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affrontando la 
pandemia che ci ha 
travolti.
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Editoriale

EdiCarissimi concittadini, 
scrivervi e arrivare nelle vostre case, nelle vostre famiglie, è 
sempre un’emozione. Lo è ancora di più oggi, dopo l’esperienza 
di questi difficili mesi scanditi da momenti di vita e da immagini 
che porterò sempre dentro di me.
Domenica 23 febbraio 2020 eravamo tutti pronti a festeggiare 
il carnevale. Tutti in maschera coi coriandoli a seguire i carri 
che le Zone del paese avevano, come ogni anno, splendidamente 
allestito. 
“Stop! Fermi tutti” l’ordinanza regionale che impone di 
sospendere ogni evento è perentoria, ma questa volta non è uno 
scherzo. A Codogno era stato rilevato il primo caso di covid 
italiano. Noi, allibiti e un poco increduli, a chiederci come era 
possibile che un virus “cinese” potesse fermare il “nostro” 
carnevale. 
Nei mesi successivi l’avremmo compreso fin troppo bene 
prendendo dimestichezza con ben altro tipo di mascherine.

Erano i primi giorni di marzo quando ATS ci comunica il nome 
del primo caso positivo a Castenedolo. Lo conosco è un amico, 
mi informo chiamo la famiglia. Voci concitate, smarrite, piene di 
ansia e paura. Sarà questa la prima delle centinaia di telefonate 
che mi terranno in contatto con tante, troppe famiglie di nostri 
concittadini. 
Per Giorgio comincia il calvario, per noi una fase difficile e 
del tutto nuova. Il 7 di marzo viene costituito il COC - Centro 
Operativo Comunale.
Da quel momento inizia come un tempo sospeso, un periodo 
in cui dobbiamo rivedere attività, iniziative, progetti, cantieri 
e sogni, in cui veniamo chiamati a gestire qualcosa che mai 
avremmo immaginato nelle nostre vite. Un tempo in cui noi 
Sindaci ci carichiamo sulle spalle il dolore di ogni singolo 
cittadino.
La chiusura delle Scuole ha rappresentato l’emblema della 
normalità che si spezza e ha coinvolto nelle sue conseguenze 
l’intera comunità.
Il blocco della quasi totalità delle attività economiche, 
l’insicurezza del posto di lavoro, il venir meno della fonte di 

sostentamento ha sospeso la speranza, la passione e i sogni di 
tante famiglie.
Il COC si organizza, presidia il territorio, fornisce aiuti concreti 
ai più in difficoltà, una testimonianza tangibile nel mare del 
bisogno.
La pandemia colpisce duro, in modo particolare la popolazione 
anziana. Quella generazione che è stata la vera artefice della 
nostra Nazione, quelli che hanno materialmente ricostruito 
l’Italia dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale. 
Quelli che mettendosi alle spalle il passato e sacrificando il loro 
presente ci hanno garantito un futuro.  
Coordinare questa emergenza diventa di giorno in giorno più 
complesso e faticoso, soprattutto dal punto di vista emotivo. Per 
147 giornate consecutive si tratterà di arrivare in Municipio, 
dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, in un 
contesto vuoto dove l’unica compagnia è quella delle sirene 
delle autombulanze che squarciano il silenzio nell’irreale vuoto 
delle nostre strade. 

“scrivervi e arrivare nelle vostre 
case, nelle vostre famiglie, è sempre 
un’emozione.”

Il saluto
del Sindaco
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Sindaco 
Pierluigi Bianchini

Editoriale

Ci sono stati momenti in cui ho pensato di non farcela, 
dove tutto pareva più grande di me e della mia volontà. In 
questi frangenti è stata vitale la presenza, la collaborazione 
e l’aiuto della mia Giunta, delle mie Assessore, dei 
responsabili del COC e della protezione civile. Così come 
l’atteggiamento dall’intero Consiglio Comunale e dalle 
forze di opposizione che mai hanno cavalcato la protesta e 
che anzi si sono rese disponibili alla gestione dei servizi, ma 
soprattutto un grazie alla mia famiglia e a mia moglie che in 
questi mesi mi ha supportato e sopportato nei momenti di 
sconforto. Nessuno si salva da solo ed è in questi momenti 
che una forza sovrannaturale si fa strada, si fa largo tra la 
gente, esplode in mani che non si possono toccare, in occhi 
che si guardano da dietro una mascherina, in gesti e parole che 
diventano sostanza. Quella forza si chiama solidarietà. Mi sento 
obbligato a ringraziare dal profondo del mio cuore chi a vario 
titolo e con tanto impegno ha gestito i servizi del nostro Pio 
Ricovero in modo professionale ed attento, non permettendo 
al virus di essere così letale come purtroppo in altre realtà 
bresciane. La nostra gente ha dimostrato nei fatti la virtù del 
saper “mettere in comune”, dell’adoperarsi per il prossimo. 
In tal senso mi è grata l’occasione per ringraziare i medici, il 
personale sanitario e parasanitario, le farmacie e tutti coloro 
che, rischiando la propria vita, hanno curato quella altrui, 
restando anche accanto fino all’ultimo istante, a chi, invece 
non ce l’ha fatta; come pure il mio pensiero va all’Arma dei 
Carabinieri e alla Polizia Municipale che si sono presi cura 
della nostra sicurezza. Voglio altresì esprimere tutta la mia 
più profonda gratitudine nei confronti della nostra splendida 
Protezione Civile, dei ragazzi dell’oratorio e della Consulta 
Giovani, della Caritas, della Parrocchia, dei nostri dipendenti 
comunali, e dei tanti che, senza risparmiarsi mai un momento, 
hanno garantito assistenza e cura a chi si è trovato in difficoltà.
Dopo il periodo estivo, dove tutti speravamo di non dover 
affrontare una seconda ondata di contagi, invece si ricomincia. 
A tutti una raccomandazione fate attenzione, seguite tutte le 
precauzioni, utilizzate i dispositivi di protezione, evitate inutili 
assembramenti. Nel momento in cui vi scrivo a Castenedolo 
i contagiati sono 348, le famiglie alle quali è stata garantita 
assistenza sono più di 822 e  concittadini che purtroppo ci 

hanno lasciato sono 25. Alle loro famiglie voglio testimoniare 
la solidarietà e la vicinanza di tutta la nostra comunità. Quelle 
vite “segnate” dal virus devono diventare il seme della nostra 
nuova convivenza.
Per quanto ci riguarda come Amministrazione continueremo 
a sostenerle, così come continueremo a confrontarci con le 
esigenze della Scuola tra lezioni in presenza e a distanza, ad 
aiutare le nostre attività economiche e produttive e a far fronte 
al disagio sociale che questa situazione ha lasciato in molti di noi.

Mi sia consentito di ribadire il mio sincero apprezzamento 
per il lavoro svolto dai nostri dipendenti comunali che con la 
loro presenza, il loro impegno, in un momento tanto difficile, 
hanno consentito la gestione di tutti i servizi e la realizzazione 
degli obbiettivi che ci eravamo posti. Una disamina di quanto 
fatto la troverete scorrendo il notiziario e mi esime dal fornirvi 
una nutrita e qualificata elencazione. A tutti chiedo serietà e 
attenzione nei comportamenti ed educazione nel confronto. 
Personalmente non ho mai contestato le decisioni prese a 
Roma o a Milano per non incrementare la confusione e il 
disorientamento che ho percepito nella “mia gente”, anche se 
in più di un’occasione sono stato tentato di farlo: non ho voluto 
incrementare il livello di partigianeria o di critica spicciola, 
lascio a coloro che hanno una risposta pronta a tutto questo 
modo di fare. Purtroppo a distanza di pochi mesi siamo tornati 
a dover gestire un’emergenza che gli stessi virologi, esperti 
della materia, e i decisori politici non paiono riuscire a tenere 
sotto controllo. La gente appare più stanca e meno disponibile 
a fare ulteriori sacrifici e c’è pure chi soffia, anche in modo 
violento, sul fuoco delle polemiche. A questi estremisti del 
disordine e ai professionisti della politica urlata preferisco 
contrapporre l’esempio del nostro Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. I suoi ripetuti moniti, pacati quanto fermi, mi 
portano a pensare che mai come ora ci sia bisogno di persone 
serie, di amministratori e di politici competenti, composti e 
laboriosi che sappiano essere guide sicure e autorevoli.
Con questo auspicio formulo a tutti voi i migliori auguri di un 
buon e vero Natale, che per la nostra cultura è da sempre la festa 
della famiglia e di un nuovo anno in cui tutti insieme riusciremo 
a sconfiggere questo nefasto virus.

“Nessuno si salva da solo 
ed è in questi momenti 

che una forza 
sovrannaturale 

si fa strada...”

Attivazione COC Centro Operativo Comunale Castenedolo
Il giorno 07-03-2020 dalla comparsa del primo caso COVID-19 a Castenedolo è stato attivato il COC gestito dal Gruppo Protezione Civile Comunale 
di Castenedolo. Il tavolo del COC è composto da: Sindaco Bianchini, Comandante della Polizia Locale Enrico Masi (responsabile operativo del COC), 
Carabinieri, Vice Sindaco, Assessori della giunta comunale, Ufficio Tecnico referente Arch. Turati, Segretario Dott.ssa Russo, Ufficio Anagrafe 
referente Sig.ra Fasilli Gandola, Ufficio Servizi Sociali referente Sig.ra Medeghini, Ufficio Ragioneria referente Dott.ssa Cestone, Ufficio Urbanistica 
referente Arch. Filippini e il Consigliere Comunale con delega Protezione Civile, Cesare Cavallini Francolini.
Sono state istituite due sedi: il COC sito in Comune e la nostra sede diventata logistico operativa con turni giornalieri di almeno 8/10 ore operativi 
sia al COC che in sede nella prima parte dell’emergenza. Abbiamo avviato procedure specifiche per la consegna di indumenti in ospedale, consegna 
farmaci, consegna spese. Sono state prese agli atti logistici inderogabili consegne delle procedure delle sanificazioni e protezione individuale DPI da 
effettuare per le consegne di vario tipo come citato sopra che ci competevano, a tutti i volontari impegnati nei servizi.

Ora diamo alcuni dati dei servizi svolti dal COC aggiornati a domenica 22 novembre. 

“Sono giorni e mesi, intensi e difficili. Un grande ringraziamento va a tutti i miei volontari per 
l’impegno e il lavoro che stanno svolgendo in questa emergenza. 

