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Piano per il diritto allo studio

I

Approvato dal Consiglio Comunale prima dell’inizio della scuola
Il Piano per il Diritto allo Studio è
l’atto politico e amministrativo più
importante di un’amministrazione
nella sua “relazione” con la scuola
in ambito territoriale.
In esso sono contenuti tutti gli ele-

menti di supporto al buon funzionamento della scuola stessa, come
il finanziamento ai progetti educativi, i servizi individuali alla persona
e le relative tariffe, il sostegno agli
alunni in difficoltà, etc.
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Tutto questo lavoro diviene possibile grazie all’impegno e all’abnegazione di molte persone che a diverso titolo si impegnano nel mondo
della scuola.
Il Piano che andiamo a presentare
ripropone un ciclo di interventi che
hanno trovato ampio consenso nei
precedenti cinque anni, nei quali
abbiamo costruito un percorso condiviso con la scuola, il comitato genitori e le realtà territoriali che lavorano a stretto contatto con il mondo
dei bambini e degli adolescenti.
L’idea principale che ha guidato i
“Nostri” passi è stata, fermo restando il principio di autonomia dei
vari soggetti coinvolti, che le realtà principali dell’azione educativa
lavorassero in simbiosi avendo in
comune uno stesso progetto che facesse da sfondo integratore.
Questo progetto è stato trovato
nella Carta della Terra, documento che si pone in continuità con la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e cerca di integrare
alla sensibilità politica, circa i diritti
umani, una sensibilità ambientale,
sociale ed economica.
Uno dei principi che sostiene la
Carta della Terra è che come esseri
umani apparteniamo alla comunità della vita alla quale siamo
legati da un vincolo di responsabilità ed interdipendenza, due
concetti chiave dell’etica sociale e
ambientale.
Questo documento, approvato dalle Nazioni Unite nel 2000 e che ha
visto fra gli artefici principali nella
fase della sua stesura p. Vittorio
Falsina, è stato analizzato in ogni
suo aspetto e proposto all’attenzione dei docenti, i quali, grazie ad
un lavoro di sintesi e formazione, lo
hanno convertito in un nuovo modo
di pensare la scuola.
Lo sviluppo di questo progetto o
“mission” parte dall’analisi della
Carta della Terra some sfondo per
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Il nuovo spazio aperto alle Elementari

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 dimostrando, 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.
Lo sforzo, umano e finanziario, messo in campo dall’Amministrazione Comunale garantirà, all’Istituto Comprensivo “P. Vittorio Falsina” di Castegnato, un contributo complessivo di € 56.000,00 (comprensivo di € 3.000,00 per
le gite scolastiche e di € 3.000,00 per le spese per il funzionamento) che verrà ripartito dagli organi collegiali
competenti per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (alcuni di questi progetti verranno finanziati con
fondi di settore o con fondi di altri assessorati o e/o sponsorizzazioni).
Inoltre l’Amministrazione Comunale stanzierà € 3.000,00 dell’Istituto Comprensivo per le funzioni miste personale ex ATA.

Piano per il Diritto allo Studio: dati statistici
Il Piano per il Diritto allo Studio 2009/2010 si rivolge ad una popolazione scolastica di n. 990 scolari distribuiti
nel seguente modo:

ANNI SCOLASTICI
2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/2010

Scuola Statale
dell’infanzia

173

191

178

183

198

184

198

194

212

Scuola dell’infanzia
Regina Margherita

82

75

75

75

75

75

78

81

81

Scuola primaria

326

336

351

381

384

406

407

437

437

Scuola secondaria
di primo grado

151

141

163

184

210

243

232

217

260

TOTALE

732

743

767

823

867

908

915

929

990

Dati statistici Istituto Comprensivo:

Scuola dell’Infanzia “A. Sabin”
Dati statistici
Alunni già iscritti
Alunni nuovi iscritti
Totale
Di cui stranieri
Sezioni concesse

2006/2007
119
65
184
21
n. 8

2007/2008
139
59
198
31
n.8

Insegnanti

16 + 2 di
sostegno

16 + 1 Sostegno 16 + 1 Sostegno
+ 12 ore
+ 12 ore
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2008/2009
123
71
190
31
7

2009/2010
132
80
212
57
8
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“ri-progettare” un’offerta formativa e come “sfondo istituzionale” per la progettazione d’Istituto, inoltre la Carta
della Terra è indubbiamente un documento con una
fortissima valenza etica che può rappresentare uno
strumento di analisi dal quale partire per proporre una
“mission etico-educativa” in una prospettiva futura per i
giovani di Castegnato.
I progetti promossi nel POF ogni anno aggiungono un
tassello importante alla crescita sociale e culturale dei
nostri ragazzi, ma anche all’ambiente in cui vivono applicando un dei principi della Carta della Terra che consiste nella condivisione dei saperi e della crescita che
da questo ne deriva.
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Scuola Primaria
Dati statistici
n.4 classi prime
n.4 classi seconde
n.4 classi terze
n.4 classi quarte
n.4 classi quinte
Totale
Di cui stranieri
Sezioni concesse
Insegnanti 28 +
inglese
+ 10 religione

2007//2008
75
86
85
89
72
407
52
N° 18
2 sostegno + 2

Dati statistici
n. 4 classi prime
n. 4 classi seconde
n. 4 classi terze
n. 4 classi quarte
n. 4 classi quinte
Di cui stranieri
N° 19

2008//2009
95
79
88
84
91
437
55

n. 4 classi prime
n. 4 classi seconde
n. 4 classi terze
n. 4 classi quarte
n. 4 classi quinte
N° 20

2009/2010
87
94
83
86
87
437
63

Insegnanti 31 + 2 inglese + 18 ore
sostegno + ore di religione

Scuola Secondaria di Primo Grado
Dati statistici
2007/2008 Dati statistici
2008/2009
2009/2010
n. 3 classi prime
73
n.4 classi prime
81
n.4 classi prime
97
n. 3 classi seconde
66
n. 3 classi seconde
74
n. 4 classi seconde
83
n. 4 classi terze
93
n. 3 classi terze
62
n. 3 classi terze
80
Totale
Totale
Totale
232
217
260
Di cui stranieri
24
Di cui stranieri
36
Di cui stranieri
47
Sezioni concesse
10
Sezioni concesse
10
Sezioni concesse
11
Insegnanti scuola secondaria di primo grado 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 61 alunni in più, passando da 929 del a/s 2008/2009 a 990
del prossimo anno scolastico.
In dieci anni la popolazione scolastica di Castegnato è passata da 641 alunni (2000/2001) a 990 alunni con
un aumento del 55 %. 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 secondaria di primo grado che infatti registra un aumento di 43
alunni in più, e nella scuola dell’Infanzia + 20 alunni.
Mentre nella scuola primaria simo allo stesso numero dello scorso anno così anche per la scuola materna Regina
Margherita.
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 consistente di
scolari. Inoltre è ben presente, nei progetti di dell’Amministrazione, la necessità di pensare entro pochi anni ad
una struttura scolastica che sostituisca in toto la scuola Primaria E. de Amicis, la cui area è già stata individuata
ad Ovest di via M. Serao.
Da quest’anno scolastico avremo, finalmente, a disposizione il parco interno alla scuola Primaria; un’area in attrezzata e in sicurezza che permetterà di fare attività sportiva oltre che didattica all’aria aperta. I lavori di quest’ultimo si
sono protratti nel tempo, oltre alle nostre aspettative, da cause legate al lungo inverno e dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli ai lavori all’aperto. Inoltre sono partiti i lavori si risistemazione della secondaria di primo grado, ove
troveranno collocazione, nel seminterrato, i laboratori di informatica ed alcune stanze libere a disposizione dell’uso
della scuola, mentre al primo piano si libereranno due aule per le sezione che si verranno a formare nei prossimi
anni, mentre la ristrutturazione dell’ufficio del Responsabile della Segreteria permetterà l’allargamento dell’ufficio
segreteria. Per quanto concerne la zona esterna verrà sistemato il parco rendendolo fruibile agli alunni con aree a
verde e parcheggi per le biciclette.
Ricordiamo che tutti i lavori ed i progetti che riguardano le nostre scuole sono stati ampiamente pensati,
condivisi e decisi con gli organi collegiali scolastici, collegio docenti e consiglio di istituto.
Gli alunni stranieri sono 167 su una popolazione scolastica di 990 alunni (16, 8 %), un aumento rispetto allo
scorso anno (123 su una popolazione scolastica di 929 alunni nell’a/s 2008/2009). (Sc infanzia e Secondaria)
pagina 4

ottobre2009

SABATO 12 giugno 2010: termine delle lezioni
(PRIMARIA E SECONDARIA 1° grado)
MERCOLEDI’ 30 giugno 2010: termine delle attività educative della Scuola dell’Infanzia
dal 23 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 vacanze natalizie
dal 1° aprile 2010 al 6 aprile 2010 vacanze pasquali
PER TUTTI GLI ALUNNI
Sospensione delle lezioni il:
2 NOVEMBRE 2009
7 DICEMBRE 2009 (Ponte dell’Immacolata)
15 e 16 febbraio 2010 (Carnevale)
Lunedì 10 maggio 2010 (Festa di San Vitale)

