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NUOVI PROGETTI E TANTE IDEE
IN CANTIERE

L

’Amministrazione Comunale di Castegnato ha da
poco inaugurato una grande e accurata mostra per
celebrare il centenario della Prima Guerra
Mondiale presso i locali del MUSIL di Rodengo Saiano.
È un lavoro attento, ricercato, appassionato di un nostro
concittadino, Pier Zani, che ringraziamo di cuore per la
possibilità che ci offre di soffermarci per un momento e
ripercorrere quanto accaduto in passato: è la nostra storia, una pagina triste del nostro passato, che pare riproporsi in continuazione, in una sorta di coazione a ripetere senza sosta e senza pietà. Questa mostra non vuole
essere una celebrazione della guerra, ma un inno di Pace
per tutti i popoli. Attorno alla mostra sono stati pensati numerosi appuntamenti che vanno dalla presentazione
di libri a tema, momenti musicali, letture, che intendono
aiutare i visitatori ad entrare in profondità, in assonanza con quanto vissuto da tanti militi, tantissimi dei quali
ancora ignoti. Ci stiamo dando da fare per far sì che la
mostra dal titolo “In trincea” diventi per un anno almeno, un polo espositivo per tutta la Provincia di Brescia, in particolare per gli istituti scolastici che godranno
di prezzi agevolati per la visita guidata che potrà essere
richiesta.
Il 9 ottobre aprirà i battenti la XX edizione Franciacorta in Bianco, uno degli appuntamenti irrinunciabili
che il nostro borgo franciacortino è in grado di offrire per valorizzare al meglio la produzione lattiero-casearia.
La Fiera accompagnerà alla conclusione EXPO 2015 che
ha avuto per filo conduttore il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”; già lo scorso anno, durante il
week-end espositivo, abbiamo riflettuto su questo argo-

mento e anche quest’anno non mancheremo di farlo attraverso convegni, percorsi espositivi ad hoc, visite guidate.
Per celebrare al meglio il concetto di vita, abbiamo deciso
di siglare, contestualmente all’evento fieristico, il gemellaggio con il Comune di Montone (PG), uno dei borghi medioevali più belli d’Italia, adagiato sulle colline umbre.
Sarà un gemellaggio non solo istituzionale, ma che coinvolgerà tutte le cinquanta famiglie castegnatesi che ospiteranno nelle loro case, il nostro complesso bandistico e tutti
coloro che a diverso titolo vorranno dare fiato a questo
percorso storico-gastronomico-culturale.
In questi mesi ci siamo adoperati per ridare nuova vita ad
alcuni spazi dimenticati presenti sul territorio di Castegnato: abbiamo ottenuto in comodato d’uso gratuito da
Ferrovie Nord i locali del casello di via Cavezzo assegnati
all’associazione Irene e Maria, il primo piano della stazione di via Roma assegnati al Gruppo Astrofili-Deep
Sky che ha sede a Castegnato; porteremo in consiglio comunale per l’adozione il regolamento per istituire e adibire
ad orti urbani o periurbani dei terreni di proprietà comunale che risultano inutilizzati e di difficile gestione.
Stiamo lavorando per poter assegnare ad aziende presenti
sul territorio comunale, la gestione di alcune rotonde così
da ridurre i costi a carico della Pubblica Amministrazione
per il mantenimento.
Nel consiglio comunale di luglio abbiamo adottato il Piano diritto allo Studio 2015-2016 e il Piano Socio
Assistenziale. Un altro anno di lavoro ci attende e per
questo ci siamo messi da subito all’opera.

Lavori in corso:
potenziamento
rete acque piovane

idrica di Via Franchi in via Coronino direttamente all’altezza di Via Scuole, senza più passare per l’incrocio suddetto. Nell’immagine sottostante riportiamo un estratto con
visualizzata in rosso la vecchia rete, e in verde quella in
fase di realizzazione.
Il lavori inizieranno a Ottobre, da Via Scuole, per risalire
verso Via Donatori di Sangue e dureranno circa 3 mesi.
Verrà garantito il passaggio per i residenti, salvo alcuni giorni nei quali, previa indicazione, il passaggio verrà chiuso durante le ore diurne, ma riaperto nelle ore serali e notturne.
Al termine dei lavori tutte le strade interessate dai
lavori verranno interamente riasfaltate.
Ci scusiamo quindi per il disagio che questi lavori causeranno, ma chiediamo la solita pazienza ai cittadini, in quanto i lavori sono necessari per evitare problemi futuri.

I cambiamenti climatici, anche se non lo si pensa, portano con sé anche una serie di adeguamenti infrastrutturali, che pesano non poco sulle casse dell’Amministrazione
Pubblica, e quindi anche su quelle dei cittadini. Da qualche anno assistiamo, l’abbiamo notato tutti, sempre più
spesso a fortissimi acquazzoni, che scaricano sulle nostre strade ingenti quantità d’acqua in pochi minuti. Solo
una parte di quest’acqua viene scaricata in “pozzi perdenti”, mentre un’abbondante quantità finisce in una rete
idrica sottostante. Questi fenomeni, così rapidi, non consentono alla nostra rete idrica di scaricare tranquillamente l’acqua come un tempo, che va in crisi in un punto
ben preciso: l’incrocio tra via Molino e Via Franchi.
In questa zona, spesso, si verificano fenomeni di allagamento, in quanto la rete idrica attuale non regge la portata necessaria. Il Comune ha quindi stanziato 375.000 euro
per risolvere la problematica, al fine di far conferire la rete

Il Sindaco
Gianluca Cominassi
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Programma eventi
XX ediz. Franciacorta in Bianco

Rassegna Nazionale di Latte e derivati
VENERDI 9 OTTOBRE 2015

(apertura spazi espositivi ore 20.00 23.00)
ore 19.00 Inaugurazione ufficiale della XX edizione di FRANCIACORTA IN BIANCO.
Taglio del nastro con accompagnamento musicale del
Complesso Bandistico di Castegnato.
ore 20.00 Visita della rassegna con ingresso gratuito
per i Castegnatesi.
Dalle 21.00 Showcooking realizzati con i prodotti
presenti in fiera.

SABATO 10 OTTOBRE 2015

(apertura spazi espositivi ore 10.00 - 23.00)
ore 10.00 Attività didattiche dedicate agli istituti
scolastici del territorio (su prenotazione).
ore 10.15 Storia e tecnologia lattiero casearia
delle valli bresciane.
Presentazione della tradizione lattiero casearia bresciana a cura dell’Istituto “Pastori”
di Brescia. Incontro dedicato agli alunni delle
scuole medie.
ore 10.15 Spettacolo ambientale con Ronald
McDonald Ronald McDonald spiega ai bambini
il concetto di sostenibilità ambientale. Incontro
dedicato agli alunni delle scuole elementari.
ore 11.00 Piccoli cuochi ai fornelli.
Due ragazzi si metteranno ai fornelli per preparare piatti selezionati dallo chef Diego Bongiovanni, direttamente da La Prova del Cuoco
di Rai 1, il quale farà anche da giudice alla sfida.
Verrà richiesto all’Istituto Scolastico di selezionare una bambina e un bambino, tra i 6 e
i 10 anni, che possano partecipare alla sfida. I
nominativi dovranno essere comunicati alla
segreteria organizzativa della manifestazione
entro il 1/10/2015.
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Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Visita guidata alla
fattoria didattica Cascina La Benedetta di Rodengo
Saiano. Attività di circa 1 h per gruppi di massimo 50
persone, dedicata agli alunni delle scuole elementari.
Su prenotazione fino ad esaurimento posti.

ore 15.00 Consegna del VI Premio all’imprenditorialità giovanile alla memoria “ing. Aldo Artioli”.
Dalle 16.00 alle 18.30 Sarò meglio di uno chef?
Due momenti di showcooking con lo Chef Diego Bongiovanni, direttamente da La Prova del
Cuoco di Rai1. Vuoi essere tu il protagonista?
Invia una mail con l’immagine di un piatto da
te realizzato con il formaggio a info@franciacortainbianco.it. I vincitori saranno estratti in loco
durante l’evento. Giudice della sfida sarà Paolo
Massobrio.
Ore 21.00 Castegnato incontra Montone. Confronto gastronomico e culturale ed esibizione dei
complessi bandistici dei comuni di Castegnato e
Montone presso l’Aula Magna dell’Istituto Padre
Vittorio Falsina di Castegnato.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
(apertura spazi espositivi ore 10.00 20.00)
ore 11.00 Premiazioni XVIII Edizione Concorso Nazionale “Assaggio formaggi” a cura dell’O.N.A.F.
ore 15.00 La Magia del Formaggio.
Laboratorio didattico per bambini a cura de La Cascina La Benedetta - Rodengo Saiano (BS).
ore 16.00 Convegno “L’età del formaggio, il formaggio per tutte le età”: il formaggio di recupero.
Conduce Paolo Massobrio.
ore 17.30 I segreti di bellezza: il latte d’asina dalla storia ai giorni nostri.
Dimostrazione di cosmetici a base di latte d’asina a
cura dell’Azienda Agricola L’Asino del Lago - Pilzone di
Iseo (BS).
ore 20.00 Arrivederci al 2016 Brindisi di chiusura della Rassegna.
Durante le giornate, nelle due aree di showcooking sarà
possibile assaggiare piatti creati con i prodotti presenti in
fiera e la Zuppa di Veronelli. Sarà inoltre attiva l’area dedicata ai bambini con il recinto degli animali e il ristorante,
a cura di L’angolo dei sapori di Marone. Nel pomeriggio
di sabato degustazione di Polenta Taragna (con farina di
Castegnato), a cura dell’Associazione Alpini di Castegnato.

C

Ancora una volta…
tante eccellenze!

he cos’è un paese? Che cos’è una piazza? I piccoli comuni rappresentano un patrimonio nell’Italia del gusto
con la loro volontà di far conoscere meglio un territorio.
Questa volontà ha spinto il comune di Castegnato a organizzare un evento divenuto negli anni un appuntamento irrinunciabile per il mondo lattiero caseario d’Italia, un esempio
di un’Italia operosa ed eccellente sempre più vicina a Expo
2015 e ai suoi temi.
è così che Paolo Massobrio (l’autore del Golosario, che
anche quest’anno coordinerà molte delle iniziative della
XXa Edizione di Franciacorta in Bianco) presentava l’edizione dello scorso anno.
Sono parole che bene inquadrano anche l’edizione del
questo 2015 che punta sempre sull’eccellenza di produttori e prodotti.
La Franciacorta, della quale Castegnato fa storicamente

parte dal XV secolo, è vino, ma non solo vino, e la nostra rassegna è orgogliosa ancora una volta di presentare
i prodotti del nostro territorio, della nostra tradizione e
quelli della nostra bella Italia che è presente con tutte le
Regioni.
Il programma di questa edizione, che di seguito viene
dettagliato, è centrato sui messaggi che con Expo il nostro Paese sta lanciando in tutto il mondo: la tutela del
territorio, il cibo sano, l’alimentazione per tutti, la lotta
ad ogni spreco…
Franciacorta in Bianco 2015, come le precedenti, è una
rassegna specialistica e vuole essere occasione di confronto, di valorizzazione dei produttori, dei prodotti e
dei consumatori.
Patrizia Turelli
Vice Sindaco