Un grande grazie va anche a tutte le nostre famiglie per il supporto.”
Roberto Pini Coordinatore del gruppo P.C.

Contagiati COVID-19 a Castenedolo TOTALI                                    n. 348
Famiglie seguite dal COC a CASTENEDOLO                                    n.  822
Famiglie seguite per la raccolta indifferenziata COVID -19                  n.  610
Consegna indumenti in ospedale per paz. COVID-19                         n.  44
Consegna spese a favore famiglie in sorv.COVID-19                          n.  145
Consegna farmaci a favore famiglie in sorv. COVID-19                      n.   75
Consegna spese SOLIDALI per conto Servizi Sociali                    n.   70
Consegne Fruit Box (cesti frutta ass. in scatole) Servizi Sociali               n.   76
Consegna buoni pasto per conto Servizi Sociali                               n.   32
Consegna mascherine alla popolazione arrivate dalla Provincia e acquistate dal Comune     n. 33.950
Servizi totali effettuati dal COC                                                            n.  245
Volontari impiegati a turno per tutta la durata dell’ emergenza  n.  23
Ore di servizio dei volontari su rotazione per turno                             n. 2247
Kilometri effettuati con i nostri mezzi e del Comune durante tutta l’emergenza  KM 5460   
Servizi effettuati durante emergenza COVID-19 extra Pandemia 
(allerta meteo, allagamento, api, incendio)                         n.   18
GIORNI DI APERTURA COC dal 07-03-20 al 31-07-20                   n.    147
Dal 1/08 al 20/11 Servizio di reperibilità dalle 08:00 alle 20:00 7 giorni su 7

Con questi dati rendiamo atto a tutti dell’enorme lavoro che sta facendo il Gruppo P.C composto dai nostri ragazzi e ragazze, dal Coordinatore 
Roberto Pini, dal nostro ROC Alessandro Mariani. Grazie infinitamente di cuore perché senza tutti loro sarebbe tragica.  Ringraziamo il Sindaco 
Bianchini in prima persona che è sempre al nostro fianco e le Assessore Silvia Zaltieri ed Eugenia Tonoli sempre presenti. Grazie al nostro Cesare 
delegato P. Civile, agli altri assessori della giunta, ai partecipanti al tavolo del COC, a Turati, al maresciallo Salerno e per ultimo ma importantissimo 
al Comandante Masi per il supporto dato e ricevuto. Per merito suo e dei suoi consigli il nostro gruppo è uscito indenne dalla prima ondata COVID-19. 
Grazie per i sui insegnamenti riguardo le procedure di sicurezza per noi volontari esposti a questo enorme rischio. Un grande ringraziamento va 
anche a tutti i dipendenti dei vari uffici del comune che ci hanno accolto come colleghi, sempre disponibili. Grazie a tutti i volontari che si sono resi 
disponibili a dare una mano e a tutti i ragazzi della consulta giovani, capitanati dalla Consigliera Denise Dancelli, impegnati nell’imbustamento delle 
mascherine e consegna della prima fase dell’emergenza.

Protezione civile
Settore Protezione Civile 
C.O.C. Tel_3332482358
protezionecivilecastenedolo@gmail.com

di Castenedolo

Manifestazione del 4 Novembre

5

PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALECASTENEDOLO OGGI CASTENEDOLO OGGI

4

WWW.COMUNE.CASTENEDOLO.BS.IT



Castenedolo

Castenedolo

l'emergenza 

Comune di

Sanitaria
In questi ultimi mesi stiamo vivendo un’emergenza sanitaria che mai avremmo pensato di 

dover affrontare. Sono stati mesi molto duri, soprattutto dal punto di vista umano; abbiamo 
dovuto salutare tanti nostri concittadini, e cercato di essere vicino alle famiglie durante il 
periodo della malattia e del lutto. Come Amministrazione Comunale abbiamo cercato di 

rispondere giorno dopo giorno alle richieste di servizi o aiuto a cui ci siamo trovati di fronte. 
Abbiamo pensato di fare una sintesi di questo periodo, elencando e spiegando tutti gli 

interventi che sono stati messi in atto per i nostri cittadini.

Collaborato con le farmacie, con i 
Medici di base e con la Parrocchia per
garantire la consegna dei farmaci per la 
popolazione anziana e fragile. 
Fin da subito abbiamo chiesto ai Medici di base di Castenedolo 
di utilizzare la ricetta dematerializzata, per fare in modo che il 
cittadino potesse semplicemente chiamare nella sua farmacia di 
riferimento e prenotare telefonicamente il farmaco dando il suo 
codice identificativo. Se il cittadino non si trovava in isolamento 
domiciliare i farmaci venivano poi consegnati dal personale 
della farmacia o dai volontari dell’Oratorio.

Collaborato con gli esercizi commerciali 
di Castenedolo per pubblicizzare 
le attività a domicilio, con sempre 
un’attenzione particolare alla 
popolazione anziana o fragile.
L’aiuto dei nostri commercianti è stato fondamentale. Grazie 
alle consegne a domicilio i nostri anziani e i cittadini più fragili 
hanno potuto restare a casa fin dall’inizio, senza rischiare il 
contagio.

Istituzione del COC
(Centro operativo Comunale).
Il COC è stato indispensabile per affrontare l’emergenza 
COVID siamo state una delle prima amministrazioni ad attivarlo 
e soprattutto a renderlo funzionante. Grazie ai volontari 
della Protezione Civile fin da subito siamo riusciti a garantire 
assistenza alle persone in isolamento domiciliare e ad avviare 
una serie di servizi indispensabili.

Interpretato sempre nella maniera 
più stringente le ordinanze e 
chiuso immediatamente i luoghi di 
aggregazione.
 
Una delle maggiori difficoltà è stato interpretare di volta in 
volta i DPCM e le Ordinanze; a questo proposito, soprattutto 
all’inizio dell’emergenza, abbiamo seguito la linea più 
restrittiva, chiudendo luoghi di aggregazione come circoli, etc.

Potenziato i servizi domiciliari di utenti 
già in carico ai servizi sociali.

Il COC durante la prima ondata

Manifestazione del 25 Aprile
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Chiuso l’Isola Ecologica, mantenendo 
comunque due giorni di apertura 
straordinaria per le utenze domestiche 
e non domestiche, solo in caso di 
comprovata necessità.

Sanificato le strade comunali.
Anche se non necessario abbiamo deciso di non lasciare nulla 
di intentato e di sanificare tutte le strade comunali, con due 
passaggi avvenuti nel momento più critico di fine marzo.

Fino è quando è stato possibile abbiamo 
fatto ordinanze più restrittive per limitare 
gli spostamenti delle persone e gli 
assembramenti.
Durante i controlli della Polizia Locale è stato segnalato più 
volte assembramenti davanti ai Tabaccai; il Sindaco ha quindi 
firmato un’ordinanza per vietare la vendita di gratta e vinci.

Castenedolo

Collaborato con esercizi commerciali e la 
Protezione Civile per consegne a persone 
in isolamento domiciliare obbligatorio.
È stato molto impegnativo organizzare la consegna di spesa 
e farmaci per le persone in isolamento domiciliare, perché 
abbiamo seguito un protocollo molto restrittivo e serio per 
garantire la massima sicurezza, sia dei cittadini sia dei volontari 
della Protezione Civile.

Innanzitutto da un’abitazione in isolamento domiciliare NON può 
assolutamente uscire nessun oggetto, quindi nemmeno i soldi 
contanti; il Comune ha fornito i volontari di una carta prepagata con 
cui vengono pagate tutte le spese.
Quando il COC (Centro Operativo Comunale) riceve la telefonata 
dal paziente in quarantena, gli viene dato un codice identificativo per 
garantire la sua privacy e gli vengono poste alcune domande tra cui 
“Hai guanti e mascherina?”. Se la risposta è NO, quando i volontari 
della Protezione Civile consegnano la spesa, per prima cosa, passano 
i DPI all’interno di una scatola di plastica che si può IGIENIZZARE 
ad ogni consegna, lasciano la scatola per terra e si allontanano per 
permettere all’utente di prenderne il contenuto. Se è la prima spesa, 
insieme ai DPI nella scatola si troverà anche il modulo da firmare 
per la convenzione che rimarrà nella scatola per essere igienizzato 
dai volontari una volta rientrati in sede. Il foglio, igienizzato con un 
prodotto specifico, deve stare in trattamento per 24 ore prima di 
essere prelevato e inserito nel fascicolo del paziente. Una volta che 
l’utente è in sicurezza si può passare alla consegna della spesa che 
può essere di genere alimentare o farmaci; le borse o le scatole non 
vengono consegnate direttamente, ma vengono lasciate a terra per 
evitare contatti. Alla fine della giornata il mezzo viene disinfettato e 
preparato per il giorno seguente.

Innanzitutto 
da un’abitazione 

in isolamento 
domiciliare 

NON può assolutamente 
uscire nessun oggetto

Attivato uno sportello di sostegno 
psicologico per chi si trova in difficoltà a 
causa dell’emergenza.
Grazie al lavoro di alcuni professionisti di Castenedolo, che 
in forma totalmente gratuita si sono messi al servizio della 
comunità, siamo riusciti a garantire un sostegno psicologico 
verso chi si trova in difficolta. Con l’ausilio degli psicologi e 
psicoterapeuti, lo sportello è stato attivo nel periodo più critico 
tutto il giorno, 6 giorni su 7.

Creato uno spazio a norma HCCP per 
conservare per pochi giorni le derrate 
alimentari offerte dai cittadini per le 
famiglie più bisognose.
Durante il periodo più critico dell’emergenza molti cittadini 
e artigiani del territorio hanno deciso di aiutare le famiglie 
in difficoltà donando derrate alimentari o lasciando spese 
sospese nei supermercati. Per conservare queste provviste, il 
tempo necessario per creare cesti ed individuare le famiglie più 
bisognose, è stato creato uno spazio apposito a norma HCCP.

Convertito gli spazzamenti in ritiri 
straordinari del rifiuto indifferenziato.

Durante il picco dell’emergenza abbiamo avuto fino a 300 
cittadini in isolamento domiciliare obbligatorio; da indicazioni 
di ATS questi non potevano smaltire i rifiuti come di consueto, 
ma erano obbligati a buttare tutto nell’indifferenziata. Per venire
incontro a questo obbligo abbiamo convertito gli spazzamenti in 
un ritiro extra settimanale di secco indifferenziato.

