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Scuola primaria De Amicis
In questi anni di attività amministrativa abbiamo concentrato la
nostra attività prevalentemente
sulla manutenzione delle strutture
esistenti in Paese, in primis, le nostre scuole.
Per questa ragione, abbiamo finanziato la ristrutturazione e l’ampliamento della Fondazione Regina
Margherita, abbiamo rifatto il tetto
della scuola materna Sabin migliorandolo dal punto di vista energetico, abbiamo rifatto e rafforzato
le testate ad est e ad ovest della
palestra della scuola media e siamo intervenuti con degli interventi
di messa in sicurezza sulla scuola
primaria De Amicis.
Nel frattempo abbiamo incaricato
il Dipartimento di Ingegneria di
Brescia per condurre uno studio
accreditato, attendibile, approfondito e soprattutto svolto da “un
ente terzo”, super partes, sugli
aspetti strutturali e sismici, oltre
che di accessibilità, sempre sulla
scuola primaria. Siamo perfettamente consapevoli che è proprio
la scuola elementare di via Gallo,
l’edificio sul quale dobbiamo focalizzarci e sul quale si impone un
ragionamento che superi il chiacchiericcio, così da offrire garanzie

di medio-lungo periodo. Lo studio
dell’Università si è concluso a fine
novembre 2016 ed è stato presentato alla cittadinanza il 19 dicembre scorso. Come era facilmente
presumibile, l’edificio presenta
una serie di criticità dal punto di
vista sismico-statico, oltre che di
necessità didattiche alle quali è
doveroso porre rimedio.
Per ovviare a tutto questo, sempre
nel mese di novembre, abbiamo
indetto un bando di gara per scegliere il progettista al quale affidare lo studio di fattibilità prima
e il progetto preliminare poi. Con
lo studio di fattibilità, il progettista dovrà mettere a confronto diverse opzioni, così come previsto
dal codice degli appalti, dopo di
che l’Amministrazione Comunale, di concerto con la cittadinanza
e i portatori di interesse (personale docente, genitori, personale
ATA,…), dovranno optare per la
strada più opportuna, che verrà
tradotta nel progetto preliminare.
Abbiamo invitato dieci progettisti
al bando di gara, sette di costoro
hanno presentato la loro offerta
tecnica che è stata valutata da una
commissione formata da tre professionisti, non dipendenti del Co-

mune di Castegnato. Il progettista
che è stato risultato assegnatario
dell’incarico è l’architetto Gianluca Perottoni dello studio GPA &
GROUP di Rovereto che ha all’attivo la realizzazione e la ristrutturazione di oltre 50 istituti scolastici. Una volta redatto il progetto
preliminare, bandiremo un altro
concorso per la scelta del progettista che dovrà redigere il progetto
definitivo ed il progetto esecutivo.
Una volta giunti al progetto esecutivo potremo concorrere per ottenere dei bandi regionali, nazionali
e/o europei per finanziare l’opera
di ristrutturazione o di rifacimento completo dell’edificio. Come si
può evincere il percorso è tracciato, ma è tutt’altro che immediato. I
passaggi da compiere sono molti e
da un punto di vista amministrativo non possono essere scavalcati,
pena ricorsi.
Noi ce la stiamo mettendo tutta
per arrivare a definire una scelta
condivisa, di buon senso, realistica
in funzione alle necessità di Castegnato e dei propri studenti.
La scuola è la nostra priorità, su
questo non ci sono dubbi.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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La nostra acqua
Pubblichiamo il solito aggiornamento sui dati essenziali delle analisi più che mensilmente vengono
svolte sulla nostra acqua pubblica.
L’acqua distribuita dal nostro acquedotto è ampiamente conforme
ai limiti previsti, e non vengono
rilevate nemmeno le più piccole
tracce tracce di composti pericolosi per la salute. Il Pozzo di Via
Risorgimento serve oltre l’80% delle
utenze del paese, le restanti parti
sono servite dai pozzi di Via Cavour
e Viale del Lavoro. In questi ultimi
due pozzi il livello di Nitrati è stazionario.

Parametro	

Analisi FEBBRAIO 2018

Cromo	Non rilevabile
Cromo esavalente (Cr VI)	Non rilevabile
Nitrati (Pozzo via Risorgimento)

18 mg/l

Nitrati (Pozzo via Cavour)

44 mg/l

Nitrati (Pozzo via del Lavoro)

45 mg/l

Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile
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Stop all’abbandono di rifiuti!
Messe in opera alcune «fototrappole» per incastrare gli incivili
Oramai da diversi anni l’Amministrazione Comunale rimuove, dai
cestini pubblici, fossi e rive, diverse tonnellate di rifiuti abbandonati abusivamente da qualcuno, che
continua a farla franca, sentendosi
al sicuro perché non visto.
Perfino i volontari che ripuliscono
il nostro Paese nelle varie giornate
denominate “Puliamo Castegnato”, alzano le braccia di fronte a
quei camioncini pieni dei rifiuti
raccolti.
Differenziare non è un compito
difficile, e anche chi abbandona
il proprio sporco paga la TARI;
sarebbe tanto semplice riporre i
materiali negli appositi contenitori
invece che nei fossi del paese, invece questi soggetti preferiscono
inquinare l’ambiente in cui viviamo.
Se per le strade che collegano il
nostro paese con quelli limitrofi il
problema potrebbe essere legato a
residenti in altri comuni, è più che
certo che i nostri cestini pubblici
vengono riempiti da borsine di
rifiuto non differenziato da Castegnatesi.
Questi rifiuti poi pesano, come

costo di smaltimento, sull’intera
comunità, e questo non è assolutamente giusto!
Alcuni casi sono veramente clamorosi, e per questo si è deciso
di dare battaglia a questi incivili,
acquistando alcune “fototrappole”
da collocare nei punti sensibili del
territorio. Si tratta di dispositivi
dotati di sensori di movimento e
vista notturna, in grado di scattare fotografie e fare filmati. Questi

serviranno per identificare i trasgressori, e comminare le dovute
sanzioni.
Sanzioni che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro, a
seconda di tipologia e quantità di
smaltimento.
Speriamo così di compiere un altro
passo verso un paese più pulito.
Massimo Alessandria
Assessore all’ambiente

Recupero del calore derivante da reflui termici industriali
presso la centrale di teleriscaldamento di Castegnato (BS),
è stato conferito il premio verso un’economia circolare.
Il progetto di revamping della centrale di teleriscaldamento, realizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, COGEME spa e Fonderie
Reboldi srl, consentirà di utilizzare l’energia termica
recuperata dai reflui della fonderia, che diversamente
andrebbe dispersa nell’ambiente, per il riscaldamento
degli edifici pubblici e delle utenze private allacciate
e per la produzione di energia elettrica. L’intervento
consentirà di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera (circa 580 t di
CO2 equivalente risparmiate) e, una volta completato, di poter alimentare la centrale di teleriscaldamento senza ricorrere all’utilizzo di metano.
Per questi motivi è stato conferito al progetto il premio verso un’economia circolare promosso dall’associazione Kyoto Club. La cerimonia di consegna del
premio si è tenuta lo scorso novembre a Provaglio
d’Iseo.
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Camminata e Natale dello Sportivo 2017
Grande partecipazione per la terza
edizione della camminata dei Babbi Natale del nostro paese.
Ben 270 persone hanno partecipato alla camminata Natalizia organizzata dalla consulta Dello sport
e dalle associazioni sportive del
Paese.
Cappello luminoso in testa e sorriso sul volto, i castegnatesi hanno
sfilato per le vie del paese, con un
nuovo percorso, più breve per toccare al meglio il centro abitato e
coinvolgere tutta la popolazione,
occasione per stare insieme e fare
due passi in compagnia.
Il corteo luminoso partito dal centro civico ha raggiunto dopo 4 km,
la piazza Dante per ristorarsi con
un the caldo offerto dalla Protezione civile.
A seguito della camminata, tutte
le persone si sono spostate verso
il centro civico dove sono stati
premiati gli atleti dell’anno 2017
e componenti delle associazioni
sportive del paese che nel 2017
hanno raggiunto risultati o si sono
distinti per meriti sportivi.
Sindaco, Assessore allo sport e
Presidente della consulta dello sport hanno premiato prima i
rappresentanti delle associazioni
sportive e infine hanno premiato
i magnifici 7 atleti castegnatesi

che nel 2017 hanno brillato nello
sport: Quaresmini Gianmarco, Taglietti Stefano, Almici Alexandra,
Ghidini Mara, Zammarchi Laura
e Lorenzo , Marconi Ivan e Venturi Mattia premiati con targa personalizzata e con gli applausi del
pubblico in sala. La serata poi si
è conclusa con un gustosissimo

apericena preparato dalle Donne
dei fiori.
Si ringraziano per l’evento Radio
Bruno e radio Vera, Avis, Protezione Civile, Free bike, Donne dei
fiori, tutte le associazioni sportive
e naturalmente tutti i partecipanti... arrivederci al 2018.

