Caravaggi Francesco, Marandici Valentina, Giovanardi
Alice, Piras Alessia, Gavezzoli Daniele, Sanfilippo Sandro, Sisti Andrea, Mangerini Beatrice. L’alunna Marandici
Valentina, dopo essere stata a Marzabotto, nel suo elaborato
intitolato “Eppure io ero felice” (che ripercorre la storia di
una giovane che ha visto morire la sua famiglia) conclude:
...71 anni dopo......Solo oggi 9 aprile 2015 io Sofia Menghelli sono
riuscita a tornare in questo posto. Solo oggi dopo 47 lunghi anni
sono riuscita a sconfiggere la mia paura di questo posto che, come
quel fatidico giorno, è immerso nella nebbia. Dopo l’eccidio non ho
più saputo niente né di mia madre, né di mio padre, né di Valeria.
Vorrei tanto averli qui con me, ma so che ciò non è possibile. Ho
vissuto per 47 anni da sola, senza nessuno su cui contare e sarei
voluta morire io al posto di mia madre. Solo oggi mi sono resa
conto che la speranza dentro di me è svanita. Solo oggi mi rendo
conto che nessuno mai mi potrà ridare ciò che mi è stato tolto...
Anpi Castegnato

U

Resistenza quotidiana

n’esperienza nuova che, come tutte le cose nuove, all’inizio un po’ intimoriscono e nel contempo generano curiosità.
Certo, non era il mio primo 25 aprile, ma quest’anno il sapore era diverso, era la novità, il nostro primo 25 aprile nel nostro primo anno di mandato e, in più, il 70° anniversario della Liberazione! È stato un lavoro lungo, ci tenevamo che tutto
andasse per il meglio, così è andato e ne siamo davvero felici, sono soddisfazioni. La rievocazione storica col museo itinerante dei
mezzi storici, il corteo con la Banda e le Associazioni, i membri del Consiglio Comunale, lo striscione Antifascista in testa, la bella
giornata, il Paese “tirato” a festa, la PARTECIPAZIONE, davvero una giornata memorabile. ll viaggio a Marzabotto con i ragazzi
della Secondaria, l’Anpi locale, e altri compagni di viaggio che lo hanno condiviso, è stata una di quelle esperienze che quando
le provo mi confermano che visitare certi luoghi, respirarne l’aria, ascoltarne i silenzi e i rumori, viverli anche solo per una giornata, arricchiscono il bagaglio umano e culturale che ogni essere umano ha con sé; soprattutto quello dei ragazzi che con noi
hanno visto, annusato, ascoltato, provato, riflettuto, rielaborato e espresso ciò che si erano portati nel metaforico bagaglio per
poi svilupparlo in lavori esposti presso la Sala mostre del Centro Civico e premiati da Rosi Romelli, staffetta partigiana bresciana
durante la Resistenza, nella serata del 23 aprile. Un grazie di cuore all’Anpi locale, lavorando con loro e vivendoli ho compreso
e vissuto davvero ciò che vuol dire la Partecipazione dettata dalla Libertà, il lavoro quotidiano per i valori Costituzionali, la Resistenza quotidiana ereditata dal 25 aprile contro le nuove forme di Fascismo (individualismo, qualunquismo, populismo, egoismo,
pregiudizio, razzismo, ignoranza di coloro che non hanno sete di conoscenza, cattiveria). Un grazie alle Docenti della scuola Secondaria di primo grado che hanno accolto l’invito dell’Anpi e hanno lavorato coi ragazzi, un lavoro che ha portato i suoi frutti.
Grazie a Castegnato per aver onorato il 25 aprile 2015, ci vediamo l’anno prossimo, sarà comunque una novità…

Cristini Luciano - Assessore alla Cultura
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La colonna della libertà

L

14

a colonna della libertà nasce come rievocazione dell’arrivo delle forze armate alleate nelle principali città del
nord Italia nell’aprile del 1945. La manifestazione non
vuole essere solo il ricordo degli eventi succedutisi, infatti
ha in sé un vero spirito di riappacificazione fra le diverse fazioni politiche che vedono in campi opposti giovani ed adulti
il cui credo spingeva anche all’estremo sacrificio in nome dei
propri ideali. Il 25.04.2015, per la prima volta in provincia di
Brescia, parte da Castegnato la sfilata di mezzi militari delle
diverse fazioni attraverso buona parte dei paesi della Franciacorta. La colonna è format da un settantina di figuranti
in divise ed abbigliamenti dell’epoca e da sedici automezzi
militari e civili, quest’ultimi adattati alle esigenze belliche.
Nello spirito di riappacificazione succitato erano rappresentati anche figuranti in divisa e mezzi militari tedeschi. Dopo
la colazione offerta da “Tuttociclismo” di Armando Magri, si
parte da Castegnato accompagnati dal saluto delle autorità,
delle associazioni d’arma e della banda musicale cittadina. Il
percorso si snoda nelle ubertose contrade della Franciacorta sostando nelle piazze principali di Paderno e Passirano
dove la colonna viene accolta calorosamente dalle relative
Autorità e dalla popolazione. Sosta particolarmente piacevole, ospitati dal personale e dal proprietario della cantina
Catturich-Ducco di Camignone, dove i partecipanti dopo la
visita alle cantine hanno goduto di un gustoso ed abbondante rinfresco offerto dal conte Catturich che li ha intrattenuti con il racconto delle vicissitudini da lui vissute, in giovane
età, nel periodo bellico. Accolti poi
dalla popolazione di Rodengo Saiano prima del ritorno a Castegnato per il pranzo a base di polenta
e spiedo cucinati mirabilmente dal
personale della Protezione Civile.
Esposizione finale dei mezzi e dei
figuranti in Piazza Dante a Castegnato allietati dalle toccanti note
di una cornamusa suonata da figuranti in impeccabile divisa scozzese. Ideatore, organizzatore e
coordinatore valido e tenace il collezionista “Pier
Zani” che ringrazia l’Amministrazione Comunale
di Castegnato per aver
accolto con entusiasmo
l’idea ed offerto con il suo
patrocinio una fattiva collaborazione, così come la
protezione civile, le associazioni
d’arma e quella
dei Cenni Storici
brillantemente ed
entusiasticamente
presieduta dal nostro “Pier”.
Luciano Guatta
Caldini

Riflettiamo...

24 maggio 1915
Come questa pietra
è il mio pianto che non si vede.
La morte si sconta vivendo.
(Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura,
Vita d’un uomo. 106 poesie)

1915 – 1918: MEMORANDUM
Caduti italiani 680.000
Prigionieri e dispersi 600.000
Feriti e mutilati 950.000
Civili morti 50.000
Denunce per diserzione e renitenza 470.000
Denunce per altri reati commessi sotto le armi 400.000
Procedimenti penali aperti contro militari 1.030.000 (di cui 370.000
riguardanti cittadini italiani immigrati all’estero e non rimpatriati)
Processi celebrati 350.000
Condanne e pene detentive 220.000
Condanne all’ergastolo 15.000
Condanne a morte eseguite 729
Soldati fucilati sommariamente o per decimazione 2.000
Soldati fucilati per sbandamento durante la disfatta di Caporetto 5.000

Dalla lettera di Don Lorenzo Milani ai Cappellani militari toscani (23 febbraio 1965)
(...)
Poi siamo al ‘14. L’Italia aggredì l’Austria con cui questa
volta era alleata. Battisti era un Patriota o un disertore?
È un piccolo particolare che va chiarito se volete parlare
di Patria. Avete detto ai vostri ragazzi che quella guerra
si poteva evitare? Che Giolitti
aveva la certezza di poter ottenere gratis quello che poi fu
ottenuto con 600.000 morti?
Che la stragrande maggioranza
della Camera era con lui (450
su 508)? Era dunque la Patria
che chiamava alle armi? E se
anche chiamava, non chiamava forse a
una “inutile strage”?
( l ’ e s p re s sione non
è d’un vile
obiettore
di coscienza ma d’un
Papa
canonizzato).
(...)

