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Il saluto del Sindaco
Si sta chiudendo un 2017 carico di
tanti avvenimenti per Castegnato
ma carico anche di numerosi lutti
per la nostra comunità: padri di famiglia, giovani, donne….che hanno messo a dura prova la nostra
cittadinanza. Mai come quest’anno, siamo stati toccati da eventi di
questo genere, che ci hanno portato a riflettere, ad interrogarci, a
guardarci l’un l’altro senza trovare
risposte. Non sarò certo io od offrire improvvisate chiavi di lettura, non ne sono all’altezza e lascio
ad altri questo compito.

Voglio, invece, sottolineare lo spirito con il quale tutti quanti si sono
messi in gioco, si sono stretti attorno a chi tra noi è stato più colpito,
facendo forza e infondendo speranza. E’ l’aspetto più bello che
rimane dopo tanto dolore che ci fa
percepire una comunità di persone, di relazioni, di vita vera. L’occasione mi è gradita per augurare
buone festività e buon 2018 a tutte
le famiglie di Castegnato.
Gianluca Cominassi

Franciacorta
in bianco
XXII Edizione
“Buonasera a tutti e grazie per
la Vostra presenza. Franciacorta in
Bianco, giunta alla XXII edizione,
è un momento particolarmente significativo per la nostra comunità,
che si raccoglie per celebrare le
proprie origini, la propria laboriosità. A Castegnato risiedono
ben più di venti produttori di latte,
famiglie contadine che quotidianamente faticano nel compiere il loro
mestiere, tentando di difendersi da
un’urbanizzazione che negli ultimi decenni è cresciuta parecchio,
appesantita da una serie di infrastrutture che hanno frammentato i
terreni, i campi, le aree da coltivare. A maggior ragione, è ancora più
doveroso un ringraziamento e un
momento di festa per i produttori
che non hanno abdicato di fronte
alle tantissime avversità, non ultime quelle metereologiche.
Nel contempo, abbiamo perseguito con pervicacia il percorso che oggi ci vede parte del Piano Territoriale
Regionale d’Area della
Franciacorta, abbiamo
ridotto la superficie urbanizzabile di ben 112.000
metri quadrati, abbiamo
avviato i lavori di messa in
sicurezza di un sito d’interesse nazionale contaminato, stiamo
realizzando un’opera di revamping
della centrale di teleriscaldamento
recuperando i reflui termini della
Fonderia Reboldi, altra prestigiosa
attività produttiva locale. Nel corso del 2017 abbiamo partecipato e
vinto, in collaborazione con Fondazione Cogeme, il bando di valorizzazione del territorio promosso
da Regione Lombardia che ci ha
consentito di piantumare seicento
tra arbusti e piante, di realizzare
una cartellonistica di valorizzazione dei nostri palazzi, chiese, santelle, cascinali, oltre che rimpolpare le pubblicazioni sul latte e i suoi
derivati, che sono custodite presso
la Biblioteca Comunale”.
Il sindaco
Gianluca Cominassi
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Situazione dell’Ufficio Postale
Il sottoscritto, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di
Castegnato, comunica la situazione di forte disagio vissuta dai propri cittadini nel momento in cui
si recano presso l’ufficio postale
locale.
Spiace constatare come, da quando scrissi a febbraio 2017 ad oggi,
nulla sia cambiato e nulla delle
ragionevoli richieste avanzate sia
state accolto; a testimonianza di
quanto affermato, allego le 400 firme raccolte dai miei concittadini
proprio per rimarcare la situazione di forte imbarazzo nella quale
si trovano nel momento in cui si
recano presso il Vostro ufficio.
Tale ufficio vanta una lunga tradi-

zione a beneficio del nostro territorio, ha sempre svolto un servizio
prezioso per la nostra comunità,
che nel frattempo è aumentata,
come pure le realtà produttive
tutt’attorno; considerando poi la
Vostra ambizione nel voler offrire altri servizi oltre ai consueti, si
fatica a comprendere come mai
non si proceda con un ampliamento dei locali, una riqualificazione
degli stessi, introducendo qualche
miglioria per chi è in attesa o per
chi richiede servizi che richiedono
una maggiore riservatezza.
Ho appreso favorevolmente che la
proprietà dell’immobile si è resa
disponibile a compartecipare alle
spese per delle migliorie, addirit-

tura offrendo ulteriori spazi: ritengo questa una volontà da accogliere positivamente, a testimonianza
di quanto sia radicata e apprezzata
nel nostro tessuto la Vostra realtà.
Confido di ricevere buone notizie
nel breve periodo, non escludendo
che una riqualificazione dei locali
possa anche portare un maggior
giro d’affari per la Vostra società,
come sarebbe nella natura delle
cose. Resto disponibile ad un incontro, qualora possa essere di
qualche utilità, e confido che venga colta positivamente la richiesta
dei miei concittadini.
Distinti saluti,
Il sindaco
Gianluca Cominassi

Banco del riuso Franciacorta: Fondazione Cogeme,
Coop. Cauto, linea gestioni e sette amministrazioni
locali fanno sistema
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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 Agosto 2017

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

19 mg/l

Nitrati (Pozzo via Cavour)

43 mg/l

Nitrati (Pozzo via del Lavoro)

43 mg/l

Mercurio	Non rilevabile
Arsenico	Non rilevabile
Cianuro	Non rilevabile
Benzene	Non rilevabile
Composti organici clorurati	Non rilevabile

La nostra scuola a Didacta
L’Istituto Comprensivo Padre
Vittorio Falsina di Castegnato
(BS) ha partecipato a Fiera Didacta: Innovazione e Tecnologie
per la scuola che si è svolta dal 27
al 29 Settembre a Firenze. Didacta
è il più importante appuntamento
fieristico sul mondo della scuola (http://fieradidacta.indire.it/) e
l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Brescia è stato l’unico ufficio provinciale presente con un proprio
stand. Per l’occasione ha scelto
solo sette scuole per affermare
l’eccellenza della nostra scuola.
Castegnato è stato selezionato
come uno dei tre istituti comprensivi rappresentanti la provincia.
Alla fiera Castegnato ha portato
l’esperienza di due iniziative avviate negli ultimi anni che hanno
fortemente caratterizzato la scuola
secondaria per la capacità di proporre nuovi modelli educativi e
proposte sul piano della didattica
con le immagini.

