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Colloquio con
i Cittadini
Giunto a metà mandato, ho considerato con soddisfazione che gran parte del programma elettorale è stato
realizzato, pur con fatica e abnegazione, anche attraverso momenti difﬁcili e grazie al contributo fattivo
degli assessori e dei consiglieri. Abbiamo lavorato per
questi due anni e mezzo al servizio dei bisogni di tutti
i cittadini, e non di qualche categoria in particolare, in
coerenza con il mandato elettorale. Abbiamo risposto
a bisogni di gruppi e di associazioni, di anziani e di
giovani, di genitori, di scuole e di commercianti, di
giovani coppie e famiglie, dei cittadini in merito alla
sicurezza, alla viabilità, al verde pubblico, alla cultura, allo sport e al tempo libero.
Tuttavia sono emerse nuove e pressanti necessità che
costituiscono la sﬁda per ulteriori risposte qualiﬁcanti
e durature per la crescita ordinata e programmata del
nostro paese: penso in particolare al completamento
del Polo della terza età e all’avvio delle procedure e
dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo scolastico.
• Per gli anziani e disabili, nell’area denominata Löc
del Pio, vicina al centro e strategica per i collegamenti
tra le diverse zone del paese, intendiamo realizzare
una palazzina di 13 alloggi, costruiti con criteri di
massima accessibilità e di risparmio energetico, in
sostituzione di altri alloggi del Comune obsoleti, antieconomici nella gestione, spesso inadeguati alle esigenze degli inquilini con ridotta autonomia.
• Per i nostri ragazzi che crescono e che solo nello studio possono investire le loro speranze di un lavoro futuro di grande qualità, abbiamo l’obiettivo di
realizzare un nuovo polo scolastico, che comprenda
le scuole elementari e medie. Abbiamo ritenuto preferibile un intervento complessivo che consideri un
nuovo polo scolastico, in zona omogenea per le due
scuole, con accessibilità e sicurezza affermate, con la
chiara divisione degli spazi speciﬁci di competenza
di ciascuna scuola, ma in grado di essere pienamente
compatibile con le indicazioni dell’offerta formativa
dell’Istituto comprensivo. È nostra cura cercare il massimo coinvolgimento, nel rispetto dei ruoli speciﬁci,
di quanti sono direttamente interessati, per le loro funzioni. Queste scelte di edilizia scolastica, che guardano al futuro della nostra popolazione, richiedono
procedure trasparenti e condivise senza pregiudizi,
ragionamenti fuorvianti e rigidità.

Cerimonia del 4 novembre
• Marino Marini: Assessore ai Lavori pubblici, all’Edilizia privata, all’Ambiente e alla Protezione civile.
Il Vicesindaco Luciano Onger, Assessore all’Urbanistica e alle Partecipazioni, e Giuliano Gritti, Assessore ai
Servizi sociali, mi hanno riconfermato la loro disponibilità alla continuità della collaborazione.
Ringrazio sentitamente gli assessori precedenti per
l’importante e qualiﬁcato lavoro ﬁn qui svolto a favore
dell’Amministrazione e della comunità e per lo spazio
lasciato al rinnovamento, come già a suo tempo previsto nel gruppo di maggioranza. Formulo agli assessori
che assumono con responsabilità questo nuovo impegno civico i migliori auguri di buon lavoro.
Lungo questa strada auspico che ogni cittadino di Castelcovati possa riconoscere risposte ai propri bisogni
e abbia la possibilità di accrescere il proprio impegno
civico nella costruzione responsabile di una comunità
sempre migliore e più solida nella propria identità.
Colgo questa gradita occasione delle festività natalizie
per rivolgere fervidi e sentiti auguri agli assessori, con i
quali ho condiviso e condivido quotidianamente ogni
impegno e responsabilità, ai consiglieri comunali e ai
membri delle commissioni per il contributo profuso, al
Presidente e ai consiglieri della CAST per la preziosa
collaborazione, ai dipendenti comunali, agli operatori
e a ciascun ospite della Casa di riposo, ai gruppi e alle
associazioni e a tutte quelle persone che attraverso
il proprio cosciente lavoro o l’azione di volontariato
concorrono alla crescita solidale della comunità.
Un particolare pensiero va a quei cittadini più a disagio, soli o sofferenti o lontani dai propri affetti, perché
sentano in questa occasione il calore e la vicinanza
della nostra comunità.

Con queste motivazioni ho richiamato tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza ad un percorso che veda
la seconda parte della tornata amministrativa in continuità con i valori della precedente, ma rinnovata per
obiettivi, contenuti e partecipazione.
Pertanto ho giudicato necessario procedere alla costituzione di una nuova Giunta, coesa e determinata
sulle prospettive, nominando:
• Alessia Festa: Assessore al Bilancio, ai Tributi e al
Commercio
• Paolo Olivini: Assessore alla Cultura, al Tempo libero, allo Sport e all’Informazione

Sono felice inﬁne di unirmi agli assessori per porgere a
tutti i cittadini di Castelcovati i migliori auguri di buon
Natale e di un anno 2007 sereno, ricco di speranze
che si realizzano e di soddisfazioni.
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Bilancio a
metà mandato

Sono trascorsi due anni e mezzo dall’insediamento della nuova Amministrazione a seguito
delle elezioni del 13 giugno 2004. Giunti a metà
mandato ci pare opportuno tracciare un bilancio
sommario dell’attività svolta.
Pur tra molte difﬁcoltà, riteniamo di aver intrapreso o completato gran parte delle cose che ci
eravamo impegnati a fare e di aver costruito nuove importanti opportunità che meritano di essere
colte, per fornire alla nostra comunità risposte
qualiﬁcate e durature alle nuove sﬁde.
In campo sociale abbiamo privilegiato interventi
che, anche se poco appariscenti, hanno inciso in
maniera signiﬁcativa nella vita sociale del nostro
paese.
I giovani partecipano con entusiasmo al progetto
“Ma che bel Castel”, frequentano l’Informagiovani e si ritrovano regolarmente nelle iniziative
dell’educativa di strada.
Moltissimi genitori hanno frequentato attivamente i corsi di formazione per aiutare la crescita dei
loro ﬁgli nella scuola e per essere vicini agli adolescenti.
Gli anziani e le persone in situazione di disagio
hanno sempre trovato sostegno e riconoscimento
nell’assistente sociale a tempo pieno, che li ha
indirizzati verso i servizi e i contributi previsti nel
Piano socio-assistenziale e nel Piano di Zona.
Anche i gruppi impegnati nel sociale hanno visto
riconosciuta la loro opera attraverso un costante
sostegno, anche economico.

Nell’intento di interagire con il fenomeno immigratorio, abbiamo attivato lo sportello stranieri e
organizzato con successo corsi di lingua italiana
per donne immigrate.
Numerose manifestazioni culturali hanno visto
la partecipazione dell’Amministrazione: Abitare
Castelcovati, S. Lucia, Patrono, Estate sotto le stelle, Festa dello sport, rassegne teatrali e musicali.
La stessa Biblioteca ha visto potenziato il proprio
spazio e prolungato l’orario di apertura.
La Polizia locale ha garantito il controllo del territorio, anche attraverso interventi mirati e servizi
serali, festivi e notturni, attuati in accordo con il
Comune di Comezzano Cizzago.
Abbiamo promosso e sollecitato dalle forze dell’ordine operazioni frequenti, anche se non sbandierate, atte a prevenire o reprimere l’illegalità,
sostenendo la loro opera con provvedimenti intransigenti, quali la chiusura temporanea di locali, e con ordinanze sindacali.
Più appariscenti sono gli interventi nel campo
delle opere pubbliche.