Dalla strage di Montesole è nata una Scuola di Pace

O

rmai, si sa, il giorno della memoria è passato da mesi, ma
ciò non vuol dire che la tristezza se ne sia andata dai nostri cuori. Il 27 Gennaio rimarrà impresso nei
secoli come il giorno nel quale migliaia
di ebrei furono liberati dopo anni di
prigionia e schiavitù nei campi di concentramento. La Shoah è uno degli avvenimenti più rilevanti che si ricordano
della seconda guerra mondiale; ciò non
vuol dire che tutti gli altri siano meno
importanti.
In centinaia di posti, in tutta Europa,
sono stati uccisi civili indifesi solo per
la volontà di chi aveva il potere.
Noi giovani della Città dei Ragazzi abbiamo deciso di ricordare in particolar
modo una delle tante stragi avvenute
durante la seconda guerra mondiale:
l’eccidio di Montesole, meglio conosciuto come la strage di Marzabotto.
Montesole è una terra situata in mezzo alle colline dell’appennino emiliano,
dove nessuno si sarebbe aspettato un
attacco da parte delle truppe tedesche;
a Montesole non c’erano, e tuttora
non ci sono, ferrovie e nemmeno centri di riferimento: era una zona neutra.
Purtroppo però i soldati tedeschi, tra
la fine di settembre e l’inizio di otto-

bre 1944, attaccarono comunque e anche con grande crudeltà.
Distrussero le case e uccisero tutte le
donne e i bambini senza alcuna pietà e
soprattutto senza un valido motivo. Infatti tutti i partigiani che vivevano nei
pressi di Montesole si erano nascosti
nei boschi lasciando mogli e figli in paese. I soldati nazisti non si fermarono
nemmeno davanti agli sguardi supplicantI dei bambini e uccisero circa 780
civili ammassandoli in cascine e cimiteri e lanciando bombe al loro interno. Le poche persone rimaste in vita
dopo l’accaduto hanno raccontato la
loro storia, anche se la maggior parte
di loro non è mai riuscita a tornare
sul luogo della strage. Alla gita hanno
partecipato tutti i componenti della
Città dei Ragazzi, i membri dell’ANPI
che hanno offerto alla scuola questo
viaggio, il sindaco e alcuni componenti dell’amministrazione comunale, ma
anche i ragazzi vincitori del concordo della memoria. Le nostre guide
ci hanno portato per i sentieri su cui
hanno camminato le molte vittime
dell’eccidio, ci hanno mostrato alcuni
luoghi nei quali la gente veniva uccisa. Dopo aver concluso il nostro percorso ci hanno riportato alla Scuola

Il miracolo
della Repubblica
Dal discorso ufficiale tenuto il 2 giugno, Festa della Repubblica

...Oggi, di fronte al crollo delle
ideologie e alla sfiducia verso la politica, si assiste infatti
ad una sclerotizzazione del
dibattito parlamentare, che
non è più il luogo del confronto improntato alla lexis, cioè
ad un agire politico coniugato con l’esercizio della parola, del dialogo, del confronto
e del progetto comune di un
popolo il quale, proprio attraverso la politica, è chiamato
a decidere le regole del vivere comune (come accadeva
nella democrazia greca), ma
è sempre più luogo delle decisioni, dell’esecutività, e in
cui alla lexis (cioè al discorso,
al confronto) si è sostituita
la praxis (cioè il puro fare, la
tecnica). Ma laddove lo spazio del politico cede il posto a
quello del tecnico, laddove lo

spazio del discorso è scisso da
quello dell’agire, viene meno
l’autentica dimensione dell’agire politico a favore della
pura dimensione tecnica del
fare, propria dei una democrazia esecutiva centrata sul
fare, con la conseguenza che
la politica non può più essere
agìta ma solamente subìta. E
se il politico diviene l’ambito
dell’esecutività tecnica, allora
perde il suo costitutivo legame
col pensiero e, come ricorda
Hannah Arendt, che in questa sede mi piace ricordare,’
venendo meno il pensiero, viene meno anche la capacità di
discernere cosa desiderare e
cosa volere per il bene dello
stato’ e, di conseguenza, viene meno anche la capacità
di giudicare ciò che si è fatto
e di progettare conseguente-

di pace, che ora sorge in quei luoghi,
e lì abbiamo discusso della giornata e
di tutto ciò che riguardava la strage.
Come nostro ricordo, abbiamo donato alla Scuola una bandiera della pace
con tutte le nostre firme e le guide ci
hanno ringraziato di cuore. Alla fine di
tutta la giornata siamo ritornati a casa
con la memoria di una tragedia che ci
ha dimostrato ciò che l’uomo è stato
in grado di fare, ma anche con il proposito di lottare per la pace e per
combattere ogni forma di discriminazione.

mente il futuro. È per questo
che torna sempre più impellente, per difendere la Repubblica, ridare spazio all’homo
politicus, anziché crogiolarsi
nell’illusoria convinzione che
la sua estinzione possa risolvere i problemi del paese. Il
declino (la deriva) dell’homo
politicus (inteso come l’uomo che progetta il suo vivere
sociale) ha come esito il dominio puramente strumentale della cosa pubblica da
parte dell’homo faber (inteso
come semplice produttore ed
esecutore) che, nel contesto
della contemporaneità, è a
sua volta privato di ogni creatività e risulta soggiogato ai
puri bisogni dell’homo oeconomicus (Inteso quest’ultimo
come puro consumatore). Se
la repubblica è nata grazie
alla centralità della dimensione politica, è ancora alla politicizzazione della società che
si deve guardare per poterla
difendere e, ancor più, alimentare; una politicizzazione che
non si identifica però con la

Città dei Ragazzi

sola attività istituzionale o con
l’insieme delle sue pratiche
ma, molto di più, che si concretizza in una forma dell’agire quotidiano che, sia nella
dimensione del fare tipica del
lavoro, sia nella dimensione
dell’operare, tipica del produrre, si orienti alla fondamentale
dimensione del pensare e del
progettare, che sono le uniche
ed essenziali prerogative di
un’esistenza sociale; un’esistenza che, in quanto sociale,
non può essere distinta dalla
dimensione pubblica e, quindi,
dalla forma (di convivenza garantita dalla) repubblicana.

Prof. Massimiliano Marano
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“L’ultima fermata la feci alla biblioteca
pubblica per consultare un libro che ero
convinto di non trovare, che invece trovai”
Rex Stout in “Nero Wolfe e il caso dei mirtilli”
Mondadori, 2003

P

“La lettura nutre il pensiero ed è l’unica
arte marziale che è doveroso praticare”