15 gennaio 2018: la città dei ragazzi
si presenta al Consiglio Comunale
La città dei ragazzi (o CCR= consiglio comunale dei ragazzi) è un progetto promosso da molte scuole
secondarie di 1° grado che si basa sulla partecipazione attiva degli studenti. Il Comitato Studentesco
riunisce una volta al mese tutti i rappresentanti di classe: sono due per sezione e vengono eletti dai
propri compagni all’inizio dell’anno scolastico. Si discute di problemi, di proposte e si organizzano
eventi tutti finalizzati al miglioramento dell’attività scolastica.
Durante la prima assemblea (attraverso una votazione) si stabiliscono i ruoli:
• PRESIDENTE D’ISTITUTO: è la figura che si mette a disposizione dei compagni e che li rappresenta
negli eventi extrascolastici;
• VICEPRESIDENTE: coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di necessità;
• TESORIERE: gestisce i fondi destinati alla Città dei Ragazzi;
• SEGRETARIO: raccoglie e verbalizza tutte le informazioni relative agli incontri.
• DUE ASSESSORI ALLA CULTURA: propongono nuovi metodi per un apprendimento efficace (uscite
didattiche, visualizzazioni di film ecc.)
• DUE ASSESSORI ALLO SPORT: propongono nuove attività sportive;
• DUE ASSESSORI ALLA SOLIDARIETÀ: si occupano dell’organizzazione di eventi di beneficenza;
• DUE ASSESSORI ALLE RELAZIONI SOCIALI: promuovono gli scambi culturali;
• DUE ASSESSORI ALL’AMBIENTE: si occupano dell’organizzazione di giornate ecosostenibili ed ecologiche.
Vera Casarotti
Presidente d’Istituto
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Un impegno che dura da oltre 15 anni...
All’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale, intitolata ai
coniugi Tilde e Luigi Colosio e
realizzata dal Comune di Rodengo
Saiano con il contributo dei Comuni di Castegnato, Ome, Paderno
Franciacorta e Provaglio d’Iseo,
è presente il Gruppo Irene Maria
che attraverso il quotidiano impegno dei propri volontari affianca il
personale sanitario nell’imbocca-

mento degli anziani, nelle attività
di animazione e collabora con il
sacerdote per il servizio religioso.
Nel mese di dicembre 2017 sono
stati premiati alcuni nostri concittadini, appartenenti a questo gruppo, che da oltre 15 anni mettono
il loro tempo e la loro energia a
disposizione degli anziani ospitati
presso la Residenza.
Congratulazioni a tutti i premiati

anche da parte dell’Amministrazione Comunale per l’importante
riconoscimento conferito e un sentito grazie all’intero Gruppo Irene
Maria storicamente attivo nel territorio castegnatese e nei Comuni
limitrofi.
L’Assessore
ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

Volontari Premiati:
Agosti Rinaldo, Antonini Bianca,
Baresi Luigi, Bianchi Adele,
Ciapetti Antonella, Galleri Rosa,
Rocco Rosa, Venturelli Mario,
Zambrini Giancarlo
e Zuccali Marisa.
Altri volontari del gruppo
presenti presso RSA Tilde
e Luigi Colosio:
Boldini Monica, Cirelli Mauro,
Corsini Renato, Falappi Ornella,
Ferraris Mario, Onger Gabriella,
Panizza Fernanda, Piardi Monica
e Reboldi Monica.

La scuola Sabin verso l’economia circolare
La scuola dell’infanzia statale
“Albert Sabin” di Castegnato,
nell’ambito del Progetto “Carta
della Terra”, oltre al decennale gemellaggio con due piccole scuole
d’Infanzia gestita dall’Operazione
Mato Grosso (OMG) presso la comunità di Chinalò in Ecuador, ha
affrontato la tematica del “riciclo”
di alcuni materiali presenti nella
scuola come la carta e la plastica sentendo la responsabilità del

valore della “sostenibilità”. Oltre
all’impegno di dividere, separare
questi materiali in appositi contenitori posti all’interno della scuola
e forniti dall’ amministrazione locale, si è deciso di utilizzarli per
dare una nuova veste alla scuola
stessa nel periodo propriamente
Natalizio. Nei mesi di novembre
e dicembre 2017, con creatività e
molto entusiasmo, i bambini/e, le
insegnanti, i genitori e le collabo-

ratrici scolastiche hanno infatti attivamente collaborato alla realizzazione di addobbi natalizi e di un
semplice presepe posto nel giardino scolastico. Attraverso il recupero di bottiglie di plastica e di
tutti quei materiali semplici, di uso
comune e inutilizzati quali: bottoni, tappi in sughero, polistirolo da
imballo, stoffe, carte-cartoncini,
lana sono stati creati meravigliosi
allestimenti natalizi.
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Consegna borse di studio ovverosia
«Considerate la vostra semenza»
Sabato 25 novembre 2017, presso
la Sala Consiliare del Comune di
Castegnato, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di studio. Presenti per la consegna dei
premi sono stati il sindaco Gianluca Cominassi, l’assessore alla
Pubblica Istruzione Luciano Cristini e la consigliera Giulia Bonomelli. “Non a caso ci troviamo qui
quest’oggi”, ha esordito l’assessore Cristini, “questa sala è il cuore
pulsante della vita amministrativa
del paese, è chissà che tra di voi
non ci siano il futuro sindaco e
membri del consiglio comunale.”
La consegna delle borse di studio è coincisa con la “Settimana
dell’albero”, iniziativa promossa
dal comune di Castegnato insieme
alle amministrazioni di Passirano,
Paderno Franciacorta e Ospitaletto che ha visto iniziative sui vari
territori dal 19 al 25 novembre,
in collaborazione con Fondazione
Cogeme, FlorArici e Paredes col
Patrocinio della Provincia.
Il tutto per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale la cittadinanza e evidenziare l’impegno da
parte delle amministrazioni negli
acquisti verdi.
“Già dal primo anno di mandato”
ha evidenziato il sindaco Cominassi “facciamo coincidere la consegna delle borse di studio con la
piantumazione di una pianta”.
Gli fa eco Cristini “la metafora è
quella del seme piantato, lo studio,
che se curato e protetto sa portar

frutto. Non ha caso ho voluto citare Dante Alighieri che nel ventiseiesimo canto dell’Inferno scrive: considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguire virtute e canoscenza. Considerate il seme che avete
piantato e il terreno al quale l’avete affidato che sono le vostre famiglie e la scuola alla quale vi siete
affidati.”
In totale sono state distribuite 45
borse di studio, 3 premi di laurea
triennale e 7 premi di laurea magistrale:
15 per gli studenti della terza classe Secondaria di Primo grado.
23 per gli studenti dalla prima alla
quarta classe Secondaria di secondo grado.
7 per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità.
3 premi di laurea triennale e 7 magistrale.
L’importo complessivo è stato di
15.600,00 euro, al quale hanno
contribuito realtà produttive e realtà private del paese con donazioni pari a 8.570,00 euro.
Gli sponsor in questione sono: Aso
siderurgica, Ghial Spa, BCC di
Brescia, Famiglia Bertoli, Brelasco, Rottami Padana, Spada Transfer Technology Srl.
Come ogni anno, anche in questo
alcuni sponsor hanno voluto presenziare alla cerimonia:
i direttore della filiale BCC di
Castegnato, Paolo Rota, e il re-

sponsabile risorse umane Ghial,
Claudio Pesenti, hanno portato le
congratulazioni ai ragazzi oltre
che ad augurare un futuro lavorativo magari proprio presso le realtà
da loro rappresentate.
Sono intervenuti anche il presidente di Cogeme Dario Lazzaroni e i rappresentanti di Paredes
Italia Marco Minuto e Margherita
Gaspari. Questi ultimi hanno rimarcato di come il messaggio ambientale sia importante soprattutto
coi ragazzi, “perché sanno ascoltare meglio degli adulti” evidenzia
Lazzaroni, e di come sia importante che un’amministrazione come
quella di Castegnato abbia avviato
gli acquisti verdi “una scelta ambientale e d’esempio alla cittadinanza tutta” rimarcano Minuto e
Gaspari. “Questa cerimonia è da
sempre emozionante” conclude la
consigliera Bonomelli “i ragazzi si
sentono premiati e la cosa li deve
stimolare a fare ancora meglio.”
Ovviamente per via del maltempo
la piantumazione non è stata possibile, la quercia donata da FlorArici è stata piantata il lunedì successivo alla cerimonia.
Nonostante ciò è stato un bel
momento, coinvolgente ed emozionante, il Comune continuerà a
mettere a disposizione fondi necessari e ringrazia gli sponsor che
anche quest’anno l’hanno affiancato.
Assessorato alla
Pubblica Istruzione
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Ristrutturazione santella Via Palestro
Come già anticipato, nell’edizione di giugno del notiziario comunale, grazie all’iniziativa di alcuni cittadini, alla disponibilità dell’Associazione Pensionati che
ha attivato un conto corrente dedicato e alla professionalità di un architetto locale, abbiamo dato corso
alla ristrutturazione della santella di via Palestro.
Da giugno 2017 ad oggi sul conto corrente solo stati raccolti 4000 euro circa; l’opera di ristrutturazione
edile e di restauro si stima attorno ai 20000 comprensivi di IVA.
Tutti coloro che volessero contribuire a qualsiasi titolo possono farlo versando i soldi sul seguente conto corrente IT60L0869254240007000701708 aperto
presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia filiale
di Castegnato C.C 701708 intestato a: Parrocchia S.

Giovanni Battista, causale: Restauro Santella. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della raccolta fondi.

Tinteggiatura Aula Magna
Ad inizio 2018, i rappresentanti dei genitori dell’istituto Comprensivo,
in collaborazione con altri genitori/volontari, si sono resi disponibili a
tinteggiare l’aula magna della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli; successivamente hanno acquistato e installato delle apparecchiature elettroniche (videoproiettore, casse audio,….) per rendere l’aula
debitamente attrezzata e all’avanguardia. I fondi derivano dalla festa di
fine anno scolastico che, come ormai da tradizione, gli stessi genitori
organizzano da tempo.
A nome di tutta la cittadinanza di Castegnato, esprimiamo un sentito
ringraziamento per l’attenzione e per la disponibilità dimostrata nei confronti degli studenti e di tutto il personale scolastico.

