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Dal 2008 al 2021, tanti sono gli anni che il nostro Studio 
opera sul territorio di Castenedolo a favore di imprese e 
privati cercando, anno per anno, di migliorare e completare 
il ventaglio dei servizi offerti e avendo quale unico obiettivo 
la soddisfazione di tutta la nostra clientela, nessuno escluso. 
Reduci da due anni di pandemia, abbiamo maturato la 
convinzione di poter garantire ai cittadini di Castenedolo una 
gamma di servizi a due passi da casa. Abbiamo dunque deciso 
di strutturare ed aprire uno sportello a favore del cittadino che 
necessiti di un servizio professionale che, spesso, cerca al di 
fuori dei confini del Comune di Castenedolo. Con l’anno 2022, 
dunque, saremo operativi con personale formato al supporto 
delle mille problematiche che caratterizzano i privati cittadini.
Fiduciosi di fare cosa gradita, Vi aspettiamo in Studio! 

Attività a favore della clientela privata
Assegno Nucleo Famigliare lavoratori dipendenti (ANF)
Assegno Unico temporaneo
Assegno Natalità/Bonus Bebè
Congedo Maternità/congedo parentale
Dimissioni online
Richiesta NASPI
Richiesta anticipo NASPI
Modello RED
Invalidità civile
Legge 104/92
Tutela Pensionistica
Modelli ISEE
Reddito di cittadinanza
Richiesta Bandi Comunali
Dote regione Lombardia
Modello dichiarazione 730 e 730 congiunto
Modello dichiarazione UNICO PF

Il tuo CAF ad un 
passo da casa.

ORARI DI APERTURA 
SPORTELLO PRIVATI

Via Teresio Olivelli 3, Castenedolo

Lunedì: dalle 15.00 alle 18.00
Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 

Mercoledì: dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 
Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 

Sabato: la mattina su appuntamento

Per appuntamenti:
030/2731431 (Arianna o Stefania)

s.arici@studio-piazza.com
a.bossoni@studio-piazza.com

www.studio-piazza.com

Anche quest’anno il nostro albero 
di Natale è un abete vivo in vaso che 
continuerà a crescere e vivere anche 
quando le Feste finiranno. Una scelta 
fatta in un’ottica di sostenibilità 
ambientale per preservare il più 
possibile il patrimonio arboreo. Grazie 
ai benefattori che hanno reso questo 
possibile. 3
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Sindaco 
Pierluigi Bianchini

Editoriale
stupidità umana.

Quello che sta per concludersi è l’anno che segna la metà esatta 
del mio mandato e di quello dell’Amministrazione Comunale 
che ho l’onore e l’onere di guidare. Per cui credo si possa 
tracciare un primo bilancio su quanto fin qui realizzato.
Nella speranza di essere stati all’altezza della fiducia assegnataci 
dalla gente di Castenedolo, mi limito qui a elencare quelli che 
considero i punti più significativi e qualificanti del nostro 
operato:

1 – la capacità di risposta e di resilienza dimostrata da tutta la 
struttura comunale nei confronti dei rischi e delle sfide poste 
dalla pandemia, la più inattesa e complessa delle emergenze da 
gestire, tutt’ora in corso.
Mi sento di ringraziare dal profondo del mio cuore uno per 
uno i nostri dipendenti comunali indipendentemente dai ruoli 
ricoperti. In questa emergenza hanno dimostrato una grande 
dedizione e uno straordinario impegno, un grande gioco di 
squadra in favore della nostra comunità;

2 – la messa in sicurezza in funzione antisismica della nostra 
complessiva edilizia scolastica ed il suo adeguamento energetico 
alle fonti rinnovabili e non inquinanti. Questo anche grazie alla 
competenza ed alla sinergia tra la componente politica, la giunta 
comunale e la componente tecnica degli uffici incaricati che ci 
hanno consentito di attingere a una consistente parte di fondi 
provenienti dai bandi regionali e nazionali. Un progetto voluto 
e fortemente perseguito perché sono fortemente convinto che, 
partendo dalla sicurezza dei luoghi di studio, vengono garantiti i 
diritti inalienabili dei nostri ragazzi: l’educazione, l’istruzione, 
attraverso queste attività i ragazzi crescono, sperimentano, si 
confrontano, socializzano iniziano a progettare il loro futuro.

3 – la razionalizzazione e la sistemazione della viabilità stradale 
del centro del paese, con cui si è puntato ad una maggiore 
sicurezza sia per il traffico veicolare che pedonale, nell’ottica di 
favorire la mobilità leggera;

4 – la collaborazione con altri enti ci ha permesso di avviare 
lavori per riqualificare il sistema fognario, che negli ultimi anni 

ha creato non pochi problemi alla comunità; ha consentito il 
collegamento dell’acquedotto comunale con la rete idrica del 
comune Brescia e prossimamente con il previsto nuovo pozzo 
comunale, così da garantire  un servizio di qualità e quantità 
dell’acqua ai nostri concittadini.

5 – l’attivazione di una gran quantità di interventi a favore delle 
categorie e delle famiglie più fragili e bisognose della nostra 
comunità, nel quadro di una politica di sostegno sociale che 
trova quotidianamente nei nostri competenti uffici comunali il 
suo punto di forza. Anche in questo caso, l’essere stati in grado 
di gestire i contributi percepiti da enti sovracomunali ha fatto 
la differenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 
consentendoci di integrare le risorse finanziare messe a 
disposizione dalle casse comunali.

A quanti ritengono che questo non basti o a quelli che, per contro, 
pensano che sia invece troppo, faccio solo presente che, da una 
parte il nostro Comune non dispone di risorse illimitate e dall’altra 
che, esattamente come durante la guerra, anche in questo caso sono 
stati i più poveri a pagare il prezzo più alto. Contenere il disagio 
e cercare di fare argine al malessere economico e sociale delle 
tante persone che ogni giorno bussano alla porta del mio ufficio, 
lo ritengo un dovere morale ancor prima che amministrativo. 
Anche perché, e non è una novità, come nel resto d’Italia anche 
a Castenedolo l’andamento demografico indica chiaramente che 
la nostra comunità invecchia. Il virus ci ha messo molto del suo 
nell’incrementare la mortalità, ma purtroppo resta costante il calo 
delle nuove nascite, solo in parte colmato dai nuovi arrivi da fuori 
paese. Insomma la sensazione è quella di esserci lasciati alle spalle 
il periodo peggiore ma di non esserne ancora usciti del tutto. Una 
sorta di metà del guado in cui non ci si può fermare pena perdere 
il precario equilibrio raggiunto e venire nuovamente travolti dalla 
corrente avversa. In queste condizioni se si vuole raggiungere 
l’altra parte della riva non ci sono alternative si deve tenere bassa 
la testa e continuare ad andare avanti, ed è esattamente quello 
che faremo. Proseguiremo raddoppiando lo sforzo e l’impegno, 
tenendo dritta la barra dei nostri valori e dei nostri obiettivi: lotta 
alla pandemia, sicurezza sociale, sviluppo economico e solidarietà 
umana, salvaguardia del nostro territorio, certi di avere dalla nostra 
parte la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini di 
buona volontà che continuano a fare di Castenedolo una comunità 
viva e vivibile.

A tutti voi i miei più sinceri auguri di buon Natale e di un migliore 
anno nuovo, in particolare modo ai nipotini e ai loro nonni.

Editoriale
Quello che stiamo vivendo viene definito da tutti i commentatori 
come il periodo post pandemico, vale a dire l’uscita dalla fase 
più acuta e virulenta dell’emergenza da covid-19. In realtà 
anche quest’inverno dovremo fare i conti con la quarta ondata 
di questo tremendo virus, i cui nefasti effetti si sono da noi 
attenuati solo grazie ai brillanti esiti della campagna vaccinale. 
Cosa non avvenuta in egual misura in gran parte del resto 
d’Europa e del mondo.
Come già era successo lo scorso anno, i castenedolesi hanno 
saputo distinguersi per impegno e sollecitudine, ben oltre la 
media nazionale e regionale, con il    96% dei vaccinati sulla 
complessiva popolazione vaccinabile. Un risultato eclatante 
per il quale mi sento di ringraziare tutti i miei concittadini, uno 
per uno. Questo non per piaggeria ma perché sono convinto 
che mai come ora la responsabilità compete, non solo a chi 
amministra, ma ad ogni singola persona e alle scelte concrete 
che essa compie. La somma delle quali fa la vera differenza 
tra consentire la diffusione del virus o raggiungere la tanto 
auspicata immunità di gregge.

Se c’è una cosa che il covid ci ha insegnato e che abbiamo 
imparato sulla nostra pelle, è che nessuno si salva da solo!  
Solo il comune impegno e il diffuso senso di responsabilità 
consentono la salvaguardia della salute pubblica, che altro poi 
non è che l’insieme del benessere individuale di ogni singolo 
componente della comunità. 
Che si tratti di indossare una mascherina o di intubare un 
paziente in una sala di terapia intensiva ognuno di noi è chiamato 
a fare la propria parte. Diversamente non ne usciremo.
Nell’attuale situazione il “me ne frego” di vecchia e oscura 
memoria non solo è deleterio ma non può neppure essere 
accettato come comportamento civile.
Per inclinazione personale e per lunga militanza politica ho 
l’attitudine al rispetto delle idee altrui, soprattutto quando non 
coincidono con le mie, ma in questo caso la posta in gioco è 
troppo alta per consentirmi di mettere sullo stesso piano chi si 
impegna e si sacrifica per gli altri e chi egoisticamente intende 
solo tutelare sé stesso, accampando ragioni antiscientifiche, 

mistificazioni storiche e pretese anticostituzionali. O, peggio, 
chi non perde occasione per manifestare il proprio estremismo 
e la propria violenza, disseminando tra la gente ancora più caos, 
paura e incertezza.
A costoro e a tutti voi faccio solo due esempi. Da una parte la 
straordinaria attività svolta durante tutto la pandemia dalla 
nostra Protezione Civile locale, a cui ho avuto il piacere di 
consegnare lo scorso mese di ottobre la benemerenza civica. 
Dall’altra l’andamento apicale dei contagi nella città di Trieste, 
teatro, suo malgrado, delle manifestazioni “no vax” di queste 
ultime settimane.
Se non vogliamo sprecare la ripartenza sociale, economica e 
culturale, che anche a Castenedolo è sotto gli occhi di tutti, 
dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia, rispettando le 
norme igieniche sui distanziamenti, sull’uso delle mascherine 
e proseguire nelle vaccinazioni. Ma soprattutto dobbiamo 
provare a non confermare la seconda parte dell’assioma di Albert 
Einstein secondo cui solo due cose sono infinite: l’universo e la 

“Insomma la sensazione è quella di esserci 
lasciati alle spalle il periodo peggiore ma 
di non esserne ancora usciti del tutto.”

Il saluto
del Sindaco

Sindaco 
Pierluigi Bianchini

Il Sindaco durante la Cerimonia della consegna dei meriti 
scolastici e durante la celebrazione del 4 novembre

Il Sindaco suona la campana della pace al Pio Ricovero
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Benemerenza

Protezione
Civile 

Civica Benemerenza

“L’ Amministrazione Comunale interpretando i sentimenti dell’intera 
Comunità di Castenedolo, in occasione del 10° Anniversario di 
Fondazione, conferisce la Civica Benemerenza per la dedizione, 

l’impegno e il lavoro svolto al Gruppo di Protezione Civile di 
Castenedolo che, durante i mesi di Emergenza Sanitaria, ha dimostrato 

una encomiabile professionalità unita ad un forte senso civico 
nell’aiutare le famiglie nel fronteggiare la pandemia COVID – 19.”

a Cura del Sindaco 
Pierluigi Bianchini

Quello che è successo dal 23 febbraio 2020 
in poi ha stravolto tutto. Mandato all’aria 
anche la più temibile previsione di emergenza, 
inimmaginabile, ed ha fatto precipitare la 
nostra comunità in un tempo che nessuno 
aveva sperimentato prima. La pandemia si è 
impadronita delle nostre vite. 