rendendo spunto da questa frase di Nino Dolfo, la nuova consulta
Cultura e Biblioteca si è messa all’opera per cercare di invitare tutti
quanti a vivere attivamente la nostra biblioteca e per scoprire (o riscoprire?!) il piacere della lettura. I dati Istat mettono in evidenza come
dal 2013 al 2014 nel nostro Paese la percentuale di italiani con più di sei
anni che leggono almeno un libro all’anno sia passata dal 43% al 41,1%:
una tendenza al ribasso che, se conteggiata sul lungo periodo, vede la
perdita di circa 2,6 milioni di lettori dal 2010 allo scorso anno, pari cioè
al 10%. Il crollo riguarda in particolar modo i lettori occasionali, mentre
gli appassionati restano sostanzialmente stabili. Le iniziative a Castegnato
ci sono state e ci saranno; come Consulta Cultura e Biblioteca abbiamo
cercato di coinvolgere tutti, maggiormente i più piccoli: si è conclusa infatti da poco l’iniziativa “Fiabe e biscotti”, che invitava i bambini fino ai 6
anni a trascorrere una mattinata in biblioteca per ascoltare alcune letture
animate dalle nostre bravissime lettrici: Laura M., Elena, Concetta, e Laura
G. al quale va il nostro immenso grazie! Le letture sono state accompagnate da buona musica e da una gustosa colazione gentilmente offerta da
“i 3 Moretti”. Per tre sabati consecutivi, il 16,23,30 maggio, si sono riuniti
presso lo spazio bimbi in Biblioteca numerosi bambini e genitori, riscontrando un ottimo successo, che ci invoglia a riproporre questa attività in
futuro. L’idea è nata e si è sviluppata all’interno della consulta, non vi nascondiamo che vederne l’esito positivo è stato motivo di soddisfazione!
Bambini entusiasti che ascoltavano attenti, genitori sorridenti e partecipativi. Alcuni non avevano mai avuto occasione di visitare lo spazio bimbi in
biblioteca, ed è stata per loro una piacevole sorpresa. Sapere di avere un
luogo di questo tipo, dove negli orari di apertura della biblioteca è possibile passare del tempo coi figli è stimolante. Ci sono tappeti, cuscini, tavoli e sedie colorate, un ambiente a misura di bambino dove poter passare
momenti istruttivi e di crescita intellettuale e affettiva. Se non avete tempo per passare in biblioteca, ci pensiamo noi a portarvene un “pezzetto”:
in alcuni punti del paese sono state installate da poco le “Casette dei libri”, nate da un’idea: riproporre le biblioteche itineranti per tutti, che già
sono presenti in paese (per es. stazione, ambulatori) e adattarle a misura
di bambino. Un’idea che si è sviluppata grazie all’Associazione genitori,
alla Biblioteca, e ai ragazzi di Artcòre che le hanno decorate. Il lavoro di
manovalanza, progetto e costruzione, è stato del sig. Gianfranco Bassini:
grazie mille! Le Casette sono in tutto 3 e sono ubicate all’esterno delle
due scuole dell’Infanzia (Sabin e Regina Margherita) e della Primaria De
Amicis. Contengono alcuni libri pensati per i piccoli che possono essere
presi in prestito (anche solo per una lettura di pochi minuti!) e poi riposti presso le casette oppure in biblioteca. Per l’estate stiamo ragionando
su qualche progetto, verrete sicuramente avvisati; per qualsiasi iniziativa o
curiosità, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre proposte e attività,
oltre al sito della Biblioteca, potete anche seguirci sulla pagina Facebook
(Biblioteca Castegnato https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Caste
gnato/264685426899396?fref=ts).

Per l’autunno: per i più grandi, quest’autunno, abbiamo in cantiere
un’interessante attività: un corso di lettura ad alta voce per le mamme
e per i papà, i nonni gli zii e tutte le figure adulte interessate. Sembra
scontato il dire “leggo una favola a mio figlio” ma non è così. In primo
luogo forse perché è un’attività che per vari motivi non si fa, oppure
perché non si sa cosa leggere. Questo corso, coadiuvato da una professionista del campo, Mariangela Agostini, ci insegnerà come leggere
e cosa leggere ai più piccoli. Quale modo migliore per mettersi in gioco e per passare momenti costruttivi coi propri figli?! Basta davvero
poco…
L’idea che fin dall’inizio ci ha spinto a darci da fare è quella di promuovere iniziative volte a fare in modo che la Biblioteca possa davvero
diventare luogo di incontro, di dialogo, luogo in cui l’utente di qualsiasi
età possa sentirsi a proprio agio e possa trovare ciò che sta cercando.
“Fiabe e biscotti” è stato un successo, allora perché non proporlo anche per i più grandi? No, non vi stiamo chiedendo di venire di sabato
mattina per ascoltare fiabe! L’idea però è quella di usufruire del “terrazzone” adiacente lo spazio bimbi (tanto per capirci sopra il bar del
civico) per fare promozione alla lettura accompagnati da un buon aperitivo, magari con della musica, magari di giovedì… Ci stiamo lavorando,
vi terremo aggiornati!
Per il Centenario dell’ingresso italiano in quella grande follia che fu la
Prima Guerra Mondiale, e correlata all’inaugurazione presso il Musil di
Rodengo della mostra relativa alla Grande guerra organizzata da Pier
Zani, la Consulta sta lavorando per organizzare una serata di carattere
storico relativa al tema. Ci vediamo a Settembre.
Come molti di voi sapranno, il nostro bibliotecario Pietro Rossi attualmente è in convalescenza in seguito ad un malore. Ci teniamo a dirvi
che sta meglio e non vede l’ora di tornare in Biblioteca!
Ci ha fatto piacere constatare la vicinanza a Pietro e alla sua famiglia
da parte di utenti della Biblioteca e dei cittadini di Castegnato; forza
Pietro, ti aspettiamo!
Diamo il benvenuto a Lisa che fino ad Agosto sarà la sostituta di Pietro,
fin da subito si è messa in gioco e con passione svolge questo incarico:
in bocca al lupo!
Cogliamo l’occasione per ringraziare i volontari e gli L.s.u. che quotidianamente operano in Biblioteca e che fanno in modo che possa
essere luogo accogliente e partecipativo. A presto.
Consulta Cultura e Biblioteca.
P.S. Se sei arrivato alla fine di quest’articolo vuol dire che leggere tutto sommato ti piace! Allora che aspetti, la biblioteca
ti aspetta!

Spegni la tv (o il computer, o lo smartphone, o il tablet…)
accendi il cervello: leggiti un libro!

La Consulta consiglia: eccovi dei consigli di lettura che i membri della consulta vorrebbero condividere con voi!
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IL CENTENARIO
CHE SALTÒ
DALLA FINESTRA
E SCOMPARVE
(Jonas Jonasson)
Alla festa di compleanno di Allan ci sono propio tutti, dal sindaco alla stampa, alla
direttrice della casa di riposo. In fin
dei conti non si compiono cent’anni
tutti i giorni. Allan, invece, è di un’altra
idea. Dopo una vita lunga e avventurosa non ha tempo per le sciocchezze.
Così, invece di spegnere le candeline,
scavalca la finestra e, in pantofole, se
ne va. Un incontro imprevisto, un malinteso e qualche provvidenziale colpo
di fortuna trasformeranno quest’ultima avventura nella più ingarbugliata e
indimenticabile della sua vita.

IL SENSO DI SMILLA
PER LA NEVE
(Peter Hoeg)
Per la polizia non ci sono dubbi:
è stato un incidente. Il piccolo
Esajas correva sul tetto innevato
quando è caduto, precipitando
nel vuoto. Ma Smilla non è convinta: lei viene
dalla Groelandia, la neve la conosce bene, e ora
quelle impronte le dicono chiaramente che non
si è trattato di un incidente... Mentre Copenaghen si prepara a celebrare il Natale. Smilla inizia
a indagare, trovandosi pericolosamente a confronto con una serie di inquietanti personaggi,
coinvolta in un’indagine destinata a portarla lontano, in viaggio su una nave la cui meta misteriosa
è un punto deserto della calotta polare. Perchè
là, fra quei ghiacci che conosce, teme e rispetta,
è nascosta la verità che Smilla cerca. La verità che
forse, inconsciamente, ha sempre saputo...

IL MAESTRO E
MARGHERITA
(Michail Bulgakov)
“Il diavolo è più appariscente personaggio del
grande romanzo postumo
di Bulgakov. Appare un mattino dinanzi a due cittadini, uno dei quali sta
enumerando le prove dell’esistenza di Dio. Il
neovenuto non è di questo parere... Ma c’è
ben altro: era anche presente al secondo interrogatorio di Gesù da parte di Ponzio Pilato e ne dà ampia relazione al capitolo che
è forse il più stupefacente del libro... Poco
dopo, il demonio si esibisce al teatro di varietà di fronte al pubblico enorme... Un romanzo-poema, o se volete, uno show in cui
intervengono moltissimi personaggi, un libro
in cui un realismo quasi crudele si fonde o si
mescola col più alto dei possibili temi: quello della Passione”. Eugenio Montale.

LA CITTà
DELLA GIOIA
(Dominique
LaPierre)
Max Lowe, un giovane dottore americano alla deriva
in India, e Hasari Pal, un contadino
costretto ad abbandonare il suo
villaggio a causa della siccità e della
carestia, sono entrambi alla ricerca
di qualcosa: Hasari di un lavoro per
mantenere la famiglia; Max di una
ragione per continuare a vivere.