Il Centro Operativo Comunale

La Consulta Giovani premiati dal Coordinatore della Protezione Civile Roberto Pini
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Promosso delle attività con la commissione 
cultura per “scacciare la noia”.
La Commissione cultura e biblioteca durante il periodo di 
quarantena ha promosso una serie di iniziative per coinvolgere 
la Comunità di Castenedolo da “remoto”:
Uno sguardo sul mondo – Cosa vedo dalla finestra?
L’album dei ricordi – Cosa ci fa sentire comunità?
La tua frase preferita – Un libro o una poesia da condividere.
Viaggiamo con la fantasia – Dove avresti voluto trascorrere il 
giorno di Pasquetta? Cucina con noi – Una ricetta al giorno da 
provare e gustare insieme!

Sospeso le rette e le tariffe dei servizi 
scolastici con rimborso verso chi aveva già 
pagato per i mesi da marzo a giugno. 

Anticipato il contributo all’Asilo Crescere 
Insieme e San Giovanni Bosco.

Per aiutare le scuole paritarie di Castenedolo, le famiglie e i 
lavoratori, sono stati anticipati i contributi comunali che ogni 
anno vengono erogati grazie alla convenzione in essere.

Privilegiato lo smart working e i turni 
sfalsati dei dipendenti comunali per 
garantire la sicurezza sul luogo di lavoro 
ma nel contempo anche tutti i servizi ai 
cittadini.

Migliorato la comunicazione istituzionale.
I cittadini sono stati informati ogni giorno dello stato 
emergenziale di Castenedolo attraverso un comunicato 
del Sindaco. Inoltre, grazie al sito e all’app aggiornati 
regolarmente, ai nostri canali social istituzionali e attraverso 
il Canale Telegram, abbiamo condiviso in tempo reale notizie, 
nuove disposizioni, apertura bandi, possibilità per i cittadini.
A questo si è aggiunto un rapporto diretto tra il Sindaco e le 
famiglie in isolamento domiciliare, con chiamate giornaliere.

Rafforzato la diffusione dei numeri 
dell’emergenza per il contrasto alla 
violenza di genere.
La quarantena obbligata per qualcuno è stato sinonimo di 
violenza. Come Amministrazione abbiamo pubblicizzato 
su tutti i nostri canali i numeri e le app antiviolenza per non 
lasciare sola nessuna.

Condiviso con tutta la cittadinanza 
l’ottimo lavoro e le attività di raccolta 
fondi del Pio Ricovero.

Il nostro Pio Ricovero Inabili al Lavoro, grazie al lavoro dei 
dipendenti e del Consiglio di Amministrazione, ha affrontato 
in modo lodevole l’emergenza sanitaria garantendo la sicurezza 
dei nostri nonni.

Sensibilizzato i cittadini sul tema 
connessione internet per i ragazzi che 
devono frequentare le lezioni online 
“Condividi il tuo wi-fi”.

Aperto l’area cani del Cammino Papa 
Giovanni Paolo II 
La tutela e il benessere dei nostri amici a quattro zampe è stata 
importante anche durante il lockdown di marzo-maggio; per 
questo come Amministrazione Comunale abbiamo accolto la 
richiesta di tutelare i cani di media e grande taglia, garantendo 
uno spazio per lo sgambamento.Grazie alla collaborazione di 
due volontari l’area cani ha potuto riaprire su appuntamento.

Organizzato le ricorrenze del 25 aprile e 
del 1 maggio.
È stato per noi fondamentale onorare le ricorrenze della Festa 
della Liberazione e della Festa dei Lavoratori anche durante il 
lockdown.

Modificato la modalità di calcolo 
delle tariffe della mensa della scuola 
dell’infanzia M.Rossi scontando nella 
quota fissa i giorni in cui l’utente risulta in 
isolamento o quarantena.

Partecipato in rappresentanza dell’intera 
comunità alla benedizione del feretro.

Durante la prima fase dell’emergenza, al dolore di perdere 
un proprio caro si è aggiunta la sofferenza di non poter 
accompagnare i defunti durante il loro ultimo viaggio e non 
poter partecipare al loro funerale; l’Amministrazione ha deciso 
di partecipare ad ogni funerale in rappresentanza dell’intera 
Comunità Castenedolese.

Fornito le mascherine CHIRURGICHE e 
CERTIFICATE CE partendo dalle fasce più a 
rischio (over 65), per poi passare agli OVER 
50, e arrivando ad una diffusione capillare.

Grazie al fondamentale aiuto della Protezione Civile e della 
Consulta Giovani siamo riusciti nell’ambizioso progetto di 
consegnare mascherine chirurgiche e certificate CE ad ogni nucleo 
familiare di Castenedolo; in poco più di tre settimane ne sono state 
distribuite poco meno di 34.000. 

Consigliere Comunale Nicola Tortora:
Non ci stancheremo mai di ringraziare la protezione civile di Castenedolo che ha saputo 

gestire l’emergenza Covid 19 su ogni fronte. Per me è stato un piacere rendermi utile nella 
consegna delle mascherine e del gel mani,  grazie alla grande partecipazione dei ragazzi della 
consulta giovani siamo riusciti ad alleggerire il compito dei volontari e a distribuire i DPI in 

tutte le case dei Castenedolesi. Il virus ci ha già tolto tanto, dobbiamo essere responsabili 
e consci del fatto che non è solo la nostra vita in pericolo ma anche quella degli altri, quindi 

ancora una volta, rispettate le regole e insieme ce la faremo.

Creato uno spazio sul sito per raccogliere 
e pubblicizzare le attività di solidarietà dei 
commercianti di Castenedolo.

Attivato da subito la solidarietà alimentare, 
per recepire immediatamente 63mila € del-
la Protezione Civile e coinvolgere anche 
gli esercizi di vicinato e le piccole botte-
ghe.

Grazie alla delibera di giunta del 6/4/2020 sono stati recepiti 
i fondi dati dal Dipartimento della Protezione Civile in tema 
di solidarietà alimentare. Il giorno 8/4/2020 era già attivo il 
bando per i cittadini; in un mese sono state ammesse e finanziate 
n° 218 richieste per un totale di 64.870,00€.
Abbiamo voluto coinvolgere gli esercizi di vicinato e le botteghe 
di Castenedolo in questo progetto così che i cittadini potessero 
utilizzare i loro buoni sostenendo le piccole realtà locali.

“
”
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Servizi
Sociali

Servizi Sociali

La medicina dello sport

Nella mia lunga esperienza di Assessore ai Servizi Sociali 
ho potuto, mio malgrado, essere testimone di molteplici 
situazioni di crisi sia individuali che collettive, partendo dalle 
ricadute sociali della crisi economica del 2008 all’emergenza 
dei richiedenti asilo, ma mai avrei pensato di vivere questa 
emergenza sanitaria dove la realtà ha superato la fantasia.
Pensavamo d’essere padroni di tutto e ci siamo scoperti padroni 
di niente. In un mondo dove tutto sembrava possibile, dove la 
salute, grazie anche alle scoperte scientifiche, sembrava un 
bene acquisito, ci siamo trovati in balia di un invisibile essere 
che ha sconvolto le nostre vite, abitudini e certezze.
L’emergenza epidemiologica del COVID-19 e le misure 
messe in atto per contrastarla, hanno avuto gravi ripercussioni 
economiche e sociali sulle famiglie e sull’intera nazione.
Il protrarsi della sospensione delle attività produttive, 
commerciali e di servizio ha ulteriormente aggravato le difficoltà 
di nuclei familiari che, in situazione economica già precaria, si 
sono trovati in alcuni casi privi delle risorse necessarie per far 
fronte ai bisogni primari. 

Va però riconosciuto che ancora una volta le persone hanno 
dimostrato di utilizzare tutte le proprie risorse personali e hanno 
generato un nuovo modo di stare insieme pur nella condizione 
d’isolamento. Come non ricordare gli striscioni, i bigliettini 
affissi a muri e porte, i canti dai balconi senso di comunità, le 
condivisioni del proprio privato veicolate attraverso i social?
Come non vedere il miracolo che si è manifestato nel nostro 
Comune? Tutti, ma proprio tutti, in forme e modi diversi, hanno 
donato tempo, sostegno e supporto. Penso alla Protezione 
Civile, agli Alpini, ai ragazzi dell’Oratorio, alla Consulta dei 
Giovani, all’Oasi, al personale della R.S.A. di Castenedolo, 
al vicino di casa. Moltissimi i cittadini che hanno lasciato una 
spesa sospesa presso un negozio del paese. Grazie alla loro 

È un momento particolare quello che noi tutti stiamo vivendo da 
un po’ di mesi a questa parte. Il tessuto sportivo, parte integrante 
della nostra comunità, di conseguenza vive un momento “Strano” 
che nessuno di noi ha mai vissuto prima. 

Ma esiste però una medicina che ci fa sentire bene, ci rende più 
belli, fa crescere i bambini sani ed è un’ottima scusa per passare 
del tempo insieme. Tiene alla larga dalle cattive abitudini e spesso 
dalle cattive compagnie, mantiene il cuore in forma e allontana 
molte malattie. La medicina dei miracoli è lo SPORT.
In tutti noi, regna la voglia di ripartire, di allenarsi, di tornare in 
campo (in palestra o all’aperto), di dare il meglio di sé. Gli impianti 
sportivi castenedolesi sono pronti. Il mantenimento di uno 
standard qualitativo di alto livello delle nostre strutture sportive 
è sempre stato l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di 
Castenedolo. Lo dobbiamo al mondo sportivo del nostro paese, ai 
numerosissimi sportivi del nostro paese (le associazioni sportive 
sono ad oggi ben 28), lo dobbiamo a tutti i nostri cittadini.

Un mondo fatto anche di strutture: 4 Palestre, Palazzetto dello 
Sport, Campi da calcio in erba sintetica (a 7 e 11 giocatori), campo 
in erba naturale (a 11 giocatori), pedana di salto in lungo, pista 
di atletica leggera con zona lanci, Pista indoor per velocità e salto 
in lungo, bocciodromo, 2 campi da tennis/calcetto (di cui uno 
coperto e che verrà a breve sistemato con una nuova copertura), 
campo da beach volley, piastra all’aperto per basket e pallavolo. 
Strutture che consentono a tutte le associazioni di praticare le 
varie discipline ma che allo stesso tempo danno un servizio anche a 
cittadini e associazioni che non sono prettamente sportive. 
Siamo pronti, siamo attenti, non appena sarà possibile ripartiremo 
anche perché noi tutti non ci siamo mai fermati…

A tutti voi un sincero augurio di buone Feste.