Ci sono stati momenti in cui si pensava di non farcela, dove tutto 
sembrava più grande di qualsiasi volontà. In quei frangenti è stata 
vitale la collaborazione fra tutti i soggetti dell’Amministrazione 
Comunale. Nessuno si salva da solo ed in queste situazioni si 
comprende quanto sia importante la solidarietà e la presenza di 
associazioni e volontari che spendono il loro tempo a favore di 
chi ne ha bisogno.
Ho già avuto modo di ricordare la drammaticità di quei primi 
giorni e delle settimane successive. L’obbligo di rimanere in 
casa, scuole e luoghi di lavoro chiusi, il paese deserto in ogni 
via o piazza.

In quei momenti ho compreso quanto importante fosse l’attività 
delle ragazze e ragazzi del nucleo di Protezione Civile che di 
fatto sono diventati i nostri angeli custodi. 

Erano i primissimi giorni di marzo 2020 quando l’ATS ci 
comunicava il primo positivo, da allora ad oggi i Castenedolesi 
risultati positivi al covid- 19 sono stati 1239.

Purtroppo la pandemia ha strappato agli affetti dei loro cari 39 
nostri concittadini, alle loro famiglie è abbraccio affettuoso e 
sincero di tutta la nostra comunità.

Il 7 Marzo 2020 viene costituito il Centro Operativo 
Comunale, quel giorno diventa l’inizio di una quotidiana 
presenza e confronto, nella sede municipale, tra amministratori, 
responsabili e volontari della Protezione Civile, un giornaliero 
contatto con le famiglie sottoposte alla quarantena per recare 
loro conforto e assistenza.

Inizia una proficua collaborazione con tante realtà presenti sul 
territorio, come non ricordare e ringraziare chi a vario titolo e 
con tanto impegno ha gestito i servizi del nostro Pio Ricovero, 
non permettendo al virus di essere così letale come purtroppo è 
stato in altre realtà bresciane. Come non ricordare e ringraziare 
i nostri medici, le nostre farmacie, per la disponibilità ad 
interagire tra loro e l’Amministrazione Comunale per poter 
garantire le cure ai nostri concittadini.

Come non ringraziare la nostra Polizia Locale, l’arma dei 
Carabinieri che in quei frangenti si sono presi cura della 
nostra sicurezza.
Come non ricordare la disponibilità e l’impegno della consulta 
giovani, dei ragazzi dell’oratorio, della Parrocchia, dei nostri 
dipendenti comunali, delle attività commerciali, e tanti altri che 
senza risparmiarsi mai hanno garantito assistenza e cura a chi si 
è trovato in difficolta.

Il Consiglio Comunale di Castenedolo 
all’unanimità ha voluto riconoscere alla nostra 
Protezione Civile un attestato di benemerenza 
per il lavoro e l’impegno profuso in questi ultimi 
mesi, segnati dalla pandemia che ha colpito la 
nostra gente.

Mi piace sottolineare che tra le altre motivazioni la civica 
benemerenza viene concessa a coloro che si sono distinti 
per l’impegno profuso con coraggio ed abnegazione civica a 
vantaggio della comunità di Castenedolo.

La Protezione Civile si è sempre distinta in questi dieci anni 
per volontà, professionalità, partecipazione, sempre presenti 
quando la situazione lo richiedeva.
Voglio personalmente ringraziare il Consigliere Mariani per 
essere stato il propulsore ed aver creduto per primo a quanto 
importante fosse la presenza sul territorio di una associazione 
quale la Protezione Civile. 
Lo si è compreso appieno, purtroppo, in questi ultimi mesi.

Il Sindaco e il Coordinatore della Protezione Civile Roberto Pini

Il Gruppo di Protezione Civile di Castenedolo con il Sindaco Pierluigi Bianchini 
durante la consegna della Civica Benemerenza

7

PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALECASTENEDOLO OGGI CASTENEDOLO OGGI

6

WWW.COMUNE.CASTENEDOLO.BS.IT



Il senso di comunità che ci avete aiutato a riscoprire lascerà il 
segno nelle generazioni di oggi ma anche in quelle future.
Sono certo che tutti coloro che sono stati testimoni del vostro 
lavoro serberanno un ricordo indelebile di voi tutti.

Grazie, grazie, grazie!

Tutto questo è stato 
possibile anche e 

soprattutto perché da 
subito si è creata una 
sinergia e una presa 
di responsabilità tra 

Amministrazione 
Comunale e coloro 

che non ho esitato a 
definire i nostri angeli 

custodi: LA NOSTRA 
PROTEZIONE CIVILE.

Insieme abbiamo organizzato e gestito servizi indispensabili 
per le 1725 famiglie che sono state costrette per parecchi 
giorni a rimanere in casa per rispettare l’isolamento.

Insieme abbiamo coordinato e gestito la raccolta rifiuti 
collaborando con il nostro gestore.
Le ragazze e i ragazzi della Protezione Civile ed il nucleo cinofili 
si sono fatti carico di garantire per i concittadini che hanno 
avuto bisogno del ricovero ospedaliero la possibilità di avere un 
ricambio di indumenti, impossibile altrimenti visto che in periodo 

di lockdown nessuno dei famigliari poteva muoversi di casa, sono 
state 73 le consegne fatte presso le strutture ospedaliere, seguendo 
un protocollo di massima attenzione per evitare possibili contagi.

Giornalmente si è strutturato il servizio di consegna delle spese a 
favore di quelle famiglie che, impossibilitate ad uscire e non avendo 
nessuna altra possibilità, avevano la necessità di essere riforniti di 
generi alimentari: sono stati 193 i servizi per tale scopo, 60 sono 
state le consegne per quelle famiglie che maggiormente in difficoltà 
hanno usufruito del servizio dei buoni pasto a domicilio.

Da subito abbiamo attivato una rete di contatti e collaborazioni con 
attività commerciali e privati cittadini che con grande sensibilità e 
senso di solidarietà hanno contribuito con sottoscrizioni in base alle 
loro possibilità, anche in questo caso sono state 138 le famiglie che 
sono state intercettate con le spese di solidarietà.
Ci si è attivati organizzando la diffusione gratuita di 35.950 
mascherine in tre momenti diversi.
Possiamo andare fieri della nostra Protezione Civile, ha dimostrato 
di essere all’altezza nel gestire momenti difficili come quelli che ci 
stiamo lasciando alle spalle, una organizzazione che corre con le 
gambe dei volontari, donne e uomini che costituiscono un gruppo 
coeso e unito, dove l’impegno del singolo è indispensabile al 
raggiungimento del risultato della squadra.

Un grazie di cuore lo devo personalmente 
al coordinatore del gruppo Roberto 
Pini, una persona tanto schiva e riservata 
quanto capace, preparata e tenace, mai 
stanco, una figura con la quale non è 
difficile interagire e fare gruppo, Tutti gli 
dobbiamo riconoscenza.

Protezione Civile di Castenedolo durante “Io non Rischio” del 2019

Sede della Protezione Civile nel 2010
Il Sindaco, Roberto Pini, Rosa Pluda e Tiziana Capuzzi 
del Dipartimento della P.C Nazionale

Intervento della Protezione Civile di Castenedolo

Sede della Protezione Civile nel 2020 Gemellaggio con Cascia
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Sport
Aspettavamo da tempo di poter tornare a fare sport di gruppo 
e finalmente questo momento è arrivato. La stagione sportiva 
2021/2022 è partita in una sorta di quasi normalità che, 
giustamente, ci vede impegnati nelle varie discipline nel rispetto di 
tutte le normative vigenti in termini di sicurezza sanitaria.
Giunti al termine di questo 2021 tengo particolarmente a ricordare 
le attività messe in campo con l’obiettivo di rendere il più fruibili 
possibile gli impianti sportivi castenedolesi:

Campo da Beach volley:   
è stata assegnata in convenzione per il periodo maggio/settembre 
21 la gestione del campo da beach. È stato sostituito il fondo 
sabbioso e nel corso di quest’estate sono stati organizzati vari tornei 
con un’ottima partecipazione. La struttura è rimasta comunque 
a disposizione anche dei cittadini che vogliono cimentarsi con 
questa disciplina. 
Copertura campo da Tennis:  
a seguito del fortunale di inizio anno è stata sostituita la copertura 
del campo da tennis. La struttura, con doppio telo e camera d’aria, 
garantirà la pratica del tennis e del calcetto anche nei mesi invernali. 
Al fine di garantire la sicurezza dell’impianto si è provveduto a 
recintare la struttura con rete metallica.
Campo da basket esterno:  
è stata completamente risistemata con un nuovo fondo la piastra da 
basket del centro sportivo comunale. 
Spogliatoi Calcio:  
Sono stati ristrutturati due spogliatoi limitrofi al campo da calcio in 
sintetico. Sono stati rifatti impianti e pavimentazione. 
Anche quest’anno l’amministrazione comunale di 
Castenedolo, allo scopo di incentivare e sostenere l’attività 
delle Società sportive con particolare riguardo alla diffusione 
dello sport tra i giovanissimi, ha erogato alle Società e gruppi 
sportivi richiedenti, ai sensi del “Regolamento Comunale per 
le attività sportive”, 

In considerazione del fatto che, tra i soggetti maggiormente 
colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria rientra anche il 
mondo dello sport, si è deciso di erogare un ulteriore contributo 
straordinario di € 20.000,00 € alle società e/o associazioni 
sportive dilettantistiche che hanno svolto attività nel territorio 
del Comune di Castenedolo nel periodo 2020/2021 ed aventi i 
seguenti requisiti:
a) affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e iscritte 
al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
b) affiliazione alle Discipline Sportive Associate al CONI o al CIP e 
iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del 
CONI; 
c) non avere finalità di lucro;
d) aver utilizzato impianti sportivi comunali e non per lo svolgimento 
della propria attività;

L’iniziativa a mio parere più importante è l’aggiornamento 
dell’opuscolo informativo “Lo sport è per tutti”. 
Il volumetto, che è stato distribuito a tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, si prefigge due obiettivi: 
da una parte vuole offrire uno strumento per informare i 
nostri cittadini in merito alle associazioni e alle infrastrutture 
sportive presenti sul nostro territorio, dall’altra vuole essere 
d’aiuto per facilitare la pratica e l’inserimento dei giovani 
nelle realtà sportive di Castenedolo.

Nei nostri obiettivi, se la situazione sanitaria lo consentirà, riprendere la 
Festa dello Sportivo (la prossima sarà l’undicesima edizione) che tanto 
successo ha riscosso negli scorsi anni.
Nonostante il fatto che si arrivi da due stagioni sportive tribolate, 
mi sento di poter affermare che lo sport castenedolese è finalmente 
ripartito e che è negli obiettivi primari dell’amministrazione comunale 
essere il più vicina possibile alle associazioni sportive ed a tutti gli 
sportivi e non….
In sostanza la “Macchina Sport” è in moto ed è nostro obiettivo fare 
in modo che proceda spedita nel miglior modo possibile.
Mi si consentano, in chiusura, alcuni ringraziamenti: un grazie 
all’ASD I GELSI (gestore del nostro centro Sportivo Comunale) al 
suo presidente ed a tutti i collaboratori, un grazie a tutti i volontari, 
ai dirigenti, ai genitori che consentono ai nostri giovani di poter 
praticare sport. A tutti un sincero augurio di buon Natale e Felice 
anno Nuovo.  