Notizie che fanno bene
Giovedì 21 dicembre, in occasione della festa per lo scambio di auguri tra tutte le associazioni e le
realtà di volontariato presenti a Castegnato, abbiamo inaugurato il nuovo automezzo donato da Castegnato Servizi Srl alla nostra comunità. Alla presenza del consiglio di amministrazione della società
controllata dal Comune, che gestisce la Farmacia Comunale di Largo Illa Romagnoli e Franciacorta in
Bianco, è stato mostrato l’autoveicolo che sostituirà quello ormai obsoleto e che servirà per il trasporto
delle persone disabili e degli anziani presso le strutture dei Paesi limitrofi a Castegnato.
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Progetto Lego Wedo 2.0: quando la scuola si fa rete...
Classi quinte A B C D Scuola Primaria - Anno scolastico 2017-2018
Quest’anno per la prima volta nella scuola primaria di Castegnato,
è attivo un progetto sulle classi
quinte di robotica educativa realizzata attraverso l’uso dei mattoncini Lego. L’idea è partita da un
gruppo di insegnanti di matematica, sostenute dal Dirigente scolastico che ha subito accolto questa
proposta metodologica alternativa,
tecnologica e accattivante che può
sostenere e supportare la didattica
tradizionale.
Questo progetto, però, non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva di una rete presente
sul territorio che ha aiutato e sostenuto anche economicamente
l’iniziativa: ringraziamenti particolari vanno quindi ai genitori

degli alunni con la collaborazione
del Consiglio di Istituto che con i
fondi raccolti hanno acquistato 12
kit di Lego WeDo 2.0, utilizzabili da 24 studenti contemporaneamente, e ai membri dell’Associazione Materia Prima che lo scorso
anno scolastico hanno dotato la
Scuola Primaria di un laboratorio
di informatica efficiente ed adatto
per supportare questo tipo di tecnologia.
Lego WeDo 2.0 è un kit robot per
scienziati in erba, uno strumento
di robotica educativa pensato per i
bambini della scuola primaria ideale per promuovere l’insegnamento delle materie STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica): con i mattoncini di Lego
WeDo 2.0 i più piccoli possono
imparare a costruire e programmare un robot, dando sfogo alla loro
creatività.
Il kit comprende 280 mattoncini,
un motore e due sensori, uno di
movimento e uno di inclinazione.
Assemblando i pezzi si possono ottenere robot di varie forme
e dimensioni oppure realizzare
progetti di robotica e scienze di
difficoltà crescente. In entrambi i

casi, l’obiettivo di Lego WeDo 2.0
è migliorare le capacità di risoluzione dei problemi degli studenti,
applicare la logica e favorire l’apprendimento cooperativo.
I robot creati con Lego WeDo 2.0,
sono programmabili via Bluetooth
attraverso un apposito software
dotato di un’interfaccia drag and
drop (con oggetti virtuali che si
possono trascinare e rilasciare) di
facile utilizzo e immediata comprensione da parte dei bambini.
Gli alunni hanno accolto con grande entusiasmo ed interesse questa
iniziativa: imparare “giocando”,
costruendo attivamente un modello che via via prende forma dalle
loro mani è un’esperienza formativa stimolante che resta nella mente e nel cuore!
Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.
(Benjamin Franklin)
(Sul sito dell’Istituto comprensivo di Castegnato sono disponibili
immagini e video relativi a questo
progetto con i nostri alunni direttamente all’opera!)
Paola Inverardi

Complesso bandistico Castegnato
Sabato 23 dicembre, presso il centro civico, si è svolto il tradizionale concerto di fine anno del Complesso bandistico di Castegnato in
collaborazione con la locale sezione AIDO.
Nel corso del concerto, che ha riscosso notevole successo, è stata
conferita la medaglia d’oro Aido
per l’impegno sociale da parte della sezione Provinciale.
Grande novità di quest’anno, è
l’abbellimento e la riqualificazione dei locali, ubicati al primo
piano dello stabile di via Gallo,
presso i quali i musicisti effettuano le prove singole e collettive per
preparare al meglio le loro performances.

Il complesso bandistico accoglie
volentieri nuove persone che volessero impegnarsi a suonare strumenti per banda così da rinfoltire
le proprie fila.

Per info è possibile contattare:
- Presidente Sig. Franco Turelli
3382374682
- Segretaria Sig.ra Ornella Uberti
3274593785
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realizzato dalla Scuola Primaria di Castegnato,
con il patrocinio del Comune di Castegnato
e la collaborazione dell’Associazione Materia Prima

tutti gli alunni hanno preso parte
attivamente. Poi l’hanno raccontata attraverso un’immagine e una
spiegazione scritta al pc, che sono
state usate per abbellire le pagine
del calendario.

Tutto è iniziato da…
Lo scorso anno scolastico la Scuola Primaria De Amicis di Castegnato ha ricevuto un grande dono
dai volontari di Materia Prima
un’associazione molto attiva sul
territorio: da 10 anni organizza
nel mese di Giugno “la Festa della birra” e “Franciacorta in malto” con un corollario musicale di
livello, oltre a questo non ha mai
fatto mancare il proprio contributo
umano e logistico ad altre iniziative pubbliche andando incontro
all’Amministrazione comunale e
ad altre associazioni castegnatesi.
Materia Prima, nella figura del
presidente Claudio Montini, ha
regalato alla scuola un nuovo laboratorio di informatica con 25
postazioni per gli alunni (di cui

Il circolo virtuoso
della solidarietà continua…
Il Comune di Castegnato ogni anno
regala ai suoi concittadini, alle attività commerciali e industriali il
calendario comunale. L’Assessore
alla Pubblica Istruzione Luciano
Cristini ha accolto positivamente
la proposta delle insegnanti: fare
stampare per l’anno 2018 il calendario realizzato dai bambini della
Scuola Primaria è un’idea bellissima e trasmette un messaggio positivo che dovrebbe far riflettere noi
adulti. Le considerazioni e i pensieri dei nostri piccoli alunni sul
tema della solidarietà entreranno
così in tutte le case di Castegnato
e chissà… forse… faranno riflettere anche i più grandi perché la
solidarietà è contagiosa!

Il calendario della solidarietà
2 touch-screen per l’integrazione
di chi ha più difficoltà) e la postazione dell’insegnante. Un’iniziativa così bella non poteva far altro
che innescare un “circolo virtuoso
della solidarietà”; a tal proposito
le insegnanti hanno deciso di sensibilizzare i bambini verso questo
argomento usando, tra l’altro, anche il nuovo laboratorio per realizzare un progetto che permettesse
di portare a tutti i castegnatesi il
frutto di questo lavoro.
Quale oggetto migliore di un calendario? Entra in tutte le case e ci
accompagna per tutto l’anno.
Work in progress…
Ogni mese dell’anno è stato associato ad un’iniziativa di solidarietà/accoglienza/amicizia a cui

Centro civico «Nelson Mandela»
Nella prima seduta del consiglio comunale dell’anno 2018, è stato approvato il nuovo regolamento
per l’utilizzo delle sale del centro civico di via Marconi 2. In quella circostanza, su proposta unanime
della consulta cultura, si è deciso di intitolare ogni
sala ad una persona degna di nota per la collettività
castegnatese. E’ stata una scelta bipartisan, che ha
saputo andare oltre le rispettive appartenenze, dunque un momento costruttivo di democrazia partecipata.
Di seguito le sale con l’attribuzione dell’intitolazione, che verrà installata nei prossimi mesi:

Centro Civico: Nelson Mandela
Sala Conferenze: Paolo Borsellino
Sala Mostre: Caravaggio
Sala Musica 5: Fabrizio De André
Sala 6: Virgilio
Sala 7: Vittorio Arrigoni
Biblioteca: Marthin Luther King
Sala lettura per bambini: Michela Bertoglio
Sala 1: Guido Rossa
Sala 2: Giuseppe Di Perna
Sala 3: maestra Andreoli Mirella vedova Girelli
Sala 4: maestra Archetti Maria vedova Pedretti

Ciao Michela
“Intitolare a te, Michela, la saletta di lettura dei piccoli in biblioteca è un'idea che ci ha commosso
e riempito di gioia. Dedicandoti questa stanza nella quale i bimbi si approcciano alle prime letture, vogliamo ricordarti com' eri: una mamma amorevole e paziente, attenta, avevi sempre un sorriso ed una parola buona per tutti, la tua voglia di vivere e la tua energia contagiavano chiunque
ti incontrava, in particolar modo noi, tue amiche, che da te abbiamo imparato tanto, il dono di sé
per gli altri, la pazienza e la tolleranza, l' accettazione di un progetto così misterioso di Dio su di
te, la disponibilità sempre e comunque, le parole di conforto così piene di speranza, l' accoglienza
verso tutti... Molti erano gli ambiti in cui ti si poteva trovare: a scuola come rappresentante di classe tempestiva nella collaborazione con gli insegnanti e con i genitori, nell' associazione genitori
dove eri sempre molto attiva, in oratorio come barista e sopratutto amica!
La tua presenza ci ha dato molto, siamo ancora incredule, ci mancano tanto i tuoi sorrisi davanti
al caffé mattutino, siamo convinte che non per caso sei stata tra noi, tutto ciò che ci hai dato,
rimane vivo in noi, non solo come ricordo ma come esempio da vivere in pienezza nelle vita di
tutti i giorni”.
Grazie Michela,
Le tue amiche
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Serietà e responsabilità
sono i nostri riferimenti
Leggiamo con stupore le numerose fake news, in italiano si traduce con “fregnacce”, riportate in modo
altisonante dal gruppo di opposizione “Uniti per Castegnato” sul loro notiziario, uscito a fine 2017. Già,
perché di questo si tratta, notizie volte a distorcere la
realtà, a creare disinformazione e bieco consenso.
Qualche esempio:
- Il car pooling non è costato 25.000 euro l’anno, ma
suddiviso su due anni; è uno strumento consigliato
dalle buone pratiche ecologiche per abbattere l’inquinamento da PM 10, che la stessa minoranza ci
invitò ad affrontare; così pure le piantumazioni, il
pedibruck, il progetto di revamping della centrale di
teleriscaldamento… come pensano di affrontare il
fenomeno delle PM 10, catapultando Castegnato su
qualche isola caraibica?
- Custode sociale alla cascina Pianera: la cascina è
di proprietà di ALER, non del Comune, ma di quegli
alloggi ne beneficiano le famiglie più indigenti di Castegnato (italiane o straniere che siano); la figura del
custode sociale è stata condivisa e vede la compartecipazione economica di ALER stessa al progetto, un
progetto di inclusione sociale;
- Mozione richienti asilo: è vero, la minoranza ha presentato una mozione per approvare un regolamento
che limitasse in modo discriminatorio i proprietari di
appartamenti che avessero voluto affittare le loro proprietà per accogliere rifugiati; questo provvedimento
é incostituzionale, ecco perché abbiamo votato contro, così come ribadito dal Prefetto;
- Il cordolo in mezzo alla Padana Superiore è stato
voluto dai tecnici della Provincia di Brescia settore