“Fondo locazione nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19
”Sono pervenute all’Ufficio Servizi alla Persona n. 148 richieste di cui:

“Fondo comunale per contributi economici ordinari e straordinari”
Fondo utilizzato per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica

“Aiuti alle famiglie in difficoltà causa COVID-19” Mentre sto scrivendo questo articolo gli uffici stanno predisponendo 
gli atti per poter aiutare le famiglie con un fondo di 390 mila euro.

Alcuni dati:

Spesa sostenuta: 64.970,00 euro.

generosità sono stati raccolti 6.600 (seimila e seicento) euro 
impiegati a sostegno di una spesa per 95 famiglie.
Molti altri hanno donato, attraverso i supermercati locali, beni 
alimentari o spese complete che la Protezione Civile ha poi 
recuperato e redistribuito alle famiglie segnalate dai Servizi 
Sociali. Un grossista di Frutta e Verdura ha donato 70 cesti dei 
propri prodotti. 

Anche le realtà produttive e i privati cittadini hanno voluto fare 
sentire la loro presenza generando un contributo pari a euro 
35000. A tutti loro va il mio più grande ringraziamento; la 
speranza è che la solidarietà e la voglia di aiutarsi che stiamo 
sperimentando durante l’emergenza rimangano vive anche 
quando tutto questo sarà passato.
Accanto a queste lodevoli iniziative anche il 
comune di Castenedolo ha profuso il proprio 
impegno per essere vicino ai concittadini.

“Moltissimi i cittadini che hanno lasciato 
una spesa sospesa presso un negozio del 
paese. Grazie alla loro generosità sono 
stati raccolti 6.600 euro”

Assessore

Consigliere comunale

Emilio Scaroni

Alberto Belpietro

n. 289 
domande 

presentate di cui:

“Buoni spesa 
utilizzati per 

l’acquisto di generi 
alimentari”. n. 218 n. 40

ammesse e 
finanziate

non ammesse
n. 9 n. 22

annullate non ammesse per 
mancanza di fondi

n. 118 idonee
n. 30 non idonee

Spesa sostenuta oltre 
166 mila euro.

Beneficiari: n. 56
Spesa sostenuta al  09/11/2020 

61.824,95 euro.

Non l’ho mai fatto ma in questo momento non posso non ringraziare nominalmente tutto lo staff dell’Ufficio Servizi alla Persona: Sabrina, 
Laura B., Paola F., Luisa, Floriana, Laura B., Paola T.. Nel perdurare della criticità sono state sempre attive e presenti dimostrando 
un’ammirevole capacità di gestione delle proprie preoccupazioni in favore dell’interesse pubblico.

Assessore Servizi Sociali

Consigliere Comunale 
delega allo Sport
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Servizi
Sociali

Istruzione
Questa volta, più che mai, è stato difficile trovare le parole per 
esprimere l’operato messo in campo da parte dall’Assessorato 
all’Istruzione, Cultura e Biblioteca, perché se guardo al periodo 
intercorso fra l’insediamento di questa Amministrazione ed 
oggi, sembra che tutto riconduca alla pandemia. 
Poi mi fermo e penso all’impegno che è stato profuso e a 
quanto è stato possibile fare fino ad ora, superando le difficoltà 
e cercando di mantenere quanto proposto nel programma 
amministrativo, tenendo vivo il senso di appartenenza e 
proseguendo nella crescita formativa sociale, civica ed educativa 
dei nostri giovani cittadini.
Innanzitutto ci tengo a sottolineare che non è mai venuto 
meno il supporto dell’Amministrazione a tutela del Diritto allo 
studio e alla formazione di tutti, garantendo come prioritari i 
finanziamenti necessari alle scuole e a sostegno degli alunni 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali. 
Quello appena trascorso, pesantemente ‘travolto” dalla 
pandemia del COVID-19, che ha sconvolto il modo consueto di 
vivere di ciascuno, mutando persino le pratiche più elementari 
e “scontate”, è stato verosimilmente uno tra i periodi più 
complicati con i quali la scuola, non diversamente da ogni altra 
istituzione ed aggregazione sociale, si è dovuta confrontare.

Si è dovuto, pressoché improvvisamente, mutare i metodi 
didattici tradizionali, praticati da decenni, adottando un 
percorso di formazione a distanza, che, grazie alla buona volontà 
di insegnanti ed allievi, si è cercato di sostenere decorosamente, 
mediante uno sforzo collettivo che ha presupposto maggiori 
dedizione ed impegno. E questo posso ben dirlo, essendo 
docente oltre che Assessore.  Sono scesa in prima linea insieme 
a molti colleghi che hanno dedicato tanto tempo, in qualsiasi 
momento della giornata, per supportare i propri alunni e per 
non disperdere quanto era stato da loro appreso. 
Per la ripresa del nuovo anno scolastico l’Amministrazione 
Comunale si è impegnata, in sinergia con le istituzioni 
scolastiche, a far ripartire la grande macchina educativa nel 
migliore dei modi possibili, perché ritengo che il rientro a 
scuola sia un passaggio importante per evitare il senso di 
disorientamento e di smarrimento che ha coinvolto tutta la 
società.

Assessora

Assessora all’Istruzione, Cultura e Biblioteca

Eugenia Tonoli

“...tenendo vivo il senso di appartenenza 
e proseguendo nella crescita formativa 
sociale, civica ed educativa dei nostri 
giovani cittadini.”
Ed è per la stessa ragione che ho voluto, supportata dall’intero 
Consiglio Comunale, celebrare la consueta cerimonia per 
il Merito Scolastico, nonostante le difficoltà imposte dalla 
pandemia, per dare un segnale forte, riconoscendo chi si 
distingue nel proprio percorso formativo, andando oltre 
qualsiasi difficoltà. Nella suggestiva cornice della piazza della 
Chiesa Parrocchiale premiare ragazze e ragazzi per i risultati 
raggiunti nel proprio percorso di studi, mi ha riempito il cuore 
e ha dato un segnale di speranza e fiducia all’intera Comunità. 
Lo stesso segnale si è voluto dare quando si sono organizzati, 
nel rispetto di tutte le norme imposte dall’emergenza sanitaria, 
concerti e spettacoli, così da regalare momenti di “Cultura” 
con l’intento di offrire un po’ di leggerezza all’animo della 
gente che ha dovuto sopportare il peso di tanta sofferenza.
Con sempre maggiore incisività è necessario però rimarcare che 
tutti insieme bisogna affrontare le sfide di questo particolare 
momento. Tutti dobbiamo sentirci investiti della responsabilità 
di portare al centro delle nostre future azioni quotidiane quelle 
misure cautelari che, sole, possano impedire o circoscrivere il 
dilagare dell’emergenza. Mi appello, dunque, anche al buon 
senso di tutti gli alunni che, sono sicura, si dimostreranno 
essere cittadini responsabili e rispettosi delle disposizioni di 
contenimento dell’emergenza sanitaria. Pertanto, alle nuove 

generazioni, che hanno un ruolo primario in questo momento 
di limitata libertà di movimento, vanno già i miei complimenti, 
sicura come sono del loro operato, lì dove anche le famiglie 
supporteranno i loro ragazzi nonostante le grandi difficoltà 
organizzative, lavorative che la pandemia ha determinato e 
determina. È un obbligo morale e civile ineludibile!
Soltanto con l’unità d’intenti di tutti gli attori in campo si 
riuscirà ad accompagnare i nostri ragazzi in questo percorso per 
loro cruciale.
Concludo nel rinnovare gli auguri di buon lavoro a tutti: alunni, 
docenti, Dirigente, personale e famiglie.
E vorrei, inoltre, aggiungere i miei più sinceri auguri di Sereno 
Natale e di buon inizio d’anno a tutti i concittadini, certa che 
ritorneranno tempi in cui potremmo sorriderci senza una 
mascherina ed abbracciarci, riducendo le distanze e ritrovando 
il piacere di vivere momenti di “Cultura Insieme” assistendo a 
concerti o assaporando la lettura di un libro.

Castenedolo…Incontra – Conferenza con la Ministra De Micheli 

Cerimonia di consegna degli assegni di studio 
e dei riconoscimenti al merito scolastico
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Castenedolo…Incontra – Presentazione del libro 
di Matteo Renzi “La mossa del Cavallo”
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Lavori pubblici

Incremento della 
mobilità sostenibile
L’Amministrazione Comunale 
di Castenedolo ha predisposto il 
Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento relativo 
alla realizzazione di “Nuovi tratti 

di pista ciclabile di collegamento tra le frazioni Bodea - 
Castenedolo, Ginevra-Capodimonte e Macina - Castenedolo”, 
situati in prossimità di via Monte Pasubio (SP77) per il 
collegamento Ginevra- Capodimonte, di via Monte Grappa per 
Macina-Castenedolo e di via Matteotti per Castenedolo-Bodea.
Opera prioritaria è la realizzazione del tratto Ginevra-
Capodimonte nel 2021.

Adeguamento 
sismico delle scuole
L’obiettivo dell’Amministrazione è 
stato in questi anni la programmazione 
di interventi di adeguamento sismico 
delle strutture scolastiche presenti 
sul territorio comunale.

Gli interventi previsti nel 2020 sulla scuola primaria e palestra 
di Castenedolo sono stati posticipati a Giugno 2021. Alla fine 
di questo lotto l’intero plesso delle scuole primarie saranno 
ristrutturate. Nel mese di Ottobre il Comune ha ottenuto un 
contributo per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva 
per la messa in sicurezza anche delle scuole di Macina e 
Capodimonte. Ciò permetterà al Comune di poter procedere 
all’immediata cantierabilità degli interventi in caso di ulteriori 
finanziamenti statali per la realizzazione degli interventi.

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 sarà realizzata nel 2021. All’immediata 
cantierabilità degli interventi in caso di ulteriori finanziamenti 
statali per la realizzazione degli interventi.

Parco di via Cavagnini
Nei primi mesi del 2021 verrà 
realizzato il nuovo parco completo 
di essenze arboree, panchine e aree 
giochi attrezzate.

