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Orlandi Roberto
Sindaco

Onger Luciano
Vicesindaco e Assessore Urbanistica e Rapporti con Enti

Bertocchi Renato
Assessore Lavori pubblici e Personale

Secchi Achille
Assessore Cultura, Tempo libero, Sport

Morandini Marco
Assessore Bilancio e Programmazione

Gritti Giuliano
Assessore Assistenza, Servizi sociali, Politiche sociali

Martedì ore   8,30 -10,00
Giovedì ore 15,00 -17,00
Sabato ore   9,30 -11,00

Mercoledì ore   14,30 -16,30

Mercoledì ore   14,30 -16,30

Mercoledì ore   14,30 -16,30

Mercoledì ore   14,30 -16,30

Mercoledì ore   10,30 -12,15

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

ANAGRAFE 9,00-12,30 9,00-12,30
9,00-12,30
15,00-18,00

9,00-12,30
15,00-18,00

9,00-12,30 9,30-11,00

RAGIONERIA 9,00-12,00 9,00-12,00 14,30-17,30 9,00-12,00

UFF. TECNICO 14,30-17,00 10,00-12,00

SEGRETERIA 9,00-12,00 9,00-12,00 14,30-17,30 14,30-17,30 9,00-12,00

PROTOCOLLO 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00

POLIZIA LOCALE 10,00-12,00 16,00-18,00 16,00-18,00 10,00-12,00

ASSISTENTE SOCIALE 10,00-12,00 10,00-12,00 16,00-17,00 16,00-17,00 10,00-12,00
ultimo sabato 

del mese: 
9,00-11,00

ISOLA ECOLOGICA 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 13,00-17,00 14,00-17,00
9,00-12,00
14,00-17,00

BIBLIOTECA 9,30-12,00
14,00-18,30

14,00-19,30
9,30-12,00
14,00-18,30

14,00-18,30 9,30-12,00

CAST 9,30-12,00 9,30-12,00
9,30-12,00
15,30-18,00

9,30-12,00 9,30-12,00

Recapiti:
tel. 030.7080319 - 030.7080329
fax 030.7080304

Sito internet:
www.comune.castelcovati.bs.it
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Nell’amministrare ci si misura quotidianamente con deci-
sioni e scelte che richiedono comprensione della comples-
sità, senso di responsabilità e confronto, rispetto dell’inte-
resse generale e dei principi e valori dichiarati, fiducia nei 
propri collaboratori.
Al primo posto è sempre l’interesse del Comune e dei 
suoi cittadini. È il metro per misurare la bontà delle scelte 
quotidiane: progetti, investimenti, accordi, finanziamenti, 
iniziative, organizzazione… Ma è anche il presupposto 
e il principio per affrontare le circostanze o le crisi più 
difficili.
In coerenza poi con gli impegni presi e al di sopra di ogni 
aspirazione o convenienza personale o di parte, sta la con-
tinuità amministrativa e del gruppo eletto dai cittadini. 
Essa costituisce un valore etico e politico fondamentale da 
perseguire sia per la realizzazione del programma elettora-
le, individuando le soluzioni che possano garantire effica-
cia, stabilità e rispetto dei ruoli, sia per guardare al futuro 
amministrativo del nostro paese.
Amministrare, infine, non è quasi mai un atto individuale, 
ma è lavoro di gruppo, collegialità; il motore è la fiducia 
reciproca nel gruppo e con i cittadini. 
Per questo come Sindaco sento l’impegno pressante a raf-
forzare costantemente e pubblicamente questa fiducia ver-
so i miei assessori, verso i più vicini collaboratori e a farla 
crescere fra i cittadini nei confronti dell’Amministrazione.
Per rassicurare nella fiducia i cittadini, l’Amministrazione 
si è sempre mossa nel rispetto dell’impegno assunto, se-
condo il quale “ i diritti sono uguali per tutti e la legalità 
è un dovere”.
Ci troviamo talvolta a gestire complesse controversie, 
spesso ereditate, non sempre risolvibili attraverso atti che 
riconducono la verità tutta da una parte. Abbiamo avuto 
modo di trasformare in opportunità queste controversie, 
senza cercare rivalse. 
Nell’accordo di transazione che abbiamo concluso per la 
villa di via Chiari, costruita in zona di edilizia economico-
popolare, abbiamo pienamente mantenuto fedeltà alla no-
stra linea. Abbiamo pazientemente valutato, approfondito 
e condiviso nel gruppo di maggioranza le diverse possi-
bilità che ci si prospettavano. Nella convinzione di dover 
decidere, abbiamo individuato una risposta conclusiva al 
problema, mantenendoci nell’ottica del rispetto della legge 
e dell’interesse del Comune e nella certezza che solo il 
Consiglio comunale potesse chiudere con trasparenza que-
sto caso. Il Consiglio ha condiviso all’unanimità la nostra 
scelta. Al Comune verrà corrisposta dal privato la somma di 
140.000 euro comprensiva del contributo di concessione, 
della sanzione, degli interessi e dell’incremento del valore 
del lotto connesso al suo uso residenziale. I frutti di ogni 
transazione si sono trasformati in vantaggi significativi per 
la comunità, in particolare ricordo gli alloggi per giovani 
coppie, il Centro diurno per anziani e associazioni, le ma-
nutenzioni straordinarie delle scuole.
Il cittadino ha diritto a tutte quelle informazioni che gli 
consentano di conoscere i termini dei problemi e giudicare 
quindi con cognizione di causa. Il Sindaco e gli Ammini-
stratori sono sempre a disposizione dei cittadini per chiari-
re con trasparenza scelte e circostanze. 
Nel dubbio, informarsi!
Infine una riflessione riguardo ai fatti di delinquenza che 
hanno turbato la nostra comunità e hanno trovato reitera-

Colloquio con 
i Cittadini

zione nei paesi vicini. Consideriamo quello che è successo 
un gravissimo episodio isolato, ma certo un fatto da non 
sottovalutare, perché la sicurezza è condizione prioritaria 
e valore fondamentale per la convivenza civile. La nostra 
Amministrazione ha promosso non solo interventi per la 
convivenza e l’integrazione, ma è pure fortemente im-
pegnata in un sistema di controllo e di monitoraggio del 
fenomeno immigratorio al fine della prevenzione dell’il-
legalità e del rispetto delle regole. In questo ha impegnato 
la Polizia locale; ricordo che siamo l’unico fra i Comuni 
della zona con le nostre dimensioni, che ha scelto di avere 
tre agenti; abbiamo destinato risorse per prolungare il loro 
servizio e rinnovato l’accordo di collaborazione con il 
Comune di Comezzano Cizzago per servizi festivi, serali e 
notturni. Coltiviamo uno stretto rapporto con i Carabinieri 
della Compagnia di Chiari, cui appartiene la Stazione di 
Castrezzato; più volte ho sollecitato operazioni sulla base 
di segnalazioni e di emergenti problematiche locali, tro-
vando sempre ascolto, attenzione e risposte operative. Si 
sono svolte in questi mesi a Castelcovati, coperte da un 
necessario clima di riservatezza, frequenti indagini e ope-
razioni di controllo dell’ordine pubblico e di contrasto alla 
criminalità, risolte spesso con arresti e con espulsioni di 
clandestini. Non intendo esaurire con queste poche parole 
il problema, ma è nostra volontà organizzare prossima-
mente occasioni pubbliche di confronto e informazione 
sui diversi aspetti legati al fenomeno immigratorio, alle 
prospettive di prevenzione dell’illegalità e di integrazione, 
alle ricadute sui servizi, comunicando in tali sedi anche il 
lavoro fino ad oggi svolto.

Il Sindaco
Roberto Orlandi

Un impegno
che continua

2005: il lavoro svolto
L’analisi del bilancio 2005 presentata nel Consiglio comu-
nale del 21 giugno offre l’occasione per alcune constatazio-
ni riguardo il lavoro svolto in questi due anni da assessori, 
consiglieri e da tutti quanti hanno collaborato. L’assessore 
al Bilancio e Programmazione Marco Morandini ha messo 
in evidenza la solidità e l’ottima qualità di un bilancio 2005 
con tutti i parametri di legge che esprimono valori positivi 
e che ci permettono di guardare con tranquillità ai futuri 
impegni. Alcuni dati significativi: 991.771,54 € di avanzo 
di gestione; 75,97% quale indice di autonomia finanziaria 
(capacità dell’Ente di acquisire risorse per finanziare la spe-
sa corrente); pressione finanziaria per abitante in costante e 
consolidato calo.

Nello scorso anno abbiamo trasformato in opportunità i 
contenziosi di carattere urbanistico, che si protraevano da 
anni, e abbiamo investito quelle risorse a lungo trascurate 
in interventi importanti per il paese, in opere cioè destinate 
a servizi sociali. 

Rogitati gli stabili rustici attigui al Palazzo Cadei e la relati-
va area e il vecchio fabbricato denominato Löc del Pio, su 
queste aree, di circa 7.300 mq, si va sviluppando il noto 
progetto del Centro diurno per anziani e la sede di diver-
se associazioni e gli alloggi destinati ad anziani. È stato 
completato il primo stralcio di ristrutturazione della Casa 
di riposo, mentre le opere del secondo stralcio si conclude-
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ranno entro dicembre. La sistemazione ad unico parco di 
5.000 mq attorno a questi immobili creerà una zona verde 
facilmente usufruibile dai cittadini, attrezzata e accessibile 
attraverso passaggi pedonali e ciclabili. Questo complesso 
di interventi risponde alla necessità di offrire servizi inte-
grati per anziani in zona centrale, di favorire i collegamenti 
fra Sgraffignana, chiesa e piazza, senza caricare il centro di 
traffico ulteriore. 

