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Giugno 2022 anno XXVI

SUPERARE I RISCHI E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
In un momento di incertezza per l’uscita definitiva dal Covid e per i venti di guerra alle porte d’Europa 
dobbiamo guardare al futuro con fiducia e serenità

Cari concittadine, cari concittadini,
la stagione estiva entra nel vivo e cerchiamo di riconquistare a piccoli passi una parven-
za di normalità, nonostante un clima di incertezza sul fatto che la pandemia da covid-19 
sia veramente finita, visto che alcuni casi, senza particolari patologie, ci fanno ancora 
compagnia.
Abbiamo vissuto questi due ultimi anni con molte speranze e poche certezze, spettatori 
inermi di un periodo che abbiamo fretta di lasciarci alle spalle, anche se non sarà facile 
rimuovere dalla nostra memoria quelle lunghe file di camion militari carichi di bare, la 
privazione di molte libertà ed abitudini, per tante attività la fine dei loro progetti, dei loro 
sogni, per tanti bambini, ragazzi e adolescenti quella mancanza di socialità del periodo 

(segue a p. 2)



scolastico, con conseguenze che solo più avanti 
andremo a constatare.
Il nostro tempo è segnato da un prima e da un 
dopo la pandemia, così come sarà segnato da un 
prima e da un dopo la guerra, una parola che non 
immaginavamo possibile sentire pronunciare, 
alle porte dell’Europa.
Un anacronistico conflitto che non ci può lascia-
re indifferenti per atrocità e crimini commessi, 
impensabile per qualsiasi mente umana dopo 
la seconda guerra mondiale, senza dimenticare 
tutti gli altri conflitti sparsi un po’ dappertutto sul 
globo. Questo ci deve far riflettere e non ci per-
mette di vivere il solo quotidiano con leggerezza.
Pur non dimenticando, dobbiamo volgere lo 
sguardo a ciò che abbiamo davanti: ora più che 
mai fare squadra, rafforzare la comunità locale 
e recuperare quei valori che, assopiti dal vortice 
della velocità di un consumismo imperante, era-
no passati in secondo piano, disposti a metterci 
sempre in gioco e pronti a molti cambiamenti a 
livello mondiale, come le prossime sfide della le-
galità internazionale e dello sviluppo sostenibile.
Anche la vita amministrativa non è uscita inden-
ne da questa fase, un cambiamento di rotta su 
alcune linee guida, la disponibilità di alcuni bandi 
per creare infrastrutture, agevolazioni per sana-
re eventuali carenze riscontrate nel periodo di 
emergenza, hanno modificato la nostra linea di 
intervento, senza comunque trascurare le pro-
messe o le aspettative dei cittadini.

Mi riferisco, da un lato, alla scelta di anticipare 
le opere finanziate con contributi regionali e sta-
tali, dall’altro alla possibilità di usare parte delle 
risorse della voce “Fondo Covid” per coprire le 
spese impreviste causate dall’impennata del co-
sto dell’energia.
Sono opportunità che un buon padre di famiglia 
non si lascia scappare per il bene della collettivi-
tà. Se in questo contesto qualcuno ritiene che sia 
più importante la forma della sostanza, di sicuro 
gli lasciamo la sua convinzione e andiamo avanti 
per la nostra strada!
Alle mezze verità contrapponiamo il dato reale, 
che dimostra quanto certe polemiche siano stru-
mentali e pretestuose; alla passerella mediatica 
privilegiamo l’esigenza concreta, le opportuni-
tà economiche delle nostre attività, visto che di 
opere faraoniche inutilizzabili, senza tenere nella 
dovuta considerazione i costi fissi di gestione, ne 
abbiamo già fin troppe.
Il benessere dei nostri concittadini, delle attivi-
tà locali, dei nostri giovani, dei nostri anziani, del 
nostro ambiente, restano una priorità, ed il tem-
po ne sarà testimone.
Io e la mia squadra continuiamo a lavorare in 
questa direzione, a partire dagli eventi di richia-
mo turistico, che ci accompagneranno nell’estate 
2022 e che trovate in dettaglio nelle pagine cen-
trali di questo numero, saranno la nostra imma-
gine della voglia di futuro! 
Buona lettura e buona estate!

Il vostro sindaco
Albino Zuliani

(segue da p. 1)

ANNO 2022
Redditi ISEE da euro 0,00   a euro 15.000,00 riduzione del 50%
Redditi ISEE da euro 15.001,00  a euro 20.000,00 riduzione del 30%
Redditi ISEE da euro 20.001,00  a euro 25.000,00 riduzione del 20%

FINO ALL’ANNO 2020
Redditi ISEE da euro 0,00   a euro 8.000,00  riduzione del 50%
Redditi ISEE da euro 8.001,00  a euro 15.000,00 riduzione del 30%
Redditi ISEE da euro 15.001,00  a euro 20.000,00 riduzione del 20%

Nel Consiglio comunale del 27 aprile scorso abbia-
mo approvato il Rendiconto di Gestione 2021. Senza 
entrare in dettagli tecnici, il Rendiconto è il bilancio 
consuntivo che fotografa l’andamento di un anno e la 
situazione economico-finanziaria del nostro Comune, 
certificando, ancora una volta, la gestione attenta e 
oculata delle risorse pubbliche. 
Di seguito alcuni numeri di sintesi del consuntivo 2021: 
• a fine 2021 il fondo di cassa era di 6.760.892 euro;
• l’avanzo di amministrazione era di 3.971.553 euro, 

di cui 1.378.430 sono parte accantonata, 1.189.897 
a destinazione vincolata e i restanti 1.403.224 euro 
disponibili;

• lo stato patrimoniale dell’ente ha superato i 29,3 
milioni di euro.

Lo stato di salute delle casse comunali non è frutto 
di un aumento a tappeto delle tariffe bensì di una 
buona gestione delle spese e delle entrate. 
Voglio segnalare a questo proposito gli importanti ri-
sultati nella lotta all’evasione fiscale, con il recupero 
di 671.742 euro.
Nella stessa seduta il Consiglio comunale ha appro-
vato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio 

di raccolta rifiuti, che ha un costo complessivo di euro 
1.118.278, e le nuove modalità di calcolo della TARI. 
Il piano, così come le nuove tariffe, sono state formu-
late sulla base dei criteri fissati dall’Autorità di regola-
zione per l’energia, Reti e Ambiente (ARERA) tenendo 
conto degli aggiornamenti normativi e delle diverse 
indicazioni che l’Autorità stessa ha emanato.
Se si analizzano le singole bollette dei rifiuti si può 
notare che per quanto riguarda le utenze domestiche 
gli importi, rispetto allo scorso anno, si riducono per 
le famiglie in modo consistente. 
Se prendiamo come riferimento un appartamento di 
100 metri quadrati vediamo che una famiglia stan-
dard costituita da 3 persone nel 2022 pagherà 19 euro 
in meno rispetto al 2021 e cioè 149,90 euro anziché 
163,80 euro. Il risparmio è variabile in base ai metri 
quadrati e al numero di occupanti ma può arrivare fa-
cilmente al 20%.
Sempre a partire dal 2022, sono state rinnovate e am-
pliate le agevolazioni TARI legate al reddito, presenti 
da tempo ma poco efficaci perché molto restrittive. Le 
soglie di reddito per godere della riduzione sono state 
così adeguate:

CON I CONTI DEL COMUNE IN ORDINE UNA TARI PIÙ LEGGERA 
La buona gestione del bilancio 2021 ha permesso di ridurre le tariffe TARI per tutti.