Infatti, l’Istituto Padre Vittorio
Falsina vanta tre anni di sperimentazione del modello indicato
da Avanguardie Educative- Indire
sulle aule disciplinari. Gli studenti
non hanno un’aula ma si spostano
a seconda delle discipline scolastiche in spazi variamente attrezzati. Per questo scopo è stata creata un’area dedicata alla scienza
che può vantare un’aula 3.0 e uno
spazioso laboratorio in via di preparazione. Inoltre, possiede una
struttura mobile dotata di 14 tablet
per le attività di ogni classe, a disposizione degli insegnanti di tutte
le materie.
Vale la pena ricordare che Castegnato è l’unico istituto comprensivo statale della provincia che utilizza questa organizzazione degli
spazi e uno dei pochissimi in tutta
Italia, fornendo un esempio organizzativo che in molti oggi vogliono imitare.
Infine, è stato mostrato il lavoro

compiuto lo scorso
anno in collaborazione con il Musil
(Museo dell’industria e del lavoro).
Il progetto portato
avanti dall’istituto
ha visto la realizzazione di un corso di formazione
per docenti ed
un corso di animazione e effetti speciali per
gli allievi delle
classi seconde. L’esperienza
ha portato alla realizzazione di un
cortometraggio-booktrailer animato costruito sui disegni degli
studenti. Dal lavoro svolto è nato
un libro FARE SCUOLA CON
IL CINEMA che è stato presentato il 26 ottobre presso il Musil di
Rodengo Saiano alla presenza del
prof. Ruggero Eugeni dell’Università cattolica di Brescia.
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Riconoscimento alla
3ª C scuola Pascoli
La classe 3ª C della secondaria,
a.s. 16/17, ha vinto il terzo premio
al concorso I GIOVANI E LA MEMORIA, organizzato dall’ANPI.
Il Prof Romano Colombini, presidente provinciale dell’A.N.P.I. ha
consegnato il premio agli studenti
e alla prof.ssa Ginevra, responsabile del progetto, sabato 21 ottobre
presso l’Auditorium della Scuola
“Lana” di via Zadei a Brescia. Il
premio è stato assegnato per un
bellissimo lavoro sulla storia dei
sette fratelli Cervi, antifascisti e
organizzatori della lotta partigiana sotto la guida del padre Alcide, catturati e fucilati dai tedeschi
a Reggio Emilia il 28 dicembre
1943.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA
PER BAMBINI E RAGAZZI 2017
La Scuola Primaria, come lo scorso anno, ha partecipato
con i lavori svolti dagli alunni delle classi terze A-B-C-D e
quarte A-B-C-D al concorso internazionale di letteratura
per bambini e ragazzi indetto dal comune di Schwanenstadt in Austria, dal titolo “Sulle ali delle farfalle e dei cigni”.
Anche quest’anno alcuni dei lavori presentati hanno ricevuto dei riconoscimenti:
– Classe terza C «Premio speciale della giuria» con il libro
«MOMENTI DI GIOIA»
– Classe quarta A «Menzione speciale della giuria» con il
libro «SALTI DI GIOIA»
– Classe quarta B «Menzione speciale della giuria» con il
libro «CASA DELLA GIOIA»
La premiazione avverrà il 23 settembre alle ore 15.00 nella
sede del comune Austriaco.
COMPLIMENTI, RAGAZZI!!!

Inglese a scuola
Le attuali classi 4ªC e 4ªD hanno ricevuto un importante
riconoscimento per essere state le prime ad essersi impegnate, durante l’anno scolastico 2016/17, in un percorso nuovo
con un Progetto di Arte e Musica. Tale progetto si è svolto
tramite la piattaforma e-Twinning (Indire) e ha visto il gemellaggio con scuole europee di Polonia e Spagna.
Insegnanti e alunni hanno ricevuto la QUALITY LABEL,
ovvero la certificazione di qualità per il percorso svolto e
l’impegno profuso.
Quest’anno più classi della scuola primaria e secondaria del
nostro istituto saranno coinvolti in diversi progetti e-Twinning.

Ristutturazione della Santella
di 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 a titolo gratuito dell’architetto
Francesco Mazzetti, abbiamo dato corso
alla ristrutturazione della santella di via Palestro.
Ad oggi sul conto corrente solo stati raccolti 1300 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
IT68B0869254240007000707343 aperto
presso la Banca di Credito Cooperativo filiale di Castegnato.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della
raccolta fondi.
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Benvenuto tra noi Vescovo Pierantonio
Benvenuto Eccellenza, ben arrivato in Franciacorta, terra laboriosa, fatta di persone dedite al lavoro.
E’ con grande emozione che Le porgo i più cordiali
saluti a nome della comunità di Castegnato, che da
tempo attendeva il suo ingresso nella nostra Diocesi.
La Diocesi di Brescia ha dato i natali a Ludovico Pavoni, a Giovanbattista Piamarta, a Giuseppe Tovini,
a Paolo VI, giganti nella fede e nell’abilità nel coniugare questo dono con le tribolazioni di ogni giorno riuscendo a dare una speranza a tante famiglie.
Oggi ci troviamo nella ditta Ghial, una delle ditte
più floride della Provincia, che assieme a tante altre
aziende manifatturiere e agricole, costituisce l’ossatura dei nostri Paesi.
Stamane ero a Brescia con l’associazione nazionale
mutilati ed invalidi a causa del lavoro: anche questo
è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere e creare
una coscienza diffusa.
La ringraziamo per la Sua presenza, vedrà che al di là
delle apparenze che spesso ci dipingono come gente

“dura”, poco dedita al dialogo, troverà delle persone
di cuore, che amano rimboccarsi le maniche anziché
riempiersi la bocca di parole, ma che sanno compiere
grandi cose.
Ancora ben trovato e auguri per la Sua opera in mezzo
a noi.
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

«Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza» (Dante Alighieri)
… e mentre fuori la bella stagione è ormai un lontano ricordo, la
nostra biblioteca inaugura una delle sue più belle e fervide stagioni
culturali. Il palinsesto è fitto di
proposte interessanti e di appuntamenti imperdibili!
Ma prima di darvi tutte le anticipazioni su quanto deve appena arrivare, ci teniamo a condividere con
voi un paio di riflessioni su quanto
accaduto fino ad ora. Innanzitutto,
vogliamo ringraziare i 623 concittadini di che hanno partecipato al
nostro sondaggio primaverile sul
gradimento dei servizi offerti dalla biblioteca. Dai vostri questionari abbiamo scoperto che gli utenti
principali della biblioteca sono
studenti (65%) e che il motivo
principale di frequentazione della
stessa è il prestito dei libri (93%).
Solo il 25% degli intervistati dichiara di frequentare regolarmente
la biblioteca e solo il 3% sono concittadini con più di 65 anni. In generale, tutti i servizi della biblioteca hanno ottenuto una valutazione
medio-alta: la disponibilità e professionalità del nostro personale
è stata valutata eccellente dal ben
71% dei partecipanti al sondaggio
mentre, per quanto riguarda la logistica, la pulizia degli ambienti è

stata valutata eccellente dal 65%
degli utenti e l’accoglienza degli
spazi in termini di luminosità e
tranquillità dal 60%. Anche le iniziative passate (notte bianca della
cultura, spettacoli teatrali, mostre,
fiabe e biscotti) hanno ricevuto
una valutazione più che gratificante: il 46% ha espresso un giudizio
positivo e il 37,6% un giudizio
addirittura eccellente. Dal sondaggio è emerso anche che i nostri
utenti gradirebbero qualche posto
a sedere in più e una rivisitazione
dell’orario di apertura al pubblico
che non è ritenuto particolarmente
adatto per chi lavora fino a tardi o
fuori sede. Entrambe le esigenze
sono state già prese in considerazione dall’Assessorato alla Cultura e dalla Consulta Cultura e
Biblioteca e quanto prima faremo
tutto il possibile per rispondere più
adeguatamente alle esigenze dei
nostri lettori. A tal proposito, vi
segnaliamo che chiunque avesse
proposte e idee di miglioramento
può venire a trovarci in Biblioteca e lasciare ai nostri bibliotecari i
propri suggerimenti.
Ora, però, volgiamo lo sguardo
verso gli scenari futuri e vediamo
più nel dettaglio quali sorprese ci
porteranno i prossimi mesi.