Positivi risultati ha conseguito la CAST s.r.l. nei servizi 
di urbanizzazione, con la lottizzazione di via Fermi, la 
realizzazione della rotatoria di via Cizzago e con l’avvio 
della costruzione di 14 alloggi di edilizia convenzionata 
pubblica. Questo risultato indica la nostra lungimiranza 
nell’individuare un bisogno reale dei cittadini. A seguito 
delle delibere del Consiglio comunale del dicembre 2005 
la CAST, eseguirà opere di manutenzione della viabilità 
e curerà la gestione manutentiva di parte del patrimonio 
immobiliare del Comune. Per consentire alla CAST di far 
fronte agli impegni individuati dall’Amministrazione, è stata 
predisposta una capitalizzazione della società per 2 milioni 
di € in vent’anni. Infine, per migliorane l’efficienza, si è pro-
ceduto a portare i membri del Consiglio di amministrazione 
da tre a quattro. 

Sono stati realizzati numerosi interventi legati a strutture 
per servizi, fra i quali la costruzione dei capannoni in via 
Industriale, in cui la sede della Protezione Civile e il depo-
sito per il Comune sono stati completati nel mese di aprile 
(vi troverà sede dall’autunno anche la CAST); il completa-
mento e la riqualificazione degli impianti sportivi; la siste-
mazione del piazzale antistante il municipio; asfaltature e 
riqualificazione di strade, avendo provveduto ove possibile 
a costruire nuovi marciapiedi, segnaletica, posa di dossi e 
piste ciclabili. 

Se le opere completate o di prossima realizzazione, ma già 
deliberate, costituiscono gran parte del nostro programma 
elettorale, vorrei fare alcuni accenni circa la prospettiva di 
sviluppo del territorio verso cui la nostra Amministrazione 
si muoverà e si confronterà nelle diverse sedi nel prossimo 
futuro:

- l’attenzione ai soggetti privati che operano nel centro 
storico, perché i loro interventi si integrino con un accorto 
programma di sviluppo del paese (fra questi ha risalto il pro-
getto della Parrocchia che prevede l’ampia ristrutturazione 
dell’oratorio e degli spazi esterni e nei confronti del quale 
abbiamo già espresso il nostro interesse e previsto nel bilan-
cio 2006 sostegno economico); 

- l’edilizia scolastica, l’edilizia residenziale pubblica, la 
viabilità, i servizi cimiteriali costituiscono ambiti da tenere 
ben presenti per l’inquadramento delle prossime politiche 
urbanistiche.

Si è inoltre affrontata l’esigenza di rispondere ai cittadini 
nella gestione quotidiana delle piccole cose, del controllo 
e della cura degli spazi a verde, delle buche sulle strade, 
della viabilità. Nella consapevolezza che non sempre sia-
mo riusciti a rispondere in modo adeguato a questo tipo di 
problemi, abbiamo cercato di strutturare risposte organiz-
zative più efficienti e puntuali, individuando nella CAST il 
soggetto cui delegare questi interventi.

La qualità del vivere gli spazi del paese risponde anche a 
criteri di sicurezza e di controllo del territorio che è in parte 
affidato alla Polizia locale; abbiamo destinato risorse per 
il prolungamento della fascia oraria di servizio e abbiamo 
rinnovato l’accordo di collaborazione con il Comune di 
Comezzano Cizzago per servizi festivi, serali e notturni. 

Passando allo sport, continua il sostegno dell’Ammini-
strazione all’attività dell’U.C. Castelcovati, attraverso 

l’erogazione di 60.000 €, al fine di sostenere le spese di 
manutenzione degli impianti. Abbiamo anche sostenuto 
l’attività di altre realtà sportive, fra le quali l’Olimpia Basket 
Castelcovati e l’Atletica Chiari Libertas 1964, impegnate 
nella promozione dello sport giovanile.

In ambito culturale il 2005 ha consolidato l’impegno eco-
nomico nei confronti dell’attività della Biblioteca, garanten-
do la copertura oraria di 36 ore settimanali e i progetti di 
promozione della lettura. Purtroppo nel prossimo settembre 
l’attuale bibliotecaria Stefania Alberti verrà sostituita da una 
nuova bibliotecaria, ma con la garanzia della qualità del 
servizio. Diverse manifestazioni culturali hanno visto la 
partecipazione attiva, il sostegno economico o il patrocinio 
dell’Amministrazione; si sono affiancati i gruppi e le asso-
ciazioni del territorio nelle loro espressioni.

Nell’ambito dei Servizi sociali vorrei evidenziare le rispo-
ste che abbiamo dato ai bisogni primari delle persone più 
deboli, al fine di garantire a tutti un livello dignitoso di vita. 
La Casa di riposo ha visto l’impegno a garantire ai 29 ospiti 
la massima qualità del servizio e la migliore accoglienza, 
con la conferma degli standard professionali precedenti 
e con il servizio infermieristico giunto a coprire le 24 ore 
giornaliere.

Il Piano socio-assistenziale ha visto un costante incremento 
di risorse, con un’articolazione nelle aree del disagio, della 
prevenzione e dell’assistenza. I nostri concittadini hanno 
anche potuto usufruire di sussidi o buoni provenienti dal 
Piano di Zona distrettuale; sono stati dati contributi agli an-
ziani, alle persone con handicap, alle famiglie in difficoltà, 
per la frequenza all’asilo nido, per le cure riabilitative, per 
i minori tutelati dal tribunale. Con i fondi delle cosiddette 
leggi di settore abbiamo promosso progetti per la formazio-
ne dei genitori, per gli adolescenti, per lo sportello stranieri, 
per l’educativa di strada, per i corsi di italiano destinati agli 
stranieri. Il progetto di formazione per genitori “Crescendo 
e cercando” ha visto una partecipazione per complessive 
300 presenze nei percorsi proposti ai genitori delle tre 
scuole.

Si è stipulato un accordo tra i Sindacati dei Pensionati e 
l’Amministrazione per intervenire a favore degli anziani . Si 
è confermato il sostegno alle attività sociali dell’Associazio-
ne Pensionati, dell’Antea, del Gruppo Volontari ambulanza 
e di altri gruppi e associazioni che operano nel sociale.

Preceduto da un percorso formativo, ha visto la luce il Pro-
getto Giovani “Ma che bel Castel” (pensato prioritariamente 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni e coordinato da una Consulta). 
Ad esso fanno riferimento l’educativa di strada e lo sportello 
Informagiovani.
L’Amministrazione comunale, oltre al conseguimento del-
l’Istituto Comprensivo, ha confermato grande attenzione 
agli aspetti di propria competenza legati all’istruzione, sia 
con il Piano Diritto allo Studio, sia con l’investimento di 
complessivi 500.000 € per opere di manutenzione delle 
due scuole, sia guardando avanti e studiando le prospettive 
di edilizia scolastica in risposta alle attuali e future esigenze 
di carattere formativo, edilizio ed urbanistico.
Voglio rimarcare che questa Amministrazione ha confer-
mato il proprio ruolo di interlocutore credibile e attivo nei 
rapporti a livello sovraccomunale (altri Comuni, Comunità 
di Zona, Cobregas, Piano di Zona, ATOO, Conferenze ASL 
dei Sindaci…), partecipando agli incontri con assiduità e 
con contributi qualificati.
Rinnovo al gruppo di assessori il riconoscimento dell’impe-
gno e del merito dei risultati conseguiti e colgo l’occasione 
per ringraziarli per la stretta collaborazione e per l’instanca-
bile lavoro a favore della comunità.

Il Sindaco 
Roberto Orlandi
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Con l’approvazione da parte della Regione 
Lombardia del proprio DGR n. 1818 del 
01/02/06 si è concluso il lungo iter che con 
successo ha portato questa Amministrazione 
a ottenere la formazione dell’Istituto Com-
prensivo di Castelcovati attraverso un nuovo 
piano di dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche. Abbiamo ottenuto 
questo risultato costruendo la condivisione 
e il sostegno politico alla nostra richiesta da  
parte di tutte le altre amministrazioni comu-
nali del territorio coinvolte nel piano, della 
Provincia e di ogni altra istituzione. 
A partire dall’anno scolastico 2006/2007 
nasce quindi l’Istituto Comprensivo di Ca-
stelcovati, istituzione con propria autono-
mia, con il mantenimento della Presidenza 
a Castelcovati e con il rispetto dell’organico 
attualmente in servizio. 
Gli impegni che avevamo assunto in sede di 
Consiglio comunale il 29 novembre 2004 
sono stati rispettati e gli obiettivi pienamen-
te raggiunti.
E ora, come già ho avuto modo di sollecita-
re nella mia lettera ai cittadini del dicembre 
2004, è indispensabile che ognuno continui 
a fare la propria parte:
- l’Amministrazione comunale, mettendo 

a disposizione di tutte le scuole mezzi, 
strutture e attrezzature sempre più ido-
nee;

- le Scuole, promuovendo nella propria 
autonomia un’offerta formativa sempre 
più adeguata alla realtà locale e capace 
di identità e aggregazione;

- le famiglie, mostrando sempre più attac-
camento, partecipazione e consenso alle 
nostre scuole, iscrivendovi i propri figli 
quando sono chiamate a questa scelta. 