Associazione Genitori Castegnato

“LE CASETTE DEI LIBRI”

I

n una bella giornata invernale tra
una chiacchiera e l’altra ci soffermiamo a riflettere sulla “biblioteca
itinerante” già attiva nel nostro paese. Nella sala d’attesa della stazione
e degli ambulatori sono infatti a disposizione alcuni libri selezionati dal
team Biblioteca. Ci solletica il pensiero di potenziare il servizio fornendo delle vere e proprie casette
a libri che possono circolare da lettore
a lettore e quindi di casa in casa passando per la strada (così come avviene in altri comuni limitrofi). Ecco

allora l’idea prendere forma con le
tre casette verdi che vedete dislocate:
- una presso la scuola dell’infanzia
A. Sabin
- una presso la scuola dell’infanzia
Regina Margherita
- una all’entrata della scuola Primaria Edmondo De Amicis in Via
Agostino Gallo
Sono state scelte queste collocazioni con l’intenzione di far circolare
libri per bambini e ragazzi, i libri che
trovano qui casa sono libri che la
Biblioteca comunale accantona rinnovando l’inventario, ma anche libri
donati! Si! Perché, chi possiede dei
libri che non usa piu’ ma ancora in
buono stato e adatti ai bambini della
scuola dell’infanzia o primaria, può
donarli per questa iniziativa consegnandoli in biblioteca, il deposito dei
libri nelle casette sarà infatti controllato e gestito dalla nostra Biblioteca comunale. Le tre “casette dei
libri” sono frutto della preziosa collaborazione con aziende che hanno
offerto il materiale per la realizzazione ... Sì ringrazia “Modelleria Pe-

dretti” e impresa edile “Gama Edil”
di Castegnato, il disponibile nonno
Sig. Bassini Gianfranco che le ha
realizzate, il gruppo dei ragazzi Art
Core che le ha dipinte, i volontari
che le hanno collocate e la Biblioteca Comunale.
Ora tocca a voi bambini! Date una
sbirciatina! Cercate una bella lettura
mentre aspettate che suoni la campana di inizio scuola, e se trovate un
libro che vi piace leggetelo su una
panchina al parco, oppure portatelo a casa e sfogliatelo in tutta calma,
una volta finito potrete depositarlo
nuovamente nella casetta da cui l’avrete preso. BUONA LETTURA!
Il Direttivo Associazione Genitori

Il Regina Margherita ad Expo 2015

M

ercoledì 27 maggio, 73 persone (tra queste 23 bambini), caricati su due autobus
un numero imprecisato di passeggini, sono partite dal Regina Margherita alla volta dell’Esposizione Universale. L’idea, nata quasi in sordina, è
cresciuta e si è concretizzata grazie
a commercianti ed aziende di Castegnato che con il loro contributo
hanno permesso ai bambini di partecipare gratuitamente. La Fondazione ha curato nei dettagli l’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di
rendere indimenticabile ed educativa l’esperienza. Perché recarci ad
Expo 2015? Perché è un’occasione
unica per confrontarsi con il mondo intero; perché il filo conduttore
di Expo, “Nutrire il pianeta, energia

per la vita”, è un tema che riguarda
il nostro presente, ma soprattutto il
futuro dei nostri bambini e bambine;
perché è importante creare momenti di aggregazione tra genitori,
bambini, insegnanti e amministratori
della Fondazione. Ci piacerebbe riportare le impressioni di tutti i partecipanti, ma per il momento segnaliamo ciò che più a colpito i bambini:

il “Children Park”. Il Children Park
è un’area di gioco e scoperta dedicata ai più piccoli che, guidati in
un percorso di esperienze, attività
e situazioni stimolanti, hanno avuto
modo di avvicinarsi al tema della
sostenibilità e dell’interdipendenza
di tutte le specie viventi.
È stata una giornata interessante,
stimolante, magari da ripetere!
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Franciacorta in bianco
si rifà il look per i suoi primi 20 anni

S

arà un’edizione rinnovata nei
contenuti e negli spazi quella che
segna un compleanno importante per Franciacorta in bianco. La rassegna dedicata ai formaggi, patrocinata
da Expo, che sarà ospitata a Castegnato dal 9 all’11 ottobre 2015, svela
già alcune novità: anzitutto un maggior numero di spazi espositivi, una
presenza più marcata della cucina del
formaggio con la proposta di isole dedicate all’interno della rassegna e una
proposta di showcooking che punteranno sull’interpretazione delle mate-

rie prime locali e delle produzioni lattiero casearie da parte degli chef del
territorio. Ma quest’anno Franciacorta
in bianco rafforzerà la sua liaison con
il vino che sarà protagonista in abbinamento ai produttori di formaggio,
mentre il brindisi dei 20 anni sarà celebrato di fronte a un piatto che sarà
ideato per l’occasione. Ancora top
secret, avrà però tra gli ingredienti il
formaggio e le farine De.Co. locali oltre a verdura o frutta di stagione. Ad
affiancarlo, in una sorta di menù di
Castegnato, anche il dolce San Vitale,

una pasta frolla con amarene e cioccolato scelta da una giuria di esperti
in occasione della festa del Santo Patrono, in maggio. Come ogni anno non
mancherà la rappresentazione della
filiera lattiero-casearia, che quest’anno
sarà illustrata nella sua totalità negli
spazi all’aperto, dedicati alle famiglie
e attraverso apposite visite nelle fattorie didattiche, un ampio calendario
di degustazioni organizzate da Onaf,
Onav e Adid, convegni e la sorpresa di
un gioco dedicato proprio al formaggio che ruzzola. Per gli espositori è già
possibile inviare l’adesione (secondo
le modalità indicate sul sito www.franciacortainbianco.it) con uno sconto
per chi prenota uno spazio entro il 31
maggio.

L’Amministrazione Comunale di Castegnato
ha aderito alla “carta di milano”

l
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l cibo è naturalmente prima di tutto nutrizione: senza alimentarsi l’uomo non avrebbe possibilità di vita. Ma il cibo
sappiamo essere anche molto di più. Dal cibo deriva lo stato di salute - di benessere o di precarietà – di ogni persona:
condizione psico-fisica, tempo di vita, qualità dell’invecchiamento, lucidità intellettuale sono determinati in modo decisivo dall’alimentazione. Il cibo è cultura, perché in esso si trasfonde il sapere scientifico e la sapienza popolare accumulati
nei secoli e trasmessi di generazione in generazione. Il cibo è
relazione, come dimostra il fatto che una tavola imbandita è
il momento centrale di ogni appuntamento familiare, sociale
o comunitario. Il cibo è innovazione, nell’invenzione dei prodotti e nella loro costante qualificazione. Ed è sostenibilità e
tutela dell’ambiente e della natura, nella scommessa sulla biodiversità e sulla promozione delle tipicità di luoghi e prodotti.
Il cibo è lavoro nella fatica di quanti - nella coltivazione dei
campi, nell’industria di trasformazione, nelle creatività delle
cucine - vi profondono intelligenza e saper fare. Il cibo è fonte di conoscenza e di dialogo nell’incontro di culture e nella
loro ibridazione, come ben ci dimostra la ricchezza della cucina mediterranea in cui si fondono saperi e sapori di tanti
popoli e civiltà. Il cibo è identità e simbolo: dici sushi e pensi
al Giappone, asado all’Argentina, anatra laccata alla Cina, hot
dog all’America, aringa al Nord Europa, paella alla Spagna, camembert alla Francia. Se dici barolo pensi al Piemonte, chianina alla Toscana, pizza a Napoli, pesto alla Liguria. Sono queste
le tante ragioni che fanno del cibo un elemento irrinunciabile per la vita di ogni persona, di ogni comunità e del pianeta
stesso. E questo spiega il valore della Carta di Milano proposta da Expo per affermare il diritto al cibo. Sì, un «diritto»
che è di più dell’aspirazione a mangiar bene che l’uomo nei
secoli ha sempre avuto. Essere titolari di un diritto significa
ottenere il riconoscimento e garantirne la esigibilità. E sanzionarne ogni violazione. Diritto al cibo – in un mondo che
ancora conosce territori feriti dal dramma della fame - signifi-

ca garantirne l’accessibilità a ogni persona. Significa tutelare la
fertilità dei suoli, la salvaguardia delle acque e la riproducibilità delle coltivazioni. Significa educazione ad un uso razionale
delle risorse e lotta ad ogni forma di spreco. Significa parità
di accesso ai mercati per tutti i produttori e promozione dei
produttori locali e delle loro comunità, come Slow Food propone con 10.000 orti in Africa. Insomma: significa assumere
la sostenibilità - alimentare, ambientale, energetica, sociale come cifra di uno sviluppo capace di tutelare il destino delle generazioni future. Sono questi gli obiettivi ambiziosi ma
irrinunciabili - della Carta di Milano, che l’ANCI proporrà a
tutti i Comuni Italiani di adottare come strumento di azione,
di educazione, di iniziativa, proponendone a tutti i cittadini la
sottoscrizione. Sarà questo il forte lascito culturale e morale dell’Expo: la responsabilità di consegnare alle generazioni
future un mondo in cui nessun uomo e nessuna donna sia
senza cibo e assicurando invece a ogni persona un cibo sano,
pulito e giusto.
Piero Fassino
Sindaco di Torino e Presidente Anci

