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A seguito dell’attuale crisi economica vi sono a Castegnato singoli
e famiglie che si trovano ancor di
più in situazione di grave difficoltà
nella vita quotidiana; è per questo
che Amministrazione comunale,
Parrocchia e gruppo Caritas di Castegnato hanno dato vita al progetto “Uscire insieme dalla crisi” proponendolo anche a tutte le realtà
educative, associative e produttive
di Castegnato, per far convergere
le energie nella creazione di una
“comunità più solidale”.
Il Progetto, nella convinzione che per
uscire dalla crisi che stiamo attraversando ci voglia “più Stato” ma anche
“più società”, promuove una riflessione sulle cause che hanno prodotto
l’attuale crisi economica e sollecita
a livello locale specifiche iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà.
Una comunità solidale impegna
tutti, cittadini e famiglie, consumatori e imprese, istituzioni pubbliche
e private, ad assumersi la propria
responsabilità nei confronti di tutti.
Per la realizzazione del progetto che
ha carattere straordinario (perché
vuole affrontare una situazione di
crisi sociale particolarmente grave),
integrativo (perché non può essere
considerato come unico intervento economico e sociale in questa
situazione, che richiede un’assunzione di responsabilità da parte di
tutti), temporaneo (perché ha una
scadenza a fine 2011 e una speranza, che il fondo non sarà più necessario), viene costituito un Fondo
economico destinato ad interventi
di aiuto a quanti sono nel bisogno.
C’è un Comitato di coordinamento composto da rappresentanti di
tutte le forme associate che aderiscono al progetto che ha il compito
di pubblicizzare il progetto “Uscire
insieme dalla crisi”, di attivare un
Centro di ascolto della Caritas
denominato “Porta Aperta”, di
programmare iniziative anche per
la raccolta fondi.
La gestione dei fondi (la dotazione
iniziale è data dai contributi di Comune e Parrocchia) affidata ad una
Commissione per la valutazione
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delle richieste composta da 3 componenti (1 designato
dal Comune e 2 dalla Parrocchia) che potranno avvalersi anche della collaborazione di chi meglio conosce
le situazioni di bisogno del paese (assistente sociale, volontari, ecc.). Trimestralmente la Commissione riferisce al
Comitato di coordinamento sull’uso quantitativo e sulla
tipologia degli interventi.
Il Centro di ascolto “Porta Aperta”, è operativo nella
sala parrocchiale in Via San Martino, 1; ed ha la funzione di rapportarsi con gli utenti fornendo informazioni e raccogliendo le esigenze, nonché di collaborare
con la Caritas per l’organizzazione della Dispensa Alimentare, in giorni ed orari che verranno pubblicizzati.
La gestione dei fondi (la dotazione iniziale è data dai
contributi di Comune e Parrocchia) affidata ad una
Commissione per valutazione delle richieste composta da tre componenti (uno designato dal Comune;
uno dalla Parrocchia e uno dal Gruppo Caritas) che
potranno avvalersi anche della collaborazione di chi
meglio conosce le situazioni di bisogno del paese (assistente sociale, ecc.). Trimestralmente la Commissione
riferisce al Comitato di coordinamento sull’uso quantitativo e sulla tipologia degli interventi.
Questi gli interventi che ci proponiamo di realizzare.
• erogare voucher prepagati per acquisto beni prima
necessità;
• rimborso spese per acquisti di prima necessità (a
fronte di scontrini fiscali);
• anticipi o garanzie temporanee per il pagamento
di canoni di locazione, anche attraverso lo strumento del microcredito sociale;
• proporre accordi con i proprietari per garantire certezza dei pagamenti con una riduzione dell’affitto
per un certo periodo di tempo;
• pagamento di alcune bollette utenze energia elettrica e riscaldamento;
• aiuto nel pagamento di rette scolastiche;
• proporre soluzioni provvisorie per sfratti esecutivi di
nuclei familiari con minori a carico (dalle Suore o
altre modalità o intese: tenda di Abramo, tenda di
Sara, ecc.);
• collaborare con la Caritas per l’organizzazione della Dispensa Alimentare;
• altro da individuare

Dotazione iniziale

3.000,00 euro da parte dell’Amministrazione Comunale
3.000,00 euro da parte della Parrocchia, da erogare
nell’arco di alcuni mesi.
Per la gestione dei fondi è stato aperto il conto
IT62B0869254240007000703474 presso il Credito
Cooperativo di Brescia. Filiale di Castegnato, che potrà
essere ulteriormente incrementato anche da contributi
di gruppi, associazioni, persone fisiche, imprese ed enti
privati.
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Destinazione dei fondi

I fondi saranno destinati a persone o famiglie italiane
o straniere regolarmente residenti nel Comune di Castegnato, che si trovano in una situazione di difficoltà
dovuta alla mancanza o alla precarietà del lavoro a
seguito dell’attuale crisi economica e privilegia le situazioni che non abbiano diritto ad altre forme di integrazione del reddito.

Centro di Ascolto “Porta aperta”
Ha sede nella ex casa del curato, dietro il campanile,
in via Trebeschi 34.
Apertura: Primo e Terzo sabato di ogni mese, dalle 9
alle 10,30.
E’ attivato un numero telefonico dedicato (3929808238)
per informazioni e appuntamenti.

Vuoi contribuire al progetto?
Per contribuire a incrementare le disponibilità del Fondo, singoli cittadini e attività produttive possono utilizzare il conto IT62B0869254240007000703474
presso il Credito Cooperativo di Brescia. Filiale di
Castegnato.
Per le Imprese i versamenti sono fiscalmente detraibili
alle seguenti condizioni:
 per chi esegue la donazione tramite bonifico oltre
all’IBAN deve indicare come denominazione del
beneficiario: Uscire insieme dalla crisi - parrocchia
di Castegnato.
 per chi esegue invece la donazione tramite assegno deve intestare l’assegno a: Uscire insieme
dalla crisi - parrocchia di Castegnato.
Per poi poter detrarre fiscalmente la donazione effettuata
ogni Impresa donante dovrà consegnare a chi compilerà
la dichiarazione dei redditi solo la contabile del bonifico
rilasciata dalla banca. Per chi invece dona con assegno,
fotocopia dello stesso che porti l’intestazione sopra menzionata accompagnato dalla ricevuta firmata e rilasciata
dal parroco.

Dispensa alimentare gestita dalla Caritas
Ha sede in Via San Martino, 1, adiacente alla parrocchia
Distribuzione tutti i sabato dalle 9 alle 11.
La raccolta del cibo avviene con la consegna nelle
apposite ceste nel corso di tutte le messe domenicali o
portandolo direttamente nella sede in Via San Martino, 1, tutti i sabato dalle 15 alle17.
Per ulteriori informazioni Parrocchia e Assistente Sociale.
tutta la documentazione relativa al progetto
“Uscire insieme dalla crisi” è disponibile sui siti
del Comune e dell’Oratorio
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Piano per il diritto allo studio
2 0 1 0 - 2 0 1 1