Nel febbraio 2005 ho promosso un incon-
tro fra i dirigenti scolastici di Castelcovati e 
Castrezzato perché si concordassero tempi 
e modalità di riorganizzazione fra le due 
istituzioni. Grazie al lavoro di raccordo fra 
gli operatori scolastici il processo è stato av-
viato con efficacia e dal prossimo settembre 
i cittadini di Castelcovati potranno bene-
ficiare di un’unica istituzione fra le locali 
scuole elementari e medie.
Ho chiesto pertanto al Prof. Aldo Onger, 
Dirigente Scolastico di Castelcovati, di pre-
sentare ai cittadini e ai genitori una breve 
sintesi delle caratteristiche della nuova 
istituzione. 
Lo ringrazio per aver accolto la mia richie-
sta.

Roberto Orlandi 
Sindaco

Dall’anno scolastico 2006/2007, e precisamente dal 1° settem-
bre 2006, a Castelcovati sarà costituita una nuova identità scolasti-
ca denominata “Istituto Scolastico Comprensivo Martin Luther King 
- Castelcovati (Bs)“, che comprende la scuola primaria locale e la 
nostra scuola secondaria di 1° grado.

La Dirigenza e la Direzione dei servizi generali amministrativi 
manterranno la sede presso l’attuale Scuola Media.

Si conclude così positivamente un processo che ha portato alla 
costituzione di un solo polo scolastico in paese che assicurerà pie-
na continuità didattica ed educativa tra i diversi gradi di istruzione 
della scuola, prima chiamata “dell’obbligo” e oggi definita dalla 
riforma Moratti “primo ciclo di istruzione”.

Sul piano istituzionale si conseguiranno più chiare identità e 
visibilità della funzione della scuola nel contesto territoriale, che si 
esprimeranno con l’unicità del progetto educativo, della carta dei 
servizi, con la partecipazione attiva alla promozione ed attuazione 
di attività culturali e sociali raccordate tra scuola ed extrascuola 
con la progressiva armonizzazione ed integrazione dei servizi.

La verticalizzazione può costituire un incentivo per la scuola e 
per gli enti locali ad esplorare alcune delle potenzialità innovative 
e di sviluppo con la possibilità di ripensare una scuola che ricono-
sce nei saperi (saper, saper fare, saper essere), nella conoscenza, 
nell’educazione e nella formazione il valore fondamentale della 
dignità umana.

Il nostro istituto comprensivo inoltre può rivelarsi un’adeguata 
sede della cultura e delle tradizioni locali, promuovendo e raf-
forzando il senso di appartenenza degli alunni e dei docenti alla 
comunità, elevando, attraverso il miglioramento dei servizi sociali 
e culturali, la qualità di vita per la cittadinanza.

Inoltre l’autonomia organizzativa, didattica e la personalità 
giuridica consentono di comprendere meglio l’interdipendenza 
tra qualità dello sviluppo personale e culturale degli alunni e della 
comunità.

La via dell’integrazione consapevole e finalizzata delle oppor-
tunità formative nell’ambito del progetto educativo eviterà che la 
scuola sia strumentalizzata ed invasa dall’extrascuola o si chiuda 
in sé stessa.

Sono in fase di completamento le numerose incombenze buro-
cratiche per consentire di poter iniziare regolarmente il nuovo anno 
scolastico.

I genitori di Castelcovati potranno così contare su un’organizza-
zione di un puntuale, preciso, efficiente ed efficace servizio scola-
stico particolarmente attento agli apprendimenti, alla formazione e 
all’educazione degli alunni.

il dirigente scolastico
Prof. Aldo Onger

Istituto Scolastico
Comprensivo di CastelcovatiScuola
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Si è concluso con lo spettacolo delle classi terze del-
la scuola primaria il progetto Comenius che ha visto 
coinvolta l’intera comunità di Castelcovati. 
Una manifestazione che per l’anno in corso ha visto 
partecipi attivamente le scuole del Circolo didattico di 
Castrezzato e la scuola secondaria di Castelcovati in 
un susseguirsi di iniziative e di eventi che hanno avuto 
il loro zenit nello spettacolo serale di venerdi 12 mag-
gio, messo in scena proprio nella sede della scuola 
primaria di Castelcovati.
Ma procedendo con ordine e per i pochi che ancora 
non conoscessero il progetto, è bene dire che il per-
corso formativo fu iniziato più di tre anni fa ponendosi 
come finalità il promuovere la cooperazione europea 
tra scuole per migliorare la qualità dell’esperienza 
di apprendimento dei bambini attraverso un lavoro 
progettuale interdisciplinare legato alle tematiche 
ambientali. Obiettivo significativo del percorso, pur 
coscienti delle difficoltà connesse all’età degli allievi 
coinvolti, fu anche il miglioramento della conoscenza 
delle altre culture e lingue dei paesi europei, incorag-
giando i contatti diretti tra allievi dei diversi paesi. Gli 
incontri di progetto, gli scambi d’insegnanti, i viaggi 
d’istruzione in Repubblica Ceca e Polonia e lo spa-
zio web, messo a disposizione dal sito della scuola, 
hanno segnato i momenti significativi dell’esperienza, 
permettendo la conoscenza reciproca ed il cementarsi 
di rapporti fra scuole e allievi. Come scuola capofila 
il circolo didattico ha promosso per maggio 2006 l’ar-
rivo in Italia di tutti i rappresentanti delle scuole stra-
niere, 69 ragazzi fra gli 8 e i 15 anni e 30 fra dirigenti, 
insegnanti e genitori, assumendosi l’onere e l’onore di 
dare una piena organizzazione ad una settimana che 
ha visto i genitori dei nostri due comuni come prota-
gonisti assoluti per disponibilità e generosità.
E’ stata loro la realizzazione dello spettacolo teatrale 

Scuola

“Il viaggio di Comenius”, così come l’allestimento del 
buffet a base di dolci e il trasporto degli ospiti stranieri. 
Una vera gara di ospitalità che ha evidenziato ancora 
una volta la forte coesione fra le scuole del territorio 
ed i genitori, condividendo obiettivi e finalità educa-
tive proprie del progetto. Sul versante delle associa-
zioni attraverso il progetto “Abitare Castelcovati” si 
sono coordinate le attività di sostegno alla “settimana 
Comenius” che ha avuto il supporto tecnico di tutti gli 
operatori comunali e della società CAST.
E’ grazie a queste sinergie che lunedì 8 maggio si è 
aperta ufficialmente a Castrezzato la settimana dei 
“Bambini per l’ambiente”, una settimana ricca di ap-
puntamenti e di prestigiosi incontri, come il convegno 
che ha sviluppato i propri lavori alla presenza delle 
autorità scolastiche e comunali del Circolo e del re-
sponsabile del CSA dott. Colosio.
Nella stessa occasione è stata presentata la pubblica-
zione che raccoglie, soprattutto attraverso una crono-
logia fotografica, i tre anni del progetto e che è stata 
distribuita a tutte le famiglie degli alunni delle scuole.
Nelle serate di giovedì e venerdì, rispettivamente a 
Castrezzato e successivamente a Castelcovati, ancora 
una volta protagonisti i genitori che hanno organiz-
zato buffet e spettacoli per intrattenere gli ospiti stra-
nieri, i quali si sono esibiti in performance teatrali e 
musicali. Una grande settimana che ha avuto notevole 
risonanza anche sulla stampa provinciale e nazionale, 
un motivo di ulteriore orgoglio per tutti gli insegnanti 
delle scuole coinvolte che hanno avuto riscontro del 
loro impegno attraverso gli attestati di stima che sono 
giunti da più parti della realtà sociale in cui operano. 
Gesti significativi che hanno contrassegnato e scan-
dito il trascorrere delle giornate attraverso l’impegno 
dei collaboratori scolastici, del personale mensa, che 

Ultima tappa del 
progetto “Comenius”
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hanno supportato sempre e costantemente tutta l’or-
ganizzazione. 
La presenza dei rappresentanti di Comunità di Zona 
ha garantito l’allestimento di alcuni spazi esterni e la 
pubblicizazzione di materiali compostabili e biode-
gradabili come il MaterBi, mentre la sponsorizzazione 
della Coop lavoratori uniti di Urago d’Oglio ha assicu-
rato la preparazione della “cena bresciana“ a base di 
salamine e polenta alla brace.
L’aspetto di divulgazione e di informazione è stato 
curato attraverso le attività di presentazione dell’ECO-
mostra, un percorso su sei sedi permanenti dove la 
popolazione ha potuto prendere visione di tutti gli 
aspetti del percorso Comenius. La scuola secondaria, 
la Biblioteca comunale e la tenda, messa a disposizio-

ne dalla Protezione civile, hanno accolto gli sguardi e 
i commenti di tutti i numerosi visitatori.
Una grande manifestazione quindi che ha il solo limi-
te nell’impossibilità di ringraziare tutte le persone che 
vi hanno partecipato e di citare tutte le attività che ha 
promosso; un limite che rende testimonianza ancor di 
più della collaborazione, condivisione e partecipazio-
ne che hanno permeato l’intero mese di maggio. 
Un auspicio bene augurante per i prossimi anni 
scolastici, che vedranno il nascere del nuovo istituto 
comprensivo di Castelcovati, che già con questa ma-
nifestazione ha dato prova di capacità organizzative e 
di coesione e coerenza sulle scelte formative e delle 
finalità educative che andrà a perseguire.