L’mministrazione comunale di Castenedolo e l’Assessorato allo sport sono da sempre impegnati affinché la pratica sportiva sia sempre più diffusa 
soprattutto tra i giovani e il diritto allo sport per tutti non sia solo una enunciazione di principio ma si traduca in realtà. Mi sembra quindi corretto fare 
il punto, in questo mio articolo, di quello che è oggi il tessuto sportivo del nostro paese e delle strutture a disposizione dei nostri cittadini. 
Ventitré sono le associazioni sportive presenti sul nostro territorio che vedono impegnati più di 1500 fra atleti (fra questi circa 600 sono gli under 
18) e dirigenti. A tutti loro va il mio più grande riconoscimento per l’impegno, la tenacia e la forte volontà nel raggiungere i propri obiettivi anche in 
queste due ultime stagioni davvero complicate. È quindi con orgoglio che riporto di seguito tutti i sodalizi sportivi castenedolesi indicandone la data di 
fondazione, il luogo dove svolgono le varie attività e la pratica sportiva: 

Consigliere 
comunale
Alberto Belpietro

Consigliere Comunale 
delega allo Sport

un contributo economico per un totale 
di € 20.000,00.

Società 
sportiva

Data di 
fondazione Attività Sede 

attività

AGS Oratorio 
Castenedolo 1984 Calcio Giovanile Oratorio Pio X

ASC Castene-
dolese 1925/2003 Calcio Centro Sp. Vittorio 

Colombo

ASD Academy 
Castenedolese 2015 Calcio Centro Sp. Vittorio 

Colombo

ASD Atletica 
Virtus Castenedolo 1969 Atletica Leggera Centro Sp. Vittorio 

Colombo

ASD Amatori 
Castenedolo 1974 Calcio Centro Sp. Vittorio 

Colombo

ASD Arrampicata 
Castenedolo 2016 Arrampicata Indor Palestra Comunale 

Capoluogo

ASD Castenedolo 
Cycling 2018 Ciclismo Strada

ASD Garda Karate 
Team 2016 Karate Difesa 

Personale
Palazzetto dello 

Sport

ASD Ginnastica 
Artistica MG2 2012 Ginnastica Artistica 

Femminile
Palazzetto dello 

Sport

ASD Giulia Fitness 
Club 2019 Corsi Aerobica, Step, 

Tonificazione, Zumba
Palazzetto dello 

Sport

ASD I Gelsi 2003 Calcio a 5 maschile Centro Sp. Vittorio 
Colombo

ASD MTB Over 
The Road 2014 Bicicletta MTB Fuoristrada

ASD Onda Blu 
Castenedolo 2005

Promozione 
dell’acquaticità alla 
subacqua per adulti 

e bambini

Piscine Brescia 
Viale Piave e Ghedi 

Via F.lli Cervi

ASD Play Basket 
Castenedolo 1989 Pallacanestro/

Minibasket
Palazzetto dello 

Sport

ASD Real 
Castenedolo 2012 Calcio Centro Sp. Vittorio 

Colombo

Associazione 
Culturale Mana Yoga 2009 Yoga Palestra Scuole 

Elem. Macina

Danzaviva SSD 2019

Danza Classica e 
moderna, Hip Hop, 
Sbarra a Terra con 

attrezzi, Pilates

Palestra Scuole 
Elem. Macina

Master Academy 2007

Hip Hop, Street 
Modern, Afro Dance, 

VideoClip Dance 
Project, Girly, 

Heels, Formazioni 
Insegnanti, Fitness, 

Personal trainer

Castenedolo V. 
Carducci, 48G

Motoclub San 
Bartolomeo 2007 Mototurismo e 

moto storiche Strada

Real Volley SSDARL 
Pall. Castenedolo 2005 Pallavolo Giovanile

Palazzetto 
dello Sport, Palestre 

Castenedolo e 
Capodimonte

Sci Club Caste-
nedolo 2002 Sci, Snowboard, 

Scuola sci Piste da sci

Scuderia Ferrari 
Club Castenedolo

Virtus Over 35 2020 Calcio Centro Sp. Vittorio 
Colombo

Alcune foto del Centro Sportivo 
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Servizi
Sociali

Servizi Sociali

Questi numeri che leggete per noi dell’Ufficio Servizi alla 
Persona rappresentano tutti i cittadini di Castenedolo, a cui 
quest’anno in varie forme e modi siamo riusciti ad essere vicino. 
Volti, storie, pezzi di vita che sono uniti con un filo sottile.

CHE HANNO 
PARTECIPATO 

A BANDO FONDO 
AFFITTO 

E BANDO FAMIGLIA

CHE HANNO 
PARTECIPATO AL 

BANDO 
EMERGENZA 
ALIMENTARE

ANZIANI 
A Castenedolo i cittadini di età sopra i 70 anni sono 1834.
Un segmento di popolazione in costante crescita che 
merita sempre più attenzione, ed è per questo motivo che 
l’Amministrazione vuole continuare a dare risposte puntuali 
e concrete alle problematiche che emergono ogni giorno da 
questa realtà. Molti servizi non potrebbero esistere senza il 
costante aiuto di realtà che collaborano strettamente con il 
Comune: Pio Ricovero Inabili al Lavoro, Servizio Kit, Gruppo 
Polifemo, Passatempo e Auser.
A tutti questi volontari che ogni giorno donano il loro 
tempo alla comunità il nostro GRAZIE!

ADULTI
La rete di sostegno per i cittadini in difficoltà a Castenedolo è 
ampia e variegata. Diverse Associazioni, in sinergia con i Servizi 
alla Persona e le Assistenti Sociali, lavorano ogni giorno per 
trovare soluzioni a situazioni di fragilità. Attraverso la Caritas, 
le Acli, il Gruppo Oasi, l’Armadio Solidale e i fondi stanziati dal 
Comune cerchiamo di dare risposte puntuali ai problemi che 
emergono quotidianamente.

A volte ci sentiamo inutili o inadeguati di fronte alle 
situazioni difficili che incontriamo sul nostro cammino. 
Uno dei modi per riuscire a fare qualcosa di concreto è 
partecipare attivamente ai lavori dei gruppi di volontariato, 
che a Castenedolo per nostra fortuna sono parecchi ma 
hanno bisogno di forze nuove. 
PENSACI, c’è bisogno anche di te!

DIVERSAMENTE ABILI
Purtroppo in questi anni abbiamo visto un costante aumento di bambini e ragazzi 
con disabilità. Sappiamo con certezza che il margine di miglioramento è ampio 
quando, già dai primi anni di scuola, gli studenti con difficoltà vengono supportati 
e seguiti con costanza. Siamo orgogliosi di essere uno dei comuni bresciani che più 
investe in questa area, mettendo a bilancio ogni anno nel supporto dei cittadini e le 
loro famiglie più di 450 MILA €. Anche per questo settore, come nei precedenti, 
il ringraziamento dell’Amministrazione va a quelle associazioni sensibili a 
questa tematica, il Gruppo Haccogliere e il Gruppo Tutti.

MINORI
650 MILA € sono stati i fondi messi a disposizione delle famiglie per permettere 
la fruizione dei vari servizi a prezzi agevolati: rette dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia paritarie, partecipazione ai Cre, Punto Ragazzi, Mondo Allegro, pre 
scuola, post scuola, Sport D’estate etc.
Tutte esperienze che aiutano la famiglia a conciliare il lavoro con la gestione della 
vita familiare e che quindi meritano supporto da parte dell’Amministrazione. 
La collaborazione con le Scuole Paritarie di Castenedolo, Crescere Insieme e San 
Giovanni Bosco, è una formula che è risultata vincente e all’altezza delle richieste. 
Grazie ai Consigli di Amministrazione e alle loro Presidenti Ferdinanda 
Zanoni e Maddalena Gorini per il costante impegno.

Assessore
Emilio Scaroni

Assessore Servizi Sociali400 
FAMIGLIE

ASSISTENZA 
ANZIANI 

13 utenti

ASSISTENZA 
AD PERSONAM

39 studenti

NIDO SAN 
GIOVANNI 

BOSCO
14 bambini

SPORT 
ESTATE

127 ragazzi

CAG MONDO 
ALLEGRO 
31 ragazzi

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

MINORI
11 ragazzi

NIDO 
CRESCERE 

INSIEME
38 bambini

CRE 
2021

259 ragazzi

PUNTO 
RAGAZZI 
14 ragazzi

CONTRIBUTO 
GAS ENERGIA 

ELETTRICA 
48 utenti

COMUNITÀ 
DIVERSAMENTE 

ABILI 
4 utenti

PASSATEMPO
10 utenti

PASTI 
ANZIANI

24 utenti

CENTRI 
DIURNI E SERVIZI 

RESIDENZIALI 
DIVERSAMENTE 

ABILI
22 utenti

CONTRIBUTO 
FARMACI 
48 utenti

INTEGRAZIONI 
RETTE CASA 

ALBERGO
7 utenti

127 
FAMIGLIE

COSA POSSO FARE IO PER LA MIA COMUNITÀ?
Fa bene al ragazzo, fa bene alla famiglia.
Hai mai pensato di diventare genitore affidatario?
Diventare famiglia affidataria è un’esperienza unica che quasi tutti gli 
adulti possono fare: coppie con o senza figli o singole persone.
L’affidamento familiare è un procedimento molto diverso 
dall’adozione, infatti a differenza di quest’ultimo, è un intervento 
temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che 
si trova a vivere una situazione di difficoltà.

INFO E CONTATTI
Per saperne di più puoi visitare il sito www.pdzbsest.it 
Scrivere a: 
servizisociali@comune.castenedolo.bs.it / 
servizio.affidi@pdzbsest.it 
Oppure chiamare i numeri:
0302794095 / 030-2134011
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Istruzione

Istruzione
Siamo al terzo anno amministrativo caratterizzato dalla 
pandemia, che inevitabilmente ha segnato e segnerà la vita 
quotidiana, la società, l’istruzione, il lavoro e molto altro. 
Vivere la socialità e lo stare insieme e fare scuola in modo 
diverso sono le conseguenze, ma anche le sfide che, nel mio 
ruolo di Assessore all’Istruzione e alla Cultura, ho dovuto e 
mi trovo ad affrontare. Il Diritto allo Studio è un impegno che 
non può essere negato a nessuno ed è secondo questo principio 
fondamentale che, nel mio ruolo di Assessore all’Istruzione, 
ma anche come “persona di scuola”, essendo io stessa una 
docente, ho voluto garantire il sostegno necessario alle Scuole 
Paritarie e all’Istituto Comprensivo, stanziando i contributi 
economici necessari allo svolgimento dell’azione formativa e 
didattica. La sinergia fra i vari Assessorati e la messa in campo 
di adeguati progetti ha consentito anche l’ambizioso progetto 
di avviare la riqualificazione degli edifici scolastici, adeguandoli 
sismicamente: a fronte di un temporaneo disagio che stanno 
vivendo gli alunni e le alunne e i docenti di questo anno 
scolastico, si otterrà il vantaggio di beneficiare di edifici sicuri 
per i tanti studenti che si succederanno negli anni a venire. 
Un’altra priorità alla quale non ho voluto venire meno è 
sostenere e garantire la qualità del servizio di Assistenza 
all’Autonomia e la Comunicazione, offrendo quanto necessario 
a coloro che partono svantaggiati, affinché venga loro garantita 
la partecipazione e l’inclusione, attraverso interventi che 
agiscano sull’autonomia e sulle capacità di relazione e 
socializzazione.
La meritocrazia è un contenuto valoriale 
che non può restare imprigionato nei 
banchi di scuola, esso deve trovare 
continuità nel tessuto sociale ed è per tale 
ragione che non rinunceremo mai alla 
serata dedicata al “Merito scolastico” 
che è anche occasione per far emergere 
esperienze di cittadinanza attiva. 
Nella cornice della piazza della parrocchia abbiamo premiato 
studenti e studentesse che si sono distinti nel loro percorso 
scolastico e contestualmente abbiamo riconosciuto l’impegno 
di giovani che negli ultimi dieci anni hanno prestato la loro 
opera nel nostro paese, aderendo a progetti di leva civica o 
servizio civile. Hanno dedicato, quindi, un anno alla comunità 
castenedolese svolgendo la propria azione in diversi settori ed 
è per questo che è stata consegnata la tradizionale clessidra 