La nuova pavimentazione davanti alla palestra polivalente

Organizzazione per l’erogazione dei servizi scolastici e definizione fasce isee
Lo scopo principale dei servizi scolastici è quello di permettere agli alunni che si trovano in situazione di disagio
di accedere al “diritto allo studio”, e ciò implica la rimozione degli impedimenti o condizionamenti di natura
economica o sociale che si interpongono al conseguimento del sapere.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale per il prossimo anno scolastico propone alla cittadinanza, tramite
CASTEGNATO SERVIZI SRL, i seguenti servizi:
• Prescuola alla scuola primaria
• Trasporto scolastico
• Mensa scuola dell’infanzia
• Mensa scuola Primaria
• Mensa scuola secondaria di primo grado.
Si conferma la scelta, in coerenza con il Piano Socio Assistenziale vigente il mantenimento, anche per i servizi
scolastici, il limite della prima fascia ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a € 6.500,99 così
da tutelare maggiormente le fasce più deboli della popolazione, esentandole o richiedendo una contribuzione
minima di compartecipazione ai costi dei servizi scolastici offerti.
Saranno prese in considerazione particolari agevolazioni o esenzioni contributive solo per giustificate
motivazioni di carattere socio-economico valutate dall’assistente sociale, che produrrà apposita relazione
sociale scritta in merito all’agevolazione o esenzione del pagamento.
Si ritiene di mantenere le medesime fasce di di reddito ISEE in vigore.
Abbiamo proceduto ad una modifica delle tariffe per i servizi sulla
base dell’andamento ISTAT, e sulla base degli aumentati costi di gestione, sia per il nuovo appalto del servizio trasporto alunni che per i servizi
mensa scolastica.
Si ricorda che lo scorso anno (luglio 2008) sono stati effettuati dei
controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE per verificarne la veridicità; sono state controllate 27 denunce su 212;
n. 19 pari al 70 % sono risultate corrette ;
n. 5 pari al 19 % sonostate rilevate piccole irregolarità
n. 3 pari al 11 % sono state rilevate gravi irregolarità.

FASCE DI REDDITO I.S.E.E 2009/2010
N.
1
2
3
4
5
6
7

DA
A
0
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

Si conferma comunque il criterio che per l’iscrizione a qualsiasi servizio scolastico per l’anno 2009/2010 è
necessario aver chiuso ogni pendenza debitoria nei confronti del Comune e/o nei confronti di Castegnato
Servizi srl, per i servizi scolastici usufruiti nell’anno precedente.
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Servizi scolastici
• Trasporto alunni con Scuolabus.

L’obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è garantire il servizio scuolabus a tutti coloro che,
abitando lontano dalla scuola, ne hanno effettiva necessità, (ad esempio località Pianera, località Barco;
località le Case; località Ponte Baitello, tutta la fascia SS. 11).
Voglio ricordare che questo servizio non è obbligatorio in un comune come il nostro, che ha visto il suo sviluppo
urbanistico accrescersi in senso concentrico attorno al centro storico, se non fosse solo per alcune realtà abitative
distanti oltre 2 km dalla scuola.
(circ. regione lombardia n°188/80 e DM 31 gennaio 1997 disp. In materia di trasp. Scolastico).
Inoltre considerata la progettazione di istituto sull’educazione stradale ed il progetto Pedibruk, nonché la vicinanza di molte fermate del “giro interno” (meno di 700 metri dalla scuola) e il fortissimo aggravio per le casse
comunali con uno sbilancio di circa € 55.000,00, l’Amministrazione ha deciso di unificare e sopprimere alcune
fermate dello scuolabus giro INTERNO quali:
• Via palestro (Cascina Borbone/santella) verranno unificate le due fermate
• Via Cavour (località Piazzetta)
• Via Garibaldi (incorcio Via Mazzini , Via San Vitale) unificata con quella di via Don Milani
• Via Franceschine (incorcio Via Bocchi)
• Via Serao
Questo ci permetterà di riorganizzare al meglio il servizio scuolabus, servendo chi abita nelle zone lontane del
paese, inoltre il tempo di percorrenza dello scuolabus sarebbe minore ed i bambino non passerebbero oltre i
30’ sullo stesso.
La sorveglianza degli alunni sullo scuolabus sarà curata da accompagnatori volontari che da anni sono
attivamente impegnati in questo servizio. (Ricordiamo che è obbligatorio l’accompagnatore solo con gli alunni
della scuola dell’infanzia (D.M. 31 gennaio 1997 art. 2 comma 1).
Il costo relativo al funzionamento di questo servizio, concernente il personale dipendente comandato, la manutenzione dello scuolabus, l’acquisto del carburante, l’assicurazione obbligatoria e il costo del servizio appaltato
all’esterno aggiudicato alla ditta Manenti di Rovato, è pari complessivamente a
per l’anno 2007/2008 € 64.500,00
per l’anno 2008/2009 € 76.000,00 (appaltato giro scuola Infanzia a ditta esterna)
Qualora le richieste di utilizzo del servizio Scuolabus fossero superiori alle disponibilità di mezzi, di tempi o di
personale si procederà alla selezione dei richiedenti favorendo nell’ordine
• I portatori di handicap (con handicap compatibile con il servizio di trasporto ).
• I bambini con la residenza più lontana dalla scuola.
La compartecipazione al costo a carico delle famiglie per l’utilizzo dello scuolabus così
riorganizzato, tenuto conto dell’eliminazione/unificazione delle fermate GIRO INTERNO e in considerazione dei rilevanti costi registrati, vengono unificate come da tebella
sotto indicata:

• Servizio Prescuola scuola Primaria
“E. de Amicis”.

FASCE DI REDDITO
I.S.E.E.
N.DA

A

10
26.501,00
39.201,00
411.201,00
515.458,00
618.501,00

6.500,99
9,200,99
11.200,99
15.457,99
18.500,99
19.999,99

7 oltre € 20.000,00

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Nuove tariffe 2009/2010
Importo trim Importo
annuo
13.20
39.60
41.25
123.75
62.70
188.10
70.30
210.90
80.20
240.60
87.45
262.35
99.00

297.00

Importo annuo
con sconto 10 %
35.64
111.38
169.29
189.81
216.54
236.12
267.30

e non residenti
Il servizio, gestito da Castegnato Servizi srl,
riservato agli alunni della scuola Primaria “E.
De Amicis” (per minimo 15 e massimo 30 iscritti), è in funzione dalle ore 07:15 fino all’ora di apertura della
scuola stessa (08:15). L’assistenza è effettuata dal personale ausiliario della scuola.
L’iscrizione a questo servizio preclude l’iscrizione al servizio trasporto scuolabus.
Si stabilisce una tariffa unica annuale fissa, senza l’applicazione delle fasce ISEE, di € 120,00 da versare
entro il 31 dicembre 2009, indipendentemente dalla data di iscrizione.
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Il servizio mensa interamente gestito
da Castegnato Servizi srl, continuerà
ad essere svolto, con cucina e personale interno e conforme alle disposizioni in materia dettate dall’ASL, mantenendo gli stessi standard qualitativi.
Il numero dei bambini iscritti alla
Scuola Materna è pari a 212, ripartiti
ad oggi in 8 sezioni.
Le tariffe, con il fisso mensile invariato,
sono state lievemente ritoccate, con
un aumento del costo del pasto, come
da prospetto sotto indicato:

• Mensa scuola Primaria “De Amicis”

FASCE DI REDDITO I.S.E.E.
MENSA SCUOLA M,ATERNA “A. SABIN”
N.DA

A

26.501,00
39.201,00
411.201,00
515.458,00
618.501,00

Fino a
6.500,99
9,200,99
11.200,99
15.457,99
18.500,99
19.999,99

1

7 Oltre € 20.000,00
e non residenti

FISSO
MENSILE

Nuovo COSTO
A PASTO

Totale mensile
(indicativo per 20 gg)

ESENTE

1,10

22,00

31,50
55,00
65,00
70,00
76,00

1,23
1,68
1,75
1,84
1,95

56.10
88,60
100,80
106,80
115,00

87.00

2.24

131.80

Il servizio mensa interamente gestito da Castegnato Servizi srl, continuerà ad essere svolto con le stesse modalità
degli anni scorsi.
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 213 iscritti.
Poiché, data la situazione degli spazi assegnati alla mensa ed al fine di mantenere lo stesso standard
qualitativo e gestionale, si ritiene opportuno per l’a.s. 2009/2010 istituire un gruppo in più di 20 alunni
così da raggiungere i 200 posti disponibili, suddivisi in 10 gruppi, con costi di assistenza a carico di Castegnato Servizi srl, senza intaccare il monte ore a disposizione delle Insegnanti per le compresenza.
L’assitenza in mensa sarà assicurata da educatori qualificati e da insegnanti, in coerenza con l’Offerta formativa
e i progetti di Educazione alimentare che il collegio docenti ha programmato per il prossimo anno scolastico.

• Mensa secondaria di Primo grado
Il servizio mensa interamente gestito da Castegnato Servizi srl, continuerà ad essere svolto con le stesse modalità degli
anni scorsi, con pasti preconfezionati con posate a perdere, assistiti dal personale docente della scuola secondaria di 1°.
Il servizio sarà offerto a tutti coloro che hanno il rientro scolastico, ad oggi sono iscritti 12 alunni.