viabilità perché la strada non è di proprietà comunale
e il Comune ha condiviso, con l’Ente sovraordinato,
il progetto;
- “L’assessore Cristini non merita questo ruolo” citiamo letteralmente e chi l’ha detto? Non siamo più
in democrazia? Loro hanno sostituito 5 consiglieri
nell’arco di due anni e cosa vorrebbero insegnare?
- la minoranza sogna il polo scolastico senza che ve
ne sia la necessità; l’unica struttura che necessita di
intervento è la scuola primaria De Amicis; loro vogliono un polo scolastico e la riduzione del cemento
a Castegnato…. qualcosa non torna, delle due l’una
oppure alla gente si raccontano fesserie;
- per fortuna, scrive la minoranza, “è vero che la maggior parte delle decisioni della giunta Cominassi ci
vede decisamente contrari”... abbiamo un motivo in
più per continuare ad amministrare in modo serio e
responsabile.
Gruppo Consigliare Civica Castegnato

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

CASTEGNATO
Largo IIIª Romagnoli, 7/9
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Le bugie ripetute diventan realtà
Vorremmo subito premettere che il nostro dire sulla
“strada C.I.B.” non è indirizzato contro la stessa ditta che ha realizzato l’opera (che ha tutto il diritto di
guardare al proprio interesse), ma piuttosto vuole sottolineare come, l’interesse di Castegnato non venga
difeso da chi ci amministra. Nel 2013 il consiglio comunale vota la convenzione con la ditta C.I.B. per la
realizzazione di una strada di congiungimento con via
Risorgimento e via Padana superiore . Oggi siamo nel
2018 e la strada non è ancora percorribile. Vedemmo
anche noi l’utilità del progetto e dopo alcuni chiarimenti votammo favorevoli all’unanimità assieme alla
maggioranza.
Da quel momento tutto venne deciso nelle riunioni di Giunta (sindaco e assessori) senza passare dal
consiglio comunale. Nel 2013 ci dissero che la ditta
C.I.B. aveva commissioni milionarie urgenti e che il
progetto sarebbe partito immediatamente . A giugno
votammo all’unanimità e a novembre la Giunta aveva
già fatto la prima modifica.
Aveva posticipato la data di consegna dell’opera di
altri 2 anni circa. Sapete che cosa ci hanno risposto?
che c’era la crisi. Cioè, da giugno a novembre è arrivata la crisi? Nella seduta del 23 maggio 2013 (vedasi
registrazione audio), il responsabile ci parlava di una
strada di 7 metri + una pista ciclo pedonale.
Già nei disegni richiesti a novembre 2017 la strada è
riportata di 6 metri + 2,5 metri di pista ciclo pedonale. Abbiamo misurato la strada, ma (da filo catrame
a filo catrame) non arriva a 8 metri. Partiamo da una
certezza: la registrazione del consiglio comunale del
4 agosto 2012 (Che tutti potete ascoltare integralmente) dove noi chiediamo ,all’allora giunta Orizio ,se il
ponte sarebbe stato a carico della ditta C.I.B. Ci risposero che il Comune non avrebbe pagato nulla, e
che tutto sarebbe stato a carico della ditta, la strada, la
pista ciclopedonale, il ponte. Ora ci dicono che il ponte deve subire dei lavori e che il comune dovrà spendere dai 40.000,00 euro, FORSE a giugno 2018. Ci
avevano risposto una cosa che non è stata mantenuta;
forse perché è cambiata la Giunta? Noi vediamo una
ditta che, a settembre 2017 ha comunicato al comune la fine dei lavori; vediamo una strada chiusa che
l’Amministrazione si era vantata di riuscire ad aprire
al 31 dicembre 2017; vediamo le luci dei lampioni
accesi di notte in mezzo ai campi che sono a carico
della comunità di Castegnato.
Vorremmo chiedere ai cittadini di informarsi, di guardarsi intorno, ascoltare maggioranza e opposizione e
di farsi una propria opinione e non seguire gli uni o
gli altri in base al momento. Siate vigili perché il Paese è di tutti. Noi proviamo a dirVi le cose, ma poi sta
a Voi. Dopo 30 anni, la sinistra Renziana ha raggiunto
l’apice.
Un’altra tematica sulla quale abbiamo focalizzato la
nostra attenzione riguarda la scelta di attribuire alle

salette del Centro Civico dei nomi di personalità che
hanno fatto parte della storia di Castegnato e altre
di interesse nazionale/internazionale. Le proposte di
modifica sono state elaborate dalla Consulta Cultura
e poi presentate durante il Consiglio Comunale del 13
gennaio durante il quale abbiamo delineato la nostra
precisa presa di posizione che, a scanso di equivoci,
riproponiamo in questo articolo: “Siamo orgogliosi
dei nomi scelti, soprattutto per quel che riguarda le
personalità Castegnatesi alle quali tributiamo tutto
il nostro rispetto e ammirazione, ciò che invece non
condividiamo è il metodo che l’Assessore Cristini
ha utilizzato per giungere alle proposte formulate”.
Quest’ultimo ha infatti circoscritto l’ambito decisionale solamente ad alcune associazioni e alla Consulta
Cultura, escludendo di fatto la maggior parte di Gruppi, Associazioni, Volontari ecc. che sono presenti sul
territorio. Perché lo ha fatto?
Perché, come ha affermato lo stesso Cristini, il numero di salette è limitato e coinvolgere tutte le Associazioni avrebbe reso la decisione molto più “faticosa” e
ciò avrebbe “scontentato qualcuno”.
Vedete Cari Castegnatesi, questa non è una “polemica
strumentale”, ciò che è accaduto è una chiara occasione persa di creare Comunità e Partecipazione. Quanto
sarebbe costato trasmettere una semplice mail a tutti
i rappresentanti delle Associazioni chiedendo loro di
indicare un nome di un proprio associato con relativa
motivazione? Quanto sarebbe costato fare un’assemblea pubblica in cui coinvolgere genitori, gruppi e le
stesse associazioni dedicando loro il giusto spazio
(anche per i nominativi esclusi) per presentare le loro
proposte e concludere il tutto in un bel momento di
convivialità? Sarebbe costato nulla, o meglio l’organizzazione, la mediazione, il contatto con i rappresentanti dei vari gruppi ecc… insomma attività che
un Assessore alla Cultura dovrebbe svolgere e che
invece ha preferito evitare scegliendo la via più comoda, quella dell’esclusione. Cosa aggiungere se non
le parole di una canzone che dovrebbero far riflettere
tutti quanti: «La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno
spazio libero, libertà è PARTECIPAZIONE»
G. Gaber
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«Anche se non leggete state vicino
a chi lo fa. Che al contrario del fumo,
la lettura passiva fa benissimo»
Nicola Brunialti
Proseguono senza sosta le attività della nostra biblioteca Martin
Luther King che come
precedentemente annunciato ha visto iniziare gli open days domenicali dedicati ai bambini.
Domenica 3 febbraio nelle ore pomeridiane si é tenuto il primo spettacolo con laboratorio dedicato ai teatrini di carta che ha
coinvolto con successo moltissimi bambini meravigliati di riuscire a creare con la carta dei bellissimi personaggi che subito
dopo hanno trovato vita in una storia affascinante. La merenda
con succhi di frutta e biscotti ha chiuso il pomeriggio che verrà
riproposto domenica 4 marzo con tema "Creatività riciclata di
primavera" e domenica 8 aprile con "Favole dipinte: lettura animata con musica e gioco".
La Consulta Biblioteca Cultura ha proposto due bellissimi spettacoli teatrali per la commemorazione della Giornata della Memoria e per quella del Ricordo, una forma quella della rappresentazione teatrale che da un paio d' anni riesce con efficacia
ad affrontare gli argomenti forti di queste importanti giornate
commemorative coinvolgendo emotivamente gli spettatori con
storie a volte inedite come quella del campione ciclistico Gino
Bartali che aiuto' moltissime famiglie di ebrei al tempo sfollate
a Firenze.
Per l’attività di promozione alla lettura si stanno organizzando
anche serate di presentazione di libri con autore per le quali vi
invitiamo a tenere d' occhio la pagina Facebook della Biblioteca
per date ed eventi.
Ma la grande novità del momento nella nostra Biblioteca è la
nascita di un caffè letterario! La bellissima iniziativa promossa
da un gruppo di accanite lettrici e subito supportata dall' Amministrazione Comunale si pone come obiettivo principale la
promozione della lettura.
"Il caffè letterario - un libro in comune" è un progetto ambizioso
che a partire da marzo si snoderà in una serie di incontri mensili
nei quali si discuterà dei libri letti; naturalmente il caffè letterario
sarà anche un centro di aggregazione culturale al quale potranno
partecipare liberamente tutti i cittadini. Anche per questa iniziativa vi invitiamo a consultare la pagina Facebook della nostra
biblioteca (ci sarà poi una pagina dedicata) dove verranno pubblicate date ed orario degli incontri, dettagli sui libri scelti da
leggere, analizzare e discutere. Il circolo ci aspetta numerosi,
anche solo per un buon caffè!
Ricordiamo alle famiglie con bambini fino ai 6 anni che a maggio riprenderanno i sabati dedicati alla lettura ad alta voce con il
progetto «Fiabe e biscotti» giunto ormai alla sua quarta edizione.
Infine una nota di servizio: segnaliamo che fino al 22 aprile la
biblioteca osserverà un nuovo orario sperimentale che prevedere il prolungamento dell’apertura del giovedì pomeriggio fino
alle 20.00 e la sospensione temporanea dell’apertura serale dalle
20.00 alle 22.00. In base ai riscontri che avremo si deciderà se
modificare tale orario definitivamente.