Visto il grande successo avuto nella precedente edizione, per l’inverno 2017/2018 la biblioteca ha
calendarizzato ben cinque Open
Day domenicali con proposte sia
per grandi che per i piccoli. Si inizia domenica 3 dicembre dalle ore
15 con un evento organizzato in
collaborazione con le associazioni
culturali operanti sul territorio e
durante il quale verranno premiate
anche le tre cartoline più originali
inviate alla biblioteca dai piccoli lettori durante l'estate scorsa. I
successivi appuntamenti che vi
invitiamo da subito a segnarvi in
agenda sono : 14 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo e 8 aprile. Appena
verranno approntati i programmi
dei singoli eventi, ve ne daremo
comunicazione tramite i consueti volantini, il sito istituzionale
del Comune e la nostra pagina di
Facebook. Sarà un inverno ricco
anche di proposte teatrali in occasione soprattutto delle commemorazioni dell'Olocausto e le vittime
delle Foibe, di mostre d'arte e di
presentazioni di opere di nuovi autori. E per il terzo anno consecutivo, a maggio ritorneranno i nostri
ormai immancabili appuntamenti
con "Fiabe e biscotti" per i bambini in età pre-scolare.
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Ma, soprattutto, sarà un inverno
stracolmo di libri nuovi e meno
nuovi da sfogliare, leggere e rileggere. Tra le recenti pubblicazioni
che potrete trovare in biblioteca,
vi segnaliamo “Un figlio e ho detto tutto” dei The Pozzolis Family
che racconta con simpatica ironia
gli stravolgimenti che comporta
l’arrivo di un bambino in casa e il
capitolo conclusivo della saga dei
Cazalet “Tutto cambia” di Elizabeth Jane Howard. Per i più piccoli, invece, abbiamo scelto tantissimi libri di Natale che abbiamo
radunato in uno scaffale vicino al

tavolo delle ultime novità dove,
invece, potete trovare romanzi e
saggi per tutti i gusti. Ricordatevi
che, nel caso non trovaste disponibile un libro che è di vostro interesse, potete prenotarlo e in pochi
giorni ve lo procureremo. Infatti,
con il prestito interbibliotecario è
possibile reperire volumi non presenti nella nostra struttura, ma in
possesso di altre biblioteche del
circuito.
Venite a trovarci in Biblioteca anche solo per socializzare un po’
con gli altri utenti, studiare indisturbati in uno dei nostri 50 posti

a sedere o per far giocare i vostri
figli nel nostro accogliente spazio
bimbi pieno di giochi educativi e
di fantastici libri appositamente
selezionati per i piccoli di tutte le
età!
Ci aspetta un lungo inverno “caldo”! Non perdetevelo.
Orari della biblioteca:
Lunedì 14.00-18.00
Martedì 10.00-12.00
Mercoledì 14.00-18.00
Giovedì 14.00-18.00/20.00-22.00
Venerdì 10.00-12.00/14.00-18.00
Sabato 9.00-12.00

Il Venticinquesimo anniversario
dell’Associazione Pensionati di Castegnato
Domenica 15 ottobre l’associazione pensionati ha festeggiato il
suo 25° compleanno. Anni carichi di solidarietà, di volontariato,
di servizio in favore di bambini,

anziani, disabili. In occasione
dei festeggiamenti sono stati
premiati con una targa ricordo
i Presidenti dell’associazione
che si sono succeduti nel tem-

po, gli amministratori comunali
che hanno dato il via alla costituzione del sodalizio, i volontari
storici che ancora fanno parte del
gruppo.
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Volontari nel pallino 2017

1° classificati: Mangerini Luciano & Rita Romele
2° classificati: Mari Alfredo & Isa Pergolesi
3° classificati: Calogero & Alda Stradiotto
4° classificati: Rosa Riccardo & Inselvini Angiola

L’A
ringrazia ssessorato ai Serv
tutte le
izi Soc
che hann Associazioni di V iali
o
o parteci
pato al to lontariato
rneo.
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Volontariato in festa,
il far del bene è sceso in piazza!

“Il volontariato è un paradigma
dell’azione sociale e costituisce
un modo di essere della persona in
tale ambito. Esso rappresenta un
modello fondamentale dell’azione
positiva e responsabile dell’individuo che effettua spontaneamente azioni a favore di altri individui
ovvero di interessi degni di tutela
da parte della collettività”. Questa
sentenza della Corte Costituzionale, come altre norme o statuti,
possono definire cosa sia il volontariato ma nessuna legge o nessun
testo possono però realmente dire
cosa spinga tante persone a dedicarsi ogni giorno al prossimo.
Si arriva all’impegno volontario
per tante strade e in tanti modi
diversi e alla domanda “Perché
si diventa volontari?” le risposte
e le ragioni possono essere molteplici, forse una per ogni persona. Il volontariato è l’occuparsi

di qualcosa che nessun altro cura
con lo stesso spirito disinteressato
e con la stessa forte e gratuita motivazione. In un tal nucleo vitale si
collocano esperienze associative e
aggregative che hanno come denominatore comune una qualche
forma di vocazione sociale con cui
i servizi pubblici e le amministrazioni locali collaborano.
E proprio perché nessuna definizione può realmente rispondere
alla domanda “Cos’è il volontariato?” che la Consulta ai Servizi
Sociali e Volontariato, le associazioni e i gruppi presenti e attivi nel
nostro territorio hanno creduto in
questo progetto e alla sua realizzazione. Con spirito cooperativo e
con l’obiettivo di integrare tra loro
le diverse forme associazionistiche e far avvicinare la popolazione a conoscere un mondo ampio
e ricco di umanità ha preso vita il

Volontariato in festa.
E’ con questo stesso spirito di integrazione e aggregazione che le
associazioni e i gruppi hanno deciso all’unanimità di destinare il
ricavato dello stand gastronomico,
pari a 1005 euro, al progetto di recupero artistico della Santella di
Via Palestro, un bene culturale che
appartiene a tutti i castegnatesi e
che potrà essere restituito alla cittadinanza nella sua bellezza originaria una volta raccolti i fondi necessari all’intervento di restauro.
Il mio ringraziamento e quello di
ciascun componente della Consulta va alle associazioni e ai gruppi
che han reso possibile il Volontariato in festa e a tutti coloro che
hanno partecipato. Vi aspettiamo
per la seconda edizione il 30 luglio
e l’1 agosto 2018!
L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini
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Il servizio di podologia si rinnova!
Cos’è e di cosa si occupa la podologia? La Podologia è la disciplina
medica, facente parte della classe
delle lauree della riabilitazione,
che si occupa della prevenzione e
della cura di tutte le patologie della struttura e della conformazione
del piede. Il Podologo è un professionista i cui interventi possono
essere suddivisi in due principali
aree:
1) TRATTAMENTO
PODOLOGICO
A) Terapia delle seguenti patologie podaliche:
• Ipercheratosi (calli, duroni)
• Verruche
• Onicocriptosi
(unghia incarnita)
• Onicomicosi
(«funghi» all’unghia)
• Onicopatie
(patologie dell’unghia debole,
fragili)