GARE DI ATLETICA
Sabato 27 maggio sulla pista del centro sportivo co-
munale si sono svolte le tradizionali gare di atletica 
leggera della Scuola media, che hanno luogo dal 1990 
e che vedono impegnati tutti gli alunni, ciascuno in 
una gara a sua scelta fra i 1000 m, la velocità, il salto in 
alto o in lungo, il getto del peso e le staffette. 
Quest’anno le gare assumevano un significato an-
cora più importante perché chiudevano il progetto 

di istituto “Sportiva…mente” che, iniziato nel primo 
quadrimestre in occasione delle olimpiadi invernali 
di Torino, ha celebrato i più sani valori dello sport, 
legandoli ad una iniziativa benefica dell’UNICEF. 
Nel secondo quadrimestre ogni classe ha ideato un 
proprio slogan sportivo per poi stamparlo sulle ma-
gliette di ognuno e sopra striscioni ben visibili sulle 
tribune. Grande l’entusiasmo di tutti. VIVA LO SPORT, 
quello vero, in cui si rispettano le regole, ci si diverte, 
si è amici; dove tutti ci provano e non importa se non 
si è arrivati primi: l’importante è averci provato!
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Un film può far pensare?
L’idea di un cineforum, che avesse come tema prin-
cipale il disagio giovanile, nasce in seno al Comita-
to per la Gestione Progetto Giovani con lo scopo, in 
particolare, di sensibilizzare gli adolescenti di Ca-
stelcovati su un tema scottante e di grande attualità 
quale è l’uso di sostanze stupefacenti.
La difficoltà principale incontrata nella realizzazio-
ne di questa iniziativa non è stato tanto reperire film 
che trattassero di uso di sostanze, quanto scegliere 
le pellicole che potessero combaciare con la real-
tà dei nostri ragazzi. I cambiamenti nelle giovani 
generazioni sono molto repentini, basti pensare 
come, solamente negli ultimi dieci anni, la gioventù 
sia cambiata, forgiando un nuovo modo di parlare, 
occupare gli spazi, gestire il proprio tempo libero, 
seguendo, a volte, strade molto diverse rispetto 
alle precedenti. Sarebbe perciò stato anacronistico 
portare in sala film come Noi i ragazzi dello zoo di 
Berlino o Amore tossico, che ormai rappresentano 
una realtà molto distante. Per questo motivo sono 
stati scelti film non troppo datati, con un linguaggio 
plausibile con quello odierno e che presentassero 
temi attuali, soprattutto nella modalità d’uso delle 
sostanze.
Così il 19 marzo, presso il cinema dell’oratorio, 
ha avuto il suo battesimo il cineforum “Polvere di 
stelle”, un ciclo di quattro domeniche consecutive 
nel quale sono stati proiettati: Che ne sarà di noi, 
Ovosodo, L’albero delle pere, Fame chimica.
In tutti i film presentati era inserito il tema dell’uso 
delle sostanze e non solo, perché ognuno di essi 
proponeva diversi altri spunti su maturazione del-
l’individuo, frustrazioni date dall’insoddisfazione, 
amicizia, crescere in situazioni di forte disagio, 
amore...
Perciò, in risposta alla domanda iniziale, se un film 
propone in un qualche modo una prospettiva della 
realtà, ciò può essere l’innesco e/o lo strumento 
per una riflessione più profonda. Inoltre un film 
può portare immediatamente in superficie, alcuni 
aspetti della vita che noi diamo per scontati perché 
magari ci accompagnano da sempre e ci permette 
di rivalutare la vita con occhio critico. Quindi non 
c’è dubbio: un film, fornendo molti spunti da riela-
borare, ci permette di pensare e, di conseguenza, 
di crescere.

Passaparola!
Vorrei concludere questo spazio dedicato all’edu-
cativa di strada ponendo l’attenzione su un’iniziati-
va a mio parere molto speciale. Da giugno, presso 
l’ex asilo nido, il Comune ha messo a disposizione 
di tutta la popolazione giovane una stanza: un luo-
go nuovo, interessante e fantasioso, completamente 
dedicato ai ragazzi, che vuole essere insieme una 
fucina di idee e un momento di svago. Volete pro-
vare?

L’educatore di strada
Maurizio Sciotti

L’Informagiovani di Castelcovati festeggia il suo primo 
anno di riapertura e propone due nuove iniziative, una 
per gli studenti e una per i giovani.
La prima, indirizzata a tutti gli studenti, con parti-
colare attenzione a quelli di medie e superiori, è lo 
“sportello tesine”, uno spazio e un momento dedicato 
solo alle ricerche scolastiche. I ragazzi interessati pos-
sono usufruire di questa possibilità sia durante l’orario 
di apertura dell’ufficio che in un momento al di fuori 
del normale orario, prenotando un’apertura straordi-
naria, per avere così la certezza di poter lavorare con 
calma e con tutti gli strumenti a disposizione, tra cui 
due postazioni informatiche con possibilità di stampa 
del materiale e di accesso alla rete di internet. Si può 
prenotare sia di persona, che telefonicamente, durante 
le aperture dell’ufficio.
La seconda iniziativa, che interessa soprattutto i gio-
vani che hanno voglia di misurarsi con il mondo del 
lavoro, riguarda i lavori stagionali. Il lavoro stagionale 
è una breve esperienza lavorativa da spendersi nel 
periodo estivo, sebbene la richiesta copra (seppure 
in misura minore) tutto l’arco dell’anno. Il lavoro 
stagionale tende a valorizzare le risorse e i prodotti di 
un certo periodo e porta di solito a spostamenti più o 
meno brevi dal proprio paese. Esistono lavori stagio-
nali all’estero, dove accanto all’esperienza lavorativa 
si avrà la possibilità di sperimentare e di conoscere 
una lingua e una cultura diversa dalla nostra. 
Bisogna tenere conto che il lavoro stagionale estivo ha 
di solito una durata media di tre mesi; se si avessero 
disponibilità diverse da questa è buona cosa contatta-
re con anticipo l’eventuale datore di lavoro e spiegare 
la situazione. 
All’Informagiovani potrete trovare elenchi dei princi-
pali enti e istituzioni che si occupano di questo tipo di 
lavoro, sia per il collocamento che per ulteriori infor-
mazioni. Inoltre vi sarà data assistenza nella stesura e 
nell’organizzazione del vostro curriculum vitae, uno 
strumento indispensabile per entrare nel mondo del 
lavoro.

Giorgio (operatore informagiovani)

INFORMAGIOVANI di CASTELCOVATI
Via G. Marconi n. 8

Tel 030.718699
e-mail: infocastel@tiscali.it

Orario:
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle 18.30 alle 21.30

Un’eco dalla strada
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Servizi Sociali
L’Assessorato ai Servizi Sociali, in seguito al ve-
nir meno degli obiettori di coscienza, ha deciso 
di presentare un progetto, all’Ufficio nazionale 
di Servizio Civile a Roma, per l’ammissione di 
tre volontari che presteranno la propria attività 
all’interno del Comune di Castelcovati, con 
l’obiettivo di fornire ai giovani del territorio la 
possibilità di sperimentarsi nell’area dei Servizi 
Sociali e della Biblioteca.
È un’opportunità aperta a tutti i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni; da quest’anno 
possono partecipare anche i ragazzi congedati 
dal servizio militare che hanno già svolto il ser-
vizio civile obbligatorio.
Le caratteristiche generali del progetto sono:
• 30 ore settimanali da distribuire secondo 

un piano concordato
• 5 giorni minimi di attività ogni settimana,
• Durata del progetto 1 anno
• Assegno mensile di servizio pari a 433 euro
• Percorso formativo specifico
• Costante tutoraggio dell’attività svolta
• Rilascio dell’attestato di partecipazione.
Il Comune di Castelcovati mette a disposizio-
ne 2 posti per il progetto “LA PERSONA AL 
CENTRO” e 1 posto per il progetto “CULTU-
RAMICA”.

Volontari in 
Servizio Civile
LA PERSONA AL CENTRO
Il progetto si realizza nel territorio del Comune di 
Castelcovati, mettendo in evidenza la necessità di 
potenziare interventi di supporto alla socializza-
zione e all’assistenza per le fasce più deboli della 
società. Il volontario sarà coinvolto in servizi per 
i disabili e anziani con l’obiettivo di favorirne una 
positiva integrazione tramite l’accompagnamento 
nei luoghi significativi della vita sociale e relazio-
nale, la promozione e il sostegno di interessi per-
sonali, la partecipazione ad esperienze ed eventi 
promossi sul territorio.

CULTURAMICA
Il progetto intende perseguire un duplice obiettivo:
1. educare alla cittadinanza attiva, implementare la 

qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini,
2. sviluppare conoscenze specifiche che con-

sentono di intervenire attivamente nel sistema 
bibliotecario.

Il volontario contribuirà a far crescere la qualità dei 
servizi resi alla comunità e si occuperà all’interno 
della Biblioteca di diverse attività quali: affianca-
mento alle operazioni di prestito, manutenzione 
libraria e catalogazione, assistenza agli utenti 
nell’uso della Biblioteca, promozione di eventi 
culturali.

A inizio giugno 2006 l’Ufficio nazionale di Ser-
vizio Civile ha approvato i progetti presentati dal 
Comune di Castelcovati; pertanto, ad inizio ottobre 
i volontari di Servizio Civile prenderanno servizio 
nelle sedi di progetto.

I Comuni di Castelcovati e Castrezzato
propongono due spettacoli lirici

di Giacomo Puccini
all’Arena di Verona

Sabato 22 luglio TOSCA

Sabato 19 agosto  MADAMA BUTTERFLY

Partenza da Castelcovati alle ore 17.00
dalla Biblioteca

Ora prevista per il ritorno: 1.00

Biglietto di gradinata numerata: 23 €

Iscrizioni presso la Biblioteca
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Servizi Sociali
Il 22 marzo 2006, tra l’Amministrazione comunale, 
rappresentata dal Sindaco dott. Roberto Orlandi, 
ed i Sindacati dei Pensionati, al fine di intervenire 
a favore dei pensionati e degli anziani, collocabili 
fra le fasce socialmente più deboli, si è stabilito un 
accordo riguardo agli interventi e ai servizi sotto 
specificati.