L

L’approvazione del “Piano per il Diritto allo Studio” è un momento importante per una comunità ed è con questo
atto che si esplicitano gli interventi che l’Amministrazione può varare in supporto al buon funzionamento della
scuola, come il finanziamento ai progetti educativi, i servizi individuali alla persona e le relative tariffe, il sostegno
agli alunni in difficoltà, etc.
Oggi, per le difficoltà in cui versa il sistema Italia, siamo chiamati a prestare attenzione agli investimenti che
possiamo fare, in quanto le risorse di cui disponiamo vengono sempre meno, ed in modo particolare sono chiamati a maggiori sacrifici proprio coloro che sono più vicino ai cittadini; ovvero i Comuni, ma purtroppo non tutti
allo stesso modo. I comuni con più di 5.000 abitanti (poco + del 30% dei comuni italiani ), che sono soggetti
all’osservanza del “patto di stabilità”, sono coloro che più di chiunque altro dovranno portare il fardello di
finanziare le difficoltà economiche di questo Paese.
Noi, ovviamente, non ci sottrarremo alle nostre responsabilità, ma sarebbe opportuno che questa incombenza
fosse meglio distribuita (vedasi, provincia, regione e Stato centrale). Ricordo che le entrate di un comune passano
attraverso sia i trasferimenti dallo Stato centrale (che sono sempre meno), che attraverso le poche entrate date
dall’ICI (non + prima casa), nonché dagli oneri di urbanizzazione e,se esistono, dalle aziende municipalizzate
o partecipate.
Quando un comune deve fare i conti con le ristrettezze economiche, purtroppo le prime teste a capitolare cono
la cultura e l’istruzione, due voci di bilancio che sono già povere di per se, e sono le più semplici da tagliare.
Ritengo che il Paese Italia che non investa nel futuro dei propri cittadini (istruzione/ricerca e più in generale cultura), è un Paese che è destinato a sfasciarsi nel giro di pochi anni.
Il nostro impegno, come Amministrazione, è e sarà comunque quello di investire più risorse possibili nel settore
scolastico, infatti nonostante la crisi siamo passati di € 302.027,00 dello scorso anno scolastico ai €
319.750,00 con un aumento di oltre € 17.000.
Lo scorso anno abbiamo completato la ristrutturazione del parco interno alla scuola Primaria, trasformando la
piastra in cemento in un’area in attrezzata e in sicurezza che permette ai nostri ragazzi di fare attività sportiva
oltre che didattica all’aria aperta, inoltre si sono conclusi i lavori di ristrutturazione/ risistemazione della secondaria di primo grado, ove troveranno collocazione, nel seminterrato, i laboratori di informatica, mentre al
primo piano si sono liberate le due aule di informatica che verranno utilizzate per la didattica.
La creazione del nuovo ufficio del Dirigente Scolastico permetterà l’allargamento dell’ufficio segreteria. Per quanto
concerne la zona esterna è allo studio un progetto di fattibilità per la sistemazione del parco rendendolo fruibile
agli alunni con aree a verde e parcheggi per le biciclette.
Costo interventi ultimo anno scuola secondaria di primo grado:
Vasca idrica antincendio più allacciamento scuola materna - € 275.000
Formazioni nuove aule, laboratori informatica e aula direzione scolastica - € 355.000
Adeguamento impianto antincendio, impianto di illuminazione con rilevatori di presenza, nuove vie di fuga e adeguamento
impianto anti intrusione interrato - € 250.000.

Il Piano che andiamo a presentare ripropone un ciclo di interventi che hanno trovato ampio consenso nei precedenti sei anni, nei quali abbiamo costruito un percorso condiviso con la scuola, l’associazione genitori e le realtà
territoriali che lavorano a stretto contatto con il mondo dei bambini e degli adolescenti.
Si conferma la strada intrapresa 5 anni fa con l’uso della Carta della Terra come documento al quale attingere
nella programmazione di istituto.
L’anno scolastico appena concluso ha visto momenti di partecipazione attiva da parte di moltissimi cittadini di
Castegnato e, nel contempo, la scuola ha risposto positivamente alle sollecitazioni che sono venute dal territorio.
Sono state organizzate molte iniziative che hanno visto la compartecipazione di associazioni di volontariato che,
consce del momento delicato che sta affrontando il mondo della scuola, hanno dato il loro apporto prestandosi
ad intervenire materialmente collaborando alla migliore riuscita dei progetti, come la partecipazione alla marcia
della pace, la festa finale del progetto Motus, la tinteggiatura degli spazi esterni della scuola E.de Amicis e quelli
interni della G. Pascoli oppure acquistando materiali utili alla didattica come per esempio l’ass. Materia Prima,
che con i fondi ricavati dalla “Beer & Music Fest e Bakkano Vitale” hanno acquistato 25 pc completi di monitor e
10 LIM (lavagne multimediali) contribuendo a completare il laboratorio di informatica della scuola secondaria di
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Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici
Il Piano per il Diritto allo Studio 2010/2011 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 1.024 scolari distribuiti
nel seguente modo:

ANNI SCOLASTICI
Scuola Statale
dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Regina Margherita
Scuola primaria
Scuola secondaria
di primo grado
TOTALE

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
173
191
178
183
198
184
198
194
212

2010/2011
222

82

75

75

75

75

75

78

81

81

81

326
151

336
141

351
163

381
184

384
210

406
243

407
232

437
217

437
260

450
271

732

743

767

823

867

908

915

929

990

1.024

Dati statistici Istituto Comprensivo:
Alunni già iscritti
Alunni nuovi iscritti

Scuola dell’Infanzia
“A. Sabin”
135
87

Totale
Di cui stranieri
Sezioni concesse
Insegnanti

222
60
8
16

Dati statistici

Scuola Primaria
“E. de Amicis”
93 tot alunni in prima
88 tot alunni in seconda
97 tot alunni in terza
86 tot alunni in quarta
86 tot alunni in quinta
450
80
20
28+2 inglese

Scuola Secondaria
di Primo Grado “G. Pascoli”
86 tot alunni in prima
96 tot alunni in seconda
89 tot alunni in terza

271
53
12
Insegnanti: 20 con 18 ore,
+ 1 con 20 ore, + 1 con 16,
+ 1 con 10 ore, + 1 con 9 ore,
+ 3 con 6 ore, + insegnanti di sostegno.

Rispetto allo scorso anno, come risulta dalle tabelle riportate, assistiamo ad un importante aumento degli scolari presenti nel nostro Istituto Comprensivo, con ben 34 alunni in più, passando da 990 del a/s 2009/2010 a
1.024 del prossimo anno scolastico.
In dieci anni la popolazione scolastica di Castegnato è passata da 641 alunni (2000/2001) a 1.024 alunni con
un aumento del 61 %. Questo dato, significativo, è il prodotto di un aumento graduale ma costante nel tempo
con un picco in quest’ultimo anno.
L’incremento maggiore si è avuto nella scuola primaria che infatti registra un aumento di 13 alunni in più, mentre
nella scuola secondaria di primo grado abbiamo avuto un aumento di 11 ragazzi rispetto allo scorso anno, così
anche per la scuola dell’Infanzia + 10 alunni, mentre il dato della scuola dell’infanzia Regina Margherita rimane
costante (81).
Gli alunni stranieri sono 193 (+26) su una popolazione scolastica di 1.024 alunni (18 %), un aumento rispetto
allo scorso anno (167 su una popolazione scolastica di 990 alunni nell’a/s 2008/2009).
Dall’analisi demografica condotta dalla FONDAZIONE COGEME ONLUS, Castegnato si attesta fra i comuni con
un elevato numero di cittadini stranieri che in ogni modo rappresenta una costante nei paesi limitrofi alla città.
Dati anagrafe al 30 giugno 2010:
 Popolazione residente 7849
 Cittadini stranieri 904
 Rapporto in percentuale cittadini stranieri su popolazione residente: 11.52 %.
 Numero di famiglie residenti 3029
 Popolazione Scolastica 1.024
 Rapporto in percentuale popolazione scolastica su popolazione residente: 13.04 %
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P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 010 - 2 011

primo grado, o come molti privati cittadini che contribuiscono finanziando le borse di studio dimostrando, come
se ce ne fosse ancora bisogno, com’è possibile lavorare in sinergia con le realtà territoriali.
Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di questi risultati, profondendo
impegno e dedizione, per il miglioramento della “nostra” scuola.

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 010 - 2 011

Dai dati a nostra disposizione sullo sviluppo demografico di Castegnato, tenendo presente i flussi migratori ed i ricongiungimenti familiari, eravamo ben consapevoli dell’aumento del numero degli alunni nelle nostre scuole per cui ci
siamo attivati per tempo nella ristrutturazione delle scuole per accogliere un aumento così consistente di scolari.