Urbanistica
In ottemperanza alla Legge Regionale 
n°18 del 26-11-2019 il Comune 
adotterà tutte le strategie necessarie 
all’incentivazione della riqualificazione 
e rigenerazione del patrimonio 
esistente, disincentivando al contempo 
l’ulteriore consumo di suolo.

Riqualificazione della 
viabilità del centro di 
Castenedolo
L’opera è stata avviata e vedrà 
il suo compimento nel mese di 
Giugno 2021. La suddivisione in 

lotti dell’opera è stata effettuata per recare il minor disagio a 
residenti e commercianti.

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.

Assessore

Assessore Urbanistica, Lavori pubblici e Servizi comunali

Giovanni Carletti
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Bilancio
Gemellaggio: 

Nel mondo invaso dalla pandemia il rapporto con il paese a noi 
gemellato non si può che esprimere solo attraverso le parole, 
ma anche le parole di solidarietà hanno acquisito ancora più 
significato ed effetto.

Pari opportunità: 
Ti invito a consultare la sezione Pari Opportunità inserita sul 
sito del comune di Castenedolo, con una ricca rassegna stampa, 
con riferimenti ed approfondimenti su donne di Castenedolo, 
su donne nel mondo ed ai vertici in posizione di comando 
(ancora poche), con riferimenti normativi storici ed attuali 
riguardanti la lunga e difficile conquista e mantenimento della 
parità tra donne e uomini. Dove per parità non si intende parità 
nei doveri, ampiamente ancora squilibrata a svantaggio sulle 
donne, ma parità nei diritti, economica, sociale e nella gestione 
del potere. 
È attiva la nuova Biblioteca delle Pari Opportunità, una 
raccolta in “...carta ed ossa” di libri raccolti ad uno ad uno 
da numerose autrici che con tanta solidarietà, partecipazione 
e gentilezza hanno donato gratuitamente le loro opere. Si 
possono consultare e chiedere a prestito! Il mio auspicio è 
che questa raccolta continui a crescere. Chissà, in un giorno 
non troppo lontano sarebbe paritario avere una letteratura 
anche al femminile inserita nella formazione scolastica e nella 
formazione a tutti i livelli.
“Sulla pelle del diavolo”, rappresentazione musical teatrale sul 
rapporto femminile maschile nella storia passata ed attuale che 
siamo riuscite ad inserire nell’evento “Week-end in Villa”.  

Assessora
Alessandra Busseni

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

Bilancio:
Anche per il 2020 tutti i servizi sono stati garantiti, 
garantiti anche tutti i servizi connessi all’emergenza Covid. 
Si sono registrate minori entrate, connesse al problema 
epidemiologico, problema di tutti i comuni. Lo Stato infatti 
ha effettuato dei trasferimenti a sostegno delle funzioni 
fondamentali, a Castenedolo per circa 400mila euro. 
Essendo poi purtroppo inseriti nel corso della prima ondata 
nella cosiddetta zona rossa, sempre lo Stato ci ha trasferito 
circa euro 700mila sempre a sostegno.
Tali risorse sono state e saranno destinate a scuole, sostegno 
persone in difficoltà, sconto della tassa rifiuti alle utenze non 
domestiche (le attività) che hanno subito la chiusura, sostegno 
alle persone/famiglie penalizzate economicamente dalla 
pandemia.  

Fondi dello stato a sostegno di 
Castenedolo

400 700
mila euro

prima tranches seconda tranches
mila euro

Biblioteca delle pari opportunità

Presentazione canzoni Fermati feat Marvy 
del progetto Meravigliosa

Rappresentazione “sulla pelle del Diavolo”
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Commercio

Vorrei iniziare con questo invito l’articolo del Castenedolo Oggi 
2020. L’emergenza sanitaria ha messo tante famiglie in difficoltà e 
nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualcosa di grande preferendo 
i negozi sotto casa, che sono l’anima del nostro paese. Lo scorso 
anno abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione del territorio, 
con una serie di eventi molto importanti per il tessuto commerciale 
in quanto credo che l’attività commerciale e l’attività di promozione 
territoriale si sostengono vicendevolmente, rendendo il Paese più 
vivace.
Le feste dello scorso autunno hanno portato molti partecipanti 
anche da fuori Castenedolo, che hanno potuto così conoscere i 
nostri negozi.

Con l’inizio del nuovo anno, in collaborazione con i commercianti, 
avevamo ipotizzato diverse iniziative sempre di carattere ludico/
culturale, che verranno riprese e riproposte compatibilmente con 
l’evolversi della pandemia.

L’arrivo del COVID nelle nostre vite ha cambiato le prospettive e l’aiuto 
dei commercianti di Castenedolo è stato necessario e fondamentale 
per riuscire a garantire servizi essenziali; per le persone più fragili a cui 
era consigliato di non uscire alcuni di loro hanno garantito le consegne 
a domicilio gratuitamente fin dall’inizio dell’emergenza, mentre per le 
famiglie in quarantena con la preparazione delle spese sono stati un aiuto 
fondamentale per la Protezione Civile.
L’ufficio commercio con l’ufficio SUAP ha continuato a lavorare a pieno 
regime, riuscendo a rispondere in modo tempestivo ed esaustivo alle domande 
dei commercianti relative ai vari decreti. Come Amministrazione Comunale, 
per intervenire a sostegno di tutte le attività colpite dall’emergenza 
sanitaria, si è deciso di riconoscere uno sgravio TARI superiore a quello 
dovuto per legge, che comprende sia la quota fissa che la variabile per un 
totale di 150 mila €.
Oltre a questo continua anche la normale amministrazione: abbiamo 
prorogato il Distretto del Commercio e lo sportello agevolazioni molto 
utile a imprenditori e commercianti per essere informati e seguiti nelle 
richieste di contributi europei, nazionali e regionali. 
Inoltre come Distretto del Commercio della Via del Marmo insieme ai 
comuni di Rezzato, Mazzano, Botticino, Nuvolera, Nuvolento e Serle 
abbiamo lavorato per partecipare al bando regionale e poter accedere a un 
contributo da destinare ai commercianti di 100 mila €.
La fruttuosa collaborazione con i commercianti ci ha anche permesso di 
trovare una soluzione condivisa per i lavori di Via Matteotti, posticipando 
l’ultimo intervento nei mesi di giugno e luglio.

“Compra nei 
negozi  di Castenedolo”

Assessora
Silvia Zaltieri

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

Speriamo di poter ricominciare presto quindi con le attività 
di promozione del territorio, che il prossimo anno potranno 
essere organizzate nel nuovo e riqualificato centro del paese.
Passerei ora velocemente alle altre mie deleghe: l’emergenza 
sanitaria ha fermato temporaneamente la costituzione del 
Comitati di Frazione che erano in programma per lo scorso 
marzo ma verranno costituiti nel 2021.

Nell’agosto 2019 abbiamo attivato il Canale Telegram 
del Comune, pensando di poterlo utilizzare per dare alla 
cittadinanza notizie immediate.
Nell’ultimo periodo, insieme al sito istituzionale e ai social 
costantemente aggiornati, è stato un aiuto fondamentale per 
raggiungere quanti più cittadini nel minor tempo possibile.

Quest’anno come non mai ci siamo resi conto di quanto 
strumentazioni all’avanguardia siano indispensabili, pertanto 
affermo con orgoglio che le scelte effettuate negli scorsi anni 
per mantenere alti i livelli delle nostre apparecchiature ed 
infrastrutture siano state giuste.
Queste infatti hanno permesso al personale del comune 
di poter continuare a lavorare anche durante il lockdown 
riuscendo a garantire tutti i servizi ai cittadini; a loro va il mio 
ringraziamento.

È stato incrementato l’utilizzo di PAGOPA per altri servizi oltre a quelli scolastici e durante l’estate abbiamo potenziato la nostra rete 
aumentando la velocità di navigazione nelle sedi del Comune e delle scuole e portando la fibra ottica in nuovi edifici ovvero nelle scuole primarie 
di Macina e Capodimonte, alla scuola dell’Infanzia Mario Rossi, al Palazzo Frera, in Sala Civica dei Disciplini, nella sede della Protezione Civile, 
all’Isola Ecologica e al Palazzetto dello Sport.

Abbiamo vissuto un anno difficile che non dimenticheremo mai.
Le nostre vite sono state messe in pausa da qualcosa di invisibile che ci ha travolto come un’onda. È proprio nei momenti più drammatici che si stringono 
i legami più profondi, ed è stato per me un onore lavorare insieme ai fantastici volontari del Centro Operativo Comunale e della Protezione Civile. La 
fatica di quei momenti è stata ampiamente ripagata dalla consapevolezza di avercela messa tutta per garantire i servizi alle famiglie. Grazie al nostro 
Sindaco Pierluigi Bianchini che non ha mai mollato un secondo e al coordinatore della Protezione Civile Roberto Pini per l’immancabile sostegno e 
impegno. Grazie a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo alla comunità e grazie alle nostre famiglie che ci hanno sostenuto e compreso.

World Cleanup day – Puliamo Castenedolo, 

organizzato con la Consulta Comunale dei Giovani

Giornata Mondiale per la 
consapevolezza sull’autismo
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Polizia Locale
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

È proseguito anche nel 2020 il potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza, attivo dal 2017, con l’installazione di alcuni 
punti di ripresa nelle frazioni Macina e Capodimonte; le telecamere 
utilizzate sono sia di contesto che di lettura targhe garantendo un 
completo controllo delle zone monitorate. 

Macina
Postazione di ripresa in Via Macina, in prossimità 
dell’intersezione con la Strada Comunale 
delle Vacche composta da: nr. 2 telecamere di 
lettura targhe e nr. 2 telecamere di contesto che 

controllano sia i veicoli in transito in direzione località Bodea ed in 
direzione Ciliverghe di Mazzano, sia i veicoli in entrata ed in uscita 
dalla predetta Strada comunale delle Vacche.

Viabilità traffico pesante 
località Bettole
Dopo le fasi di studio della viabilità e di 
capillare informazione alle attività artigianali/
industriali/commerciali del territorio volte a 

ridurre il transito dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate, sono state 
predisposte le ordinanze da parte del Comune di Castenedolo e del 
Comune di Brescia. Successivamente sono stati avviati i controlli 
che hanno portato alla contestazione di più di 400 violazioni 
dall’inizio dell’anno.
Ad oggi possiamo affermare che si è ottenuta una consistente 
riduzione del numero giornaliero di transiti; si tratta di un buon 
risultato che può ancora essere migliorato.