Abbiamo completato la radicale trasformazione degli impianti sportivi che, in coerenza con
la struttura già esistente, si vedono arricchiti di
due nuovi campi da bocce coperti, beach volley,
tennis e calcetto, oltre ad una struttura a bar ﬁnalmente adeguata.
Abbiamo preferito eseguire l’intervento in una
sola volta affrontando un costo complessivo di
445.000 €, ﬁnanziati in parte con mutuo.
L’intervento a nostro parere più signiﬁcativo è
costituito dal “polo della terza età”, i cui lavori
sono già iniziati e che vedrà il suo completamen-

Nel settore dell’istruzione, siamo riusciti a raggiungere l’importante obiettivo di costituire l’Istituto comprensivo di Castelcovati comprendente
la scuola elementare e media, rispondendo alle
attese dei genitori e degli operatori scolastici.
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di pregio, attrezzato per l’incontro, la conversazione, la passeggiata a ridosso di importanti funzioni pubbliche.
Il complesso degli interventi ha comportato una
spesa di 2.528.000 €, dei quali 1.428.000 € ﬁnanziato con mezzi propri dell’Amministrazione
ed 1.100.000 € con l’accensione di un mutuo.
Sono inoltre da segnalare numerosi interventi di
minore entità ma sicuramente signiﬁcativi quali
l’aumento nella dotazione di parcheggi, la sistemazione e l’asfaltatura di molte vie, la costruzione del capannone dove hanno sede la Protezione
civile, la C.A.S.T. Srl ed il magazzino comunale,
le manutenzioni della scuola elementare e della
scuola media. Il costo complessivo di questi interventi “minori” è stato di 1.200.000 €, interamente ﬁnanziato con mezzi dell’Amministrazione.
Alle opere realizzate direttamente dal Comune
vanno aggiunte quelle eseguite dalla nostra società C.A.S.T. Srl.
Nata come società per la gestione del gas e dell’acqua, ha subito in questi anni una profonda
trasformazione, che l’ha portata a diventare l’interlocutrice del Comune per le urbanizzazioni, la
costruzione di alloggi e la viabilità.
Sulla scorta di un primo contratto con l’Amministrazione comunale del dicembre 2004, sono già
stati ultimati i lavori relativi alla rotatoria di via
Cizzago, che ha reso più sicuro l’ingresso da sud
ed il raccordo con le urbanizzazioni esistenti e
con quelle in fase di ultimazione.
La rotatoria verrà completata nella prossima primavera con l’abbellimento del verde centrale e
con l’allestimento dell’impianto d’irrigazione.

to entro il 2008.
Partendo dalla necessità, imposta per legge, di
adeguare la nostra Casa di riposo alle disposizioni regionali e cogliendo al volo l’irripetibile
opportunità di acquisire un immobile di pregio,
la parte agricola della proprietà Cadei, ubicato
in pieno centro storico, a ridosso delle chiese e
della piazza, abbiamo dato corso ad una serie di
interventi che nel volgere di pochi mesi renderanno disponibili:
• una Casa di riposo completamente ristrutturata e aperta al territorio, in grado di garantire agli
utenti di Castelcovati e non i servizi di assistenza
medica, infermieristico 24 ore su 24, di ﬁsioterapia, riabilitazione ed animazione, oltre ai normali
servizi di tipo alberghiero, la cui qualità è riconosciuta dalla Regione Lombardia la quale concorre
in modo signiﬁcativo alla copertura dei costi, attraverso l’erogazione di un apposito contributo.
• un Centro anziani moderno e funzionale, gestito dall’Associazione Pensionati Castelcovati,
sede anche di Avis, Gruppo Volontari Ambulanza - Aido, Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci e Circolo fotograﬁco L’Iride, oltre che
dell’Archivio storico comunale;
• un parco di circa 4.000 mq, già ricco di alberi

È ormai completata l’urbanizzazione a sud di via
E. Fermi che, oltre a mettere a disposizione della società un lotto sul quale stanno sorgendo gli
alloggi di edilizia convenzionata, consegnerà ai
residenti della zona uno spazio a verde di circa
6.000 mq.
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La C.A.S.T. ha ormai ultimato i suoi nuovi ufﬁci,
presso il capannone di proprietà comunale di
via dell’Industria. L’intervento, del costo complessivo di 160.000 €, prevede la realizzazione
di una struttura su due piani, di circa 140 mq
l’uno, completamente attrezzata ad ufﬁci.
La nuova sede dovrebbe essere operativa da
gennaio 2007 ed ospiterà anche gli sportelli all’utenza di CogemePiù e Comunità di Zona per
i servizi metano e riﬁuti.
Particolarmente signiﬁcativo è l’intervento di
costruzione diretta di 14 alloggi, destinati a giovani coppie e a famiglie, interamente assegnati
a cittadini di Castelcovati e che verrà ultimato
per la primavera 2007. Il costo dell’intervento,
esclusa l’area, è di 1.300.000 €, ﬁnanziati attraverso l’accensione di un mutuo, che verrà poi
girato agli acquirenti.

Nella costruzione la C.A.S.T. si è avvalsa del
progetto Casa Clima, che punta alla riduzione
delle emissioni inquinanti ed al contenimento
del consumo energetico.
Sono in fase avanzata i lavori di sistemazione di
via S. Marino, che prevede il rifacimento dei servizi tecnologici e la riorganizzazione degli spazi
pedonali, con la formazione di marciapiedi in
pietra, fornitura di arredo urbano, formazione di
aiuole piantumate e parcheggi. Sono invece in
fase di progettazione gli interventi su via A. De
Gasperi e via Comezzano che dovrebbero essere realizzati nel corso del 2007 - 2008.
Con il concorso della C.A.S.T. siamo anche riusciti a riportare a casa la gestione del metano,
togliendola dalle mani di CoBreGas, la cui gestione si è dimostrata fallimentare, ed afﬁdandola a CogemePiù dal 1° ottobre 2006.
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Territorio:
di Governo
prospettive IldelPiano
Territorio
2. completamento del polo socio-assistenziale, attraverso la realizzazione degli alloggi per anziani;
3. il potenziamento degli spazi di relazione e dei
collegamenti pedonali, attraverso il recupero del
Löc del Sul e della Macina;
4. il sostegno al potenziamento del polo per le attività giovanili, attraverso il sostegno alla Parrocchia.
Nella fase transitoria di passaggio dal P.R.G. al
P.G.T. verranno consentiti interventi di variante allo
strumento urbanistico solo per tipologie particolari:
- varianti sempliﬁcate ex LR 23/1997;
- varianti con procedura di sportello unico per le
imprese;
- programmi integrati di intervento (P.I.I.), che sono
strumenti di attuazione delle strategie e previsioni
deﬁnite dal documento di inquadramento delle politiche urbanistiche.
L’obiettivo dei P.I.I. è costituito dalla riqualiﬁcazione ambientale, urbana ed edilizia del territorio comunale, con particolare attenzione agli interventi
sul centro storico, al recupero del patrimonio degradato e dismesso, alla razionalizzazione dei servizi e dei quartieri.
Prevede la partecipazione dei privati e la negoziazione con gli stessi di modalità ed obiettivi.
Con lo strumento della convenzione urbanistica,
che accompagnerà ogni singolo intervento, oltre
agli obiettivi di carattere generale, si perseguiranno
i seguenti obiettivi di qualità nel modo di costruire:
- non verrà consentito il recupero dei sottotetti nelle zone di nuova espansione e nelle aree dismesse;
- verrà limitata la possibilità di realizzare unità immobiliari eccessivamente piccole;
- verrà reso obbligatorio il reperimento degli standard a parcheggio, anche fuori comparto;
- verranno incentivate in termini volumetrici l’ediﬁcazione accessibile e gli interventi volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti alternative e
rinnovabili.
Tali modalità di intervento, che costituiranno la
parte normativa del P.G.T., necessitano di essere
incentivate anche nella fase transitoria. Per questo
motivo abbiamo già escluso l’applicabilità della
norma sul recupero dei sottotetti alle zone diverse dal centro storico ed abbiamo intenzione di introdurre normative che regolamentino la ristrutturazione degli ediﬁci con demolizione, in maniera
da tenere sotto controllo le tipologie edilizie ed
incrementare la dotazione di standard urbanistici,
soprattutto quelli destinati a parcheggio.