Novità introdotte quest’anno scolastico nei servizi:

Trasporto scolastico:

Il servizio viene reintegrato fra i servizi gestiti direttamente dal comune in sostanza, la motivazione è che il servizio
di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e pertanto non è possibile un contratto
di servizio diretto con la controllata Castegnato Servizi srl.
Da quest’anno l’Amministrazione ha deliberato (Delibera Giunta comunale n. 18 del 04/02/2010), la soppressione dello scuolabus giro interno, per motivi di carattere prevalentemente economico,
inoltre abbiamo considerato la progettazione di istituto sull’educazione stradale ed il progetto Pedibruk, che
da 6 anni è presente a Castegnato. Avvalendoci della collaborazione dell’Ass. Genitori stiamo lavorando affinché il progetto Pedibruk diventi un servizio quotidiano che accompagni gli alunni a scuola tutti i giorni.
Applicazione dello sconto per i viaggi:
Numero viaggi

Numero iscritti

% di sconto

4
2
1

30
59
22

0
25
25

FASCE DI REDDITO
I.S.E.E.
N.
1
2
3
4
5
6
7

DA
0
6.501,00
9.201,00

A
6.500,99
9,200,99
11.200,99

11.201,00
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,99
oltre € 20.000,00 e non residenti

Importo trim
15.00
43.00
64.00
72.00
82.00
90.00
105.00

Es, di tariffa mensile in fascia
massima
€ 105,00
€ 78,75
€ 78,75

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Nuove tariffe 2010/2011
Importo annuo con sconto
Importo annuo
10 %
45.00
40.5
129.00
116.00
192.00
173.00
216.00
246.00
270.00
315.00

195.00
222.00
243.00
284.00

SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”.

Si conferma il servizio con le modalità dello scorso anno ed un costo forfetario di € 120 annuo.

MENSA SABIN:

Continua il servizio con le stesse modalità degli altri anni.
Le tariffe sono state leggermente ritoccate ed è stato introdotto un fisso mensile in prima fascia e ritoccate le tariffe
sul pasto, mentre sono state diminuite quelle sul fisso mensile.
Per facilitare l’accesso ai servizi scolastici è allo studio degli uffici competenti del comune, su indicazione della giunta, una variazione del sistema di pagamento per il prossimo anno scolastico, con l’ipotesi
dell’acquisto di buoni prepagati da parte delle famiglie.
Inoltre per tutti coloro che, data la crisi economica si trovassero in difficoltà nel pagamento dei servizi, li invitiamo
a rivolgersi a Castegnato servizi affinché si possa determinare un piano di rientro per i pagamenti ancora inevasi
e comunque come ultima istanza ci si può rivolgere all’assistente sociale, il quale provvederà, nel caso, ad intervenire con una segnalazione.

• Mensa scuola Primaria “De Amicis”

Il servizio mensa interamente gestito da Castegnato Servizi srl, continuerà ad essere svolto con le stesse
modalità degli anni scorsi, con pasti provenienti da un centro di cottura esterno e scodellati al momento da
personale specializzato esterno, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il servizio mensa va incontro alle sempre crescenti esigenze delle famiglie di Castegnato e ha dato in questi
anni risultati più che soddisfacenti essendo passati da 60 iscritti il primo anno (a.s. 2001/2002) agli attuali
201 iscritti.
Le tariffe sono state ritoccate con un lieve aumento del fisso mensile.
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N.

A

FISSO MENSILE

Nuovo
COSTO A PASTO

Totale mensile
(indicativo per 20 gg)

Fino a 6.500,99

10,00

1.00

30,00 (+ 8)

Quota fissa
per assenza
consecutiva >15 gg
5.00

DA

1
2

6.501,00

9,200,99

30.00

1.50

60,00 (+3.9)

15.50

3

9.201,00

11.200,99

52,00

2.00

92,00 (+3.4)

26.50

4

11.201,00

15.457,99

64,50

2.00

104,50 (+3.7)

32.00

5

15.458,00

18.500,99

70,00

2.00

110,00 (+3.2)

35.00

6

18.501,00
19.999,99
Oltre € 20.000,00
e non residenti

78,50

2.00

118,50 (+3.5)

39.50

85.00

2.50

135,00 (+3.2)

42.50

7

• Assistenza all’autonomia per portatori di handicap
Gli alunni portatori di handicap che il prossimo anno scolastico necessitano di assistenza ad personam
sono quattordici, di cui tre alla scuola dell’Infanzia, nove alla scuola primaria, due alla Scuola secondaria
di primo grado.
La somma a carico dell’Amministrazione Comunale, per questo servizio, ammonta ad un totale di €
148.000,00.
Come si può dedurre facilmente l’aumento considerevole del numero delle ore che vengono riconosciute
dall’equipe psicologica, che certifica i casi, pone l’Amministrazione in gravi difficoltà nel reperimento delle
risorse (+65% dal 2007/2008) e rappresenta una delle voci sostanziali del bilancio del Piano (ca. il 40%).

Scuola Materna “Regina Margherita”

Nell’anno 2010, con delibera Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2010, si è giunti ad una nuova convenzione
triennale con la Scuola materna Regina Margherita, con una riduzione del contributo forfetario da 90.000,00
a 70.000,00, per il primo anno, a fronte della parziale liberalizzazione delle rette a carico degli utenti, fissata
per l’anno 2010/2011 a € 155.00 mensili uguali per tutti, indipendentemente dal reddito. (sconto 30 % per
i fratelli, retta = € 108.50)
L’Amministrazione comunale intende, al fine di sostenere economicamente le famiglie più bisognose, contribuire
al costo della retta, secondo la seguente tabella:
FASCE DI REDDITO I.S.E.
N.
1
2
3
4
5
6
7

DA

RETTA MENSA SCUOLA PRIMARIA (euro)

A

Fino a 6.500,99
6.501,00
9.200,99
9.201,00
11.200,99
11.201,00
15.457,99
15.458,00
18.500,99
18.501,00
19.999,99
Oltre € 20.000,00 e non residenti

Reddito ISEE
da

A:

Fino a 6.500,99
6.501,00
9.200,99
9.201,00
11.200,99
11.200,01
15.457,99
15.458,00 18.500,99
18.501,00
19.999,00
Oltre 20.000,00

FISSO
MENSILE

COSTO A
PASTO

Totale mensile (indicativo per 20 gg)

10
15
15
15
15
15
15

1.00
2.00
3,30
3,70
4,00
4,50
4,80

30
55
81
89
95
105
111

Costo mensile
retta

% sconto
(circa)

Contributo mensile

Ulteriore
Contributo
sconto 30 %
fratelli

€ 155.00
€ 155.00
€ 155.00
€ 155.00
€ 155.00
€ 155.00
€ 155.00

73%
55%
34%
26%
22.5%
17%
0%

€ 113.00
€ 85.00
€ 53.00
€ 40.50
€ 35.00
€ 26.50
€0

12.75
21.00
30.60
34.35
36.00
38.55
46.50

Costo reale a carico
delle famiglie
primo figlio
(aumenti rispetto alla
statale)
€ 42.00 (+12)
€ 70.00 (+10)
€ 102.00 (+10)
€ 114.50 (+10)
€ 120.00 (+10)
€ 128.50 (+10)
€ 155.00 (+20)

Costo reale a
carico delle
famiglie
secondo figlio
€ 29.25
49.00
€ 71.40
€ 80.15
€ 84.00
€ 89.95
€ 108,50
pagina 7

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 010 - 2 011

FASCE DI REDDITO I.S.E.E. 2010/2011

P i a n o p e r i l D i r i tt o a l lo S t u d i o 2 010 - 2 011

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PREVENTIVO 2010/2011
OGGETTO

SPESE
Euro

Mensa scuola dell’infanzia

Per l’anno 2010/2011 i servizi
sono gestiti da Castegnato Servizi SRL

Mensa scuola primaria e secondaria di 1°
Trasporto alunni Scuolabus
Libri scuola primaria
Contributo Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
(compreso gite scolastiche e Contributo per spese di funzionamento)
Contributo funzioni miste ex-ATA
Borse di studio e assegni di studio
in parte finanziate da Sponsor
Scuola dell’infanzia Regina Margherita
Contributo famiglie per riduzione rette iscritti Regina Margherita

13.500,00

/

40.000,00

/

3.000,00
4.500,00
7.000,00
70.000,00

/
4.500,00
(sponsorizzazioni da privati)
/

15.000,00

Spese telefoniche e connessioni internet

4.000,00

Spese per assistenza ad personam
Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici e culturali finanziato
L.285/97