Capodimonte
Postazione di ripresa intersezione con rotatoria 
di Via Monte Pasubio composta da: nr. 2 
telecamere di lettura targhe e nr. 2 telecamere 
di contesto che controllano, in entrambe le 

direzioni di marcia, sia i veicoli in transito sul tratto di strada verso 
la località Alpino, che quelli in entrata ed uscita dal centro abitato 
di Capodimonte.

Consigliere Comunale
Roberta Tononi

Consigliere Comunale Delega alla Polizia Locale

Per l’anno 2021 è previsto un ulteriore potenziamento dell’impianto, con l’obiettivo di migliorare sempre più 

il controllo delle direttrici di accesso al capoluogo ed alle frazioni.

Un’altra grossa opportunità per raggiungere l’obiettivo di aumentare la sicurezza del territorio attraverso i 

sistemi di videosorveglianza, è data dalla possibilità di collegamento alla centrale operativa della Polizia locale 

di impianti installati presso attività commerciali/artigianali/industriali che riprendono aree pubbliche o ad 

uso pubblico; i dati raccolti verrebbero gestiti dalla Polizia locale in conformità a quanto previsto dallo specifico 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 del 01-02-2018.

Le potenzialità dell’impianto sono emerse nelle numerose attività di ricostruzione di incidenti stradali e di 

indagini di polizia giudiziaria, consentendo in molti casi l’identificazione dei responsabili.

Anche per la Polizia locale l’ordinaria attività è stata stravolta dall’emergenza sanitaria. Nel periodo critico 

della prima ondata pandemica sono stati effettuati numerosi controlli per verificare il rispetto delle norme che 

si sono susseguite dai primi giorni di marzo fino a fine giugno.

Per dare un’idea della mole di lavoro svolta si riassumono i principali dati:

più di 1.600 persone controllate,
più di 1.000 veicoli controllati;

più di 900 attività economiche controllate con ripetute verifiche quotidiane;

nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria;

nr. 34 persone sanzionate amministrativamente per varie violazioni alle norme Covid-19;

nr. 1 sanzione emessa a carico di una attività commerciale con chiusura dell’attività 

disposta dal Prefetto per la durata di 15 giorni; evase centinaia di richieste di 

informazione presentate direttamente al Comando via posta elettronica o per telefono.
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Agricoltura Politiche giovanili

Mai come oggi è forte la consapevolezza dell’impatto del 
cambiamento climatico, dell’impronta ecologica e della forte 
antropizzazione dei nostri territori. Questo purtroppo si è palesato 
nello stato permanente di pandemia in cui viviamo e nella presenza 
di eventi metereologici anomali anche sul nostro territorio 
comunale. Tutelare l’ambiente è diventata una priorità assoluta e 
complementare con la salute, la sicurezza e la garanzia di un futuro 
umanamente dignitoso per tutti.
UN BOSCO DI PIANURA: Nel mese di giugno 2020 è stato 
effettuato da parte della Regione Lombardia un sopralluogo presso 
l’ex-cava Italcementi finalizzato alla verifica della possibilità di 
svincolo parziale delle fidejussioni. Il sopralluogo ha dato esito 
positivo e di conseguenza è avvenuto lo svincolo parziale del lotto 
di bosco ora a totale gestione del comune. A tal proposito, al fine 
di completare l’imboschimento dell’area e di sfruttare le risorse del 
“fondo aree verdi” è previsto nel 2021 una piantumazione di una 
porzione dell’ex-cava posta in prossimità dell’ingresso dalla strada 
della Quaderna per uno stanziamento totale di 39000 euro. 
P.L.I.S. (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale): Elemento 
caratteristico e principale di Castenedolo è la collina, la quale già 
dal 1983 è stata posta sotto tutela paesaggistica da un relativo 
decreto ministeriale. Nel 2019, relativamente all’ultima variante 
del PGT, è stato aggiunto un elemento di promozione oltre che di 
mera tutela del nostro territorio: il PLIS.  Il Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale di Castenedolo, in previsione di un riconoscimento 
definitivo da parte dell’ente provinciale e tenuto presente quelle 
che sono le indicazioni apportate dalla Regione Lombardia 
nell’ottica di una gestione sinergica degli enti parco esistenti o 
in via di definizione, oggi vede nell’unione con il PLIS del Parco 
delle Cave di Brescia un’opportunità: per affinità territoriale, per la 
possibilità di definire una modalità di gestione aggregata e ultimo 
ma non meno importante l’opportunità di rafforzare il corridoio 
ecologico con la connessione futura dell’ambito territoriale dove 
oggi insiste l’ambito di escavazione ATEg21.
BONIFICHE E CONTROLLI: Ambiente vuol dire anche 
monitoraggio del territorio e in particolare, come stabilito 
dall’ultima conferenza dei servizi del 15 novembre 2016, dando 
comunque continuazione agli interventi di campionamento ed 

È incredibile come in poco più di un anno, la consulta Comunale 
dei giovani, abbia avuto la possibilità di mettersi in gioco e 
organizzare eventi originali e a dir poco stuzzicanti. Esattamente 
un anno fa, il Consiglio Comunale approvava all’unanimità la 
proposta di istituire la consulta dei giovani, ossia un gruppo di 
cittadini di Castenedolo di età compresa tra i 16 e 30 anni che 
si sarebbe messo a disposizione della comunità, proponendo 
iniziative educative, formative e ludiche. 
Dalla sua formazione tante proposte sono state messe in campo: 
la volontà, di meritare un ruolo chiave e strategico all’interno 
del Comune, era sentita. 
Fin dalla prima riunione emerse il desiderio di potersi 
ritrovare a studiare in un’aula studio che fosse nostra, 
una sala che potesse essere anche luogo di aggregazione 
e confronto tra giovani. Risorse e idee sono state messe 
in campo e grazie a ciò a breve, situazione sanitaria 
permettendo, saremo ben felici di poterci ritrovare presso 
il Palazzo Frera, nel quale le due stanze al pian terreno 
sono state pensate per accogliere i giovani studenti di 
Castenedolo. 

Il flusso di idee non si è di certo fermato, anzi è stata condivisa 
fin dal principio l’intenzione di organizzare eventi che 
andassero a colpire emotivamente il pubblico, suscitando una 
certa attenzione verso temi sociali attuali. In tal senso, si è 
voluto collaborare con l’Assessorato alle Pari Opportunità, 
Partecipazione e Cultura, al fine di proporre nel mese di marzo, 
delle giornate che mettessero al centro dell’attenzione la Figura 
femminile. Alcuni ragazzi di misero a disposizione per scattare 
fotografie che ritraessero in maniera cruda la violenza che 
molte donne ancora ingiustamente subiscono e tal proposito 
voglio ancora ringraziare la fotografa e amica Elisa Pasotti, per 
aver impiegato tempo ed energia in questo progetto rischioso 
e importante.  Tutto era pronto, le fotografie, lo spettacolo 
teatrale e la rassegna bibliografica, con grande dispiacere, 
l’epidemia da Covid-19 ha raggiunto anche l’Italia e subito il 
governo ha deciso di sospendere tutti gli eventi in corso. 
Sebbene la pandemia abbia messo in ginocchio moltissime 
famiglie e rallentato le nostre vite, l’animo e l’altruismo della 
consulta non si sono mai fermati. Durante i mesi di lockdown 
una quindicina di giovani, ha aiutato la Protezione Civile a 

analisi delle acque di falda del sito inquinato Lago Borgo nel 
periodo 2020 – 2022 sulla base di quanto effettuato negli anni 
precedenti, si è deciso di procedere all’incarico per la stesura 
progettuale di una valutazione di intervento di implemento di 
messa in sicurezza, il quale poi in fase successiva possa essere 
valutato dagli enti preposti.
AGRICOLTURA: dopo aver redatto e pubblicato sul sito internet 
comunale le linee guida per l’utilizzo e lo spandimento dei nitrati, 
è mia intenzione come consigliere delegato proseguire la strada 
dell’informazione e della formazione rivolta in particolare a tutti gli 
operatori e imprenditori del settore agricolo, anche a fronte della 
continua evoluzione della normativa ambientale europea, nazionale 
e regionale e dei regolamenti comunali. 

INDICAZIONI UTILI PER IL CITTADINO:

SEGNALAZIONI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI 
E IGIENICO SANITARIE: nella pagina iniziale del sito del 
comune nella sezione Contenuti in evidenza, e poi nella sezione 
segnalazioni per problematiche ambientali e igienico sanitarie 
trovate tutta la modulistica specifica da compilare.
AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE:  sul sito 
nella sezione uffici comunali cliccando prima nella sotto sezione 
ecologia e successivamente nella sotto sezione agricoltura 
troverete la modulistica relativa ai permessi necessari per procedere 
all’abbattimento delle piante.

consegnare a casa di ogni cittadino un set di mascherine e gel 
igienizzante in tre occasioni. Sono convinta che è proprio nel 
momento di difficoltà ed incertezza che scopri l’animo delle 
persone e i nostri giovani, assieme a tanti altri volontari, hanno 
mostrato tutta il loro gentilezza e attenzione verso il prossimo.
A seguito dell’allentamento delle misure restrittive, si è pensato 
di riproporre l’evento a tema sociale sulle donne. Così nel 
weekend del 12-13 settembre, presso la meravigliosa Villa 
Ranzanici, si è potuto assistere alla mostra fotografica prima 
citata, ad uno spettacolo teatrale e un concerto jazz, il tutto 
incentrato sulla cultura e figura femminile. Se non fosse stato 
per i gentilissimi proprietari di casa Giovanni ed Alessandra e 
i vari assessorati, questo evento non avrebbe permesso ad un 
gruppo di giovanissimi di mettersi in discussione ed essere 
protagonisti delle loro idee. 
Il weekend dopo abbiamo preso parte ad un evento ambientale, 
al quale l’amministrazione aderisce da qualche anno, ripulendo 
dovere aree verdi sul territorio e dimostrando quanto abbiamo a 
cuore il nostro Comune.
C’è ancora molta carne sul fuoco, la consulta ormai è come 
una macchina in piena corsa ed è pronta a rilanciare proposte 
accattivanti.
Si dice sempre che i giovani siano il futuro ma spesso non 
vengono forniti gli strumenti poterlo essere. Io credo che 
l’Amministrazione Comunale, abbia sempre dato gli strumenti 
necessari per poter emergere e mettersi in gioco, delegando 
loro responsabilità che solitamente si assumevano i “grandi”. 
Sono dell’idea che il connubio tra la freschezza ed esuberanza 
dei giovani e l’esperienza degli adulti, possa dar vita ad una 
visione completa di ciò che si vuole, tenendo conto che dove 
non arrivo io, arrivi tu e che insieme siamo più forti.
In conclusione voglio ringraziare tutti gli uffici che puntualmente 
con passione supportano le nostre decisioni e proposte e 
augurare un sereno Natale a tutti voi e i vostri famigliari, 
sperando di rivedere la luce molto presto e riabbracciarvi più 
forte di prima.