Come si vede, dal 2020 ad oggi è quasi raddoppiata (da 8.000 a 15.000 euro) la soglia di reddito necessaria 
per ottenere uno sconto in bolletta. Ricordo che l’agevolazione è concessa su domanda, da presentare in 
Comune entro il 15 settembre con la propria certificazione ISEE.  
Va detto che legare le tariffe all’ISEE è un modo per bilanciare equamente le tariffe in base alle condizioni 
economiche di ciascuna famiglia: reddito, numero di figli, mutuo prima casa, risparmi, ecc. La certificazione 
Isee vale fino a gennaio 2023 e può essere utilizzata per molti servizi pubblici.
Per le utenze non domestiche, sempre in considerazione della crisi post-pandemica, nel 2022 l’Amministra-
zione ha messo sul piatto circa 70.000 euro di detrazioni. Per effetto della generale riduzione delle tariffe 
TARI, abbiamo calcolato che alberghi e campeggi avranno un risparmio di quasi il 20% rispetto al periodo 
pre-Covid.

Roberta Gandelli
Assessore al Bilancio
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OGGETTO CONTRIBUTO R.L. QUOTA COMUNALE
Opere di regimazione acque bianche del bacino 
afferente le aree in loc. Posserlè con deviazione e 
recapito a lago 

euro 600.000 euro 242.000

LE OPERE PUBBLICHE IN CORSO E QUELLE IN PROGETTO
L’aumento dei prezzi sta colpendo il settore e obbliga rivedere il costo dei lavori, ma i cantieri non 
si fermano
Apro il mio articolo con una nota problematica, che 
ovviamente non colpisce solo il nostro Comune ma 
l’Italia intera, e cioè l’aumento dei prezzi in tutti i set-
tori ma in particolare mi riferisco al settore che seguo, 
ovvero i Lavori Pubblici. 
Per dare un esempio di cosa stiamo parlando ripor-
to alcuni dati esemplificativi del problema: +70% per 
l’acciaio, con punte del 113% per i nastri usati per le 
barriere stradali; +84% per le lamiere in acciaio Cor-
ten; per il legname è stato rilevato un aumento del 
78%, per il bitume del 36%, per gli infissi in alluminio 
+33%, per le caldaie in acciaio +15%, per i mattoni 
in laterizio aumenti dal 30 al 35%, per le tubazioni in 
cemento +23%, e così via.
Ciò significa che dovremo andare a fare l’aggiorna-
mento prezzi di tutte le nostre opere, comprese quelle 
appaltate e già in corso, che dovranno obbligatoria-
mente essere revisionate.
Per far fronte a questa nuova emergenza il Governo 
ha emanato il 4 aprile 2022 un Decreto Ministeriale 
che rileva le  variazioni più significative del secondo 
semestre 2021. 
La pubblicazione di tale Decreto rappresenta l’ultimo 
tassello per consentire la compensazione dei rincari.
Altro elemento oggettivamente importante riguarda 
il fatto che “le stazioni appaltanti (i Comuni) devono 
procedere ai pagamenti senza attendere l’anticipo dal 
Fondo, i cui tempi non devono condizionare o far po-

sticipare i pagamenti erogabili a valere sulle risorse 
proprie”. In sostanza i Comuni, in attesa di ricevere le 
compensazioni, devono anticipare i pagamenti con 
i propri soldi.
Introdotta questa nota essenziale per capire lo stato 
di avanzamento dei lavori pubblici da un punto di vista 
economico, ovvero che dovremo obbligatoriamente 
revisionare tutti i computi, vorrei ora aggiornarvi ora 
sullo stato dell’arte in termini di opere in itinere o da 
avviare. Si è quasi concluso il primo lotto stralcio del 
PRIG (piano di riassetto idraulico generale) in via Bar-
bieri: manca solo l’allaccio tra la camera di colletta-
mento e il tubo di scarico a lago sotto la sede della 
strada provinciale, a ridosso della rotatoria del lido. 
Dai primi di giugno è stato riaperto il percorso pedo-
nale per il sottopasso.
Altro lavoro, legato sempre al PRIG, è la realizzazione 
della vasca di accumulo di 50 metri cubi dietro piaz-
za D’Annunzio. L’opera è pressoché ultimata in quanto 
mancano solo le opere di giardinaggio e il gruppo di 
continuità per le pompe. Contestualmente si è am-
pliato il parcheggio pubblico incrementandolo di 31 
posti auto e si è provveduto, inoltre, ad asfaltare la 
parte vecchia di parcheggio e al contestuale rifaci-
mento della segnaletica orizzontale.
Questo per i lavori in via di completamento, mentre 
altre opere saranno realizzate grazie a finanziamenti 
da parte di Regione Lombardia:

OGGETTO CONTRIBUTO R.L. QUOTA COMUNALE
Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigene-
razione urbana euro 421.407 euro 194.000

• Ambulatori medici con sale attesa
• Info point turistico
• Ufficio dei patronati

• Uffici Protezione Civile
• Magazzino/archivio del Comune 
• Blocco servizi igienici

Il progetto riguarda la tratta di PRIG che dalla zona del 
pozzo dell’acquedotto in loc.  Posserlè colletta le ac-
que meteoriche sino all’innesto con il pozzo di spinta 
dell’opera di microtunneling che da via Verdi va in 

via Puccini.
Oltre alle opere con priorità, che ovviamente saran-
no quelle con finanziamento, poiché diversamente 
rischieremmo di perdere il finanziamento stesso, non 

L’efficacia della videosorveglianza ai fini della sicurezza 
è dimostrata: le statistiche indicano una notevole dimi-
nuzione di atti vandalici ed incidenti stradali, che sfiora 
il 50% nelle ore notturne. A questo fine però gli impianti 
devono essere ben dimensionati, efficienti e tecnologi-
camente aggiornati.
Attualmente sul territorio comunale sono operative 25 
telecamere di videosorveglianza e 6 telecamere dotate 
di OCR per la lettura delle targhe.
L’Amministrazione comunale sta attuando una radicale 
revisione degli impianti esistenti, sia quantitativa che 
qualitativa, passando dall’attuale infrastruttura di tra-
smissione in wireless a una infrastruttura di ultima ge-
nerazione in fibra ottica.
Saranno attivate a breve, perché già installate sul territo-
rio, altre 9 telecamere di contesto, posizionate a fianco 
di quelle esistenti per ampliare la copertura di queste 
ultime. Inoltre verranno attivate 2 telecamere OCR di 
lettura targhe installate in via Gramsci. Tutte le nuove 
telecamere sono state fornite dalla ditta che cura l’illu-
minazione pubblica.
Verranno poi realizzati 6 nuovi siti di videosorveglianza, 
per un totale di altre 12 telecamere così distribuite:
• Parcheggio di via Barbieri: n. 3 telecamere a 180° e 2 

multi ottica di ultima generazione;
• Parcheggio di via S. Cassiano: n. 1 telecamera multi 

ottica;
• Parcheggio di via E. Fermi: n. 2 telecamere multi ot-

tica;
• Piazza Matteotti: n. 1 telecamera a 180°;
• Via Monte Alto, intersezione: n. 1 telecamera multi 

ottica;
• Parcheggio via Marconi, ingresso via porto; n. 1 tele-

camera multi ottica;

• Parcheggio retro Municipio: n. 1 telecamera multi ot-
tica.

Al Lido di Padenghe verrà potenziata la copertura sosti-
tuendo una delle telecamere esistenti con una da 180°, 
così da migliorare la copertura visuale, mentre una verrà 

utilizzata esclusivamente per inquadrare il parcometro, 
che in passato è stato oggetto di furti.
Nei mesi scorsi sono già state sostituite le telecamere 
dome e fisse posizionate in piazza Caduti e la teleca-
mera sulla spiaggia del Lido con due telecamere multi 
ottica.
Verrà infine ripristinato il varco di controllo dei veicoli in 
via Barcuzzi.