Comunicato stampa in merito alla richiesta di
discarica bosco stella di a2a/aprica
28 luglio 2015 - Si è tenuto in data odierna, presso la Regione Lombardia la CONFERENZA DEI SERVIZI per la
Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa
al progetto di una nuova discarica controllata per rifiuti
speciali non pericolosi in località Boscostella, nei Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato. Rif. S.I.L.V.I.A.
- Procedura R517. Proponente: APRICA S.p.a. - Gruppo
a2a.
All’incontro erano presenti per i quattro Comuni i Sindaci di Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano e
l’assessore all’ecologia di Castegnato.
Nel lungo incontro, iniziato alle ore 11.30 e terminato
alle ore 14.00 i tecnici A2A hanno descritto il progetto
di nuova discarica depositato nell’ottobre 2014, ridotto
a circa a 2.000.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi,
rispetto ai 4.000.000 mc previsti nel primo progetto del
2006.
Sono stati illustrati tutti i dettagli del nuovo progetto;
presenti ben 12 tecnici, consulenti di A2A. Ad ascoltare,
oltre ai Sindaci, i rappresenti degli enti competenti per
l’ambiente, ARPA, e per la salute, ASL, insieme ai funzionari di Regione Lombardia e al tecnico della Provincia di
Brescia.
I Comuni hanno nuovamente ripetuto i motivi che rendono ingiustificato ed illegittimo la riapertura del procedimento amministrativo che, con il preavviso di diniego
del luglio 2014 lasciava intravedere la chiusura con diniego definitivo.
È bene ricordare che la richiesta di apertura della discarica Boscostella risale al 2006 e in questi lunghi nove

anni ha visto i pareri non favorevoli già espressi dagli enti
competenti in tema di carattere ambientale e sanitario,
oltre che la mobilitazione spontanea dei cittadini e la
forte contrarietà di tutte le comunità locali, rivendicata
non solo nelle sede politiche, ma anche nei luoghi di incontro, insieme a associazioni e comitati.
I Comuni hanno prodotto un documento, allegato al
verbale della conferenza dei servizi, in cui si richiamano
i vincoli del nuovo piano regionale dei rifiuti e le norme
sull´indice di pressione del territorio in materia di discariche che devono valere anche per Bosco Stella; il nuovo
progetto, con la riapertura dei termini del vecchio procedimento, è giustificato solo dal fatto che se iniziasse
un procedimento nuovo, allo stato attuale, sarebbe immediatamente chiuso perché, come è noto, Castegnato
si trova in una situazione di saturazione completa, totale,
con l’impossibilità di localizzare qualsiasi impianto di discarica.
L’incontro di oggi ha chiarito i termini, molto ristretti
per produrre osservazioni e pareri. I Sindaci sono in attesa della risposta dell’Assessore Terzi, con delega all’ambiente per Regione Lombardia, alla loro “Richiesta di audizione Boscostella” del 3 luglio 2015.
Pertanto, i Comuni hanno rinnovato il loro forte parere
contrario sia per il profilo tecnico, di procedimento, che
per le ragioni ambientali sanitarie e politiche, anticipiamo
fin d’ora che si attiveremo per contrastare il progetto in
ogni sede, ivi compresa quella legale, qualora venisse riattivato il procedimento.
Comune di Castegnato, Ospitatetto, Paderno e Passirano
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Interventi di sostegno scolastico
ed educativo, un lavoro di rete

L

’Amministrazione riconosce e sostiene l’importanza
di offrire a bambini e ragazzi spazi che garantiscano
un accompagnamento educativo, un affiancamento nei
compiti, un sostegno alle possibili situazioni di disagio e
che prevedano oltre al sostegno scolastico, momenti ludico-ricreativi di scambio e confronto. Si è perseguito dunque l’obiettivo di costruire una rete tra l’Amministrazione,
l’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina, l’Oratorio
San Filippo Neri e l’Associazione Casa dello Studente che
ha lavorato in sinergia per la progettazione di interventi
di sostegno educativo e scolastico. Nei mesi estivi queste
realtà hanno dialogato per rendere concreto un progetto integrato che possa soddisfare bisogni e necessità tra
loro diversi e raggiungere un’ampia fascia d’età, dagli alunni che frequentano la Scuola Primaria agli studenti universitari. A partire dal mese di settembre/ottobre verranno
attivati a Castegnato 3 progetti relativi alle attività di doposcuola, sostegno compiti e recupero scolastico destinati agli alunni della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado e studenti universitari; interventi che pensiamo possano soddisfare e intercettare un’ampia gamma
di esigenze e bisogni non solo dei diretti destinatari ma
anche dei loro genitori. Nello specifico l’Oratorio attiverà il progetto di doposcuola dal titolo Per fare l’albero,
che avrà come obiettivo la funzione educativa, sociale e
di sostegno scolastico per gli alunni che frequentano la
scuola primaria e secondaria di primo grado oltre a quello di contrastare il disagio giovanile, favorire l’integrazione,
sostenere le famiglie in difficoltà e garantire uno sviluppo
armonico della personalità di giovani e bambini. Per questi
stessi motivi, il Comune di Castegnato sosterrà la Parrocchia nella realizzazione del progetto. L’Associazione Culturale Casa dello Studente che nasce come ausilio forma-

tivo educativo per i giovani in età scolastica e interviene
direttamente sui giovani nella loro globalità passando dalla famiglia, alle relazioni amicali, alla rete sociale presente
nel territorio, proporrà le proprie attività all’interno delle aule della Scuola Media in orario extrascolastico, dalle 14.30 alle 18.00. Il Comune di Castegnato ha avviato
dunque una collaborazione con l’Associazione Casa dello
Studente per sostenere e aiutare per lo più i giovani degli
istituti primari, secondari inferiori e superiori e studenti
universitari che hanno maturato dei debiti formativi, difficoltà in specifiche materie, mancanza di un metodo di studio corretto, o che comunque ritengono di aver bisogno
di un supporto scolastico o di un affiancamento di altro
tipo personale, relazionale, sociale e culturale. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’istituto Comprensivo e Casa dello Studente finanzierà, inoltre, un corso di recupero per alcuni alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado, che avrà come obiettivo quello di assicurare agli studenti in difficoltà di apprendimento un aiuto
nell’esecuzione dei compiti e nello studio, in piena sintonia
con i programmi scolastici. Il progetto avrà infatti la finalità principale di creare un tempo e uno spazio extrascolastico nei quali lo studio cooperativo ed assistito possa
stimolare lo studente a trovare il supporto e allo stesso
tempo la motivazione per un maggior successo scolastico.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Segreteria del Comune di Castegnato al n. 0302146824
che vi fornirà i riferimenti e i contatti per ricevere informazioni specifiche su ogni singolo progetto.

Novità dalla Bre.Be.Mi.:
un casello a Castegnato?

minare dato alla barriera è “Travagliato”. Abbiamo presentato istanza per far sì che questo accesso si chiami
“Castegnato”. Crediamo sia importante, oltre che per
affermare la realtà territoriale di quest’opera, anche
per dare visibilità al nostro territorio, certamente importante anche per le nostre locali attività produttive.

L
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a Società di Progetto Brebemi ha depositato presso
il Ministero una variante di progetto per l’apertura di
una interconnessione tra la A4 e la Brebemi. Questa
Barriera permetterà di connettere direttamente l’autostrada A4 (solo per chi dalla A4 proviene da Venezia e chi,
dalla Brebemi, deve andare a Venezia) con la bretella di allacciamento Brebemi, che passa proprio su Castegnato. In
sostanza per Castegnato nulla cambia dal punto di vista
del traffico veicolare sulla Pianera, perché da questa barriera non sarà possibile immettersi su Via Pianera.
Sono due però gli aspetti delicati:
• Primo: il nome. Anche se tutte le opere per realizzare la barriera sono sul territorio di Castegnato, già
soggetto a vincolo per fascia di rispetto, il nome preli-

L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Luciano Cristini

• Secondo: influenze sul nostro PGT. Il progetto
presentato non tiene conto del fatto che quell’area è
inserita nel PGT come “commerciale/industriale” e, in
concambio, il Comune otterrebbe dal lottizzante la realizzazione di una “circonvallazione”, che eliminerebbe
il traffico di passaggio dalla nostra Via Pianera. La realizzazione della barriera comporterà una diminuzione
dell’area edificabile, e conseguente il lottizzante non
potrebbe più realizzare la circonvallazione. Abbiamo
quindi chiesto che sia proprio Brebemi a farsi carico
della realizzazione di questa “tangenzialina”, inserendola nelle opere di progetto.

L’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina
si racconta

L

a scuola è ripartita il 2 settembre con il primo collegio docenti che si è svolto a Rodengo Saiano presso
il museo Musil, sede dal 26 settembre di una mostra
sulla prima guerra mondiale che vede la partecipazione attiva anche dell’amministrazione comunale. Questa sinergia
permetterà a tutti gli studenti di Castegnato di visitare la
mostra gratuitamente.

L’idea di aprirsi al territorio in un’ottica di confronto e
condivisione dei valori portanti del nostro Istituto Scolastico è la strada vincente da percorrere per ottenere migliori risultati. Castegnato, d’altro canto, rappresenta una
realtà consolidata e valida, grazie alla gestione del PEC
(Patto Educativo di Comunità) che ha saputo creare un
circolo virtuoso favorendo la cooperazione con le associazioni.
L’approvazione della nuova legge sulla scuola pone però
tutti di fronte ad una sfida impegnativa e difficile che deve
essere affrontata tempestivamente con la collaborazione
di tutte le componenti del territorio.
Per questo motivo l’Istituto Comprensivo lancia la proposta di organizzare una serie di incontri con le realtà
associative, politiche e culturali del paese per un importante lavoro di integrazione del nostro Piano dell’Offerta
Formativa. In questa sede sarà possibile portare il proprio
contributo per costruire una scuola più collegiale e rispondente alle esigenze di tutti. Le osservazioni che saranno condivise anche dal collegio docenti potranno poi
entrare a far parte del Piano dell’Offerta Formativo Triennale che certificherà la visione d’insieme dell’istruzione a
Castegnato.
Questa iniziativa si sposa con il tentativo di aggiornare
l’insegnamento attraverso l’adozione di nuove realtà educative che tengano conto delle innovazioni tecnologiche.
La tecnologia è uno strumento molto importante che
può aiutare insegnanti e studenti nella didattica, ma deve
essere utilizzata con sapienza ed intelligenza, affiancandola
all’indispensabile presenza del libro.
Non basta, insomma, l’utilizzo dei tablet e delle lavagne
multimediali per fare un buon studente se, insieme a questo, non viene insegnato come deve essere usata l’informatica e come tutto ciò non sia solo uno strumento per
il gioco, ma una formazione per la vita.
Vediamo le novità dell’anno che sta per cominciare:
• Nella scuola dell’infanzia, tra qualche mese, dovrebbe
partire un laboratorio multimediale che sarà a disposizione di tutti i bambini, in modo particolare quelli
con problematicità. Il laboratorio dovrebbe costituire
un momento di crescita attraverso la costruzione di
oggetti ed idee anche utilizzando una lavagna multimediale. I bambini non dovranno imparare ad usare il
computer, ma il mezzo tecnologico supporterà un’esperienza di tipo manuale e visivo. Questo investimento importante è collegato ai finanziamenti europei che
saranno assegnati nel prossimo futuro.

• Nella scuola primaria è stata introdotta una grande novità. Le classi dei bambini iscritti in prima non
saranno formate preventivamente, ma dopo due settimane circa di laboratori e sperimentazioni. Questo
allo scopo di formare gruppi più omogenei dove eccellenze e problematicità siano meglio distribuite.
• I più grandi cambiamenti sono stati introdotti nella
Scuola Secondaria. Dal 14 settembre i ragazzi avranno a disposizione gli armadietti dove riporre lo zaino, i
vestiti e i libri. Si tratta di un primo passo per liberare
il più possibile le classi dagli oggetti in modo da rendere più fruibile e libero l’ambiente di apprendimento. Ogni insegnante avrà a disposizione un’aula che
attrezzerà specificatamente per la propria disciplina.
Il primo spazio “nuovo” sarà il laboratorio di scienze
che, speriamo, verrà finanziato nei prossimi mesi dai
fondi dell’Unione Europea cui abbiamo già accennato.
Tutto il collegio docenti è impegnato nello sforzo di aggiornare il curricolo verticale di istituto alla luce delle Indicazioni nazionali del 2012 e delle raccomandazioni del
Consiglio europeo rispetto alle Competenze chiave di
cittadinanza. Questo lavoro è finalizzato all’adozione della didattica personalizzata e all’inclusione dei tanti alunni
con problematiche che sono oggi racchiuse nella dicitura BES. Dietro l’acronimo ci sono le difficoltà incontrate
da bambini con certificazioni, disturbi dell’apprendimento
(dislessia, disgrafia ecc.) e problemi linguistici.
Lo sforzo continuo degli insegnanti va nella direzione di
aiutare tutte queste figure, seguendo contemporaneamente le esigenze di ogni singolo alunno. Si tratta di un
compito davvero difficile che richiede non solo l’impegno
del corpo docente, ma anche la collaborazione dei genitori. Dirigente e professori saranno sempre disponibili al
confronto e alla condivisione.
Infine, forniamo alcuni dati che serviranno per comprendere meglio la realtà dell’Istituto Comprensivo
ISCRITTI AL 31 AGOSTO
• 197 nell’infanzia di cui 13 anticipatari
• 457 primaria
• 276 secondaria
Totale 931 studenti
I docenti dell’Istituto Comprensivo si aggirano tra le 80
e le 90 unità, a seconda dei part time e degli spezzoni di
cattedra. Nel 2014-2015 abbiamo avuto 85 insegnanti. Il
personale di segreteria è composto da 6 persone, mentre
i collaboratori scolastici sono 15, distribuiti nei tre plessi.
Ora, via all’anno scolastico sperando che sia portatore di
risultati ed esperienze positive per gli studenti ed i docenti, capaci di costruire un cittadino attivo e consapevole, nonché un ambiente di vita stimolante per tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari

7

“IN TRINCEA BREVE VIAGGIO
NELLA GRANDE GUERRA”