148.000,00
6.500,00

Contributo Istituto Comprensivo finanziamento progetti L.285/97

2.250,00

Progetto Pedibruk

1.000,00

Promozione alla lettura nelle scuole
Totale
sbilancio

ENTRATE
Euro

5.000,00
319.750,00
307.500,00

Carpenteria
Serramenti srl

/
4.500,00
(fondi Sociali Piano di Zona)
2.250,00
(fondi Sociali Piano di Zona)
1.000,00
(sponsor privati)
12.250,00

Sede legale e operativa: Via per Castegnato, 6/d
25050 Rodengo Saiano (BS)
C.F. e P.Iva: 03445070174
Tel: 030/ 6390623 - Fax: 030/ 6390625

Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI

Viale del Lavoro, 8-10
25045 Castegnato (BS)
Tel. 030 2148123 - Fax 030 2148090
info@basff.it - www.basff.it

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL
Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni
cell. 338 8603277
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Lavorazioni marmi
e graniti in genere
Lavorati in edilizia
Ripiani cucina e bagni
Caminetti

CASTEGNATO (BS) - via Cavour, 198/a
tel. 030 6810743 - fax 030 611927 - cell. 333 9259351

ONORANZE FUNEBRI

ZANI-FERENCICH
SERVIZIO COMPLETO OVUNQUE

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CASTEGNATO (BS) - piazza Dante, 7 - tel. 030 2721193

I

150° Unità d’Italia
Il 17 marzo 1861 il nuovo Parlamento (con sede a Palazzo Carignano - Torino) sancì la proclamazione del Regno d’Italia, con capitale
a Torino.

Sabato 11 dicembre
Lunedì 20 dicembre

Giovedì 13 gennaio
Giovedì 20 gennaio
Giovedì 27 gennaio
Giovedì 10 febbraio
Giovedì 24 febbraio
Giovedì 3 marzo

Dopo 150 anni, per promuovere iniziative e approfondimenti, nonché
valorizzare quell’evento, ad iniziativa della Giunta comunale è stata
istituita una apposita Consulta.

Questo il calendario di massima
sino ad ora predisposto, che verrà
integrato dalle iniziative avviate dal
nostro Istituto Comprensivo padre
Vittorio Falsina.

2010
Presentazione del libro Libro Ambrosetti
Mostra Ambrosetti
Forum x domani sulla Battaglia di Solferino

2011

I giovedì
tricolore
Lezioni di Storia: dal Risorgimento alla Repubblica 1
Lezioni di Storia: dal Risorgimento alla Repubblica 2
Giornata della Memoria
Giornata del Ricordo-- Le foibe
Il Risorgimento a Brescia
Le donne e il Risorgimento

Celebrazioni per i 150 anni
Sabato 12 marzo
Domenica 13 marzo
16-17 marzo
17 marzo
Sabato 19 marzo
Domenica 20 marzo
Domenica 27 marzo

Inaugurazione mostra sui 150 anni Unità d’Italia
Inaugurazione vetrine tricolore
Visita a Brescia Risorgimentale
Notte tricolore
Celebrazioni 150° Unità d’Italia
Inaugurazione del restaurato Monumento ai Caduti
Dibattito - Unità o Secessione?
Chiusura vetrine tricolore
Chiusura mostra 150 anni

Gli approfondimenti sono proposti con la gradita collaborazione dell’Associazione Mazziniana Italiana.

L’Associazione Mazziniana Italiana è una libera associazione
che propugna i principi di emancipazione morale, politica e sociale
sostenuti da Giuseppe Mazzini e
della tradizione politica del pensiero repubblicano. Fondata nel
1943 da importanti personalità
del movimento antifascista, l’AMI
ha mantenuto sempre una netta
posizione contro il fascismo ed
ogni forma di totalitarismo.

dicembre2010
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Nuovi eletti alla
Città dei Ragazzi

A seguito delle votazioni che hanno
coinvolto tutte le classe della Scuola
Secondaria di Primo grado Giovanni
Pascoli, sono state rinnovate le cariche
per la Città dei Ragazzi che così risultano composte:
Presidente Daniele Zambelli (3a D)
segretario Simone Giugno (1a B)
Tesorieri MargheritaBiondi e Pietro Caravaggi (1a C)

assessori
sport Lorenzo Danesi ) (3a A) e Tiziana
Bregoli (2a C)
Ambiente Simona Schioppetti (3a C) e
Angelo Martinelli (2a C)
solidarietà Ilenia Mangano (1a B) e
Mattia Nodari (2a D)
Cultura Jenfer Bokossa (3a C) e Pasquale Botta (3a B)
Relazioni sociali Samuele Reboldi (3a
B) e Andrea Biondi (1a D)

Incontro in Municipio tra la Giunta e la Città dei Ragazzi

L

Responsabili sito della scuola Alessio
Fornari (2a C) – Marco Reboldi (3a D) e
Davide Pagani (2a D).
Progetto per l’anno scolastico in corso il
museo sull’agricoltura.
Collaborazione con il Comune per la
“notte tricolore” tra il 16 e 17 marzo
2011 con l’apertura delle scuole.

I due Sindaci:
Giuseppe Orizio e
Daniele Zambelli

Corso di formazione per alimentaristi
La Legge Regionale n. 12 del 2003
prevede, in sostituzione del libretto sanitario, l’obbligo formativo per gli alimentaristi, consistente in una preparazione
igienico-sanitaria prima dell’inizio dello
svolgimento dell’attività lavorativa per i
nuovi addetti e nell’aggiornamento con

cadenza biennale per gli addetti già
in attività.
Alla luce di questa normativa, l’Assessorato al Commercio e Attività Preoduttive ha organizzato un corso formativo
aperto a tutti coloro che svolgono un’attività sul territorio del Comune, ai loro

collaboratori e ai residenti che ne fossero interessati.
L’iniziativa è per andare incontro ai nostri
commercianti, ma anche ai nostri concittadini che per varie ragioni possono
avere a che fare con la preparazione e
somministrazione di bevande e cibo.

IMPRESA EDILE

MARIO PISCIALI
& C. Srl

25045 Castegnato (BS)
Via Marconi, 49H
Tel. e Fax 030 2721351
Cell. 335 5461280
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FRANCIACORTA IN BIANCO
VX Edizione
XIII CONCORSO NAZIONALE ASSAGGIO FORMAGGIO
Castegnato 10 ottobre 2010
CLAssIfICA VInCIToRI
CATeGoRIA VACCInI fResCHI

CATeGoRIA oVInI fResCHI

CATeGoRIA VACCInI sTAGIonATI

CATeGoRIA oVInI sTAGIonATI

1° Caseificio Di nucci - Agnone (Is)
2° Caseificio Di nucci - Agnone (Is)
3° Azienda Agricola fenilazzo – Rivoltella (Bs)

1° Azienda Agricola fondo san Giacomo – Carignano (Pr)
2° fonte Luna – Vastogirardi (Is)
3° Caseificio Di nucci – Agnone (Is)

CATeGoRIA CAPRIno fResCo

1° Aristeo – Rancio Valvuvia (Va)
2° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno san salvatore (Bg)
3° Azienda Agricola Gamba Maria - Almenno san salvatore (Bg)

CATeGoRIA CAPRIno sTAGIonATo

1° Azienda Agricola Le Capre della selva Romanesca – frassinoro (Mo)
2° Azienda Agricola Le Capre della selva Romanesca - frassinoro (Mo)
3° Azienda Agricola f.lli franzoni – Torbole Canaglia (Bs)

1° Virmar di Virdis Mario – nuoro
2° Il Cacio Com’era – san Giustino Val d’Arno (Ar)
3° Masseria De Tursi – strangoli (Kr)

1° Unione Pastori sardi – sarule (nu) presentato dal Circolo
Culturale sardo
2° Masseria De Tursi – strangoli (Kr)
3° Azienda Agricola eredi di Chessa sebastiano – Montecarotto (An)

PReMIo eCCeLLenzA

fondo san Giacomo – Carignano (Pr)

PReMIo eMozIone

fonte Luna – Vastogirardi (Is)