•

Onicogrifosi
(unghie spesse traumatizzate e
deformi) con rieducazione ungueale post trauma
B) Realizzazione di:
• Ortesi in silicone personalizzate (atte ad alleviare situazioni dolorose o ripristinare una
corretta posizione di una o più
dita)
• Ortonixia (correzione, forma e
crescita delle unghie)
C) Screening del piede diabetico
con medicazione di eventuali ulcere del piede diabetico e
assistenza all'educazione sanitaria dei soggetti a rischio di
malattia.
2) VISITA PODOLOGICA
BIOMECCANICA:
Check-up completo del piede finalizzato alla realizzazione di plantari su misura per le seguenti patologie: piede piatto, cavo, diabetico,

reumatico, piede dello sportivo,
dell'anziano, del bambino, alluce
valgo, dita a martello/griffe, metatarsalgia con o senza callosità
plantari, neuroma di morton, fascite plantare, tallodinia con o senza
spina calcaneare, dismetrie degli
arti inferiori.
Dott. Di Calì Claudio
Per appuntamento presso
l’ambulatorio del Centro Sociale,
Via Gallo n. 20 - Castegnato:
333 5838664 - 338 7469098

È attivo il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp NEWS CASTEGNATO
• per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp scadenze e attività generali del Comune di Castegn
ato un’iniziative.
Per attivare le notifiche del Comune di Castegnato (NEWS CASTEGNATO) è sufficiente possedere
uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e:
• aggiungere alla lista dei contatti il numero 348 4376252 (salvandolo come “Comune WhatsApp”);
• inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “ATTIVA Nome Cognome”.
La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta ed entro 24 ore il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La
rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Castegnato esclusivamente
per le finalità informative legate al servizio.
Sarà possibile disattivare la ricezione in qualunque momento, inviando un semplice
messaggio WhatsApp, sempre al numero 348 4376252, con il testo “Disattiva”.
Il numero 348 4376252 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica standard. Sarà utilizzato soltanto su
WhatsApp, attualmente in maniera unicamente unidirezionale.
Per chi non fosse abilitato alla messaggistica WhatsApp, ricordiamo che rimane attivo anche il precedente servizio informativo tramite classici SMS (“SMS in
Comune”), che si può attivare contattando il nostro Ufficio Segreteria o tramite
l’apposita pagina del sito www.comune.castegnato.bs.it

Visita AL Bosco Sella

Sabato 14 ottobre si è tenuta una visita nella ex discarica
Bosco Sella, chiusa nel 1989 dopo 17 anni di attività. La discarica è in gestione post mortem da parte di A2A ed ora sta
esaurendo il suo “potenziale inquinante”. E’ una delle prime
discariche sorte nel territorio bresciano: una parte non è nemmeno impermeabilizzata, così come prevedeva la normativa
di allora che di fatto era pressoché inesistente. La visita è stata
calendarizzata all’interno delle iniziative del 3° Festival Carta
della Terra promosso da Fondazione Cogeme. La mattinata è
stata caratterizzata da un momento tecnico condotto dall’ing.
Rocca di A2A e da una piacevolissima visita ecologica a cura
del sig. Domenico Gabrieli di Ospitaletto.
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Promozione del nostro territorio
Grazie al bando regionale di valorizzazione del territorio, vinto
a gennaio in collaborazione con
Fondazione Cogeme, abbiamo potuto realizzare una serie di iniziative e progetti di promozione del
territorio di Castegnato a supporto
della Rassegna nazionale di latte e
derivati “Franciacorta in bianco”.
Oltre alla piantumazione di 600
specie arboree, ad iniziative culturali di promozione dell’alimentazione a base di latte, abbiamo realizzato anche una cartellonistica
che abbiamo posato sul nostro Paese: 22 pannelli in lingua italiana e
in lingua inglese che abbiamo posizionato davanti a ville, palazzi,
chiese, santelle e monumenti vari,
22 targhe di cascine, oltre a due
pannelli generali (uno posizionato
davanti alla stazione ferroviaria e

uno in largo Illa Romagnoli) con
indicati i luoghi più caratteristici
da visitare.
Infine abbiamo realizzato un sito

che invitiamo a visitare www.castegnatoturismo.it sul quale potete
trovare in formato digitale quanto
realizzato.

Progetto pluriennale

Un bosco per la città
Nel corso di questi anni di Amministrazione stiamo insistendo
nel tentativo di piantumare più
alberi possibile: non sempre ci
è andata come sperato, a volte a
causa dell’eccessivo caldo a volte
a causa di errori di progetto. Detto
questo, continuiamo nella nostra
opera e solo quest’anno siamo riusciti a piantumare 600 (400 piante
e 200 arbusti) specie vegetali grazie al bando regionale di valorizzazione del territorio vinto a gennaio. E’ fondamentale, che oltre
all’Amministrazione Comunale,
tutti i cittadini avvertano questa

necessità e non solo per questioni
di ordine paesaggistico o di gradimento alla vista, ma soprattutto
perché il verde è fondamentale per
la vita degli esseri viventi e per le
ricadute in termini ambientali. Per
questo motivo abbiamo aderito
con piacere al progetto di seguito
riportato “Un bosco per la città”.
Nato da un’idea di Mario Pianesi
(Ideatore, Fondatore e Presidente
dell’Associazione UPM Un Punto
Macrobiotico).
Viviamo perché respiriamo.
(M. Pianesi)

FARMACIA COMUNALE
CASTEGNATO
LARGO
ILLA ROMAGNOLI, 19
CASTEGNATO (BS)
TEL. 030 2721861
FAX 030 2144679
www.farmaciacastegnato.it
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Franciacorta «in Palio»
Come da tradizione ormai consolidata si è svolto, venerdì 15 settembre in quel di Capriolo, l'undicesiama edizione del SuperMiniPalio e
la tredicesima edizione del Superpalio della Franciacorta. Questa
manifestazione podistica nasce nel
2004 per volontà delle amministrazioni di Castegnato, Rodengo
Saiano, Gussago e Passirano in
un’ottica di valorizzazione sociale
e sportiva del territorio della Franciacorta e negli anni ha coinvolto
anche altre realtà territoriali come
il comune di Cellatica, Chiari,
Capriolo, Cazzago S. Martino, ed
altri.
La gara si svolge con formula a
staffetta; per il "mini" si corre su
un percorso non superiore ai 400
mt con la presenza di dieci atleti di
cui almeno cinque femmine, mentre per i più grandi (tredici corridori di cui almento tre femmine) si
percorrono distanze che possono
arrivare oltre il kilometro.