La legge regionale 12 del 2005 introduce l’obbligo per i comuni di dotarsi di Piani di Governo del
Territorio (P.G.T.), entro il 2009, in sostituzione dei
Piani Regolatori Generali (P.R.G.).
Questo nuovo strumento riconosce un ruolo particolare all’iniziativa privata ed alla integrazione tra
pubblico e privato, quale promotore e ﬁnanziatore di iniziative a valenza anche pubblica. Si pone
infatti l’obiettivo, attraverso la programmazione
negoziata, di aumentare la dotazione di servizi
pubblici (parcheggi, verde, scuole), superando il
concetto del reperimento solo formale degli standard urbanistici, troppo spesso solo colori tracciati
su una mappa.
Il P.G.T. si articola in tre livelli: 1. il documento di
piano (documento di inquadramento delle politiche urbanistiche); 2. il piano dei servizi; 3. il piano
delle regole.
Anche il nostro Comune ha iniziato la procedura
per l’estensione del P.G.T., dotandosi del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche,
che rappresenta il quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del paese. Valido cinque anni, parte da un’analisi della situazione esistente in termini di servizi, infrastrutture e standard
ed individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo, le
politiche per la residenza e per le attività produttive. Quindi non contiene previsioni che producano
effetti diretti sul regime di utilizzo dei suoli, ma ne
rappresenta il presupposto.
Il nostro documento di piano individua le seguenti
ﬁnalità:
- recupero di ediﬁci di antica formazione in centro
storico;
- recupero di immobili dismessi o in via di dismissione, inseriti nel contesto urbano;
- riqualiﬁcazione degli spazi di relazione;
- riqualiﬁcazione di aree previste a standard in
esubero, attraverso l’introduzione del concetto di
standard di qualità;
- accessibilità ai servizi e potenziamento della vivibilità dei centri abitati, privilegiando la viabilità
ciclo pedonale.
L’analisi dei dati, condotta in maniera accurata attraverso il documento di piano, ha portato ad individuare alcune criticità di prospettiva e ha posto
pertanto all’Amministrazione obiettivi strategici di
medio periodo, così riassumibili:
1. necessità di potenziamento delle strutture dedicate alla scuola, attraverso la previsione di un unico polo scolastico;
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Territorio:
nuovo
prospettive IlPolo
scolastico
Abbiamo constatato che solo per l’avvio di
una prima fase di messa a norma dell’ediﬁcio,
che è stato costruito nei primi anni ’60 e che
pertanto presenta problemi strutturali legati
alla sismicità del nostro territorio, era necessario un importo di 440.000,00 €, con i quali
avremmo potuto adeguare gli impianti elettrico, termico, antincendio, iniziare la messa a
norma dal punto di vista sismico, sistemare la
palestra con la rimozione della copertura in
eternit, sostituire i serramenti in alluminio, ormai bloccati, completare le opere esterne relative ai cortili e alla piattaforma polifunzionale.
Oltre a questo sono emerse problematiche di
carattere generale, ancora più importanti, quali spazi non funzionali e scarsa adattabilità di
aule e laboratori rispetto alle nuove esigenze
didattiche, difﬁcoltà di un consistente ampliamento per rendere disponibili cinque nuove
aule secondo le tendenze di sviluppo demograﬁco del nostro paese, insufﬁciente disponibilità di parcheggi. Inoltre non sono trascurabili le problematiche collegate alla pericolosità
ed ai disagi di ordine viabilistico, come tanto
spesso è stato messo in evidenza da chi deve
accedere alla scuola.
Abbiamo valutato che queste difﬁcoltà, pur a

Tra i compiti istituzionali propri del Comune
vi è quello di mettere a disposizione strutture
idonee per l’erogazione dei servizi. È un impegno questo al quale le amministrazioni comunali di Castelcovati hanno sempre cercato di
assolvere nel modo migliore. Anche l’attuale
in questi due anni e mezzo ha dato risposte
concrete in termini di strutture per gli anziani,
per lo sport e il tempo libero, per la Protezione
civile, oltre a garantire un supporto signiﬁcativo all’intervento della Parrocchia sulle proprie
strutture.
Nel campo dell’edilizia scolastica, che riteniamo debba rappresentare il settore più qualiﬁcante dell’intervento di un’amministrazione
pubblica, abbiamo nel tempo eseguito interventi di manutenzione straordinaria, consistenti dal punto di vista economico, ma non
sempre efﬁcaci e risolutivi dal punto di vista
della qualità della risposta.
Partendo da questa considerazione, nella primavera di quest’anno abbiamo preso in considerazione l’idea di procedere ad una sistemazione radicale della scuola elementare, in
coerenza con le richieste che nel tempo sono
state formulate dall’Organo di Gestione del
Tempo Pieno.
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fronte dei costi molto elevati per gli interventi,
non ci avrebbero comunque consentito di ottenere una soluzione effettiva, efﬁcace e deﬁnitiva dei problemi segnalati.
Abbiamo allora sospeso ogni provvedimento
di manutenzione straordinaria e preso in considerazione l’opportunità di una nuova scuola
elementare che rispondesse a tutti i requisiti di
sicurezza, accessibilità, risparmio energetico e
adeguatezza alle moderne esigenze didattiche
ed educative.
Abbiamo pertanto incaricato un progettista di
ﬁducia per la redazione di uno studio di fattibilità che prevedesse la costruzione di una
nuova scuola elementare, nella zona dove già
sorge la scuola media, ed un intervento di ristrutturazione massiccia della scuola media
stessa.
I risultati di questo studio hanno però evidenziato le numerose criticità della struttura della scuola media, la cui inaugurazione risale al
22 dicembre 1977. Questa, pur disponendo di
molti spazi, presenta problemi gravi a livello di
riscaldamento, soprattutto per l’eccessiva dispersione termica, per quanto riguarda l’acustica, gli impianti, i bagni e la fruibilità dell’aula magna. Anche per questa struttura non sono
eludibili importanti opere di manutenzione dai
costi molto pesanti, soprattutto per il risparmio
energetico, che richiederebbe la sostituzione
dei serramenti, la realizzazione del cappotto,
l’isolamento delle solette, la sostituzione dei
pavimenti e dei corpi radianti. Il costo dell’intervento, secondo le stime dello studio di fattibilità, ammonta a oltre 1.500.000 €.
Oltre ai costi considerevoli, l’aspetto che mag-