Risultati 1concorso nazionale miglior yogurt di fattoria
Hanno partecipato 60 yogurt provenienti da 24 aziende agricole da 12 province e 6 regioni
Categoria yogurt vacca intero naturale:
Primo Az.agr. Filippini Giuseppe di Mazzano (BS)
secondo Fattoria vapore di Sala di Merone (CO)
Terzo Az.agr. La pineta di Sala di Appiano Gentile (CO)
Categoria yogurt vacca intero frutti di bosco
Primo classificato Taglioli adelmo e Fausto di Budrio (BO)
secondo Az.agr Rossi Giuseppe di Abbiategrasso (MI)
Terzo allevamenti la Serenissima di Calcinato (BS)
Categoria yogurt vacca liquirizia
Primo classificato Fattoria la Regina di Tosoni di Lonato (BS)
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secondo Franzoni F.lli di Torbole Casaglia (BS)
Terzo Az.agr. Rossi Giuseppe di Abbiate Grasso (MI)
Categoria yogurt capra gusto frutti di bosco
Primo clssificato az.agr. Bonta’ caprina di Battaglia di Lonato (BS)
secondo Uggeri Enrico di Montichiari (BS)
Terzo Az.agr. Bettina di Caino (BS)
Categoria yogurt capra intero naturale
Primo classificato az.agr.Bettina di Caino (BS)
secondo Uggeri Enrico di Montichiari (BS)
Terzo Az.agr. Le Capre della Selva di Frassimoro (MO)
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Inaugurazione Mostra sulla Civiltà Contadina

Consegna premio “Artioli”

L’ormai tradizionale raduno motoclistico d’epoca

Biblioteca Comunale
Martin Luther King Castegnato

Con la scuola a Franciacorta in
Bianco per l’emergenza in Pakistan
Sostenere l’intervento dell’UNICEF
in Pakistan può contribuire a salvare la vita di milioni di bambini.
Le inondazioni che hanno colpito il
Pakistan nelle ultime settimane hanno già sommerso un quinto del paese. Interi villaggi cancellati, 17 milioni di persone coinvolte, oltre 3,5
milioni di bambini esposti al rischio
di malattie legate alla contaminazione dell’acqua potabile come il
colera, la dissenteria e la diarrea.
Sono i numeri di una tragedia umanitaria di dimensioni spaventose:
«Questo è il più grande disastro
naturale che ha colpito il Pakistan
a memoria d’uomo. La popolazione
coinvolta è più numerosa di quel-

la colpita dal terremoto di Haiti di
gennaio e dallo tsunami del 2004.
Milioni di donne e bambini stanno
lottando per sopravvivere, spesso
in condizioni disastrose. Aiutarli è
una corsa contro il tempo)} riferisce
Martin Mongwanja, rappresentante
UNICEF in Pakistan.
La priorità, in questo momento, è
garantire alla popolazione l’accesso a cibo, acqua potabile, assistenza medica, riparo.
Di fronte all’emergenza di milioni
di famiglie sfollate, con l’acqua che
continua ad alzarsi di livello e con
lo spettro di nuove piogge in arrivo,
la situazione in Pakistan si aggrava
di ora in ora.

Per sostenere questo progetto
(tavolette per purificare l’acqua;
biscotti proteici; kit per la potabilizzazione e il trasporto dell’acqua; sali reidratanti; kit medici di
primo soccorso; tende da campo)
il Comune di Castegnato ha aderito alla campagna promuovendo
all’interno della Rassegna Franciacorta in Bianco uno stand allestito
dalla Commissione Biblioteca e
sostenuto dai ragazzi delle scuole
di Castegnato mediante la vendita di libri usati. Il ricavato pari
a € 847,00= è già stato donato
all’organizzazione internazionale
UNICEF (Comitato Italiano Onlus)
“Emergenza Pakistan”.

Quest’anno siamo state invitate, per la prima volta, a una raccolta di fondi. E’ stata un’esperienza
magnifica, soprattutto stare a contatto con altre persone e aiutarle a capire quanto è importante la
generosità nei confronti di persone più sfortunate di noi.
Martina ed Alessia

La Franciacorta in bianco
è stata davvero uno spasso,
la biblioteca aveva un banco
e c’era un gran fracasso.
Quel banco era pieno di bambini
che avevano tanti pensierini
e che aiutavano la gente
a trovare i libri che avevano in mente.
Tutto ciò che è stato ricavato
agli alluvionati è stato donato,
Siam felici d’aver aiutato
chi meno di noi è stato fortunato.
Elisa
Gli studenti con l’insegnante Stefania Piccioli

C

Dall’associazione Genitori
CARISSIMI GENITORI,
RIECCOCI A VOI
Per chi non ci conoscesse ancora,
vi ricordiamo che l’Associazione
genitori è nata con delibera del
15/04/2010 per dare continuità
al lavoro svolto dal Comitato Genitori. L’associazione intende attuare
la partecipazione dei genitori alla
vita scolastica, favorire la comu-

ContattaCi

nicazione tra le varie componenti
della scuola, coordinare iniziative,
formulare proposte al Consiglio di
Istituto ed al Collegio Docenti. Le risorse economiche dell’Associazione
Genitori sono costituite da quote
sociali con periodicità annuale, più
altri contributi su base volontaria, e
vengono utilizzate per le spese di
gestione e per il sostentamento alle
iniziative della scuola.

Presidente Associazione: Claudia Carimini 3356762788
Vice Presidente Associazione: Flavio Spinella 3490513483
Segretario Associazione: Stefano Enzi 3357283746
Tesoriere Associazione: Giovanna Perotti
giovanna@studiovannucci.co
Referente Sc. Infanzia: Chiara Bassini 3388268522
Referente Sc. Infanzia: Raffaella Maifredi 3332454175
Referente Sc. R. Margherita: Stefano Enzi 3357283746
Referente Sc. Primaria: Marzia Ferrari 3337344969

SiaMo anCHe
Su internet
Visitate il nostro sito per tenervi sempre aggionati
www.associazionegenitoricastegnato.org
In ultimo un importante GRAZIE, per
l’impegno e la disponibilità avuta in
questi anni, a Loredana Gussarini,
che per motivi personali ha lasciato
la carica di presidente.

Referente Sc. Primaria: Barbara Rossetti 3393581476
Referente Sc. Secondaria: Mery De Miranda 3483612356
Referente Sc. Secondaria: Lucia Franceschini 3477210522
Referente Piedibruk: Lucia Franceschini 3477210522
Commissione Mensa: Oliviero Sisti 3286544420
Commissione Mensa: Stefano Enzi 3357283746
Castegnato Servizi: Stefano Enzi 3357283746
Referente Autobus: Stefano Enzi 3357283746
Rapporti Finanziari: Giovanna Perotti
giovanna@studiovannucci.co

C

tassa rifiuti per l’anno 2010

Come già pubblicato nei precedenti notiziari del Il Paese, a partire dall’anno 2010, per le utenze domestiche, la tassa rifiuti
è stata modulata diversamente rispetto agli anni precedenti, considerando sia la superficie sia il numero dei componenti il
nucleo familiare.
La tassa per l’anno 2010 (avvisi di pagamento in emissione nel mese di dicembre) è composta quindi da due parti:
- una parte fissa in base alla superficie espressa in mq applicando la tariffa al mq di € 0,55
- una parte variabile in base al numero dei componenti al 01.01.2010 determinata come dalla seguente tabella:
n. componenti Tariffa variabile
1
€ 24,00
2
€ 36,00
3
€ 42,00
4
€ 48,00
5
€ 54,00
6 e oltre
€ 60,00
All’importo ottenuto va aggiunto l’11%
dovuto per le addizionali: ex ECA (5 %)
ex MECA (5 %) provinciale (1 %).
L’addebito previsto per i conferimenti
aggiuntivi e lo sconto per minori conferimenti verrà applicato sulla tassa per
l’anno 2011.
esempio: abitazione 100 mq con 3
componenti al 01.01.2010
parte fissa (€ 0,55 x mq 100) € 55,00
parte variabile
€ 42,00
totale
€ 97,00
addizionali (11% di € 97,00) € 10,67
arrotondamento
€ 0,33
totale tassa rifiuti dovuta
anno 2010
€ 108,00
dicembre2010

