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Cari concittadini,

dopo la tornata elettorale che ha visto la
nostra riconferma voglio innanzitutto
ringraziare di cuore, anche a nome dei
colleghi, per la rinnovata fiducia che ci
avete accordato. 
Grazie al consenso ottenuto,
continueremo la nostra azione nel solco
di quanto intrapreso nel precedente 
mandato e porteremo a termine
importanti iniziative. Ne aggiungeremo di
nuove finalizzate al welfare dei nostri
concittadini ed alla valorizzazione e
tutela del nostro meraviglioso territorio.
Torniamo a voi con il notiziario comunale
ove troverete i volti e le idee della nuova
Giunta e dove sinteticamente illustreremo
quello che c’è ancora da fare e come lo
vogliamo affrontare. Non mancherà poi
un punto della situazione sulle questioni
più impegnative incontrate negli anni
passati. Siamo alla fine di un’estate densa di
avvenimenti, con tanti eventi di qualità e
che sono stati capaci di attrarre
tantissima gente. 

In generale si è percepito un maggior 
interesse e condivisione delle associazioni e 
dei cittadini a tutte le iniziative e attività
proposte. Davvero una grande
soddisfazione! Mentre scrivo sono di
ritorno da una serata indimenticabile a
Cecina. Grazie alla partecipazione dei
ristoratori e abitanti del borgo abbiamo
fatto scoprire, con il 1° Festival degli Artisti
di Strada, una perla del nostro territorio ai
tanti “forestieri”. E’ certamente un buon
inizio e ci fa ben sperare che la proposta
dell’Albergo Diffuso proprio a Cecina possa 
trovare a breve un avvio condiviso.

Ringrazio tutti i miei collaboratori, 
i rappresentanti di Frazione, la ProLoco, 
le Associazioni e i Cittadini che, nelle
diverse occasioni, si sono impegnati
insieme a noi. In occasione delle prossime 
festività a Voi tutti i migliori Auguri di un 
Sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.

   Delia Maria Castellini

Territorio e welfare al 
centro del nostro impegno
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IL NOSTRO WELFARE

“Costante il nostro impegno nella 
gestione dei servizi in collaborazione col 
Terzo Settore (volontariato e associazioni) per 
individuare percorsi di risposta concreta ai 
bisogni sociali ed educativi della Comunità.”

POLITICHE A SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA E DEGLI ANZIANI
Fondo sostegno affitti
La giunta ha approvato la costituzione di un fondo 
comunale di €17.000 destinato al sostegno dei 
canoni di locazione. L’intervento copre esigenze 
abitative non finanziate con altri bandi, quali il fondo
per morosità incolpevole ed il contributo di solidarietà. 
Housing Sociale
E’ stato inaugurato l’edificio di proprietà comunale in 
via Piazzuole ristrutturato grazie al progetto “abitare 
bene comune”. La struttura è destinata ad 
accogliere una mini comunità composta da due 
nuclei famigliari monogenitoriali.
Nidi Gratis 2018/2019
Buone notizia per i genitori dei bambini frequentanti 
gli asili nido comunali! Il comune ha aderito alla 
misura regionale “nidi gratis” che vede una ventina 
di famiglie beneficiarie di un contributo economico.
Bando servizio civile 2018/2019
Destinato a n. 4 giovani di età compresa tra i 18 e 
i 29 anni (non compiuti) 30 ore settimanali da effet-
tuarsi sei settori assistenza e cultura.
Dote Comune
E’ un programma di formazione dedicato ai giovani 
dai 18 ai 35 anni inoccupati/disoccupati e per 
disoccupati fino ai 50 anni di età ed ha l’obiettivo di
offrire ai partecipanti un periodo di formazione 
certificata utile per il reinserimento lavorativo.
La durata è di 12 mesi per 20 ore settimanali. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019

Il Piano per il diritto allo studio è lo strumento
attraverso il quale il Comune programma le azioni da 
intraprendere per l’erogazione dell’offerta scolastica e
quantifica le risorse necessarie per l’erogazione dei 
servizi programmati. 

