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www.comune.castenedolo.bs.it

Comune di Castenedolo

comune_di_castenedolo

Comune di Castenedolo

Resta sempre 
aggiornato con la nostra 
app e i nostri social!

Grazie di cuore agli “Amici del Burraco” 
per averci regalato un bellissimo allestimento 

in piazza Cavour,
Buone Feste a tutti!
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Pierluigi Bianchini
Sindaco 

Da pochi mesi ho avuto l’onore e la soddisfazione di
essere eletto Sindaco di Castenedolo. Nell’ appre-
starmi ad iniziare questo impegno amministrativo ri-
tengo doveroso, attraverso le pagine del notiziario
comunale, esprimere al mio predecessore, Gianbatti-
sta Groli, sentimenti di stima e di riconoscenza per
tutto quanto ha fatto negli anni per la nostra comunità.
Voglio in special modo ringraziare i Castenedolesi,
che con il loro voto hanno scelto ancora una volta di
riconfermare la loro fiducia nella nostra proposta di
governo del territorio e della comunità. Una fiducia
tutt’altro che scontata anche in considerazione della
concomitanza con le votazioni per l’elezione del Par-
lamento Europeo.
Sono fiero ed orgoglioso di poter operare in un
paese  accogliente e democratico. Accogliente per-
ché sa farsi interprete delle problematiche che quo-
tidianamente si affrontano senza nessuna differenza
e discriminazione. Democratico perché, attraverso
la democrazia, si realizza il concreto esprimersi di
una prassi di libertà nella vita di tutti i giorni; se è
vero che non può esserci democrazia senza libertà
non possiamo neppure essere pienamente liberi se
non siamo pienamente democratici, vale a dire ca-
paci di rispettarci in un contesto di regole che ren-
dono la nostra convivenza realmente civile. 
Per questo rivolgo alle autorità civili, militari e reli-
giose, al mondo  dell’associazionismo, il mio più sen-
tito ringraziamento, perché è attraverso le vostre
fatiche e grazie al vostro impegno quotidiano che si
realizza, per davvero, questa nostra democrazia.
Il mio impegno è stato in questi mesi e sarà in futuro
quello di rappresentare l’intera comunità, sono il Sin-
daco di tutti i Castenedolesi, partendo proprio da co-
loro che non ci hanno espresso il proprio consenso.
Sono intimamente convinto che la democrazia si so-
stanzia non nel governo della maggioranza ma nel
rispetto di tutte le minoranze, nessuna esclusa e che,
più che vincere, conti convincere quanti non la pen-
sano come te.
L’impegno quotidiano a cui attendo ogni giorno è
condiviso e coadiuvato da più persone. In primis, la
giunta, con i nuovi assessori Silvia Zaltieri e Giovanni
Carletti e i riconfermati, la Vice  Sindaco Eugenia To-
noli, Alessandra Busseni e Emilio Scaroni. Una squa-
dra con cui è bello lavorare che annovera fra i suoi

componenti persone competenti per esperienza e
professionalità, donne e uomini che portano impegno
ed entusiasmo.
Qualità che, in momenti di difficoltà come quelli che
stiamo vivendo, rappresentano una preziosa ed inso-
stituibile risorsa. 
Tra gli interventi portati a termine in questi primi sei
mesi di Amministrazione, mi permetto di evidenziare
la conclusione di quelli che hanno permesso l’ade-
guamento sismico e la relativa messa in sicurezza di
una parte dell’edificio che ospita le scuole primarie
di primo grado, con un investimento superiore al mi-
lione di euro. Nel prossimo autunno si darà inizio ai
lavori che riguardano la restante struttura.
Nei mesi futuri lavoreremo con ancor più trasparenza
e chiarezza per migliorare la qualità della vita dei no-
stri concittadini, ponendo particolare attenzione ai
servizi sociali, alla  scuola, alla cultura, agli anziani
ai giovani, alla famiglia, allo sport, alla tutela dell’am-
biente e alla sua valorizzazione, alla viabilità, alle at-
tività produttive , agli imprenditori, agli artigiani, agli
esercenti, all’agricoltura, ai servizi informatici da ga-
rantire e potenziare, all’equità , al risparmio all’otti-
mizzazione delle risorse, alle numerose e
preziosissime realtà associative presenti nel nostro
comune , alla consolidata e feconda collaborazione
con le Parrocchie di San Bartolomeo Apostolo e San
Giovanni Bosco.