Ristorante Perla
Via Padana Superiore, 60 - Castegnato
Tel. 030 2140889

chiuso lunedì
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Dall’Associazione Anziani e Pensionati

A

Un 2010 sPeCIALe

Al momento della stesura del programma di previsione per il 2011, l’associazione verifica se quanto previsto
nel 2010 è stato realizzato. Grazie al
costante impegno nella gestione e nella programmazione da parte del Presidente e dei suoi consiglieri e grazie
alla disponibilità dei volontari abbiamo portato a termine tutti i programmi
che ci eravamo prefissati.
Certo, questo lavoro ci ha impegnato
non solo fisicamente ma anche mentalmente, il lavoro più importante è stato
quello nel locale adibito a bar e la sostituzione del banco bar.
Si sapeva che questo intervento avrebbe estinto tutti i risparmi accantonati con
oculatezza, ma al presidente e ai suoi
collaboratori premeva anche di riuscire a svolgere tutte quelle attività socioculturali programmate. Ora, con grande
gradimento degli associati, possiamo essere fieri di quanto siamo riusciti a fare,
inserendo anche altre manifestazioni
come il “Pomodoro alla ribalta”,“la

giornata in agriturismo” e altre.
L’indispensabile aiuto dei volontari, che
sono più di cento, ci ha permesso di
portare a termine tutti i servizi alla persona e all’arredo urbano di cui ci occupiamo in perfetta sintonia con l’Amministrazione Comunale.
Il 28 Ottobre scorso si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del Direttivo
dell’Associazione.
E’ stato confermata dagli associati volontà di continuare con gli stessi dirigenti e con le stesse linee programmate risultate molto gradite.

Presidente è stato confermato Armando
Settura (voti 146) e come vice Ornella
Forlini (voti 147).
Le votazioni hanno dato questo esito:
-Forlini Ornella 147; -Settura Armando
146; - Magri Alfredo 82; -Tanghetti Bruno
39; -Antonini Fausto 33;
A sua volta gli eletti hanno proseguito
all’assegnazione delle cariche per i prossimi tre ani, che risultano così composte:
-Presidente: Settura Armando; -Vice
Pres. Segr.: Fortini Ornella; Consiglieri:
Magri Alberto, Tanghetti Bruno e Antonini Fausto.

Palio e Minipalio 2010
36° Palio
delle Antiche Contrade 2010
Prima classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata

PIAZZETTA
TORRE
PORTE
MOLINO

Mini Palio 2010
Prima classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata

TORRE
PIAZZETTA
PORTE
MOLINO

Classifica generale
Piazzetta 19 – Molino 8 – Torre 7 - Porte 3
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È

È

Progetto Motus Bocce

È partito in via
sperimentale
il “Progetto Motus Bocce”
fino al 16 dicembre
presso il bocciodromo
comunale.
Questo progetto si avvale della
collaborazione dell’Ass. Anziani,
della Bocciofila di Castegnato sotto
l’egida dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport e dell’ Istituto
Comprensivo p. V. Falsina.
Il progetto sperimentale vede la
partecipazione degli alunni delle
classi quinte della Primaria E. de
Amicis, circa 80 bambini, che si cimenteranno nel gioco delle bocce
a squadre (3 per squadra) per 7 lezioni della durata di 1 ora ciascuna
nella mattine del martedì e giovedì.
Il gioco delle bocce ha una tradizione antichissima, in Turchia sono
state ritrovate alcune sfere in pietra
antenate delle attuali bocce, che
risalgono circa al 7000 a.C. così
pure in Egitto sono stati trovati degli
oggetti simili in una tomba, risalenti
al II millennio a.C.. In Italia è il gioco
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più praticato dalla terza
età, ma da molti è ritenuto ingiustamente solo
uno sport per anziani,
invece sviluppa e migliora moltissime capacità
nel bambino in modo
particolare la coordinazione motoria, stabilità e
precisione; aumenta l’attenzione ed il controllo
(movimento, peso della
boccia, direzione), aumenta la soglia di concentrazione e stimola il
rapporto di squadra.
I bambini sono molto
interessati e stimolati
da questo gioco, infatti
molti hanno già chiesto
ai volontari se possono
andare a giocare anche
dopo l’orario scolastico!!
Si ringrazia della collaborazione i sig.i De Lorenzo Carlo, Marelli Giovanni, Settura Armando,
Loda Ilario, Provezza
Franco, Boldini Roberto
e Spada Angelo.
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È nata la banca del tempo

N
S

Cos’è la Banca del tempo?

Nella Banca del Tempo non si deposita denaro, bensì
tempo e disponibilità. Ogni persona ha qualcosa da
offrire agli altri (fare la spesa, accompagnare in
macchina, dare acqua alle piante, aggiustare qualcosa, ecc…) e può avere bisogno di qualcosa che altri
possono darle (andare a teatro insieme,
ritirare certificati, aiutare nei compiti, ecc…) per cui la
BdT favorisce lo scambio di tempo tra le persone a
seconda delle reciproche esigenze. La reciprocità dello
scambio e il tempo garantiscono la parità sociale, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza,

dalla professione e dalle condizioni economiche delle
singole persone.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 030-2146800
mail: segreteria@comunecastegnato.org
alessandra.nodari@tornasoleonlus.org

Sei interessato alla Banca del Tempo?
Ci troviamo lunedì 24 gennaio alle ore 20,30
nella Sala conferenze del Centro Civico.

Progetto: Biblioteca fuori di sé

Siamo partiti con le seguenti News dal progetto “Biblioteca
fuori di sé”
iniziative:
 Presso le scuole medie: un gruppo di ragazzi si è costituito
per lavorare alla creazione di un percorso museale da
venerdì 5 novembre.
 Il laboratorio viene condotto
da una formatrice di tornasole Elisa Biondi e dalla professoressa Caterina Melley.
Gli incontri sono a cadenza
quindicinale alla scuola media.
 E’ stato individuata la figura
di un educatore per “agganciare” i ragazzi che in
oratorio non sono coinvolti in
nessuna attività tutti i venerdì
a partire dal 5 novembre.

 Il 18 novembre è partito il corso “TUTTO INCLUSO”: 4 serate per tutti coloro tra i 20 e i 30 anni che occupandosi
di adolescenti si interrogano sul significato dell’inclusione
sociale. Il corso è stato condotto dalla formatrice della
Cooperativa Tornasole Marta Butturini.

Concorso
fotografico
“Castegnato
scatta”
PRIMO CONCORSO DI FOTOGRAFIA promosso dall’Assessorato alla Cultura, alle
Politiche Giovanili e all’Immigrazione e la Consulta alle
Politiche giovanili organizzano il.
Le iscrizioni e il regolamento sono sul sito del comune
di Castegnato a partire da
Gennaio 2011. Tema del
concorso: IL LAVORO
La premiazione avverrà in
occasione della Festa dei Lavoratori- 1 maggio 2010
Le opere scelte verranno
esposte presso la Sala mostre del Centro Civico
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UNA CROCE
SUL MONTE TRABUCCO

Per iniziativa dei Gruppi Alpini di Castegnato e
Breno, e del Gruppo Escursionisti Castegnato, lo
scorso 26 Settembre 2010 è stata benedetta la
croce sul Monte Trabucco (metri 2238) punto di
arrivo del sentiero intitolato ad Irene Gatti.
Per l’occasione, anche per celebrare i 20 anni del
GEC, è stata stampata a cura dell’Amministrazione Comunale di Castegnato una cartina con il
Sentiero Irene, curata dal castegnatese Claudio
Reboldi e dal Gruppo Alpini Castegnato.
Per chi fosse interessato, la cartina è gratuitamente disponibile in Comune.