I
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l 26 settembre u.s. presso il MUSIL (Museo dell’Industria e del Lavoro) di Rodengo Saiano si è svolta
l’inaugurazione della mostra “IN TRINCEA, BREVE VIAGGIO NELLA GRANDE GUERRA”,
presentata dall’Associazione culturale “Cenni Storici”,
nata nell’aprile 2015 a Castegnato.
È stato un momento davvero emozionante la cerimonia del taglio del nastro da parte delle prestigiose Autorità Civili, Militari, Religiose ed Associazioni d’Arma
intervenute alla mostra, con i Sindaci di Castegnato e
Rodengo Saiano a fare gli onori di casa, il tutto allietato dalla note della Banda musicale di Rodengo Saiano, contornati da figuranti in divisa d’armi dell’epoca.
Non meno toccante è stato il momento di spettacolo
dell’artista bresciano CHARLIE CINELLI, che si è esibito con un repertorio di “Canzoni e Storie dei
soldati bresciani nella Grande Guerra”.
A dare un ulteriore impulso all’iniziativa è stato il
Patrocinio di prestigiosi Enti Pubblici e privati, come
quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ha accreditato la nostra iniziativa quale progetto rientrante nel “Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima Guerra Mondiale a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura
di Missione per gli anniversari di interesse nazionale”. A questo si è aggiunto il patrocinio della Regione
Lombardia, della Provincia di Brescia, dell’Università Dipartimento di Giurisprudenza - di Brescia, del MUSIL, dell’Associazione Museo della Melara e naturalmente dei Comuni di Castegnato e Rodengo Saiano.
La scelta della tematica e la conseguente implementazione sono state rese possibili grazie alla disponibilità del noto collezionista di cimeli di Castegnato Pierangelo Zani, presidente dell’Associazione culturale
“Cenni Storici”. Il prezioso impegno degli altri cinque soci appassionati di storia contemporanea, ha fatto sì che, prendendo come spunto l’anniversario dello
scoppio della Prima Guerra Mondiale e dell’entrata in
guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, l’idea di allestire
un “cenno di storia”, diventasse realtà.
Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di far conoscere, attraverso i cimeli e gli scritti, le sofferenze e
lo stato d’animo di chi ha partecipato a questo immane e atroce conflitto. Constatato che a 100 anni dall’inizio delle ostilità, la memoria storica, soprattutto fra
i più giovani, si è affievolita fino addirittura a scomparire, si è pensato pertanto di creare un luogo della memoria che aiuti le generazioni future a riflettere
su quello che è stato un periodo cruciale della nostra
storia.
Come ha potuto ben capire chi è intervenuto alla
manifestazione, è stata offerta in collaborazione con
il MUSIL, che si è reso disponibile ad ospitarci per

almeno un anno nella sua struttura, un’occasione irripetibile di fruire di uno spazio culturale unico nel suo
genere e alla portata di tutti.
Certamente il nostro intento e “sogno”, come Associazione culturale “Cenni Storici”, sarà quello di
vedere nascere uno spazio adeguato per poter rendere fruibile al pubblico tutta l’intera e vasta collezione
di cimeli d’epoca, che vanno dalle Guerre Risorgimentali alla Seconda Guerra Mondiale ed oltre, per dare
spazio espositivo ad una Camicia Rossa Garibaldina
originale; a cannoni, obici, pezzi d’artiglieria unici nel
suo genere, un Sidecar, una FIAT Campagnola, un Mercedes Benz 1938 in uso alla Wehrmacht dell’Esercito
Tedesco, facendo sì che si possa creare un “MUSEO
Stabile”.
Le visite al Museo MUSIL e alla Trincea della
Grande Guerra possono essere effettuate nei giorni
di Venerdì - Sabato e Domenica dalle ore 14.00 alle
ore 19.00. Per prenotazioni concordate per gruppi
di almeno 11 persone con visita guidata telefonare al
Cellulare: 3403704813. Prezzi biglietto - € 4.00 € 5.00 con visita guidata.
Il Vice Presidente
Dott. Francesco Crea

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

40 anni... di storia e vita del gruppo
ANMIL di CASTEGNATO

I

l gruppo ANMIL di Castegnato è nato ufficialmente il
5 dicembre 1975 quando l’allora presidente provinciale
Cav. Glisente Scalvinoni nominava l’invalido del lavoro
Fermo Venturini delegato comunale di Castegnato.		
Nel corso del suo mandato, il compianto Fermo Venturini, ha operato con impegno facendo iscrivere all’associazione un buon numero di invalidi del lavoro, convocando
riunioni periodiche con un rappresentante del Consiglio
provinciale ANMIL per informare i soci sui diritti e sulle
rivendicazioni in atto e mantenendo i contatti con la sezione provinciale per risolvere i problemi dei singoli invalidi del lavoro.
Ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico il 23 gennaio 1982. In data 6 marzo 1982 il presidente provinciale
Scalvinoni confermava delegato comunale l’invalido del lavoro Giovanni Bolpagni, già eletto a maggioranza nel corso di un’assemblea di categoria tenutasi nella sala comunale di Castegnato.
Il Gruppo, grazie anche all’apporto di alcuni associati che
collaborano con il Delegato comunale, intensifica la partecipazione a giornate locali dell’invalido del lavoro in
molti Comuni della provincia, partecipa con la bandiera
ANMIL ed una nutrita rappresentanza anche a manifestazioni di carattere regionali e nazionale.
L’incontro annuale con i Soci residenti a Castegnato, con
la presenza di un consigliere provinciale, è ormai diventata una tradizione, mentre la giornata locale dedicata all’invalido del lavoro viene celebrata con cadenza annuale alla
presenza delle autorità locali, del presidente provinciale
nonché di numerose delegazioni ANMIL provenienti da
molti comuni della Provincia.
Un notiziario del Comune di Castegnato del 1986 riportava alcune notizie relative al gruppo ANMIL e sottolineava che in quel periodo gli iscritti all’associazione era 87.
Il 18 gennaio 2002 Giovanni Bolpagni rassegnava le dimissioni da Delegato Comunale e veniva sostituito da Girolamo Pagani, meglio conosciuto da tutti come “Momi” Pagani, già stretto collaboratore di Bolpagni.
Girolamo “Momi” Pagani si è subito calato con entusiasmo nel nuovo incarico intensificando i rapporti con
iscritti e non iscritti, che conosceva personalmente, riuscendo ad aumentare in maniera considerevole il numero
di aderenti all’Associazione.
Ha partecipato con passione, con la rappresentanza del
suo Gruppo, a numerose manifestazioni locali in tutta la
provincia, oltre che a quelle di carattere regionale e nazionale.
Quando si rendeva necessario si è sempre reso disponibile, anche a livello personale, per dare un fattivo contributo anche alla Sezione provinciale.
La sua prematura ed improvvisa dipartita ha privato l’Associazione, ma soprattutto il Gruppo di Castegnato, di
una collaborazione fortemente convinta espressa con
profondo credo.

Il 5 ottobre 2006 l’assemblea dei Soci eleggeva un nuovo
Delegato comunale Angelo Bonazzoli e quali collaboratori un gruppo di iscritti che hanno formato un Direttivo
con il preciso intento di dare continuità alle attività del
Gruppo. Tra le altre cose questo Direttivo ha lanciato l’idea di voler realizzare a Castegnato un monumento a ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro, iniziativa che
ha trovato appoggio e collaborazione anche da parte del
Consiglio provinciale ANMIL.
Il 3 ottobre del 2010 si compie la realizzazione di questo
monumento che è anche il modo migliore per ricordare
il compianto “Momi” Pagani che tanto lo aveva sognato
senza purtroppo riuscire a realizzarlo.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ha messo
a disposizione lo spazio per realizzare l’opera e invitiamo
tutti i cittadini a partecipare alle celebrazioni.
Il Consiglio della delegazione ANMIL di Castegnato attualmente è così composto:
Angelo Bonazzoli - Delegato comunale
Giovanni Bolpagni, Paolo Buizza, Mario Perdetti, Santo
Spada, Gianfranco Zuccali - Consiglieri.

Programma celebrazione del 4 ottobre 2015
ore 9,00 Ritrovo presso il Centro Civico Comunale
via Marconi 2 - Rinfresco
ore 10,00 Corteo per le vie del Paese con deposizione
floreale ai monumenti e discorso delle autorità
ore 11,00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
di Castegnato

Una nuova via è stata “aperta”, perpendicolare a via G.
Galilei, a sud dell’attuale centro abitato. L’abbiamo dedicata ad Alda Merini, controversa poetessa contemporanea che ha sperimentato sulla propria pelle la realtà
dell’ospedale psichiatrico.
La strada di penetrazione a nord del McDonald’s sarà,
invece, dedicata a Rita Levi Montalcini, Premio Nobel
per la Medicina nel 1986.
Vogliamo valorizzare le figure di donne che hanno contribuito a fare dell’Italia una nazione dall’alto profilo culturale-scientifico-professionale.
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Biografia di Alda Merini
Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano da famiglia di condizioni modeste. Il padre svolgeva lavoro di dipendente presso
un’agenzia di assicurazioni mentre la madre era casalinga. Alda è la seconda di tre figli, ma della sua infanzia si conosce quel
poco che lei stessa scrisse in brevi note autobiografiche in occasione della seconda edizione dell’Antologia di Spagnoletti. In
quest’ultima si descrive come una ragazza sensibile e dal carattere melanconico, piuttosto isolata e poco compresa dai suoi
genitori ma molto brava ai corsi elementari: “... perché lo studio fu sempre una mia parte vitale”. Dopo aver terminato il ciclo
elementare frequenta i tre anni di avviamento al lavoro presso un istituto milanese e cerca, senza riuscirci (per non aver superato la prova di italiano), di essere ammessa al Liceo Manzoni. Nello stesso periodo si dedica allo studio del pianoforte uno
strumento da lei particolarmente amato. Esordisce come autrice giovanissima, a soli quindici anni, sotto la guida di Spagnoletti
che scoprì il suo talento artistico e che sarà il primo a pubblicarla nel 1950, nell’Antologia della poesia italiana contemporanea
dal 1909 al 1949. Nel 1947 Merini incontra “le prime ombre della sua mente” e viene internata per un mese in una clinica
psichiatrica. Nel periodo che va dal 1950 al 1953 la Merini frequenta per lavoro e per amicizia il poeta Salvatore Quasimodo
che beneficerà di alcune poesie a lui dedicate. La sua vita privata invece subisce un’evoluzione al termine della sua difficile relazione con il famoso scrittore, traduttore e critico letterario Giorgio Manganelli, nel 1954 infatti sposa Ettore Carniti, proprietario
di alcune panetterie di Milano, con il quale avrà un rapporto tormentato e burrascoso intervallato dalla nascita delle quattro figlie: Emanuela, Barbara, Flavia e Simona. Nel 1962 inizia un difficile periodo di silenzio e di isolamento, dovuto all’internamento
al “Paolo Pini”, che dura fino al 1972, con alcuni ritorni in famiglia. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti alla sindrome bipolare. Nel 1979 la Merini ritorna a scrivere, dando il via ai suoi testi più intensi sulla drammatica e sconvolgente esperienza del manicomio, testi contenuti in quello che può essere inteso come il suo capolavoro”: “La
Terra Santa” con la quale vincerà nel 1993 il Premio Librex Montale. Ma le pene della scrittrice continuano. Nel 1981 muore il
marito, e la Merini, rimasta sola e ignorata dal mondo letterario, cerca inutilmente di diffondere i suoi versi, trovandosi in difficoltà economiche affitta addirittura una stanza ad un pittore e nel frattempo inizia a comunicare telefonicamente con l’anziano
poeta nonché medico Michele Pierri, che in quel difficile periodo di ritorno nel mondo letterario, aveva dimostrato di apprezzare
la sua poesia e che sposerà nell’ottobre del 1983 trasferendosi a Taranto. Le condizioni della poetessa peggiorano nonostante
la serenità ritrovata con il secondo marito e nel luglio del 1986 sperimenta nuovamente gli orrori dell’ospedale psichiatrico. Dal
1989 agli anni seguenti diverse pubblicazioni consolidano il ritorno sulla scena letteraria della scrittrice che ritorna alla “ribalta
poetica” grazie a numerosi collaborazioni con differenti editori, illustratori e fotografi del panorama italiano. Inoltre vengono
musicate nel 2004 diverse poesie cantate da Milva, ma proprio nello stesso anno le sue condizioni di salute peggiorano e il 1
novembre 2009 a causa di una affezione tumorale muore all’ospedale San Paolo di Milano.