SEGRETARIATO SOCIALE 
Il servizio riguarda l’informazione e l’orientamento 
degli utenti sulle prestazioni e gli interventi erogati 
dal Comune e da altri enti territoriali in campo socio-
assistenziale. Esso si esplica anche nella raccolta e 
selezione delle domande pervenute e nel monitorag-
gio dei bisogni reali della comunità, con particolare 
attenzione alle persone ultrasessantacinquenni che 
vivono sole.
Nel 2006, l’Amministrazione comunale potenzierà 
ulteriormente il servizio dell’Ufficio Servizi Sociali, 
con la presenza di un’assistente sociale a 36 ore setti-
manali e di un impiegato amministrativo.
Inoltre, per favorire il diritto all’informazione da parte 
dei cittadini, è stato predisposto un opuscolo anche 
sui servizi e gli interventi di carattere socio assistenzia-
le, con la specificazione delle modalità e dei requisiti 
di accesso, che è stato distribuito a tutte le famiglie.

SPESE MEDICHE
Possono essere erogati contributi ad anziani ultrases-
santacinquenni quali rimborso per spese di farmaci, 
prestazione di diagnostica strumentale, visite medi-
che specialistiche documentate da richiesta medica 
e ricevuta di pagamento. I requisiti per usufruire dei 
contributi sono i seguenti:
• rientrare nella fascia di ISEE stabilita;
• documentare che il farmaco è indispensabile e non 

sostituibile da altro farmaco mutuabile;
• non essere proprietario o godere di usufrutto di 

altre proprietà immobiliari oltre la prima casa.

FASCE ISEE AGEVOLAZIONE
I   FASCIA     50%
II  FASCIA     30%
III FASCIA     20%
IV FASCIA     -------

Tale contributo è erogabile una volta l’anno. La quota 
complessiva fissata dal bilancio comunale è di 3000 
euro.

UTENZE DOMESTICHE
Agli ultrasessantacinquenni possono essere concessi 
rimborsi per spese di riscaldamento ed energia elet-

Accordo con
i Sindacati
dei Pensionati
trica, debitamente documentate, secondo la tabella 
sottostante.

FASCE ISEE CONTRIBUTO
SOTTO IL MVG EURO 250
I   FASCIA EURO 200
II  FASCIA EURO 150
III E IV FASCIA    --------

Tale contributo è erogabile una volta l’anno. La quota 
complessiva messa a disposizione del bilancio comu-
nale è di 4000 euro.

SPESE FUNERARIE
Dato l’alto costo raggiunto dai servizi funerari, si ren-
de necessario per le famiglie in difficoltà un intervento 
calmieratore. Il Comune provvederà ad un coordina-
mento o monitoraggio delle imprese interessate, al 
fine di ridurre il costo delle loro prestazioni.

SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA
Presso la palestra della Casa di riposo, viene erogato 
da circa due anni un servizio di fisiokinesiterapia ri-
volto a tutti i cittadini che ne abbiano bisogno, ma in 
particolare agli anziani e agli invalidi. Le tariffe, non 
essendo possibile una convenzione con l’ASL, tengo-
no conto esclusivamente dei costi di copertura delle 
spese di personale e dei materiali di consumo.
Per gli anziani ultrasessantacinquenni, oltre che per 
gli invalidi e i minori, vengono applicate tariffe age-
volate. Nel corso dell’anno, in base al monitoraggio 
dell’utenza, si valuterà la possibilità di diversificare 
maggiormente le tariffe per le singole prestazioni ed 
eventualmente di inserire ulteriori agevolazioni per gli 
anziani con difficoltà economiche.

SERVIZI DOMICILIARI
Attraverso i servizi domiciliari si intende dare un 
supporto affinché la persona anziana con limitata au-
tosufficienza possa permanere nel proprio domicilio. 
Nel PSA viene prevista una congrua disponibilità di 
bilancio per il servizio di assistenza domiciliare e per 
il servizio di Telesoccorso.

POLITICHE DELLA CASA
L’Amministrazione comunale esprime la volontà di 
realizzare nuovi insediamenti abitativi di edilizia resi-
denziale pubblica, rivolti in special modo agli anziani, 
procedendo contestualmente all’alienazione solo di 
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quella parte del patrimonio esistente ormai obsoleta e 
in cui non sono osservate le norme contro le barriere 
architettoniche. In particolare è prevista la costruzione 
di una palazzina di 14 appartamenti, dotati di ascen-
sore, nei pressi della Casa di riposo e del futuro Centro 
diurno anziani e pensionati al centro del paese.

GESTIONE DEL TEMPO LIBERO
L’Amministrazione comunale ha confermato una con-
grua disponibilità di bilancio per iniziative di carattere 
culturale e legate al tempo libero, da promuovere e 
realizzare in collaborazione soprattutto con la locale 
Associazione Pensionati.
Dopo l’acquisizione di un’area centrale al paese, atti-
gua alla Casa di riposo, il Comune ha avviato il lavoro 
di progettazione per la realizzazione di un nuovo 
Centro diurno per anziani. 
Anche in relazione a ciò si valuterà la costituzione di 
una Consulta anziani che abbia al proprio interno i 
rappresentanti delle locali associazioni del settore e 
delle organizzazioni sindacali presenti nel Comune.

SOGGIORNI CLIMATICI
Il servizio è rivolto a persone anziane autosufficienti 
ed è organizzato in collaborazione con la locale Asso-
ciazione Pensionati. 
E’ prevista una riduzione del costo di partecipazione 
pari a 50 euro per coloro che hanno compiuto i 65 
anni e per un solo soggiorno fra quelli proposti.

OSSERVATORIO PREZZI
Il Comune si impegna ad avviare incontri con il settore 
commerciale comunale per una reale politica di con-
tenimento dei prezzi, al fine di salvaguardare il potere 
d’acquisto delle persone più deboli e disagiate.

PROGETTO MEMORIA STORICA 
LOCALE
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con 
le associazioni culturali e con le Scuole, sta promuo-
vendo e continuerà ad incentivare iniziative legate 
alla valorizzazione della memoria storica, al fine di 

trasmettere alle nuove generazioni i valori e il vissuto 
locali. In particolare si continuerà nella tradizione di 
raccolta di vecchie fotografie utilizzate per mostre 
storiche e per la pubblicazione del calendario “Le 
immagini della memoria” in collaborazione con il 
gruppo culturale “Il filo di Arianna”; si favorirà la 
presenza dei nonni nelle scuole, in alcuni momenti 
dell’anno scolastico, per portare la testimonianza di-
retta del passato; si collaborerà con le associazioni del 
volontariato locale per tutte le iniziative collegate alla 
valorizzazione della memoria storica; si incontrerà la 
Biblioteca comunale nella promozione di iniziative 
culturali, quali concorsi letterari per la valorizzazione 
della storia e della lingua locale. Durante il presente 
anno, verrà, inoltre, realizzato il restauro conservativo 
della Cappella presbiterale del Cimitero, che sarò ri-
portata all’originale configurazione dell’inizio ‘900.

LIMITI DI REDDITO PER L’ANNO 2006 
INERENTI AI SERVIZI A DOMANDA INDI-
VIDUALE, APPLICABILI AI CITTADINI DI 
CASTELCOVATI, SECONDO IL P.S.A. 2006
I limiti di reddito previsti nel Piano socio-
assistenziale 2006 sono aumentati rispetto 
all’anno precedente della percentuale di 
aumento dell’indice ISTAT.

I FASCIA II FASCIA III FASCIA IV FASCIA
Fino a € 
6.045,75

Fino a € 
7.145,81

Fino a € 
9.938,67

Fino a € 
14.243,72

Al fine di accedere ai servizi e ai contributi 
previsti dal presente accordo, alle persone di 
età superiore ai 65 anni verrà valutata esclu-
sivamente la propria situazione economica, 
escludendo gli altri componenti il nucleo di 
appartenenza.
L’accesso a tali servizi e contributi è consen-
tito anche alle persone che hanno compiuto i 
60 anni e che vivono sole.
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Programmazione Autunno 2006

Soggiorni climatici per anziani
Servizi Sociali

A completamento della programmazione 2006, che 
prevedeva soggiorni a Sciacca, Ischia, Laigueglia, Salò, 
Noto, Palma di Maiorca e Pesaro, intendiamo propor-
re, in collaborazione con l’Associazione Pensionati, 
due soggiorni all’estero per il prossimo autunno.

Questi soggiorni non rappresentano una novità asso-
luta, ma intendono riprendere iniziative già in essere 
negli anni precedenti su base privata, per farle rientra-
re nella programmazione dell’Amministrazione.

Malgrat de Mar 
Costa Brava (Spagna)

dal 29 Settembre al 8 Ottobre 2006
Quota di partecipazione 300 euro

Supplemento singola da concordare

La quota comprende: trasferimento da Ca-
stelcovati all’hotel e viceversa in pullman 
GT, sistemazione in hotel 3 stelle, situato 
direttamente sulla passeggiata a mare, a soli 
150 metri dal centro, in camera doppia, con 
servizi privati, trattamento di pensione com-
pleta con bevande ai pasti, assicurazione 
sanitaria e bagaglio,  assistenza di personale 
italiano, serate con musica ed animazione. 