Contributi individuali
- Libri di testo per scuola Primaria.
La fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare con residenza a Castegnato è a totale carico
dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dalla legge e applicando il principio della “residenzialità” ai sensi dell’art. 3 della Legge 267/2000. I residenti in comuni limitrofi con figli frequentanti le scuole di
Castegnato sono invitati pertanto ad avanzare richiesta al proprio comune di residenza.
La fornitura gratuita dei libri avviene nel seguente modo: le famiglie dovranno solamente compilare le cedole
librarie fornite dalla scuola e consegnarle alle cartolibrerie di Castegnato ove ritireranno i libri.
La spesa prevista per l’anno 2008/2009 è di € 13.500,00 per i 437 alunni iscritti, con un contributo
individuale pari a circa € 30.00
- Libri di testo scuola Secondaria di Primo Grado e classi 1^ e 2^ scuola Secondaria di Secondo Grado.
I libri di testo vengono acquistati direttamente dalle famiglie degli studenti e rimangono di proprietà degli stessi.
Dote scuola:
La regione Lombardia ha attivato nel mese di giugno una nuova procedura relativa alla “dote scuola” che va
a sostituire i contributi regionali che precedentemente erano erogati alle famiglie per le spese di istruzione. Essa
sostituisce quindi sia le borse di studio legge 62/2000, il contributo libri di testo di cui alla legge 448/98 e gli
assegni studio e il buono scuola.
Ci sono tre tipi di dote scuola, che vengono erogati in base ad una graduatoria che si basa soprattutto sul
livello di reddito del nucleo familiare (ISEE):
a) sostegno al reddito
b) sostegno alla scelta
c) merito
ottobre2009
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• Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN”
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rimandiamo per ulteriori informazioni al sito della regione lombardia.
Il comitato dei genitori ha organizzato gruppo d’acquisto collettivo dei
libri (per ora solo per la secondaria di primo grado), così da ottenere un
consistente risparmio sui testi scolastici che si aggira intorno al 15%. Le
adesioni sono state oltre 170.

• Assistenza all’autonomia per portatori di handicap
Ai ragazzi portatori di handicap o di altri gravi problemi, residenti a
Castegnato, viene assicurato, come previsto dalla legge 517 del 1977,
una particolare forma di sostegno per consentire un proficuo inserimento
all’interno delle strutture scolastiche.
Il servizio di assistenza per i portatori di handicap presso le scuole verrà
Scuola dell’Infanzia Sabin
affidato a personale qualificato della cooperativa aggiudicataria, il cui
costo annuo si presume pari a € 90.000,00 per l’anno scolastico 2009/2010.
Per i n. 2 residenti minori frequentanti scuola secondaria di 1° grado la Scuola audiofonetica di Brescia verrà stipulata una convenzione con la Provincia di Brescia, rinnovabile annualmente per un costo complessivo, a carico
del Comune di circa € 15.185,00.
Per quest’anno scolastico la somma a carico dell’Amministrazione Comunale per tale servizio ammonta a €
105.185,00.

• Borse di studio e Premi di Laurea
In attuazione al mandato del consiglio comunale per il piano per il diritto allo studio 2007/2008, sulla base
delle borse di studio assegnate per il 2006/2007 la giunta comunale ha predisposto un apposito bando, approvato con delibera n 108 del 09/07/2009, nel quale si prevedono i medesimi criteri in merito alla votazione
ed alle fasce di reddito ISEE.
Per favorire la prosecuzione degli studi sia agli studenti meritevoli, sia a quelli che si trovano in situazioni di disagio, l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2008/2009 ha bandito numero 28 Borse di studio
riservate agli studenti delle scuole Secondarie e n. 5 Premi di Laurea.
La giunta comunale predisporrà un apposito bando per stabilire il numero delle borse di studio e gli importi da erogare entro il mese di luglio 2010.
La somma a carico del bilancio comunale sarà pari a € 7.000,00 oltre a € 4.500,00 finanziati da ditte e/o
privati pertanto complessivamente risultano disponibili € 11.500,00.
Contributo per il finanziamento dei progetti delle Scuole di Castegnato a/s 2009/2010.
Consuntivo utilizzo fondi per il diritto allo studio 2008/2009.
Dalla relazione fornita dal Dirigente scolastico Prof. Elia Ravelli, i fondi per il diritto allo studio 2008/2009
assegnati con delibera del Consiglio Comunale nella misura di € 56.000,00 risultano così impiegati:
• euro 3.000,00 per Trasporti viaggi e visite didattiche
• euro 17.000,00 per il progetto “SPORTELLO” in verticale tra i 3 plessi
• euro 9.000,00 per le attività della scuola dell’infanzia
• euro 14.400,00 per le attività della scuola primaria
• euro 12.600,00 per le attività della scuola secondaria di 1° grado.
Richieste per l’a.s 2009/2010.
l collegio docenti, in fase di verifica finale, ha confermato le scelte ormai consolidate da parte dell’Istituto, incentrate su cinque grandi aree che esprimono le priorità che sono state scelte e confermate:
1 – POF ed Adozione Carta della Terra
2 – Continuità
(curricoli, azioni di coordinamento, passaggi di informazione…)
3 – Disagio
(conferma del progetto Sportello in verticale)
4 – Intercultura
(Progettualità complessiva per l’accoglienza, l’inclusione e la pari dignità delle culture)
5 – Comunicazione
(Il sito WEB rappresenta lo strumento privilegiato di comunicazione interna ed esterna)
Sulla base delle considerazioni finali dell’attività dell’anno scolastico 2008/2009, il collegio dei docenti
plenario, riunitosi in data 9 giugno, ha così definito i progetti per il prossimo anno scolastico, per i quali
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INFANZIA
ACCOGLIENZA
PSICOMOTRICITÀ
GEMELLAGGIO CON CHINALÒ (EQUADOR)
SFONDO INTEGRATORE
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
TOTALE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CITTÀ DEI RAGAZZI
FLESSIBILITÀ TEMPO SCUOLA
NUOVE SCHIAVITÙ
EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO
LAB.INFORMATICA
LAB. AMBIENTE
LAB. SCIENTIFICO
LAB. MUSICA
LAB. SOSTEGNO
LAB. FISICA
TOTALE

SCUOLA PRIMARIA

FUNZIONAMENTO E
MANUTENZIONE MACCHINE
MATERIALE FACILE CONSUMO
LABORATORIO INFORMATICA
BIBLIOTECA
LABORATORIO DI MUSICA
LABORATORIO INGLESE
PALESTRA
INSERIMENTO ALUNNI DISABILI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUSSIDI
ACQUISTO LIM PER 3 CLASSI
TOTALE

PROGETTI DI ISTITUTO
CARTA DELLA TERRA
PROGETTO POF
MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI
SPORTELLO APERTO IN VERTICALE
SITO WEB DELL’ISTITUTO
MOTUS (ATLETICA, MINIBASKET E RUGBY)
TOTALE

Scuola Materna
“Regina Margherita”
Le origini della scuola Materna “Regina Margherita” vanno ricercate
nel 1886 quando, dalla conversione dei redditi dell’Orfanatrofio
Femminile, nacque ”l’asilo infantile”, istituito per meglio rispondere
alle esigenze emergenti della popolazione di Castegnato.
Fin dal suo sorgere, sono stretti i legami
con le suore di”Maria Bambina”che fino
all’anno 2004 hanno continuato a fornire personale educativo e/o direttivo.
ottobre2009

123 anni sono passati dalla fondazione dell’ ente morale “Regina Margherita”, e se storicamente si è posta in alternativa alla scuola dell’infanzia statale
A. Sabin, per didattica, orientamento e formazione, in questi ultimi anni, anche
in attuazione alle normative sulla parità scolastica (Legge 10 Marzo 2000, n.
62), si è creata una positiva relazione di confronto e collaborazione, in modo
particolare nei progetti di accoglienza degli alunni alla scuola Primaria.
La scuola Materna Regina Margherita si propone all’utenza con un suo piano
formativo (POF) ed una sua specificità in attuazione alle normative dell’autonomia scolastica, grazie soprattutto all’introduzione di nuove figure professionali che
coordinano il lavoro di inter-classe e la progettualità complessiva della scuola.
L’ attenzione alle esigenze della comunità di Castegnato ha portato l’ente, tramite il supporto dell’Amministrazione di Castegnato, ad una progressiva ristrutturazione-ampliamento degli spazi. Oggi, la scuola ospita, insieme a tre sezioni di
scuola dell’infanzia, tre sezioni di micronido per bambini dai 18 ai 36 mesi.

Dati statistici:
Alunni già iscritti
Alunni nuovi iscritti
Totale
di cui stranieri
Sezioni
Insegnanti

2006/2007
58
27
85
1
3
4 + una
coordinatrice

2007/2008
53
25
78
2
3
4 + una
coordinatrice

2008/2009
53
26
79
1
3
4 + una
coordinatrice

2009/2010
54
27
81
2
3
4 + una
coordinatrice

Micronido :
Vengono ospitati 30 bambini seguiti da tre insegnanti e una ausiliaria.