Sul monte Trabucco

Festeggiati i 35 anni del gruppo di Castegnato ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro)
Con l’inagurazione del monumento nel Parco
Pozzi

La consegna degli attestati in Bazena

TEATRO RAGAZZI E SCUOLA
XIV edizione - Stagione 2010-2011
Centro Civico - Castegnato
(Ingresso € 3,00)

Giovedì 6 gennaio ore 15,30
Teatro Evento “L’asinello di Shamar”
3-8 anni

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia

Domenica 30 gennaio ore 16,30
I burattini della Commedia
“La Fabulosa historia di unburattino” 3-10 anni
Domenica 27 marzo ore 16,30
Compagnie Teatrali Unite
“Dolci racconti” 3-10 anni

Via S. Martino, 12 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712
dicembre2010
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Dai Gruppi Consigliari
aspettiamo
voi!
Vorrei qui continuare e
concludere il mio pensiero, iniziato con l’articolo
pubblicato sul precedente numero de “Il Paese”.
La volta scorsa avevo parlato, abbastanza in
generale, del “senso civico”, ossia quel sentimento che a mio parere dovrebbe pervadere una comunità ideale. E’ una qualità rara,
ma che tutti abbiamo nel nostro animo. Naturalmente, a ciascuno è dato di svilupparla
nelle aree che lo competono, nelle attività
della sua vita quotidiana e nelle zone che
frequenta, nonché naturalmente nel lavoro.
e così, dal sindaco al Cittadino, compete
l’obbligo di pensare alla comunità.
A chi amministra direttamente un Comune
spetta di certo un compito più gravoso: il
senso civico, infatti, deve diventare il primo
pensiero in ogni decisione. Il Sindaco e l’Assessore hanno il compito fondamentale di
fare SEMPRE E SOLO gli interessi del Comune, della comunità. Anche quando si è chiamati a decidere per dei singoli, la decisione
va presa pensando alla comunità. In questo
periodo di crisi, capita spesso di prendere
dei piccoli provvedimenti personali, a protezione di chi “non ce la fa proprio”; ma è

Una storia
vera?
Fortunatamente, dopo
le elezioni comunali,
certi rapporti d’amicizia non sono cambiati.
Alcune delle persone che sono cresciute
con me hanno maturato una ideologia
di centro-sinistra e, pensavo che per essermi messo in gioco nel centro-destra
queste relazioni si sarebbero incrinate.
Forse ci si conosce talmente bene che riusciamo a vedere al di là del colore politico e, quando discutiamo, lo facciamo
con la serenità di chi si confronta e non
di chi vuole vincere a tutti i costi. A volte ci scorniamo e tocchiamo toni accesi,
ma per come la vedo io, non penso mai
che quella sia l’ultima volta che parlo
con quell’amico. Certo è più facile perdonare quando si ha ragione, ma sappiamo che il rapporto che ci lega non è
cambiato negli anni e non ci inventiamo
tradimenti dove non esistono.
L’altro giorno mi è accaduto un fatto curioso.
Parlavamo della difficoltà di informare
i cittadini; di come sia arduo raggiunpagina 20

proprio qui che una comunità diventa forte,
quando i più forti sanno aiutare i più deboli, senza riflettere a cosa perdiamo, ma solo
pensando che proteggiamo chi potremmo
invece perdere.
Quando in Consulta Urbanistica, di cui faccio parte, discutiamo di un progetto, la mia
intenzione e quella degli altri consiglieri deve
essere solo quella di fare il meglio per tutti,
non per pochi, senza preconcetti o interessi ed amicizie. E così, immagino, avviene in
ogni Consulta. Se così non fosse, sarei Consigliere di pochi, e non di tutta la comunità.
Così, nella normale attività Consiliare, al
Consigliere spetta di scegliere con la sua coscienza cosa crede sia meglio, più etico, più
ragionevole, a volte il minore di due mali, ma
pensando sempre a tutto il Comune. Nelle
decisioni finali, non dovrebbero nemmeno
contare troppo le indicazioni di un partito,
qualora la nostra coscienza ci parli diversamente, tantopiù in questa Amministrazione, che si identifica non in un partito, ma
in una lista civica. Naturalmente l’attività
politica di ciascun Consigliere e Assessore
aiuta a formare le decisioni e le opinioni
personali, ma non deve però diventare una
scelta preconcetta per fede di partito.
Ma la grande parte di un Comune non è
formata da Consiglieri e Assessori, ma da
cittadini … e qui vi voglio!

Da quando è iniziata la mia attività di Capogruppo, non ho ricevuto nemmeno una
e-mail di sollecitazione (a dire il vero una sì!).
Non credo che a nessuno degli oltre 7000
abitanti di Castegnato vengano idee, anche
semplici, per migliorare la vita di tutti! Possibile?
Le sollecitazioni che cerco sono di qualsiasi
tipo, dalla raccolta dei rifiuti, all’organizzazione di eventi a tema, a chi parcheggia abusivamente, a chi rovina i parchi o vi fa circolare
animali senza poi pulire, a zone del paese
che paiono poco controllate, e vi discorrendo. La mia e-mail è info@civicacastegnato.
it, usatela come una risorsa importante per
comunicare all’Amministrazione Comunale
cosa vi serve e cosa non va.
Sarebbe una dimostrazione palese del vostro senso civico, del vostro interesse per il
nostro bel Comune.
Dal canto mio, vi assicuro che sarà mia cura
vagliare tutti i consigli, e fare il possibile per
mettere in campo le azioni necessarie a migliorare, per tutti, la vita nel nostro Comune.

gerli per rendere note iniziative o eventi.
Entrambi eravamo concordi pur rappresentando ideologie politiche opposte.
Ci si avvicina un ragazzo che so essere sostenitore del mio amico avversario
e ci ascolta in modo serio, annuendo
anch’egli. Il discorso prosegue e porto
come esempio la mole di lavoro che
sta dietro ad ogni uscita del nostro giornale “Uniti per Castegnato “e ne faccio
inevitabilmente il confronto con quello
di centro-sinistra “il Paese”. Per sottolineare la nostra maggiore fatica dico che
quest’ultimo è rodato da un ventennio
di esperienza alle spalle e senza particolari antagonisti tranne il nostro giornale da un anno a questa parte. Proprio
il fatto di essere sempre stato l’unico trimestrale, agli occhi dei cittadini aveva
assunto il ruolo di ”giornale di Castegnato” pur essendo la voce della giunta
e quindi del centro-sinistra. Poi c’è da
dire che nel malaugurato caso in cui gli
sponsor non coprissero tutte le spese, ci
sarebbe sempre la possibilità di attingere alle casse comunali. In questo caso
ipotetico, la logica mi dice che anche
noi avremmo diritto a dividere denaro
pubblico, rappresentando quasi la metà
della popolazione, ma è solo teoria. Il

mio amico avversario mi contraddiceva
affermando l’opposto. La discussione sarebbe potuta continuare in eterno, ma
era giunta l’ora dei saluti . Appena prima di lasciarci amichevolmente, il terzo
ragazzo, muto fino ad ora, mi tende la
mano dandomi 10 euro e mi dice: “talvolta concordo con ciò che scrivete e, mi
rendo conto che “Il Paese“ non scriverà
mai di quegli argomenti perché sarebbe autolesionismo. Da cittadino credo,
però, nella libera informazione e mi hai
fatto capire che il vostro intento non è
quello di alzare i muri fra la gente, ma
solo di dare differenti punti di vista. Accetta questi soldi come stimolo a continuare su questa strada”. Nell’imbarazzo
totale l’ho ringraziato e ci siamo lasciati.
Mentre mi incamminavo mi è balenata in testa la frase di quel tizio: “… non
sono d’accordo con loro, ma sono disposto a donare la vita per ottenere la
libertà di tutti…” (in questo caso, libertà
di espressione).

Vi aspetto!
Massimo Alessandria
Capo Gruppo
Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it

Emiliano Barbisoni
Capogruppo consigliare
E-mail: unitipercastegnato@yahoo.it
Posta: via Fiorita 21 25045 Castegnato
dicembre2010

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO
COLLANA DI STORIA, ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

Un nUoVo LIBRo sU CAsTeGnATo

L’Amministrazione comunale di Castegnato ha dato vita ad una collana dal titolo
“Castegnato: la memoria e il territorio” che si arricchisce di un nuovo testo.