che vuole essere simbolo del tempo che scorre e che ognuno 
può scegliere di “spendere” per cause lodevoli ed esemplari. 
Il tempo è il nostro bene più prezioso. È ciò che una volta perso 
non ci verrà restituito, per questa ragione bisogna sfruttarlo 
nel miglior modo possibile. Anche offrire proposte culturali 
non è stato facile, abbiamo dovuto mettere in campo tutte le 
misure imposte dall’emergenza sanitaria o modalità alternative. 
Ciononostante, abbiamo offerto serate formative dedicate 
all’arte promosse online dalla biblioteca e abbiamo dato vita a 
momenti ricreativi quali concerti e spettacoli teatrali per grandi 
e piccoli: rivedere tante persone ridere divertite, apprezzare 
artisti che recitano e cantano, riappropriandosi gradualmente di 
momenti aggregativi, ripaga dei tanti sforzi. Credo che creare 
occasioni, spazi e incontri capaci di promuovere “Cultura” 
permetta di crescere una Comunità di cittadini colti, consapevoli, 
critici, responsabili. Ci stiamo riappropriando lentamente 
di quella socialità di cui abbiamo compreso l’importanza solo 
nel momento in cui ci è stata negata, pertanto esorto tutti alla 
responsabilità e al senso civico così da tornare a “viverci” con 
rinnovata libertà e auguro ai bambini e alle bambine, ai ragazzi 
e alle ragazze, ai giovani, alle loro famiglie e a tutto il personale 
scolastico un buon anno scolastico. 

Assessora

Assessora all’Istruzione, Cultura e Biblioteca

Eugenia Tonoli

“...Ci stiamo riappropriando lentamente 
di quella socialità di cui abbiamo 
compreso l’importanza solo nel 
momento in cui ci è stata negata”

Vorrei concludere augurando a tutti 
i Castenedolesi i più sinceri auguri di 
un felice Natale e sereno anno nuovo 
con la consapevolezza che questo lungo 
periodo di limitazioni è e sarà una lezione 
di vita che ci farà comprendere che tra 
i veri valori della vita ci sono anche la 
Formazione della persona e la Cultura.

Concerto durante l’Estate Insieme

Serata dedicata al Merito Scolastico
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Lavori
pubblici

Lavori pubblici

Incremento della 
mobilità sostenibile
Pista ciclopedonale Capodimonte: 
quadro economico 270.000 €, 
contributo Bando regionale per la 
sicurezza statale 60.000 €

Ristrutturazione 
Municipio
Rifacimento copertura e interventi 
di efficientamento energetico: 
quadro economico 280.000 €, 
contributo regionale 140.000 €, 
contributo statale 140.000 €

Archivio Comunale
Ristrutturazione archivio comunale 
presso scuole medie: quadro 
economico 60.000 €, contributo 
statale 40.000 €

Rifacimento copertura 
magazzino comunale
Intervento di rimozione copertura 
contenete amianto e rifacimento 
in pannelli  sandwich: quadro 
economico 119.000 €, contributo 
regionale 78.000 €Riqualificazione della 

viabilità del centro di 
Castenedolo
Quadro economico 350.000€, 
contributo regionale per la 
sicurezza stradale 100.000 €

Adeguamento sismico 
delle scuole
Scuola e palestra Capoluogo: 
quadro economico 3.820.000 €, 
contributo statale mutui Bei 
3.060.000 €

Scuola Capodimonte: quadro 
economico 998.000 €, 
contributo statale per 
progettazione 40.000 € 
per i  lavori 958.000 €

Scuola Macina: quadro economico 
1.490.000 €, contributo per 
progettazione 122.000 € 
in attesa di esito contributo 
per opere

Contributo
60.000 €

Contributo
280.000 €

Contributo
40.000 €

Contributo
78.000 €

Contributo
100.000 €

Contributo
3.060.000 €

Contributo
998.000 €

Contributo
122.000 €

Assessore

Assessore Urbanistica, Lavori pubblici e Servizi comunali

Giovanni Carletti

Totale
contributi 

ottenuti

4.738.000 €
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Altri interventi

Ex scuola materna Riccardo Pisa
La ristrutturazione del fabbricato si è resa necessaria al 
fine di reperire nuovi locali per la scuola primaria in vista 
dell’intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico di 
Castenedolo.
Importo lavori 160.000 €

Ampliamento cimitero e adozione del 
piano cimiteriale
Si tratta della realizzazione di un colombario provvisto di 92 
nuovi loculi, 54 ossari e una cappella di famiglia contenente 
ulteriori 12 loculi, per un totale di 104 nuovi loculi. L’opera è 
in corso di realizzazione è interamente finanziata dal bilancio 
comunale per un quadro economico di 385.000 €

Manutenzione strade
L’amministrazione si è dotata in questi anni di un accordo 
quadro della durata di 3 anni impegnando una spesa di 
800.000 € per il triennio 2020-21-22 al fine di individuare 
un unico operatore e consentire una maggior programmazione 
degli interventi.

Parchi giochi
Particolare attenzione è stata posta nella manutenzione dei 
parchi e nella dotazione di nuove strutture di gioco inclusive. 
Nel corso del 2022 i parchi di Bettole, via Cavagnini, via 
dei Santi, via Pisa, viale della Rimembranza, Parco Remark, 
Centro Sportivo, Bodea, Macina, Capodimonte lato Chiesa, 
Piazza Paolo VI saranno dotati di impianti di videosorveglianza 
al fine di garantire una maggior sicurezza dei fruitori. 
L’amministrazione si è inoltre adoperata per la ricerca di 
sponsor privati del territorio per garantire una manutenzione 
che non gravasse sul bilancio comunale.

Urbanistica
In ottemperanza alla Legge Regionale n°18 del 
26-11-2019 il Comune ha adottato tutti i provvedimenti 
necessari all’incentivazione della riqualificazione e 
rigenerazione del patrimonio esistente, disincentivando al 
contempo l’ulteriore consumo di suolo. 

L’incrocio principale di Via Matteotti dopo l’intervento di messa in sicurezza



Bilancio

BILANCIO
I bilanci comunali 2020 e 2021 sono stati  caratterizzati 
dai trasferimenti straordinari dello Stato in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria e dall’attività della loro distribuzione.
L’ importo totale di tali trasferimenti anno 2020 e anno 2021 
è stato di euro 1.695.000,00 di cui euro 705.958,00 ottenuti 
in quanto residenti  nella cosiddetta “zona rossa”maggiormente 
colpita dalla pandemia.
Nella valutazione e scelta dell’utilizzo si è dovuto tenere 
conto degli obblighi normativi, dove lo Stato per una parte ha 
specificato la destinazione dei fondi, mentre per il resto 
abbiamo potuto e voluto intercettare il più possibile le varie 
difficoltà economiche ed aggravi di spese che il tessuto sociale 
di Castenedolo ha dovuto fronteggiare a causa della pandemia. 
La gestione discrezionale è stata condivisa con tutto il Consiglio 
Comunale.

Festa della donna 2021
“Abbiamo ricordato ed omaggiato due grandi donne 
del nostro territorio Laura Bianchini, politica filosofa 
insegnante ed Enrica Lombardi imprenditrice e 
benefattrice che hanno contribuito a fare muovere i primi 
passi verso la parità tra donne e uomini.”

“una diversa cultura è uno dei punti 
fermi necessari per prevenire e 
contrastare la violenza sulle donne.”

Assessora
Alessandra Busseni

Per tutte voi 
cittadine 
e cittadini un 
sentito augurio 
di Buon Natale, 
Buone Feste, 
Buon Anno 
Nuovo! 

Assessora Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria, 
Tributi, Pari Opportunità e Gemellaggio

Questo l’utilizzo anni 2020 e 2021:

Fondo solidarietà alimentare, buoni spesa 
alle famiglie euro 126.171,00

Contributi ordinari e straordinari, sostegno nucleo 
familiare euro 156.066,00

Contributo famiglie spese scolastiche 
euro 150.000,00

Contributo famiglie per affitto 
euro 167.000,00

Contributi straordinari Pio Ricovero Inabili 
al Lavoro euro   68.500,00

Contributi alle società sportive 
euro 19.999,00

Fondo per le sanificazioni/dpi Comune 
euro 32.799,00

Fondi a pareggio introiti Imu vari per il Comune 
euro 223.000,00

Fondo per lo straordinario/indennità del personale 
di vigilanza comunale euro 5.650,00

Generose nostre imprese locali e concittadini/e che 
ringraziamo, hanno donato complessivamente circa  

euro 35.000,00, utilizzati per acquisto 
di dispositivi di sicurezza e sanificazione 

e a sostegno delle famiglie con contributi 
economici e buoni spesa.

Contributo per i centri ricreativi estivi 
per ragazzi/e euro 58.728,00

Contributi alle attività commerciali 
euro 46.500,00

Contributo scuole materne paritarie 
euro 96.567,00

Contributo Tari utenze domestiche (famiglie) 
euro 303.394,00 (di cui 102.400,00

 utilizzo nostre risorse di bilancio)

Contributo Tari utenze non domestiche (attività)  
euro 480.816,00  (di cui 137.600,00  

utilizzo nostre risorse di bilancio)

Michele Annunziata e Beatrice Maspes nel video 
dedicato a Laura Bianchini e Enrica Lombardi
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the winner is
the winner is

Commercio

Credo che questa sia la parola che quest’anno ci ha dato la spinta, 
insieme alla voglia di tornare a vivere la nostra quotidianità, di 
lavorare, di viaggiare, di vedere le persone a cui vogliamo bene.
Di seguito alcune iniziative organizzate:

Premiazioni vetrine di Natale 2020
Mentre pubblichiamo le fotografie dei vincitori dello scorso anno, 
è in corso la nuova edizione! Votate numerosi attraverso i nostri 
social, condividete le vostre vetrine preferite per pubblicizzare i 
nostri negozi e sostenere l’acquisto di regali di Natale a “km 0”.

Giorno della memoria 2021
È stato realizzato un video per riflettere sul tema con le letture del 
nostro concittadino Michele Annunziata.

I negozi a casa tua
Abbiamo pubblicizzato le nostre attività locali che durante i 
lockdown erano disponibili a fare consegne a domicilio per 
sostenere il commercio locale.

Organizzazione “Aderisci alla campagna vaccinale anti 
Covid 19 e antifluenzale”
In quest’ultimo anno, grazie alla disponibilità di tanti volontari, 
siamo riusciti a fornire il servizio di prenotazione alle campagne 
vaccinali Anti Covid 19 e antifluenzale. Sono state aiutate oltre 
600 persone.

Campagne di sensibilizzazione e Municipio colorato
Abbiamo aderito a molte campagne di sensibilizzazione, colorando 
il municipio di rosa per il mese dedicato alla prevenzione e la 
lotta al tumore al seno, di blu per la giornata mondiale per la 
consapevolezza sull’Autismo, di lilla per la giornata nazionale 
dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, di rosso per 
la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, di viola 
per la giornata mondiale della prematurità.

21 – 03 – 2021: Giornata nazionale della gentilezza dei 
nuovi nati
In occasione di questa giornata, per dare il benvenuto nella nostra 
comunità ai bambini nati nell’anno 2020, sono state appese agli 
alberelli piantati a febbraio presso l’Ex Cava dell’Italcementi i loro 
nomi su delle targhette di legno. 