Bernardo Leali
Assessore con delega alla Sicurezza

UN PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER UN PAESE SICURO
Aggiornamento tecnologico con il passaggio alla fibra ottica e telecamere di nuova generazione

Il progetto riguarda la rigenerazione urbana degli spazi sottostanti la piazza D’Annunzio, ovvero quella parte ancora 
in stato di rustico. Il progetto prevede la realizzazione di:

tralasciamo i progetti messi in campo, ma ovviamente 
con l’attenzione esplicitata nell’introduzione del pre-
sente articolo, ovvero la riverifica dei prezzi.
Questo comporta un aggravio in termini economici e 
non ultimo un dispendio di energie e risorse tempo-
rali da parte del personale dell’unità operativa Lavori 
Pubblici, a cui va tutta la nostra comprensione e rin-
graziamento per il notevole lavoro di cui si sta facen-
do carico.
Vorrei quindi assicurare i concittadini che l’impegno 
che stiamo, tutti, profondendo è quello di persegui-
re il progetto tracciato ed illustratovi nel notiziario di 
dicembre 2021, di selezionare le opere prioritarie e di 

mantenere un buon livello di manutenzione delle 
proprietà pubbliche.
Manutenzioni che vanno dalle asfaltature alla potatu-
ra alberi, al riordino e manutenzione del verde in ge-
nerale, alla sistemazione giochi per i bambini nei vari 
giardini pubblici, alla sostituzione e/o riverniciatura 
delle panchine e molto altro. 
Come potete constatare i lavori nel nostro Comune 
sono molti ed importanti, ma questo non ci fa e non 
ci farà adagiare compiaciuti; anzi il nostro motto è e 
sarà: progredire e migliorare sempre!

Bernardo Leali
Assessore con delega ai Lavori Pubblici
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Bertanigra, domande chiuse 
e graduatoria approvata
Come scrivevo nello scorso numero di questo notizia-
rio, pur avendo il Consiglio approvato nell’ottobre 2021 
la convenzione con i requisiti di assegnazione, la situa-
zione del Piano Attuativo “Bertanigra” era in stallo in at-
tesa della pubblicazione del Bando, a sua volta bloccato 
dalla richiesta di indagini archeologiche da parte della 
Soprintendenza.
Nel frattempo, il Bando per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia convenzionata è stato pubblicato ed il 9 mag-
gio è scaduto il termine per la presentazione delle do-
mande.
Con delibera del 7 giugno la Giunta comunale ha appro-
vato la graduatoria definitiva, assegnando:

• 14 alloggi ad altrettanti richiedenti in possesso dei re-
quisiti previsti dalla convenzione, inclusa la residenza 
da almeno 5 anni o l’attività lavorativa esercitata nel 
territorio comunale da almeno 7 anni, oppure la re-
sidenza ininterrotta nel Comune per almeno 15 anni;

• in subordine, 4 alloggi a richiedenti in possesso dei 
requisiti previsti, residenti e/o con attività lavorativa 
nel Comune di Padenghe sul Garda inferiore a cinque 
/ sette anni;

• in ulteriore subordine, 15 alloggi a richiedenti in pos-
sesso dei requisiti previsti, residenti in un altro Co-
mune della Provincia di Brescia o Province confinanti;

• 3 richieste sono state respinte per mancanza dei re-
quisiti prescritti o per mancata produzione della do-
cumentazione.

• In funzione dell’effettiva sottoscrizione dei contratti 
preliminari di compravendita e delle eventuali rinunce 
o decadenze, la graduatoria potrà subire variazioni e 
scorrimenti.

Variante Generale al PGT
Con delibera di Giunta comunale n. 111 del 10.12.2021 è 
stato dato avvio al procedimento di redazione della va-
riante generale al Piano di Governo del Territorio ed alla 
relativa Valutazione Ambientale Strategica.
Con la variante al PGT, l’Amministrazione comunale in-
tende garantire il rispetto dei seguenti obiettivi generali:

• valorizzazione, salvaguardia e ridefinizione delle aree 
verdi, degli ambiti agricoli e naturali;

• contenimento del consumo di suolo;
• promozione turistica e fruizione sostenibile del terri-

torio;
• recupero e riqualificazione dei nuclei di antica forma-

zione;
• miglioramento e rinnovo del patrimonio edilizio esi-

stente;
• sviluppo delle attività economiche e produttive;
• rivalutazione dei servizi pubblici e di interesse gene-

rale.
• Inoltre con la variante al PGT si intende adeguare lo 

strumento urbanistico alle vigenti normative e in par-
ticolare: 

• recepire le prescrizioni normative subentrate (LR 
31/2014, LR 18/2019, ecc.);

• coordinare i procedimenti di adeguamento e revisio-
ne dei piani sovraordinati in corso (PTR, PTCP);

• correggere e rettifiche errori, migliorie e precisazioni 
ai documenti vigenti, anche al fine di prendere in con-
siderazione eventuali richieste che dovessero perve-
nire da parte dei soggetti interessati, laddove coerenti 
con gli obiettivi della variante e non comportanti con-
sumo di suolo;

• modificare le Norme Tecniche di Attuazione anche al 
fine della semplificazione delle procedure;

• adeguare in base agli esiti della ricognizione fatta sul 
territorio le previsioni e lo stato di attuazione del pia-
no;

• aggiornare il quadro normativo e la cartografia di pia-
no;

• recepire il programma triennale delle opere pubbli-
che.

L’accesso al pubblico nel procedimento è garantito tra-
mite le modalità previste dalla normativa specifica in 
materia: i canali di informazione e la pubblicazione sul 
sito web SIVAS di Regione Lombardia, all’albo pretorio e 
sul sito web comunale.
La fase di consultazione preliminare con presentazione 
di osservazioni si è chiusa il 15 maggio; la consultazione 
dei documenti è sempre possibile presso l’ufficio tecnico 
comunale.

Giorgio Ziletti
Assessore all’Urbanistica – Edilizia Privata

URBANISTICA, BERTANIGRA E VARIANTE TECNICA AL P.G.T.

Il dialogo e l’ascolto, il confronto, il mettersi a disposizio-
ne e fare sinergia sono gli ingredienti che in questi mesi 
abbiamo utilizzato per affrontare tematiche diverse tra 
loro come sport, commercio, turismo, cultura e politiche 
giovanili.
L’emergenza Covid-19, che da marzo 2020 anche a Pa-
denghe sul Garda è entrata a gamba tesa nelle nostre 
vite, ha modificato i comportamenti non solo delle per-
sone ma al tempo stesso delle associazioni di volonta-
riato e dei commercianti; tutto il mondo dello sport ha 
capito che per continuare bisognerà convivere con re-
gole basilari come il distanziamento ma trainati dalla for-
za, dalla gioia e dall’entusiasmo dei nostri giovani, anche 
il nostro Comune ha intrapreso la strada della ripresa, di 
un cauto ma deciso ritorno alla normalità.
Per tutti questi motivi l’estate 2022 sarà, nelle sue propo-
ste turistiche, sportive e culturali, un percorso di eventi 
dove tradizione e presente s’incontrano, dove il cuore 
delle tante realtà può pulsare libero e il divertimento è e 
sarà di casa. 
La collaborazione e la fiducia di tutti i colleghi consiglie-
ri, con le realtà produttive e commerciali, con la scuola, 
con tutte le associazioni sportive e sociali, con i volontari 
delle nostre preziose contrade, con la parrocchia, con 
la Proloco e con la Consulta Giovani ci ha permesso di 
offrire un palinsesto di eventi di elevata qualità, così da 
accontentare tutti i diversi gusti di residenti e turisti: dal 
concerto di fine anno scolastico alla mostra di Street Art 
all’interno di Palazzo Barbieri, ormai aperto a 360 gradi 
alla cittadinanza, passando per il trofeo internazionale 
di calcio del Garda e il passaggio delle Mille Miglia nel 
Centro Storico, fino alle suggestive passeggiate nella 
natura, alle note della musica jazz, al cartoon festival e 
agli spettacoli teatrali. Tutto questo non è che una parte 
del risultato sbocciato dall’impagabile sinergia tra pub-
blico e privato. 
A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
volontari delle contrade “Centro” e “Monte-Castello“ 
che, seppur a malincuore, hanno deciso ad inizio anno 
di interrompere la loro attività. Grazie per tutte le attività 
e per il supporto che in tutti questi anni avete donato 
alle varie realtà del paese, a dimostrazione di come sia 
fondamentale in una comunità il saper fare sinergia, de-
dicarsi agli altri per difendere e valorizzare il bene co-
mune.
Quello che oggi vediamo è il primo risultato del percor-
so ambizioso che Padenghe ha intrapreso, puntan-