Organizzazione: Road Runner 
Via S. Antonio, 15 Castelcovati

 Iscrizioni entro il 31 luglio
presso Road Runner

Limitata disponibilità di posti

Djerba (Tunisia)
SprinClub Djerba Golf
dal 6 al 27 Novembre 2006

Quota di partecipazione 765 euro
Supplemento singola da concordare

Questo significa che gli anziani ed i pensionati che 
entro il 31.12.2006 avranno compiuto i 65 anni e che 
prenderanno parte ai soggiorni usufruiranno di uno 
sconto di 50 € a persona, con l’esclusione di coloro 
che ne hanno già beneficiato nel corso del 2006 per 
altre destinazioni. 

Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento 
di un acconto di 100 euro.

La quota comprende: trasferimento da Ca-
stelcovati all’aeroporto e viceversa, volo 
aereo, trattamento all inclusive, escursione 
di mezza giornata per la visita dell’isola, 
cena sotto la tenda, assicurazione sanitaria, 
bagaglio e ritardo volo. Non comprende 
assicurazione obbligatoria e contro l’annul-
lamento, oltre ad eventuali incrementi per 
costo carburante.

Organizzazione: Travel Sia Brescia
Iscrizioni entro il 15 ottobre 

presso Associazione Pensionati
Limitata disponibilità di posti
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L’Amministrazione comunale ha completato in que-
sto periodo gli interventi di sistemazione interna ed 
esterna dello stabile di proprietà comunale adibito a 
sede di importanti servizi per i cittadini di Castelco-
vati. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Renato Bertocchi, 
ha predisposto quegli interventi di ristrutturazione in 
grado di rispondere alle necessità di carattere sociale 
che l’Assessore ai Servizi Sociali, Giuliano Gritti, ha 
individuato per questo stabile.
Con un investimento di 36.000 € si sono apportati mi-
glioramenti alla struttura (rifacimento della copertura 
del tetto, dei pluviali e nuovo ingresso) e risistemazioni 
dei locali interni (suddivisione di locali e nuovi bagni 
indipendenti).
Nello stabile ha sede la Coop. sociale Il Cammino che 
gestisce il Servizio di Formazione all’Autonomia per 19 
persone disabili di Castelcovati e dei paesi vicini nel-
l’ambito del Distretto di Chiari. Essa ha in programma 
l’avvio entro l’anno di un Centro socio-educativo per 
un’altra decina di utenti. Riconoscendo l’importante 
funzione sociale della cooperativa, l’Amministrazio-

Riqualificazione dello
stabile di via Giotto 
Migliorie e potenziamento
dei servizi

ne ha rinnovato per 9 anni il contratto di comodato 
gratuito. Integrando la spesa per il rifacimento della 
guaina di impermeabilizzazione, la cooperativa si è 
assunta l’onere dell’isolamento del tetto per ridurre sia 
la dispersione di calore che l’eccessivo riscaldamento 
estivo dei locali.
L’Amministrazione ha inoltre stipulato un contratto di 
locazione con il Dr. Leuz, unico pediatra nel nostro 
paese, migliorando contestualmente le condizioni 
per le visite ai bambini attraverso la ristrutturazione e 
l’ampliamento dell’ambulatorio, dei servizi e fornendo 
disponibilità di sala d’aspetto e ufficio di segreteria.
L’Amministrazione ha poi concretizzato le condizioni 
per la permanenza del servizio dell’Ufficiale Sanitario 
per mezz’ora settimanale e del servizio di vaccinazioni 
per 2 volte al mese. Per questo nell’edificio è stato riser-
vato all’ASL un altro ambulatorio, con servizi igienici 
riservati e sala d’aspetto. L’altra scelta importante è stata 
quella di ricavare nello stesso edificio, da locali prima 
sottoutilizzati, una spaziosa stanza destinata a sede del-
le attività di educativa di strada. La sede è dotata di un 
nuovo ingresso indipendente, servizi igienici riservati, 
arredamento e attrezzature necessarie ai percorsi pro-
grammati per i giovani negli incontri serali.
Lo stesso locale verrà utilizzato anche per lo Sportello 
stranieri, attualmente ospitato dalla coop. Il Cammino, 
che il mercoledì mattina opera sul nostro territorio dal 
gennaio 2005, in collaborazione con gli uffici della 
Questura di Brescia.
Può trovare spazio in questi locali anche il servizio di 
“colloqui protetti” per quei bambini che, nel rispetto 
delle disposizioni del Tribunale dei Minori, incontrano 
i loro genitori in una situazione di sicurezza e protezio-
ne, alla presenza dell’assistente sociale.

Successo ha ottenuto il corso di formazione sulla pro-
gettazione accessibile, promosso dall’Amministrazio-
ne comunale di Castelcovati, in collaborazione con la 
Fondazione Cogeme e la Coop. Il Cammino, svoltosi 
nei mesi di febbraio e marzo scorsi. Ben 27 tecnici che 
prestano la loro opera in enti locali e studi professiona-
li hanno potuto approfondire le più recenti riflessioni 
teoriche riguardanti handicap, disabilità e barriere ar-
chitettoniche e hanno esaminato l’idea di accessibilità 
come espressione di una cultura legata ai concetti di 
sicurezza e di qualità della vita per tutti. Sono interve-
nuti in qualità di relatori figure di spiccata esperienza 
nel settore: l’avvocato Rusconi, l’architetto Saglicca, i 
medici Scarazzato e Malgrati, l’imprenditore Zonca. 
L’ing. Arenghi, consulente in materia per il nostro 
Comune, curatore entusiasta del corso, ha condotto 
importantissime relazioni e, in qualità di responsabile 
scientifico, ha saputo coordinare con professionalità 
gli interventi secondo gli obiettivi prefissati. I progetti-
sti, oltre che aggiornarsi attraverso relazioni e dibattiti, 
hanno potuto sperimentare in prima persona i proble-
mi legati agli handicap fisici, facendo percorsi con 
carrozzine o bendati simulando la cecità. Un risultato 
molto importante consiste nell’indicazione, suggerita 
dai partecipanti, di proporre ai comuni l’adozione di 
modifiche ai regolamenti edilizi comunali per una 

maggiore attenzione alla tematica dell’accessibilità 
degli spazi. Le indicazioni di tipo “amministrativo” e 
“tecnico” dovrebbero, fra l’altro, essere tali per cui l’os-
servanza che porti ad un costruito con elevato grado di 
accessibilità dia diritto ad un incentivo riconosciuto da 
parte dell’Amministrazione. I sindaci dei comuni del 
nostro Distretto stanno già valutando questa opportu-
nità e, attraverso il sostegno della Fondazione Cogeme, 
stanno promuovendo questa proposta anche nell’am-
bito dei comuni dell’Ovest bresciano.
Sono disponibili, in formato digitale, gli atti del corso 
e si possono richiedere alla Coop. Il Cammino (tel. 
030787390 – info@ilcammino.it).

SUCCESSO DEL CORSO DI PROGETTAZIONE ACCESSIBILE



Notizie dai 
gruppi

Migliaia di sacche di speranza, anno dopo anno, per 
35 anni. Il 2006 porta con sè un prestigioso traguardo 
per la comunità di Castelcovati, che può vantare una 
delle sezioni AVIS più attive della nostra provincia.
Era il 1971 quando si radunò un primo gruppo di 
avisini guidati da Fausto Mondini, storico presidente 
della nostra sezione, da lui guidata fino a qualche 
anno fa, quando passò il testimone a Marino Marini, 
pur restando attivissimo componente.
Tante la tappe di cui è costellata questa lunga storia, a 
partire dal giorno in cui, nei locali concessi dalla par-
rocchia in via Marconi, iniziò l’attività di donazione. 
Nel 1976 venne inaugurata la nuova sede in piazza 
Martiri della Libertà, dove si trovava un tempo il mu-
nicipio. Dall’anno successivo inizio, invece, una fitta 
serie di iniziative per promuovere i valori dell’AVIS e 
farne conoscere l’importanza: concorsi ippici, tornei 
di calcio, fiaccolate, corse podistiche e ciclistiche, 
biciclettate, conferenze sanitarie, ecc.
Nel 1981 arrivò il primo omaggio concreto da parte 
della comunità, con l’intitolazione di una via: Via del 

Donatore. Un anno dopo fu 
centrato un nuovo obiettivo, 
cioè l’acquisto, insieme alla 
locale sezione AIDO, della 
prima autoambulanza. Nel 
1983 venne organizzata una 
delle manifestazioni più sug-
gestive, che portò a Castel-
covati una mongolfiera che 
prese il volo dall’oratorio. 
Nel 1988 ecco un nuovo se-
gno tangibile di riconoscen-
za da parte della comunità: il 
monumento “La mano della 
vita”, collocato all’esterno 
della nuova sede, presso il 
centro civico di via Marconi. 

Tra il 1991 e il 1995 i membri della sezione allieta-
rono le estati castelcovatesi proponendo il “Festival 
musicale anni Sessanta”. Nel 1996 l’AVIS prese parte 
ad una grande simulazione di catastrofe sul territorio 
di Castelcovati, con centinaia di volontari e operatori 
della Protezione Civile. Altra tappa importante fu, nel 
2001, la costruzione nel piazzale antistante la scuola 
media di una santella dedicata alla Madonna, dono 
dell’AVIS alla comunità in occasione del trentennale. 
Con il 2006 è giunto il momento di festeggiare un 
altro importante anniversario: otto giorni di festa per 
salutare i 35 anni di vita della sezione.
Per questa ricorrenza, infatti, gli avisini, con la colla-
borazione di Comune, Parrocchia e Banca di Credito 
Cooperativo di Pompiano e Franciacorta, hanno or-
ganizzato due fine settimana di festa, dal 14 al 23 lu-
glio, con un programma ricco di iniziative, spettacoli, 
sorprese. Di particolare effetto è stata la cerimonia 
di apertura, allietata dal Corpo bandistico, con l’ac-
censione del braciere ai piedi del gagliardetto della 
sezione. Particolarmente apprezzata l’esibizione del 
Coro parrocchiale, cimentatosi per il secondo anno 
con brani d’operetta. Ricca è stata la giornata di do-
menica 16 luglio: controlli sanitari in piazza, raduno 
di auto e moto d’epoca, lancio di paracadutisti, esi-
bizione di sbandieratori. Il sabato successivo, calcio 
categoria pulcini, saggio di danza e serata rock con 
giovani gruppi castelcovatesi. Si segnalano, ancora, 
nella giornata del 23 luglio, la festa della trebbiatu-
ra, la S. Messa celebrata presso la sede della festa, 
la gincana di cavalli e lo spettacolo pirotecnico con 
brindisi conclusivo.
Il Consiglio dell’AVIS ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito e collaborato per la buona riuscita dei fe-
steggiamenti e ricorda che la chiusura ufficiale delle 
manifestazioni per il 35° con gli alfieri della provincia 
sarà domenica 17 settembre.