Ripartiamo!

Assessora
Silvia Zaltieri

Assessora Commercio, Attività Produttive, Partecipazione 
Popolare e Decentramento, Innovazione Digitale, Informazione

Bando per il riconoscimento di un contributo 
economico straordinario a fondo perduto alle imprese 
commerciali e/o artigianali e ai titolari di partite iva 
appartenenti al settore dello spettacolo e dello sport 
colpiti dai provvedimenti di lockdown
Per sostenere le attività di Castenedolo colpite dai provvedimenti 
di lockdown sono stati stanziati 70.000€.

Plogging - Corri a pulire Castenedolo
Con la collaborazione di tante Associazioni di Castenedolo e della 
Consulta Giovani di Castenedolo è stata organizzata una giornata 
di plogging in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. 

Maxi Schermo Finale europei 2020
È stato bellissimo ritrovare in Piazza tante compagnie di ragazzi 
e ragazze, famiglie e bambini per tifare insieme la nostra Italia! 

Cinema al chiaro di Luna
Presso il Parco di Palazzo Frera abbiamo organizzato in 
collaborazione con la Consulta Giovani di Castenedolo tre serate 
di cinema all’aperto, molto partecipate e apprezzate soprattutto 
dai bambini e le loro famiglie.

Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori
Quest’anno sono stati festeggiati dall’Associazione i suoi 
primi 20 anni. Sono stati davvero molti gli eventi proposti tra 
degustazioni, concerti e tappe enogastronomiche alla scoperta 
del nostro territorio.

Il Mercato torna in centro
I cambi di location e fascia oraria, ora è il sabato mattina, si sono 
rivelati vincenti. 
Sempre più persone hanno ripreso a vivere il centro e le sue 
attività commerciali.

Pedalando con Gusto – 1°edizione 
Molto partecipata la prima edizione di “Pedalando con Gusto”, 
una giornata alla scoperta di Castenedolo, sia dal punto di vista 
storico che naturalistico, ma soprattutto dal punto di vista 
enogastronomico.
Fondamentale fare conoscere le eccellenze che abbiamo, 
promuovendo il territorio e quello che può offrire. Grazie 
all’Azienda Agricola Corani – Agriturismo Bordo di Sopra e alla 
Cantina Peri Bigogno per l’ospitalità e alla Pasticceria Decca di 
Luca Bonini per gli assaggi!

Mattoncini a Castenedolo
I collezionisti di Castenedolo hanno esposto i loro set in Sala 
Civica dei Disciplini.  

Digitalizzazione
Il Comune di Castenedolo è sbarcato sull’App Io e in ANPR, 
per fornire sempre più servizi ai propri cittadini.

Liked by username, username and 15 others
@Comune di Castenedolo The winner is
See the 1,234 comments
1 hours ago

@Comune di Castenedolo
Castenedolo

1 1 1

1_Hair Salon 
2_Gastronomia Bresciana 
3_Pasticceria Decca

Il Mercato torna in centro

Nome all’albero per la Giornata 
nazionale della gentilezza dei 
nuovi nati

Pedalando con Gusto

Finale e vittoria degli 
Europei in Piazza Cavour
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Polizia Locale

Sicurezza stradale: interventi a tutela 
degli alunni delle scuole

Con l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 
oltre a Via Antonio Gramsci e Via Giuseppe 
Zanardelli, anche per le Via Pietro Pisa e Viale 
della Rimembranza è stata adottata l’ordinanza 
di chiusura per circa 20 minuti per garantire 
la sicurezza delle alunne e degli alunni che, 

in centinaia, raggiungono a piedi le strutture scolastiche prima 
dell’inizio delle lezioni. 

Art. 193 Codice della strada
… chiunque circola con veicoli a motore senza 
guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, 
senza la copertura dell’assicurazione è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da € 866,00 a € 3.464,00. In alcuni casi la sanzione 
amministrativa pecuniaria è raddoppiata e in caso di violazione 
ripetuta nell’arco di due anni si applica al conducente anche la 
sospensione della patente. 

Dall’inizio dell’anno 43 è il numero delle violazioni accertate 
per mancata assicurazione rc auto, con l’ausilio dei portali 
dell’impianto di videosorveglianza. I veicoli sono posti 
sotto sequestro e ne è impedita la circolazione. Vengono 
dissequestrati solamente successivamente al ripristino della 
copertura assicurativa ed al pagamento sella sanzione.

Consigliere Comunale
Roberta Tononi

Consigliere Comunale Delega alla Polizia Locale

…un centro storico più sicuro, 
anche a misura di pedone…

L’intervento di riqualificazione di via Giacomo 
Matteotti ha anche permesso di migliorare la 

sicurezza dei pedoni, aumentando la larghezza dei marciapiedi e 
rialzando gli attraversamenti pedonali.

È stato inoltre istituito il divieto di svolta a sinistra all’intersezione 
tra Via Giacomo Matteotti e Via Antonio Gramsci per i veicoli 
provenienti da Montichiari allo scopo di evitare la situazione di 
intralcio e di pericolo provocata dall’incrocio dei flussi di veicoli 
non regolati dal semaforo.

….sicurezza e quiete pubblica….

Nei mesi estivi sono stati effettuati frequenti 
controlli serali nei giardini pubblici e nelle aree 
verdi allo scopo di prevenire comportamenti 

incivili di disturbo alle persone abitanti nelle vicinanze e atti di 
vandalismo ai danni di beni pubblici e privati.
Per tutelare la quiete nelle ore notturne la permanenza all’interno di 
giardini e aree verdi è stata limitata a partire dalle ore 23:30.

Sappiamo tutti che cambiare le 
proprie abitudini non è semplice, 
ma è necessario per migliorare 
sicurezza e tranquillità nel vivere il 
nostro territorio.
A tutti Voi rivolgo i miei 
ringraziamenti per la 
collaborazione e la disponibilità 
a questi piccoli sacrifici che, 
anche in queste circostanze, avete 
dimostrato.
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Agricoltura
Si fa presto a parlare di ambiente ma cosa davvero oggi rappresenti 
per un comune cittadino e come si declini questo concetto 
astratto nella vita quotidiana sembra cosa lontana dalle scelte 
concrete e impellenti di ogni giorno. Oggi non è più così, lo stato 
di emergenza sanitaria oramai in corso da un anno e mezzo e i 
recenti effetti del cambiamento climatico diretti e indiretti hanno 
evidenziato la nostra fragilità come sistema sociale ed economico. 
La tutela ambientale passa attraverso scelte concrete e pragmatiche 
che vadano oltre le mere contrapposizioni manichee.

ECONOMIA CIRCOLARE: ovvero per fare la differenza oggi ci 
sono scelte inserite in un complesso e radicale cambiamento del 
sistema produttivo. Un recente primo passo normativo è stata la 
legislazione afferente all’economia circolare e più nello specifico 
l’incentivo e la creazione di impianti per il riutilizzo e riciclo dei 
rifiuti che, a tutti gli effetti, divengono materia prima seconda. 
Scelte concrete in tale direzione sono state fatte in passato e portate 
a compimento in questo mandato dalla nostra amministrazione 
con la convenzione con la piattaforma di trattamento rifiuti non 
pericolosi della ditta Edil-quattro. 

RACCOLTA PORTA A PORTA: I risultati concreti della 
percentuale di raccolta differenziata per il 2021 si attestano ad un 
81 % di media; un ottimo risultato che è stato confermato negli 
ultimi quattro anni, ma che comunque ci pone due sfide per il 
futuro: 
1) La prima come incrementare ulteriormente questo risultato e 
uno strumento utile è la creazione di un centro del riuso all’interno 
del nostro centro di raccolta sito nella frazione Alpino.
2) La seconda l’incentivo di politiche di informazione per la 
popolazione e formazione nelle scuole: per consolidare la certezza 
che nulla possa essere sprecato ma tutto potenzialmente si possa 
rigenerare.

Consigliere
Matteo Cavagnini

Consigliere Comunale Delega Ambiente Agricoltura e Territorio

MONITORAGGIO TERRITORIO ovvero il minimo comun 
denominatore dell’operatività del settore inerente l’ecologia, nel 
significato vero della parola “oikia” casa e “logos” regole. Quelle 
leggi e regole che dagli anni ’80 in poi sono andate sempre più a 
incrementare il sistema di controlli e autorizzazioni in tema di 
impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. Oggi 
con continuità e costanza abbiamo dato mandato annuale alle 
analisi di verifica della discarica della frazione Macina e del sito 
denominato Lago Borgo e in entrambi i casi le risultanze vedono 
il tutto sotto controllo. Altre situazioni ci hanno visto intervenire 
di comune accordo con A.R.P.A. e A.T.S. e predisporre i controlli 
adeguati segno che il nostro territorio è evidentemente soggetto ad 
una pressione antropica notevole, ma che questa non è totalmente 
abbandonata alla volontà del singolo, bensì diretta da chi è preposto 
a farlo dalla legge.

FONDO AREE VERDI: come per il recente imboschimento di 
circa 600 tra alberi e arbusti a completamento del bosco sito nell’ex 
cava ital-cementi, è nostra intenzione dare futura collocazione a 
tale fondo, che ogni anno si va ad incrementare, per poter ampliare 
il patrimonio boschivo collinare e di pianura con il duplice scopo 
di cattura della CO2 in atmosfera e il rallentamento del processo di 
dissesto idrogeologico.

AGRICOLTURA E NITRATI: continua l’impegno con il supporto 
di un incarico esterno come consulenza alla verifica e controllo 
delle aziende agricole, per il corretto smaltimento delle deiezioni 
sui terreni agricoli al fine di contenere il potenziale inquinamento 
delle falde freatiche più sensibili per il pubblico utilizzo dell’acqua 
potabile. Il tutto in attuazione delle linee guida pubblicate sul sito 
istituzionale del comune.

A tutti i miei concittadini auguro un felice 
Natale e l’inizio di un nuovo anno con 
la consapevolezza e la forza che i recenti 
avvenimenti ci hanno dato. Sono certo che le 
sfide che ci attendono sono innumerevoli, ma 
non impossibili, al fine di migliorare e tutelare 
la nostra terra e il nostro paesaggio, che in 
fondo sono parte della nostra identità.