Castegnato
ha una nuova
autrice

Petra è una giovane donna attanagliata da un passato confuso che la
tormenta. Mentre cerca conforto
nelle cure della sua amica psicologa, la sua mediocre esistenza si
trasforma improvvisamente in un
succedersi di avvenimenti imprevedibili ed emozioni contrastanti.
Saprà fare i conti con ricordi sempre meno nebulosi, che nascondono verità scottanti?

Jasmina Dzindo, conosciuta semplicemente come Nina, nasce a Zara
nell’ottobre 1980. Allo scoppio della guerra civile nella ex Jugoslavia,
all’età di 11 anni, si trasferisce con la
famiglia in Italia. Si laurea in Economia presso l’Università degli Studi di
Verona dove successivamente consegue una specializzazione post-lauream in Risk Management. Vive in
provincia di Brescia con il marito e i
due figli. Il Dondolo nel cielo è il suo
primo romanzo.
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Personaggi insigni (che nel passato hanno
fatto molto per il bene della nostra comunità)
La Resistenza in Italia
e a Castegnato
A partire dal 1943 in Italia cresceva l'opposizione a Mussolini.
Il 10 luglio 1943 le truppe angloamericane sbarcano in Sicilia, il
25 luglio il re Vittorio Emanuele
III fa arrestare Mussolini. Il generale Pietro Badoglio è il nuovo
capo del governo; il 3 settembre
1943 egli firma l'armistizio con gli
alleati. Il re e Badoglio scappano a
Brindisi, città controllata dagli alleati, e lasciano l'esercito italiano
nella confusione.
L'armistizio sarà reso noto solo l'8
settembre, lasciando allo sbaraglio
vari reparti militari, che non avevano disposizioni da seguire.
Intanto i tedeschi erano scesi nel
nord Italia. Nasce il Comitato di liberazione Nazionale CNL per sollecitare gli italiani alla lotta contro
i tedeschi.
Il 12 settembre 1943 i tedeschi liberano Mussolini, che il 23 settembre proclama la Repubblica
Sociale Italiana (Repubblica di
Salò), sostenendo i nazisti.
Il 13 ottobre l'Italia dichiara guerra
alla Germania e l'Italia è divisa in
due: a nord i fascisti e i tedeschi, a

sud il Governo con il re scappato.
Molti cittadini si uniscono alla Resistenza (l'insieme dei movimenti
politici e militari che si opposero
al nazifascismo), i volontari si
chiamano partigiani.
In Italia ci sono allora due schieramenti opposti: partigiani e fascisti. Inizia la guerra civile.
I partigiani operavano in brigate
divise politicamente tra loro:
• Le brigate Garibaldi erano legate al Partito comunista PCI
• Le brigate Giustizia e Libertà
erano legate al Partito d’Azione
(PdA)
• Brigate Fiamme Verdi, Brigate
del popolo e Brigate Osoppo facevano riferimento alla Democrazia
cristiana (DC) .
• Brigate Matteotti, si riferivano
al Partito Socialista Italiano (PSI)
• Formazioni Autonome (chiamati anche azzurri) - facevano riferimento alla Casa Reale e riconoscevano in Raffaele Cadorna il
loro capo militare.
I Gruppi di Azione Patriottica
(GAP),erano gruppi partigiani
formati dal comando generale
delle Brigate Garibaldi alla fine

La liberazione di Castegnato

	
  

del settembre 1943, erano piccoli
gruppi di partigiani che nacquero
su iniziativa del Partito Comunista
Italiano, sulla base dell'esperienza
della Resistenza francese. Erano
piccoli nuclei di quattro o cinque
uomini, un caposquadra, un vice
caposquadra e due o tre gappisti.
La loro azione, fondata sulla convinzione della necessità di incalzare il nemico senza tregua, aveva
compiti di sabotaggio e di azioni
armate. Giugno 1944: viene istituito il Corpo dei Volontari della
Libertà (CVL), per organizzare le
forze partigiane.
I partigiani potevano contare
sull'aiuto della popolazione civile
e i tedeschi reagivano con crudeli
repressioni tra le quali.
1 - marzo 1944: strage delle Fosse
ardeatine
2 - Strage di Marzabotto
(Emilia)
Mentre gli alleati in Italia riescono al oltrepassare la linea gotica
irrompendo nella pianura padana,
i partigiani e le popolazioni, intanto, erano insorti e il 25 aprile
liberarono l'Italia dall'oppressione
nazista, prima dell'arrivo degli Alleati.
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Francesco Franchi: è uno dei primi partigiani
castagnatesi fucilato dai tedeschi
22.09.1912
Nasce Francesco Franchi a Castegnato, dove svolge la sua giovinezza lavorando come cameriere.
1934
Diviene soldato di leva.
Dall'estratto del foglio matricolare
del Distretto Militare di Brescia si
legge:
“Soldato Francesco Franchi Matricola. n.35524,
Nato a Castegnato il 22 settembre
1912.
Professione: cameriere”

6.10.1941
Viene richiamato alle armi nel 3°
Reggimento Genio Autieri Bolzano e aggregato al 9° Reggimento
Artiglieria di Bolzano.
5.6.1942
Viene mandato con l’8° Corpo
d’Armata in territorio di guerra
nell’est Europa (Russia)
9.2.1943
Ritorna in Italia con la ritirata e
viene ricoverato all’ospedale di
Udine.
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Successivamente è mandato in
convalescenza. Al termine della
malattia decide di non tornare in
reparto.

Questa la lettera che Francesco
Franchi scrisse dal carcere alla
sorella Antonia (sotto anche
quella scritta alla mamma)

Dal 10 settembre 1943
Francesco Franchi si unisce al
gruppo di partigiani in montagna nella zona Croce di Marone
- Monte Guglielmo. La decisione di aderire al movimento della
Resistenza, Francesco Franchi la
prese durante la ritirata di Russia;
egli infatti faceva parte dell'ottavo corpo d'armata terzo reparto
artiglieri, battaglione Bolzano. In
quell'occasione fu trattato molto
duramente dai tedeschi in ritirata,
i quali si rifiutarono di farlo salire
sopra un camion e gli spaccarono
le dita con i calci dei fucili quando
cercò di aggrapparsi alle sponde di
questo mezzo di trasporto.

6.12.1944
All’alba i tre Partigiani sono trasferiti sul luogo della esecuzione,
presso la caserma Ottavini di Brescia.
Li assiste un cappellano che riferisce successivamente ai parenti
di Francesco del coraggioso comportamento da lui tenuto prima
dell’ultima sigaretta: Franchi la
rifiuta e, con segno di disprezzo,
sputa in faccia a un ufficiale.
I tre partigiani davanti al plotone,
vengono fucilati e portati al cimitero Vantiniano di Brescia, buttati
in una fossa comune.

9.11.1943
Prima battaglia della Resistenza
bresciana contro i tedeschi, durante la quale viene fatto prigioniero
nei pressi di Sale Marasino insieme ai compagni antifascisti, Nadir
Gambetti di Brescia e Umberto
Bonsi di Gardone Val Trompia.
Rinchiusi nelle carceri del Castello di Brescia vengono interrogati
e seviziati.
2.12.1943
Processato sommariamente in Via
Crispi, senza diritto di difesa, viene condannato a morte insieme ai
suoi compagni Nadir e Umberto.
Il tribunale tedesco pronuncia la
sentenza di condanna a morte che,
come scrive Francesco alla sorella,
è senza possibilità di appello nè di
clemenza della Corte: deve essere
dato un esempio a quanti intendevano partecipare alla Resistenza.
Nei giorni di prigionia Franchi e i
due compagni di “sventura”, subiscono maltrattamenti, interrogatori e percosse.
Come altri condannati alla fucilazione chiesero la grazia: solo 2 su
12 la ottennero.
La sera prima dell'esecuzione viene consentito ai parenti di far visita ai prigionieri.
Questo fatto viene da essi interpretato come un segno di buon auspicio, pensano che la grazia sia stata
concessa.
Poche ore più tardi le speranze dei
tre antifascisti crollano: verso la
mezzanotte viene loro comunicata
la fucilazione per l'indomani.

25 Aprile 1948
Il corpo di Francesco Franchi viene riesumato e portato al paese natale di Castegnato dove vengono
celebrati i funerali ufficiali e solo
allora ottiene una degna sepoltura.
A Francesco Franchi verrà conferito il certificato del patriota dal
Maresciallo Alexander (Comandante Supremo Alleato)
16 maggio 1996
Viene conferita a Francesco Franchi la Croce al Merito di guerra
alla memoria.
25 maggio 1984
Il Presidente Pertini assegna il
Diploma d’onore al Combattente
per la libertà d’Italia 1943-1945 al
Franchi.
2 Giugno 2008
Festa della Repubblica nata dalla
Resistenza. Viene inaugurato il
monumento a Francesco Franchi
presso il cimitero di Castegnato,
alla presenza di Ermes Gatti, Comandante partigiano delle Fiamme Verdi.
Daniele Gavezzoli
classe 3 A
I.C. Padre Vittorio Falsina
a.s. 2014-2015