Siamo lieti di rivolgere l’invito alla presentazione del volume

Luigia e Teresa Ambrosetti
Scienziate di Castegnato
di Mario Baldoli

Sabato 11 dicembre 2010 - ore 15,30 - Centro Civico (Via Marconi, 2)
a seguire inaugurazione della mostra sulla Famiglia Ambrosetti
rinfresco

siete tutti invitati

una copia del libro in dono ad ogni famiglia
di CaSteGnato
Tutte le famiglie di Castegnato possono ritirare una copia del libro
nei giorni 11 e 12 dicembre nella Sala Mostre del Centro Civico nei seguenti orari
sabato 11 dicembre dalle 17,30 alle 19,00
Domenica 12 dicembre dalle 9 alle 12 – dalle 15,00 alle 18,00
Visita guidata alla Biblioteca dell’ Abbazia di Rodengo Saiano dalle 15 alle 16
Successivamente: presso la Biblioteca Comunale Martin Luther King negli orari di apertura

A

Orari: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 14.00-18.00
Martedì e Venerdì: 10.00-12.00 - Sabato: 9.00-12.00

Centro tennis: un anno di nuova gestione

A quasi un anno dalla inaugurazione della gestione del
Centro Tennis da parte della società Sportiva ASD TENNIS
LA FENICE i responsabili ci hanno inviato una valutazione
sull’attività svolta.
1) STRUTTURE: già di per sé molto bello, il centro è stato completato nella parte accoglienza con una sala TV e BARRISTORO riservata ai tesserati tinteggiata a nuovo e con
la una palestra. Siamo intervenuti sui campi interni, ormai
consumati e scivolosi rendendoli come nuovi (rimbalzo
più regolare e confortevole).
2) ATTIVITA’ ASSOCIATI: ad oggi sono più di 130 gli associati
di cui ben il 60 percento residenti di Castegnato
3) TORNEI: nel 2010 sono stati organizzati 2 tornei individuali uno giovanile con ben 150 iscritti nel periodo di Pasqua
e un torneo di 4^ categoria maschile e femminile senior
(230 iscritti) dove molti atleti della nostra società si sono
ben piazzati tra i quali MARCO FRANCESCHETTI 2° nel
maschile e MAURA CAVAGNA 1° nel femminile (foto 8).
4) INSEGNAMENTO: la nostra più grande gioia è il settore
giovanile che può ora contare in una scuola tennis inverdicembre2010

nale fatta di 30 piccoli atleti (quasi tutti di Castegnato).
5) ATTIVITA’ AGONISTICA A SQUADRE: ben 3 sono state le
squadre iscritte alle competizioni primaverili organizzate
dalla F.I.T.; 2 nella categoria D4 ed 1 nella categoria D3
quest’ultima comportatasi brillantemente. Si è piazzata 2°
su ben 156 squadre iscritte e promossa nella categoria
superiore D2
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Verso il Natale... e oltre...

appuntamenti, feste, occasioni d’incontro
Mercoledì 8 Dicembre

Mercatino Missionario della solidarietà
tutto il giorno presso il Centro Civico

sabato 11 Dicembre

Ore 15,30 - Presentazione libro sorelle Ambrosetti
A seguire inaugurazione Mostra che resterà aperta fino al 19 dicembre
Ore 18,00 - Apertura dei Mercatini di natale 2010

11 e 12 Dicembre

Mercatini di natale 2010 al Parco Calini
Palestra Scuole Medie – 2° Big Party

Giovedì 16 Dicembre
Ore 20,30 - Centro Civico

Venerdì 17 Dicembre

Consegna Borse di studio

(segue rinfresco)
Ore 20,45 - Centro Civico Via Marconi
Auguri di natale dall’AIDo con il Concerto
del Complesso Bandistico di Castegnato

Domenica 19 Dicembre

Ore 15,00 – Centro Civico Via Marconi
Concerto di natale con l’Associazione “Dodicinote”

Ore 20,00 Santa Messa nella parrocchiale
Ore 20,45 – Polivalente Oratorio Castegnato

Ore 20,30 - Centro Civico
festa dei Popoli organizzata dall’Associazione Multietnica

nel 2011......

Ore 14,30 – Convento delle Suore
Gli auguri alle Suore con gli zampognari della Valtrompia
Ore 16,30 - Centro Civico Via Marconi

Lunedì 20 Dicembre

natale dei volontari

pagina 22

sabato 18 Dicembre

natale dello sportivo

(Premiazione Sportivo dell’Anno e Atleti)

Stiamo organizzando il corso:

Genitori eFFiCaCi

Le capacità acquisite con il corso Genitori Efficaci sono utili per tutti i genitori:
genitori di ragazzi di tutte le età, genitori adottivi, genitori singoli, genitori di background diversi.
Per di più, questo corso funziona bene come programma preventivo
con genitori di bambini molto piccoli.
Il corso sottolinea i rischi dell’uso del potere e propone ai genitori un metodo collaborativo
per la risoluzione dei conflitti come vera alternativa ai comportamenti autoritari e permissivi;
insegna diverse alternative all’uso di metodi autoritari; nuove e migliori modalità
per ottenere cambiamenti in quei comportamenti dei figli che risultano inaccettabili per i genitori;
favorisce un atteggiamento “positivo” nella relazione con i figli

Modalità di svolgimento e organizzazione del corso

Il corso ha una durata minima di 24 ore suddivise in 8 incontri di 3 ore ciascuno.
Soluzioni differenti possono essere concordate. Il numero massimo consigliato di partecipanti
è di 25 persone. Alla fine del corso ogni partecipante riceverà un certificato di partecipazione al corso.
Comunicheremo sul sito del Comune e con appositi volantini, date, orari e modalità di iscrizione.
dicembre2010

sabato 11 Dicembre

Domenica 12 Dicembre

I MeRCATInI DI nATALe

“Aspettando il Natale...”
con i Commercianti ed esercenti di Castegnato

in collaborazione col Distretto Commercio “A cavallo della bassa franciacorta”
Con il contributo: Protezione Civile Comunale di Castegnato
Associazioni: Avis, Aido, Alpini, Fanti, Carabinieri, Paracadutisti

al Parco Calini

Sabato 11 dicembre
Dalle ore 18,00 (inaugurazione) alle ore 23,00

Domenica 12 dicembre
Dalle ore 9,00 alle 23,00
Nel pomeriggio i Trucca bimbi e gli zampognari della Valtrompia

Aspettando

Santa Lucia

Ore 15,00 – Tutti i bambini sono invitati a scrivere a Santa Lucia
ed a imbucare la lettera nell’apposita cassetta ai Mercatini di
Natale.
Per tutti caramelle e dolcetti.
Ore 21,00 – Arriva

santa Lucia

Ore 22,00 – estrazione biglietti lotteria
con la presenza di Santa Lucia
Nelle due giornate il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli Alpini, proporranno squisite degustazioni:
risotto – pasta, ecc… frittelle – caldarroste - vino brulè - tè, zucchero filato….
l’offerta è libera- tutto il ricavato sarà destinato al progetto

uscire insieme dalla crisi

l’albero di natale e parte dell’allestimento
dei Mercatini sono stati gentilmente offerti dalle
imprese edili
MARIO PISCIALI & C. SRL
AGOSTI MARIO & C. SNC IMPRESA EDILE
FRANZONI SRL
IBIESSE SPA COSTRUZIONI EDILI STRADALI

IMMOBILIARE MAGENTA SRL
CORNACCHIARI COSTRUZIONI SRL
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL
GECOEDIL SRL e da BRELASCO
che ringraziamo

Un ringraziamento particolare perché hanno permesso
la creazione dell’atmosfera natalizia del nostro territorio.

Comune di Castegnato
PROVINCIA DI BRESCIA

Auguri di Buon 2011
dall’ Amministrazione Comunale

17 marzo 1861

Supplemento allegato a «IL PAESE» Dicembre 2010

il nuovo Parlamento (con sede a Palazzo Carignano - Torino)
sancisce la proclamazione del Regno d’Italia, con capitale a Torino.

Tutte le fotografie del calendario 2011 riprendono luoghi di Castegnato

Per illustrare il calendario sono state utilizzate fotografie di Angelo Quaresmini, che ringraziamo
unitamente a quanti, con le inserzioni pubblicitarie, hanno reso possibile
la pubblicazione del calendario senza costi per l’Amministrazione comunale.