35 anni di A.V.I.S.



Informazioni
PIAZZALE DEL MUNICIPIO
Si è completata la sistemazione del piazzale del mu-
nicipio aumentando a 41 il numero dei parcheggi, fra 
cui 2 per disabili; si sono ripristinate a verde le aiuole 
circostanti, dotandole di tre panchine; si sono rifatti i 
marciapiedi in sintonia con quelli di via Chiari e si è 
allestita una nuova illuminazione.

TABELLONI ELETTRONICI
Nel piazzale del municipio lungo via Chiari e 
a lato del vecchio acquedotto in via Capitanio 
sono stati installati due tabelloni elettronici per 
informare o aggiornare i cittadini sugli orari 
degli uffici, sulle iniziative in corso, sulle sca-
denze e su quanto altro interessa la vita civica 
di Castelcovati.

PARCO DI VIA INDIPENDENZA
Per favorire la piena utilizzazione del parco di 
fronte alla scuola materna abbiamo provveduto 
alla sistemazione del prato e delle attrezzature 
e a posizionare nuovi tavoli. Un gruppo di cittadini che usano abitualmente il parco, con 
maturo senso civico, collabora all’apertura e alla chiusura del cancello per mantenere  
l’ordine e la cura dell’ambiente.

PERCORSO PEDONALE
VIA CHIARI - VIA CAPITANIO
Per salvaguardare l’incolumità dei pedoni, nel percorso 
dal semaforo di via Chiari all’incrocio con via Capita-
nio, angolo Palazzo Avogadri, si è provveduto a creare 
un percorso pedonale in parte protetto. I posti auto 
ridotti in tale tratto sono stati in tutto due, in quanto 
se ne è recuperato uno a fianco dei cassonetti in via 
Capitanio.

Foto ricordo di alcuni cacciatori 
con l’assessore provinciale 
Alessandro Sala.
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Iniziato nel dicembre 2004, il processo di trasferimen-
to di compiti nell’ambito dei lavori pubblici dall’Am-
ministrazione comunale alla CAST srl sta producendo 
i primi effetti evidenti.
E’ in funzione ormai da mesi la rotatoria di via Cizza-
go, che oltre all’adeguamento delle reti tecnologiche 
per i nuovi piani di lottizzazione ha migliorato la si-
curezza dell’entrata sud del centro abitato. In autunno 
è prevista la realizzazione dell’impianto automatico 
di irrigazione degli spazi a verde laterali ed interni. 
E’ quasi ultimata, con la sola esclusione di tappetino 
d’usura, segnaletica e verde, la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione 
di via Fermi, nel quale sono stati realizzati 5 lotti, 
tutti assegnati sulla base di accordi bonari finalizzati 
all’acquisizione di aree di valenza strategica, quali il 
Löc del Pio.
Su uno dei lotti realizzati in via Fermi, il più grande, 
è  in costruzione anche la palazzina degli alloggi che 
l’Amministrazione comunale assegna in proprietà ai 
cittadini in possesso dei requisiti previsti da apposito 
bando.
Questi alloggi, la cui consegna agli assegnatari è 
prevista per l’estate 2007, avranno caratteristiche 
particolari: l’edificio è stato concepito per un “basso 
consumo energetico” attraverso una metodologia de-
finita CASACLIMA, a favore del risparmio e del confort 
abitativo.
L’offerta di alloggi ha trovato ottima accoglienza, tanto 
che la CAST ha già assegnato 12 alloggi su un totale di 
14. Gli assegnatari, tutti di nazionalità italiana, appar-
tengono 4 alla categoria delle giovani coppie sposate o 
conviventi, 4 a quella dei nuclei familiari già costituiti, 
3 a quella dei figli maggiorenni con reddito proprio e 
1 a quella del genitore solo con figli a carico.
Sono disponibili ancora n. 2 alloggi da mq. 40 circa.

Oltre a queste opere, rientranti nel primo contratto 
di servizio, alla CAST dal primo gennaio 2006 sono 
state trasferite le manutenzioni generali del patrimo-
nio comunale e la gestione e l’incremento del verde 
pubblico e dell’arredo urbano.
La qualità di questi nuovi servizi risente in parte della 
fase di rodaggio. L’impegno di CAST è quello di met-
tere a regime il funzionamento dei nuovi servizi ma-
nutentivi in modo da raggiungere condizioni ottimali 
di erogazione fin dal prossimo autunno. Intanto ci 
scusiamo con i cittadini per eventuali disagi.
Ma la parte più significativa dei lavori che vedranno 
impegnata la CAST nei prossimi anni riguarda l’ade-
guamento delle reti tecnologiche ed i conseguenti ri-
pristini stradali, con definizione di una nuova sagoma 
per le parti di superficie e l’inserimento di parcheggi, 
marciapiedi e piste ciclabili.
Infatti la CAST ha proposto all’Amministrazione un 
piano di interventi che, recepito in un nuovo contratto 
di servizio, ha portato all’individuazione delle prime 
importanti opere.
Tra queste, va segnalato l’intervento di sistemazione 
di via San Marino, strada storica di collegamento tra 
il centro e il cimitero. Oltre al rifacimento dei servizi, 
l’intervento prevede la realizzazione di due marcia-
piedi, uno dei quali idoneo al transito dei disabili, e 
di ventiquattro nuovi parcheggi, la messa a dimora 
di piante, la pavimentazione in materiale lapideo e 
la posa di arredo urbano. L’intervento, il cui costo 
presunto è di 297.000 euro, dovrebbe iniziare a set-
tembre, per essere concluso entro l’inverno. Invitiamo 
i cittadini residenti in via San Marino a prendere con-
tatto con gli uffici della CAST, qualora fossero interes-
sati al potenziamento delle utenze di fognatura, gas e 
acqua. 
Sono inoltre in programma, a partire dal mese di 
luglio, significativi interventi di ripristino stradale, 
mediante l’asfaltatura delle vie IV novembre, Trieste, 
Gramsci, Matteotti, Manzoni, Europa, del Donatore, 
Bosco, Moro e Maglio, che costituiscono il primo 
stralcio dei lavori, per un importo di 96.000 euro, 
e delle vie Risorgimento, Monte Grappa, Isonzo, 
Adamello, Piave, Fontanone, Speri, Mella, Petrarca e 
Marocchina, che costituiscono il secondo stralcio dei 
lavori, che verrà realizzato a settembre, per un impor-
to di 54.000 euro.
Nel corso del 2007 verranno realizzati importanti 
interventi di rifacimento impianti e di sistemazione 
stradale sulle vie De Gasperi e Comezzano, per i quali 
la CAST è in fase di progettazione concordata con 
l’Amministrazione provinciale.
La CAST sta procedendo alla formazione dei suoi nuo-
vi uffici, presso il capannone di proprietà comunale di 
via dell’Industria. L’intervento, del costo complessivo 
di 150.000 euro, prevede la realizzazione di una strut-
tura su due piani, di circa 140 mq. l’uno, completa-
mente attrezzata ad uffici.
La nuova sede dovrebbe essere operativa da ottobre  
ed ospiterà anche gli sportelli all’utenza di Cogeme e 
Comunità di Zona per i servizi metano e rifiuti.

Tra presente e futuro
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La tariffa rifiuti:
un nuovo modo di concepire il ciclo dei rifiuti 

per il cittadino e per le attività produttive
La tariffa: che cosa è
Dal 1° gennaio 2006 il Comune di Castelcovati ha 
sostituito la tassa dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) 
con la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), confor-
mandosi così alla normativa prevista dal Decreto 
Legislativo n.22/97, meglio noto come Decreto 
Ronchi.
Perché è nata la tariffa
La ragione fondamentale che ha spinto all’introdu-
zione della tariffa è stata la necessità di raggiungere 
la piena copertura dei costi relativi alla gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, che non 
comprende solo la raccolta, il trattamento e lo 
smaltimento finale dei rifiuti stessi, ma tante altre 
attività onerose, quali la pulizia delle strade e delle 
aree pubbliche e la raccolta differenziata. Tutto ciò 
non accadeva con la vecchia Tarsu, che assicurava 
una copertura soltanto parziale dei costi.
Caratteristiche principali
Per le utenze domestiche (abitazioni).
Si pagherà d’ora in poi non solo per la superficie 
occupata, ma anche in base al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare, rendendo così la tariffa 
più equa. 
Per le utenze non domestiche (uffici, attività com-
merciali, ecc.).
La superficie dei locali sottoposti a tariffa sarà cor-
relata al tipo di attività svolta.
Modalità applicative
Nel passaggio da tassa a tariffa si è perseguito 
l’obiettivo di sottoporre ad imposizione in maniera 
significativa le attività produttive, che nell’impian-
to precedente partecipavano in modo marginale. 
Questo consentirà un sostanziale contenimento dei 
costi per le utenze domestiche, che pertanto non 
saranno assoggettate ad incrementi tariffari.