Dott.ssa
Simona Tortora
Odontoiatra
Via Francesco Franchi, 50
Castegnato
Tel. e Fax 030 2141034
Borgo Dental Clinic
Borgo Pietro Wűhrer, 23
Brescia
Tel. 030 360169
simona.tortora@alice.it
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Protocollo di intesa: tra il comune di Castegnato
ed i sindacati pensionati Spi-cgil, fnp-cisl, uilp-uil
anno 2017 (Delibera g.C.. 73 Del 12/06/2017)
Nell’ambito del rapporto pluriennale di collaborazione, Amministrazione comunale e Sindacati dei pensionati SPI-CGIL,
FNP-CISL, UILP-UIL si impegnano a proseguire lo studio ed il confronto sui temi fondamentali in merito alla qualità
della vita delle persone anziane al fine di intervenire a favore delle aree socialmente più deboli.
A. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
1. CONTRIBUTI ECONOMICI
Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si
trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di Emarginazione.
Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione e consistono in un’erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un’esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione,
a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale e sono erogati previa valutazione
sociale e sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione.
L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura
strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. La concessione del contributo può prevedere l’elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell’autonomia
individuale e/o familiare. E’ possibile il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di
riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune. In
caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero
alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del
contributo già percepito Per ottenere il beneficio è necessario presentare richiesta all’Ufficio Servizi sociali del comune
di Castegnato allegando la dichiarazione ISEE e ogni documento idoneo a stabilire le reali condizioni economiche del
nucleo familiare. La soglia ISEE di accesso per poter usufruire del sostegno economico erogato dal comune, denominata
soglia di disagio economico, è pari a € 7.579,26. L’erogazione dei contributi da un minimo di € 150,00 a un massimo di
€ 600,00 per utente è disposta dal Responsabile competente a seguito di proposta dell’assistente sociale che dovrà accertare l’effettivo stato di bisogno del richiedente. L’importo annuo complessivo dei contributi economici erogati allo stesso
nucleo familiare non può superare la somma complessiva di € 1.200,00.
2 CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI A TITOLO DI PRESTITO AD PERSONAM
La concessione di prestiti d’onore è prevista nelle situazioni in cui la persona si trovi in condizione di temporanea difficoltà economica per affrontare delle spese impreviste e vi sia legittima aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali,
previdenziali o economiche in genere. L’erogazione dei prestiti, approvata dalla Giunta Comunale su motivata relazione
dell’Assistente Sociale e accompagnata da documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente,
si configura come anticipazione di una somma di denaro che vincola il beneficiario alla restituzione con uno specifico impegno scritto. Non potranno perciò essere ammessi al beneficio coloro che abbiano una situazione socio-economica che
non consenta una ragionevole e ponderata capacità di rimborso o che abbiano una situazione debitoria tale da evidenziare
l’assoluta incapacità di rimborso del prestito d’onore. L’ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed
i tempi di restituzione vengono stabiliti nell’ambito del progetto d’aiuto ed alle condizioni stabilite dal Servizio Sociale
e sottoscritte dall’interessato. Nel caso in cui l’utente abbia difficoltà o ritardi nel rispettare gli accordi sottoscritti questo
autorizzerà l’Amministrazione comunale a trattenere direttamente eventuali contributi erogati a suo favore dal Comune
e/o da altri enti. L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del Comune. Il singolo prestito non può essere superiore ad
€ 1.000,00 per progetto di intervento ed i tempi di restituzione non possono essere superiori ad anni due.
In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto, il Comune procederà al recupero coattivo di quanto
dovuto ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. Il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori o ad altri
benefici di natura economica erogati dal Comune.
3 CONTRIBUTI COMUNALI A RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA
L’Amministrazione comunale garantisce un fondo per l’erogazione di contributi economici comunali relativi alle spese
di ticket sanitari e tassa rifiuti.
A. Contributo Assistenza sanitaria
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di soccorrere situazioni di emergenza o di alleviare difficoltà che potrebbero
ostacolare un’adeguata tutela della salute, si impegna a riconoscere un rimborso delle spese sanitarie ai nuclei familiari in
possesso dei requisiti previsti dall’apposito bando approvato con Delibera di Giunta Comunale.
Si interviene con un contributo per nucleo familiare, a scalare con percentuali diverse sul totale della spesa sostenuta,
come da seguente tabella:
Reddito ISEE

Percentuale di rimborso

Importo max erogabile

Fino a € 8.000,00

100%

250,00

da € 8.001,00 a € 9.000,00

60%

150,00

da € 9.000,01 a € 10.000,00=

40%

100,00

Oltre € 10.001,00=

0

B. Rimborso TARI
L’Amministrazione Comunale intende rimborsare totalmente il costo della TARI (tassa smaltimento rifiuti) ai cittadini
ultrasessantacinquennni che ne fanno richiesta a condizione che abbiamo un ISEE inferiore a € 9.000,00.
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Per l’erogazione del beneficio verrà pubblicato un apposito bando. La liquidazione dei contributi avverrà a seguito di approvazione della graduatoria. In base al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con deliberazione consiliare n. 9 del 28.03.2014, è consentita l’esenzione dal pagamento della TARI “ai nuclei familiari
che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, agli anziani e/o disabili pensionati, alle famiglie in difficoltà economiche per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o
la riduzione del reddito”. Il diritto all’esenzione dovrà essere certificato annualmente dal Responsabile del Settore Servizi
Sociali, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati.
4. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL PRIVATO SOCIALE
Potranno essere erogati contributi economici a favore di gruppi di volontariato, cooperative e terzo settore, enti religiosi
ecc, qualora l’attività organizzata sia da supporto alla rete dei servizi sociali comunali. Il contributo verrà erogato con
le modalità e la quantificazione decisa dalla Giunta Comunale e in base all’attività che l’ente interessato ha organizzato.
5. IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - CAPO II
I.M.U.
Non si applica sulle abitazioni principali, salvo categorie A1 A8 A9
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13/02/2017 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2017
(invariate rispetto al 2015 - 2016) con le seguenti precisazioni:
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e le sue pertinenze possedute dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
per l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano
come abitazione principale, in presenza dei seguenti requisiti:
- gli immobili non appartengano alle categorie A/1, A/8, e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato, un altro
nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dell’abitazione messa a disposizione del
parente.
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre
Possibilità di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno.
Anche nel 2017 l’I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli Immobili di
Categoria Catastale D, per i quali l’imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella tabella che segue:
Tipologia immobili e loro utilizzo
% aliquota totale
% aliquota Comune
Codice Comune
			
Abitazione principale solo per le
categorie A1-A8-A9 e relative
pertinenze 				0,40%			0,40%			 3912
			
Unità immobiliare di anziani o
disabili ricoverati permanentemente
in istituti, solo per le categorie
A1-A8-A9 				0,40%			0,40%			 3912
			
Abitazione posseduta da cittadini
italiani non residenti nel territorio
dello Stato, solo per le categorie
A1-A8-A9 				0,40%			0,40%			 3912
			
Abitazioni locate 			0,76%			0,76%			 3918
			
Abitazioni date in uso gratuito a
parenti in linea diretta e collaterale
fino al secondo grado (figli, genitori,
fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli, nonni)
e affini di primo grado (suoceri)
che la utilizzano come
abitazione principale			0,76%			0,76%			 3918
			
Abitazioni non locate 			0,96%			0,96%			 3918
			
Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9)
0,96%			
0,20%			
3930
			
Aree fabbricabili 			0,96%			0,96%			 3916
			
Aliquota di base (tutti gli altri immobili) 0,96%			
0,96%			
3918
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TASI
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/2017 è stata approvata l’aliquota TASI per l’anno 2017 (invariata rispetto al 2015 e 2016) e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
L’aliquota TASI deliberata dal Comune per l’anno 2017 è pari al 1 per mille (la legge prevede come massimo il 2,5 per
mille) a carico solo delle seguenti tipologie:
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze (solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
6. BUONI COMUNALI PER CONTRASTARE L’INSORGENZA DI NUOVE POVERTÀ
È un contributo, finanziato con i Fondi del Piano di Zona, che viene riconosciuto a persone sole e/o nuclei familiari con
le caratteristiche definite da un apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Speciale Consortile.
7. FONDO DI SOLIDARIETÀ
È un intervento previsto dal Piano di Zona per far fronte a situazioni di emergenza sociale che i Comuni si trovano a dover
affrontare e che comportano elevati costi (inserimenti in Comunità di minori, sfratti esecutivi…) definite da apposito Regolamento. Tale regolamento è approvato dall’Assemblea dei Sindaci. I destinatari del Fondo sono i Comuni, che possono
annualmente presentare la richiesta di finanziamento per i progetti previsti dal regolamento.
8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65, L. 448/1998)
Introdotto dalla Legge 448/1998, questo assegno è stato concepito come sostegno economico alla famiglia (cittadini
italiani o stranieri in possesso di carta di soggiorno o comunitari, che non superano una determinata soglia dell’indicatore della situazione economica familiare ISE), in particolare esso è rivolto a quei nuclei familiari numerosi
(con almeno 3 figli minori) che si trovino in una condizione economica di forte disagio. Il limite economico di
accesso, così come l’entità del contributo, sono stabiliti annualmente. l’importo dell’assegno mensili è e r o g a t o
per 13 mensilità. Dopo la valutazione della situazione economica e dei requisiti, si inseriscono i relativi dati nel sistema
informativo specifico dell’INPS, cui compete l’erogazione del beneficio e il conseguente pagamento.
9. ASSEGNO DI MATERNITÀ (art. 66, L. 448/1998)
E’ erogato a favore di donne italiane o comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno a lungo termine,
che non beneficiano di alcuna indennità economica di maternità (es. casalinghe, disoccupate, ecc.) e che non superano una determinata soglia dell’indicatore della situazione economica familiare ISE. La domanda va presentata entro sei
mesi dalla nascita del bambino. L’importo dell’assegno mensili è erogato per 5 mensilità. Dopo la valutazione della
situazione economica e dei requisiti, si inseriscono i relativi dati nel sistema informativo specifico dell’INPS,
cui compete l’erogazione del beneficio e il conseguente pagamento.
10. BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA (SGATE)
È prevista una riduzione sulle fatture del Gas metano e dell’Energia elettrica, riservata alle famiglie economicamente
più disagiate o, solo nel caso dell’energia elettrica, anche per salute personale.
Il Comune ha sottoscritto convenzioni con i CAAF conferedali per la compilazione e la trasmissione della domanda ed
il rilascio dell’attestazione. Al comune spetta la validazione dei dati nel sistema SGATE.
La durata del bonus sociale per i casi di disagio economico è pari ad un anno, dopo il quale occorre presentare la
domanda di rinnovo. Per i casi di disagio fisico, che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per
il mantenimento in vita, il bonus viene erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l’uso di tali apparecchiature.
11. CARTA ACQUISTI PER ANZIANI E FAMIGLIE CON BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI
La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta elettronica di pagamento, con
la differenza che le spese, invece che essere addebitate al titolare della carta, sono addebitate e saldate direttamente
dallo Stato. Il suo valore è, ad oggi, pari ad €. 40,00 al mese e viene caricata ogni due mesi con 80,00 €. Può essere
utilizzata per il sostegno della spesa sanitaria e alimentare, presso gli esercizi commerciali convenzionati e abilitati al
circuito Mastercard e permette di pagare anche le utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli Uffici Postali. Non
è abilitata per prelevare contanti. La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni
o alle famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni in possesso di particolari requisiti.
Chi, avendone i requisiti, volesse richiederla, può recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale abilitato e presentare la
domanda.
B - AREA ANZIANI
1 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti a domicilio consiste nella preparazione ed erogazione dei pasti caldi a domicilio.
Il Comune garantisce l’erogazione del servizio per tutti i giorni dell’anno. Il pasto viene preparato da una ditta esterna e
consegnato al domicilio degli utenti dai volontari dell’Associazione Pensionati di Castegnato. Possono accedere le persone che si trovano nell’impossibilità, per vari motivi, di provvedere direttamente a tale necessità.Il servizio verrà attivato
a seguito di una valutazione effettuata dal servizio sociale sulle condizioni psico - fisiche del richiedente.La domanda
dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali, allegando la dichiarazione I.S.E.E. nel caso di richiesta di agevolazioni
tariffarie.
L’ammissione al servizio è disposta dall’assistente sociale.Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda del reddito ISEE.
La percentuale minima di compartecipazione è pari al 60% del costo del servizio
2 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO
E’ un servizio teso a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici,
favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole

21 il Paese
o trascorrono maggior parte della giornata da sole. Il servizio consiste nell’installazione al domicilio dell’utente di una
piccolissima apparecchiatura collegata alla rete telefonica che, in caso di bisogno, invia richiesta di soccorso alla centrale
operativa che immediatamente mette in atto gli interventi ritenuti più opportuni.
Il servizio è rivolto a persone anziane o inabili che presentano una condizione sanitaria a rischio.
La richiesta di attivazione del servizio va presentata all’Ufficio Servizi Sociali. Il servizio Sociale comunica successivamente il nominativo della persona interessata all’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale che trasmetterà la richiesta
di attivazione alla ditta appaltatrice del servizio.
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda del reddito
ISEE.
3 - INSERIMENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
Il Centro Diurno Integrato è un servizio semiresidenziale che accoglie persone anziane non autosufficienti o con limitata
autonomia, che esprimono bisogni socio-sanitari difficilmente gestibili al domicilio. Tale servizio rappresenta un valido
supporto alla famiglia nel carico assistenziale e consente al contempo il mantenimento dell’anziano presso il proprio
domicilio.
E’ possibile presentare all’Ufficio Servizi Sociali richiesta di compartecipazione al costo del servizio allegando la dichiarazione I.S.E.E. dell’interessato.
4 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
L’Amministrazione Comunale garantisce, mediante una convenzione con l’Associazione Pensionati ed anziani di Castegnato, il servizio quotidiano di trasporto degli anziani presso i servizi CDI della RSA Tilde e Luigi Colosio di Rodengo
Saiano, della Fondazione Richiedei di Gussago e Maria Bendiscioli di Passirano.
E’ possibile presentare richiesta di trasporto presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune che segnalerà il nominativo
dell’utente al referente dei volontari che effettuano il servizio.
Il costo del servizio a carico dell’utente è calcolato con il metodo della progressione lineare e varia a seconda del reddito
ISEE.
5 - RICOVERI IN RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI
Il ricovero in strutture Residenziali è attuato per quelle persone anziani che presentano condizioni psicofisiche di totale o
parziale non autosufficienza e che non abbiano familiari in grado di fornire l’assistenza necessaria.
E’ possibile, qualora ne sussistano i requisiti, richiedere l’integrazione al pagamento della retta da parte del Comune. Tale
richiesta va presentata all’ufficio servizi sociali comunali allegando la dichiarazione ISEE dell’interessato.
I criteri per la compartecipazione degli utenti al pagamento della retta dei servizi residenziali sono definiti da un’apposita
deliberazione zonale.
6 - SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI ULTRASESSANTENNI RESIDENTI;
Il Comune di Castegnato ha accreditato alcune Agenzie di Viaggi specializzate nell’organizzazione di soggiorni climatici
per la terza età.
E’ possibile, qualora ne sussistano i requisiti, richiedere un contributo da parte del Comune a parziale copertura delle
spese sostenute.
Tale richiesta va presentata all’ufficio servizi sociali comunali allegando la dichiarazione ISEE dell’interessato e copia
della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Il costo del soggiorno climatico sarà a completo carico del richiedente qualora quest’ultimo non abbia compiuto i 60 anni.
L’Amministrazione comunale interviene con un contributo individuale massimo di € 200.00.
Dal prossimo anno l’Amministrazione comunale intende applicare il criterio di compartecipazione degli utenti con il
metodo della progressione lineare e l’ISEE
Costo del servizio							Quota soggiorno
% minima di contributo a carico A.C.					
0%
% massima di contributo a carico A.C.					
30%
ISEE minimo								€ 0
ISEE massimo								€ 10.000,00
Quota a carico utente per ISEE fino a € 10.000,00 			
Da calcolare dal 70 % al 99%
Quota a carico utente per ISEE oltre a € 10.000,00			
100 %
Contributo comunale per utente con ISEE fino a € 10.000,00		
Da calcolare dal 0 % al 30%
Contributo comunale per utente con ISEE oltre € 10.000,00		
0%
7 - CORSI DI GINNASTICA “DOLCE “ E “RIGENERANTE”
Il Comune organizza dei corsi di ginnastica “dolce” presso la palestra del Centro Sociale, rivolti ai cittadini ultra55enni e
dei corsi di ginnastica “rigenerante” per cittadini ultra50enni, presso la palestra della Scuola Media, che prevedono attività motoria adeguata all’età degli iscritti. Entrambi i corsi sono gestiti da insegnanti di educazione fisica, con comprovata
esperienza nel campo dell’attività non agonistica rivolta a persone anziane.
L’Amministrazione Comunale per il tipo di servizio offerto ritiene di NON applicare l’ISEE ma una tariffa unica di contribuzione pari a € 130,00 totale pagabile in due rate.
8 - SERVIZIO DI TRASPORTO: TAXI SOCIALE E CROCE VERDE
Taxi Sociale
L’Amministrazione Comunale, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, denominato TAXI SOCIALE, inteso come risposta alle esigenze
di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili. Il Servizio di
trasporto sociale è finalizzato a soddisfare un’esigenza nell’ambito della cura e del benessere della persona, tutelandone
l’unicità e la dignità nel rispetto del principio della riservatezza in linea con le norme vigenti.
E’ un servizio, garantito compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di autisti, utile a facilitare l’accesso alle strutture