giormente ci ha preoccupati è che queste opere
indispensabili comporterebbero una impegnativa programmazione di interventi distribuita
in più anni: infatti la consistenza e lo sviluppo
temporale dei lavori sono tali da suscitare legittime preoccupazioni sia per l’impatto sull’attività didattica (cantieri per più anni, rispetto dei tempi di esecuzione), sia per la garanzia
di continuità e di uniformità degli interventi a
fronte del succedersi delle amministrazioni.
Di fronte al complesso delle questioni che si
sono via via evidenziate, la nostra Amministrazione ha valutato la necessità di estendere la
fattibilità al nuovo polo scolastico comprensivo di scuola elementare e scuola media.
Abbiamo ritenuto di ipotizzarne la collocazione nell’area attigua agli impianti sportivi,
in quanto già di nostra proprietà, ubicata nella
zona dove già sorge la scuola media, in grado di fruire in maniera ottimale della struttura
sportiva e del parco didattico delle rogge, ulte-
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alle esigenze della nostra comunità per moltissimi anni, in grado di interagire con le strutture
sportive circostanti e con il parco didattico.
Nel passare dall’idea al progetto presteremo particolare attenzione all’aspetto legato
alle barriere architettoniche, al contenimento
energetico ed alle fonti di energia alternativa
e rinnovabile; questi obiettivi, per noi validi
in assoluto, assumono particolare valenza all’interno di una struttura pubblica pensata per
l’educazione.
Siamo fortemente convinti della bontà della
nostra intuizione, ma altrettanto siamo convinti della necessità che attorno ad essa si costruisca il consenso più largo possibile, perché
le scuole non sono patrimonio di una maggioranza, ma di una comunità. Abbiamo pertanto
iniziato un percorso per raccogliere il maggior
numero di indicazioni e di suggerimenti dai
soggetti che più hanno a cuore il futuro dei
nostri ragazzi, a cominciare dal Dirigente scolastico con il quale si è già tenuto un incontro
molto positivo e carico di proposte.
Il nostro impegno è di proseguire nella raccolta delle indicazioni, con grande disponibilità
all’ascolto e con la sommessa richiesta di atteggiamenti non prevenuti.

riore obiettivo che la nostra Amministrazione
persegue da tempo.
Ci rendiamo conto che può anche essere
un’ubicazione non ottimale se paragonata alla
centralità dell’attuale scuola elementare, ma
non si può certo parlare di un’ubicazione periferica e disagevole in un tessuto urbano come
quello di Castelcovati, senza trascurare il fatto
che era l’unica ubicazione compatibile con il
Piano Regolatore Generale e con la normativa
urbanistica vigente. Abbiamo pertanto afﬁdato
al progettista ulteriori indicazioni, tese a risolvere le problematiche dell’ubicazione, relative alla sicurezza, all’accessibilità pedonale e
ciclabile ed alla dotazione di aree a parcheggio.
Lo studio di fattibilità che ne è scaturito e che
abbiamo già presentato alle Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici ed al Consiglio comunale in seduta aperta al contributo dei cittadini, dà una risposta deﬁnitiva al problema
delle scuole, rendendo disponibile una struttura scolastica ricca e ﬂessibile nei suoi spazi,
attrezzata anche tecnologicamente, in grado
di consentire agli insegnanti di valorizzare e
accrescere la propria offerta formativa, dimensionata in modo tale da poter corrispondere

Ipotesi di disposizione del nuovo polo scolastico nell’area individuata.
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Territorio:
prospettive

Nuovi alloggi
per anziani

tenente 13 ampi alloggi, di cui 4 trilocali con
una superﬁcie utile di 70 mq circa e 9 bilocali
della superﬁcie utile di 50 mq circa.
La posizione estremamente favorevole consentirà agli anziani di poter usufruire di tutti
i servizi della vicina Casa di riposo e di poter accedere agevolmente al nuovo centro dei
pensionati, alla via S. Antonio, alle chiese ed
alla piazza.
Particolare cura verrà dedicata al contenimento energetico, in modo da ridurre i consumi,
ed alla produzione di acqua calda, che avverrà
attraverso la posa di pannelli solari.
L’inizio dei lavori è previsto per la primavera
del 2007 e si conﬁda di poter consegnare gli
alloggi entro l’estate del 2008.
Il costo complessivo, comprensivo anche della
sistemazione del parcheggio, è di 1.600.000 €,
ﬁnanziato in parte con mutuo ed in parte con
mezzi dell’Amministrazione.

Il Comune ha acquistato lo scorso anno un
ediﬁcio denominato Löc del Pio, situato in una
posizione strategica di collegamento tra la via
S. Antonio e la parte ovest del paese.
È nostra intenzione promuovere nei prossimi
mesi un intervento che migliori la qualità degli
alloggi per gli anziani e che aumenti la dotazione di parcheggi a ridosso del centro.
Infatti il patrimonio immobiliare del Comune,
pur essendo molto consistente, è abbastanza
vecchio e necessita di continua manutenzione.
Inoltre è ubicato molte volte in posizione decentrata e quindi lontana dai principali servizi
dei quali gli anziani hanno spesso bisogno.
La nostra scelta è stata quella di realizzare sull’area una palazzina residenziale, sviluppata
secondo lo schema tipico della cascina, con
un corpo centrale disposto su tre piani e due
corpi minori sviluppati su due piani, il tutto a
creare un complesso dalla forma a ”C”, con-
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Assessorato ai servizi sociali
in collaborazione con
ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASTELCOVATI
presenta

SOGGIORNI CLIMATICI 2007
Nuove proposte per interessanti soggiorni in Italia e all’estero rivolti ad anziani e pensionati
L’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza dei soggiorni 2006, che hanno visto la
partecipazione di 111 anziani, intende potenziare la proposta di soggiorni climatici per i nostri anziani e
pensionati.
Come per lo scorso anno si è ritenuto importante e doveroso coinvolgere nell’organizzazione e nella
scelta dei soggiorni l’Associazione Pensionati, che da anni opera al servizio degli anziani e che di buon
grado ha accettato di collaborare all’iniziativa.
Vengono proposti sei soggiorni in Italia, di cui cinque in località di mare ed uno al lago, e due soggiorni
all’estero, a Palma di Maiorca e a Tenerife, nelle Canarie.
Il periodo di svolgimento va da marzo a settembre, coprendo un arco di otto mesi, in modo da consentire,
unitamente alla varietà dell’offerta per destinazione, ampia possibilità di scelta ai nostri anziani, in funzione
delle diverse esigenze. Più avanti verrà proposta la programmazione per il soggiorno organizzato dalla
agenzia Road Runner, via S. Antonio n. 20, oltre a quelli tradizionali previsti per il mese di novembre con
destinazione estero (Tunisia, Egitto).
A tutti i pensionati e agli anziani che entro il 31.12.2007 avranno compiuto i 65 anni è riservato uno sconto
sulla quota di partecipazione indicata di 50 € per persona, valido per un solo soggiorno.
Ai soggiorni possono partecipare anche persone non anziane o pensionate, dietro versamento dell’intera
quota di partecipazione.

INFORMAZIONI UTILI PER CHI INTENDE PARTECIPARE:
• Per i soggiorni climatici in Italia e all’estero non è previsto, all’atto dell’iscrizione, il versamento di
alcuna cauzione e le iscrizioni si ricevono presso il Comune di Castelcovati, Ufﬁcio Segreteria, negli orari
di apertura.
• L’intera quota dovrà essere versata 30 giorni prima della partenza.
• Le quote indicate non comprendono: cure termali e in genere, bevande oltre a quelle menzionate nel
programma, mance, facchinaggi, spese extra di carattere personale e tutto quanto non contemplato alla
voce “la quota comprende”.