In una serata segnata dal maltempo i nostri ragazzi si sono comportati molto bene imponendosi per
la nona volta su undici nel minisuperpalio, mentre la selezione dei
più "grandicelli" sono giunti, per
una manciata di secondi, dietro la
fortezza Chiari, dopo una frenetica rimonta. Come ogni anno le
emozioni si sono susseguite senza
tregua ed i molti concittadini di
Castegnato, che hanno accompagnato gli atleti, hanno tenuto viva
la manifestazione con urla e cori
di incitamento.
Complimenti vivissimi a tutti, ma
in modo particolare alla nostra
Viola Benaglia (1:07,2), atleta
della Motus Castegnato, e Mara
Ghidini(3.08,03) che si sono aggiudicate il premio per il miglior
tempo femminile e a Lorenzo Orizio (1.07,7) che per soli 6 decimi
di secondo si classifica al secondo
posto fra i maschi del mini e a Simone Ongari che con uno strepi-

toso 2.53,5 si piazza ai primissimi
posti in questa speciale classifica.
MINISUPERPALIO
Orizio-Lorenzo
Giordano-Fancesca
Zeliani-Andrea
Conti-Davide
Magri-Elisa
Bertelli-Daniele
Giorgia-Giorgia
Almici-Anna
Maffazioli-Dawit
Benaglia-Viola
Peli-Manuel
Spada-Mirco
Magri-Luca
Avanzini-Sofia
Mister; Adriano Orizio
SUPERPALIO
Ghidini-Mara
Labaran-Abdul
Davide-Felice
Simone-Ongari
Daniele-Novelli
Davide-Bonomi
Angela-Serana
Gabriele-Ongari
Corrado-Vecchi
Andrea-Barboglio
Samuele-Marchina
Paolo-Inselvini
Simona-Stival
Mister; Dario Schioppetti

AUTOFFICINA
MECCANICA

DIESEL
di Bettini Pietro
Viale del Lavoro, 71
CASTEGNATO (Bs)
Tel. e Fax 030 2140810
Cell. 335 1219994
bettini.pietro@libero.it

Riparazioni
Veicoli Commerciali
in genere
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Palio 2017: trionfa ancora il Molino!
La 44esima edizione del Palio tenutasi sabato 30 settembre ha visto come protagonisti le ragazze e
i ragazzi “bianco-celesti” del Molino i quali hanno trionfato, esattamente come un anno fa.
L’edizione 2017 non si è però caratterizzata solamente per lo spirito di gara, di sfida e di sportività
che ogni anno accompagnano la
manifestazione, ma anche e soprattutto dal ricordo che la Libertas e tutti i partecipanti delle Contrade hanno voluto tributare alla
memoria di Marcello Rosa, recentemente scomparso.
Molto toccante è stata infatti la dedica che il Presidente della Libertas Castegnato Liviana Pedretti ha
rivolto al ricordo di Marcello prima dell’inizio della competizione.
Altrettanto commovente è stato il
momento in cui i Contradaioli del
Molino, prima di celebrare la loro
12esima vittoria, si sono stretti attorno ai famigliari di Marcello per
consegnare loro il testimone con

il quale hanno corso, un testimone speciale sul quale è stata incisa
una frase dell’alpinista Walter Bonatti.
Tornando alla “cronaca sportiva”
possiamo dire che questa edizione è stata molto entusiasmante
perché sino al 13° concorrente la
gara è stata caratterizzata da continui cambi al vertice soprattutto tra
Torre e Porte; dal tredicesimo corridore in poi la bandiera bianca del
Molino ha però preso il sopravvento e ha continuato a sventolare
sino allo scoccare del cronometro,
che ha fatto registrare il tempo totale di 1 ora, 1 minuto e 22”, secondo miglior tempo della storia
del Palio.
Al secondo posto del podio si sono
posizionati i Contradaioli della
Torre che si sono riscattati dalla
quarta posizione del 2016 mentre
la medaglia di bronzo è toccata ai
ragazzi e alle ragazze delle Porte,
preceduti dai blu della Torre solamente di una manciata di secondi.

Un grande applauso per la partecipazione e lo spirito di sportività lo
rivolgiamo tutti quanti alla Piazzetta, la quale, nonostante il “cucchiaio di legno”, rimane, comunque, la Contrada che ha messo in
cascina il maggior numero di Pali.
Complimenti a Lorenzo Zanetti
(Molino) e a Mara Ghidini (Torre), rispettivamente miglior tempo
maschile e femminile di quest’anno.
Anche l’edizione del 2017 è quindi stata archiviata con successo
negli annali del Palio, ciò che invece non viene mai archiviato è
l’entusiasmo, la voglia di esserci, di mettersi in gioco, di gioire,
di tifare e anche di commuoversi
quando qualche Amico ci lascia
un caro ricordo di sé e ci piace immaginarlo intento a scalare le vette
del Cielo.
Grazie di cuore a tutti coloro che
rendono sempre meravigliosa l’esperienza del Palio, ci vediamo
l’anno prossimo!!

MINIPALIO 2017: Colori e allegria
Anche quest’anno, per un’intera sera, il centro di Castegnato è stato invaso da una moltitudine di
bambini che hanno lottato, corso, riso e qualcuno anche pianto, portando con orgoglio i colori della
propria contrada. Circa 200 bambini, dai 3 ai 13 anni, si sono sfidati prima nella gara dei 400 mt, e
poi nella vera sfida di serata, la staffetta del mini-palio, che ha visto vincente la contrada del Molino.
L’entusiasmo e la grinta di questi bambini ci fa ben sperare per il futuro, affinché una tradizione come
il Palio delle Antiche Contrade possa continuare ad animare il fine estate del nostro paese...
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Palio delle bocce tra contrade
La contrada delle Porte si è
aggiudicata il trofeo di bocce tra
contrade svoltosi a settembre
presso il Bocciodromo comunale. Sono stati momenti piacevoli,
di confronto generazionale tra gli
atleti delle diverse contrade: alcuni improvvisati altri professionisti
del mestiere. Ciò che contava era
stare insieme e trascorrere una serata in compagnia per onorare la
propria contrada in attesa del Palio
di fine mese.
Un particolare ringraziamento agli
organizzatori della competizione,
per l’accoglienza a cura dei volontari dell’Associazione Pensionati
e a Bruno Tanghetti.

Due fratelli uniti dalla stessa passione
Complimenti vivissimi ai fratelli Zammarchi, Laura e Lorenzo
(Tino), atleti presso l’Associazione Sportiva SPAZIO DANZA,
che hanno partecipato con le loro
squadre ai Campionati Italiani di
Danza Sportiva FIDS/CONI svoltisi a Rimini dal 9 al 23 luglio.
La danza sportiva è una disciplina complessa che necessità di un
duro lavoro di preparazione atletica, con allenamenti sia ginnici che
di danza, non da ultimo la coreografia deve avere un impatto visivo accattivante apportando elementi di originalità, innovazione,
modernità sia sul pubblico che sui
giudici.
Il livello della competizione ancora una volta è stato ai massimi
livelli e le quindici squadre partecipanti, provenienti da ogni parte
d’Italia, che si sono avvicendate
sulla pista del PalaFiera di Rimini hanno mostrato scenografie e
balletti che oltre ad incontrare il
favore del numeroso pubblico presente ha reso il "lavoro" dei giudici complesso e irto di difficoltà.
Date queste premesse il risultato
conseguito dai nostri ragazzi assume un valore ancora più speciale
e deve riempirci di orgoglio ; infatti nella categoria Gruppo Danza
over 16 classe Unica agonisti, il

gruppo SINOMBRE dove Laura
milita come ballerina con la coreografia “Alice attraverso lo specchio “ si è classificato al quarto
posto, mentre Lorenzo col gruppo
ALMA LIBRE e la coreografia “
La Rivoluzione Francese “ è salito sul gradino più alto del podio e
conquistato il titolo di Campione
Italiano 2017. I risultati ottenuti
quest’anno sono il frutto di un lungo lavoro, infatti Laura, studentessa universitaria e Insegnante di
balli caraibici, ha iniziato a ballare all’età di sette anni presso la

scuola Spazio Danza di Gussago,
dove ha proseguito la propria carriera di ballerina in vari gruppi da
competizione e da spettacolo e diventando anche un’apprezzata insegnante ed animatrice. Lorenzo,
Tino per gli amici, ha seguito le
orme della sorella maggiore ed ha
iniziato anche lui a danzare all'età
di sette anni, ballando sia in coppia che in gruppo e partecipando
a diverse competizioni nazionali.
Complimenti ancora e bonne
chance per il prosieguo della vostra passione.
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4 Novembre
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, Festa delle forze armate e dell’Unità Nazionale, l’associazione combattenti e reduci
di Castegnato ha organizzato una cerimonia
per ricordare e onorare i caduti della Grande
Guerra, l’impegno dei corpi d’arma come
presidio alle Istituzioni democratiche della
Repubblica Italiana e garanti della pace. Un
particolare e sentito ringraziamento al decano Presidente dell’Associazione locale, sig.
Luigi Antonini, che ha festeggiato il suo 96°
compleanno.