do sulla valorizzazione di inediti meravigliosi luoghi del 
nostro territorio, ormai diventati punti di riferimento per 
gli appuntamenti estivi, del sodalizio sempre più impor-
tante con tutte le diverse e preziose realtà comunali e 
dell’apertura al dialogo e alla collaborazione con i Co-
muni vicini. 
Questa proficua collaborazione, speriamo il più possibi-
le duratura, attrae turisti, è un volano per il commercio, 
alimenta l’indotto e garantisce un ottimo ritorno d’imma-
gine al nostro Comune. 
Un ringraziamento speciale va al mondo dello sport pa-
denghino, a tutti i presidenti, agli allenatori e ai dirigenti, 
ai volontari e ai nostri bravissimi atleti: l’anno sportivo 
appena terminato, seppur ancora contraddistinto e dalle 
restrizioni per Covid-19, ha visto ancora una volta otte-
nere, sia negli sport di squadra che in gare individuali, 
grandissimi risultati a livello provinciale, regionale e an-
che nazionale.
Ma oltre ai risultati sportivi, alle medaglie e ai trofei, ci 
tengo a sottolineare il grande lavoro che ogni giorno lo 
sport svolge, tramite i suoi allenatori, volontari e dirigen-
ti, per la nostra Comunità, per i nostri giovani: l’essere 
un luogo speciale, una vera seconda casa, dove educa-
zione, un sano senso civico e il mettersi a disposizione 
degli altri sono prerogative che vengono prima delle me-
daglie… e questo è sicuramente il risultato più bello ed 
importante.
Buona estate 2022 a tutti. Noi vi aspettiamo con entusia-
smo nelle piazze, in spiaggia o al porto, in Castello o al 
Lido, perché Padenghe è bella e va vissuta in ogni suo 
angolo e momento!

Mauro Moretti
Consigliere con delega alle manifestazioni estive

ESTATE A PADENGHE: IL DIVERTIMENTO È DI CASA
I buoni risultati di una squadra affiatata, nello sport e non solo
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1 luglio - ore 21.00
FOLKLORE AL CASTELLO
Danze popolari e coro rinascimentale in 
costume
Teatro del Castello

2 luglio - ore 9.00-12.00
GIRORIENTANDO
Passeggiata naturalistica con aperitivo 
finale. Partenza dal cortile di Palazzo 
Barbieri - Prenotazione obbligatoria 
con quota € 5,00 

6 luglio - ore 21.00
Padenghe Music Festival propone:
SWING ME TRIO FEAT 
STEFANO ZENI
Repertorio jazz swing dagli anni ‘20 
agli anni ‘50. Luciano Poli chitarra, 
Mauro Sereno contrabbasso, Cecilia 
Carta voce, Stefano Zani violino
Teatro del Castello 

7 luglio - ore 21.00
GARDA LAKE MUSIC
Festival X edizione
Concerto degli allievi Masterclass di 
fagotto del M° Andrea Cellachi
Teatro del Castello 

8 LUGLIO - dalle 19.00
FESTA DELLA CONTRADA DI 
VILLA
Stand gastronomici e buona musica
Giardino della Biblioteca Alda Merini 

9 LUGLIO - dalle 19.00
FESTA DELLA CONTRADA DI 
VILLA
Stand gastronomici e buona musica
Giardino della Biblioteca Alda Merini

10 luglio - ore 9.00-12.00
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
Con guida certificata e aperitivo finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri - 
Prenotazione obbligatoria con quota € 5,00 

12 luglio - ore 18.00-23.00
R-ESTATE IN CENTRO
Centro Storico
Serata a tema country con musica e 
gastronomia
Centro storico 

12 luglio - ore 21.00
GARDA LAKE MUSIC
Festival X edizione
Teatro del Castello
Concerto degli allievi Masterclass di vi-
oloncello del M° Asier Polo
Teatro del Castello 

14 luglio - ore 20.30-23.00
GIRORIENTANDO SERALE
ritrovo nel Cortile di Palazzo Barbieri
Passeggiata naturalistica con aperitivo 
finale. Partenza dal cortile di Palazzo 
Barbieri - Prenotazione obbligatoria 
con quota € 5,00

14 luglio - ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO 
Marry me - Sposami di Kat Coiro
Cortile di Palazzo Barbieri - Ingresso € 
5,00

15 luglio - ore 19.00-21.00
MUSICA E DEGUSTAZIONI
Strada dei vini e sapori del Garda
Centro storico 

15 luglio - ore 21.00
JAZZ ON THE ROAD
Fabrizio Bosso & Rosario Giuliani
Connection Quartet
Piazza G. D’Annunzio 

16 luglio - ore 21.00
GARDA LAKE MUSIC
Festival X edizione
Concerto degli allievi Masterclass di 
musica da camera a cura di Avos Proj-
ect
Teatro del Castello 

16 luglio
TORNEO CALCETTO H24
Torneo a 20 squadre h 24
Palestra di via Talina 

17 luglio
TORNEO CALCETTO H24
Torneo a 20 squadre h 24
Palestra di via Talina

18 luglio - ore 21.00
GARDA LAKE MUSIC
Festival X edizione
Concerto degli allievi Masterclass di vi-
ola del M° Luca Ranieri
Teatro del Castello 

20 luglio - ore 21.00

CONCERTO DELLA BANDA
“Viribus unitis” di Gavardo
Piazza G. D’Annunzio

21 luglio - ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO
Encanto (animazione) di Jared Bush
Cortile di Palazzo Barbieri - Ingresso € 5,00 

21 luglio - ore 21.00
GARDA LAKE MUSIC
Festival X edizione
Concerto degli allievi Masterclass di vi-
oloncello del M° Enrico Dindo
Teatro del Castello 

22 luglio
A TAVOLA CON CARLO... MAGNO
Apericena a tema medievale e intrat-
tenimento
Castello di Padenghe 

23 luglio
A TAVOLA CON CARLO... MAGNO
Apericena a tema medievale e intrat-
tenimento
Castello di Padenghe

24 luglio - ore 9.00-12.00
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
Con guida certificata e aperitivo finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri 
- Prenotazione obbligatoria con quota 
€ 5,00 

24 luglio 
SANT’EMILIANO MUSIC FESTI-
VAL
Pieve di Sant’Emiliano

26 luglio - ore 18.00-23.00
R-ESTATE IN CENTRO 
Serata a tema country con musica e 
gastronomia
Centro storico

28 luglio - ore 21.00 
IL MERCANTE DI MONOLOGHI
Spettacolo a cura di Viadanze Teatro 
con Matthias Martelli
Cortile di Palazzo Barbieri 