ISCHIA (Campania)
HOTEL TERME DI AUGUSTO dal 4 al 18 marzo 2007
quota di partecipazione € 785,00 (pullman)
quota di partecipazione € 850,00 (aereo)
supplemento singola € 250,00
La quota comprende: trasporto in autopullman G.T.;
sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa; pranzo lungo il percorso;
battello Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento all’hotel; cocktail
di benvenuto oltre a serata danzante; bevande ai pasti (1/4 vino + mezza acqua minerale); assicurazione;
personalizzazione Unitour.
Iscrizioni entro il 20/12/2006
posti disponibili 6 doppie e 1 singola

SCIACCA (Sicilia)
HOTEL TORRE DEL BARONE /
CALA REGINA dal 9 al 23 marzo 2007
quota di partecipazione: € 805,00
supplemento singola € 235,00
La quota comprende: viaggio aereo andata e ritorno
con trasferimento in autopullman G.T. - soggiorno
in hotel - sistemazione in camera con servizi privati
- trattamento di pensione completa - bevande ai
pasti - assicurazione sanitaria/bagaglio - omaggio
Unitour.
Iscrizioni entro il 20/12/2006
posti disponibili 15 doppie e 2 singole

LAIGUEGLIA (Liguria)
HOTEL WINDSOR
dal 20 Marzo al 3 aprile 2007
quota di partecipazione € 585,00
supplemento singola € 185,00
La quota comprende: trasporto in autopullman
G.T. - sistemazione in camera doppia con
trattamento di pensione completa - bevande ai
pasti - 1^ colazione e verdure a buffet - pranzo
dell’ultimo giorno incluso - assicurazione
sanitaria/bagaglio - pacchetto animazione omaggio Unitour.
Iscrizioni entro il 20/12/2006
posti disponibili 5 doppie e 2 singole
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SALÒ (Lago di Garda)
HOTEL CONCA D’ORO dal 7 al 21 maggio 2007
quota di partecipazione: € 518,00
supplemento singola € 42,00
riduzione tripla € 42,00
L’Hotel Conca d’Oro, completamente rinnovato,
rappresenta da anni un riferimento certo per i soggiorni
climatici dei nostri anziani.
La quota comprende: viaggio in autopullman G.T.
- soggiorno in hotel - sistemazione in camera con servizi privati - trattamento di pensione completa bevande ai pasti - animazione.
Iscrizioni entro il 28/02/2007
posti disponibili 15 doppie e 2 singole

PESARO (Marche)
HOTEL MAJESTIC dal 9 al 23 giugno 2007
quota di partecipazione € 680,00
supplemento singola € 155,00
L’albergo si trova in ottima posizione sul lungomare
centrale, a due passi dal centro storico. Le camere sono
dotate di servizi, telefono diretto e terrazza.
La quota comprende: trasporto in autopullman G.T. sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione
completa - bevande ai pasti - assicurazione sanitaria/
bagaglio - pacchetto animazione - omaggio personalizzato
Unitour.
Iscrizioni entro il 28/02/2007
posti disponibili 4 doppie

MARINA DI PIETRASANTA (Toscana)
HOTEL MIRAGE dal 26 agosto al 8 settembre 2007
quota di partecipazione € 695,00
supplemento singola € 120,00
La quota comprende: viaggio in autopullman G.T. - soggiorno
in hotel - sistemazione in camera con servizi privati (camera
singola servizi esterni privati) - trattamento di pensione
completa - bevande ai pasti - assicurazione sanitaria/bagaglio
- omaggio Unitour.
Iscrizioni entro il 28/02/2007
posti disponibili 4 doppie
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PALMA DI MAIORCA (Spagna)
HOTEL ALEXANDRA dal 15 al 29 aprile 2007
quota di partecipazione € 730,00 - supplemento singola € 145,00
L’hotel è situato a Ca’n Pastilla su una bella spiaggia di sabbia ﬁne,
a 8 km da Palma di Maiorca.
Le camere sono dotate di servizi privati, il ristorante offre servizio
a buffet. Animazione internazionale e italiana.
La quota comprende: volo A/R e trasferimenti aeroporto - soggiorno
in hotel - sistemazione in camera doppia con servizi privati - trattamento di pensione completa - bevande
ai pasti - omaggio unitour - assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
Iscrizioni entro il 15/12/2006
posti disponibili 4 doppie

TENERIFE - CANARIE (Spagna)
HOTEL GUAYARMINA dal 30 aprile al 21 maggio 2007 (tre settimane)
quota di partecipazione € 1.155,00 - supplemento singola € 390,00
L’hotel sorge direttamente sulla spiaggia sabbiosa, circondato da un giardino con palme tropicali.
Le camere, modernamente arredate, sono dotate di servizi privati e aria condizionata, il ristorante offre
servizio a buffet, bar e piano bar con musica dal vivo. Animazione internazionale e italiana.
La quota comprende: volo A/R e trasferimenti
aeroporto - soggiorno in hotel - sistemazione
in camera doppia con servizi privati trattamento di pensione completa - bevande
ai pasti - assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento, utilizzo di lettini e ombrelloni.
Iscrizioni entro il 31/12/2006
posti disponibili 4 doppie

Territorio:
prospettive Il parco delle rogge
L’abitato di Castelcovati è attraversato a nord dalle rogge, i cui argini sono ancora in gran parte
ricoperti da vegetazione arborea, con caratteristiche di ﬁlare campestre singolo o doppio. Le
specie arboree prevalenti nella parte est sono la
robinia, il platano e l’acero campestre, mentre il
sottobosco è denso di sambuco, lonicera, ligustro
e rovo.
Nella parte ovest invece la vegetazione ha caratteristiche diverse, essendo il risultato di piantagioni effettuate nei primi anni ‘90 con acero
negundo ed acero campestre. In questa zona è
anche presente una modesta area a parco alberato con faggi, querce, carpini e tigli, abbastanza
trascurato.
La superﬁcie complessiva dei rami ad est e ad
ovest di via Chiari è di circa 8.000 mq.
Partendo dalla constatazione della fondamentale importanza di salvaguardare le siepi ed i ﬁlari
lungo le rogge, che costituiscono un elemento di
riequilibrio territoriale di rilevanza fondamentale
per il territorio del nostro comune, è stato predisposto il progetto di un intervento che prevede il
potenziamento della percorribilità pedonale delle rogge, in grado di connettere in senso est-ovest
quella esistente, la realizzazione di un percorso
con ﬁnalità didattiche ed ambientali, fruibile con
facilità dalle scolaresche, data la nuova collocazione delle scuole, che potranno trovarvi numerose specie arboree e, nel sottobosco, diverse

specie arbustive ed erbacee, oggi praticamente
scomparse dal resto del territorio, nel quale erano
predominanti ﬁno a 30 anni fa.
È prevista la costruzione di un percorso pedonale
in terra stabilizzata, di sezione irregolare, per seguire l’altimetria esistente.
Una staccionata in legno impreganto, di semplice disegno, proteggerà i due lati verso le rogge.
Sono previsti l’inserimento di ponticelli in legno,
di segnaletica illustrativa con ﬁnalità didattica, la
rialberatura ed il recupero delle piante, la nuova
sistemazione del parchetto ad ovest. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 150.000 €.
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Accordo
tra Comune
e Parrocchia