La spesa complessiva prevista per il corrente anno 
scolastico è di 453.140 euro, a fronte di un recupero 
di 148.171 euro. 

Confermata e in molti casi aumentata la spesa per 
garantire il diritto allo studio, alla formazione e per 
sostenere le famiglie nel difficile compito di educare i 
figli. 

Fra i principali interventi oltre ai contributi a sostegno 
della programmazione didattica su progetti individuati 
dalle scuole, ricordiamo:
Scuola infanzia, nido e micronido:
contributi a famiglie per sostegno reddito, contributi 
agli asili per contenimento rette, contributi per 
progetto psicomotricità e tempo prolungato, 
servizi estivi.
Scuola primaria: 
mensa e trasporto scolastico, fornitura gratuita dei 
libri di testo, prescuola, piedibus.
Scuola secondaria: 
mensa e trasporto scolastico. 
Il Comune è fortemente impegnato sul fronte 
dell’inserimento scolastico dei ragazzi diversamente 
abili nelle scuole di ogni ordine e  grado, al fine di 
offrire loro pari opportunità nell’accesso ai servizi di 
istruzione e formazione

CASTELLINI 
Delia Maria

Servizi alla persona
Cultura
Lavori Pubblici 
Istruzione
Patrimonio
Demanio
Protezione Civile
Polizia Locale

CAMPANARDI
Anna

Consigliere con 
delega

Pubblica Istruzione
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5Servizi Sociali
         Cultura e Sport
            Lavoro

CULTURA
Museo della Carta: numeri in crescita Numeri in 
costante crescita al Museo della Carta. Grazie al 
lavoro svolto dalla Fondazione Valle delle Cartiere 
con il supporto del Gruppo Lavoratori Anziani del-
la Cartiera, il museo sta registrando per il corrente 
anno un + 12,20% rispetto al 2017 e tra questi molti i 
giovani che, grazie agli accordi con le scuole, hanno 
visitato la struttura. Ricordiamo le varie mostre che 
hanno fatto registrare un considerevole numero di 
visitatori. Importanti le sinergie sviluppate con la Rete 
Museale Alto Garda e con GardaMusei. I laboratori 
estivi di fumetto, di disegno, di produzione della carta 
e della stampa con i sistemi tradizionali, i concerti e le 
presentazioni di libri fanno oggi del nostro museo un 
centro polifunzionale di promozione culturale. 
Recentemente la gradita visita della trasmissione 
Linea Verde di RAI 1.

MARCIA DELLA PACE 
Perugia-Assisi:
I nostri giovani per la difesa dei diritti umani
Anche Toscolano Maderno con la scuola media “Ga-
briele di Pietro” era presente alla Marcia per la Pace 
Perugia-Assisi del 7 ottobre u.s. per affermare l’im-
portanza della pace e la difesa dei diritti umani. 
L’Istituto scolastico era presente al meeting del 5 e 

6 ottobre con 30 alunni delle classi seconde e terze 
accompagnati da 3 docenti (le prof.sse Liliana Cresci-
ni, Paola Pellegrini e Paola Turla) che nella giornata 
successiva hanno partecipato alla Marcia Perugia - 
Assisi. L’intervento rientra nel piano per il diritto allo 
studio del Comune che ha patrocinato l’iniziativa.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Anche Toscolano Maderno ha aderito alla raccolta 
firme a sostegno della legge di iniziativa popolare, 
promossa dal Comune di Firenze con il sostegno 
dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 
per l’inserimento di “Educazione alla cittadinanza” 
come materia autonoma di insegnamento nelle 
scuole pubbliche.