30 luglio - ore 9.00
GIRORIENTANDO
Passeggiata naturalistica con aperitivo 
finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri 
- Prenotazione obbligatoria con quota 
€ 5,00 

31 luglio - ore 21.00
Padenghe Music Festival propone:
MILLE ANNI ANCORA
Concerto tributo a Fabrizio de Andrè
Piazza G. D’Annunzio

LUGLIOLUGLIO
2 agosto dalle 18.00

R-ESTATE IN CENTRO
Centro storico
Serata a tema country con musica e 
gastronomia

3 agosto  - ore 20.30
Orchestra Panta Rei
Piazza G. D’Annunzio 

4 agosto - ore 20.30
AHI MARIA!
Spettacolo teatrale con Paola Rizzi
Piazza G. D’Annunzio

5 agosto dalle ore 19.00
FESTA DEGLI ALPINI
Quattro giorni di musica e specialità  
gastronomiche
Parco Alpini

6 agosto dalle ore 19.00

FESTA DEGLI ALPINI
Quattro giorni di musica e specialità  
gastronomiche
Parco Alpini 

7 agosto ore 9.00

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
Con guida certificata e aperitivo finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri 
- Prenotazione obbligatoria con quota 
€ 5,00 

7 agosto dalle ore 19.00
FESTA DEGLI ALPINI
Quattro giorni di musica e specialità  
gastronomiche
Parco Alpini 

8 agosto dalle ore 19.00
FESTA DEGLI ALPINI
Quattro giorni di musica e specialità  
gastronomiche
Parco Alpini 

10 agosto ore 21.00
ASPETTANDO LE STELLE CADENTI
Musica dal vivo,  spettacoli con il fuo-
co e intrattenimento per bambini
Castello di Padenghe 

11 agosto ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO
Tre piani di Nanni Moretti
Cortile di Palazzo Barbieri
Ingresso € 5,00 

13 agosto ore 9.00
GIRORIENTANDO
Passeggiata naturalistica con aperitivo 
finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri 
- Prenotazione obbligatoria con quota 
€ 5,00 

13 agosto dalle 19.00
SUMMER VILLAGE JUNIOR
Giochi d’acqua con Dj set e animazi-
one
Centro storico 

14 agosto dalle 19.00
SUMMER VILLAGE ADULTI
Giochi d’acqua con Dj set e animazi-
one
Centro storico 

15 agosto ore 5.00
ASPETTANDO L’ALBA IN CASTELLO
Concerto per arpa e violino
Castello di Padenghe - Ingresso € 5,00 
colazione inclusa 

16 agosto ore 21.00
BOREGA ‘L CA 
Omaggio teatral musicale a poeti che 
hanno dato lustro al dialetto bresciano 
- Con Piergiorgio Cinelli e Roberto Capo
Parco Vaso Rì 

18 agosto ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO
La Famiglia Addams 2 (animazione) di 
Greg Tiernan. Cortile di Palazzo Barbi-
eri - Ingresso € 5,00 

20 agosto ore 21.00
GALÀ DELL’OPERA
Le più famose arie dell’Opera italiana - 
Con mostra degli artisti di Padenghe
Teatro del castello 

21 agosto ore 9.00
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
Con guida certificata e aperitivo finale
Partenza dal cortile di Palazzo Barbieri 
Prenotazione obbligatoria con quota 
€ 5,00 

23 agosto dalle 18.00
R-ESTATE IN CENTRO
Serata a tema country con musica e 
gastronomia
Centro storico 

25 agosto ore 21.00
CINEMA ALL’APERTO
Cortile di Palazzo Barbieri - Ingresso 
€ 5,00 

26 agosto
SERATA AUDIOVISIVI
A cura del fotoclub Valtenesi
Cortile di Palazzo Barbieri 

27 agosto 
CARROZZONE
Parco giochi
Via I. Barbieri 

27 agosto ore 20.30
GIRORIENTANDO SERALE
Passeggiata naturalistica con aperitivo 
finale. Partenza dal cortile di Palazzo 
Barbieri - Prenotazione obbligatoria 
con quota € 5,00 

Se non diversamente specificato tutti 
gli eventi sono ad ingresso libero

INFO
Pro Loco
info@prolocopadenghe.it 
t. 030 9908889

Ufficio Cultura
cultura@comune.padenghe.brescia.it 
t. 030 9995625

Biblioteca
biblioteca@comune.padenghe.brescia.it
t. 030 9907647

AGOSTOAGOSTO
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ASCOLTO, CONFRONTO E PROPOSTE 
Un anno di attività dell’Assessorato ai Servizi sociali, Istruzione e Biblioteca

L’attività svolta dai Servizi sociali si è distinta nell’ap-
prontare assistenza rispetto ad alcune emergenze che si 
sono manifestate purtroppo per alcuni dei nostri nuclei 
famigliari, approntando e curando ogni necessario in-
tervento di sostegno ai soggetti coinvolti, minori e ge-
nitori.
L’ufficio Servizi sociali si è mostrato altresì presente e 
fattivo nell’approntare ogni servizio in tema “emergenza 
Ucraina”, anche nel recepire e dare attuazione a tutte 
le indicazioni governative coordinate dalla Prefettura, 
ascoltando la cittadinanza e cercando di favorire rispo-
ste concrete, muovendosi in un sistema non sempre ca-
pace di tempestività. 
Preziosa, come sempre, è stata la collaborazione e la 
disponibilità dimostrata dalle diverse realtà associati-
ve che si sono rese pronte all’accoglienza. Con i quattro 
Comuni aderenti l’Unione e il Comune di San Felice è 
stato avviato anche un servizio di risposta e assistenza 
telefonica, a garanzia di una informazione efficace.
Con soddisfazione si comunica che grazie alle risorse e 
competenze di Azienda Speciale Consortile Garda So-
ciale, che ha per oggetto lo svolgimento delle attività 
attinenti alla progettazione, realizzazione e la gestione 
dei servizi sociali, sociosanitari integrati e delle attività di 
rilievo sociali riguardanti gli anziani, le famiglie e i minori, 
ed al cui Ambito 11 appartiene il nostro Comune, abbia-
mo partecipato ad un bando regionale con il progetto 
“Centro per la Famiglia del Garda”. Il progetto porterà 
l’apertura del primo Centro per la Famiglia ripartendo 
dalla valorizzazione del consultorio di Manerba e della 

rete di contatti territoriali già in essere e/o potenziali. 
Il progetto prevede una pluralità di azioni, attraverso la 
sperimentazione di modelli di intervento innovativi ba-
sati sull’esperienza diretta come i laboratori esperienziali 
genitori-figli o attraverso metodologie che coinvolgono 
tutti gli aspetti della persona. 
Un aiuto seppur piccolo è stato fornito anche al grup-
po Caritas presente nella nostra parrocchia a cui, grazie 
ad un gesto di generosità, si è procurata una fornitura 
di frutta e verdura con cadenza bisettimanale, per tutto 
l’anno in corso.
Merita di ricordare l’importante iniziativa intrapresa 
da Casa Betania in tema di approvvigionamento del-
le risorse della terra, che ha dato il via per il secondo 
anno consecutivo all’Orto Sociale. Un luogo dove, come 
definito dai volontari che si dedicano a tale opera, nel 
mettere le mani nella terra si comprende che tutto è in 
relazione.
I primi mesi dell’anno hanno visto l’Amministrazione im-
pegnata in un’opera di ascolto e confronto con l’Asso-
ciazione Asilo Infantile Zinelli Perdoni, volta alla predi-
sposizione e redazione di una nuova convenzione.
Con l’intento di sostenere la libertà di scelta delle fami-
glie per l’istruzione prescolastica e di garantire a tutti gli 
aventi diritto la frequentazione alla scuola, l’Amministra-
zione ha favorito l’erogazione di un contributo pro capi-
te per ciascun alunno iscritto alla scuola dell’infanzia e 
all’asilo nido residente a Padenghe, per gli importi ripor-
tati di seguito, soggetti a riproporzionamento per frazio-
ni di mese:

Servizio Da 1 a 90 bambini per la Scuola d’infanzia
Da 1 a 24 bambini per l’Asilo nido

Oltre 90 bambini per la Scuola d’infanzia
Oltre 24 bambini per l’Asilo nido

Scuola d’infanzia Euro 140,00 mensili Euro 30,00 mensili
Asilo nido Euro 85,00 mensili Euro 20,00 mensili

Oltre al contributo pro capite teso a sostenere una ri-
duzione delle rette per le famiglie, è stato convenuto un 
ulteriore budget di euro 5.000,00 esclusivamente desti-
nato al finanziamento di specifici progetti, sulla scorta di 
eventuali proposte formulate dall’Associazione.
È stata apprestata la doverosa attenzione anche al ser-
vizio di ristorazione scolastica operativo nella nostra 
scuola primaria, prendendo sempre in considerazione le 
diverse osservazioni espresse dai genitori, organizzati a 
tal riguardo attraverso un loro comitato. In più occasio-
ni, durante l’anno scolastico, sono stati svolti accessi “a 
sorpresa” con assaggio dei pasti.
Di recente, nell’intento di avviare un confronto con i 
genitori e l’azienda concessionaria del servizio mensa, 
anche per permettere ai primi una conoscenza più ap-
profondita delle tecniche e delle linee guida dell’ATS che 
regolamentano tale servizio, si sono organizzati due mo-
menti formativi dal titolo “Corretti stili di vita e principi 
per una sana alimentazione”.
Malgrado la scarsa risposta dei genitori, tenuto conto 
che la consumazione del pasto è parte integrante del-
la proposta formativa e nella convinzione che la cono-
scenza e la condivisione delle esperienze sono elementi 
preziosi ed indispensabili, l’Amministrazione intende 
perseverare nel favorire un percorso di collaborazione 
tra famiglie, scuola ed ente erogante il servizio.
L’anno scolastico si è concluso con un bel momento di 
festa: il concerto degli studenti dell'indirizzo musicale 
della scuola secondaria A. Calini, svoltosi in piazza d'An-
nunzio la sera del 1° giugno. 
Sempre pensando ai giovani, è stato proposto un mo-
mento di ascolto e confronto con gli operatori del gruppo 

”Gli Acrobati”, un consorzio di Cooperative specializzate 
negli interventi di prevenzione e sostegno alle persone 
con problemi di dipendenza da sostanze, gioco d'azzar-
do, internet, ecc.
Con l’anno scolastico si è portato a termine, con piena 
soddisfazione, l’intervento di potenziamento della lin-
gua inglese nella scuola primaria Margherita Hack: dal 
14 febbraio al 27 maggio per un totale di 185 ore svolte.
Su precisa richiesta dell’Assessorato all’Istruzione, tutte 
le classi sono state coinvolte nel progetto, dalle prime 
alle quinte; le classi quarte e quinte hanno svolto un 
doppo potenziamento, di rispettivamente 8 e 12 ore, ol-
tre alla lezione settimanale, affrontando un percorso di 
storytelling (le classi quarte) e preparazione al livello eu-
ropeo A1 (le classi quinte) con insegnanti madrelingua 
della scuola Pingu’s English.
La full immersion offerta ai bambini li ha dapprima incu-
riositi e, in seguito, ha stimolato la voglia di mettersi in 
gioco, abbattendo le resistenze iniziali di difficoltà o ver-
gogna e promuovendo una naturale acquisizione di frasi, 
modi di dire o parti del discorso pertinenti al piano di 
studio. Il tutto con la preziosa collaborazione delle inse-
gnanti che, alleate nello svolgimento delle attività delle 
tutor, hanno favorito la personalizzazione dei programmi 
a seconda della classe e del livello.
Anche la biblioteca, durante i trascorsi mesi invernali, è 
stata sede di corsi di lingua inglese e tedesco per adulti, 
grazie all’impegno ed iniziativa della Proloco. 
Quindi, per tutti... with English, you’re at home anywhere!

Silvia Tolettini
Assessore esterno con delega a Politiche sociali, 

Istruzione, Biblioteca
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Il basso Garda, con i suoi caratteri tipici della buona 
provincia italiana, è spesso un laboratorio che aiuta a 
leggere le tendenze politiche nazionali, quando non le 
anticipa addirittura.
Le recenti elezioni amministrative tenute a Desenzano 
hanno tracciato un quadro dai contorni piuttosto chiari 
che può aiutare a leggere anche nelle vicende paden-
ghine. 
Il dato più significativo è il crollo dell’antipolitica. Quella 
del “vaffa” sicuramente, ma anche la stagione del civi-
smo più o meno autentico. Anche “l’exit” - dall’euro o 
dal vax - ha terminato il suo intenso ma breve periodo 
di appeal. Emerge una stanchezza della denuncia senza 
soluzioni, della polemica senza proposte, della contrap-
posizione preconcetta.
Non è ancora il ritorno dei partiti ma è come se, smaltita 
la sbornia del “fai da te”, tornassero ad essere premia-
ti valori come la credibilità, la competenza, la coerenza 
non di facciata ma di sostanza. 
Dalle urne emerge la voglia di continuità, di certezze, di 
amministrazioni capaci di gestire le risorse del PNRR e 
di far navigare le comunità locali nelle acque agitate del-
la crisi post-pandemica e dell’economia delle sanzioni 
internazionali.
L’affermazione delle forze del centro-destra – perfino su-
periore alle attese – va letta in questa chiave e non solo 

come un effetto di avveramento dei pronostici elettorali 
(“Gli italiani sono pronti a correre in soccorso del vinci-
tore”, ammoniva Ennio Flaiano).
Anche l’astensione, che in genere è un segnale di prote-
sta e disaffezione, sembra assumere questo significato: 
va bene così, proseguite il lavoro iniziato, vogliamo svi-
luppo senza scossoni di cambiamento.
Nel campo opposto il partito di maggior peso cresce ma 
non aggrega, anzi cannibalizza e umilia le sue liste di 
appoggio. La corsa al centro non paga se questo rima-
ne un luogo indistinto, un modo come un altro per dire 
“sì, ma anche”: grandi opere pubbliche e tutela integrale 
dell’ambiente, diritti dei lavoratori e interessi dell’impre-
sa, bisogni dei residenti e sviluppo del turismo, più pace 
e più armi, tutto e il contrario di tutto insomma.
Le parole si consumano, si svuotano dall’interno. “Mo-
derato”, come pure “democratico”, non vuol dire più nulla 
se non è accompagnato da una specifica: moderato ri-
spetto a quali estremi? Democratico (ci mancherebbe!) 
per che cosa? 
I cittadini ci chiedono due cose: fare e ascoltare. Passato 
il giro di boa del mandato e con lo sguardo alle scadenze 
del 2023 e 2024, qui a Padenghe ci stiamo provando. 