Per l’anno scolatico 2009/2010 l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare per un anno la convenzione sopra citata impegnandosi entro fine anno a rivedere gli accordi stipulati con anche la possibilità di liberalizzare le tariffe
Per l’anno 2009/2010 quindi le tariffe delle rette saranno in linea con
quelle applicate alla scuola Infanzia statale, a fronte del contributo
comunale pari a € 90.000,00 come da prospetto sotto indicato:
Per quanto riguarda i capitoli delle entrate e delle Spese riportiamo di
seguito le voci che interessano preventivamente il Piano per il Diritto allo
Studio, calcolate sulla scorta dei valori incassati lo scorso anno.
OGGETTO
Mensa scuola dell’infanzia
Mensa scuola primaria e secondaria di 1°
Trasporto alunni Scuolabus
Libri scuola primaria
Assistenza ad personam
Contributo Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° (compreso gite scolastiche
e spese di funzionamento)
Contributo per funzioni miste ex-ATA
Borse di studio e assegni di studio in parte finanziate
da Sponsor
Scuola dell’infanzia Regina Margherita

SPESE

ENTRATE

Euro
Euro
Per l’anno 2009/2010 i servizi
saranno gestiti da Castegnato
Servizi SRL, si prevede uno
sbilancio per differenza rette
scolastiche pari a € 65.000,00
13.500,00
/
115.000,00
/
56.000,00

/

3.000,00
4.500,00
7.000,00
90.000,00

/
4.500,00

6.500,00

6.500,00

1.527,00
5.000,00
367.027,00
354.500,00

1.527,00

/

Spese telefoniche e connessioni internet
Contributo Istituto Comprensivo per mediatori linguistici
e culturali finanziato L.285/97
Progetto Pedibruk
Promozione alla lettura nelle scuole
Totale
sbilancio

12.527,00
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si richiedono specifici interventi
economici:

Consulte tecniche
Una grande opportunità di partecipazione diretta
I castegnatesi sono invitati ad autocandidarsi

Le richieste entro venerdì 6 novembre

Su proposta della Giunta, il Consiglio
comunale ha aggiornato il nuovo Regolamento delle Consulte tecniche di
settore previste dall’articolo 20 dello
Statuto comunale.

esigenze della comunità.
Compito delle Consulte è quello della ricerca, dello studio e della proposta, di dare pareri e collaborare con
la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Sono istituite le seguenti Consulte:
• Ambiente
• Assistenza, servizi sociali
• Attività sportive
• Bilancio e tributi
• Lavoro e attività produttive
• Lavori pubblici, servizi tecnologici e verde pubblico
• Cultura
• Politiche giovanili
• Istruzione
• Urbanistica.

Composizione
Le Consulte tecniche di settore vengono nominate con provvedimento della Giunta comunale e sono composte da almeno n. 7 membri nominati
dalla Giunta e così determinati:
• 1 designato dal Sindaco in sua
rappresentanza;
• 4 membri di cui 2 di maggioranza
e 2 di minoranza indicati dai capigruppo consiliari preferibilmente
tra i Consiglieri Comunali;
• 2 membri scelti fra i cittadini resi-

Scopi e funzioni
Le Consulte sono organi permanenti
di promozione della partecipazione
dei cittadini di Castegnato e delle loro libere forme associative alla
vita politico-amministrativa ed hanno carattere consultivo e propositivo
nell’ambito delle materie di propria
competenza, al fine di consentire agli
Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le

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

Via Franchi, 73/75
CASTEGNATO
Tel. 030 3452648
SABATO ORARIO CONTINUATO

denti che si sono autoproposti entro i termini e le modalità stabilite
dalla Giunta.
La Giunta può decidere l’integrazione del numero dei componenti delle
Consulte con rappresentanti di Enti,
Gruppi, Associazioni riconosciute ed
operanti sul territorio di Castegnato.
Le autocandidature
I cittadini castegnatesi che vogliono rendersi disponibili per far parte
delle Consulte, devono compilare
l’apposito modulo che è disponibile
presso gli Uffici comunali e sul sito
del Comune.
Il modulo compilato deve pervenire
all’Ufficio Segreteria entro Venerdì 6
novembre.

orari di apertura
lunedì 8,00 - 12,30
martedì - venerdì
8,00-12,30 / 15,00-19,30
sabato 8,00-19,30

IMPRESA EDILE

MARIO PISCIALI
& C. Srl

25045 Castegnato (BS)
Via Marconi, 49H
Tel. e Fax 030 2721351
Cell. 335 5461280
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Dai Gruppi Consigliari
UNITI
PER
CASTEGNATO
Cari concittadini,
questa lettera giunge come ringraziamento agli elettori con cui abbiamo intessuto un
dialogo serio e costruttivo durante
la campagna elettorale e che, con
il proprio voto, hanno espresso fiducia nelle nostre proposte amministrative e nella serietà del nostro
impegno.
Ora è il momento di costruire, anche dai banchi dell’opposizione.
Il nostro programma, finalizzato
alla tutela della famiglia, della salute, del territorio, della convivenza
civile, non era solo un mezzo di

CIVICA
CASTEGNATO:
Scrivo in veste della
Lista Civica Castegnato, uscita vincente nelle ultime elezioni comunali, nella quale ho l’onore di rivestire
il ruolo di capogruppo. E’ per me la
prima esperienza amministrativa, e
l’entusiasmo della campagna elettorale ha preso ancora più slancio
dopo la vittoria e la decisione della
maggioranza di assegnarmi questo
incarico. Ciò si è reso possibile solo
grazie al consenso dei cittadini, che
si sono espressi, nella loro maggioranza, in maniera molto chiara verso, la chiamerei, una “continuità nel
rinnovamento”.
Continuità, perché la persona che
ha in mano il timone è ancora la
stessa, il Sindaco Giuseppe Orizio,
così come una buona parte del
Consiglio e della Giunta.
Rinnovamento, perché già durante la formazione della lista si è
ottobre2009

propaganda elettorale, ma la volontà di riportare la politica di Castegnato al servizio del cittadino.
Abbiamo denunciato alcuni preoccupanti e “documentati” problemi,
conseguenza di inadeguate scelte
politiche ed amministrative, che stanno rischiando di devastare e snaturare l’identità del nostro territorio.
L’attenzione riservata ad alcuni di
essi sulla stampa locale (fonderie Gervasoni, cava Bosco Stella,
Electrometal) non solo conferma le
nostre preoccupazioni, ma ci sprona ad impegnarci in prima persona,
nell’interesse dell’intera comunità.
Saremo presenti nei Consigli Comunali per difendere e far crescere il nostro paese e confermiamo,
con risoluta fermezza, la volontà di
condividere la nostra azione ammi-

nistrativa, informandovi periodicamente e facendo tesoro del contributo che vorrete apportare.
Auspichiamo, in questo senso, che
ognuno di voi diventi protagonista
della vita politica, partecipando ai
Consigli Comunali e alle varie iniziative nell’arco dell’anno.

palesato l’intento di voler dare, ai
giovani e a nuovi, la possibilità di
prendere parte attiva nell’amministrazione del nostro Paese. Inoltre
perché la metà della Giunta è ora
composta da donne, il Vicesindaco e due Assessori (Patrizia Turelli,
Eugenia Giulia Grechi e Annalisa
Zanotti). Questo è anche un segno
di responsabilità, in quanto quello
che si era espresso durante la campagna elettorale sta già prendendo forma.
Ed è così che vogliamo continuare
ad operare!
Il programma, proposto a tutto il
Paese, è articolato e ampio, ma la
nostra intenzione è non provare a
rispettarlo, ma farlo concretamente. Naturalmente, come sempre
abbiamo detto, è un programma
aperto, alle proposte dei cittadini,
che possono venire espresse direttamente o per mezzo dei Consiglieri e Assessori.
Sento infatti forte ma non pesante,
sulle spalle, la fiducia che mi è sta-

ta consegnata con la mia elezione.
Come ho avuto modo di dire a molti,
il giorno dopo le elezioni ho visto il
mio Paese più mio, e sono certo che
tutta la mia lista percepisce questo
senso di responsabilità, che ci deve
portare ad agire SOLO nell’interesse di Castegnato, mettendo davanti
a noi e a tutte le nostre decisioni
il bene comune. Mi auguro che gli
scontri, che ci saranno di certo all’interno del Consiglio, non ci facciano
mai perdere di vista questo ruolo
di servizio che dobbiamo prendere
e stamparci nella mente, perché è
solo così che non tradiremo il nostro
ruolo. Se abbiamo chiaro questo,
qualsiasi decisione presa sarà una
decisione buona, che potrà essere
nel tempo anche migliorata, ma la
nostra coscienza, ogni mattina, ci
dirà di nuovo che Castegnato e
un po’ più nostro.

Ci rendiamo disponibili
ai seguenti indirizzi:
• posta:
EMILIANO BARBISONI,
Via Fiorita, 21 - CASTEGNATO
• e-mail:
unitipercastegnato@yahoo.it
• facebook:
gruppo uniti per Castegnato.
GRUPPO UNITI PER CASTEGNATO
(Emiliano Barbisoni)

Massimo Alessandria,
capogruppo Civica Castegnato
info@civicacastegnato.it
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Le opere pubbliche...