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

Furti in casa, uno studio anticipa le abitazioni
a rischio: “Ecco i posti dove i ladri colpiranno”

D

a uno studio del centro di ricerca “Transcrime”, diretto
dal professor Ernesto Savona:
i ricercatori dell’Università Cattolica,
dell’Università di Trento e del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno — basandosi sui
dati di fatti reali del 2013 — hanno
messo a punto un modello predittivo. Perché lo studio ha evidenziato
come i furti si concentrano nel tempo e nello spazio: dopo che un appartamento è stato visitato dai ladri c’è
l’effetto contagio, il rischio che un appartamento venga visitato dai ladri si
trasmette alle abitazioni più vicine e si
estende con un raggio di 50 metri, ad
alto rischio fino a 18 giorni dopo.
Con il conforto anche di questo
studio risulta evidente l’importanza di effettuare la denuncia alle forza
dell’ordine ed avvisare i vicini di casa
in modo che alzino il livello di allerta.
L’estate è alle porte e le vacanze si
avvicinano. Quale miglior occasione
della nostra prolungata assenza per
potersi intrufolare nella nostra abitazione.
Per poter trascorrere questo periodo di riposo in tranquillità, possiamo
adottare alcuni semplici accorgimenti che ci possono aiutare ad evitare
spiacevoli sorprese al nostro ritorno:
• Non far sapere ad estranei i tuoi
programmi di viaggi e vacanze,
quindi evita di parlarne in luoghi

pubblici (metro, treno, bus, esercizi
commerciali), non sai mai chi è la
persona che ti è vicina e che intenzioni abbia. Ricordati che anche
i social network sono una piazza
pubblica e le notizie girano alla velocità della luce.
• Chiedi ai vicini di ritirare la posta
per te: in questo modo eviterai
l’accumulo ed il segno, per un malintenzionato, che la casa è vuota.
Chiedi inoltre, se possibile, di accendere una luce esterna durante
le ore notturne e fai tagliare l’erba.
• Se tornando a casa trovi la porta
aperta o chiusa dall’interno, non
entrare. Chiama subito le forze
dell’ordine perché il ladro potrebbe essere ancora all’interno dell’abitazione e potresti scatenare una
reazione istintiva.
• Se la tua casa è dotata di sistema
antifurto e questo non è collegato alla centrale delle forze dell’ordine, sappi che se il tuo impianto
risponde a determinate caratteristiche, lo puoi collegare gratuitamente a loro.
Relativamente a quest’ultimo punto
considera che la procedura è molto semplice. Basta andare sul sito
del Carabinieri al seguente indirizzo
http://www.carabinieri.it/cittadino/
servizi/a-domanda-rispondo/ausilioinformativo/collegamento-d’allarmeal-112 e scaricare il modulo di ri-

Cari Castegnatesi, desidero raccontarvi un episodio personale che
mi è accaduto di recente. Era sabato 16 maggio 2015 ed erano le
17 del pomeriggio, in attesa di un mio amico, mi alzo dalla sedia di
camera mia, apro la porta, esco e attraverso il corridoio; ora c’è
solo la zanzariera che mi divide dal balcone, ci arrivo vicino, la apro,
metto il piede fuori, prima il destro e poi il sinistro, stando attento
a non inciamparmi nella struttura. Mi rigiro chiudendo la zanzariera che mi sto per lasciare alle spalle, per evitare che insetti di ogni
tipo possano intrufolarsi in casa e poi mi dirigo verso la sporgenza
del balcone dove posso guardare fuori e mi accorgo di un signore
con un atteggiamento strano, era alto all’incirca 1.90, magro, calvo,
aveva una maglietta bianca e dei blue jeans con delle scarpe nere,
indossava anche un giubbino nero. Aveva gli occhi marroni. Si aggirava per le abitazioni della mia via con fare del tutto sospetto
e guardava casa per casa, cancello per cancello, come se non dovesse sfuggirgli nulla. Mai visto in zona, prima di allora. Ho continuato a guardarlo dall’alto del mio balcone, quasi come lo spiassi,
ma cercando di non farmi notare. Ad un certo punto, vedo che si
guarda intorno come se si sentisse spiato, come se avesse paura di
qualcosa e poi ancora a guardare sospetto case e cancelli, al punto

chiesta. Se non hai la possibilità di
scaricare o stampare il modulo puoi
recarti presso l’ufficio Segreteria del
Comune e chiederne una copia.
La notifica va presentata al locale
Comando di Stazione, su apposito
stampato, indirizzato al Comando di
Compagnia/Provinciale competente
per territorio, allegando alla stessa il
certificato di omologazione dell’allarme ed indicando:
7 nominativo dell’interessato
7 l’ubicazione
7 numero telefonico
7 la descrizione del messaggio registrato sul nastro
7 nominativo ed indirizzo dell’eventuale possessore delle chiavi.
A questa procedura possono ricorrere anche le attività commerciali.
Detto questo a nome della Consulta sicurezza e prevenzione non mi
resta che augurarVi buone e serene
vacanze.
Quaresmini GianPaolo
Segretario Consulta Sicurezza

che decido di intervenire in modo deciso e chiedo “Scusi le serve
qualcosa? Posso esserle utile? Perché noi qua in zona ci conosciamo tutti! Sta cercando qualcuno?” L’uomo mi guarda, si ferma un
attimo e poi se ne va.
Questo è un esempio, come questo potrei farne uno per ogni
occasione di vita quotidiana. Questo vi serve per capire quanto è
importante usare i propri occhi come telecamere di videosorveglianza, senza sostituirci alla polizia o carabinieri. Semplicemente
cercare di essere vigili nella nostra routine quotidiana. È solo così
che possiamo riuscire a rendere Castegnato sicuro, ma non da fatti
che sono impulsivi, che sono imprevedibili, ma semplicemente evitando che accadano fatti che si pianificano come i furti in appartamento, perché per farlo servono tre condizioni necessarie e risapute; se noi cerchiamo di fare in modo che una delle tre condizioni
non si verifichi,l’evento è sicuramente impossibile che venga posto
in essere. Le condizioni necessarie sono:
1 - La presenza di un obiettivo appetibile (casa, automobile, …)
2 - La presenza contemporanea del ladro
3 - L’assenza di un guardiano, della vigilanza
Consulta sicurezza
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BONUS BEBè 2015

R

equisiti bonus bebè 2015 decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015. Alle neo
mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato a partire da tale data un assegno di 960,00 euro
che verrà erogato mensilmente dall’INPS previa richiesta
e quindi previa presentazione della domanda su apposito
modulo INPS da parte della mamma.
Possono presentare la domanda le mamme che partoriranno uno o più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus sarà mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale,
e comunque non oltre il terzo anno del bambino.
Quanto spetta alla neomamma per ogni figlio nato
o adottato a partire dal 2015? L’importo del bonus
bebè INPS è di 80 euro se il reddito ISEE è inferiore ai
25.000 euro e 160 euro se il reddito ISEE non è superiore
a 7.000 euro.
Dove si presenta la domanda del bonus bebè 2015?
La neo mamma per fruire dell’agevolazione di 80 euro al
mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus
bebè all’INPS.