Lungolago Sul lungolago Zanardelli sono iniziati nei primi giorni di 
ottobre i lavori di sistemazione. Da subito chiare le difficoltà dell’intervento che 
punta a rendere sicura la strada e la pista ciclabile salvaguardando l’alberatura 
del lungolago quale, tratto caratteristico del nostro territorio. L’investimento che 
vedrà l’apertura a sezioni dei cantieri avrà un costo complessivo di poco meno 
di 1 milione di euro e terminerà, per il primo stralcio, prima della prossima
stagione turistica 2019

Asfaltature Prosegue l’impegno nelle asfaltature delle vie del paese quali 
vie Gioberti, Pascoli, Promontorio, Pellico, Marconi, Fermi, Pulciano-Gaino, 
Virgilio, Mezzane, Montemaderno, Sanico, parcheggio Vassalini e via Golf. 
In via Golf, oltre all’asfalto, sono state consolidate le banchine laterali e i 
sottoservizi. Resta da completare un tratto, fino alla località “5 vie”, interessata 
dalla posa dell’acquedotto

LAVORI PUBBLICI
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“Manteniamo sempre alta l’attenzione sui conti
 pubblici, al fine di evitare situazioni incontrollate che 
producano nel tempo necessità di interventi 
costosi da parte  dell’amministrazione o dei cittadini” 

ANDREOLI
Andrea 
Assessore all'Area  
Finanziaria e Tributi

Tassa
rifiuti in calo, 

raccolta 
differenziata in 

aumento: 

TARI – 11%

ADDIZIONALE 
IRPEF 

Riduzione da 0,8%
 a 0,6% 

in due anni 
Mantenimento

 esenzione fino a 
20.000 

euro di reddito 

Ristrutturazioni 
nei centri 

storici: 

ONERI DI
 URBANIZZAZIONE 

AZZERATI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017: 

2.600.000 € DI CUI  
1.400.000 € vincolati per 

questioni pregresse e 
1.200.000 €  vincolati per 

opere pubbliche 

Esenzione 
TARI 

per onlus 
e no profit

Esenzione tasse per 
nuove attività:

DUE ANNI SENZA 
TARI - TASI - COSAP

Riduzione per utenze
 domestiche che 

utilizzano 
il composter: 

TARI – 15% 

SITUAZIONE RETE GAS  
Debito € 4.657.670

Rate pagate €  2.574.761,42 
pari al 55 % 

Da pagare € 2.082.908

LOTTA 
ALL’EVASIONE: 

Accertati 
e fatti emergere 
nel 2018 592.900 

euro di tributi 

IMU 
TASI E 
TARI 

Nessun 
ricorso

 all’anticipazione
 di 

cassa 

Tempi medi di 
pagamento 

fornitori molto brevi: 

18 gg 
prima del limite 

di legge 

Esenzione tasse per piccole 
attività di frazione: 

TARI ESENTE 

Riduzione tasse per attività 
Dei centri storici: 

TARI – 15% 
COSAP – 80% 

  I NOSTRI SOLDI
        Bilancio
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7LA NOSTRA OSPITALITA'
          Turismo e Sport

“Il nostro obiettivo 
è promuovere lo 
sviluppo turistico
in chiave sportiva 
e naturalistica”

COMINCIOLI 
Alessandro 
Assessore  allo 
Sport, Turismo e 
rapporti con le 
Associazioni

SPORT 
Numerose le manifestazioni di livello internazionale che 
hanno fatto conoscere Toscolano Maderno in tutto il 
mondo. A maggio abbiamo avuto l'onore di ospitare la 
tappa mondiale di X Terra Triathlon Off Road. 600 atleti 
da 24 nazioni diverse.  A seguire la quarta edizione della 
Mad of Lake Urban Downhill, spettacolare manifestazio-
ne che con salti e paraboliche da Montemaderno arriva 
in piazza S. Marco. Grande successo di partecipanti poi 
alla X GardaMan Swim la traversata a nuoto da Torri del 
Benaco a Maderno. Per i tanti appassionati della disci-
plina anche il Curif Ultimate Frisbee la manifestazione 
internazionale di frisbee. Inoltre sono state ben 4 le corse 
podistiche che si sono svolte sulle strade toscomader-
nesi: 2Aceri Run, En Mes Ai Ulif, Camminata d'Autunno 
e Di Corsa per Toscolano Maderno. Grazie all’impegno 
di questi ultimi anni non possiamo dimenticare la cre-
scita dell'arrampicata sportiva con le falesie del Monte 
Pizzocolo e del Monte Castello che ci stanno portando 
alla ribalta. Un particolare ringraziamento va al supporto 
che le associazioni sportive del territorio offrono sia a 
livello economico che logistico per la realizzazione di tutti 
questi importanti eventi. Da parte sua l’Amministrazione 
Comunale per il terzo anno consecutivo ha finanziato la 
dote sport comunale per avvicinare i giovani alla pratica 
sportiva (contributi che hanno affiancato la dote sport 
regionale). Nel mese di aprile poi è stata inaugurata la 
stazione fitness in loc. Benella. Le novità del 2019 saran-
no la  Tappa Grand Prix di scacchi ed il ritorno della gara 
ciclistica categoria giovanissimi. Infine un appuntamento 
da non perdere. Chiuderemo la stagione sportiva a gen-
naio con la serata di premiazione dei campioni toscoma-
dernesi ("Un Anno di Sport"). Vi aspettiamo numerosi.