Per la ristrutturazione
della casa canonica

Da tempo la Parrocchia ha manifestato la volontà
di eseguire un signiﬁcativo intervento sugli ediﬁci
di proprietà, in particolare l’oratorio e la canonica. Il progetto, già più volte illustrato in iniziative
pubbliche, è stato presentato anche nel corso del
Consiglio comunale del 9 novembre 2006.
Tali interventi, che la Parrocchia in modo autonomo intende portare avanti per il raggiungimento
delle proprie ﬁnalità istituzionali, rivestono particolare interesse anche dal punto di vista urbanistico in quanto insistono su di un ambito nel
quale si concentrano opere signiﬁcative dell’Amministrazione comunale, già in avanzata fase di
realizzazione e progetti futuri, volti a ridisegnare
l’assetto complessivo del centro storico di Castelcovati.
In particolare è in fase di ultimazione l’intervento di ampliamento e di sistemazione complessiva
della Casa di riposo (1), che si concluderà entro
i primi mesi del 2007; sono iniziati i lavori di ristrutturazione della parte rurale di casa Cadei (2)
per ricavarvi importanti funzioni per la terza età,
oltre alle sedi per i gruppi e le associazioni (Pensionati, AVIS, L’iride, Volontari ambulanza, Combattenti e reduci), ed è in fase di appalto il parco
urbano del centro diurno (3), opere che dovrebbero concludersi entro la ﬁne del 2007.
Nelle immediate vicinanze si sta procedendo alla

progettazione di 13 nuovi alloggi per anziani (4),
che dovrebbero essere completati entro l’estate
del 2008. Tale intervento, oltre ad essere il naturale completamento dei precedenti, assume
particolare rilievo dal punto di vista urbanistico
in quanto consente di ricavare nuovi parcheggi
a servizio della Casa di riposo e di collegare con
percorsi ciclo pedonali la zona denominata Sgraﬁgnana con via S. Antonio e la piazza.
Per un corretto inquadramento urbanistico in
questo contesto vanno inseriti anche interventi
non direttamente eseguiti dall’Amministrazione comunale, ma che la stessa intende favorire
in quanto funzionali all’obiettivo di un miglioramento complessivo del centro storico, dell’incremento della dotazione dei parcheggi, del potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili e di un
più agevole collegamento tra centro e periferia.
Si tratta dell’intervento sul Löc del Sul, con la realizzazione della nuova piazza (5), al quale l’Amministrazione intende partecipare essendo proprietaria di parte degli immobili, di quello relativo
alla Macina (6), che potrebbe essere promosso da
privati e che interessa un cortile storico a ridosso
della chiesa parrocchiale e di piazza Martiri della
Libertà e ambito strategico di collegamento con la
parte est del paese, e degli interventi riguardanti la
sistemazione della canonica (7) e dell’oratorio (8).
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Il naturale completamento degli interventi sarà
rappresentato dalla sistemazione a terra delle vie
S. Antonio, Roma, Marconi, tratto sud di via Chiari e della piazza (9).
La tavola della pagina precedente localizza i singoli interventi e ne fa comprendere meglio la forte
connessione.
I rapporti tra l’Amministrazione comunale e la
Parrocchia, pur nel rispetto delle reciproche competenze, sono sempre stati intensi e proﬁcui.
Non hanno interessato solo il reciproco sostegno
nello svolgimento delle proprie attività, ma spesso
hanno coinvolto entrambi gli enti nella salvaguardia del patrimonio artistico ed architettonico. Un
esempio per tutti è rappresentato dagli interventi di restauro degli affreschi e di consolidamento
statico delle chiesetta di S. Marino.
Ma è in una convenzione del 1990, con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 30/11/1990,
che si concretizza per la prima volta una collaborazione che assume connotazioni urbanistiche.
In tale convenzione, che ha per oggetto la concessione da parte della Parrocchia al Comune di
Castelcovati dell’uso e della gestione di strutture
sportive per la durata di cinque anni a decorrere
dal 1° gennaio 1991, successivamente rinnovata,
sottoscritta tra il compianto don Lino Toninelli ed
il Sindaco dr. Mario Bighè, la Parrocchia autorizza l’Amministrazione comunale a realizzare sull’area nord del campo sportivo un parcheggio a
proprie cure e spese, cedendo l’area medesima in
uso gratuito. Tale parcheggio, mai realizzato, nel-

l’intento dell’Amministrazione dell’epoca doveva
costituire il naturale corollario ad un intervento
sulla Macina, che pareva di prossima realizzazione. In una successiva convenzione, approvata
con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 3
maggio 1999, sottoscritta tra don Lino Toninelli
ed il Sindaco professor Aldo Onger per la durata
di anni dieci e quindi scadente il 31/12/2009, la
Parrocchia ha concesso in uso al Comune il teatro
parrocchiale, del quale era in corso la ristrutturazione, e le due salette per riunioni che si prevedeva di ricavare nella casa canonica, nello spazio
adiacente via S. Antonio.
In considerazione di queste premesse e condividendo la scelta della Parrocchia di affrontare un
intervento tanto impegnativo, anche in termini ﬁnanziari, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha
ritenuto di dare un segnale forte, deliberando un
intervento a sostegno delle opere che la Parrocchia intende realizzare.
In particolare ha approvato una convenzione della durata di 19 anni a decorrere dal 1° gennaio
2007 che prevede un concorso ﬁnanziario di
30.000 € all’anno ed un intervento una tantum di
100.000 € suddiviso in tre anni.
Con un’ulteriore convenzione, di pari durata, è
stata sancita la possibilità di utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale e di gruppi ed associazioni, compatibilmente con le attività della
Parrocchia, del teatro parrocchiale e delle due salette che verranno ricavate nella parte della vecchia canonica prospiciente via S. Antonio.
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Quando si dice collaborazione
perché si possano meglio conoscere e integrare
con i nostri progetti e siano individuati possibili collaborazioni o sostegni anche di carattere
economico …”.
Da qui è nato l’apprezzamento da una parte
verso l’Amministrazione comunale per la nuova
attenzione al centro storico del paese mediante
un polo socio-assistenziale con una struttura di
supporto per anziani, con sedi di associazioni
e alloggi protetti; dall’altra, verso i progetti della Parrocchia inerenti ad una nuova conﬁgurazione sia delle aree sportive che dello stesso
ambiente dell’oratorio ed al recupero della vecchia canonica. Il tutto ha preso forma concreta
quando, la sera del 9 novembre di quest’anno,
tutto il Consiglio comunale, nel solco di un’intesa che da anni si è rivelata sempre attenta alle
esigenze di iniziative comuni in vista del bene
di tutto quanto il paese, ha approvato una erogazione molto signiﬁcativa ed una convenzione
con la Parrocchia, mediante le quali dare avvio
a quegli interventi il cui scopo è, ancora una
volta, quello di pensare ed agire in modo che
quanto si va a realizzare sia il bene della società civile e della comunità parrocchiale.
Non è questa la forma più concreta e costruttiva di collaborazione?
Nella vicinanza delle festività del Santo Natale,
agli Amministratori pubblici, a quanti prestano
qualsiasi forma di servizio, a tutto il paese esprimo un grazie sincero ed un vivo apprezzamento a nome mio e della comunità parrocchiale,
augurando nel contempo ogni bene con i migliori auspici.
don Agostino
parroco

Scrivo sul giornalino dell’Amministrazione comunale.
Ringrazio per l’ospitalità che mi viene offerta e
per la condivisione che troveranno i miei pensieri. Fin dal primo incontro con la popolazione
e con il signor sindaco, il dottor Roberto Orlandi, nel giorno del mio ingresso a Castelcovati per “prendere possesso” della Parrocchia
su mandato del Vescovo, mi sono stati riservati
gesti di attenzione e parole che “sapevano” di
un caloroso benvenuto e di un’accoglienza non
soltanto formali.
La mia impressione è stata confermata quando,
in occasione del primo anniversario della morte
di don Lino, il sindaco affermava di riconoscere
in lui “il riferimento certo e puntuale della sensibilità religiosa, l’interlocutore attento e credibile dei progetti …” che nel frattempo andavano
precisandosi anche per me e per i quali erano
già iniziati i lavori. E aggiungeva: “ … abbiamo
espresso a don Agostino, nel rispetto dei ruoli e
delle diverse responsabilità, la nostra disponibilità alla collaborazione, condividendo sia la necessità di riorganizzare e ristrutturare l’oratorio,
sia il bisogno di intervenire nel recupero della
vecchia casa canonica.”
Infatti, dopo non molto tempo rivolgeva a me e
al Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia l’invito ufﬁciale nella sala del Comune
per illustrare a tutta quanta l’Amministrazione il
progetto di ristrutturazione degli ambienti parrocchiali: “Sapendo che anche da parte della
Parrocchia c’è la volontà di programmare interventi di ristrutturazione dei locali e degli spazi esterni di sua proprietà e competenza, riteniamo fondamentale e qualiﬁcante incontrarci
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Il restauro della
cappella presbiterale