Notizie che fanno bene
Giovedì 28 settembre alle 16,30 presso il salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia si è tenuta la cerimonia in ricordo di Albino De Tavonatti, per molti anni amministratore pubblico e animatore
di numerose iniziative associative e di solidarietà. Assessore comunale per cinque anni, vicesindaco
per undici anni a fianco del sindaco Bruno Boni, De Tavonatti fu anche fondatore e per trent'anni
presidente della sezione bresciana dell'Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici. Un impegno,
civile e umanitario, che il premio a lui intitolato vuole ora ricordare e, in qualche modo, prolungare.
A giugno l’Amministrazione Comunale ha avanzato la candidatura di Rinaldo Agosti per il suo impegno da anni a fianco dei disabili, degli anziani e delle suore del convento di Maria Bambini. Con felicità abbiamo ricevuto conferma dell’accettazione della segnalazione avanzata e con Rinaldo abbiamo
voluto condividere la consegna del “grosso d’argento” riproduzione della moneta coniata a Brescia
tra il 1250 e il 1332, è il simbolo «della riconoscenza, dell'affetto e dell'attaccamento» della città.
Assieme a Rinaldo, ai suoi famigliari, agli amministratori locali erano presenti anche molti concittadini che hanno voluto condividere questo momento di gioia per tutto Castegnato.
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PERSONAGGI INSIGNI (che nel passato hanno fatto
molto per il BENE della nostra Comunità):
Don Giuseppe Peli

A questo sacerdote, originario di
Ome, di cui si hanno pochissime
notizie biografiche ed un solo ritratto, è stata dedicata la piazza/
parcheggio che sta a ponente della
nostra attuale chiesa parrocchiale.
Il motivo di tale onore ? semplicemente perché della costruzione di
questo nostro, grande edificio religioso, don Giuseppe Peli fu, se
non il promotore, il principale esecutore, coordinatore e persino finanziatore. Solo grandi personaggi sanno ideare e portare a termini
grandi progetti: lui era certamente
uno di questi.
Don Giuseppe Peli prende possesso del beneficio parrocchiale di
Castegnato nel 1679 subentrando
all’anziano e morente “rettore”
don Fausto Ghidini. Non sappiamo quanti anni avesse (probabilmente 26/27) ma sappiamo che
arrivava da Brescia, dalla Congregazione dei Padri Filippini della
Pace nel cui Oratorio si era preparato al compito sacerdotale coltivando intelligentemente, di anno
in anno, relazioni e conoscenze
importanti nella Brescia di quel
tempo. Saranno però i legami con i
suoi confratelli dell’Oratorio della
Pace, mai interrotti nel corso degli
anni, a risultare fondamentali, sia
dal punto di vista economico che
morale, nel sostenere le sue coraggiose intraprese in qualità di parroco della nostra piccola comunità di campagna .
Nel libro di don Piccinelli (Castegnato - Memorie storiche) pubblicato nel lontano 1916, si parla di
lui come di un sacerdote stimato
dal vescovo Gradenigo “per le sue
virtù di mente e di cuore”. Guardando al suo ritratto, esposto nella
sagrestia della nostra parrocchiale, potremmo evincere dalla brillantezza dei suoi occhi e dal viso
smagrito sia l’intelligenza che
la tenacia caratteriale di questo
antico sacerdote. Suppongo che
sia stata una persona volonterosa e piena di iniziativa, cui anche
la fortuna ha dato volentieri una
mano, offrendogli una serie di op-

portunità e coincidenze temporali
che favoriranno l’avvio di almeno
due delle sue iniziative più significative; opere che per importanza
e valenza pubblica (a mio parere)
dovrebbero farlo ricordare alle
generazioni del nostro paese per
molto tempo ancora.
La prima sua realizzazione , la più
blasonata e conosciuta, riguarda l’avvio della costruzione della
nuova chiesa parrocchiale in sostituzione di quella oramai vetusta ed insufficiente posta a monte
della canonica (ora chiesetta di
santa Maria). Qual’è l’evento fortuito che don Peli trova sulla sua
strada? un bel gruzzolo di denaro che il suo predecessore, don
Faustino Ghidini (da Lumezzane)
lascia in donazione al successore
(don Peli) con la precisa finalità
di aiutare l’avvio della costruzione della nuova Chiesa. Ed il nuovo “reverendo rettore” non perde
tempo mettendosi subito all’opera
con alacrità. La prima pietra della
nostra Chiesa viene posata nell’Aprile del 1682 e l’intera struttura a
navata, sia pur priva dell’attuale
transetto e della grande cupola (aggiunti con i lavori di ampliamento
fatti nel 1933-36) venne terminata
al rustico solo quattro anni dopo,
esattamente il 28 ottobre del 1686.
Con la consacrazione vescovile
del 1692 la nuova chiesa, seppur
ancora molto spoglia, fu resa finalmente agibile al culto religioso.
Nel progetto iniziale, la dimensione dell’edificio era notevole , forse
persino un po’ esagerata, rispetto
al numero della popolazione di allora.
Ma don Peli durante la costruzione non si perse mai d’animo dimostrandosi un attento e scrupoloso
amministratore delle poche risorse
finanziarie disponibili. Negli archivi parrocchiali esiste tuttora un
preciso rendiconto di quelle spese,
che in assenza (da lui lamentata)di
qualsiasi contributo da parte delle
famiglie più facoltose e nobili locali, furono gradualmente saldate
con enorme fatica, innanzitutto
dal parroco stesso (vivendo in stile