Spazio aperto alla Scuola Primaria
Edmondo De Amcis

Iniziati i lavori per l’ampliamento
della Scuola Secondaria di Primo
Grado Giovanni Pascoli

E’ pienamente operativo dall’inizio dell’anno scolastico.

Pista ciclo pedonale
tra Ponte Baitello e Via Roma

Percorso ciclo pedonale tra
Via Agostino Gallo e Via Ermes Gatti

Salvo impreviste difficoltà, i lavori saranno ultimati
entro la fine dell’anno mettendo così in comunicazione
ciclo-pedonale, in assoluta sicurezza, tutte le nostre scuole
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Dopo il Punto Acqua è operativo quello per
la distribuzione di latte fresco e suoi derivati

R

In meno di tre mesi l’Amministrazione comunale di Castegnato ha mantenuto fede agli impegni
di rendere operativi il punto Acqua e quello per la distribuzione del latte fresco e suoi derivati.

Riassumiamo i punti principali del Regolamento che l’ATO della Provincia
di Brescia ha adottato:
“”Il Punto Acqua eroga gratuitamente
acqua, proveniente dall’acquedotto comunale tal quale, con l’opzione della refrigerazione e della gasatura. La qualità
dell’acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal
rubinetto di casa.””
✔ L’acqua deve essere prelevata con
bottiglie preferibilmente in vetro.
✔ E’ assolutamente vietato l’impiego di
contenitori di capienza superiore a
1.5 litri, quali taniche o altro.
✔ Al fine di agevolare l’accesso al
“Punto Acqua” è possibile prelevare
al massimo 2 bottiglie consecutivamente, fino ad un massimo di 6 bottiglie al giorno.
✔ L’imbottigliamento, il trasporto e la
conservazione dell’acqua sono a
totale responsabilità dell’Utente. E’
consigliabile consumare l’acqua
prelevata nell’arco di 24 ore, tenuto
conto anche del naturale decadimento della gasatura.
✔ È vietato l’utilizzo della fontana per
usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc.).
✔ È vietato applicare o accostare ai
rubinetti di erogazione dell’acqua dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo dell’acqua (es. canne, prolunghe, ecc.).
✔ E’ assolutamente vietata la commercializzazione dell’acqua prelevata.
Per la vendita senza titolo di acqua
pubblica, considerata bene demaniale ai sensi della giurisprudenza
esistente, è prevista l’applicazione
del Codice Penale.
✔ E’ possibile che in alcune circostanze
non sia disponibile l’acqua refrigerata o gasata; il ripristino dell’erogazione dell’acqua refrigerata e gasata
NON rientra tra le attività di pronto
intervento ma tra quelle di manutenzione ordinaria, programmata per
ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione.
ottobre2009

SEGNALAZIONI
in caso di disservizi gli stessi devono
essere segnalati all’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà ad informare il
Gestore. In caso di disagi causati dalla
mancata osservanza del presente Regolamento è necessario informare la
Polizia Locale.
SANZIONI
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste
dalla normativa nazionale e regionale
in materia di usi delle acque, per ogni
altra violazione delle norme contenute
nel presente Regolamento si applica
una sanzione pecuniaria da 25 euro

a 500 euro
Orario di funzionamento
nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto:
dalle 7,30 alle 22,00
nei mesi di marzo, Aprile, Maggio,
Settembre, Ottobre, Novembre: dalle
8,00 alle 19,00
Al di fuori dei suddetti orari cessa totalmente l’erogazione dell’acqua.
Periodo d’interruzione dell’acqua
per ragioni tecniche l’erogazione è interrotta nel periodo invernale compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo.

pagina 13

E V E N T I
M E S E D I OTTO B R E
6-13-20-27 ottobre

Mese dedicato all’alfabetizzazione informatica-LINUX Users Group

Centro Civico

9-10-11 ottobre

Franciacorta in Bianco - XIV edizione

Via 2 giugno

Dal 17 al 22 ottobre

Mostra pittorica di Mario Bini

Centro Civico

24 ottobre

Linux Installation Day

Centro Civico

MESE DI NOVEMBRE
6 – 7 - 8 novembre

Mostra di Modellismo amatoriale

Centro Civico

14 novembre

Spettacolo teatrale circuitazione “Città dolci” GERUNDIA FELIX

Centro Civico

21 novembre
Dal 24 novembre al 14
dicembre
28 novembre

Commedia teatrale in dialetto organizzata da Avis-Aido
Corso di Composizione floreale natalizia organizzato dal
“Gruppo Famiglie Dipingi la Pace”
Spettacolo teatrale circuitazione “Città dolci” MADE IN CHINA

Centro Civico
Centro sociale
Centro Civico

MESE DI
DICEMBRE
8 dicembre
Mercatino missionario della
solidarietà
Centro Civico
19 dicembre
Consegna Borse di Studio
Centro Civico
19 dicembre
Concerto di Natale della
Banda in collaborazione con
associazione AIDO
Centro Civico
20 dicembre
Concerto musicale
“Associazione Dodici Note”
Centro Civico
27 dicembre
Spettacolo teatrale per bambini
(Teatro Telaio)
“Quell’asino di un bue”
Centro Civico
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CRED Estivi 2009
oltre 270
i partecipanti
I Centri Ricreativi Estivi 2009, finanziati
dall’Amministrazione Comunale, hanno
visto la partecipazione di oltre 234 tra
bambini e ragazzi.
Oltre al numero dei partecipanti, un altro
risultato importante e molto apprezzato
dalle famiglie è stato l’ampliamento del
periodo coperto dai CRE (dal 15 Giugno
al 24 Luglio).
Ancora una volta l’Amministrazione ha
voluto rispondere ad un bisogno sempre
crescente delle famiglie che anche per
problemi lavorativi hanno la necessità di
affidare i propri figli ad associazioni ed
enti nei quali ripongono fiducia.
Come ci è stato confermato dai questionari che sono stati riconsegnati e che
hanno registrato per la stragrande maggioranza un giudizio positivo, i ragazzi si
sono divertiti e hanno anche socializzato
attraverso gli argomenti di riflessione proposti all’interno dei Grest,
Positivo è stato anche il giudizio delle famiglie dei bambini che hanno frequentato il Grest alla Scuola Materna Statale
Sabin, gestiti dalla cooperativa Eko Polis.
Ringraziamo l’Oratorio, la cooperativa
Eko Polis con i responsabili e i loro collaboratori, ed a tutti un arrivederci al prossimo anno.

Corsi di lingua inglese
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale Martin
Luther King organizzano 2 corsi di lingua inglese dal 7 novembre 2009 a 29 maggio 2010.
Æ CORSO BASE
Æ CORSO AVANZATO
I corsi si terranno in Biblioteca il sabato pomeriggio in orari
da stabilire dalle 14.00 in poi.
Costo: 180,00 euro (€ 30,00 all’iscrizione; 1° rata € 75,00 entro
15 dicembre 2009 e 2° rata € 75,00 entro il 15 marzo 2010)
Per informazioni ed iscrizioni è fissato un incontro: SABATO
24 OTTOBRE 2009 alle ore 15.00
presso la sala n. 4 del Centro Civico di Via Marconi per
conoscere l’insegnante di lingua.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Biblioteca Comunale durante gli orari di apertura.

Corsi di Alfabetizzazione
Informatica
L’Assessorato alla Cultura e il Linux User Group Castegnato
organizzano n. 4 incontri nel mese di ottobre 2009 per spiegare cos’è e come funziona un computer.
Gli incontri si terranno nella sala conferenze del Centro Civico di Via Marconi nei seguenti giorni:
Martedì 6 ottobre 2009: L’Hardware
Martedì 13 ottobre 2009: Il Sistema Operativo
Martedì 20 ottobre: I Programmi
Martedì 27 ottobre: Internet
Corso libero e gratuito, partecipate numerosi.
Per ulteriori informazioni :
http://www.kenparker.eu/lugCastegnato/index.php
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Comune di
Castegnato

ESPOSIZIONE
ARTISTICA
DE

“I MONTINI”
pittura, scultura ed altro...
...di Cisco e famiglia

venerdì 2 ottobre ore 18 inaugurazione
DAL 2 ALL’ 11 OTTOBRE 2009
presso il Centro Civico di via Marconi a Castegnato
Orari Mostra: ore 10.00-12.00 / 16.00-20.00
(orario continuato nei giorni festivi)
INGRESSO LIBERO

Idraulica • Impianti irrigazione
Riparazioni e messa a norma caldaie
Preventivi gratuiti • si effettuano urgenze
via solferino, 37 • castegnato, bs
cell. 327 0926643
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Fallimento Gervasoni