L’Associazione

M
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i presento. Il mio nome è Giuseppe Zimmitti e sono il Presidente
dell’Associazione ONLUS “Una
Luce nel Buio” operante nel territorio
bresciano dal 2006 nel campo della disabilità grave.
Dall’Ottobre 2009 mi sono trasferito con
la famiglia da Brescia a Castegnato e di recente, dopo diverse traversie personali, mi
sono affacciato sul territorio dichiarando in modo esplicito la mia presenza e quella della mia Associazione.
Molte cose sono state realizzate e molte altre sono da
realizzare perché non di facile soluzione.
Ma come disse il grande filosofo Seneca “molte cose non
osiamo non perché sono difficili ma sono difficili perché
non osiamo”. Dunque!!.
Il modello di protezione della non autosufficienza proposto
dall’Associazione Onlus “Una Luce Nel Buio” è concepito
sul principio della sussidiarietà orizzontale.
Tale principio nasce e si rafforza proprio a difesa della libertà, della responsabilità, dello spirito di iniziativa dei singoli che perseguono finalità sociali.
Quindi il progetto segue la linea della sensibilizzazione e
della partecipazione solidale per il sollievo della sofferenza.
Si rivolge a tutte le famiglie pronte a sostenerci, alimentando un Fondo attraverso il quale poter garantire la continuità al sostegno familiare e rispondere pienamente alle
esigenze di cure socio/sanitarie.
L’Associazione “Una Luce nel Buio” vuole essere presente:

• per affiancare tutti coloro che sono impegnati in prima
persona nel delicato e difficile compito di sostegno e
aiuto quotidiano del disabile grave in cura domiciliare;
• per colmare i vuoti del SSN nel settore dell’assistenza ai
grandi disabili per le limitate risorse finanziarie destinate, realizzando un percorso assistenziale socio/sanitario
“integrato” cioè “un servizio addizionale” a quello del
SSN, per tutte quelle attività di erogazione dell’assistenza sanitaria non più previste o parzialmente erogate dai
protocolli sanitari per quantità e durata, massimizzando
così i benefici ottenibili;
• per sostenere con forza i valori costituzionali di uno
stato civile e di diritto che, pur nella sua naturale evoluzione, non può rispondere a criteri economici, aziendalistici e utilitaristici spingendosi sempre più verso un
sistema privatistico;
• per realizzare un progetto di assistenza domiciliare in
sinergia con l’ADI pubblica ma che introduce un aspetto nuovo e moderno del nostro stato sociale sanitario
che ha delegato alla famiglia il carico dell’assistenza a
persone gravemente disabili;
• per realizzare un progetto in grado di dare una svolta epocale all’attuale sistema dell’Assistenza Sanitaria
che renda effettivamente esigibili i diritti umani e sociali
compressi dalle situazioni di disabilità;
• per rivolgere una particolare attenzione a pazienti
estremamente fragili e ai pazienti in Stato Vegetativo.
Nel contesto generale della disabilità l’attenzione è rivol-

ta su soggetti che “potenzialmente” hanno la possibilità di
migliorare i deficit funzionali, mentre l’accenno ai disabili gravi in stato di “coma” che evolvono nello “stato vegetativo” viene da tutti appena sfiorato e mai affrontato
compiutamente nella sua reale portata e completa drammaticità. Anzi, i soggetti in SV sono ancora fuori dalla ribalta. Non li conosciamo, sono personaggi inquietanti, difficili da guardare e capire, sono una minoranza silenziosa,
sono una realtà statistica contenuta che svela crudelmente una terra di nessuno, un luogo temuto. È un aspetto
del problema disabilità di cui nessuno parla. È un mondo
sconosciuto, non esistono osservatori, monitoraggi, sistemi informativi o una rete che tenga i contatti con questo strano, sconosciuto, trascurato e mortificato mondo.
Cosa si sa di loro, dei loro bisogni, delle famiglie, come
vivono, chi si cura di loro? Questi sono pazienti particolari verso i quali deve porsi un’attenzione particolare. Ad
oggi (terzo millennio) è impensabile che questo delicato
aspetto della disabilità sia stato tanto trascurato anche
dal lato statistico. L’Associazione vuole portarli alla luce,
testimoniare le loro storie, vuole farli uscire dal silenzio
e dall’anonimato, e non soltanto per parlarne ma per agire direttamente e portare tutto l’aiuto che la sensibilità
umana è in grado di donare.
Investiamo, dunque, sulla disabilità, sul nostro futuro sanitario, sulla nostra salute. Un impegno rivolto alla società
è un impegno che rivolgiamo a noi stessi, ai nostri figli,
all’intero nucleo familiare.
Dobbiamo essere pronti ad affrontare l’emergenza sanitaria che sta già arrivando, i numeri sono in crescita.
La sfida del futuro immediato è quella di fare della continuità assistenziale a domicilio un pilastro a cui tutti i disabili gravi e le famiglie possano fare affidamento.
DESTINAZIONE DEL FONDO
• è destinato, per integrazione, ad erogare le prestazioni
assistenziali e sanitarie ritenute “fuori quota” dal SSN
perché concesse in limiti temporali;
• è finalizzato alla copertura totale o parziale dei costi
sostenuti dalle famiglie per le prestazioni non riconosciute dal SSN ma ritenute essenziali per la persona
non autosufficiente. La copertura dei costi non è intesa
quale contributo economico ma è diretta alla concessione di servizi socio sanitari integrativi;
• è ridistribuito per la fragilità a fronte delle richieste
pervenute dalle famiglie disabili, supportate da valida
documentazione sanitaria ASL;

• è rivolto a tutte le Famiglie che si trovano nella condizione di supporto domiciliare per familiari a carico
non autosufficienti per grave disabilità;
• è duraturo nel tempo ed è connesso alla totale disponibilità finanziaria.
Riflessione
La vita è un bene inestimabile che l’uomo ha il dovere e
il diritto di difendere e va collocata al centro del nucleo
su cui ruota l’intera società umana.
È un valore che va ben al di là di ogni considerazione o
ideologia politica ed economica, perché la vita non è una
merce di scambio che si immette sul mercato dandone
un valore monetario.
Oggi più di ieri, nell’era della globalizzazione, tutto è
rappresentato in termini economici, ma la vita e l’uomo
stesso quanto valgono?
L’uomo porta con sé un tesoro incalcolabile se pensiamo ai cinque sensi, alla capacità di esprimersi, di agire, di
muoversi, alla perfezione del corpo, alla razionalità, all’autocoscienza, ai sentimenti, alle emozioni; pensiamo solo
alla meraviglia del cervello! L’uomo, è un perfetto insieme, pur nella sua grande fragilità.
Mi domando, tutto questo può mai avere un prezzo? No!
Se ciò è vero, è dovere primario della società civile porre in essere le condizioni e le azioni necessarie per migliorare la qualità della vita e tentare di rendere, a quanti
sono meno fortunati, un’esistenza il più possibile serena,
circondata da veri e profondi valori umani, perché, nonostante tutto, la vita è un messaggio Divino meraviglioso.
Dare il nostro aiuto a quanti lo invocano, stare insieme e
percepire la misura della sofferenza, conoscere l’ineluttabilità del destino, provare a donare un sorriso, abbattere
le barriere architettoniche mentali che quotidianamente incontriamo, è questo il vero senso della vita, e sono
queste le basi su cui poggia il progetto UNA LUCE NEL
BUIO.
Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti rivolgersi a:
- Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castegnato:
Silvia Quaresmini,
- Presidente “Una Luce nel Buio” Onlus: Giuseppe Zimmitti Via F. Franchi n. 67, Castegnato
Tel. 030 2140136.
Il Presidente
Giuseppe Zimmitti

NOTIZIE CHE FANNO BENE
Grazie alla generosità dell’Associazione “Una luce nel buio”, della ditta Rangoni
Affini, che ha recentemente inaugurato il nuovo show-room, e della ditta MasterJob, stiamo progettando l’ampliamento del Parco Pozzi, ubicato tra via A.
Gallo e via E. Gatti.
Lo faremo inserendo quattro pannelli specifici per bambini con disabilità, ma
utilizzabili anche da bambini normodotati, che verranno collocati all’interno del
parco particolarmente frequentato; lo completeremo con delle alberature, maggiori posti a sedere e una fontanella per dissetarsi.
Crediamo che questo piccolo segno, sia significativo in una logica di integrazione e fonte di superamento di pregiudizi. Speriamo che sia da buon viatico per
il completamento anche di altri parchi pubblici.
Grazie ai benefattori
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Tana Libera tutti,
la dipendenza dal gioco non è un gioco

L

’allarme sociale sulle problematiche legate al gioco
d’azzardo riflette la diffusa percezione della crescente gravità del problema. La massiccia invasione di slotmachines e l’enorme crescita dell’offerta di possibilità di
scommettere alimentano le speranze illusorie di molti e
il secondo tempo della speranza sappiamo che spesso si
chiama delusione. Da un’indagine condotta in Italia emerge con chiarezza che sebbene i giocatori sociali siano la
maggioranza, quelli classificabili a basso rischio sono già
2 milioni e coloro che si avviano a sfiorare la dipendenza
patologica sono circa 1 milione. Il giocatore definito compulsivo, che va comunque inquadrato lungo un continuum
(giocatore occasionale, abituale, a rischio, compulsivo), evidenzia una progressiva perdita della capacità di porre dei
limiti al coinvolgimento nel gioco, perdite economiche
frequenti e sempre più vistose, assorbimento sempre più
esclusivo nell’attività di gioco. Nel tentativo di recuperare
il denaro puntato e perso, il soggetto sarà costretto in una
corsa continua, a giocare cifre sempre più alte, al fine di
annullare la perdita. I giocatori problematici sono attratti
da differenti forme di gioco e per motivi diversi tra loro,
alcuni sono catturati dagli stimoli sensoriali dei giochi elettronici basati esclusivamente sulla fortuna, altri dalla percezione di poter dimostrare la propria abilità nel gioco delle
carte o nelle scommesse. Altri ancora sono affascinati dai
soldi, apparentemente facili, che si possono guadagnare rapidamente con investimenti ad alto rischio.

Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal
gioco d’azzardo e ridurre l’impatto e le ricadute sulla
collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, sul territorio del Comune di Castegnato verrà avviato a partire
dal mese di ottobre 2015 il progetto “Tana libera tutti, giochi in comune” le cui azioni previste si concluderanno a Luglio 2016. Al progetto, finanziato dalla Regione
Lombardia, partecipano oltre al Comune di Castegnato i
Comuni di Ospitaletto (Comune Capofila) Paderno Franciacorta, Passirano, Calvisano, Isorella e Visano; il progetto
vede inoltre coinvolti, in qualità di soggetti partner, l’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina e l’Associazione
Genitori di Castegnato.
Tana libera tutti, giochi in comune si pone dunque
l’obiettivo di mettere in campo azioni di prevenzione sociale nei confronti delle aree territoriali coinvolte e dei
soggetti fragili. Verranno promossi interventi di informazione e formazione rivolti agli operatori socio-sanitari, ai
medici di base, agli esercenti, alla polizia locale e a tutta la
popolazione, con progetti pensati e diversificati per fascia
d’età. Sarà impegno dell’Amministrazione informare i cittadini di tutte le iniziative che verranno attuate nel periodo
di durata del progetto. La dipendenza da gioco non è un
gioco, contrastiamola.
Tana libera tutti, giochi in comune
L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

DONARE GLI ORGANI: una scelta in comune

C
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ari amici concittadini, è con viva emozione,
che vi informiamo che al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo della Carta
d’identità presso l’ufficio anagrafe del Nostro Comune, ai cittadini maggiorenni sarà offerta la possibilità di esprimere e far registrare la dichiarazione
di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Con questa
iniziativa, messa in atto nel nostro Comune grazie all’interesse e all’impegno del Sindaco Cominassi e del Gruppo
Comunale AIDO “Luigi Stabile”, si intende non solo rendere più semplice e comodo per i cittadini l’espressione di
volontà, ma anche stimolare l’attenzione su questo tema
così importante e delicato e fare emergere lo spirito di solidarietà e di generosità, troppo spesso inespresso. Questa
può anche essere l’occasione per chiarire i dubbi relativi
a concetti non semplici, come quello della morte accertata con criteri neurologici e smontare alcuni falsi pregiudizi.
Occorre ribadire che l’attività di prelievo ha due capisaldi:
la certezza della morte del donatore e il rispetto della volontà della persona. Ricordiamo che in Italia di fatto non
esiste il silenzio-assenso: se non vi è stata una esplicita manifestazione di volontà in vita, adeguatamente documentata
(sia essa favorevole o contraria), tramite iscrizione all’AIDO, o dichiarazione di volontà rilasciata presso l’ASL , la
decisione sulla donazione dopo la morte è affidata ai fami-

gliari, in un momento particolarmente
triste e drammatico, quando non è
facile prendere decisioni delicate e
condivise. A tal proposito invitiamo
tutti voi a visitare la nostra pagina
Facebook “AIDO Gruppo Comunale
“Luigi Stabile” Castegnato” per contattarci
al fine di avere approfondimenti sull’argomento. Noi del Gruppo Comunale AIDO
“Luigi Stabile” ci auguriamo che questa iniziativa, ribattezzata “Donare gli Organi: Una
scelta in Comune”, possa portare numerosi consensi alla
donazione e quindi dare delle reali speranze per un futuro
migliore alle migliaia di persone, che sono in lista d’attesa
per ricevere un organo. Approfittiamo dello spazio concesso per ricordare ai numerosi iscritti della Nostra Sezione
Comunale, che a Febbraio 2016 l’attuale Consiglio decadrà e si andrà al voto per eleggere dei nuovi consiglieri e
il nuovo Presidente. Rivolgiamo quindi, a tutti Voi, un caloroso invito a farvi avanti e rendervi disponibili, l’impegno
richiesto è relativo ma la soddisfazione che può portare
partecipare attivamente alle nostre attività è enorme.
Giuseppe Di Perna
Gruppo Comunale AIDO “Luigi Stabile”