Cena con me

Parco della Concordia
11 Luglio 2015 dalle ore 19
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Siamo alla prima edizione di “Cena con me”, evento che vede la comunità di Castegnato e non solo invitata a partecipare ad una cena al parco Concordia
(Gemelli) l’11 luglio 2015. Si tratta, di fatto, di un allargamento a TUTTO IL PAESE delle tante “cene di quartiere” che spesso vediamo sul territorio, una specie di
pic-nic urbano.
Il Comune vi invita quindi a cenare insieme, al motto:
stiamo insieme e godiamoci il nostro verde!
Il Comune metterà a disposizione tavoli e sedute. Tutti sono invitati ed autoinvitati.
Devi solo portare la tua cena (tassativamente da
condividere con gli altri, che divideranno la loro con
te!), la tua allegria, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi
animali da compagnia e ricorda di lasciare il parco
come l’hai trovato, pulito ed in silenzio entro la mezzanotte.
Ti invitiamo a vestirti di bianco, se possibile, e comunicarci se verrai con il tuo tavolo da pic-nic o se
vorrai posto per te e la tua compagnia. La cena avrà
inizio alle 19.00 e terminerà alle 00.00 lasciando il
luogo in silenzio e pulito.
Ti aspettiamo!
Per Info: Massimo Alessandria
347.0607757 - malessandria@comunecastegnato.org

Come? Presentando il modulo bonus bebè INPS per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell’NPS, oppure, recandosi presso CAF e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di
domanda e trasmetterlo online all’Istituto.
Quando fare domanda bonus bebè 2015? La domanda
dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla nascita o adozione del bambino, ovvero entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto poiché il pagamento mensile decorre dal
mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia. Se
la domanda viene presentata oltre i 90 giorni, il bonus viene erogato dall’Inps a partire dalla data di presentazione del
modulo e dell’accoglimento da parte dell’Istituto. Una volta
presentata la domanda bonus bebè all’INPS, l’Istituto provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mamma
ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di
960,00 euro per 3 anni dal 2015 al 2017 senza bisogno di
ripresentare la domanda, fatta eccezione per la consegna
dell’ISEE annuale. Si ricorda che l’assegno non è cumulativo
ai fini IRPEF.
Chi ha diritto al bonus Inps? La domanda bonus bebè
2015 può essere presentata dalle neo mamme o mamme
adottive:
• Cittadine Italiane.
• Cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea.
• Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso
di soggiorno di lunga durata.

Emergenza abitativa:
sportello affitto 2015

L

’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di Sportello Affitto per la richiesta del contributo
economico ad integrazione del canone di locazione
per i nuclei familiari in condizione di grave disagio economico. Ai beneficiari è destinato un contributo pari a
due mensilità del canone annuo fino ad un massimo di
€ 1.200,00. La domanda di partecipazione al bando deve
essere compilata sull’apposita modulistica e presentata
all’ufficio segreteria entro mercoledì 8 luglio 2015. La verifica dei requisiti può essere effettuata solo presso l’Ufficio Sportello Affitto nel giorno di giovedì dalle 9 alle
12, previo appuntamento, telefonando al n. 030/2146823.
Modulistica e maggiori informazioni sono disponibili sul
sito www.comunecastegnato.org.

Festa in famiglia alla Cooperativa Sociale
Pinocchio il miracolo dell’accoglienza

L

a Cooperativa Sociale Pinocchio, presso la località Paradello, appena al di là della ferrovia, nel comune di Rodengo Saiano, gestisce da anni una Comunità per tossicodipendenti e una Comunità psichiatrica. Dopo i primi tempi di
doverosa e opportuna riservatezza per far fronte al problema
tossicodipendenza anche attraverso l’isolamento dal contesto
sociale che poteva essere disturbante, si sono avviate, negli
ultimi anni, molte iniziative tese a rafforzare il rapporto con
il territorio. Il bisogno è cambiato e si è reso sempre più necessario un supporto da parte di realtà esterne. Domenica 17
maggio 2015 è stato un giorno particolare per la Cooperativa Sociale Pinocchio: si è svolta la prima edizione della “Festa in famiglia”, una occasione di incontro, di festa, di dialogo
aperta a tutti, e alle famiglie in modo particolare, con giochi
gonfiabili, truccabimibi, laboratori di lavorazione della creta,
palloncini. Le presenze sono state più di cinquecento. È stato
organizzato un torneo di calcio rivolto ai bambini più piccoli mentre ospiti e collaboratori della Comunità hanno organizzato i laboratori per i bambini. Inoltre durante la giornata c’è stata la possibilità di visitare la mostra sulla attività di
arte terapia svolta dai ragazzi della comunità psichiatrica e la
mostra preparata in occasione del decennale della scomparsa di Don Luigi Giussani raccontata da alcuni volontari che
si sono coinvolti insieme ai ragazzi della comunità. Carlo Pastori, attore comico di teatro e cabaret, musicista e cantautore, ci ha fatto vivere un momento di spettacolo. A fare da
degna cornice a tutta la giornata c’è stato uno stand gastronomico portato avanti da un “esercito di volontari”, giovani e
meno giovani che hanno messo a disposizione, gratuitamente, tempo, energie e competenze per la buona riuscita della
festa. La Santa Messa del mattino è stata celebrata da Don
Mattia; si proprio il “nostro” Don Mattia di Castegnato. Ricordo, tra le sue parole di commento al Vangelo, la descrizione
della Ascensione di Gesù come l’esperienza di una ferita dei
suoi discepoli e amici che avrebbero voluto averlo ancora li
con loro e se lo sono visti andare in cielo. E, ancora, quando ha detto che dobbiamo chiedere alla fantasia dello Spirito,

che ci dà la vita, la gioia di donare tutta la nostra quotidianità.
La “Festa in famiglia” è stata un’occasione preziosa per raccontare ad alcune famiglie di amici dei gruppi sposi della Parrocchia di Castegnato, l’esperienza della Cooperativa Pinocchio dove lavoro da diciassette anni: una esperienza ricca di
umanità, dove ho incontrato tante persone ferite da esperienze di disagio, dalla tossicodipendenza e dalla malattia psichica che mi hanno testimoniato il loro permanente, ostinato
desiderio di felicità ma dove ho anche incontrato tanti amici
e colleghi che hanno saputo ferire la mia umanità scontata,
fatta di progetti e di tentativi di “mettersi a posto” aiutandomi a stare di fronte a tutta la realtà, senza censure. Un mio
collega mi diceva tanti anni fa: “la felicità non è un disimpegno,
come tutti noi pensiamo, ma è qualcosa che impegna in modo
sempre più drammatico nell’affrontare la realtà. Cosa tiene insieme tutto questo? È lo scopo, il motivo che ci coinvolge nella realtà; una cosa duratura, che non si brucia, che costruisce qualcosa,
che ti fa diventare più uomo, più capace di amare, di voler bene
alle persone”. C’è tanto da imparare dalla realtà. L’esperienza
della “Festa in famiglia” è stata una esperienza di accoglienza:
gli ospiti e operatori della Cooperativa Pinocchio che hanno
accolto tante persone e famiglie in una giornata per stare insieme e gli stessi ospiti e operatori della Cooperativa che si
sono sentiti parte di una Comunità più grande. Quando ho
chiesto a D., ospite della Comunità psichiatrica che è stato in
disparte per quasi tutta la durata della festa, un pensiero mi
ha risposto: “riuscirò ad accogliere me stesso?” È questo ciò di
cui abbiamo bisogno tutti. Trovare luoghi e occasioni di convivenza, di umanità, in cui imparare ad accogliere noi stessi.
Sono grato al mio paese, a Castegnato, per come accoglie con
simpatia e disponibilità alcuni ospiti della nostra Cooperativa
che attualmente vi risiedono e lo frequentano per momenti
di tempo libero e occasioni di risocializzazione e aspetto chi
volesse venirci a trovare, magari per qualche acquisto al negozio “5 zecchini” oppure anche solo per un dialogo e una visita.
Mauro Gavazzi