il Paese 22
sanitarie e riabilitative, pubbliche o convenzionate presenti sul territorio bresciano, anche per periodi continuativi. Il Servizio prevede una compartecipazione economica da parte dell’utente, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute
dall’Amministrazione Comunale, il cui costo è fissato in euro 5.00 a trasporto. Il pagamento deve avvenire, di norma,
in anticipo presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Castegnato che rilascerà idonea ricevuta. Rimane la gratuità del
servizio per i richiedenti che presentano un’attestazione ISEE inferiore al minimo vitale. In caso di servizi continuativi
superiori a 5 trasporti è possibile pagare anticipatamente la quota con uno sconto del 20%.
Convenzione con Croce Verde
Il Comune, mediante convenzione con la Croce Verde di Ospitaletto, offre un servizio di trasporto specialistico per persone allettate o con difficoltà motorie.
Il servizio deve essere richiesto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o allo sportello Taxi Sociale
Costo del servizio					
€ 5,00 a trasporto
% minima di compartecipazione			
0%
% massima di compartecipazione			
100%
Utente con ISEE fino a € 7.579,25			
0
Utente con ISEE oltre € 7.579,26				
€ 5,00 a trasporto
9. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Il Comune intende promuovere incontri e iniziative di educazione alla salute, di conoscenza dei fenomeni di disagio sociale, di promozione della solidarietà all’interno della comunità oltre che ad una proficua organizzazione del tempo libero.
L’Amministrazione comunale organizzerà in collaborazione con la locale Associazione Pensionati varie iniziative
a favore dei cittadini anziani di Castegnato:
festa dell’anziano: ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza per gli ultrasessantacinquenni residenti un
pranzo sociale per festeggiare la Festa dell’Anziano. I partecipanti al pranzo contribuiscono con una quota di compartecipazione che può variare di anno in anno: gli iscritti ultrasessantacinquenni residenti pagano una quota agevolata mentre i
cittadini non residenti sono tenuti al pagamento della quota intera del pranzo.
Iniziative culturali, ricreative, di animazione e occupazione del tempo libero delle persone anziane proseguono all’interno del Centro Sociale, aperture serali del centro nel mese di agosto, festa di carnevale,
convegni e dibattiti; nel nuovo Centro Civico festa di Natale, festa della donna, corsi di giardinaggio, computers.
Telefono d’argento: Si tratta di attivare una rete di solidarietà per prevenire la solitudine in persone
anziane e sole: un gruppo di volontari, in accordo con l’assistente sociale, si alterneranno una volta a settimana,
nel rendersi disponibili ad effettuare delle telefonate a coloro che hanno dato la loro adesione, monitorandone i
bisogni.
GRUPPI IN CAMMINO L’Amministrazione comunale ha organizzato l’attività di un gruppo di cammino, una proposta
di attività motoria rivolta agli adulti con n. 2 uscite settimanali. La conduzione del gruppo è stata seguita da un istruttore
specializzato che ha stabiliti il percorso e le modalità del cammino.
10. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI ED ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE E BOCCIODROMO E PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI.
Da alcuni anni l’Associazione Pensionati e Anziani di Castegnato gestisce tramite apposita convenzione il locale ristoro,
aperto il pomeriggio da lunedì a sabato, che funziona come punto di ritrovo per molti anziani e del locale Bocciodromo.
Il volontariato garantisce la manutenzione del verde e dei locali stessi.
Il centro ospita anche il C.A.T. (club alcolisti in trattamento), i Corsi di lingue per stranieri, e vari corsi e dibattiti.
L’ Associazione Pensionati ed Anziani si è impegnata in convenzione con il comune a gestire alcuni servizi sociali quali:
- assistenza sullo scuolabus comunale; - assistenza attraversamenti pedonali orario entrate/uscita dalla scuola
- consegna pasti a domicilio - servizio trasporto vs centri diurni per anziani e disabili - l’Ambulatorio di podologia
11. SPORTELLO VITTIME DI FURTI, DANNEGGIAMENTO E/O RAPINA
E’ rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni con un reddito ISEEE inferiore a € 12.000,00 che hanno subito un danno a
seguito di furto, danneggiamento, rapina estorsione o truffa.
La domanda di contributo deve pervenire all’Ufficio Servizi Sociali, allegando alla richiesta la seguente documentazione:
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia della denuncia ad un organo di Polizia;
Fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute per la riparazione del danno;
Fotocopia delle ricevute di pagamento dei tickets e/o fatture delle spese mediche specialistiche sostenute per gli interventi
medici effettuati a seguito della violenza subita;
Atto di notorietà attestante la manca fruizione di altri rimborsi economici per il reato subito.
L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare il 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di € 300,00.
12. PROGETTO “FARMACI A DOMICILIO”
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Pensionati di Castegnato e le due farmacie presenti sul territorio, prevede la consegna gratuita a domicilio di farmaci.
Il Servizio è rivolto ad anziani e disabili, impediti temporaneamente o permanentemente ad accedere direttamente alla
farmacia (ed al medico) per il ritiro delle medicine (ed eventualmente delle prescrizioni), in assenza di familiari in grado
di provvedere all’esigenza.
13. SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA IN FARMACIA
14. CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI
Le parti si impegnano a dare ampia e capillare informazione del presente accordo e condurre verifica degli esiti dello
stesso.
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Letizia Angoscini
Letizia Angoscini (anno 2007) dopo aver frequentato 4
anni con la ginnastica artistica MG2 di Castegnato, è entrata a far parte della Brixia (società di Brescia) e quest’estate, sempre con la Brixia, ha partecipato ai campionati
italiani di ginnastica artistica, sia a squadre che individuale. Proprio nell’individuale nella categoria silver seconda divisione, ha vinto il titolo di campionessa italiana
di categoria.

ASD Castegnato guarda avanti, con tanto impegno
La società calcistica ASD Castegnato ha rinnovato, lo scorso anno, l’accordo con il Comune per la
gestione del centro sportivo di Castegnato per 10 anni; questo è avvenuto tramite bando ad evidenza
pubblica, senza alcun tipo di contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale per tutti
gli anni di gestione della struttura. All’interno della struttura, che ospita due campi da calcio a 11 giocatori (uno in erba e uno in sintetico) e un campo in sintetico a 7 giocatori, di nuovissima generazione
realizzato nel settembre scorso, si allenano e disputano le partite di campionato oltre 200 atleti, che
vanno dai bimbi della scuola calcio (anno 2011/2012) ai giocatori della prima squadra, passando per
tutte le categorie (pulcini/esordienti/giovanissimi/allievi/juniores).
Il campo in sintetico a 7 giocatori (omologato per l’utilizzo a 9 giocatori per la categoria esordienti) può
essere affittato tutti i giorni della settimana (previa disponibilità) da chiunque ne faccia richiesta.
Per informazioni contattare il responsabile del campo sig. Filippini Mario cell. 3391946090.
Oltre che dalle nostre squadre, i campi vengono utilizzati dal settore giovanile del Lumezzane Calcio
per gli allenamenti e le partite della categorie primi calci 2006/2007/2008, giovanissimi nazionali 2005,
allievi e juniores regionale. Come ogni anno dal 19 maggio al 9 giugno, si svolge l’ormai tradizionale appuntamento con il torneo di calcio, intitolato alla memoria del sig. Gottardi Giancarlo, giunto
quest’anno alla quinta edizione, e che vede sfidarsi sui nostri campi oltre 60 squadre giovanili provenienti da tutta la provincia. Quest’anno, nello stesso periodo sarà organizzato, in collaborazione con
il Lumezzane Calcio, anche un torneo giovanile al quale prenderanno parte squadra professionistiche.
Al termine del torneo riservato alle squadre giovanili, sul nuovissimo campetto in sintetico, dal 12 al 29
giugno, si disputerà il primo torneo notturno a 6 giocatori “Memorial Cirelli”.
Tutti gli eventi organizzati richiedono un grande sforzo oltre che a livello umano (le persone che prestano la loro opera presso il centro sportivo durante i tornei sono tutte volontari) soprattutto a livello
economico, ecco perché ogni contributo, anche minimo , è sentitamente gradito.
STAFF SOCIETA’ CALCISTICA ASD CASTEGNATO
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Breaking News
Tra il 17 ed il 20 di novembre si
sono svolti in Polonia, a Twardogora, gli IDO (International Dance Organization) Word Carribean
Show Championships; Lorenzo
col gruppo ALMA LIBRE ha qui
concluso una stagione conquistando il titolo di campioni del mondo
per la categoria Carribean Show
– Formation Adults , che uniti al
titolo regionale lombardo ed al titolo italiano formano una fantastica TRIPLETTA!!!

asd/uSO Motus Castegnato, la forza della squadra
L’anno sportivo 2017, per l'Atletica Motus Castegnato si
è concluso e anche quest'anno i risultati, non solo sportivi, non sono venuti meno.
In tredici anni di attività ci hanno accompagnato ben
534 amici che hanno partecipato attivamente sia come
atleti, di tutte le età e categorie, sia come organizzazione,
mentre quest'anno sono 118, così suddivisi:
• Dai 5 ai 10 anni 36
• Dagli 11 ai 14 anni 33
• Dai 15 ai 18 anni 6
• Atleti assoluti 2
• Senior - Master Femminile 6
• Senior - Master Maschile 15
• Organizzazione 20 - Giornate gara 99;
• Media atleti per giornate gara 18
• 1857 gare svolte
• 179 medaglie conquistate
• 18 campioni provinciali FIDAL
• secondo posto CDS provinciali FIDAL
categoria Ragazze.
• 4 campioni regionali CSI
• Quarto posto di società campionato regionale CSI
• Due medaglie di bronzo ai campionati nazionali
CSI di Cles
Ogni anno organizziamo, in collaborazione con altri enti
(scuole, associazioni di volontariato, etc) e società sportive, eventi che ci portano ad ampliare il nostro raggio
d’azione e far conoscere la nostra “mission”, che non è
solo quella sportiva, ma essendo una società che ha le
proprie radici all'interno dell'oratorio proponiamo anche
un messaggio di accoglienza, volontariato e mutua collaborazione. Questa modalità fa parte della nostra essenza che coltiviamo con passione e determinazione.
Delle molteplici attività proposte vogliamo ricordare:
• Trofeo Nazionale Frigerio di Marcia – marzo.
• Dreams Meeting su pista a Chiari – aprile.
• Festa dell'Atletica in castello a Brescia– giugno.
• Attività con la scuola secondaria
e campestre di istituto.
• Notte Bianca dello sport.
Per quanto concerne i risultati sportivi possiamo ritener-

ci, in generale, soddisfatti partendo dalle qualificazioni
ai CAMPIONATI NAZIONALI CSI di Cles fino ad
arrivare alle qualificazioni per i campionati italiani FIDAL nella categoria cadetti, qualificazioni possibili solo
se vengono superati i “minimi “di specialità. Nota di
merito per la categoria Ragazze, le quali si sono imposte
nei CDS provinciali ed inserite fra le ventidue migliori
squadre in regione Lombardia con ottimi piazzamenti nella velocità (60 piani e staffetta 4x100) e nei lanci
(peso 2kg e vortex), inoltre quattro dei nostri atleti sono
stati selezionati per far parte della rappresentativa provinciale che ha disputato i regionali a Sondrio. Continua
la collaborazione con la BRIXIA ATLETICA (categoria
assoluti), con ottimi risultati portando i nostri giovani
atleti a vivere delle esperienze indimenticabili a livello
nazionale con un gruppo che, in appena tre anni, si annovera fra le migliori squadre italiane. Così come non
possiamo dimenticare la squadra “Master” con il titolo
regionale FIDAL nella staffetta indoor 4x200 disputata a
Padova sia M40 che M50. La Motus Atletica Castegnato
è una grande famiglia in cui tutti trovano il loro spazio.
Non potremmo essere quello che siamo senza la collaborazione dei genitori dei “nostri” ragazzi che ci stanno
vicini ed anzi partecipano attivamente alle attività della
squadra, infatti alcune di essi hanno deciso di iscriversi
ai corsi federali per diventare tecnici o giudici o cronometristi, così come alcuni dei nostri atleti hanno deciso
di mettere la loro esperienza al servizio di quelli più giovani diventando allenatori loro stessi. Questo risultato
ci riempie di orgoglio perché dimostra l'attaccamento ai
valori sportivi che fanno parte della nostra “mission” e
del nostro stile di intendere lo sport e di partecipare alla
vita della comunità.