Alberelli piantati nel 2021 presso il 
parco dell’Italcementi
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Giovanili
Politiche giovanili

È giunta l’ora di fare un bilancio dopo un altro anno di attività 
a servizio del nostro Comune. Le idee, i progetti e l’impegno 
non sono mancati e nonostante altri mesi trascorsi lontani 
dalla nostra quotidianità, siamo riusciti a condividere ulteriori 
iniziative con la comunità. A fine 2020, abbiamo pensato di 
regalare una scatola di Natale a tutte le famiglie più colpite dalla 
pandemia, sia a livello sociale che a livello economico, grazie alla 
sempre e attenta collaborazione dei cittadini di Castenedolo. 
Ci siamo dedicati all’impacchettamento e consegna per ben 
due settimane, affiancandoci anche alle volontarie dell’Armadio 
Solidale, pronte a sostenerci ed aiutarci in ogni momento e 
grazie a questo gesto circa un centinaio di famiglie hanno 
ritrovato un po’ di serenità durante il periodo natalizio. Il 
progetto ha riscosso un successo notevole e verrà riproposto 
anche durante le prossime festività, con l’augurio e speranza 
che i castenedolesi riconoscano nuovamente la causa e possano 
continuare ad aiutarci ad aiutare, forse anche aderendo come 

volontari nella fase di preparazione e consegna.
Durante il periodo invernale e primaverile, come ricordato 
prima, abbiamo sospeso le attività per ovvi motivi ma ciò non 
ci ha impedito di ritrovarci virtualmente o sentirci tra amici, 
tant’è che siamo riusciti a portare a termine un progetto che 
inseguivamo da tempo: l’Aula studio. La nuova sala studio è 
collocata al piano terra di Palazzo Frera e si serve di tre spazi 
dedicati: una stanza per lo studio silenzioso, una seconda 
per la Dad e/o confronto tra studenti e un terzo spazio al di 
fuori sul terrazzo, utilizzabile nel periodo estivo. La gestione 
dell’aula è in carico a dei volontari che ruotano ogni giorno della 
settimana e qui li vorrei ringraziare personalmente per l’aiuto 
e supporto fornito. Ad oggi ci sono stati circa 200 ingressi, 
maggiormente concentrati durante le sessioni d’esame ma si 
punta ad aumentarli con il fine di renderla ancora più vissuta. I 
servizi non si esauriscono qui, anzi ci sono anche due postazioni 
computer, una rete WI-FI e una stampante che offre 100 copie 
gratuite ad ogni studente iscritto. Quest’ultimo servizio è 
stato particolarmente apprezzato, in quanto considerato un 
ottimo mezzo per chi deve stampare compendi universitari o 
integrazioni delle lezioni nell’immediato. Personalmente sono 
molto orgogliosa e fiera dell’iniziativa, soprattutto perché i 
nostri giovani hanno ottenuto uno spazio sicuro e vicino a casa 
per potersi ritrovare e studiare senza doversi spostare ogni volta 
verso la città o in altri comuni. Per qualsiasi informazione o per 
potersi iscrivere al servizio è necessario consultare il sito del 
Comune al seguente link: https://comune.castenedolo.bs.it/
menu/432430/aula-studio
Dopo aver inaugurato e aperto l’Aula studio, l’Amministrazione 
in collaborazione con la Consulta, ha organizzato tre serate di 
cinema all’aperto nel parco dietro la struttura, offrendo tre titoli 
recentissimi adatti ad ogni fascia d’età. È stato chiaramente un 
evento volto a voler ripartire e rivivere situazioni di normale 
quotidianità tutti distanziati ma insieme, accontentando i gusti 
dei castenedolesi.

Successivamente ad ottobre abbiamo organizzato una giornata, 
facente parte dell’evento “Autunno longobardo”, durante 
il quale abbiamo visitato le cantine castenedolesi “Peri” e 
“Corani”, degustando i loro prodotti tipici e autoctoni, sempre 
durante la visita, i viticoltori hanno reso noto ai partecipanti 
tutto il lavoro attento e dispendioso che sta dietro a prodotti 
di qualità. Questo tipo di iniziativa, soprattutto nell’ultimo 
periodo, in Italia, sta prendendo sempre più piede e riscontra 
un apprezzamento particolare da parte dei cittadini curiosi di 
approfondire il proprio territorio ed i segreti celati dietro alle 
note aziende agricole. Detto questo, mi auspico in primavera 
di poter replicare l’iniziativa e di estenderla ad altre aziende a 
km 0.
Il 2021 è stato definito da molti l’anno della cauta ripartenza 
verso la normalità, l’anno in cui tanti dopo aver perso le loro 
certezze avrebbero potuto rialzarsi e ricostruire la propria vita; 
ho visto tanto coraggio negli occhi delle persone, negli occhi 
di chi ha perso un caro, il proprio lavoro e di conseguenza la 
stabilità. Mai come questa volta la disperazione e l’esasperazione 
hanno ceduto velocemente il posto al coraggio e hanno saputo 
stravolgere nuovamente la loro vita. Noi italiani abbiamo saputo, 
più di altri, rispettare le regole per il bene comune, accelerando 
il processo di guarigione e liberazione dal covid, ci siamo tenuti 
la mano e insieme ne stiamo uscendo più rafforzati rispetto a 
prima.

Nel momento del bisogno siamo forti e 
con questa forza ci rendiamo liberi dalla 
sofferenza.

Consigliere
Denise Dancelli

Consigliere Comunale Delega alle politiche giovanili

Orari aula studio presso Palazzo Frera, in 
Via Matteotti 9 a Castenedolo.
Lun dalle 14:00 alle 18:00
Mar dalle 09:00 alle 12:30
Mer dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00
Gio dalle 09:00 alle 12:30
Vendalle 14:00 alle 18:00
Sab dalle 09:00 alle 12:30
In aula studio è possibile usufruire di 100 stampe 
gratuite al mese e di 2 pc fissi.
Per info visitare il sito del Comune.

Inaugurazione Aula studio con la Consulta 
Comunale dei Giovani di Castenedolo

Scatole di Natale 2020 con la 
Consulta Giovani 
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Gli Enti locali, il nostro Comune e le 
questioni mondiali. 
C’è una catena di congiunzione?

È stata per me una vera sorpresa rientrare in consiglio comunale 
con la ratifica di delibera avvenuta nella seduta del consiglio 
comunale svoltasi nel mese di luglio.
Avevo già tracorso i 3 mandati precedenti, prima nel ruolo di 
assessore e poi come consigliere, nella massima espressione di 
rappresentanza del nostro comune e non avevo certo vissuto 
con delusione una ulteriore mancata riconferma in quanto i 
miei compagni di cordata sono persone meritevoli e giovani e 
quindi portatori di tutte quelle novità che attraversano il rinnovo 
e il cambiamento della nostra società e inoltre, accompagnati da 
persone di esperienza come il Sindaco e da altri consiglieri di 
consolidata formazione.
L’ingresso è stato dovuto alle dimissioni di un valente e preparato 
consigliere, Cesare Cavallini Francolini, alla sua prima elezione 
e da me conosciuto proprio nel corso dell’esercizio di quella 
che è stata per anni la delega a me assegnata, ovvero il settore di 
protezione civile.
L’Amministrazione in questa fase, è a metà del 
mandato amministrativo e nel recente passato 
ha dovuto gestire una fase complessa e difficile, 
per nulla preventivabile anche nei programmi 
di mandato ovvero la gestione della pandemia 
che ha paralizzato il mondo intero, provocando 
inenarrabili difficoltà di gestione nel quotidiano 
oltrechè pesantissimi lutti e malattie.
Il connubbio creatosi tra uno dei possibili scenari d’intervento in 
funzione di supporto della protezione civile e l’Amministrazione 
guidata dal Sindaco Pierluigi Bianchini ha saputo mettere in campo 
una serie di interventi e di iniziative che hanno supportato e in 
parte alleviato le sofferenze di tanti nostri concittadini.
Ho vissuto personalmente come volontario la prima fase del 
cosidetto lockdown e mi sento di affermare che ho constatato 
un comportamento esemplare e rispettoso delle regole 
nell’osservanza delle stesse da parte di tutti i nostri concittadini e 
di questo tutti insieme, come amministratori in primis, dobbiamo 
essere orgogliosi perchè tale atteggiamento ha facilitato il compito 
delle istituzioni.
In questi giorni, 30 e 31 ottobre, si è tenuto a Roma un importante 
vertice mondiale ovvero il cosidetto G20 (il foro internazionale che 
riunisce le principali economie del mondo ed i Paesi che ne fanno 
parte rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del 
commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta), dove 
le parole chiave sono state people, planet e prosperity (persone, 
pianeta e ricchezza), intese anche come vaccini, clima e ripresa 
economica. 

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha 
avuto modo di affermare che “non si ottiene 
molto sul clima indicando paesi colpevoli e 
innocenti, perchè i colpevoli sono moltissimi 
e gli innocenti pochissimi” aggiungendo che 
se il G20 può considerarsi un successo, ora la 
credibilità dipende dalle nostre azioni. 
In riferimento a tale evento padre Aniedi Okure rappresentante 
dei domenicani al consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani 
ha osservato che alle dichiarazioni finali del G20 ben si adatta un 
proverbio africano che dice “ Finché a raccontare non sarà la preda, 
la storia celebrerà sempre il leone”. Il G20 come richiamato sopra 
è espressione dei paesi che creano una parte considerevole della 
ricchezza mondiale ma si può ritenere a ragione che tale processo 
coinvolga ad ogni livello, in una sorta di piramide, anche la base 
delle amministrazioni che sono demandate a governare i processi di 
civile convivenza ed organizzazione dei servizi per la popolazione. 
Intendo riferirmi, in particolar modo, alle questioni ambientali che 
ormai sono al centro del dibattito politico, economico e sociale.  
Esistono, allora, quegli anelli di congiunzione tra realtà particolari 
ed un mondo sempre più complesso, connesso ed interattivo o 
come si dice in una espressione ormai d’uso corrente globalizzato?
A mio avviso la risposta al quesito è affermativa! Non c’ è dubbio 
che comportamenti virtuosi anche in contesti ristretti non possono 
che contribuire a rendere migliore il mondo e le comunità 
favorendo un bilancio positivo soprattutto in tema di salvaguardia 
dell’ambiente.
E nel nostro Comune è lecito chiedersi se il buon livello esistente 
di vivibilità può essere migliorato ed elevato, attraverso interventi 
che riducano il depauperamento generale di risorse ritenute a torto 
illimitate.
Molto è stato fatto negli anni scorsi per la questione dei rifiuti e 
del riciclo nonché del recupero degli stessi materiali compiendo 

un’opera di intervento alla quale i cittadini resisi protagonisti 
hanno offerto un contributo determinante attivandosi per una 
piena riuscita della raccolta differenziata.
Ora è il momento di mettere a disposizione la volontà di tutti 
per migliorare gli aspetti legati alla mobilità e a mio avviso tale 
questione passa tra una indispensabile necessità di collaborazione 
tra cittadini e amministrazione. Per favorire un cambio di mentalità 
certo non basta il mantra di non ricorrere all’uso dei mezzi 
privati, impiegando sistemi di trasporto pubblici, se questi non 
avranno una forte attrattiva in termini di comodità, costi e tempi 
di percorrenza. Serve una politica di gestione e di costruzione 
delle cosidette “alternative” che stentano a prendere avvio e ad 
affermarsi compiutamente. Si presenta per il raggiungimento degli 
obiettivi, un processo lungo ma necessario.
In tal senso già allo stato attuale 14 Stati dell’UE hanno adottato un 
piano pluriennale per coordinare politiche, obiettivi e azioni per la 
ciclabilità a livello statale in una visione di lungo periodo; l’esempio 
tedesco è interessante e completo, in quanto al suo interno sono 
presenti molti elementi necessari alla predisposione di un buon 
piano ciclabile, con una serie di obiettivi precisi e misurabili e 
raggiungibili in un arco di tempo determinato ( il decennio 2021 
– 2030 ). Tra gli interventi programmati l’aumento del numero di 
viaggi in bici, per persona da 120 a 180 l’anno, l’aumento della 
lunghezza media di viaggio in bici da 3,7 a 6 km, la diminuzione 
del 40% del numero di incidenti mortali in bicicletta e la volontà di 
dedicare alla ciclabilità almeno 30 €/anno per persona.
Un terreno di impegno dove, credo, si troverà la convergenza di 
tanti naturali alleati nei cittadini in primis e quindi servirà un sobrio 
invito ad adottare altre modalità di spostamento. Ci attende un 
impegnativo e duro lavoro che darà sicuramente dei buoni frutti 
che andranno a beneficio delle future generazioni e solo questo 
impegno ci deve vedere convinti e determinanti sostenitori e 
risoluti protagonisti verso gli obiettivi tracciati.

Consigliere Comunale

Alessandro 
Mariani

Consigliere Comunale

Strada bianca della Via del Maglio
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SìAmo 
Castenedolo

DALLA MINORANZA: PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO O.N.L.U.S. - A CURA DEL DIRETTORE

Gruppo Misto 

A Castenedolo i giovani contano? Quanto? 
Ci SìAmo interrogati. 