La notizia della sentenza di fallimento del 25 agosto, riguardante
le fonderie fratelli Gervasoni, non
ha colto di sorpresa l’Amministrazione comunale di Castegnato.
Da mesi siamo impegnati nel recuperare il “recuperabile” di una
situazione che negli anni si è via
via degradata anche per pesanti
responsabilità aziendali.
Apprendiamo comunque con vivo
rammarico la notizia del definitivo
fallimento delle Fonderie F.lli Gervasoni SPA, fabbrica storica del tessuto produttivo castegnatese.
In questi anni l’Amministrazione
comunale si è fortemente impegnata con una serie di atti concreti affinchè l’azienda fosse messa in condizione di ricollocarsi in
un idoneo contesto produttivo e
conseguentemente garantirsi uno
sviluppo sul mercato e salvaguardare l’occupazione. Siamo stati gli
unici, con il sindacato, a preoccu-

parci concretamente della sorte
dei lavoratori e delle loro famiglie.
Come Amministrazione stiamo comunque assumendo iniziative tese
a mantenere all’interno della comunità di Castegnato i benefici, in
termini produttivi e possibilmente
occupazionali, derivanti dalle poli-

tiche territoriali sino ad oggi attuate
con particolare riferimento al destino dell’area già assegnata alle
Fonderie F.lli Gervasoni in località
Pianera.
Foto di gruppo di ex-dipendenti
della Gervasoni

ONORANZE FUNEBRI

SANTORIELLO

F.lli
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

CORNACCHIARI
COSTRUZIONI SRL

commercio articoli funebri - cremazioni disbrigo pratiche
lapidi e monumenti - addobbi floreali per ogni cerimonia

Vendita appartamenti
lavori edili e ristrutturazioni

Via S. Martino, 12 - Castegnato (BS) - Tel. 030 2721408 - Cell. 333 3462712

cell. 338 8603277

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

I LIBRI IN DONO AD OGNI FAMIGLIA DI CASTEGNATO

Come ritirarli
Le famiglie che vogliono ritirare
la proprie copie gratuite dei due libri,
possono farlo recandosi in Biblioteca
negli orari di apertura.
E’ sufficiente comunicare
il nome del capo famiglia e firmare il ritiro.
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Protezione Civile

N

5 anni di servizio - 6 missioni in terra d’Abruzzo

Nato il 25 aprile 2004 il nostro
gruppo comunale di Protezione Civile ha festeggiato quest’anno i cinque anni di attività con la presentazione del nuovo mezzo acquistato
con il contributo della fondazione
Comunità Bresciana e del Servizio
Intercomunale protezione civile.
L’autocarro furgonato, si aggiunge
cosi al parco mezzi a disposizione
del gruppo assieme al nuovo modulo cucina trainabile si rimorchio,
al pik up con carrello ed al furgone
9 posti.
Il nostro gruppo è attrezzato per
gestire autonomamente una cucina
in grado di sfornare 250/300 pasti
caldi all’ora, garantendone anche
la distribuzione.
Sono 24 i volontari effettivi tra cui 4
donne, e comprende quattro cuochi e due autisti per mezzi con rimorchio.
Numerosi sono gli interventi e le
esercitazioni effettuate nell’ultimo
anno dal gruppo.
Nel novembre del 2008 l’esercitazione con sgombero della casa di
cura Gerosa/Capitanio, coordinato
con gli altri gruppi dell’intercomunale Franciacorta. Nel dicembre/
gennaio interventi per sgombero
neve sul nostro territorio.
Nello scorso mese di aprile ha
partecipato al 2° raduno provinciale a Cortefranca gestendo la cucina. Il collegamento ormai stretto
con l’istituto omnicomprensivo ha
previsto una serie di esercitazioni
con i plessi scolastici per abituare
i nostri bambini ad una eventuale
emergenza e rodare la modalità di
abbandono ordinato delle classi e
lo svolgimento della ormai classica
“Notte in tenda” che annualmente
nel mese di maggio vede coinvolti
un centinaio di alunni che unitamente ai loro insegnanti trascorrono una giornata ed una nottata coi
volontari del gruppo a Ome, presottobre2009

so il bellissimo parco degli alpini.
Nel mese di luglio ha organizzato
assieme ad altri gruppi della provincia una festa che si è svolta a
Travagliato, denominata “ Insieme
per l’Abruzzo” dove si sono raccolti
fondi consegnati proprio in questi
giorni agli sfollati del campo di Paganica. A fine Agosto si è tenuta la
“Cena sotto le stelle” ormai classico appuntamento di fine estate per
raccogliere fondi per completare il
parco mezzi e le attrezzature del
gruppo per poter fornire un aiuto
più completo e puntuale in caso di
emergenza.
Il gruppo è inoltre sempre presente
a garantire la sicurezza nelle manifestazioni comunali, quali, tra le
altre, il Palio delle Contrade e Franciacorta in bianco.
Per ultimo, ma non in ordine di tempo né d’importanza, c’è daricordare l’importante intervento nelle zone
terremotate dell’Abruzzo, presso i
campi di Monticchio e Paganica.
Questa emergenza è stata in battesimo del fuoco del gruppo in quanto chiamato per la prima volta ad
intervenire sul campo in condizioni
drammatiche e precarie.
Il gruppo, a rotazione con gli altri
due gruppi provinciali abilitati, ha
gestito e coordinato la cucina e la
distribuzione del servizio mensa nei
due campi che prevedeva il confe-

zionamento di circa 800 pasti caldi
al giorno per i volontari ed i residenti.
Sono state sei le missioni di durata settimanale effettuate sino
ad ora, durante le quali l’affiatamento è cresciuto assieme alla
professionalità, che unite alla disponibilità e umanità dei nostri
volontari impegnati, hanno meritato il plauso e l’apprezzamento
dei dirigenti del servizio Protezione Civile Nazionale, Regionale e
Provinciale e la gratitudine degli
sfollati.
E’ stata una esperienza che ha segnato i volontari che hanno potuto
viverla e che ha cimentato coi residenti amicizie che sicuramente dureranno nel tempo.
Il gruppo è aperto ed abbisogna
di nuove adesioni per poter al
meglio dare risposte a future (non
auspicabili) emergenze.
Non serve essere dei Rambo nè
degli eroi, basta aver voglia di donare un po’ del proprio tempo da
dedicare principalmente alla nostra
comunità, scopo per i quali è nato
il gruppo, e dopo un breve corso si
è abilitati ad intervenire.
Per eventuali informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al Comune che
vi metterà in contatto con i responsabili del gruppo che sono sempre
a disposizione.
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PROGETTO MOTUS-SCUOLA

I

“non solo atletica, ma anche cultura sportiva”

Il titolo scelto per questo articolo
forse potrà sembrare molto “alto”,
ma quello che i ragazzi in questi 4
anni hanno insegnato a noi adultigenitori è proprio questo.
Quando durante le prove atletiche
i ragazzi sono più interessati al “miglioramento” del proprio risultato
dell’anno precedente che a quello di essere prima o dopo un loro
compagno, questo è il segno che
hanno recepito in pieno l’obbiettivo
del progetto.
Così facendo ora quello che il progetto dovrà fare è quello di mantenere per i ragazzi la stessa organizzazione di attività, che è già
comunque al “top”. Basta vedere
come ormai la festa finale e gestita da quei bravissimi genitori che
si danno da fare per far diventare
una serata, una serata di sport indimenticabile.
Il passo che adesso il progetto vuole fare è quello di creare “tutti insieme” una cultura dello sport che entri e renda “partecipi tutti” di come
lo sport può aiutarci nella vita.
Oltre a pensare a incontri di formazione e di verifica del progetto, pensiamo che far conoscere ai

ragazzi stessi alcuni modi di vivere
temi inerenti lo sport, sia un passaggio fondamentale per integrare
l’attività fisico-sportiva.
Temi come: il doping, lo sport dei
diversamente abili, esperienze
“estreme” di sport, storie di sportivi
che da piccoli non avrebbero mai
pensato di diventare dei campioni,
ecc. ecc.
Se andiamo ai numeri del progetto
in questi 4 anni possiamo riassumerli così:
• Nell'ultimo hanno i “miglioramenti” che avevamo richiesto
tra le righe alle insegnanti di far
crescere la loro “media classe”,
è stato raggiunto nel 100% .
Anzi qualcuno è andato anche
molto oltre.
• Molti ragazzi (circa 90), sia
delle medie che delle elementari si sono avvicinati all'atletica leggera che senza togliere
nulla ad altri sport, è comunque “la regina dello sport olimpico”.
• Questi stessi ragazzi continuando durante l'anno l'attività sportiva hanno fatto raggiungere
alla società MOTUS-USO CA-

STEGNATO in
soli due anni
sportivi, il titolo di società
campione
giovanile
p ro v i n c i a l e
FIDAL su pista.
• L'esperienza della “BORSA
DI CORSA” ( borsa di studio
sportivo) che vede ormai coinvolti ogni anno ca. 10 ragazzi della scuola media. Questi
ragazzi possono vivere una
esperienza di campionato
nazionale, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche
umano vivendo 4 giorni da
veri sportivi dentro e fuori dal
campo gara.
Per quanto riguarda più da vicino altre considerazioni o puntualizzazioni riguardo al progetto sicuramente in questa nuova
annata 2010 ci sarà l’occasione
per presentarveli. Ora speriamo
che visto il momento di criticitàeconomica che viviamo, non solo
dal punto di vista familiare, ma
anche da quello delle risorse economiche-sociali che vengono erogate
nei confronti della scuola, speriamo di trovare
anche nuovi sponsor che
credono nel investimento concreto del progetto
MOTUS-SCUOLA.
Dobbiamo comunque ringraziare
enormemente
l’amministrazione comunale e tutta la commissione
MOTUS-SCUOLA che ha
creduto e sostenuto questo
progetto che è e vuole continuare ad essere un progetto di “SPORT PER TUTTI”.
F. F.
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Comitato per la