COLLINI 
Paolo 
Consigliere con
delega al Turismo e 
Rappresentante
“Consorzio 
Lago di Garda"

IN AVVIO COPROGETTAZIONE 
PER PROGETTO TURISMO 2019

PROGETTO ESECUTIVO NUOVO
 INFOPOINT IAT PER TURISTI 20.000 
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per appuntamento  
0365 546023

per appuntamento 
0365 546023

TURISMO 
La stagione 2018 si è conclusa positivamente confer-
mando il trend positivo degli anni precedenti soprattutto 
per le case vacanza, i B&B e le foresterie lombarde con 
aumento del periodo di permanenza dei turisti. Un risul-
tato importante raggiunto anche grazie alla varietà delle 
strutture che offre il nostro territorio. Possiamo vantare 
una gamma di proposte diversificata (campeggi, alberghi, 
B&B, case vacanza ecc.ecc) capaci di soddisfare le varie 
esigenze del turista. Il bel tempo, unito ai nuovi servizi 
attivati ed alla valorizzazione delle eccellenze locali, 
anche gastronomiche, hanno inciso favorevolmente sul 
buon esito finale della stagione. L’amministrazione ha 
organizzato, direttamente o in collaborazione con asso-
ciazioni, manifestazioni ed eventi per arricchire l’offerta 
turistica.Un calendario sempre molto ricco, con oltre 100 
eventi di tutti i tipi adatti a soddisfare i gusti di tutti. Tra le 
novità il festival internazionale di Artisti di Strada che tra 
le vie di Cecina ha raccolto un’amplissima e soddisfatta 
partecipazione. Sono state proposte anche nel 2018 
le esperienze musicali sul lungolago di Onde Rock, le 
giornate dedicate ai bambini e alle famiglie e le già citate 
numerose iniziative sportive di livello internazionale. Da 
non dimenticare le rassegne enogastronomiche “Garda 
con Gusto” del pesce di lago e dei sapori tipici autunnali. 
Interessanti iniziative sono state proposte anche in pri-
mavera e autunno, al fine di ampliare la stagione turisti-
ca. Tante inoltre sono  le Associazioni  del nostro paese 
con caratteristiche di  varietà e di eccellenza  in tutte le 
arti che hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale/
turistica di Toscolano Maderno dalla musica di ogni gene-
re al teatro, dalla pittura  alla scultura ecc. ecc. In con-
clusione della stagione 2018 Stiamo facendo un attento 
esame sui punti deboli e i punti di forza delle proposte  in 
modo di poter offrire una nuova stagione turistica ancor 
più accattivante.
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IN PRIMO PIANO 