“Agisci in modo che le conseguenze 
della tua azione siano compatibili con 
la permanenza di un’autentica vita 
umana sulla terra” Hans Jonas

“Se vuoi che i giovani facciano 
quello che tu ami, ama quello 
che piace ai giovani.”
San Giovanni Bosco

Consigliere Consigliere
Matteo Cavagnini Denise Dancelli

Consigliere Comunale Delega Ambiente Agricoltura e Territorio Consigliere Comunale Delega alle politiche giovanili

25

PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALECASTENEDOLO OGGI CASTENEDOLO OGGI

24

WWW.COMUNE.CASTENEDOLO.BS.IT



SìAmo 
Castenedolo

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

Gruppo Misto 
(ex Castenedolo Migliore)

Quante volte giornalmente sentiamo decantare la grande capacità 
di altre nazioni nel tracciare i contagi, contrariamente all’Italia? A 
tal proposito noi avremmo già pronto uno strumento utilissimo a 
contenere l’epidemia e calmierare la diffusione del virus: l’app 
“Immuni”. Al momento purtroppo quest’arma non ha ancora 
la possibilità di lavorare a dovere, finora solo 7 milioni di italiani 
l’hanno scaricata ed attivata, è necessario invece che la maggioranza 
della popolazione l’abbia scaricata e la tenga attiva per poterne 
sfruttare appieno il potenziale. A livello territoriale tanti assessori 
e consiglieri dei comuni della provincia bresciana hanno firmato 
un accorato appello volto a diffondere l’utilizzo dell’app Immuni.
Vediamo cos’è e perché è fondamentale nella lotta al COVID-19.

COS’È?
Immuni è un’applicazione che aumenta immensamente la nostra 
capacità di tracciamento dei contagi e, quindi, del contenimento 
del virus.

COME FUNZIONA?
Funziona attraverso la tecnologia “Bluetooth low energy” (non 
presente su tutti i telefoni purtroppo), tale tecnologia permette di 
identificare i dispositivi a meno di un metro di distanza che hanno 
anch’essi l’app “Immuni” attiva, che consuma pochissima energia. 
Il nostro telefono comunica con tutti gli altri telefoni vicini 
scambiandosi dei codici alfanumerici, se ci ammaliamo possiamo 
comunicare all’ATS il codice presente nella nostra app in modo da 
mandare un messaggio di notifica a tutti i telefoni che nell’ultimo 
periodo son stati a meno di un metro dal nostro. 

È SICURA?
I dati di tracciamento sono inseriti all’interno del telefono, non 
sono raccolti a livello centrale.  Questo significa che l’app non 
traccia i nostri spostamenti, nè è possibile in alcun modo tracciarli 
dato che non sono raccolti a livello centrale. Inoltre i codici che 
vengono inviati sono anonimizzati, è completamente impossibile 
sapere l’identità delle persone con cui veniamo in contatto.

SE MI VIENE NOTIFICATO IL CONTATTO CON UN 
POSITIVO, DEVO FARE QUALCOSA?
In caso di notifica di contatto con un positivo è altamente 
consigliato di intensificare i comportamenti per la prevenzione, 
ovvero: lavarsi le mani, misuarsi spesso la temperatura e 
monitorare la presenza di sintomi ed autoisolarsi evitando 
ulteriori contatti. Si raccomanda inoltre di contattare le 
autorità sanitarie locali per rimettersi alle loro analisi, diagnosi 
e consigli. 
Questa pandemia ci ha colto di sorpresa, stravolgendo le 
nostre abitudini. Non è una situazione che finirà molto presto. 
Probabilmente, non torneremo più alla vita di prima. Come ci siamo 
abituati alle misure antiterrorismo, dobbiamo abituarci a convivere 
con le misure anti-Covid, entrando nell’ottica che sarà tutto più facile 
se ci aiutiamo a vicenda, se teniamo presente che il Bene Comune è 
un concetto che, ora come ora, ci appartiene come non mai.

Si sta per concludere un anno che sarà ricordato per la pandemia 
Covid- 19 che tutt’ora sta colpendo duramente le popolazioni 
mondiali e che purtroppo sembra ci accompagnerà anche all’inizio 
del 2021.
Anche Castenedolo ha dovuto pagare un pesante contributo con 
concittadini che sono deceduti e per questo il nostro pensiero va 
alle loro famiglie e a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno 
sofferto e che nutrono preoccupazioni per le conseguenze 
dell’epidemia. 
Castenedolo Migliore non intende cavalcare polemiche politiche, 
consapevoli che stiamo vivendo una straordinaria e nuova 
condizione che metterebbe in difficoltà chiunque si trovi ad 
amministrare una collettività, tuttavia ci dispiace evidenziare 
che nella fase emergenziale primaverile non siamo stati coinvolti 
dall’amministrazione e nessuna decisione è stata condivisa con il 
nostro gruppo.
Con questo anno si chiude anche una parte di storia politica di 
Castenedolo: Castenedolo Migliore, rappresentante di una buona 
parte del consenso politico, rinasce con il nome di Gruppo Misto, 
un gruppo di opposizione che non cambia i suoi rappresentati in 
Consiglio Comunale (Bonifacio Mariateresa e Filippini Valentina 
di quota Lega e Gatta Renato indipendente), che resta fermo sulle 
idee presentate con il programma elettorale e che continuerà il 
percorso di crescita e di esperienza nel pieno rispetto dei propri 
elettori e di tutta la cittadinanza non facendo mancare il proprio 
contributo nell’ interesse collettivo. 

Fermo restando tutto questo, 
vogliamo augurare a tutti 
i Castenedolesi un Buon 
Natale, carico di salute e 
serenità fiduciosi che l’anno 
nuovo possa essere un anno di 
rinascita. 

sempre vicini
Distanti ma

Questa sicuramente la risposta, non certo scontata, alla tragedia che stiamo 
vivendo dal 23 febbraio 2020, una data che ha cambiato il mondo delle RSA 

e non solo. L’avvento del COVID ha da subito ribaltato tutte le certezze e le 
priorità finora acquisite.

Come tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie ci siamo 
ritrovati a dover gestire un processo di “ospedalizzazione” 
intensiva in pochissimo tempo. Il personale presente ha dovuto 
rincorrere un modello mai vissuto prima, fatto di procedure di 
sicurezza, di aree d’isolamento, di “bolle”, di tempi da dedicare 
ad azioni destinate a rimanere indelebili nella memoria di chi 
le ha vissute: triage, vestizioni, svestizioni, disinfezioni, dpi, 
tamponi, procedure e aggiornamenti.
Il modello di approccio che, fino alla comparsa 
del fenomeno COVID-19, ci accompagnava, era la 
socializzazione come “risorsa”, un valore importante e 
solido che contraddistingue l’operato professionale di 
tanti, convinti che oltre al concetto di “guarire”, si può 
realmente pensare allo “stare bene”; un “ben-essere” fatto 
di buone relazioni, che “emerge” da affetti ed emozioni 
andando ad incidere fortemente sulla qualità della vita 
e sullo stato psicofisico. Un impegno continuo volto a 
potenziare i livelli di autonomia, stimolando, grazie alle 
attività quotidiane, ambiti di riflessività che valorizzano 
gli importanti vissuti di ognuno. Sono stati avviati progetti 
di scambio intergenerazionale con le scuole, con i gruppi di 
volontariato, progetti di terza età protagonista, con rassegne 
artistiche e musicali che coinvolgevano il tessuto territoriale 
in uno scambio attivo di esperienze e vissuti dei nostri ospiti. 
Poi la chiusura che ha fatto venire meno la rete comunitaria, 
le associazioni del territorio, i volontari e i familiari con il 
loro costante supporto. La struttura, prima sempre aperta, 
si è chiusa ermeticamente all’interno per paura del contagio, 
restando isolata. Il personale sanitario ha dovuto aggiornarsi 
in tempi brevissimi sulle linee guida dell’Istituto superiore 
di sanità, ci si è prodigati a riorganizzare i reparti, i servizi, 
le camere di degenza degli ospiti, stanze personalizzate con i 
loro ricordi, foto e oggetti che riportano alla memoria tempi 
passati e che aiutano nel deterioramento cognitivo a orientarsi 
nello spazio/tempo. Riorganizzare la struttura significa 
organizzare dei nuclei protetti delle aree rosse isolate, e per far 
questo si è dovuto dar vita a un enorme cambiamento interno. 
Parecchi ospiti hanno dovuto abbandonare la propria stanza, 
il proprio compagno o vicina di letto, per essere trasferiti in 

altri reparti, in altre stanze con altri compagni e tutto questo 
senza la presenza di un familiare, ma con l’assidua vicinanza 
di persone dai volti familiari, conosciute nel quotidiano, 
nella soddisfazione di bisogni primari e nel trascorrere di 
spensierate giornate animate di sorrisi, di attività che stimolano 
a continuare, che restituiscono speranza. Prima del COVID-19 
lo spostamento di un ospite da una stanza era oggetto di 
valutazione psicologica, rivalutazione dell’equipe sanitaria con 
l’inserimento dell’intervento nei piani d’assistenza che a loro 
volta, venivano condivisi con i familiari, con l’ospite stesso 
e con il nuovo compagno di stanza basando la scelta dopo 
averne valutato gli aspetti caratteriali. Tutto questo non si è 
più potuto fare per l’urgenza di isolare ospiti positivi ed ospiti 
negativi. In poche settimane tutti si sono dovuti impegnare 
familiarizzando con dispositivi di protezione individuale e 
tecniche di vestizione, con nuove forme di comunicazione a 
distanza tramite I-PAD e telefonini per attivarsi con le video 
chiamate e permettere agli ospiti di mantenere un contatto con 
i propri cari. In poco tempo si è familiarizzato con l’esecuzione 
dei tamponi a ospiti e dipendenti, con un elevato impatto in 
termini di stress per il personale di non sapere e non conoscere 
se si è infetti o meno, se potrebbero comparire sintomi che 
faranno assentare dal lavoro per rinchiudersi temporaneamente 
in isolamento, se si dovrà ricorrere al ricovero in ospedale con 
la paura che qualcuno non ritorni più. 
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Pio ricovero