FESTA DI
S. VITALE
CASTEGNATO (BS)

FESTA DI
S. VITALE

Comitato per la

FESTA DI
S. VITALE
CASTEGNATO (BS)

2009

Concorso di pittura estemporanea
Premio DINO DECCA
Verbale della Commissione
La Commissione giudicatrice delle opere partecipanti al concorso di pittura “Castegnato: ieri e
oggi” bandito dal Comitato per i festeggiamenti di San Vitale, il martire patrono di Castegnato,
composta da Prof. Elia Ravelli (Dirigente scolastico), Sig. Luigi Sabotti (Esperto d’arte) e Prof. Luigi Bertoli (scultore) riunitasi il giorno 07 maggio
2009 alle ore 16,00 ha così deciso:
1° PREMIO
- CALCARI TIZIANO – opera: VECCHIE CASE CASTEGNATO
Per l’armonia della composizione, per l’abilità esecutiva e per la capacità di interpretare liricamente
il rapporto tra l’uomo e la natura;
2° PREMIO
- ZANELLA ANGELO – opera: CASTEGNATO II
Per l’abilità nel saper rendere questa atmosfera poetica e nostalgica tra presente e passato, con un buon accostamento dei colori;
3° PREMIO
- POLETTI RICCARDO – opera: FRANCIACORTA
Per la sapienza nell’uso della profondità prospettica; con una tecnica quasi monocromatica ottiene un risultato
molto efficace.
Segnalazioni
• MALAGOLI TIZIANA – per l’opera: NEVICATA
• DAFFINI BRUNO – per l’opera: INTERNO CASTEGNATO
I Disciplini 2009

ottobre2009

Falconeria a San Vitale 2009
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Zainetti della Solidarietà Avis-Aido

Ancora una volta la Sezione Avis ed il Gruppo Aido di Castegnato hanno voluto mantener viva la bella tradizione di consegnare ai “”remigini”” della Prima elementare (Scuola Primaria) lo “Zainetto della solidarietà” con i
loghi delle due associazioni di volontariato.
La consegna degli zainetti da parte del presidente dell’Avis Nicoletta Tagliani, di quello dell’Aido Pietro Bariselli,
del sindaco e dell’Assessore all’Istruzione Adriano Orizio, si è conclusa con le note dell’Inno nazionale.

Serate d’estate al Centro Sociale con l’Associazione Pensionati
Sono pienamente riuscite con tanta partecipazione ed entusiasmo, le iniziative che l’Associazione Pensionati ha organizzato nel corso dell’estate: escursioni, giochi, tornei, concerti… tutto finalizzato a vivacizzare il periodo estivo.
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che si sono adoperati a collaborare con il presidente Armando Settura ed
i suoi Consiglieri.

Agriturismo
su prenotazione

Carpenteria
Serramenti srl
Serramenti in alluminio di ogni tipo
Carpenteria e soppalcature metalliche
Via Mattei, 11 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030 611570 - Fax 030 611722
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Vendita diretta
salumi
polenta di Castegnato di Belgrano
Via Mulino, 58-60 - Castegnato (Bs) - Tel. 030 2722202
www.espostofratelli.com
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30mo fondazione
del Gruppo Aido Luigi Stabile
di Castegnato 1979-2009
Sabato 21 novembre

Organizzata da AVIS e AIDO
Commedia dialettale presso il Centro Civico
“Tredes miliù a...” compagnia Olga
ingresso gratuito

Domenica 22 novembre

Ore 10,30 ritrovo davanti al monumento
dell’Aido in Via A., Frank
Corteo verso la chiesa parrocchiale
Ore 11,00 Santa Messa
Segue pranzo sociale.

Con i Partigiani
sul Mortirolo
Anche quest’anno il Comune di
Castegnato era
presente alla celebrazione delle battaglie del
Mortirolo, organizzata dall’Anpi
e dalle Fiamme
Verdi.
Il 6 settembre si è
ricordata la figura
del comandante
Ermes Gatti (cittadini
onorario
di Castegnato al
quale abbiamo dedicato una via) con la presenza
di Agape Nulli Quilleri, la staffetta partigiana che
l’ha sostituito come Presidente delle Fiamme Verdi.

I 75 anni
dei Fanti
di Castegnato
Nel 1934 nasce
a Castegnato la
prima
Sezione
dei Fanti nella
provincia di Brescia.
Per ricordare questo importante avvenimento dopo
75 anni, lo scorso 31 maggio si
è svolta presso il
Centro Sociale,
con il coordinamento del Cav
Giuseppe Feretti,
Vice presidente
nazionale vicario
(complimenti!) la
manifestazione
celebrativa con
la partecipazione
di associati e rappresentanti di altre sezioni.
Tra le autorità, erano presenti il sindaco Giuseppe Orizio, il presidente
Matteo Massari, il Maresciallo dell’Esercito Antonio Raia, e quello dei
Carabinieri Antonio Barbato.
Ricordi della giornata sono stati
consegnati ai Fanti, alle Patronesse
ed agli Amici del Fante.

Nella fotografie
• i castegnatesi con il comandante delle
Fiamme Verdi Agape Nulli Quilleri
• foto di gruppo con i castegnatesi di Bici di
Pace
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Il Castegnatese Gabriel Greotti:
un campione in continua crescita

appuntamento alle Paralimpiadi di Londra?

Il giovane atleta castegnatese Gabriel Greotti, della Polisportiva
bresciana No Frontiere continua
a mietere successi inanellando risultati prestigiosi e rimpinguando
il carniere di record e di medaglie
d’oro ai campionati assoluti di nuoto del settore paralimpico.
Nei tre anni passati Gabiriel è stato
campione nazionale nei 100 metri
dorso, ma quest’anno si è ulteriormente migliorato conquistando due titoli
italiani assoluti ed un secondo posto,
rispettivamente nelle specialità dei 100
e 400 stile libero e dei 100 dorso.
Delle gare disputate, particolarmente spettacolare è stata quella

dei 400 stile libero, condotta in tre
(Greotti, Smits e Parolin) per trecento metri, praticamente raccolti in
meno di un secondo, e decisa in
uno sprint lungo cinquanta metri tra
Gabriel e Smits, giunti appaiati, e,
grazie al cronometraggio elettronico, vinta da Gabriel Greotti per 11
centesimi di secondo, che ha stabilito il nuovo primato nazionale nei
400 stile con il tempo di 6’00’’43,
migliorando il vecchio primato di
tre decimi, tempo che ha permesso
all’atleta castegnatese di staccare il
biglietto per gli europei, e di piazzarsi al sesto tempo tra gli europei
ed al nono tempo mondiale.

Un castegnatese tra i campioni di giochi
matematici agli Internazionali di Parigi

L’

L’inizio dell’anno scolastico ha portato all’Istituto Comprensivo Padre
Vittorio Falsina di Castegnato una
bellissima notizia che ha inorgoglito un po’ tutti.
Uno degli studenti dell’Istituto,
Francesco Ballini, si è classificato
al quarto posto della sua categoria
di età, ai “Campionati internazionali di giochi matematici” che si è
tenuto a Parigi presso la Citè Universitarie, a fine agosto.
Francesco Ballini, che frequenta la
Terza B della scuola media Pascoli,
faceva parte della squadra italiana
che ai campionati ha complessivamente ottenuto la miglior prestazione degli ultimi tempi, specialmente
nelle categorie più giovani.
La squadra italiana ha avuto la
medaglia d’oro di Jacopo Sartori,
nella categoria C2 del concorso
parallelo; la medaglia d’argento di
Federico Lo Bianco, nella categoria
L2; la medaglia di bronzo di Giovanni Paolini, nella categoria L1.
I risultati eccellenti della squadra
italiana emergono però anche da
altri dati: 9 concorrenti italiani (sui
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18 componenti la squadra) sono
stati premiati (nella Finale internazionale il presidente della Fédération Française des Jeux Mathématiques, Michel Criton, proclama i
primi dieci classificati di ogni categoria) e 3 concorrenti (tra questi il
castegnatese Francesco Ballini) si
sono classificati al 4° posto.
”Siamo proprio soddisfatti – ha

commentato il professor Elia Ravelli,
Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Castegnato -- anche perché la finale di Parigi è davvero una prova
impegnativa, tra finalisti preparatissimi e agguerriti. Quest’anno inoltre il nuovo regolamento prevedeva che i concorrenti, nelle due fasi
della gara, risolvessero un maggior
numero di quesiti (non solo quelli
specifici della loro categoria, ma
anche tutti quelli delle categorie inferiori). E, a questo proposito, le sorprese non sono mancate; un solo
dato significativo: tra tutti i concorrenti (di tutte le categorie e di tutte
le nazioni partecipanti) solo due
concorrenti (entrambi facenti parte
della fortissima squadra polacca)
hanno risolto tutti i quesiti. Il nostro
Francesco — conclude Ravelli – ha
meritato la finale internazionale di
Parigi dopo aver superato la finale nazionale che si è tenuta il 23
maggio all’Università Bocconi di
Milano.”
Congratulazioni a Francesco ed ai
suoi insegnanti da parte dell’Amministrazione comunale.
ottobre2009
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BOLLE DI SAPONE
di Marta Ongari dopo il ritorno dalla Tanzania