francescano) e poi dai suoi amici
e confratelli della Pace sollecitando in città fidi e prestiti a destra e
manca. Prestiti successivamente
restituiti per la maggior parte con
le “misere” elemosine raccolte in
una piccola comunità come era la
nostra. Fu principalmente per il
coraggio e la tenacia del reverendo don Giuseppe Peli che la gente
di Castegnato, può oggi vantare di
avere una bellissima chiesa parrocchiale.
La seconda iniziativa di don Peli,
certamente meno eclatante e forse
meno conosciuta dai più , riguarda la fondazione o per lo meno
l’avvio di un “conservatorio delle
citelle” ( una specie di casa -cenacolo per donne nubili in stato
laicale) a Castegnato. La storia di
questo istituto seicentesco è stata
studiata e pubblicata anni fa, in un
bel libro, dall’amico prof.Belotti .
Quindi non sto qui a riassumerne
le vicende limitandomi a ricordare che l’originario nucleo abitativo del “conservatorio” è stato successivamente nel corso dei secoli
trasformato in pseudo-orfanotrofio
comunale e poi affittato dal Comune di Castegnato, che con un po’
di astuzia ne era diventato proprietario, come educandato /collegio a
privati . Per finire venduto a delle
suore (prima DOROTEE e da queste passato a quelle dette di Maria
bambina) che lo utilizzarono prima come riformatorio femminile
ed infine come casa di cura e riposo per le loro consorelle anziane.
Il finale di storia del nostro “Conservatorio” ci racconta che con
il ricavato della vendita di quella proprietà immobiliare che nel
passato era stata delle “citelle”, il
Comune di Castegnato trasse, sul
finire dell‘800, le risorse finanziarie che permisero l’avvio dell’Asilo infantile Regina Margherita.
Un’opera educativa-assistenziale,
tutt’ora fondamentale per la nostra Comunità. Ma il “rettore”don
Peli cosa c’entra? Anche in questo
caso il nostro antico parroco seppe abilmente raccogliere e sfruttare un’occasione imprevista ed
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irripetibile: Nell’ambiente della
Pace viene a conoscenza del lascito testamentario del confratello
padre Girolamo Brunelli destinato proprio a favorire l’avvio di
un conservatorio per citelle con
l’unico vincolo che fosse però
“collocato a Brescia o in un borgo non troppo lontano entro due
anni dalla sua morte”. Il paese di
Castegnato stava nei dintorni della
città, ed il rettore don Peli abilmente ne approfittò, mettendo al
corrente dell’opportunità alcune
donne cadette della nobiltà rurale
o della ricca borghesia bresciana
che avevano possedimenti nel nostro territorio o nei dintorni ( come
ad esempio la famiglia Bocca alla
Pianera o la famiglia Usupini a
Passirano e Rodengo). Fu ancora don Peli che si fece carico nel
1689 (appena terminata la nuova

chiesa) di aggregare queste nubili
donne, aiutandole nell’acquisto in
loco di una casa e perorando l’utilizzo a loro favore del lascito patrimoniale suddetto che purtroppo
non avverrà per cavilli giuridici .
Il conservatorio di Castegnato fu
comunque avviato ufficialmente il
26 ottobre 1699 e fino al 1730 arrivò ad ospitare quasi una ventina di
“citelle benestanti e colte ”portando molti vantaggi al nostro paese
specialmente sul fronte educativo
al femminile. La vecchia chiesetta,
oggi in disuso che si affaccia su
via Collegio fu edificata e completata proprio a spese di quelle poche
“citelle” esattamente nel lontano
1724. Nelle sue molteplici e coraggiose iniziative, don Giuseppe
Peli si dimostrò quindi un prete
coraggioso ed instancabile; un organizzatore tenace e battagliero

persino nelle controversie con il
Comune, un amministratore dei
beni parrocchiali accorto e lungimirante. Secondo il Piccinelli (Castegnato- Memorie storiche) “don
Peli muore a soli 49 anni compianto da tutti e le sue spoglie venerate
riposano nella tomba che è in mezzo alla chiesa presso il presbiterio”. Considerato che a quei tempi
i cadaveri dei presbiteri più importanti, ma anche delle madri generalizie delle suore, prima della loro
sepoltura venivano proposti alla
vista ed all’ossequio della gente
seduti/e sul loro abituale scranno,
è molto probabile che il corpo di
don Peli (o meglio quel che resta
del suo corpo) sia ancora là seduto
sul suo scranno nella fossa oramai
coperta dal pavimento della “sua”
e nostra Chiesa. A qualcuno interessa averne conferma?

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre,
nell’ambito della tradizionale Manifestazione Nazionale
«Stelle di Natale AIL», alcuni volontari dell’associazione
si adopereranno per la vendita in Piazza San Vitale
per sensibilizzare l’opinione pubblica per la lotta
contro le malattie ematologiche e la realizzazione
di importanti progetti.

Dott.ssa Simona Tortora

Raineri Gomme

Odontoiatra

Pneumatici per auto e moto
delle migliori marche
Montaggio ed equilibratura
Assetto ruote
Trasformazioni
Custodia pneumatici
www.rainerigomma.com

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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Un’idea di paese
La fine dell'anno è solitamente
tempo di bilanci e riflessioni. Ci
proviamo anche noi, come gruppo
consiliare e lista Civica Castegnato, cercando di evidenziare alcune
delle cose fatte fino ad ora.
Attenzione ai servizi scolastici: la
recente delibera di variazione di bilancio, che ha autorizzato la realizzazione di uno studio di fattibilità
per la valutazione di un intervento
di sistemazione della scuola primaria, è un tassello di un progetto
lungo e ragionato. Un progetto che
inizia dalla variante al PGT, che
ha consentito di ridurre fortemente il consumo di suolo sul nostro
territorio e di valorizzarne le aree
agricole ed i beni già in possesso
dal comune, ed è proseguito con
l’affidamento al Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università
degli Studi di Brescia di uno studio
finalizzato alla valutazione della
tenuta sismica della struttura. Un
progetto condiviso e ragionato che
richiederà tempi adeguati per la realizzazione. Grazie all’esecuzione
di una termografia dei solai, che ha
consentito di mettere in sicurezza
le situazioni più urgenti, la struttura attuale non presenta infatti problemi di sicurezza. Interventi per
l’ammodernamento degli edifici
pubblici, hanno riguardato anche
la palestra della scuola secondaria,
il rifacimento del tetto della scuola
dell’infanzia Sabin e gli investimenti per il Regina Margherita.
Abbiamo inoltre avviato un ambizioso progetto chiamato "Scuol@
bis" con l'obiettivo di migliorare la
mobilità scolastica grazie all’introduzione di linee di piedibus, attive
tutti i giorni, e la riduzione delle
auto in circolazione (meno auto
con più bambini a bordo).
Attenzione ai servizi sociali: maggiori servizi grazie alla regolamentazione del taxi sociale, l'ambulatorio di geriatria e il servizio di
podologia rinnovato al centro anziani e più pasti a domicilio.
Attenzione all’ambiente: è stata
avviata la messa in sicurezza del
sito Pianera, che porterà a risolvere un problema che dura da anni.
Su quell’area sorgerà un bosco che
contribuirà a mitigare l’impatto

ambientale della zona a sud del paese. Grazie al lavoro svolto, in collaborazione con Cogeme, tutti gli
edifici comunali e circa 400 abitazioni saranno, inoltre, riscaldati
utilizzando il calore recuperato da
un’azienda di Castegnato, riducendo significativamente le emissioni
di inquinanti in atmosfera. L'attenzione per l'ambiente passa anche
da un miglioramento del sistema
di raccolta dei rifiuti (introduzione
delle raccolte del Tetra pack, oli
esausti e materiali inerti) e la piantumazione di centinaia di nuove
piante (600 solamente nel piano di
piantumazioni del 2017).
Attenzione alla comunità: crediamo e ci impegniamo fortemente nel far crescere il nostro paese
come comunità con tante iniziative culturali, il Festival dei Diritti