DIMOSTRA CHE HAI MIDOLLO
E SAI SALVARE UNA VITA!
Cos’è il midollo osseo?
Innanzitutto non bisogna confondere il midollo osseo col midollo
spinale! Il midollo osseo è un tessuto liquido ricco di Cellule Staminali
Emopoietiche (CSE) capaci di produrre le cellule del sangue: globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine. Questo
tessuto, situato all’interno delle ossa
piatte, si rinnova continuamente.
A cosa serve il trapianto?
Il trapianto permette di guarire
molte malattie del sangue, come
le varie forme di leucemie, i linfomi, le
talassemie, le immunodeficienze, i disordini congeniti e, più recentemente
alcuni tumori solidi.
Chi può donare le Cellule Staminali Emopoietiche?
Qualunque individuo di età compresa tra i 18 e i 35/40 anni con un
peso di almeno 50 kg, purché in
buono stato di salute e non affetto
da malattie infettive (HIV, epatite B e
C, sifilide). La disponibilità del donatore resta valida, se lo desidera,
fino al suo 55° anno d’età. I criteri
che escludono dalla donazione di midollo osseo sono gli stessi applicati
per la donazione di sangue.
Come si diventa donatori?
Per diventare potenziali donatori è
necessario sottoporsi a un esame del sangue, detto tipizzazione HLA, in un centro donatori;
per la provincia di Brescia è presso
gli Spedali Civili tel. 030.399.64.54
(oppure Volontari ADMO Tel.
030.399.54.74 lun/ven 9.30 - 11.30
e martedì 18.30 - 20.00). Dopo un
colloquio con un medico, si firma il
consenso informato e l’adesione al
Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo.
I risultati della tipizzazione vengono
inseriti, nell’assoluto rispetto della riservatezza, in un archivio informatico
del Registro Nazionale, che a sua volta è collegato con tutti i Registri internazionali.
In caso di riscontro di una prima
compatibilità con un qualsiasi paziente in lista d’attesa per un trapianto, il donatore viene richiamato

per ulteriori prelievi di sangue
necessari a indagini genetiche più approfondite.
L’adesione iniziale firmata in corrispondenza del primo prelievo ha solo
valore morale e fino all’ultimo il potenziale donatore può ritirarsi (con
quali conseguenze per tutti coloro
che si sono impegnati sul programma
e per le speranze del paziente e dei
suoi familiari è facile immaginare).
Come avviene la donazione?
La donazione può avvenire secondo
due differenti modalità, la cui scelta dipende dalle indicazioni del trapiantologo circa le necessità del paziente e la disponibilità e idoneità del
donatore.
1. La prima modalità consiste nel
prelievo di CSE dalle ossa del
bacino (creste iliache superiori) e
richiede l’ospedalizzazione del volontario. Il prelievo viene eseguito
in anestesia generale nel più vicino
centro autorizzato. La quantità di
sangue midollare che viene prelevata varia in funzione del peso del
donatore e della quota richiesta
per il ricevente.
Dopo il prelievo il donatore è tenuto sotto controllo per 24-48
ore prima di essere dimesso e si
consiglia comunque un periodo di
riposo precauzionale di 4-5 giorni.
Le CSE prelevate dal midollo osseo
del donatore si riformano spontaneamente in 15-30 giorni.
Il donatore può avvertire un lieve
dolore nella zona del prelievo, destinato a sparire in pochi giorni.
2. La seconda modalità è la donazione di CSE con prelievo da
sangue periferico dopo stimolazione con fattori di crescita ematopoietici. La donazione in questo
caso prevede la somministrazione,
mediante iniezioni sottocutanee,
di un farmaco nei 4-5 giorni precedenti il prelievo che ha la proprietà di rendere più rapida la crescita
delle cellule staminali e di facilitarne il passaggio dalle ossa al sangue
periferico.
Il prelievo di CSE avviene in afere-

si (modalità sostanzialmente analoga ad una normale donazione
di sangue), impiegando separatori
cellulari: il sangue, prelevato da un
braccio, attraverso un circuito sterile entra in una centrifuga dove
la componente cellulare utile al
trapianto viene isolata e raccolta
in una sacca, mentre il resto del
sangue viene reinfuso al donatore.
I disturbi che si possono avvertire (febbricola, cefalea, dolori ossei,
senso di affaticamento) sono legati
alla somministrazione del farmaco
e scompaiono alla sospensione del
trattamento.
Ci sono rischi per il donatore?
No! Per entrambe le modalità di donazione, il donatore viene sempre
sottoposto a visite mediche e approfonditi esami clinici e strumentali a
estrema tutela della sua salute.
La legge prevede permessi retribuiti
per effettuare tutti gli esami concernenti la donazione e tutela la figura
del donatore in tutti i suoi aspetti.
Tutti i controlli medici e la procedura
di donazione sono gratuiti: chi dona
non ha alcun danno da questo gesto
che salva una vita.
Per iscriverti o ricevere informazioni
puoi contattarci alle mail brescia@
admolombardia.org oppure info@
admolombardia.org oppure venire in
Piazza della Vittoria a Brescia SABATO 26 SETTEMBRE 2015 nella giornata di sensibilizzazione “ EHI, TU!
HAI MIDOLLO?”
Fai la tua scelta,
diventa donatore!
ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS
Via Aldini, 72 - 20157 Milano
tel. 02 39005367 - cell. 348 1432117
www.admolombardia.org
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Aula studio a Castegnato per studenti universitari

D

a qualche tempo era avvertito in paese il bisogno di avere
uno spazio pubblico dedicato allo studio individuale e che fosse
disponibile anche oltre gli orari di
apertura della biblioteca comunale,
soprattutto in fascia serale, così da
non costringere gli studenti a recarsi
in città.
Noi, un gruppo di studenti universitari di Castegnato, ci siamo confrontati a tale scopo con l’Amministrazione, trovando da subito la
disponibilità dell’Assessore alla Cultura, ed abbiamo ottenuto la concessione d’uso di uno spazio adatto,
situato al piano terra del Centro Civico in adiacenza alla sala mostre e
con accesso indipendente da via Cavour, di fronte alla sede di Castegnato Servizi. Ci siamo dati da fare per
ripulire ed arredare il locale e abbiamo aperto il 23 luglio.
L’aula studio dispone al momento di
13 posti a sedere ed è climatizzata e
riscaldata; presto sarà dotata anche
di un hot spot wi-fi per la connessione ad internet. Gli orari di apertura
sono variabili a seconda delle disponibilità di noi responsabili e conoscibili in tempo reale consultando la
pagina facebook “Aula Studio Castegnato” (https://www.facebook.com/
pages/Aula-Studio-Castegnato/936

301436449970?fref=ts) dove pubblichiamo il programma settimanale
delle aperture; ci siamo comunque
impegnati a garantire una copertura
la più ampia possibile e prevalentemente in orario serale, in coerenza
con le esigenze di chi studia all’università.
A quanti fossero interessati a fruire
di questo nuovo servizio chiediamo
soltanto il rispetto di alcune semplici regole di civile convivenza ed educazione, oltre che di registrare a fini
statistici la propria presenza nell’apposito modulo esposto all’ingresso. Il
nostro successo dipende da voi!
Chiunque intendesse aggregarsi al
gruppo dei responsabili può mettersi
in contatto con noi (almeno uno di
noi è sempre presente durante gli
orari di apertura) e con l’Assessore
alla Cultura.
I responsabili dell’aula studio
Nicola, Gianluca, Stella, Fabio e Francesco

REGOLAMENTO AULA STUDIO
La Sala studio è un servizio destinato, in via esclusiva
agli studenti maggiorenni e da loro autogestito. L’utente che accede a tali spazi si impegna a rispettare il
seguente regolamento:
1) Chi accede all’aula è tenuto a registrare la propia presenza nell’apposito registro.
2) Nell’aula studio il numero di presenze non può
superare il numero di posti disponibili.
3) Le chiavi dell’aula studio sono in posseso dei
responsabili designati.
4) Chi accede alla sala ha diritto di studiare in un
anbiente favorevole alla concentrazione e ad
usare PC portatili a batteria o collegati alle prese elettriche disponibili nel locale.
5) È consentito tenere telefoni cellulari accesi solo
in modalità silenziosa.
6) Non è consetito accedere alla sala studio o
trattenervisi per motivi diversi allo studio, nè
adottare atteggiamenti che arrechino danno o
disturbo, nè tenere comportamenti scorretti o
maleducati nei confronti degli altri utenti.
7) Nella sala studio e lettura occorre mantenere
il silenzio per non disturbare l’attività degli altri
uteti.
8) Non è consetito consumare cibi e bevande e
tenere occupati per periodi prolungati i posti di
lettura con indumenti, borse o altri oggetti.
9) Gli utenti sono personalmente responsabili degli
effetti personali introdotti o abbandonati nella
sala.
10) È vietato utilizzare qualsiasi apparecchio radio
o di riproduzione musicale, salvo che sia munito
di cuffie acustiche individuali che non propaghino all’esterno alcun rumore.
11) È vietato fumare nelle aule studio e nei bagni.
12) È vietato lasciare rifiuti, mozziconi di sigarette,
ecc. fuori dagli appositi contenitori e sporcare o
danneggiare le aree intorno al Centro Civico.
13) È vietata l’affissione di qualunque tipo di manifesto, carteli, ecc. all’interno dell’aula studio.
14) Il responsabile della Sala Studio è autorizzato
ad allontanare coloro che non si atterranno alle
disposizioni del presente regolamento.

Lavori nelle scuole per la sicurezza
dei nostri alunni

H
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anno avuto grande clamore sugli organi di stampa i vari progetti del Governo sulle innovazioni
nelle nostre scuole, ed effettivamente lo Stato e
le Regioni hanno stanziato parecchie risorse per gli istituti scolastici italiani. Purtroppo però a Castegnato è arrivato ben poco, o nulla. D’altro canto anche le nostre
scuole invecchiano, e non sempre è possibile rimanere
al passo con le nuove normative in termini di sicurezza.
Quindi, anche se non finanziati da Ministeri vari o
Regione, abbiamo deciso di dare gambe ai progetti di riqualificazione per le scuole Materna (Sabin)
e Media (G.Pascoli).
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado (le Scuole
Medie) gli interventi riguarderanno:

• Opere di adeguamento dell’impianto elettrico (illuminazione e forza motrice)
• Formazione di percorsi di sicurezza antincendio
• Adeguamento della segnaletica di sicurezza in emergenza
• Rifacimento di una parte del sistema fognario
Per la Scuola Materna Sabin gli interventi riguarderanno invece:
• Rifacimento ed adeguamento dell’impianto elettrico
(illuminazione e forza motrice)
• Modifica delle aperture verso l’esterno per il deflusso in caso di emergenza
• Adeguamento estintori e segnaletica di sicurezza

• Adeguamento compartimentazione antincendio tra i
locali “cucina” e i locali attigui
• Adeguamento statico di una parte strutturale, a seguito di assestamento della struttura
• Realizzazione servizi igienici per i piccoli e lavoratori
diversamente abili
• Altre minori sistemazioni
L’importo di questi lavori è di oltre 160.000 euro.
È un investimento importante, ma che crediamo dia anche un senso “civico” alle tasse che tutti noi paghiamo.
In fondo, spendiamo soldi per la sicurezza dei nostri
bambini.
L’esecuzione delle opere comporteranno qualche disagio nei primi mesi di attività scolastica, ma abbiamo

preferito iniziare comunque subito invece che attendere
nuovamente la fine dell’anno scolastico.
Abbiamo invece dovuto posticipare una serie di lavori,
sempre sotto il profilo della sicurezza, per la Palestra
della Scuola Media, poiché le risorse economiche di
quest’anno non le rendevano immediatamente finanziabili.
Per la Scuola Primaria (le “Elementari”) è stato intrapreso un percorso di valutazione più complessivo. Tale istituto è quello strutturalmente più anziano, ed è quindi
opportuna una fase di verifica preliminare del rapporto
costi/benefici delle varie opzioni, per poi fare la scelta
più consapevole e responsabile possibile.