Lavori in corso
In data 30 ottobre 2004, su iniziativa della
Parrocchia e del Comune, è stato costituito
un Comitato per la promozione e la realizzazione del restauro della cappella sacerdotale del Cimitero.
L’organismo, composto dai rappresentanti degli enti promotori e della comunità di
Castelcovati, ha inteso onorare la memoria
del compianto parroco don Lino Toninelli, il
quale, pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 22 ottobre 2004,
aveva segnalato l’urgenza dell’intervento.
Dopo aver conferito nel febbraio 2005 allo
studio dell’architetto Gian Paolo Treccani
l’incarico per la stesura del progetto di restauro, nel febbraio 2006 si è ottenuta l’autorizzazione deﬁnitiva per l’esecuzione delle
opere, che sono iniziate il 26 luglio 2006,
per concludersi entro il secondo anniversario
della scomparsa di don Lino.
La cappella a pianta ottagonale, realizzata
nel 1914 su impulso del parroco don Stefano Chittò, ha cambiato in parte il suo aspetto
originario in seguito alla collocazione a nord
di una gradinata e all’apertura sui lati di tre
varchi protetti da inﬁssi vetrati.
Il problema principale di conservazione derivava dalle inﬁltrazioni di acqua dalla copertura, dovute soprattutto al deterioramento
del sistema di protezione e al degrado della
graniglia di cemento.
La situazione, oltre a favorire inﬁltrazioni di
acqua, ha provocato l’ossidazione dei ferri
d’armatura, con il conseguente distacco di
porzioni di materiale.
Internamente la situazione conservativa è apparsa molto compromessa: erano presenti fenomeni di umidità accentuati anche dall’effetto condensa, muffe, efﬂorescenze saline e
distacco della tinteggiatura.
L’intervento di conservazione ha interessato
la copertura della cupola con un rivestimento di piombo sagomato, la pulitura ed il consolidamento delle superﬁci esterne, la rimozione della tinteggiatura interna, il restauro
degli stucchi e dei dipinti murali ancora presenti e la ritinteggiatura (che peraltro verrà
ripresa in tarda primavera, dato il perdurare
dell’umidità interna), il ripristino della chiu-

sura delle pareti sui lati nord, est ed ovest e
la ricollocazione dei serramenti originali, restaurati, il restauro e la ricollocazione sulla
parete nord dell’affresco rafﬁgurante il Cristo
morto con le anime purganti ed il restauro,
con una nuova collocazione, delle lapidi esistenti.
Il costo ﬁnale dell’intervento ammonta a
146.000 €, inferiore all’importo preventivato
grazie agli sconti che gli artigiani locali hanno applicato al comitato.
Un concorso signiﬁcativo è arrivato dall’Amministrazione comunale, che ha stanziato la
somma di 31.000 €, mentre per coprire gli
ulteriori costi è stato aperto il conto corrente
n. 705540 presso la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, sul
quale sono già stati raccolti 33.630 € [dato
aggiornato al 17 novembre 2006] e sul quale
chi volesse dare il proprio sostegno può versare un contributo.
Si conﬁda nella generosità dei castelcovatesi
per rendere possibile un’opera che il comitato ritiene stia a cuore a tutta la comunità.
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Notizie
dai gruppi
La vita sociale di Castelcovati è animata da numerose
manifestazioni organizzate dai diversi gruppi ed associazioni presenti sul territorio, ai quali l’Amministrazione comunale offre sostegno e collaborazione. Un
plauso a chi mette a disposizione tempo ed energie
per offrire alla comunità occasioni di svago, aggregazione e crescita culturale. Vogliamo ricordare attraverso delle immagini alcune delle iniziative attuate negli
ultimi mesi.

Piccoli madonnari (AVIS)

Rassegna teatrale (Il ﬁlo di Arianna)

Presepe (Amici del Presepio)

Castelcovati
Il Comune informa

Direttore responsabile: Prof. Mino Facchetti

Aspettando S. Lucia (commercianti)

Assessore incaricato per
la cura redazionale: Paolo Olivini
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Prossimo appuntamento
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Raccolta
GLŊHUHQ]LDWD
a

Aumentano i materiali
avviati al recupero

La nostra società produce sempre più riﬁuti.
Per innalzare la raccolta differenziata e favorire
il riciclaggio dei materiali sono stati predisposti
sul territorio comunale 41 punti ecologici che
raggruppano:

Nell’isola ecologica è sempre possibile conferire i materiali ingombranti, le ramaglie, gli elettrodomestici, il legno, i metalli, gli oli, le batterie, i toner ed altre tipologie di riﬁuti.
L’isola ecologica è aperta per i cittadini e le attività di Castelcovati nei seguenti giorni ed orari:

1. il cassonetto bianco per la raccolta di carta e
cartone
2. la campana verde per il vetro e le lattine
3. il cassonetto grigio utile solo per gettare in
un sacchetto chiuso gli scarti rimanenti (organico, pannolini, tetrapak…) ovvero ciò che resta
dopo la separazione dei materiali recuperabili.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

La raccolta porta a porta degli imballaggi in
plastica sta dando ottimi risultati; per il 2006 si
prevede che dai sacchi gialli verranno recuperate circa 90 tonnellate di materiale.
La raccolta delle pile viene effettuata principalmente tramite contenitori cilindrici collocati
all’interno dei rivenditori, dei tabaccai, nelle
scuole e all’oratorio. I medicinali scaduti possono essere portati in farmacia.

Per ridurre lo spreco delle risorse e difendere la
natura, ognuno è chiamato a fare la sua parte
da protagonista dando il proprio contributo anche per evitare l’aumento dei costi.
La separazione dei riﬁuti nelle nostre case deve
diventare un’abitudine quotidiana e l’attenzione verso la raccolta differenziata non va abbassata se vogliamo lasciare in eredità alle generazioni future un ambiente vivibile.

Rilevante l’adesione al compostaggio domestico, un modo utile e pratico per ottenere del fertilizzante nel proprio giardino.
Le 196 famiglie che stanno utilizzando il composter usufruiranno da quest’anno di una riduzione del
18% sulla parte variabile
della nuova tariffa di igiene
ambientale (TIA).

Per domande o suggerimenti, contattare
la Comunità di Zona - Tel. 030 700.12.70
e-mail: igieneambientale@cdzsrl.it

Con il composter imitiamo
la natura: gli sfalci d’erba,
le foglie, gli avanzi di cucina vegetali (frutta, verdura, fondi di caffè) vengono
trasformati in un terriccio
dal colore bruno che viene
riutilizzato per concimare i
ﬁori e l’orto.
Gli sfalci d’erba e le ramaglie gettate nei cassonetti
grigi e quindi in discarica,
costituiscono un oltraggio
alla natura.