Abbiamo imparato a sostituire i familiari 
che non possono accedere se non per stare 
vicino al proprio caro in fase terminale e 
per un periodo molto limitato di tempo. In 
RSA siamo anche chiamati a garantire la 
spensieratezza e l’allegria della vita che 
continua, a tranquillizzare i nostri ospiti che 
sentendo i familiari solo telefonicamente, 
a volte si sentono abbandonati. I momenti 
ricreativi, le feste, le messe celebrate nel salone, i pranzi 
condivisi, gli incontri con i volontari, con i bambini, le uscite, tutto 
sospeso. Si è riorganizzato tutto per piccoli gruppi, si dedica più 
tempo all’individualità, alla personalizzazione della cura, nella 
consapevolezza che aumentano i tempi di assistenza. Sicuramente 
le residenze sanitarie cambieranno molto nel futuro, si dovrà tener 
maggior conto dell’aspetto sanitario, si dovranno rivalutare i 
modelli di assistenza, si dovranno istituire cabine di regia dedicate 
per poter intercettare prima le criticità e fragilità che le residenze 
hanno; sarà importante fare rete a livello territoriale per unire gli 
sforzi e impiegare energie e risorse.  Nel frattempo Vi lasciamo 
alcune immagini di “normalità” durante l’emergenza. 

Il tuo comune è sempre aperto
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.

PEA ERMINIA
Tel. Abitazione 030/2733007 - Fax Ambulatorio 030/2130650 
cell. 339/4087654 - Tel. 333/9953386 - per appuntamento 8,30 - 10,00
Orari aggiornati al 24/09/2018 a discrezione del dottore
Via Carducci 59   

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

Orari aggiornati 
al 24/09/2018 

a discrezione del dottore

Orari aggiornati 
al 24/09/2018 

a discrezione del dottore

PELO’ LUISA
Fax. Ambulatorio 030/2130650 - Cell. 338/9324117  
Tel. 333/9953386 per appuntamento 8,30 - 10,00  
Orari aggiornati al 24/09/2018 a discrezione del dottore
Via Carducci 59    

PUZZOVIO ANTONIO  
Cell. 330/569104 Tel Ambulatorio 030/2131287
Via Pisa 30
      

LUN 9,45 - 11,15 BETTOLE 15,30 - 18,30 su appuntamento

MAR 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; 
dalle 10,00 - alle 11,00 solo urgenze - dalle 
11,00 alle 12,30 su appuntamento

MER 15,00 - 18,30 su appuntamento

GIO 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; 
dalle 10,00 - alle 11,00 solo urgenze - dalle 
11,00 alle 12,30 su appuntamento

VEN 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; 
dalle 10,00 - alle 11,00 solo urgenze - dalle 
11,00 alle 12,30 su appuntamento a setti-
mane alterne con Dott. Pelò

15-00 - 18,00 su appuntamento 
a settimane alterne con Dott. Pelò

LUN 14,00 - 18,30

MAR 9,00 - 12,00

MER 14,00 - 18,30

GIO 9,00 - 12,00

VEN 9,00 - 12,00

LUN 08,30 - 11,30 18,30 - 19,30

MAR 08,30 - 11,30

MER 08,30 - 11,30 18,30 - 19,30

GIO 15,30 - 17,30

VEN 08,30 - 11,30

LUN 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; dalle  
10 alle 11solo urgenze  11,00-13,30  su 
appuntamento

MAR 15,00 - 18,00 su appuntamento

MER 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; dalle  
10 alle 11solo urgenze  11,00-12,30  su 
appuntamento

GIO 16,00 - 19,30 su appuntamento

VEN 9-10 accesso libero per rinnovo ricette; 
dalle  10 alle 11solo urgenze  11,00-12,30  
su appuntamento a settimane alterne con 
Dott. Pea

14,30 - 18,00 su appuntamento a 
settimane alterne con Dott. Pea

Domenica: 10.00 - 12.00 // 13.30 - 16.30
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: 9.00 - 12.00 // pomeriggio CHIUSO
Martedì: mattino CHIUSO // 15.30 - 18.30
Mercoledì: 9.00 - 12.00 // pomeriggio CHIUSO
Giovedì: mattino CHIUSO // 15.30 - 18.30
Venerdì: 9.00 - 12.00 // pomeriggio CHIUSO
Sabato: 9.00 - 12.00 // 13.30 - 18.30

Consegna targa al Pio Ricovero 
Inabili al Lavoro Onlus
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MESSINA SILVIA  
Cell.3391318158 - Tel. 3318019593 
per appuntamento dalle 8,30 alle 9,00  
dal lunedì al venerdì
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

PENSIERI FEDERICA
per appuntamento: cell 370 3446161
Via Matteotti 73

Orari aggiornati al 
02/01/2020 

a discrezione del dottore

Orari aggiornati al 
22/09/2020 

a discrezione del dottore

Orari aggiornati al 
05/11/2020 

a discrezione del dottore

Orari aggiornati al 
01/07/2019 a discrezione 

del dottore

Orari aggiornati al 
24/09/2018 a discrezione 

del dottore

Orari aggiornati al 
05/11/2020 

a discrezione del dottore

GALINEC MARJANA  
CELL. per ugenze 340/7506763  
Telefono Segreteria per dalle ore 10:00 alle 12:30 
per appuntamenti e ricette 0302703169  
Capodimonte Via Monte Pasubio 4/a  - Borgosatollo Piazzale Kennedy 10

FOMIA FEDERICO  
per appuntam. telef. Dal lunedi’ 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 appuntamento: cell  351 7393937
Via Matteotti 73 

Capodimonte accesso libero ogni giorno | Borgosatollo 

LUN 10,00 - 12,30 16,00 - 19,00 su appuntamento 

MAR 10,00 - 12,30 16,00 - 19,00 su appuntamento

MER 10,00 - 12,30 16,00 - 19,00 su appuntamento 

GIO mattina chiuso 16,00 - 19,00 su appuntamento

VEN 10,00 - 12,30 16,00 - 19,00 su appuntamento 

LUN 17:00 - 19:00 09:00 - 13:00 Accesso libero

MAR 08:30 - 09:30 15:30 - 19:00  su app.

MER 10:00 - 12:00 15:30 - 18:30 su app

GIO 17:00 - 19:00 10:00 - 12:00 su app

VEN 14:00 - 15:00 15:30 - 18:00 su app.

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 11,00 - 12,30 su appuntamento

MAR 15,00 - 17,00 su appuntamento

MER 10,00 - 11,30 su appuntamento

GIO 15,00 - 17,00 su appuntamento

VEN 15,00 - 16,30 su appuntamento

LUN 12:00 - 13:00

MAR 14:00-15:00

MER 09,00 - 11,00

GIO 14:00-15:00

VEN 12:00 - 13:00

LUN 16,00 - 17,30 su appuntamento 

MAR 10,30 - 12,00 su appuntamento

MER 16,00 - 17,30 su appuntamento 

GIO 10,00 - 11,30 su appuntamento

VEN 11,00 - 12,30 su appuntamento

NUMERI D’EMERGENZA
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 

CARABINIERI CASTENEDOLO 030 2731102

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

LOFARO GIUSEPPE  
Tel. Amb. 030/2733298 - Tel. Abit.030/2733131
Tel.in ambulatorio per appuntamento dalle 08,00 alle 
8,30 dal lunedì al venerdì cell. 339/1944765
Via Matteotti 73

Orari aggiornati 
al 24/09/2018 

a discrezione del dottore

RADOANI TULLIO  
CELL. 331/9092031  Fax amb. 030/2130650  
Per app. 380 / 4646141   Per urgenze 331 / 9092031 
Castenedolo via Carducci 59 - Bettole Via dei Santi 25 - Borgosatollo Via Roma 17 
     

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

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

MER 10,30 - 12,30 pomeriggio chiuso

GIO 10,30 - 12,30 16,00 - 18,30 su appuntamento

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

LUN 08,30-12,00 BORGOSATOLLO su app. 16,30 - 19,30

MAR 09,30 - 11,30 16,00 - 19,00 BORGOSATOLLO su app.

MER 08,30-12,00 BORGOSATOLLO su app. 18,30 - 19,30

GIO 09,30 - 11,30 16,00 - 19,00 BORGOSATOLLO su app.

VEN 16,30 - 19,00 su app.

Orari aggiornati 
al 1/07/2020 

a discrezione del dottore

a2a.eu

Innovazione 
sostenibile.

Progetti per il domani, azioni concrete 
nel presente. Sostenibilità ambientale, 
economica e sociale per la città  
e per il territorio, per realizzare oggi  
gli obiettivi dell’agenda ONU 2030.
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SCEGLI  DI  VIVERE  BENE

SCEGLI  DI  VIVERE  BIOLOGICO

IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER TE 
E PER L’AMBIENTE!
Info, Point & Shop è il negozio di prodotti naturali, biologici ed 
ecosostenibili. Un luogo dedicato a tutta la famiglia con molti articoli per la 
bellezza e per la cura della persona, per la casa e per i tuoi animali e una linea 
di prodotti ad hoc per il tuo bebè ma anche per il tuo lui.

Inoltre Info, Point & Shop è uno spazio informativo in merito agli Ecoservizi del tuo 
Comune e centro di distribuzione di sacchetti per la differenziata.

 

 

CASTENEDOLO - Viale della Rimembranza 2

 Lunedì: 15.30 - 18.30
 Martedì: 9.00 - 12.15 e 15.30 - 18.30
 Mercoledì: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30

 Giovedì: chiuso
 Venerdì: 8.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30
 Sabato: 9.00 - 12.15 e 15.00 - 18.30

Info, Point & Shop è un progetto C.B.B.O. srl
T.030 902605 - seguici su Facebook e Instagram @infopointeshop

Puoi trovarci anche a Ghedi, Montichiari e Carpenedolo.
Iscriviti alla newsletter e scopri per primo tutte le promozioni

WWW.INFOPOINTESHOP.IT