PALIO DI TENNIS tra contrade 2015

N

ei weekend dell’11 - 12 e 18
- 19 aprile si è tenuto presso
i campi de “La Fenice” la 4°
edizione del Palio di Tennis tra contrade che ha visto trionfare il Molino, bissando a 4 il numero di vittorie
complessive in altrettante edizioni.
Pronti via… ed ecco che alla prima
giornata il Molino vince tutte e 3
le sfide contro i tennisti della Torre
mentre i verdi delle Porte si aggiudicano anch’essi tutti e 3 i match contro la Piazzetta.
Domenica 12 aprile si è assistito
alla sfida al vertice tra il Molino e le
Porte e gli spettatori si sono potuti
godere il match dei 2 giocatori più
talentuosi del torneo: Marco Frassine (Molino) e Andrea Baresi (Porte).
Dopo un primo set giocato magistralmente da Baresi e condotto
per 6 - 1 il contradaiolo del Molino
si è ripreso vincendo per 7-0 il tiebreak del secondo set e vincendo
per 8-6 il tie-break che ha deciso la
gara. Nel secondo singolare Ettore
Medda (Porte) si è imposto per 7-5
/ 7-6 (5) sul molinese Damiano Almici mentre il doppio bianco azzurro composto da Luca Salvi e Matteo
Gazzoli ha agevolmente superato la
coppia delle Porte formata da Roberto Pinelli e … Bonometti per 6-2
/ 6-2.
Nell’altro campo la Torre ha battuto in tutti e 3 i match la Piazzetta.
Indipendentemente dal risultato i

rossi della Piazzetta hanno tenuto
botta sino all’ultimo sia nel doppio
conclusosi per 7-6 / 7-5 sia nel singolare tra … Bini (Piazzetta) e …
Vanoni (Torre) conclusosi 3-6 7-5
7-2 a favore di quest’ultimo. Nell’ultima gara prima delle finali il Molino,
già qualificato per la finalissima del
1°-2° posto, ha battuto la Piazzetta
in tutti e 3 i match mentre si è rimasti con il fiato sospeso sino alla fine
per conoscere chi tra Porte e Torre
avrebbe raggiunto la finalissima. Alla
fine hanno prevalso i blu della Torre,
imponendosi in un singolare e nel
doppio.
Al termine delle eliminatorie il Molino conduceva la classifica con
17 punti, a seguire la Torre con 11,
Porte 8 punti e Piazzetta 0 punti.
Nel giorno delle finali del 19 aprile il Molino ha surclassato la Torre
vincendo tutti e 3 gli incontri così
come le Porte sulla Piazzetta. Classifica finale: Molino 1° posto; Torre 2°
posto; Porte 3° posto e Piazzetta 4°
posto. Complimenti a tutti i partecipanti, in particolare a Marco Frassine che ha vinto il premio come
miglior singolarista e unico giocatore imbattuto in tutte le edizioni
del Torneo (16 vittorie complessive) e al doppio del Molino composto da Mauro Sisti e Luca Salvi. Un
ringraziamento all’Amministrazione
Comunale per aver patrocinato l’evento e al Tennis Club La Fenice per

la disponibilità e la generosità dimostrate. Grazie a tutti gli atleti, sostenitori e partecipanti!! Arrivederci al
prossimo anno!!
Squadra del Molino: Marco Frassine, Damiano Almici, Mauro Sisti,
Luca Salvi, Matteo Gazzoli e Mauro
De Castro.
Squadra della Torre: Ennio Paderno, Yuri Franchi, Armando Marzi,
Massimo Vanoni, Franco Firmo.
Squadra delle Porte: Andrea Baresi, Ettore Medda, Michele Bonometti, Mauro Pinelli.
Squadra della Piazzetta: Marcello Inselvini, Daniele Colombo, Ermes
Spada, Angelo Bini, Corrado Fornari.
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Palio della pallavolo tra contrade 2015

I

l 2015 è stato anche l’anno che ha visto unirsi ai vari tornei tra
le contrade il torneo di pallavolo. Tale competizione ha visto
tre sere di scontri tra le quattro contrade, che hanno portato
agli scontri finali dell’ultima serata, durante la quale la Torre ha
vinto la finale contro il Molino, mentre la Piazzetta si è aggiudicata il terzo posto battendo le Porte. Gli organizzatori sperano
che tale evento abbia la fortuna che ha contraddistinto gli altri
tornei tra contrade, e quindi cogliamo l’occasione per ringraziare quelli che possono fare la fortuna di questo torneo, che non
sono solo i giocatori o gli organizzatori, ma anche le persone
che sono venute a vedere le partite e a tifare per la propria
contrada. Detto questo vi aspettiamo alle prossime edizioni.

PALIO DI CALCIO tra contrade 2015

Q

uest’anno si è svolto il secondo Torneo notturno delle contrade che spero possa essere il secondo di una lunga serie. Come ogni manifestazione alle prime edizioni non nascondo che ci siano stati
dei problemi organizzativi e qualche intoppo, ma sono
contento che queste difficoltà siano state superate con
entusiasmo grazie all’aiuto dei ragazzi che con me hanno
partecipato e agli addetti del centro sportivo comunale.

Ogni partita è stata vissuta con energia e sana rivalità e
anche il pubblico, che è stato sempre numeroso, ha gradito le prestazioni dei ragazzi che nel corso delle quattro
serate hanno giocato per loro contrada. La vittoria è andata alla TORRE (!!!!!!) che ha battuto in una bellissima
finale la Piazzetta, mentre l’incontro per il 3°-4° posto è
andato alle Porte che hanno sconfitto il Molino.Ci tengo
a ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato perché
vedere entusiasmo e sano agonismo ad un torneo notturno dove in palio non c’è nient’altro che la gloria (se
così la vogliamo chiamare) è stato molto bello, ed è una
cosa che non si vede in tutti i paesi. Il grazie finale va al
gruppo che ha organizzato il torneo insieme a me: Nicola Marchina per la Piazzetta, Felice Davide per il Molino
e Gabriele Ongari per le Porte, ma un ringraziamento
particolare va a Domenico e Mario, senza il loro aiuto
nell’allestimento e nell’organizzazione dei campi niente
di tutto quello di cui vi ho parlato sarebbe stato possibile. Aspettando la prossima edizione ci vediamo al Palio!!

IL RE È UN POMODORO

C
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ome da tradizione presso la sede dell’Associazione Pensionati di Castegnato, il 7 Agosto 2015 si è svolta la gara del
Re Pomodoro. Il vincitore del concorso è la signora Zucca
Giuditta con un pomodoro dal peso di 1505 grammi. Oltre ai concorrenti e simpatizzanti erano presenti tutti i componenti del Direttivo, il Vice Sindaco Patrizia Turelli e l’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini. È stata sicuramente un’allegra competizione ma,
soprattutto, un momento di condivisione e un’occasione per stare
serenamente in compagnia. Tra i partecipanti un giovanissimo Lorenzo Andreoli che si è classificato al terzo posto con un pomodoro dal peso di 1222 grammi.
Ornella Forlini
Presidente dell’Associazione Pensionati e Anziani

Classifica:
1 classificato: sig.ra Zucca 1505 gr
2 classificato: sig. Schioppetti 1311 gr
3 classificato: sig. Andreoli 1222 gr
4 classificato: sig.ra Casarotti 1154 gr
5 classificato: sig. Baroni 1096 gr
6 classificato: sig. Cornacchiari 1025 gr
7 classificato: sig. Reboldi 916 gr
8 classificato: sig. Sarena 788 gr
9 classificato: sig. Pedretti 745 gr
10 classificato: sig. Maresu 578 gr
11 classificato (fuori concorso): sig. Magri 1142 gr

Un cittadino ci scrive

D

irettore, ti chiedo un po’ di spazio per alcune riflessioni in merito all’articolo apparso sul n. 5 de “Il Paese”
del giugno scorso riguardante una delle manifestazioni messe in atto il 25 Aprile.
Io, questa “colonna della libertà” non l’ho proprio apprezzata
e non certo perché voglia ostacolare la riappacificazione fra i
popoli, sono europeista convinto, e nemmeno distinguere fra chi
ha dato la propria vita per inseguire un ideale, senza però dimenticare che la Storia non può porre sullo stesso piano chi è
morto per la libertà e chi invece questa libertà la contrastava.
Vedere che in quel carosello strombazzante che passava davanti alla targa che ricorda il sacrificio di Francesco Franchi,
solo pochi minuti prima del corteo che vi avrebbe deposto dei
fiori a ricordo, venivano esibite anche le insegne della Wehrmacht mi ha sorpreso ed infastidito.
Quella sera poi, mentre al Centro Civico assistevo allo spettacolo teatrale che raccontava della tragedia vissuta a Rodengo
Saiano, non ho potuto evitare di confrontare il diverso atteggiamento di chi, interpretando un ufficiale tedesco, portava in
scena la tragicità dei fatti di quei giorni e chi invece, al mattino,

C

omprendo quanto scritto dal signor Ferrari e non
intendo accampare false giustificazioni: la volontà
dell’Amministrazione Comunale, da anni iscritta
all’ANPI, non era quella di annacquare la storia o tentare
di riscriverla a proprio uso e consumo. Il Comune di Castegnato da sempre celebra convintamente la Festa della

dava vita a quello spettacolo. È vero che la primavera invita
ai caroselli ed alle gite fuori porta, ancor più gradevoli se accompagnate da piacevoli libagioni, ma il 25 Aprile è la Festa
della Liberazione da quello stesso esercito che così duramente
ci opprimeva, è il giorno per ricordare tutte quelle donne e uomini che tanto hanno sofferto e sono morti per consegnarci un
paese libero in cui valesse la pena vivere.
È la festa della nostra Democrazia, è, senza essere blasfemi, la
festa più sacra della Repubblica e vorrei tanto che si continuasse a celebrarla come merita, il folklore facciamolo insieme in un
altro giorno.
Angelo Ferrari
Liberazione Nazionale e, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Locale e la sezione ANPI di Castegnato,
organizza visite sui luoghi delle stragi nazi-fasciste perché
i ragazzi possano imparare quanto sia costato resistere alla barbarie fascista e rendere libera l’Italia. A marzo
2015 siamo stati a Monte Sole, in provincia di Bologna.
La finalità dell’iniziativa, dunque, non era quella di inventarsi un momento ludico tra i tanti, bensì quella di visitare un museo a cielo aperto: tutto il materiale “esposto”
era autentico e proveniente da altre Province d’Italia;
l’organizzazione della “colonna della libertà” è costata
molta fatica, ma penso abbia consentito ai cittadini di Castegnato e della Franciacorta la possibilità di approfondire la conoscenza della Seconda Guerra Mondiale rendendo il tutto palpabile e visibile. Il resto è storia e come
tale va considerata.
Gianluca Cominassi

A

nche quest’anno
l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la locale sezione ANPI oltre
che a semplici concittadini, si è recata in Mortirolo il 6 settembre per
celebrare il sacrificio delle Fiamme Verdi, durante
la Seconda Guerra Mondiale, affinché la nostra
nazione potesse essere
Libera e Repubblicana.
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Aperto il Bando per l’Assegnazione degli
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

l bando si rivolge a coloro che non riescono a reperire
un’abitazione ricorrendo al mercato privato in quanto famiglie monoreddito o, comunque, che percepiscono stipendi medio-bassi. Il Comune dispone di 46 alloggi E.r.p. di
cui 22 alloggi di proprietà del Comune e 24 di proprietà
ALER; gli alloggi Erp sono concessi in affitto a canone sociale e vengono assegnati tramite bando pubblico.
Le unità abitative sono così distribuite:
- n. 17 in Via Gallo, presso il Centro Sociale, riservati alla
categoria Anziani
- n. 4 in Via Gallo
- n. 6 in Via Collegio
- n. 5 in via Palestro
- n 2 in Via Lazzaretto
- n. 12 in via Pianera
Premesso inoltre che il Comune di Brescia ha previsto la
possibilità che le acquisizioni di unità abitative necessarie
per il completamento del Contratto di Quartiere per il
progetto integrato di riqualificazione urbana del quartiere
San Polo - Torre Tintoretto potessero avvenire anche con
alloggi situati nei Comuni dell’hinterland, il Comune di Brescia stesso e Aler hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’assegnazione di n. 25 alloggi situati nel Comune di
Castegnato che dovranno essere completati entro il 2015.