Tornare di nuovo: la seconda volta è carica della prima dunque di
aspettative, desideri, speranza che
il ritorno non deluda.
Tornare di nuovo: la seconda volta è carica della prima dunque di
sogni durati un anno, di forza che
spinge verso luoghi e persone che,
ormai, hanno del famigliare nonostante le distanze.
Così sono tornata di nuovo in quel
puntino d’Africa di cui mi sono innamorata, Pomerini un piccolo villaggio tanzaniano dove, anche questa
volta, ho trovato sorrisi allargati e
braccia aperte pronte a regalarmi
un mese di vita quotidiana un po’
diversa da quella castegnatese.
Svegliarsi la mattina, proprio quando il sole bussa alla finestra e annuncia l’inizio di una nuova giornata…dedicarsi per qualche ora ai
pazienti dell’infermeria della missione che hanno tanta tosse e qualche ferita dovuta alla dura vita nei
campi…preparare il pranzo per un
gruppo di piccoli clienti fedeli che
devono combattere una brutta malattia, dunque ai quali è assicurato
un pranzo più sostanzioso rispetto
ai coetanei più fortunati…fermarsi a
giocare con uno scatenato centinaio
di bimbi sotto i sei anni e scoprire
che le bolle di sapone sono davvero

ARTE FUNERARIA
LAPIDI E MONUMENTI
s.r.l.

un bellissimo divertimento: sono leggere, si lasciano trasportare dal vento, lo stesso che ha dato loro forma,
hanno mille colori, ma sono trasparenti. Sembra si divertano un sacco
a spargersi nel cielo sopra Pomerini
mentre uno stormo di bimbi con la
candela al naso le rincorre urlando
felice e soddisfatto nel vedere che
qualcuna non scoppia ma si alza
su, verso il cielo, verso le nuvole…e
chissà fin dove arriva!
Poi l’idea: il forno lo abbiamo appena riparato, i pomodori li ha raccolti stamattina Fra Nicola e l’impasto
per il pane è pronto…facciamo la
pizza!!! Così il sabato sera un gruppo di giovani italiani propone pizzata per coloro che ci ospitano e, si
sa, qualcuno tira fuori la chitarra e
si rivolgono note stonate alla luna
piena che, unico faro, illumina le
notti del villaggio. Arriva quello che
forse è il momento migliore della
giornata: tutti al lavabo per pulire i
piatti sporchi…c’è chi sparecchia la
tavola, chi insapona, chi sciacqua,
chi risistema, chi prepara l’acqua da
scaldare il giorno seguente e tutti ridiamo alle barzellette di Padre Pier
Battista, che è un vero fenomeno! È
già tardi, il sole è calato e la luce è
quella delle tantissime stelle e della
luna che regina sovrasta il cielo soLavorazioni 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
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pra di noi. Tra i muzungu (che significa “bianchi” nella lingua locale)
comincia la gara di stelle cadenti,
seduti sui gradini della chiesa… si
esprimono desideri e, ogni sera, ci
si stupisce di quanto la quotidianità può essere faticosa, di quanto le
persone del posto siano forti fisicamente e quanto siano forti nel sorridere…poi lo sbadiglio rumoroso
di qualcuno riporta tutti sull’attenti:
domani altra grande giornata, meglio andare a fare le nanne.
E chissà che cosa staranno sognando i bambini incontrati in queste
24 ore: Ima, il piccolo disperato
del villaggio, sarà raggomitolato in un angolino della capanna,
magari vicino al fratellone per sentire un po’ più di caldo…Luca invece si sarà addormentato in mezzo al prato vicino alla sua casetta
mentre rincorreva una macchinina
fatta con una bottiglia riciclata…
Willy starà sognando di tornare
domani a pranzo per poter rubare
qualche coccola…Maria tornerà
domani per prendere la medicina
della tosse e chiedere una pipi (
caramella) prima di correre all’asilo…qualcuno forse sta sognando
di essere una bolla di sapone,
di quelle che non scoppiano, ma
di andare su, verso le stelle e da
lì poter sentire la forza dei sogni
nascosti dietro ai sorrisi incontrati
durante il giorno.
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Venerdì 9 ottobre alle ore 18 aprirà i battenti “Franciacorta in Bianco”, rassegna nazionale del latte e
derivati, arrivata alla sua XIV edizione.
Il momento economico e sociale che stiamo attraversando non ci ha certamente aiutato a fare grandi
cose, tuttavia, grazie ai nostri affezionati sponsors, anche quest’anno “Franciacorta in Bianco” assolverà
il suo compito di presentare i migliori prodotti caseari nazionali; ma non solo.
Nella sezione “MUSEO” potremo esibire alcuni formaggi davvero introvabili e quasi sconosciuti ormai:
ci è costato molto impegno e lavoro ma la soddisfazione nostra ed il gradimento dei visitatori è assicurato.
Tra le tante apprezzate presenze il convitato principe di questa edizione sarà il GRANA PADANO, il formaggio legato al nostro territorio e prodotto dalla lavorazione prevalentemente da latte bresciano.
Anche quest’anno ci accingiamo ad ospitare i numerosi visitatori che “innamorati della Franciacorta”
non vorranno perdersi eccezionali degustazioni di formaggi e bollicine.

Comune di
Castegnato

FRANCIACORTA IN BIANCO

14a Edizione - 9 · 10 · 11 OTTOBRE 2009
Area espositiva · Via 2 Giugno · Castegnato (BS) - www.franciacortainbianco.it
Venerdì 9 ottobre

Domenica 11 ottobre
(apertura spazi espositivi ore 10.00-20.00)

(apertura spazi espositivi ore 20.00-23.00)
ore 19.00

Inaugurazione ufficiale della XIV edizione di
FRANCIACORTA IN BIANCO

ore 10.30

Sabato 10 ottobre

(apertura spazi espositivi ore 10.00-22.00)
ore 10.30
ore 13.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 19.30

ore 13.00

Il Grana Padano e il territorio di produzione
Convegno in collaborazione con la Camera di
Commercio di Brescia e Consorzio Grana Padano
Ravioli al Castelmagno, preparazione e distribuzione di assaggi appetitosi a base di formaggio
Lezioni di golosità: Gelato Show
Le Ore del Latte, a cura di Bevilatte
Le Stagioni del Bagoss, degustazione guidata di
formaggio Bagoss di Alpeggio abbinato al vino di
montagna Assolo (su prenotazione)
Dal Museo al Ristorante, Formaggi e forchette
Convegno condotto dal prof. Corrado Barberis.
A seguire consegna Premio giornalistico ing. Aldo
Artioli alla memoria
Evento straordinario - Taglio e degustazione di
una forma di Grana Padano d.o.p. invecchiato 10
anni, a cura del Caseificio Zani di Cigole (Bs)

ore 15.00
ore 16.00

ore 17.00

ore 17.30

Processo al Formaggio - Spettacolo semiserio a tutto tondo come il formaggio
Attori: Ugo - Andus - Lino e …..il pubblico
a seguire premiazione del XII Concorso Nazionale
Assaggio Formaggi
Risottata alla Robiola di Roccaverano - Preparazione e distribuzione di assaggi appetitosi a base di formaggio
Lezioni di golosità: Gelato Show
I Sapori di Creta - Presentazione e degustazione
di formaggi cretesi in abbinamento alle bollicine di
Franciacorta
Convegno - Dai Pastori Prealpini ai pastori di Hebron… - …Storia del recupero dell’Antica Latteria
Sociale Tomaselli di Strigno di Valsugana
a seguire degustazione formaggio originale Malghe del
Lagorai in abbinamento alle bollicine di Franciacorta
Le età del Bitto - degustazione guidata di formaggio
Bitto d’Alpeggio abbinato al vino Franciacorta Millesimato (2004) e IGT Sebino (su prenotazione)

ore 18.30

Verticale di Grana Padano - Imparare a degustare le
varie età del formaggio attraverso i cinque sensi

ore 20.00

Brindisi di chiusura, a cura della Federazione Italiana Cuochi

il sentiero dei sapori
Degustazioni sensoriali guidate di abbinamento formaggio-vino
in collaborazione con delegazioni bresciane di O.N.A.F. - O.N.A.V.
ed Ente Vini Bresciani.

Sabato 10 ottobre

ore 10.30 Degustazioni didattiche per le scuole
ore 16.00 Le Dop Svizzere
ore 17.00 Un incontro d’amore: formaggi e mostarde
di Cremona
ore 17.30 Le stagioni del Bagoss
ore 18.30 I Formaggi caprini della Valle d’Aosta
ore 19.30 Le eccellenze Italiane

Domenica 11 ottobre

ore 11.30 Aromatizzati ed Erborinati, miele e marmellate biologiche
ore 16.00 Paste che … filano dalla Mozzarella al Caciocavallo
ore 17.00 L’Italia dei Pecorini
ore 17.30 Le età del Bitto
ore 18.00 I Bresciani D.o.c.
(info e prenotazioni: www.franciacortainbianco.it)

Venerdì e sabato

INGRESSO
GRATUITO