Quando e come si paga
Il pagamento della tariffa avverrà tramite l’emissione 
di una fattura annua emessa da Comunità di Zona 
s.r.l., società partecipata dal Comune, a cui verrà 
affidata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
Sulla fattura saranno indicati l’importo da pagare, le 
modalità, il termine di pagamento ed altre informa-
zioni utili (elementi relativi alla singola utenza presi 
a base per il calcolo della tariffa). Il pagamento 
delle fatture potrà essere effettuato presso tutti gli 
uffici postali.
Sul sito internet della Comunità di Zona 
(www.cdzsrl.it) o del  Comune di  Castelcovati
(www.comune.castelcovati.bs.it) sarà disponibile a 
breve un apposito spazio per procedere autonoma-
mente al calcolo della propria tariffa.
Variazioni
Ogni variazione (superficie, numero dei compo-
nenti il nucleo famigliare) deve essere comunicata 
al gestore del servizio, mediante la compilazione di 
appositi moduli predisposti e messi a disposizione 
dalla Comunità di Zona e recuperabili presso gli 
uffici del Comune o della CAST.
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Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale di Ca-
stelcovati, a seguito della vicenda legata alla società 
Co.Bre.Gas., ha preso accordi con Cogeme, che 
sta subentrando per la vendita del gas nel territorio 
comunale. In particolare, il servizio verrà gestito da 
CogemePiù, società di vendita del nostro Gruppo.
La scelta di avere come interlocutore Cogeme è 
dettata certamente dal fatto che è una società del 
territorio, di adeguate dimensioni e una realtà già 
individuata per la gestione di altri servizi. Il passag-
gio a Cogeme, inoltre, garantirà un buon servizio ed 
una vicinanza ai clienti di Castelcovati, vista la col-
laborazione con la società comunale C.a.s.t., che 
manterrà il servizio di distribuzione del gas.
Credo importante segnalare anche la volontà del 
Comune di Castelcovati di acquistare delle azioni e 
quindi ridiventare socio Cogeme. Dico “ri-diventa-
re” poiché Castelcovati fu tra i fondatori di Cogeme 
negli anni ‘70.
L’affidamento di un servizio a una società di totale 
proprietà comunale, per giunta così diffusa, ha un 
preciso significato, che accompagna la storia di 
Cogeme fin dalla sua fondazione, e cioè avere la 
capacità di interpretare le esigenze del territorio, 
proprio perché gli azionisti sono le stesse comuni-
tà locali. Questa attenzione, nel caso di Cogeme, 
si traduce in un modo di fare impresa che, da un 
lato, deve necessariamente rispettare le regole del 
mercato ma, d’altro canto, le consente di orienta-
re le proprie strategie verso obiettivi di qualità ed 
economicità del servizio, attenzione all’ambiente e 
miglioramento della qualità della vita.
Per queste ragioni, sono lieto che la nostra società 
possa ampliare il numero di comunità locali e la 
clientela che la sostengono: è per noi la maggior 
soddisfazione per un modello imprenditoriale che 
ha retto bene nel tempo, ci ha consentito di produr-
re e distribuire ricchezza sul territorio e ci permette 
ora di poterci misurare serenamente con il mercato 
libero dei servizi pubblici locali, attraverso il pro-
cesso di aggregazione con altre aziende totalmente 
pubbliche.

Nel ringraziare gli amministratori del Vostro Comu-
ne ed i miei funzionari per l’egregio lavoro svolto, Vi 
porgo un cordiale “benvenuti in Cogeme”.

Fabrizio Scuri
Presidente di Cogeme spa

Cogeme S.p.A. Castelcovati
“ritorna”in Cogeme

A seguito del trasferimento alla Cogeme spa del-
la vendita del gas-metano nel territorio comuna-
le di Castelcovati, credo doveroso, da parte mia, 
ricordare alla popolazione castelcovatese, in 
particolare quella in età giovanile, i motivi che 
hanno indotto gli amministratori comunali negli 
anni ‘70 a promuovere, dapprima, la fondazione 
della Cogeme spa unitamente ad altri Comuni 
ed al socio privato ed, in secondo tempo, inve-
ce, ad esercitare il riscatto della rete del metano 
per la gestione diretta.
Escludo nel modo più categorico che il riscatto 
sia avvenuto per motivi campanilistici, come 
qualcuno aveva allora adombrato o insinuato.
La verità è che il riscatto della rete e della gestio-
ne diretta della vendita del metano ha consenti-
to di portare nelle casse del Comune un’entrata 
di circa 500 milioni di lire annue, dando così 
la possibilità di contrarre finanziamenti per in-
vestimenti in opere pubbliche e mantenendo, 
nello stesso tempo, il pareggio economico del 
bilancio stesso.
Oggi, purtroppo, la gestione diretta della ven-
dita del metano da parte del Comune non è più 
possibile per precise disposizioni di legge e, 
di conseguenza, l’Amministrazione comunale, 
dopo l’esperimento negativo della Cobregas 
spa, ha deciso giustamente di passare la gestio-
ne della vendita del metano alla Cogeme spa, 
società di comuni che ha capito  e saputo corre-
re coi tempi, creando sicure garanzie di serietà 
e di capacità imprenditoriali nel rispetto delle 
esigenze delle popolazioni locali.
Tutto questo ha potuto avvenire per la capacità, 
l’impegno, la solerzia e la sensibilità dei suoi 
amministratori e collaboratori.
Sono convinto che anche gli amministratori di 
Castelcovati sapranno portare in Cogeme spa le 
proprie esperienze ed il proprio contributo fat-
tivo in modo intelligente e costruttivo, tenendo 
sempre presente l’interesse e le esigenze della 
popolazione, in particolar modo di quella meno 
abbiente.

Flaminio Giuseppe Morandini
Ex sindaco, membro del Cda della Cast
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Le novità e le conferme del servizio gas 
di CogemePiù
CogemePiù è la società di vendita gas e energia 
elettrica del Gruppo Cogeme.
Attualmente ha circa 42.000 clienti, sia famiglie, 
sia piccole e grandi imprese, e fornisce ogni anno 
circa 140 milioni di m3 di gas.
Di seguito, forniamo alcune informazioni prati-
che sul passaggio del servizio di vendita gas da 
CoBreGas a CogemePiù. La data di passaggio 
non è ancora stata definita con precisione, ma 
sarà compresa fra il 1° agosto ed il 1° ottobre .

Tariffe di fornitura
Le tariffe di fornitura saranno le stesse che applica 
attualmente Cobregas e che quest’ultima avrebbe 
applicato se avesse continuato a gestire il servi-
zio. La tariffa si compone, infatti, di tre compo-
nenti principali:
- la quota materia prima, che viene calcolata 

dal venditore sulla base delle delibere dell’Au-
torità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) e 
non dipende dal venditore, ma dalle caratteri-
stiche della clientela e dal posizionamento del 
Comune; la tariffa viene aggiornata trimestral-
mente dalle delibere dell’AEEG;

- il costo della distribuzione è applicato da 
CAST (le tariffe sono approvate annualmente 
dall’AEEG) e non dipende dal venditore;

- le imposte sono stabilite dall’UTF e non dipen-
dono dal venditore.

Periodicità di fatturazione
Le fatture verranno emesse con la stessa periodi-
cità prevista per gli altri clienti di CogemePiù, che 
indicativamente sarà la seguente:

1. fattura metà febbraio (lettura fine gennaio);
2. fattura in acconto fine marzo;
3. fattura fine maggio (lettura inizio maggio);
4. fattura metà ottobre (lettura inizio ottobre);
5. fattura in acconto metà dicembre.

In prossimità delle fatture di acconto è comun-
que possibile per il cliente eseguire l’autolettura 
del contatore e comunicarcela tramite il numero 
verde o il sito internet. Questa periodicità, più 
frequente nei mesi invernali, è stata studiata per 
bilanciare il più possibile l’importo delle varie 
fatture ed evitare picchi. 
Tutti i clienti con consumi superiori a 5.000 m3/
anno vengono letti e fatturati mensilmente.

Pagamenti delle fatture
Il pagamento delle fatture deve essere fatto entro 
circa 30 giorni dopo la data di emissione della 
fattura e i metodi di pagamento previsti sono:
• addebito diretto in conto corrente bancario o 

postale 
• bollettino MAV (pagabile in banca e/o in po-

sta). 
In casi di mancato pagamento CogemePiù inse-
risce automaticamente un messaggio in bolletta 
con l’indicazione del mancato pagamento di una 
o più fatture e, successivamente, vengono inviati 
dei solleciti di pagamento.
In casi di bollette onerose, il cliente può chiedere 
rateizzazioni dei pagamenti e, nei casi più critici, 
rivolgersi al Comune (o altri enti proposti) per ot-
tenere un supporto economico. 

Comunicazioni e servizi ai clienti
• I clienti potranno indifferentemente stipulare 

il contratto o svolgere operazioni contrattuali 
agli sportelli di Castelcovati (presso gli uffici 
della Cast), di Rovato o tramite il nostro nu-
mero verde 800.017476.

• Tramite il sito web di CogemePiù 
(www.cogemepiu.it) tutti i clienti potran-
no avere informazioni generali, iscriversi al 
servizio di newsletter per essere informati 
in tempo reale di tutte le novità riguardanti 
il Gruppo Cogeme e accedere ai servizi dello 
sportello on-line.