9.00
9.00
9.00
13.00
14.00
9.00

12.00
12.00
12.00
17.00
17.00
12.00 14.00 17.00

I ragazzi delle classi quarte della Scuola primaria di Castelcovati in visita
agli impianti di riciclaggio della plastica a Montello (BG).
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Istruzione

Assegnazione
borse di studio
anno scolastico 2005/2006

Il Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2005/2006 aveva istituito per gli studenti più meritevoli 15 borse
di studio da 260 € cadauna: 5 per i licenziati della scuola media inferiore che abbiano riportato nell’esame
ﬁnale il giudizio di “ottimo” e 10 per gli studenti delle superiori, due per ogni classe, che abbiano riportato nello
scrutinio o nell’esame ﬁnale un voto non inferiore alla media “dell’otto”.
In data 1/09/2006 è stato afﬁsso il bando ed entro la data di scadenza (31/10/06) sono state presentate 19 domande. Dopo il controllo delle stesse da parte del funzionario del Comune, vengono assegnate 4 borse di studio
agli alunni della scuola media e 9 borse di studio agli alunni delle scuole superiori.
Sono risultati così aggiudicatari:
•
•
•
•

BARBOGLIO ALESSANDRO
BASSI FABIO
FESTA CAROLINA
SCALVINI BARBARA

Secondaria di 1^ grado Castelcovati
Secondaria di 1^ grado Castelcovati
Secondaria di 1^ grado Castelcovati
Secondaria di 1^ grado Castelcovati

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELPANNO VALENTINA
FESTA DANIELA
FESTA GIUSEPPE
MIGLIORATI ANDREA
ALGHISI PAOLO
CHIODA NICOLA
SCALVINI ALESSANDRO
ALGHISI ALESSANDRA
MESSALI SARA

1^ Liceo scientiﬁco “Leonardo” Brescia
2^ Liceo scientiﬁco “Galilei” Palazzolo s/O
2^ Istituto Tecnico “Einaudi” Chiari
3^ Istituto Superiore “Gigli” Rovato
3^ Istituto Superiore “Fortuny” Brescia
4^ ITIS “Castelli” Brescia
4^ Liceo scientiﬁco “Don Milani” Romano d/L
5^ Liceo scientiﬁco “Leonardo” Brescia
5^ Liceo artistico “Olivieri” Brescia

Vengono riconosciuti meritevoli per i brillanti risultati conseguiti, anche gli altri aspiranti:
• GRITTI MICHELE
2^ Liceo scientiﬁco “Don Milani” Romano d/L
• ALGHISI CHIARA
3^ Liceo socio-pedagogico “Gambara” Brescia
• ROSSI MATTEO
3^ Liceo scientiﬁco “Gigli” Rovato
• TURRINI IDA
4^ Liceo scientiﬁco “Galilei” Palazzolo s/O
• FESTA MAURA
5^ Liceo scientiﬁco “Leonardo” Brescia
• FESTA CATERINA
5^ Liceo scientiﬁco “Leonardo” Brescia
Il Piano diritto allo studio anno scolastico 2005/2006 ha altresì previsto il riconoscimento di merito per i neo
laureati. In data 1/09/2006 è stato afﬁsso il bando ed entro la data di scadenza (15/11/2006) sono state presentate 5 domande. Viene così riconosciuto il merito per diploma di laurea a:
•
•
•
•
•

BERGOMI GIADA
CAMONI DAVIDE
COFFETTI MARIAGRAZIA
MESSALI ELEONORA
PIVA LAURA

Università Bocconi di Milano
Università degli studi di Milano
Università degli studi di Bergamo
Politecnico di Milano
Università degli studi di Milano
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anno accademico 2004/05
anno accademico 2004/05
anno accademico 2004/05
anno accademico 2005/06
anno accademico 2005/06

Intitolazione di nuove vie
Essendo necessario deﬁnire la toponomastica di
quattro vie all’interno delle nuove lottizzazioni
nella zona sud del paese, la Giunta comunale
ha individuato altrettante personalità degne di
essere ricordate. Di respiro universale è la ﬁgura
cui è stata dedicata la via parallela alla già
esistente via madre Teresa di Calcutta, Gandhi,
pensatore e uomo politico indiano, profeta
della non-violenza. Di carattere locale sono
le altre tre ﬁgure scelte. Si tratta di don Lino
Toninelli, scomparso due anni or sono dopo
aver retto la nostra parrocchia per un ventennio,
e due medici condotti particolarmente cari
alla memoria di molti concittadini: il dottor
Leopoldo Allocchio, che esercitò la professione
a Castelcovati per 36 anni a partire dal 1921, e
il dottor Giovanbattista Petroboni, che successe
al primo sulla ﬁne degli anni Cinquanta, ﬁno
alla morte avvenuta nel 1982.

Leopoldo Allocchio

Giovanbattista Petroboni

don Lino Toninelli

CALENDARIO 2007
E’ in distribuzione in questi giorni il nuovo calendario “con le foto
vecchie”. Promosso dall’Amministrazione comunale e offerto a tutte le famiglie dalla CAST srl, il calendario 2007 è il 13° della serie
“Castelcovati - Le immagini della memoria”, un percorso attraverso i
ricordi e le tradizioni locali iniziato nel 1995 con il tema dello sport
e che negli anni ha toccato numerosi aspetti dell’identità castelcovatese: il lavoro, il tempo libero, la seconda guerra mondiale, l’asilo,
la scuola elementare, i bambini, la gioventù, le famiglie, i viaggi e le
gite, ecc. A partire dal 2000 la cura del calendario è stata afﬁdata al
gruppo culturale “Il ﬁlo di Arianna”, che per l’anno entrante ha scelto
il tema dei pranzi di nozze (Pascc de spusa) e che desidera in futuro
riunire in un volume queste ed altre immagini storiche del paese e
della sua gente.
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Martedì
Giovedì
Sabato

Roberto Orlandi
Sindaco

ore 8,30 -10,00
ore 15,00 -17,00
ore 9,30 -11,00

Luciano Onger
Vicesindaco e Assessore Urbanistica e Partecipazioni

Mercoledì ore 14,30 -16,30

Marino Marini Assessore Lavori pubblici, Edilizia privata, Ambiente e Protezione civile

Mercoledì ore 14,30 -16,30

Paolo Olivini
Assessore Cultura, Tempo libero, Sport e Informazione

Mercoledì ore 15,30 -17,30

Alessia Festa
Assessore Bilancio, Tributi e Commercio

Mercoledì ore 14,30 -16,30

Giuliano Gritti
Assessore Assistenza, Servizi sociali, Politiche sociali

Martedì

ore 10,30 -12,15

Recapiti:
tel. 030.7080319 - 030.7080329
fax 030.7080304
Sito internet:
www.comune.castelcovati.bs.it

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

ANAGRAFE

10,00-12,30

10,00-12,30

10,00-12,30
15,00-17,30

10,00-12,30

10,00-12,30

9,30-11,00

RAGIONERIA

9,00-12,00

9,00-12,00

15,00-17,30

15,00-17,30

9,00-12,00

15,00-17,30

10,00-12,00

UFF. TECNICO

9,00-12,00

SEGRETERIA

9,00-12,00

9,00-12,00

15,00-17,30

15,00-17,30

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

10,00-12,00

15,00-17,30

15,00-17,30

10,00-12,00

POLIZIA LOCALE
ASSISTENTE SOCIALE

10,00-12,00

10,00-12,00

16,00-17,00

16,00-17,00

10,00-12,00

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

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

9,30-12,00

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

9,30-12,00

9,30-12,00

BIBLIOTECA
CAST

9,30-12,00

COGEMEPIÙ (metano) presso ufﬁci CAST
giovedì 9,00 - 12,00

COMUNITÀ DI ZONA (riﬁuti) presso ufﬁci CAST
martedì e venerdì 9,30 - 12,00