e la creazione della prima Notte
Bianca dedicata allo sport ed alla
valorizzazione delle realtà sportive
di Castegnato, oltre alla rinomata
Franciacorta in Bianco che ha superato le XXII edizioni.
Questi sono in sintesi alcuni dei
risultati raggiunti: tante sono ancora le idee e i progetti che vogliamo portare avanti. Il nostro impegno proseguirà con la dedizione
e l'umiltà di sapere di non essere
perfetti ed infallibili, ma con in
testa una chiara idea di paese che
vogliamo contribuire a realizzare.
Nel frattempo cogliamo l'occasione per augurare a tutti i nostri concittadini/e auguri di buone feste e
di un felice anno nuovo.
Fabio Baroni
Capogruppo Civica Castegnato
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Scelte di pochi... per pochi
L’aiuola che fa da mezzeria sulla
padana superiore nel tratto compreso tra la rotonda di via casella e la rotonda di via franchi non
garantisce la sicurezza viaria.
L’amministrazione comunale ha
accettato passivamente una decisione della provincia, la quale
ha dato seguito ad una richiesta
di un soggetto privato ( il supermercato). Le code sono all’ordine
del giorno e con esse il pericolo che gli automezzi di soccorso
non riescano a passare. Sul web
e’ presente un video che testimonia il passaggio di un’ambulanza
costretta a scavalcare il cordolo e
ad immettersi contromano . Fortuna che in quella direzione non vi
erano code … in quel momento!
Tuttavia la logica delle possibilita’ non esclude che quando ci sia
coda in entrambe le direzioni di
marcia e i veicoli incolonnati siano impossibilitati a muoversi e,
magari ci sono dei mezzi pesanti
ad intralciare le manovre , un mezzo di soccorso fatichi o non riesca
addirittura a transitare . In poche
parole il comune di castegnato,
non preoccupandosi della scarsa
sicurezza che la realizzazione del
cordolo avrebbe cagionato, non si
e’ nemmeno accorto che, per permettere agli avventori l’accesso al
nuovo supermercato (l’ennesimo),
si sarebbe potuta trovare una soluzione diversa senza “sacrificare”
la viabilita’ sulla padana superiore. Ci chiediamo: perche’ accettare un progetto della provincia che
incide negativamente sulla circolazione a castegnato ? Soprattutto
, come puo’ l’amministrazione comunale affermare che quell’aiuola
rende piu’ sicura quella zona? Anche in un’altra occasione l’allora
amministrazione aveva accettato
passivamente il progetto del sottopasso di via palestro. Abbiamo
evidenziato gli aspetti assurdi di
quel sottopasso mille altre volte ,
ma ormai tutta la comunita’ li ha
conosciuti. Il vero interrogativo e’
quindi questo: se l’amministrazione continua a sostenere che non
puo’ intervenire perche’ le opere
vengono imposte da un’ente superiore, come pensano si possano

sentire i cittadini che subiscono
quotidianamente sopprusi e non
possono fare affidamento su chi li
dovrebbe difendere a casa propria,
ossia l’amministrazione comunale
stessa?
Un’altra scelta del comune molto
discutibile e’ quella di aver istituito un “custode sociale” presso un
condominio di proprieta’ dell’aler
e di pagarlo parzialmente anche
con i soldi dei castegnatesi. Infatti in localita’ pianera un cascinale ristrutturato e non di proprieta’
comunale offre 37 alloggi e potra’
ospitare dalle 150 alle 200 persone. L’amministrazione orizio ci
assicurava che meta’ degli alloggi
sarebbero stati occupati da famiglie delle forze dell’ordine, peccato pero’ che nemmeno una domanda di soggetti appartenenti ai corpi
armati sia mai stata presentata per
l’assegnazione. Attualmente, sebbene solo alcuni alloggi siano stati
occupati si e’ purtroppo generato
un clima di tensione tra vicini con
“persone che hanno problemi a
rapportarsi con gli altri … un pollaio esplosivo … un contenitore
che puo’ esplodere da un momento
all’altro … “ , come ha confermato il sindaco, mentre altri assessori
hanno anche precisato che “hanno problemi con la raccolta differenziata perche’ alcune persone
non sanno come vengono svolti
certi servizi a castegnato …”. Ebbene, per ovviare a questa delicata
situazione, con delibera di giunta
nr. 115 Del 2 ottobre l’amministrazione ha deciso di corrispondere
20.000,00 Euro all’anno ( di cui
15.000,00 Stanziati dal comune e
5.000,00 Da aler) ad un “custode

sociale”, ovvero una figura che
faccia da tramite tra le famiglie ,
i servizi sociali e aler per gestire
la quotidianita’, per riscuotere i
crediti (ricordiamo che gli affitti li
incamera aler e non rimane nulla
a castegnato), per gestire gli spazi , i rifiuti ecc… hanno diritto a
questi alloggi persone o famiglie
in difficolta’ , suggeriamo ai lettori di informarsi su come vengono
formate le graduatorie che danno
diritto a questi alloggi . Tutto cio’
ci fa ritere che si stiano gettando
le basi per formare un “ghetto”
dove nessuno, in fin dei conti puo’
ritenersi soddisfatto: non i cittadini di castegnato che vedono volatilizzarsi fondi che si sarebbero
potuti investire in altri capitoli
di spesa, non gli stessi occupanti che, appartenti a diverse etnie,
con problematiche differenti, casi
differenti, storie personali diverse,
faticano a convivere tutti insieme.
Forse pero’ gli unici soddisfatti
saranno coloro che, con spiccato buonismo, sostengono molto
“l’integrazione” e poi sono gli
stessi che creano situazioni di conflitto non sapendo, o facendo finta
di non sapere, che ogni cultura, etnia o semplicemente qualsiasi persona bisognosa indipendentemente da dove provenga, ha esigenze
diverse che devono essere gestite
differentemente evitando tensioni
o inutili scontri. Noi crediamo invece che il rispetto reciproco e la
capacita’ di saper comprendere le
diverse esigenze siano le basi per
poter garantire una vera e pacifica
convivenza.
Progetto uniti per castegnato
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Appuntamenti Natale 2017

Domenica 3 dalle ore 10,00
parco Calini FESTA DEL RINGRAZIAMENTO,
a seguire Santa Messa

Mercoledì 20 ore 20,00
presso centro civico
NATALE DEL VOLONTARIO

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre,
presso centro civico, MERCATINI DI NATALE
e BANCARELLA GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE

Sabato 23 ore 15,00
presso convento Sante Capitanio
e Gerosa CONCERTO E SCAMBIO
DI AUGURI CON LE SUORE

Domenica 10 ore 16,00
SANTA LUCIA E ZAMPOGNARI
e ore 19,00 ESTRAZIONE LOTTERIA

Sabato 23 ore 20,30
CONCERTO DEL COMPLESSO BANDISTICO
IN COLLABORAZIONE CON SEZIONE LOCALE
AIDO presso la sala conferenze
del centro civico

Domenica 17 ore 12,30
presso polivalente dell’oratorio
SPIEDO FONDAZIONE REGINA MARGHERITA
Domenica 17 ore 17,00
CAMMINATA DEI BABBI NATALE
con partenza dal centro civico
(iscrizioni dalle ore 16,00)
e a seguire NATALE DELLO SPORTIVO

SINDACO
ED ASSESSO
RI
AUGURANO
A TUTTI
I CITTAD
BUONE F INI
ESTE

