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Il Castello di Padernello in cerca nuovi soci: al via la
campagna di tesseramento
notizia pubblicata 27 Gennaio 2021 alle ore 11:00 nella categoria Beni culturali

Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana si rivolge ai suoi soci, presenti e
futuri, per continuare a portare avanti il suo progetto di rinascita culturale, economica e sociale. Ha preso il
via, infatti, la campagna di tesseramento 2021 a sostegno della Fondazione Castello di Padernello, che
dal 2006, grazie ad una grande opera di restauro e di recupero del maniero che rischiava l’abbandono e la
cancellazione di 600 anni di storia, si occupa di rendere vivo questo luogo di generatività sociale, di
iniziative culturali ed economia circolare. Sono tanti gli eventi che normalmente vengono organizzati tra le
mura, gli spazi verdi del Castello e il suo borgo, tra mostre d’arte, iniziative per promuovere stili di vita
sostenibili e le visite guidate tra le bellissime sale del maniero che racconta vicende e arti di diverse
epoche storiche. Tra gli ultimi progetti ci sono anche il recupero strutturale del borgo di Padernello, la
creazione di un albergo diffuso e di botteghe artigiane intese come luoghi di formazione.
“Mi piacerebbe che quest’anno il rinnovo della tessera fosse un atto personale di grande affetto verso la
nostra Fondazione – queste le parole del presidente Domenico Pedroni – che fosse un momento di
grande emozione per condividere un progetto che da 15 anni ha portato il Castello di Padernello ad essere
un luogo di socialità e comunità. Un luogo promotore della cultura, delle arti e della storia. Per il 2021 vi
chiediamo, se vi è possibile, di sottoscrivere il rinnovo della tessera con un contributo maggiore dei 10
euro previsti dal regolamento. Confido nella vostra generosità e sensibilità per superare questi momenti di

difficoltà, per far sì che questo grande progetto di valorizzazione del nostro territorio, di restauro del
castello e di avvio di un borgo artigiano che possa dare lavoro ai nostri giovani, possa continuare”. Fino al
31 marzo 2021, si può contribuire con il rinnovo o l’acquisto della tessera da socio sostenitore direttamente
presso la segreteria della Fondazione, oppure tramite bonifico bancario o paypal. Per informazioni sulla
campagna di tesseramento 2021: www.castellodipadernello.it