CENTRI RICREATIVI ESTIVI: un contributo
economico a sostegno delle famiglie

L

’Amministrazione Comunale intende erogare dei contributi economici a favore delle famiglie che usufruiscono per i loro
figli dei Centri Ricreativi Estivi nel periodo 8 giugno 2015 – 31 luglio 2015, organizzati dalla Fondazione Regina Margherita e
dall’Oratorio San Filippo Neri che si sono convenzionati con il Comune. L’entità del contributo è determinata dalla fascia ISEE
di appartenenza e verrà calcolata nel modo seguente:
• Fascia 1: per i richiedente con una situazione ISEE tra € 0 e 9.000,00 il contributo potrà essere commisurato fino al 50% della
spesa sostenuta e rendicontata nella domanda nel limite massimo di € 150,00 per ogni figlio in età 3-13 anni;
• Fascia 2: per i richiedente con una situazione ISEE tra € 9.000,01 e 15.000,00 il contributo potrà essere commisurato fino al
30% della spesa sostenuta e rendicontata nella domanda nel limite massimo di € 100,00 per ogni figlio in età 3-13 anni.
Per agevolare le famiglie numerose (composte da almeno 3 figli minori) il contributo sopra indicato avrà una maggiorazione di €
50,00 per ogni bimbo iscritto al centro estivo. Lo stanziamento complessivo è pari a euro 4.500,00; in presenza di esubero delle
richieste rispetto alle risorse disponibili in bilancio sopra indicate verrà stilata una graduatoria che terrà conto del valore ISEE. La
domanda può essere presentata dal 01 luglio al 31 luglio 2014 redatta con il modulo predisposto e i relativi allegati che dovranno
essere consegnati all’Ufficio Servizi sociali o all’Ufficio Segreteria del Comune direttamente negli orari di apertura al pubblico, oppure inviati via fax al numero 030 2140319 o via mail all’indirizzo sociale@comunecastegnato.org. Il bando è disponibile per la consultazione sul sito internet del Comune di Castegnato www.comunecastegnato.org.
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A…mare l’estate, soggiorni
climatici per anziani

Prima Notte
Bianca dello Sport

I

C

soggiorni climatici si inseriscono nel quadro delle iniziative ricreative e culturali promosse dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castegnato. Il soggiorno di vacanza è un servizio finalizzato ad offrire agli
anziani occasioni di svago, salvaguardando e stimolando
l´indipendenza residua dell´individuo attraverso la socializzazione e la sperimentazione di vissuti positivi. L’iniziativa persegue la finalità di promuovere la ricreazione
sociale e contrastare i processi di solitudine, emarginazione e isolamento psicologico oltre che permettere di
recuperare e mantenere uno stato di benessere fisico e
mentale.. L’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità di ottimizzare i rapporti con i potenziali fornitori di soggiorni climatici per la terza età, approvando un
avviso pubblico per la formazione di una lista di accreditamento. Le agenzie accreditate sono: Mareando Tour e
Brescia Turistica Unitour. Il cittadino interessato può rivolgersi direttamente alle Agenzie sia per le adesioni che
per il pagamento delle quote individuali. Per le iscrizioni
al soggiorno di Viserba, Pietra Ligure, Ischia o per maggiori informazioni contattare l’Agenzia Mareando Tour
al n. 030 2410977; per il soggiorno di Cattolica, Lido di
Camaiore, Pesaro contattare l’Agenzia Brescia Turistica
Unitour al n. 030 3844770. Coloro che volessero usufruire di un rimborso sulla quota del soggiorno devono
presentare la richiesta al Comune con allegata la dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità.
Assessore ai Servizi Sociali - Silvia Quaresmini

RIMINI - VISEBRBA

LIDO DI CAMAIORE

CATTOLICA

Dal 23 agosto al 6 settembre 2015

Dal 11 luglio al 25 luglio 2015

Dal 28 giugno al 12 luglio 2015

Quota di partecipazione
euro 770.00

Quota di partecipazione
euro 960.00

Quota di partecipazione
euro 915.00

ISCHIA

LIGURIA
PIETRA LIGURE

PESARO

Dal 13 al 27 settembre 2015
Quota di partecipazione
euro 595.00

Dal 7 al 21 settembre 2015
Quota di partec. euro 575.00

Quota di partecipazione
euro 770.00

Dal 30 agosto al 13 settembre 2015

Le quote comprendono:
• Viaggio in pullman Gran Turismo a/r dal luogo d’origine
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa
• Bevande ai pasti (acqua e vino)
• Servizio spiaggia, ad esclusione del soggiorno a Pesaro
• Assistenza di personale specializzato in loco
• Accompagnatore dell’agenzia al raggiungimento dei 25 partecipanti
• Assicurazione medico e bagaglio

on la “Prima Notte bianca dello Sport” lo scorso
30 maggio, abbiamo osato una
grande novità per valorizzare le società e le attività sportive del nostro paese
ed il risultato è stato davvero entusiasmante. Il bel risultato, di un intero paese che si ferma per una notte a godere
del bello che riesce a proporre ai suoi
cittadini per attività sportive e tempo
libero, è stato il frutto di un lavoro di

gruppo coordinato e realizzato dall’Assessorato allo Sport
e dalla Consulta. L’entusiasmo nel volere la Notte Bianca e
nell’organizzarla, è stato ripagato da altrettanto entusiasmo
da parte di gruppi e associazioni del nostro paese che vi
hanno aderito e che hanno animato tutta la serata, ampiamente e gioiosamente vissuta da centinaia di castegnatesi e
non, in grande parte giovani e giovanissimi. Per una notte il
centro del paese tra Piazza Dante Alighieri, piazza don Giuseppe Peli, via Pietro Trebeschi e parco Calini è stato chiuso al traffico ed è stato vivacizzato dalle pratiche sportive.
C’erano l’Asd con il calcio, il Free Bike e Bici di Pace, il Motus atletica, il tennis La Fenice e Active sport disabili, l’Unione Sportiva Oratorio, il Centro Danza, il gruppo Zenith, la
scuola di karate, il basket e la ginnastica con Sp Castegnato,
la bocciofila, la Libertas. e le contrade. Il tutto condito con
momenti musicali dislocati in tre luoghi diversi condotti da
Luca Riva e suoi collaboratori e da una anteprima di Franciacorta in Bianco con bancarelle e proposte anche culinarie di nostre attività commerciali. A tutti un GRAZIE ed un
arrivederci alla Seconda edizione della “Notte dello Sport”.
Patrizia Turelli - Vice Sindaco - Assessore Sport
Fabio Esposto - Presidente Consulta Sport

Telefono d’argento:
un piccolo gruppo di signore, per fare tante chiacchiere

M
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i spiego meglio: ogni martedì pomeriggio a turno una di noi si reca in Comune nell’ufficio dell’Assistente Sociale per contattare
le persone anziane che ne hanno fatto richiesta, parla con loro, scambia notizie, ascolta le diverse problematiche che la persona
desidera condividere, prende nota di piccole necessità ma soprattutto cerca di far partecipe l’anziano della comunità in cui vive.
Questo, in parole molto semplici, è il servizio Telefono d’Argento, un servizio di telefonia in uscita rivolto a persone anziane che vivono da sole, o con un famigliare, attivo da diversi anni a Castegnato e gradito dagli utenti, che offre uno spazio di compagnia, dialogo e
confronto. Chi fosse interessato ad usufruire del Servizio o desiderasse donare poche ore del proprio tempo per aiutare gli anziani a
sentirsi meno soli e creare un legame ricco di umanità e solidarietà, può rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di Castegnato contattando il numero 0302146841.							
Carla, Franca, Giovanna, Lucia, Marisa