Giorgio Ziletti
Capogruppo “Padenghe con te”

“Taciti, soli, sanza compagnia 
n’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo,
come frati minor vanno per via”  
(Inferno, canto XXIII: gli ipocriti)

Avevo intenzione di scrivere un pezzo leggero e ironico, 
ma poi il tema del titolo mi ha riportato nel vortice dei 
pensieri. Ipocrisia: si preferisce fingere piuttosto che es-
sere sé stessi. Si può dire che è paura per la verità?
In un ambiente dove le relazioni interpersonali sono vis-
sute all’insegna del formalismo, si diffonde facilmente il 
virus dell’ipocrisia. Quei sorrisini che non vengono dal 
cuore, quel cercare di stare bene con tutti, ma con nes-
suno.
È come truccarsi l’anima, truccarsi negli atteggiamenti, 
nel modo di procedere: è una mezza verità cioè una fin-
zione, perché la verità o è verità o non è verità. E così ci si 
sottrae all’obbligo - un comandamento - di dire sempre 
la verità, dirla dovunque e nonostante tutto. 
Esiste davvero un problema delle mezze verità e delle 
verità isolate o parziali messe l’una contro l’altra. È l’u-
so di una verità allo scopo di farne dimenticare un’altra. 
La lotta, la divergenza, i conflitti politici si nutrono es-
senzialmente di mezze verità usate come strumenti per 
sconfiggere l’avversario diffamandolo.
Il problema della verità diventa così un problema, anzi il 
problema fondamentale della democrazia, una forma di 
governo che non può tollerare la menzogna, l’inganno, la 
diffusione sociale del falso, e quindi non può sopravvive-
re senza il primato e il potere della verità.
Gli anglosassoni definiscono inganno e doppiezza con 
un termine esplicito: true lies (bugie vere) e l'abilità di 
ingannare nascondendo una parte di verità ha un nome, 
paltering (agire con doppiezza). Ritroviamo tutto ciò nei 
nostri politici quando una risposta veritiera sarebbe loro 
dannosa. Cosa dire di loro se non questo: “Fama di loro 
il mondo esser non lassa; misericordia e giustizia li sde-
gna…”.
Andiamo ora a discutere di responsabilità, di prender-

si la responsabilità della propria posizione, o forse me-
glio omissione. Quando infatti si omette la verità siamo 
responsabili della nostra scelta, e se non si è colpevoli 
come chi ha mente sicuramente non ci sentiamo casti 
e puri.
Perché devo dire una bugia? Perché non sto raccontan-
do la verità, o la sto omettendo?
In entrambi i casi, infatti, sto mentendo o non sto dicen-
do la verità per un motivo, che questo poi sia per conve-
nienza, comunque sto tacendo le menzogne, e questo è 
un fatto.
Amici e Nemici miei, omettere non vuol dire soltanto non 
dire la verità ma significa evitare di raccontarla, e l’omis-
sione, come quella di soccorso o l’omissione d’ufficio, è 
mancare nell’adempimento di un nostro dovere.
Attenzione ad usare l’omissione come fosse un salva-
condotto per la coscienza, o come una scusa, perché 
non è così. Faccio presente che quando qualcuno ci 
dice: “guarda che hai omesso di dire la verità, quindi hai 
mentito” comunque ha ragione; poi avremo anche altre 
responsabilità, ma credo che occorra prendersi intanto 
quella delle nostre scelte.
Questo servirà a tante cose, Amici e Nemici miei… a non 
farci stare comodi, a non scappare da un possibile giu-
dizio, ma soprattutto ricorderà sempre a noi stessi quale 
fosse la verità che abbiamo omesso di raccontare e il suo 
perché. Sperando che un giorno il silenzio dell’omissione 
che abbiamo scelto per le nostre buone ragioni, messo 
dinanzi allo specchio, non riveli piuttosto che l’immagine 
di un eroe l’immagine di un ennesimo comodo bugiardo.
L’ardua sentenza ai posteri de li mesi che verran atten-
dendo l’Anno Domini 2024, e credo che più di un qual-
che fulgido esempio l’avranno.

Giancarlo Allegri
Capogruppo “Padenghe oggi e domani”

CHIEDO SCUSA SE PARLO DI POLITICA

IPOCRISIE E MEZZE VERITÀ

In questi mesi dell’anno la nostra attività è stata incen-
trata sulla partecipazione ai Consigli Comunali oltre che 
alla presentazione di alcune interpellanze su argomen-
ti, a nostro parere, di estremo interesse per Padenghe, 
come l’edilizia convenzionata e la partecipazione dei cit-
tadini alla vita democratica. 
Una delle situazioni poco chiare, delineatesi nell’attività 
della maggioranza, è che agli atti non è possibile rico-
noscere quale programma elettorale, votato dai cittadini 
nel 2019, venga portato avanti dall’Amministrazione Co-
munale. Ci sono interventi inseriti ex novo che non com-
paiono in nessuno dei programmi elettorali sottoposti ai 
Cittadini, nonostante l’amministrazione riferisca di voler 
attuare le idee premiate nettamente con il voto nel 2019, 
mentre in realtà modifica l’elenco delle priorità e ne per-
segue uno alternativo.
Abbiamo inoltre rilevato che c’è un forte squilibrio nelle 
risorse allocate a bilancio, alcune opere hanno perso im-
portanza e vengono rinviate nonostante la progettazio-

ne fosse definita, (conclusione interventi al Castello, al-
largamento della via Talina) mentre altre sono addirittura 
scomparse (passeggiata a lago da porto West-Garda a 
porto villa Garuti). L’amministrazione ha inoltre scelto di 
investire in un solo triennio più di 4 milioni di € nel setto-
re sportivo. Se da una parte possiamo condividere l’im-
portanza di allocare risorse sullo sport, dal nostro punto 
di vista gli interventi dovrebbero essere spalmati in più 
annualità, ridistribuendo meglio le risorse a ciò destinate 
senza tralasciare, nella programmazione, settori nevral-
gici del nostro territorio.
Più volte abbiamo proposto all’assessore ai LL.PP. ed al 
Sindaco di prevedere il rifacimento del campo da calcio 
G.B. Vighenzi in materiale sintetico, in contrasto con la 
decisione intrapresa di investire 260mila € per un’opera-
zione di manutenzione straordinaria dell’attuale: rifare il 
campo in materiale sintetico avrebbe permesso alla Po-
lisportiva ed al gruppo Calcio di avere un impianto deci-
samente più usufruibile e per tempi più lunghi. Abbiamo 

LA MINORANZA CI PROVA

inoltre contestato il bilancio consuntivo del 2021, dove 
a fronte di oltre 6 milioni di opere pubbliche previste ne 
risultano realizzate solo per un valore di € 95.000. Ab-
biamo interpellato la maggioranza riguardo al taglio del 
contributo di 20mila € ai danni della Scuola dell’Infanzia 
Zinelli-Perdoni e presentato un emendamento affinché 
tale contributo fosse ripristinato, indicando dove attinge-
re per recuperare tale somma. Senza motivazioni accet-
tabili, sindaco e consiglieri hanno votato per mantenere 

la riduzione delle risorse per la scuola dell’infanzia. Nel 
mese di maggio abbiamo interpellato la maggioranza in 
merito alla mancata convocazione di tutte le commissio-
ni comunali e questo nonostante un triennale dei lavori 
pubblici, una variante al Pgt, un nuovo piano dei servizi 
sociali e un programma delle manifestazioni estive. 
Grazie al nostro intervento è stata immediatamente con-
vocata la commissione turismo e cultura. Ma tutto il re-
sto? 
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Orari di apertura al pubblico

Giorno Mattino Pomeriggio

Lunedì 9.30 – 13.30 -

Martedì 9.30 – 13.00 -

Mercoledì - -

Giovedì - 15.00 – 17.30

Venerdì 9.30 – 13.00 -

Sabato (solo Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) 9.30 – 11.30 -

Numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica

Ufficio Telefono Posta elettronica

Centralino automatico 030 9995600 comune.padenghesulgarda@legalmail.it (PEC)