IL PROGETTO SPERIMENTALE 2018 PER MANUTENZIONI 
VERDE E DECORO URBANO € 150.000 

DIVERRÀ PERMANENTE NEL 2019
 E FINANZIATO DALLA TASSA DI SOGGIORNO

MANUTENZIONI ORDINARIE 
SUL TERRITORIO 2019 € 150.000 
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Il 29 settembre u.s. a Cecina si è tenuta la Prima rassegna 
internazionale dedicata agli Artisti di strada. Nell’incante-
vole borgo di Toscolano Maderno sono stati proposti per 
l’intera serata spettacoli e suggestivi momenti d’intratteni-
mento. E’ stata un’occasione significativa per conoscere 
ed apprezzare il nostro territorio, la sua cultura e le tradi-
zioni locali e per scoprire un luogo “magico” e  suggestivo. 
Durante l’evento erano disponibili stand gastronomici a 
cura del Ristorante La Macina, la Locanda il Cavallino, la 
Trattoria La Sosta e alimentari Scalvini  Direzione artistica 
è stata affidata alla Meid Eventi attiva da tempo nel propor-
re eventi con artisti di strada.  L’evento ha rappresentato 
una sinergia significativa tra la Pro Loco e l’Amministrazio-
ne comunale finalizzata alla promozione e valorizzazione 
del borgo. L’iniziativa che verrà sicuramente riproposta 
nel 2019  si integra con il progetto di albergo diffuso che 
proprio a Cecina sta prendendo forma.

SPECIALE CECINA
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     Territorio - Opere Pubbliche   
      Viabilità - Ambiente

“Puntiamo ad una attenta gestione dello strumen-
to urbanistico con l'obiettivo di ridurre il consumo 
del suolo per salvaguardare l'ambiente e per far sì 
che le trasformazioni edilizie assumano un effetto 
“dinamico” per la comunità.” 

PIANO PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO È in corso la procedura per la 
variante al PGT  (Piano per il Governo del Territorio)
Cosa significa?
Significa predisporre nuove regole, nuovi indirizzi per 
il futuro sviluppo del nostro territorio. 
L’obiettivo è limitare al massimo il consumo di suolo e 
promuovere la rigenerazione del tessuto urbano esi-
stente, specie delle zone degradate. Creare i 
servizi necessari (fognature, acquedotti, servizi 
tecnologici, arredo urbano) che in passato sono stati 
trascurati. Significa predisporre soluzioni per la 
viabilità, per la mobilità alternativa, per la  valorizzazio-
ne dei centri storici, la qualità negli spazi pubblici, e la 
tutela dell’ambiente. Ma significa anche proporre incen-
tivi e opportunità allo sviluppo ricettivo, più rispettoso 
del nostro delicato e magnifico territorio. Significa porre 
attenzione alle necessità dei residenti, prestando atten-
zione a non consentire speculazioni invasive. Insomma, 
tutto il contrario a quanto è stato fatto negli anni prece-
denti l’amministrazione Castellini. Tante occasioni sono 
state perse, ma non è mai troppo tardi per iniziare a 
porre dei rimedi e ad avere visioni lungimiranti. Presto 
verranno predisposte occasioni di partecipazione per 
questo processo di redazione del PGT. Per ora si lavora 
alacremente a predisporre soluzioni e proposte.

VALLE DELLE CARTIERE 

Continua è l’attenzione dell’amministrazione nella 
gestione della Valle delle Cartiere. Non sono bastati 
gli interventi di estrema urgenza di fine 2014 inizio 
2015. Numerosi gli interventi in tutta la valle in questi 
ultimi anni, dalla località ”Caneto” alla sistemazione 
della strada di Segrane. Più recenti gli interventi sul 
costone roccioso in prossimità del Museo e in 
valle delle Camerate. Gli investimenti nella zona 
negli ultimi 5 anni per mettere in sicurezza le zone 
franose ammontano ad oltre un milione di euro di
cui il 69% a carico del comune e per il restante a 
carico di altri Enti. 

BENEDETTI
Ermanno 

Assessore 
all' Urbanistica 
ed Edilizia privata

Non solo la valle ma tutto il territorio viene costan-
temente tenuto sotto controllo. Le recenti importanti 
precipitazioni hanno messo in  evidenza  le difficoltà 
di alcune porzioni di territorio. Pronta l’attivazione de-
gli uffici comunali e delle competenti autorità sovrac-
comunali per risolvere le criticità. 
Prosegue impegno con interventi quali la sistema-
zione dei canali di gronda di Gaino e Maclino che 
comporteranno investimento di € 1.288.000 di cui  
810.000  a carico del Comune. 