Il protocollo prevede che i 25 alloggi vengano così ripartiti:
n. 1 alloggio bilocale destinato a portierato, previa richiesta
di esclusione dall’ERP a Regione Lombardia a cura dell’Aler
di Brescia Cremona Mantova; l’individuazione della famiglia
e la concessione dell’alloggio saranno di competenza del
Comune di Castegnato;
n. 18 alloggi saranno assegnati dal Comune di Brescia, sulla
base della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP a
canone sociale e più precisamente:
n. 6 alloggi saranno assegnati dal Comune di Castegnato,
sulla base della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi
ERP a canone sociale.
La convenzione stabilisce, altresì che gli eventuali alloggi
non assegnati dal Comune di Brescia saranno destinati ai
cittadini castegnatesi aventi diritto.
L’ufficio Servizi Sociali per poter assegnare i nuovi alloggi,
nonché quelli che attualmente si sono resi disponibili ha
pubblicato un bando che resterà aperto fino al 30 novembre 2015. Per maggiori informazioni è possibile consultare
il bando sul sito del Comune, contattare l’Ufficio Segreteria
al n. 030 2146824 o l’Assistente Sociale in orario di ricevimento al n. 030 2146841.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Silvia Quaresmini

Il cibo è un problema per te?
Mangi quando non hai fame?
Hai cercato di metterti a dieta fallendo ogni volta?
Mangi per sfuggire preoccupazioni e guai?
Il tuo peso influisce sul tuo modo di vivere?
OA è un’associazione di uomini e
donne di tutte le estrazioni sociali che si incontrano per aiutarsi a
risolvere un problema comune: il
mangiare compulsivo. L’unico requisito per essere membri è il desiderio di smettere di mangiare
in modo compulsivo. Il gruppo di
Brescia propone una serata infor-

mativa per condividere la propria
esperienza sui disturbi alimentare e presentare l’associazione che
si terrà a Castegnato Giovedì 22
ottobre 2015 ore 20.30 presso
la sala Civica n. 4 del Centro
Civico. Il gruppo di Brescia si riunisce ogni venerdì sera dalle 20.00
alle 21.30 c/o la casa delle asso-

Deiezioni cani
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Sembra impossibile e in parte me ne vergogno,
ma dobbiamo farlo, con la speranza che qualcosa
migliori: per l’ennesima volta dobbiamo affrontare la questione legata alla gestione dei cani e
soprattutto dei loro escrementi. Nessun istinto antianimalista, ma una volta per tutte è bene fare chiarezza: chi
possiede un cane e lo porta a spasso ne è responsabile, in tutto e per tutto. In primis per quanto concerne la raccolta delle deiezioni dei propri amici a quattro
zampe. In questi mesi stiamo assistendo ad una mala gestione del fenomeno da parte di tanti padroni di cani: tante persone NON raccolgono gli escrementi prodotti nei
parchi, sui marciapiedi, per la strada, altre le raccolgono
nei sacchetti appositi ma li gettano nei campi, altre lascia-

OVEREATERS ANONYMOUS APS
MANGIATORI COMPULSIVI ANONIMI

ciazioni via Cimabue, 16 San Polo
Brescia.
Per informazioni
Sito internet:
www.overeatersanonymous.it
E-mail: oa.brescia@libero.it
Tel. 02 4078803
Il Gruppo OA Brescia

no che il proprio animale faccia i propri bisogni sui bidoni
della raccolta differenziata altrui, sotto il porticato di altri
residenti. Non è ammissibile, come sostiene qualcuno,
che “non la raccolgo perché tanto si scioglie”. Le deiezioni vanno raccolte, soprattutto ora che il numero di animali posseduti dai castegnatesi è incrementato parecchio.
è presto detto: “se tutti facessimo così, in che Paese
ci troveremmo a vivere?”. La stessa area sgambamento
cani, ubicata tra via Franceschine e via Martiri della Libertà, NON è un’area dove i cani possono fare i propri bisogni e lasciarli a terra; è un posto dedicato ai cani affinchè
possano stare senza guinzaglio e praticare delle attività
con delle attrezzature dedicate. Davvero mi sorprende,
da parte di qualcuno, un amore così totalizzante verso i
propri quadrupedi e il menefreghismo più totale verso i
propri concittadini. A ciascuno le proprie riflessioni.

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

PASSAPAROLA

I

l mese di settembre, si sa, solitamente è un periodo
nel quale le cose riprendono il loro abitudinario andamento: le scuole riaprono, si torna al lavoro, gli impegni si fanno più fitti, torniamo alle nostre abitudini che,
in fondo, ci creano sicurezza. Oltre a ciò le abitudini, a
volte, rischiano di essere pericolose perché portano
all’assuefazione, al lasciarsi andare, al rilassarsi troppo. Il
tempo di conseguenza passa in fretta e il rischio è quello
di guardarsi indietro e rendersi conto di come sia stato
speso per i tanti impegni e di come difficilmente si riesca
a ritagliarsi degli spazi per sé, non in forma egoistica ma
costruttiva. In tal senso una buona lettura fa la differenza.
Un buon libro ci permette di ritagliarci uno spazio tutto
nostro, ci permette di arricchire il nostro bagaglio culturale e lessicale, ci permette di stimolare il pensiero fantasioso e critico. Tempo fa una pubblicità recitava “leggere
è il cibo della mente… passaparola!”
Quello che vorrei invitarvi a fare è proprio questo, passare parola, il confronto su letture fatte, il coinvolgere i
bambini nella lettura e non il parcheggiarli sempre e solo
davanti a “mamma tv”, il vivere la nostra biblioteca ricca
di volumi e di spazi dove poter visionare un libro prima
del ritiro o per leggere in tutta tranquillità. Se salite in
questi giorni troverete nuovamente il nostro storico bi-

bliotecario Pietro Rossi, che è tornato dopo un periodo
di convalescenza: bentornato!
Un ringraziamento particolare va a Lisa Cortesi che è
stata sostituta di Pietro durante il periodo sopraccitato
dimostrando professionalità e passione. Grazie anche al
personale volontario ed ai lavoratori socialmente utili
che gravitano attorno alla biblioteca e che svolgono un
ottimo e prezioso lavoro. Detto ciò, con molto piacere
abbiamo ricevuto e visionato le cartoline che molti castegnatesi ci hanno spedito dai loro luoghi di vacanza,
sarà nostro compito visionarle e premiare con dei buoni
lettura come era stato detto oltre che trovare uno spazio dove poterle esporre. Ci sono altre novità ma vorremmo giocarci l’elemento sorpresa, quindi continuate a
visionare il sito e la pagina Facebook, nel frattempo tenetevi pronti… passate parola!
Consulta Cultura e Biblioteca
P.S. Se sei arrivato alla fine di quest’articolo vuol dire che
leggere tutto sommato ti piace! Allora che aspetti, la biblioteca ti aspetta!
Spegni la tv (o il computer, o lo smartphone,
o il tablet…) accendi il cervello: leggiti un libro!

La Consulta consiglia:

Non a caso, davvero
Mi chiamo Sabina Festa, vivo a Castegnato da 22 anni e “Non a caso, davvero” è la mia prima
pubblicazione. Pensieri composti di parole semplici e fantasiose per descrivere stati dell’anima,
amore, rabbia, delusione e consapevolezza in ogni passaggio della nostra vita a tratti ferita, a
volte incasinata. Noi siamo come l’acqua, inarrestabili e coraggiosi, come il vento spostiamo ciò
che deve restare fermo e andiamo verso ciò che può cambiare sempre accompagnati da una
forza più grande di noi. A chi leggerà questo libro … non a caso, davvero, buona lettura!

La prevenzione al femminile

I

l pap test è un esame in grado di evidenziare lesioni pre-tumorali o tumorali del collo dell’utero. Si esegue prelevando un piccolo campione
di cellule che viene fissato su un vetrino ed inviato in laboratorio per
essere analizzato al microscopio. È un esame semplice, non doloroso, dura
pochi minuti ed è effettuato da un’ostetrica. Devono farlo tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni di età che sono invitate tramite lettera dalla Azienda Sanitaria Locale ogni tre anni. Se non si è ancora ricevuta la lettera di invito e si ritiene
di avere i requisiti per l’esecuzione dell’esame ci si può rivolgere al seguente numero
verde: 800077040 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 15.
Anche quest’anno in data 12/06/2015 abbiamo riproposto l’attività di screening del
tumore del collo dell’utero tramite il camper dell’ASL di Brescia in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Castegnato, sono stati eseguiti 45 pap test e hanno
avuto accesso all’attività di prevenzione con consulenze individuali 50 persone.

Ringraziamo tutti e arrivederci all’anno prossimo!
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La sicurezza prima di tutto, per tutti
L’ELETTRICITà
Per ridurre il rischio elettrico in casa, è buona regola
4 prevedere la “messa a terra” dell’impianto elettrico e
manutenzioni periodiche eseguite da tecnici abilitati;
4 sostituire le prese “vecchie” con delle nuove provviste
del marchio CE;
4 evitare il collegamento prolungato alle prese a muro di
adattatori, prese multiple e prolunghe;
4 evitare di stendere prolunghe sotto i tappeti;
4 non lasciare fili scoperti sotto tensione;
4 disattivare l’impianto elettrico dall’interruttore generale
prima di eseguire qualsiasi intervento sull’impianto stesso.
In caso di incendio:
4 staccare la corrente;
4 non gettare acqua su impianti elettrici sotto tensione;
4 non esitare a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

4 sostituire ogni cinque anni e, comunque, entro la data di
scadenza indicata, il tubo di gomma flessibile utilizzato
per collegare apparecchi all’impianto (5);
4 ricorrere all’installazione di rilevatori di gas (6) che,
seppur non obbligatori, possono contribuire alla sicurezza domestica dal rischio gas.
In caso d’impianto alimentato con bombole di GPL, ricordarsi che le bombole non vanno tenute in locali non aerati
e non devono essere esposte al sole o ad altre fonti di calore. Se si avverte odore di gas, si consiglia di: aprire porte
e finestre per arieggiare i locali; spegnere immediatamente
tutte le fiamme (fornelli, caldaie, candele…); chiudere la valvola principale del contatore o della bombola; non fumare,
né accendere fiammiferi o utilizzare accendini; non azionare interruttori, campanelli, apparecchi elettrici o telefonici;
telefonare, portandosi al di fuori dell’ambiente ai Vigili del
Fuoco.

IL FUOCO

Bombole e caldaie a gas

Per prevenire i piccoli incendi che si possono sviluppare
nelle abitazioni è necessario:
4 non tenere tende vicino a fornelli, caldaie e stufe;
4 conservare i prodotti combustibili d’uso domestico (es.
alcool e trielina) lontano da fonti di calore e fuori dalla
portata dei bambini;
4 dotare il caminetto di un buon sistema di aspirazione
e utilizzare il parascintille. Al momento dell’accensione,
non bisogna ricorrere all’uso di combustibili come alcool, cherosene e benzina;
4 staccare la spina e il cavo dell’antenna TV durante i
temporali e le assenze prolungate;
4 tenere se possibile in casa un estintore.

IL GAS
L’impianto domestico a gas
può essere alimentato dalla rete fissa (metano, gas
manifatturato, etc.) oppure
da bombole (GPL). In ogni
caso la sua installazione,
manutenzione e modifica
devono essere realizzate esclusivamente da installatori abilitati che a fine lavori sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto per attestare che lo stesso
è stato realizzato secondo le normative vigenti. Per mantenere in condizioni di sicurezza l’impianto a gas domestico è
bene:
4 garantire la ventilazione (1) e l’aerazione (2);
4 assicurare l’evacuazione dei prodotti della combustione
mediante canne fumarie, camini, ecc., che devono essere
periodicamente ispezionati per verificarne la non ostruzione (3);
4 verificare l’efficienza dei dispositivi di sorveglianza di
fiamma (4);
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Le bombole e le caldaie a gas sono certamente uno dei
principali fattori di rischio delle nostre abitazioni. Per utilizzarle conformemente alle norme, ed evitare quindi potenziali incidenti, è necessario ogni tanto pensare anche a loro,
per essere certi di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza. Ci permettiamo di ricordare quelli più importanti:
CALDAIE A GAS
1. Ricordiamoci di far eseguire i controlli periodici sulle
nostre caldaie a gas.
2. Manteniamo puliti i condotti di scarico delle caldaie, per
assicurare una corretta espulsione dei fumi e un buon
ricambio d’aria.
BOMBOLE GPL
1 La bombola deve essere collocata in modo da non superare mai i 40 °C. Quindi, non esposta al sole e al riparo da fonti di calore.
2. Le bombole di GPL vanno sempre tenute in verticale,
ovviamente con la valvola in alto, lontane da materiali
combustibili, impianti elettrici, prese d’aria, condotti e
aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore.
3. È vietato ed estremamente pericoloso tenere le bombole nelle cantine, ai piani interrati, nelle autorimesse e
comunque a livello inferiore a quello del suolo, perché il
GPL è più pesante dell’aria.
4. Se la bombola è installata in un locale chiuso, questo
deve essere necessariamente areato naturalmente, con
aperture situate a una quota prossima a quella del pavimento.
5. Il tubo flessibile deve essere provvisto di fascette e portagomma, deve avere una lunghezza non maggiore ad 1,5
metri e non avere alcun collegamento intermedio.
6. Il tubo flessibile deve essere sempre controllato periodicamente, e sostituito entro la data indicata sul tubo
stesso, cioè entro cinque anni dalla data di fabbricazione.
Ricordiamoci di queste piccole attenzioni, sono importanti
per noi, le nostre famiglie e i nostri vicini di casa.

www.comune.castegnato.bs.it/upload/castegnato/gestionedocumentale/009_bombole-caldaie11_784_5940.pdf

ELECTRICITY

THE GAS

To reduce electrical hazards at home, it is good:
• provide for the “grounding” of the electric system and
periodic maintenance performed by qualified personnel;
• socket replaced “old” with the new provisions of the
ce mark;
• avoid prolonged connection to a wall outlet adapters,
power strips and extension cords;
• avoid lay extension cords under carpets;
• do not leave exposed wire under tension;
• turn off the electrical system at the breaker before
performing any work on the same.
In case of fire:
• turn off the power;
• do not throw water on live electrical equipment;
• do not hesitate to request the intervention of the fire
brigade.