Dai Gruppi Consigliari
Il dovere di una scelta
È passato un anno da quando le elezioni ci
hanno consegnato il compito di amministrare questo paese. Un anno fatto di impegno,
sacrifici, soddisfazioni, alcune delusioni e
anche naturalmente di critiche. Sapevamo
quello che ci attendeva ma eravamo pienamente convinti delle nostre capacità che unite
alla passione e al senso di responsabilità ci avrebbero sorretto e guidato. Dopo un anno, la passione
e l’impegno non sono venuti meno e il senso di responsabilità verso l’intero paese ci ha dato ancora maggiore forza. Le scelte fatte e le iniziative
intraprese sono molte e spesso già ampiamente pubblicate all’interno di
questo giornalino. Le scelte sono spesso oggetto di critica, è evidente che
non pensiamo sia possibile trovare la totale condivisione di tutti e neanche
crediamo di avere il dogma dell’infallibilità e della verità assoluta. Crediamo
nei nostri valori e siamo disponibili al confronto e a rivedere le scelte, ma
siamo anche fermamente convinti che il dovere di un’amministrazione sia
di fare delle scelte. Questo abbiamo fatto in quest’anno: scelte di cui ci
assumiamo per intero la responsabilità, scelte il più possibile trasparenti,
scelte ponderate, scelte necessarie. Per noi la campagna elettorale è finita
e la prossima è ancora lontana e in questo momento il nostro dovere è
fare scelte per amministrare per il bene dell’intero paese. Per qualcuno la
campagna elettorale non è ancora finita o già pensano alla prossima, ma
ognuno è libero di fare come meglio crede, noi non smetteremo di cercare il confronto, di misurarci sulle proposte concrete quando sono nell’interesse del paese, ma non accettiamo le polemiche sterili, le proposte fatte per strumentalizzare, il confronto per screditare e potersi accreditare.
Non le accettiamo per il semplice motivo che sono inutili per il paese ma
utili solo a qualcuno per attrarre sostenitori o detrattori dell’amministrazione comunale! Recentemente la minoranza ha proposto una variazione
del regolamento e dello statuto comunale, lo ha fatto legittimamente chiedendo un consiglio comunale straordinario e proponendo il proprio lavoro svolto nell’arco di alcuni mesi, lavoro che avremmo dovuto accettare,
procedere con l’iter regionale e ministeriale e poi in caso confrontarci. La
nostra risposta è stata di bocciare la proposta fatta ma aprire una commissione consigliare che lavori per revisionare sia lo statuto che il regolamento, una commissione composta sia da maggioranza e minoranza nonostante le variazioni allo statuto e al regolamento non necessitino dei voti di
minoranza e maggioranza, noi crediamo invece che sulle regole e su temi
così importanti sia necessario aprire un confronto serio. Le scelte sono
anche spesso difficili soprattutto quando impopolari ed incidono direttamente sui cittadini, recentemente l’amministrazione ha scelto di rivedere
le aliquote irpef applicate per poter approvare il bilancio previsionale del
2015 e soddisfare i requisiti richiesti dal patto di stabilità. Scelta difficile
soprattutto per chi come noi sperava di poter rivedere al ribasso questa
tassa nel proprio programma elettorale. Scelta necessaria per garantire i
servizi sociali, culturali e amministrativi. Tutti i comuni devono affrontare
sempre minori trasferimenti dallo stato e devono quindi fare leva sulle
proprie risorse e sulle tasse comunali. Le tasse locali sono necessarie per
tutte le iniziative e servizi a carico interamente o parzialmente al nostro
comune. Soluzioni diverse? Come ognuno di noi nella nostra famiglia si
cerca innanzitutto di risparmiare ma molte spese sono fisse e difficilmente riducibili nell’immediato, pensiamo ad esempio al riscaldamento delle
scuole. Si potrebbe aumentare il costo dei servizi erogati (scuolabus, assistenza sociale, mense) ma si andrebbe ad incidere su alcune fasce deboli
e su servizi importanti. Le tasse nascono dal principio che tutti insieme
devolviamo un po’ del nostro reddito e/o patrimonio per il bene comune
della nostra comunità, è il principio cardine della democrazia. Quindi prima
di pensare perché paghiamo le tasse chiediamoci se è giusto ridurre o far
pagare maggiormente dei servizi, pensiamo se ci sono dei servizi che utilizziamo o domandiamoci se un giorno potrebbero essere necessari anche
a noi. Dal nostro canto l’amministrazione è impegnata con convinzione a
ridurre ed eliminare ogni inefficienza, ad utilizzare e promuovere il volontariato quando è possibile ma consapevoli e fermamente convinti che
il benessere di un paese non si misura unicamente dalla quantità di
tasse pagate, ma dalla quantità e qualità dei servizi e iniziative offerte.
Fabio Baroni
Capogruppo Civica Castegnato

UN ANNO
DI AMMINISTRAZIONE
È trascorso un anno dalle ultime elezioni
comunali ed è giunto il momento di tirare le prime somme sull’operato della
Maggioranza. Le aspettative erano tante,
le promesse elettorali erano accattivanti, il
gruppo che avrebbe amministrato Castegnato
si presentava nella sua giovinezza, vivacità ed era
pronto ad operare in maniera diversa e nuova rispetto alla precedente
compagine comunale.
Tante belle parole, tanti slogan del tipo “La civica giovane”, “La civica riciclona”, “La civica sportiva” ecc., e purtroppo… tanta INESPERIENZA
E SUPERFICIALITà.
Alcuni Assessori e Consiglieri di Maggioranza infatti ricoprono tale ruolo
senza aver mai fatto parte in precedenza di consulte, di commissioni comunali… e i risultati si vedono! Eccome!
Ci saremmo aspettati che un nuovo gruppo giovane iniziasse a capire e
a studiare cosa comporti essere un Amministratore, quali sono i diritti /
obblighi che ad esso competono, premurandosi di LEGGERE lo Statuto
Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale… Così non è stato!!
In parecchie occasioni, in questo primo anno, Progetto Uniti per Castegnato è dovuto intervenire non solo per controllare l’operato della Maggioranza ma anche per sopperire alle loro lacune:
• C’è voluta la Minoranza per far aprire gli occhi all’Amministrazione e
fargli capire che lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale
dovevano essere aggiornati!
• C’è voluta la Minoranza che sottolineasse l’importanza della “Sicurezza” affinché venisse istituita un’apposita consulta! (consulta, boicottata
a più riprese, non da noi)
• C’è voluta la Minoranza per far capire alla Civica Cominassi che il Regolamento della Protezione Civile doveva contenere norme conformi
alle direttive regionali e nazionali!
• C’è voluta la Minoranza che ha sollevato perplessità “sull’investimento” della Piscina a Gussago e sulla fideiussione posta a carico del Comune, chiedendo l’istituzione di una commissione per valutare se vi
fossero soluzioni alternative! A questo proposito ci hanno appena risposto che non ritengono opportuna tale commissione tecnico-politica.
• C’è voluta la Minoranza per far capire alla Maggioranza che l’approvazione del Regolamento della Commissione Paesaggio doveva essere
votato in Consiglio Comunale e non in Giunta!
• La Minoranza ha presentato molte alternative all’aumento dell’irpef
comunale, ma la tassa è stata comunque più che raddoppiata. I soldi
mancano, ma stranamente se ne trovano € 30.000,00 in 2 anni per una
associazione sportiva.
• Gli ecc. ecc. ecc. li potete leggere sulla nostra pagina facebook “ progetto uniti per Castegnato”
Ciò che cosa ha comportato? Ha comportato che l’attuale Amministrazione molto spesso deve modificare, rifare, ricontrollare
più e più volte i propri atti e le proprie delibere sprecando così
TEMPO e DENARO pubblico, ovvero il denaro dei Castegnatesi!
Probabilmente la Maggioranza crede che l’onore/onere di amministrare
un Comune si limiti solamente nel tagliare l’erba delle rotatorie, piantumare arbusti, farsi fotografare nelle celebrazioni varie, aderire a codici
etici ecc.
Noi riteniamo invece che un amministratore con la A maiuscola sia colui che, pur rimanendo in stretto contatto con la popolazione locale e
partecipando attivamente alle iniziative territoriali, CONOSCE i ruoli
e le funzioni degli organi comunali, adempie con SERIETà ai propri doveri e soprattutto non fa ricadere la propria SUPERFICIALITà ED
INESPERIENZA (la stessa maggioranza si è definita inesperta
in più assemblee) sulle spalle dei cittadini.
Gruppo PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO
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