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società”

Questo recita l’articolo 4 della Costituzione Italiana; l’articolo 4 
menziona diritto al lavoro e condizioni che lo rendano effettivo. Alla 
fascia giovane possiamo estendere il significato dell’articolo. Come 
rendere effettivo il diritto sancito?
La fascia d’età dei ragazzi entra nel lavoro in modo graduale, in 
Italia l’affermazione di un percorso lavorativo che porti stabilità 
è particolarmente impervio. Se il percorso è così lungo, ancor più 
difficile è il contributo che i ragazzi possono dare in termini di idee, 
risorse. Cosa possono fare le amministrazioni comunali e le strutture 
sociali e politiche che dovrebbero avere a cuore la fascia d’età della 
formazione professionale ed universitaria? 
Ci SìAmo interrogati spesso a riguardo. In un bilancio di fine anno 
possiamo analizzare gli investimenti dedicati del nostro paese. 
Circa 4.000 € investiti quest’anno e 5.000 € lo scorso anno, la 
maggior parte di questi fondi sono stati destinati all’aula studio che 
come abbiamo già sottolineato è un progetto parziale, sia per la 
locazione che per l’effettivo utilizzo. Questo perchè una proposta 
di progetto a nostro avviso va delineata con attenzione, va pensata 
per un’utenza mirata, vanno pensati e previsti gli spazi, va formato il 
cittadino all’utilizzo. SìAmo presuntuosi? Probabilmente sì, perchè 
crediamo che Castenedolo valga di più, che i ragazzi abbiano un 
valore più alto, che il paese debba crescere, e questo vale sia per 
responsabilità singola che collettiva. La nostra non vuole essere una 
critica sterile, più volte abbiamo offerto il progetto di realizzazione 
della ristrutturazione del plesso Riccardo Pisa destinato a questa 
funzione, che potesse essere un polo centrale di coesione culturale, 
di formazione professionale, di creazione di eventi creati e dedicati 
ai cittadini. Un luogo dove potessero fondersi le esperienze, dove 
l’anziano che cerca un giornale da leggere può incontrare il ragazzo 
che si sta formando professionalmente, dove possano incontrarsi le 
generazioni. Non che sia necessario per l’anziano cedere il posto 
destinato all’aula studio perchè in emergenza non si sono trovate (o 
volute cercare) altre soluzioni. L’emergenza ci ha colpiti duramente, 
avrebbe potuto renderci in qualche modo migliori.
La Consulta Giovani di fatto ha investito tempo a favore della 
collettività senza percepire nessuna sovvenzione. Lodevole, certo. 
Il contributo delle associazioni volontarie sopperisce troppo spesso 
al dovere delle amministrazioni. Si deve lavorare, con obiettivi 
precisi e con delle priorità definite. Il futuro è la connessione tra le 
generazioni, le nuove possibilità possono fiorire con l’esperienza, 
ma è il terreno fertile delle scelte dell’amministrazione che lo può 
permettere, è quanto si decide di erogare in termini di fondi e 
progettualità (perchè di scelte si tratta) che può fare la differenza.

Per il nuovo anno, ormai alle porte, quali previsioni di miglioramento 
per le aspettative della popolazione ci sono nei programmi 
dell’attuale amministrazione e come si progetta di rendere più 
agevole la vita quotidiana di ognuno in rapporto a quello che ancora 
stiamo vivendo a causa del famigerato virus?
Nostro dovere, come partito di minoranza, sarà quello di continuare 
a vigilare sull’operato dell’Amministrazione Comunale e a dare 
il nostro contributo, come già abbiamo fatto, nelle occasioni di 
confronto che ci sono state proposte. Ci rendiamo conto che il 
periodo è molto difficile e proprio per questo deve essere sempre 
maggiore l’attenzione ai bisogni della comunità senza però 
trascurare l’ambiente, la cura del verde e la vigilanza su tutto il 
territorio, aspetto quest’ultimo che era dominante nel nostro 
programma elettorale e che chiediamo con forza di mettere in atto a 
360° così da contrastare i furti nelle abitazioni e nelle aziende.
Negli ultimi mesi è stato rivalutato il centro storico ma una maggiore 
attenzione, secondo noi, va rivolta alle periferie e all’istituzione dei 
parcheggi.

Sempre per la difficoltà economica del periodo, auspichiamo che i 
tributi locali siano ridimensionati, in particolare che l’addizionale 
sull’irpef non solo non subisca aumenti ma che si possa diminuire se 
non addirittura eliminare.
È in atto da qualche anno la raccolta dei rifiuti “porta a porta”: 
appurato che non ci sono stati benefici economici per i contribuenti, 
quanto ha reso monetariamente il riciclaggio dei rifiuti?
In buona sostanza ne è valsa la pena, se non economicamente almeno 
qualitativamente?

A tutti i nostri concittadini 
i più sentiti auguri di 
trascorrere un buon Natale e 
che il prossimo, sia un sereno 
anno nuovo.

nuovo presente
futuro un 

RSA: tra passato e

All’inizio è stato come ritrovarsi in un’altra dimensione. La sensazione è 
stata quella di essersi distratti, un attimo, e ritrovarsi senza più quella che è 

stata la tua “casa” per tanti anni e senza più le certezze del tuo lavoro.
La malattia da COVID è destruente sul piano fisico, ma gli 
aspetti psicologici non sono meno importanti: fortunatamente 
la tecnologia ci viene in aiuto: Whatsapp, Facebook, Skype, 
Youtube hanno consentito di mantenere un minimo di contatti. 
Ci siamo accorti sulla nostra pelle di come sia necessario tenere 
i contatti; ci siamo accorti ancora di più come sia necessario 
supportare sul piano psicologico l’equipe di cura. Nel recente 
passato fuori dagli ospedali gli striscioni inneggiavano a medici 
e infermieri come eroi e così anche i messaggi sul telefono da 
amici e parenti, fuori dalle RSA si diceva Andrà tutto bene.
Stanchezza, diffuso entusiasmo, motivazioni intense e 
spontanee che aiutano a dare di più e meglio: collaborazione, 
forza d’animo, voglia di rimboccarsi le maniche e talvolta la 
voglia di sorridere e scherzare. C’è l’idea che più di così non sia 
possibile fare per aiutare chi soffre e che, tutto sommato, è un 
privilegio poterlo fare. 
Cosa è cambiato? 
Il rapporto con lo spazio e il tempo, prima di tutto, in quanto 
allo spazio teoricamente infinito a nostra disposizione ed a 
nessun limite a raggiungere mete anche assai lontane si è 
sostituito uno spazio notevolmente ridotto, spesso angusto, 
in coabitazione a volte forzata ed al tempo che è diventato 
per molti un lusso rispetto ad un frenetico movimento, si 
è sostituito un tempo dilatato, con riscoperta di una nuova 
domesticità (più tempo per noi e per i nostri familiari) e una 
nuova dimensione privata che verosimilmente continuerà 
anche in fasi successive (per quanto tempo?).
- Il sentimento di paura è dominante, paura del contagio, paura 
di doversi recare in ospedale, paura della morte propria e dei 
propri cari, paura per le generazioni future, per i nostri figli 
e nipoti, paura dell’impoverimento (molte volte, purtroppo, 
reale), paura dell’isolamento, paura del futuro con difficoltà a 
proiettarsi positivamente in esso.
- La solitudine dell’anziano: qualcuno può sentirsi forte e 
circondato da barriere, la persona intelligente capisce che deve 
predisporre difese che forse non userà mai, ma alle quali non 
può rinunciare e poi la solitudine, non quando si è soli, ma 
quando si ha il sentimento di non contare niente per nessuno; 
quando mancano la condivisione, l‘empatia, il rispetto, allora si 

realizza un brusco passaggio, la trasformazione dell’anziano da 
produttore di consumi e servizi (Silver economy) ad oggetto di 
stigma, di abbandono, di istituzionalizzazione forzata.
La pandemia di COVID-2019 ha portato a una drammatica 
crisi del sistema sanitario italiano, sia nelle cure primarie, a 
lungo termine che acute. La già fragile integrazione dei servizi 
di assistenza è completamente crollata sotto la diffusione del 
coronavirus. Gli ospedali hanno chiuso al loro interno per 
limitare la diffusione del virus, mentre le strutture di assistenza 
post-acuta/a lungo termine hanno ridotto i ricoveri temendo la 
possibile contaminazione proveniente dall’esterno.
Nelle circa 4630 Residenze per Anziani italiane che contano 
oltre 300.000 persone caratterizzate da età avanzata (età media 
all’ingresso 86 anni), multimorbidità, disabilità, demenza e 
fragilità che vivono in stretta vicinanza l’una all’altra, sono 
continuati l’accoglienza delle persone, la socialità, gli interessi 
personali, le relazioni con i propri cari, il benessere e le cure 
qualificate e costanti per gestire le malattie croniche ed evitare 
un eccesso di disabilità.
Anche per il Pio Ricovero di Castenedolo la pandemia 
COVID-19 ha richiesto rapidi cambiamenti nell’organizzazione 
della quotidianità e dell’assistenza agli anziani fragili, esposti 
ad un rischio più elevato di esiti gravi e avversi da COVID-19, 
a causa sia della loro età avanzata sia delle condizioni di salute 
croniche. 
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Pio ricovero

Per la prima volta in cento anni di  storia la struttura viene chiusa 
a parenti, visitatori e familiari. Cancelli chiusi, avvisi perentori 
“Vietato l’Ingresso”. Le giornate si fanno più lente, la distanza 
interpersonale prende il sopravvento, pulizia e disinfezione 
divengono azioni quasi “maniacali”, la socializzazione lascia 
il posto all’individualità, le attività di gruppo sostituite da 
brevi e fugaci incontri per singoli, gli incontri affettivi sono 
trasferiti su tablet collegati a distanza. Agli operatori viene 
chiesto di colmare i vuoti, i piani di lavoro riorganizzati a favore 
dell’essenziale, equipaggiati contro un nemico subdolo ed 
invisibile che ha dimostrato la sua capacità di stravolgere la vita 
di tutti.
Durante i primi mesi nei corridoi così come per le strade 
abbiamo incrociato silenzio e solitudine, l’assenza dei suoni 
di un paese deserto. In Via Pluda 10 gli ospiti sono quasi 
tutti nelle loro stanze, gli operatori parlano piano e poco: le 
mascherine rendono difficoltoso parlare e il suono è attutito. 
Gli spazi comuni e i giardini in piena fioritura sono deserti. 
Tutti gli spazi dedicati alle attività di gruppo, le sale da 
pranzo, i luminosi soggiorni sono in monacale silenzio. Non ci 
appartiene un presente di assenza, di solitudine, di abbandono; 
la grande operatività dei primi giorni, delle prime settimane per 
riorganizzare la struttura è animata dall’arrivo di tanti segni di 
incoraggiamento e ringraziamento di familiari, di cittadini, di 
volontari, di amministratori (la telefonata del sindaco è quasi 
quotidiana).
I nonni accompagnati all’ultimo viaggio e nessun familiare 
presente cui esprimere il cordoglio: nel rispetto della 
normativa!
Alcune assenze tra gli operatori e la capacità di chi è in servizio 
di riorganizzare le attività di cura e assistenza degli ospiti, 
anche di progettare servizi diversificati per chi habitué del 
Centro Diurno è obbligato a rimanere al proprio domicilio. La 
carenza iniziale di DPI a cui risponde la solidarietà di privati e 
la laboriosità (tipicamente bresciana) di realizzarne in proprio 
anche a favore della cittadinanza; sorvoliamo sull’aumento 
esorbitante dei costi, sostenuti per assicurarne la corretta 
sostituzione dopo un turno di lavoro.
L’assistenza agli ospiti con COVID-19 (fortunatamente 
in numero limitato) garantita all’interno dei nuclei per 
l’impossibilità di invio in ospedale causa sovra afflusso. 
Poi lentamente la situazione epidemiologica inizia a mostrare 
la fine della pandemia (confidiamo nei vaccini e perseveriamo 
con i tamponi). Timidamente ci riaffacciamo alle finestre e 
ritorniamo a socializzare, a darci appuntamento in giardino, 
sotto il portico, nelle “gallerie degli abbracci” (grazie a chi ce 
ne ha fatto dono), ritorniamo a incontrare parenti e amici, a 
chiederci cosa ci riserva il futuro. 
C’è molto da fare a partire dal riprendere tutte le attività che 
ci hanno caratterizzato in precedenza, a  riaprire le strutture 
ai familiari: ci sono da ricostruire le reti,  l’integrazione dei 
servizi di assistenza,  da potenziare le cure domiciliari, porre 
attenzione agli aspetti economici delle famiglie, qualificare 
maggiormente le competenze del personale. 
Possiamo affermare che il Pio Ricovero è un  luogo sicuro. 
Oggi puntiamo sulle relazioni umane che sono e rimangono 
il dono più grande, per tutti e in particolare per le persone 
fragili: coltivare le relazioni è da sempre uno degli obiettivi 
delle strutture sociosanitarie. Coltivavamo relazioni prima 
della pandemia, abbiamo continuato anche nei momenti 

più duri della pandemia. In tutta Italia, durante un periodo 
professionalmente ed umanamente difficilissimo, il personale 
ha dedicato professionalità e umanità, gli enti hanno dedicato 
risorse economiche, utilizzato nuove tecnologie per la 
comunicazione oltre a cercare di essere un, seppur imperfetto, 
sostituto di famigliare per gli anziani che non potevano vedere 
i loro cari.
Oggi siamo dotati di strumenti in più, regole chiare e condivise 
che ci permettono di ritornare a realizzare la vera mission, ad 
esprimere con competenza il nostro valore.