The plant domestic gas can be supplied from the fixed
network (methane, manufactured gas, etc.) or cylinders
(lpg). in any case, its installation, maintenance and modification must be carried out by installers that all the works are expected to issue a declaration of conformity in
order to certify that the same has been realized according to the regulations.
To keep safe the domestic gas system is well:
• ensure ventilation (1) and ventilation (2);
• ensuring the evacuation of the combustion products by
means of flues, chimneys, etc., which must be periodically inspected to verify the non-obstruction (3);
• check the efficiency of the flame supervision devices (4);
• replace every five years and in any event within the expiration date, the flexible hose used to connect devices
to the system (5);
• resorting to the installation of gas detectors (6) that, although not required, they may contribute to home security risk by gas.

FIRE
To prevent small fires that may develop in the home, you
must:
• not keep tents near stoves, boilers and stoves;
• maintain the fuel products household (eg. alcohol and
trichlorethylene) away from heat sources and out of
reach of children;
• provide the fireplace with a good vacuum system and
use the arrester. on power, we should not resort to
the use of fuels such as alcohol, kerosene and petrol;
• unplug and tv antenna during thunderstorms and long
absences;
• keep a fire extinguisher in the house if possible.

If the system is powered with lpg cylinders, remember
that the cylinders must not be kept in rooms not ventilated and must not be exposed to sunlight or other heat
sources.
If you smell gas, you should: open doors and windows
to ventilate the premises; immediately turn off all flames
(burners, boilers, candles ...); close the main valve of the
meter or tank; do not smoke or light matches or use
lighters; do not operate switches, bells, electric or telephone; call, reaching outside of the fire department

ELECTRICITE

Pour prèvenir les accidents liés aux installations électriques il est necessaire d’observer quelques regle de base:
• prevoir la “mise à terre” des installations électriques;
• faire changer immediatement les appareils ou matériels
électriques endommagés ( prise de courant, interupteur, fil denudé);
• il est important de ne pas surcharger de circuit sur
une mème prise ou ne pas utiliser une prise multiple
en surpuissance;
• ne pas faire passer des fils électriques sous des tapis;
• couper le courant au disjoncteur general avant d’intervenir sue une installation électrique;
• ne pas utiliser un appareil électrique lorsque vous avez
les mains mouillées ou les pieds dans l’eau.
En cas d’incendie:
• couper le courant:
• ne jeter pas d’eau sur le circuit électrique;
• n’esitez pas appeller les sapeurs pompiers.
Sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité
en matière d’électricité

FEU

Pour prevenir des incendies domestique est necessaire:
• jamais garder des rideaux proche de plan de cuisine,
pas de stockage des combustibles (cartons.papier, tis-

•
•
•
•

sue) et des produit inflammables (alcool, essence...)
sourtout en proximité des sources de chaleur;
la cheminee doit avoir une bonne aspiration;
jamais il faut utiliser de l’alcool, essence, ou autre produit pour allumer la cheminee;
debrancher la prise courant et l’antenne TV en cas
d’orages;
avoir un extinteur chez soi:

GAZ

• Faire entretenir et controler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionel;
• assurer une bonne ventilation de votre logement;
• la cheminee et les conduits doivent etre nettoyes periodiquement;
• Les ouvertures d’areation ne doivent jamais ètre obstruees;
• verifier et sostituire le tuyau de gas tous les 5 ans;
• installer un rilevateur de perte de gas;
• alimentation GPL: jamais les bombonnes doivent etre
proche des sources de chaleur et gardèes dans des locaux prive d’aereation;
• en avvertissant odeur de gaz ouvrir portes et fenetres
il faut éviter tout risque d’eticelle, etendre flammes
(cuisinier, bougies..) ne pas fumer, ne pas allumer la lumiere.
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رن رسزة ا اواار ف اورج ھوا ن ت ا GAS
Ghar di gas fix pipe (metano, gas manifatturato) nal chalao.
Bijali de khatre ghataon lai, changa niyam hai:
ghar di gas da system lagon layi, ohnu thik karan ja badlon
• bijali sistem di checking karvao thodi thodi der baad;
layi kise specialised bande nu bulao jera ki tuhanu gas sahi
• purania tara nu navia aia tara “ce” nal badalna;
chaldi da paper banah ke dave.
• carpet te thalle lambia tara na lao;
Ghar di gas system sahi chaldi rakhan layi:
• aapni safety layi khulia tara na shaddo;
• ghar ch hawa nu cross karon layi 2 shek hune chahide;
• jado koi vi bijli di tara nal kam karna pehla bijali sistem
• chimney da sahi nikas hunachahida te har sal ohdi safai
nu band kitta jave.
vi karoni chahidi;
Je aag lag jave ta:
• bijli connection band karo;
• gas wale jhulle sahi chalne chahide;
• chaldia bijli tara te pani ni sitna;
• har 5 sal baad gas di pipe badloni chahidi.
• agg bhujon walea nu jaldi phone karo.
Je silandar (gpl) ghar rakhna ta cheta rakho band kamre ni
huni chahidi, na dhupe hove te kise vi garam cheez de kol.
AGG
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Agg de kisi vi ghatna to bachan layi:
• chulle, geaser ja hitter to parde door rakho;
• jihna chija nu jaldi agg lag sakdi uhna nu heat te bachea
to door rakho;
• chimni nu havadar rakho;
• bijli kharkan vele tv da plug kad davo;
• je ho sake ghar ch agg bujhon wala rakho.

Je gas di smell aave ta khirkia te darwaje khol ke ghar di
hawa badlao: chaldi hoi gas, agg ja mobati ohse wakat band
kardo ja bujha do; main meter ja silander band karo; cigarette na chulla na kise v tarah di agg chalayo; bijali de
switch, ghar di bell, electronic chija ja fix phone na chalao.
agg bujhon walea nu jald to jald phone karo agg to door
ho ke.

Dai Gruppi Consigliari
CASTEGNATO
NON è PIù SOLO
Carissimi concittadini/e
Mi ritrovo a parlarvi di un’avventura che l’Amministrazione Comunale ha da poco iniziato e che
già coinvolge molti castegnatesi.
Grazie ad alcuni nostri compaesani,
che ci hanno favorito nell’incontro, abbiamo conosciuto e subito amato, Montone, un piccolo
borgo dell’Umbria con il quale vorremmo costruire un
gemellaggio. Vi chiederete, perchè un gemellaggio?
Perchè riteniamo che sia uno straordinario strumento di
azione interculturale fra comuni, un notevole facilitatore
d’incontri umani capace di creare autentici legami di amicizia. Il gemellaggio costituisce una formale attestazione
di reciprocità di relazioni privilegiate, sia dal punto di vista culturale che economico.
Dopo aver conosciuto Montone, col suo meraviglioso
borgo medievale (tra i più belli d’Italia), la lussureggiante
campagna che lo avvolge e soprattutto la calda ospitalità
degli abitanti, ci è venuto spontaneo pensare che il gemellaggio non poteva essere solo di tipo istituzionale.
Il gemellaggio cui pensiamo è quello che vede coinvolto
il tessuto sociale dei due paesi attraverso le associazioni sportive, culturali e il volontariato. Vorremmo aprire la
strada a tutta una serie di possibili azioni di condivisione e collaborazione che vadano dalla semplice ospitalità
e amicizia, specialmente tra scuola, associazioni e banda
musicale fino alla costruzione di legami diretti tra soggetti privati e istituzioni pubbliche dai quali possano scaturire progetti comuni.
Il complesso bandistico di Castegnato è per noi una preziosa realtà, che da sempre accompagna i momenti importanti della nostra comunità. Da qualche anno a questa parte, sconta la fatica di trovare gli opportuni rincalzi
ai musicanti, che per svariete ragioni, hanno interrotto
il loro servizio. Il gemellaggio con la banda di Montone
vuole essere un momento di ringraziamento e di riconoscimento per i loro sforzi, con la speranza che possa
entusiasmare altre persone affinchè entrino a far parte
del gruppo musicale.
Il primo appuntamento ufficiale vedrà l’incontro-concerto tra le due bande in occasione di “Franciacorta in Bianco” che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre
presso i padiglioni di via 2 giugno e l’allestimento di uno
stand con prodotti d’eccellenza del magnifico borgo umbro. Naturalmente gli amici di Montone saranno accolti
da alcune famiglie di nostri compaesani che a loro volta
saranno ospitate in un reciproco scambio.
L’invito da parte dell’Amministrazione è di cogliere questa bella occasione per un’apertura ad una concreta collaborazione che faccia crescere insieme i due Paesi.
Giulia Bonomelli
Civica Castegnato

Gianfranco Amato
a Castegnato il
29 Settembre per
approfondire
l’ideologia gender
e l’attacco alla
Famiglia
Oggi 31 agosto possiamo dire che all’inizio di
questo XXI secolo, in un’Europa nel pieno di una crisi antropologica, nella quale dominano il pensiero individualista e materialista,
si sta perpetrando un attacco nei confronti della civiltà umana e
delle dinamiche comunitarie che ne ispirano la convivenza.
I principi non negoziabili ed i veri diritti sono stati sostituiti, in
un mondo fluido, globalizzato e asservito a logiche di mercato, da
molteplici rivendicazioni personali, individualistiche ed egoistiche.
In questo mondo fuori controllo, che pare andare al contrario, si
sta seguendo un irrefrenabile istinto di ritorno all’animale: uomini,
donne e bambini sono trattati come merce, e l’unico dio in cui
sembrano credere la maggior parte degli uomini è incarnato dal
dio-denaro.
Infatti, sono ormai decenni che nel cosiddetto Occidente si stanno affermando politiche regressive che colpiscono la Vita e favoriscono la morte.
In questo momento, inoltre, stiamo assistendo, in particolare, ad
un attacco premeditato ai danni della natura umana, della Famiglia
e dei bambini, la categoria più fragile, indifesa e manipolabile della
società.
Il nostro obiettivo è quello di aprire gli occhi a tutti coloro che
non si sono ancora accorti di ciò che sta accadendo in Italia.
In particolare vogliamo sensibilizzare i cittadini rispetto all’affermazione dell’ideologia gender ed al rischio del conseguente indottrinamento dei più piccoli. Queste teorie assurde, scientificamente infondate, mettono in pericolo la crescita sana dei nostri
bambini, tentando di convincerli dell’assenza di differenze sessuali
biologiche e spingendoli verso un pericoloso indifferentismo sessuale. Tali teorie, le quali sono già penetrate in alcune scuole italiane sotto le mentite spoglie della lotta alla discriminazione ed
al bullismo, rischiano di essere attuate a norma di legge a causa
dell’ambiguo articolo 16 della riforma della scuola e rischierebbero di avere una vera e propria legittimazione legislativa se venisse
approvato il ddl Fedeli.
Disegni di legge come il ddl Cirinnà, inoltre, vogliono introdurre,
di fatto, matrimoni fra coppie dello stesso sesso, aprendo, attraverso l’istituto della stepchild adoption, a pratiche aberranti come
quella dell’utero in affitto, attraverso la quale, come possiamo
constatare dall’ esperienza di Paesi esteri, donne e bambini verrebbero equiparati a merce in vendita.
Come se non bastasse, in Parlamento è in discussione il ddl Scalfarotto, il quale rappresenta una vera e propria norma liberticida.
Essa, se approvata, arriverebbe addirittura a punire con il carcere
chiunque sia cosi pericoloso da affermare che un bambino abbia il
diritto di avere un padre ed una madre.
Davanti a questi progetti di legge che ci vorrebbero chiudere la
bocca, noi, però, abbiamo ritenuto che, rispetto a tali argomenti,
fosse necessario informare in modo approfondito la cittadinanza.
Abbiamo infatti invitato a tenere una conferenza a Castegnato
l’avvocato Gianfranco Amato presidente dell’associazione” Giuristi per la Vita” il giorno martedì 29 Settembre. (diffonderemo sul
territorio i dettagli della serata).
Noi amiamo Castegnato e l’Italia e vogliamo preservare i nostri
concittadini da un futuro di inciviltà; per questo con la presenza
dell’avvocato Amato speriamo di smuovere le vostre coscienze e
di farvi riflettere su tematiche che potrebbero condizionare irreversibilmente il nostro civile vivere comune.
Vi aspettiamo tutti a fare la vostra parte!!!
Gruppo PROGETTO UNITI PER CASTEGNATO
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