Segreteria – Protocollo 030 9995644 segreteria@comune.padenghe.brescia.it

Servizi Demografici 030 9956550 servizidemografici@comune.padenghe.brescia.it

Anagrafe 030 9995651 anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

Scuola – Cultura 030 9995625 cultura@comune.padenghe.brescia.it

Servizi Sociali 030 9995660 servizisociali@comune.padenghe.brescia.it

Tributi 030 9995642 tributi@comune.padenghe.brescia.it

Ici / Imu 030 9995643 ici@comune.padenghe.brescia.it

Ragioneria 030 9995641 ragioneria@comune.padenghe.brescia.it

Ufficio Tecnico 030 9995630 ufficiotecnico@comune.padenghe.brescia.it

Edilizia Privata 030 9995631 ediliziaprivata@comune.padenghe.brescia.it

Lavori Pubblici 030 9995623 lavoripubblici@comune.padenghe.brescia.it

Ecologia / Ambiente 030 9995623 ambiente@comune.padenghe.brescia.it

Altri uffici e servizi
Polizia Locale (unione Valtenesi) 0365 552003 info@polizialocale-valtenesi.it

Biblioteca 030 9907647 biblioteca@comune.padenghe.brescia.it

Pro Loco 030 9908889 proloco.padenghe@libero.it

UFFICI COMUNALI: QUANDO E COME

Whatsapp 
   

Nato nel 2019, questo canale di 
informazione ha ottenuto un buon 
successo raccogliendo più di 1.500 
iscritti. Dopo aver installato sul proprio 
smartphone l’applicazione whatsapp, 
basta salvare il numero 335 7204711 e 
registrarlo tra i propri contatti. Inviare 
quindi un messaggio con la parola 
ISCRIVIMI seguita dal proprio nome 
e cognome. Gli iscritti riceveranno 
1-2 messaggi di pubblica utilità alla 
settimana. 

Instagram  
 

Il popolare social network dedicato 
alla fotografia e alle storie per 
immagini si presta particolarmente per 
raccontare e incentivare la dimensione 
turistica di Padenghe. 
Il canale, aperto qualche anno fa, 
era rimasto in disparte ma adesso 
sarà valorizzato. Si trova facilmente 
cercando comunepadenghe sul sito 
Instagram oppure digitando www.
instagram.com/comunepadenghe. 

Facebook  

È la “storica” pagina social del Comu-
ne, avviata nel 2012 e seguita attual-
mente da oltre 7.000 persone. Viene 
aggiornata più volte la settimana con 
informazioni utili, iniziative, scadenze, 
curiosità, fotografie che è possibile 
condividere e commentare.
La pagina si trova su facebook come 
Comune di Padenghe sul Garda op-
pure all’indirizzo www.facebook.com 
/padenghe.

IL COMUNE COMUNICA

Gli ultimi mesi hanno visto un’intensa attività di promo-
zione alla lettura da parte del personale della biblioteca 
comunale "Alda Merini".
Finalmente, dopo le opportune restrizioni dovute alla 
pandemia del Covid, si è tornati ad organizzare incontri 
in presenza con i bambini ed i ragazzi delle scuole del 
Comune.
La bibliotecaria Federica il 17 e 24 maggio ha accompa-
gnato le classi seconde della scuola primaria per l'espe-
rienza dell'acquerello all'aperto al lido di Padenghe.  È 
stata una mattinata intensa ove i bambini hanno "sco-
perto" alcuni piccoli segreti per apprendere questa tec-
nica pittorica in un luogo così suggestivo.
Le classi prime e terze, sempre della scuola primaria, 
sono state ospitate in biblioteca al fine di illustrare tutti 
servizi offerti al pubblico e per partecipare a letture ani-
mate nello splendido giardino fiorito.
Durante il mese di giugno, in varie giornate, le cinque 
sezioni della scuola dell'Infanzia "Zinelli-Perdoni" sono 
stati ospiti in biblioteca per una lettura animata; il libro 
scelto, concordato con le insegnanti, è stato: "Io gomito-
lo, tu filo" dello psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto 
Pellai, una dolcissima storia in rima per raccontare ai 
bambini e ai loro genitori il legame d’amore che li unisce 

nel tempo ed i suoi cambiamenti. 
Federica nel mese di marzo è stata ospite in diverse 
classi della scuola secondaria di primo grado per illu-
strare le novità librarie e alcuni testi concordati con i do-
centi di lettere su argomenti come il bullismo, la legalità, 
le fiabe, i romanzi gialli ed il fantasy.
La bibliotecaria Flavia ha incontrato a scuola le quattro 
classi prime ed ha illustrato l'archivio storico comuna-
le ubicato presso la biblioteca, mostrando documenti 
dell'inizio del 1900 riguardanti l'attività scolastica. Un 
incontro si è tenuto in sede con la classe I D e i ragazzi 
hanno avuto la possibilità di vedere di persona l'archivio 
storico.
I ragazzi delle classi I e II D della scuola secondaria di 
primo grado, con la prof.ssa Raffaella Bartolo, hanno 
partecipato alla IV edizione di un progetto di scrittura 
nazionale che vede protagoniste otto scuole italiane in 
rete. Dagli elaborati delle varie scuole e classi è nato il 
volume "Un mondo di nuvole” che raccoglie tutti i lavori.  
Ad ogni ragazza e ragazzo è stata donata una copia del 
libro.

Silvia Tolettini
Assessore esterno con delega a Istruzione e Biblioteca

PICCOLI LETTORI CRESCONO
Iniziative di promozione alla lettura della biblioteca civica per bambini e ragazzi delle nostre scuole
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Albino Zuliani – Sindaco
Deleghe a: Edilizia pubblica, Sport, 
Rapporti con l’Unione dei Comuni 
della Valtenesi in merito alle funzioni 
delegate Turismo e tempo libero, 
Commercio ed attività produttive, 
Protezione civile.
Tel. 030 9995644
sindaco@comune.padenghe.brescia.it
Riceve lunedì mattina e martedì pomeriggio*

Roberta Gandelli – Assessore
Deleghe a: Bilancio, Informatizzazione, 
Personale, Comunicazione, Affari 
generali.
Tel. 030 9995644
segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Riceve venerdì h. 9.30 - 11.30 *

Giorgio Ziletti – Assessore
Deleghe a: Urbanistica, Edilizia Privata, 
Plis, Efficientamento energetico.
Tel. 030 9995630
segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Riceve su appuntamento *

Bernardo Leali – Vice Sindaco
Deleghe a: Lavori pubblici, Sicurezza, 
Ambiente ed ecologia.
Tel. 030 9995644
segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Riceve su appuntamento *

Silvia Tolettini - Assessore esterno
Deleghe a: Rapporti con l’Unione dei 
Comuni della Valtenesi in merito alle 
funzioni delegate Politiche Sociali e 
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca
Tel. 030 9995660
segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Martedì 15.30 - 17.00 *
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LA GIUNTA COMUNALE 
INCONTRA I CITTADINI

Giancarlo Allegri
Deleghe a: Supporto progetto 
informatizzazione e digitalizzazione 
del Comune.

Giulio Gottardo
Deleghe a: Manutenzione demanio 
e patrimonio comunale (esclusi 
fabbricati comunali), rapporti con 
Autorità di Bacino.

Mauro Moretti
Deleghe a: Pianificazione 
calendario ed organizzazione delle 
manifestazioni estive, Sviluppo 
turistico locale, Rapporti con 
associazioni sportive, giovani, 
attività produttive.

CONSIGLIERI 
DELEGATI

*Tutti gli appuntamenti vanno fissati preventivamente ai numeri 
di telefono indicati.

facebook.com/padenghe instagram.com/comunepadenghewww.comune.padenghesulgarda.bs.it
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