Il tuo comune è sempre aperto

Numeri Emergenza

Numeri utili

È possibile contattare il personale telefonando ai numeri:

 Ufficio Servizi alla persona 0302134031
 Ufficio Segreteria/protocollo/messo comunale 

 0302134025 
 Ufficio Tributi/commercio 030 2134056
 Ufficio Ragioneria 0302134033
 Ufficio Servizi Demografici 0302134006
 Ufficio Lavori Pubblici 0302134042
 Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata, Ecologia 

 0302134039 
 Polizia Locale 0302732703 (pattuglia)
 Polizia Locale (comandante) 0302734281

Oppure inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

 Ufficio Servizi alla persona servizisociali@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Segreteria/protocollo/messo comunale 

 segreteria@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Tributi/commercio tributi@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Ragioneria ragioneria@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Servizi Demografici anagrafe@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Lavori Pubblici tecnico@comune.castenedolo.bs.it
 Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata, Ecologia 

 filippini@comune.castenedolo.bs.it
 Polizia Locale polizia.locale@comune.castenedolo.bs.it

GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI AL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO.

Domenica: 10:00 - 12:00 // pomeriggio CHIUSO
telefono Centro Raccolta Comunale: 030.2130744.

Giorni di chiusura Isola Ecologica
1 Gennaio; 6 Gennaio; Pasqua; Pasquetta; 25 Aprile; 1 Maggio; 2 
Giugno; 15 Agosto; 24 Agosto (Santo Patrono); 1 Novembre; 8 
Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre.

ORARI ISOLA ECOLOGICA 
Lunedì: CHIUSO
Martedì: mattino CHIUSO // 15:00 - 19:00
Mercoledì: 8:00 - 12:00 // pomeriggio CHIUSO
Giovedì: mattino CHIUSO // 15:00 - 19:00
Venerdì: 8:00 - 12:00 // pomeriggio CHIUSO
Sabato: 9:00 - 12:00 // 13:30 - 18:30

GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CHIAMARE CITELUM 800 303032
INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA - CHIAMARE E-DISTRIBUZIONE 803 500
SEGNALAZIONE PERDITA D’ACQUA - CHIAMARE A2A 800 933359
SEGNALAZIONE PERDITE DI GAS - CHIAMARE UNARETI 800 066722

NUMERI D’EMERGENZA
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 

CARABINIERI CASTENEDOLO 0302731102

POLIZIA LOCALE DI CASTENEDOLO 030 2732703

GUARDIA MEDICA* 030 8377121

EQUIPE OPERATIVA HANDICAP 030 2499811

*SEDE DI REZZATO - DISTRETTO 3 VIA F.LLI KENNEDY N.115 
DALLE 20,00 ALLE 8,00 TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA

DALLE ORE 8,00  ALLE 20,00 NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

CENTRO ANTIVIOLENZA
Sei una donna vittima di violenza? Chiama il centro antiviolenza del tuo territorio

CENTRO ANTIVIOLENZA CASA DELLE DONNE

030 24 00 636    /    030 28 07 198
casa@casadelledonne-bs.it

CENTRO ANTIVIOLENZA BUTTERFLY

030 23 52 018    /    392 48 86 330
butterfly2019@outlook.it
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MESSINA SILVIA  
Per urgenze Cell.339/1318158  
Tel. 030/7289499 per appuntamento 
dalle 8,00 alle 10,30  
Via Matteotti 73   

CHIROLI PAOLA 
per appuntam. Telef. Dal lu al ve dalle 08,00 alle 08,30 
al 366/4929857 oppure online tramite App gratuita 
“Cup4med”
Via Carducci 59 - Castenedolo / Via Roma 26, San Zeno

PENSIERI FEDERICA
Per richiesta di appuntamento: 030/7289499 
dalle 08:00 alle 10:30 dal lun al ven.
Per urgenze: cell. 370/3446161 dalle 08:00 alle 10:00
Via Matteotti 73

Orari aggiornati al 
18/11/2021 a discrezione 

del dottore

Orari aggiornati al 
01/03/2021 

a discrezione del dottore

Orari aggiornati al 
18/11/2021 a discrezione 

del dottore

Orari aggiornati al 
18/11/2021 
a discrezione 

del dottore

Orari aggiornati al 
18/11/2021

a discrezione del dottore

FOMIA FEDERICO  
per appuntam. telef. Dal lunedì al venerdì 
dalle 08,00 alle 10,00 al 331/8795289  
per parlare con medico fuori orario ambulatorio: 334/6230173 
Castenedolo Via XV Giugno 13  

SKITI HAJRIJE   
Per richiesta di appuntamento: 030/7289499 
dalle 08:00 alle 10:30 dal lun al ven.
Per urgenze 351/7393937 preferibilmente 
dalle 08:00 alle 10:00
Via Matteotti 73 

LUN mattina chiuso 16,00 - 19,00 preferibilmente su prenotazione

MAR mattina chiuso 16,00 - 19,00 preferibilmente su prenotazione

MER mattina chiuso 16,00 - 19,00 preferibilmente su prenotazione

GIO 10:00 - 14:00 
preferibilmente su prenotazione

pomeriggio chiuso

VEN 10:00 - 14:00 
preferibilmente su prenotazione

pomeriggio chiuso

LUN 14,00 - 19,00 

MAR 09,00 - 13,00 

MER 13,00 - 17,00 

GIO 09,00 - 14,00 

VEN 15,00 - 19,00 

LUN 10:00 - 13:00 su appuntamento chiuso

MAR chiuso 15,00 - 17,00 su appuntamento

MER 10:00 - 13:00 su appuntamento chiuso

GIO chiuso 15,00 - 17,00 su appuntamento

VEN chiuso 15,00 - 17,00 su appuntamento

LUN 09:00 - 11:00 (SAN ZENO) 16:00-19:00 (CASTENEDOLO)

MAR 09:00 - 11:00 (SAN ZENO) 14:00-16:00 (CASTENEDOLO)

MER chiuso 16:00-19:00 (CASTENEDOLO) 

GIO 09:00 - 11:00 (SAN ZENO) 14:00-16:00 (CASTENEDOLO)

VEN 09:00 - 11:00 (SAN ZENO) 16:00-19:00 (CASTENEDOLO) 
a turno con i colleghi.

LUN 08:30 - 09:30 15:00 - 18:00 su appuntamento 

MAR 09:30 - 13:00 su appuntamento chiuso

MER chiuso 14:30 - 18:00 su appuntamento 

GIO 09:30 - 13:00 su appuntamento chiuso

VEN 09:30 - 13:00 su appuntamento chiuso

LOFARO GIUSEPPE  
Tel. 338 1944765 per appuntamento dalle 08:00 
Via Matteotti 73

Orari aggiornati al 
18/11/2021 

a discrezione del dottore

RADOANI TULLIO  
Per app. 380/4646141   Per urgenze 331/9092031
Per la richiesta di ricette per pazienti cronici, 
scrivere a ilvostromedico@gmail.com 
Castenedolo via Carducci 59

LUN 10:30 - 12:30 su appuntamento 16:00 - 18:30 su appuntamento 

MAR 10:30 - 12:30 su appuntamento 16,00 - 18,30 su appuntamento

MER 10:30 - 12:30 su appuntamento pomeriggio chiuso

GIO 10:00 - 13:00 su appuntamento 16:00 - 19:00 su appuntamento 

VEN 10:30 - 12:30 su appuntamento 16,00 - 18,30 su appuntamento

LUN 09:00 - 12:00 su appuntamento 16:00 - 19:00 su appuntamento

MAR 09:00 - 12:00 su appuntamento 16:00 - 19:00 su appuntamento

MER 09:00 - 12:00 su appuntamento 15:00 - 18:00 su appuntamento

GIO 09:00 - 12:00 su appuntamento 16:00 - 19:00 su appuntamento

VEN 09:00 - 12:00 su appuntamento 16:00 - 19:00 su appuntamento in 
alternanza con i colleghi del Gruppo

Orari aggiornati al 
18/11/2021 

a discrezione del dottore

Noi di A2A siamo una Life Company
perché ci occupiamo della vita.

L’energia è vita.
Soprattutto se la produciamo

dal sole, dal vento e dall’acqua,
risorse da utilizzare al meglio 

per la tutela del nostro Pianeta.
È questo il nostro impegno

per una vita più azzurra.

a2a.eu

L’ENERGIA È VITA
E noi lavoriamo perché sia sempre più pulita.

Orari aggiornati al 
18/11/2021 

a discrezione del dottore

PELO’ LUISA
Per la richiesta di ricette per pazienti cronici, s
crivere a ilvostromedico@gmail.com
Tel. 333 9953386 per appuntamento 8:00 - 09:30 lun-ven
Via Carducci 59    

PUZZOVIO ANTONIO  
Per appuntamenti chiamare al mattino il numero 
Tel. 030/ 2131287 oppure il Cell. 0330 569104
Via Pisa 30
      

MARENGONI CRISTINA  
Tel. Ambulatorio 030/2733260 - Cell. 348/7055070
Via Dante 27   

Orari aggiornati al 
18/11/2021

a discrezione del dottore

Orari aggiornati al 
18/11/2021 

a discrezione del dottore

LUN 14,00 - 18,30

MAR 9,00 - 12,00

MER 14,00 - 18,30

GIO 9,00 - 12,00

VEN 9,00 - 15,00

LUN 08:30 - 11:30 ingresso libero 17:30 - 19:30 su appuntamento

MAR chiuso 17:30 - 19:30 su appuntamento

MER 08:30 - 11:30 ingresso libero 17:30 - 19:30 su appuntamento

GIO chiuso 17:30 - 19:30 su appuntamento

VEN chiuso 17:30 - 19:30 su appuntamento

LUN 09:00 - 13:30 su appuntamento

MAR 15,00 - 18,00 su appuntamento

MER 09:00 - 13:30 su appuntamento

GIO 16,00 - 19,30 su appuntamento

VEN 09:00 - 13:30 su appuntamento 16:00 - 19:00 in alternanza con i 
colleghi del gruppo

Orari medici