9

per appuntamento 
0365 546030

IL NOSTRO TERRITORIO
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“Puntiamo all’informatizzazione dell’isola 
ecologica per combattere conferimenti abusivi 
e lavoriamo per migliorarne il servizio 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
IL PUNTO DELLA STAGIONE 2018 

Partita a novembre 2015, la raccolta differenziata 
porta a porta è divenuta ormai pienamente 
operativa sull’intero territorio comunale. Dai dati 
forniti da GardaUno, gestore del servizio, per le quasi 
7.000 utenze domestiche e le 400 non domestiche, 
si è passati (su base annua) dal 29,3% del 2014 al 
67,4 % del 2017.  Dati aggiornati a settembre 2018 
indicano un raggiungimento del 76,4% di raccolta 
differenziata (effetto del nuovo metodo di calcolo del 
DGR 6511/17), che tiene conto di pulizia strade, rifiuti 
ingombranti e inerti nella quota differenziata. 
Le percentuali di raccolta sono interessanti, ma 
potranno ulteriormente migliorare grazie alla 
collaborazione di tutti.   Anche negli ultimi mesi 
abbiamo infatti assistito ad alcuni episodi di 
abbandono di rifiuti in vari punti del territorio, ma 
anche grazie alle immagini delle telecamere, la 
Polizia Locale ha potuto elevare numerose sanzioni.

MORTARI 
Francesca 

Assessore 
all'Ecologia e 
Ambiente, 
allo Sviluppo 
Economico - Suap - 
Commercio 
Attività Produttive 
Agricoltura.

Siamo intervenuti per aumentare i ritiri, soprattutto sul 
lungolago caratterizzato da notevole afflusso di turisti, 
e dove venivano segnalate situazioni di criticità per 
migliorare la raccolta. Tutto questo senza far venir 
meno la logica che sottintende tutto il servizio. 
A quasi quattro anni dall’avvio del progetto, la per-
cezione è che il sistema sia ormai entrato a far parte 
delle abitudini di tutti. 
L’auspicio è, come ribadiamo da tempo, che le cattive 
abitudini di pochi siano destinate a terminare grazie 
ad una crescente consapevolezza di tanti. 
Si tratta di civiltà e di rispetto del territorio. 

E per il 2019...ci miglioriamo! 
Partiremo con lo spostamento della raccolta 
della plastica per le utenze domestiche dal sabato al 
mercoledì. Siamo un paese turistico e il weekend non 
vogliamo avere sacchetti nelle strade! Da aprile 
a settembre apriremo l’isola ecologica anche la 
domenica mattina e  nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo partiremo con l’apertura la domenica 
pomeriggio in via sperimentale (per valutare la reale 
necessità di questo servizio aggiuntivo), venendo 
così incontro anche alle esigenze delle seconde case 
Per contrastare l’abbandono di sacchetti 
aumenteremo i controlli e miglioreremo la pulizia dei 
parchi. Speriamo che tutti gli utenti possano apprez-
zare queste novità!

CONTENITORE
RACCOLTA CARTA
Presso lo sportello rifiuti 
sono disponibili al costo 
di € 7,00 i contenitori 

da Lt. 40 per la
 raccolta differenziata 

della carta.

IL NOSTRO TERRITORIO
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NOVITÀ 2019
RACCOLTA PLASTICA 

SPOSTATA AL MERCOLEDÌ

AMPLIAMENTO APERTURA 
ISOLA ECOLOGICA 

DOMENICA 

uno dei tanti sanzionati per 
smaltimento inappropriato rifiuti

per appuntamento  
0365 546025



11    INVESTIMENTI       
         2018 / 2019

-  (€. 50.000) VERIFICHE SISMICHE E SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MEDIA
- (€. 10.000) RECUPERO FALESIE CAMERATE
- (€. 120.000) ASFALTI
- (€. 195.000) SISTEMAZIONE DI VIE, PIAZZE E ARREDO URBANO
- (€. 110.000) PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO
- (€. 110.000) ILLUMINAZIONE P.LE S. D’ACQUISTO
- (€. 20.000) MANUTENZIONE ALVEI FIUMI
- (€. 252.000) SISTEMAZIONE AREE ESTERNE NUOVA BIBLIOTECA

    I RAPPRESENTANTI    
            

I rappresentanti di Frazione: 

o Roina Stella Franceschinelli
o Bezzuglio/Bornico Chiara Rossettini
o Montemaderno Simone Crescini
o Gaino Roberto Fracassoli
o Cecina Giuseppe Zinetti
o Toscolano Orecuia Mauro
o Maderno  Luca Marchetti
I rappresentanti in enti pubblici o privati 
(tra parentesi rappresentanti nominati da altri) 
Consorzio Strade Archesane  
Domenico Bonzanini  
Consorzio Strade  Montemaderno  
Luca Marchetti 
Commissione faunistica Comunità Montana 
Bortolo Corsetti  

Senior Club: 
Rosalba Maria Capelli Gianbattista Marchetti (soci club)
Virna Civieri  Gianfranco Peroni (soci club)      
Ugo Civieri  Massimo Capelli (soci club)      
Giovanni Chemel Antonella Luigia Comincioli 
Parcheggi e Parcometri 
Ezio Andreoli 
Scuole Materne Benamati e Visintini
Cristiano Lucchi 
Fondazione GB Bianchi 
Massimiliano Bianchini presidente
Irene Dalzini   Chiara Rossettini  
Giuseppe Lanfranchi   Don Roberto Rongoni (parroco)
Fondazione Valle Cartiere 
Irene Dalzini, Simone Crescini, Italo Scian, Riccardo 
Zumiani, Giuseppe Giustacchini  (coptato), Gian Battista 
Marchetti (coptato) 
Società Elettrica Toscolano 
Claudio Righettini, Cecilia Pelizzari, Elisabetta Garti
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In ricordo 

del Vice 

Comandante  

Gino Zanardini



Ufficio segnalazioni
dei cittadini

Ricordiamo che lo 
"sportello segnalazioni del 

cittadino" raccoglie 
segnalazioni, 

suggerimenti, richieste 
di intervento riguardanti 
la viabilità, le aree verdi, 

manutenzioni, situazioni di 
pericolo. L'ufficio si trova 
presso la sede comunale 

al piano primo. 
Il responsabile del 
procedimento è il 

Dott. Francesco Sandri. 
Tel. 0365.546042

Orari come uffici comunali 
(vedi qui a lato) 

Sportello Rifiuti 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. 

0365/546036 
rd@comune.

toscolanomaderno.bs.it 

Sportello Tassa 
Soggiorno

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00-12.30 e (escluso 
mercoledì) 14.30-15.30

Tel. 0365546025
e-mail:

 impostasoggiorno@com 
une.toscolanomaderno.

bs.it

Toscolano 
Maderno
Notiziario 

dell'amministrazione
comunale
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Registrato presso il 
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Federico Fontana

Realizzazione Grafica:
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Federico Fontana 

Ufficio tecnico 

SEGUI IN TEMPO REALE LE ATTIVITÀ DEL COMUNE 

Sito Internet: www.comune.toscolanomaderno.bs.it
Newsletter: www.comune.toscolanomaderno.bs.it/newsletter
Pagina Facebook: https://facebook.com/lagodigardatoscolanomaderno

Tel.0365 546021 / 22 Fax 0365 540808
anagrafe@comune.toscolanomaderno.bs.it

Turismo

INFORMAZIONI UTILI 
SEDE COMUNALE - Via Trento, 5 - 25088 Toscolano Maderno (Brescia) 

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI 
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì ore 9.00 / 12.30 e ore 14.30 / 15.30

Mercoledì ore 9.00 / 12.30 - Sabato (solo anagrafe) ore 9.00 / 12.30