Il saluto del Sindaco
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Condividiamo tante idee, tanti progetti e tante ener-
gie che mettiamo al completo servizio dei nostri con-
cittadini per adempiere con serietà ed efficienza ai
doveri che ci competono in qualità di amministratori
del Comune di Castenedolo.
Ricoprire la carica di Sindaco mi dà il privilegio di
entrare in punta di piedi nelle Vostre vite, nelle vite
di chi mi chiede aiuto, consigli, sostegno, un lavoro,
una spalla, una prospettiva, un parere, un permesso,
un sogno. 
La vita del Sindaco è molto intensa: mille cose da
fare, tante idee da confrontare, tanti progetti da valu-
tare, sogni da realizzare, servono elasticità, movi-
mento, presenza e non poca fatica, ma ti dà
quell’appagante sensazione di contribuire a realiz-
zare qualcosa di importante.
A sorreggermi, oltre al conforto e alla condivisione
dei colleghi amministratori, c’è la certezza che negli
sguardi, negli occhi che quotidianamente incontro,
scorre quella forma di fiducia autentica che esiste tra
le persone che si conoscono bene. Quel legame che
è il vero patto tra chi elegge e chi viene eletto, al di

là di ogni credo o posizione  ideologica.   
Mi sia concesso in conclusione di rivolgere un pen-
siero e un ringraziamento alla mia famiglia, in modo
particolare a mia moglie, per avermi supportato spro-
nato nei momenti di indecisione e difficoltà.
Se oggi, con il vostro consenso, si è realizzato per me
un sogno, che penso in molti possano condividere,
ciò è stato possibile anche grazie alle rinunce, che in
silenzio e senza mai farlo pesare, negli anni la mia
famiglia ha dovuto sopportare. Non posso che es-
serne loro grato. 
Con l’approssimarsi delle prossime festività vorrei che
ogni famiglia potesse vivere in sé un sentimento si-
mile. 

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo 
all’intera comunità di Castenedolo.     

                                                  Il Sindaco
                                           Pierluigi Bianchini
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Composizione del Consiglio Comunale
Cosa è la Giunta
La Giunta è formata dagli Assessori, si riunisce una volta a settimana e collabora con il Sindaco nell'Amministra-
zione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali. 
Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle com-
petenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei fun-
zionari dirigenti.

Cosa è il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, si riunisce circa una volta al
mese e disciplina le proprie funzioni organizzative nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, con le
modalità previste dai regolamenti.
È formato da 12 Consiglieri di Maggioranza e da 5 Consiglieri di Minoranza
Questi i risultati delle votazioni del 25 Maggio 2014
LISTA N. 1 "CASTENEDOLO DEMOCRATICA" VOTI RIPORTATI N. 2.452
LISTA N. 2 "CASTENEDOLO MIGLIORE" VOTI RIPORTATI N. 1.974
LISTA N. 3 "SìAmo CASTENEDOLO" VOTI RIPORTATI N. 1.761

Sindaco Pierluigi Bianchini Castenedolo Democratica

Assessora Eugenia Tonoli Castenedolo Democratica

Assessora Silvia Zaltieri Castenedolo Democratica

Assessore Giovanni Carletti Castenedolo Democratica

Assessora esterna Alessandra Busseni Castenedolo Democratica

Assessore esterno Emilio Scaroni Castenedolo Democratica

Sindaco Pierluigi Bianchini Castenedolo Democratica
Assessora Eugenia Tonoli Castenedolo Democratica
Assessora Silvia Zaltieri Castenedolo Democratica

Assessore Giovanni Carletti Castenedolo Democratica
Consigliere Alberto Belpietro Castenedolo Democratica

Consigliere Cesare Cavallini Francolini Castenedolo Democratica
Consigliera Denise Dancelli Castenedolo Democratica
Consigliera Roberta Tononi Castenedolo Democratica
Consigliera Sara Soretti Castenedolo Democratica

Consigliere Gianbattista Groli Castenedolo Democratica
Consigliere Nicola Tortora Castenedolo Democratica

Consigliere Matteo Cavagnini Castenedolo Democratica
Consigliera Maria Teresa Bonifacio Castenedolo Migliore

Consigliera Valentina Filippini Castenedolo Migliore
Consigliere Renato Gatta Castenedolo Migliore
Consigliera Mara Galanti SìAmo Castenedolo

Consigliere Paolo Terramoccia SìAmo Castenedolo
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Orari Ricevimento Assessori      

Sindaco Pierluigi Bianchini
deleghe: Affari generali, Personale, 
Servizi Democratici ed elettorale, 

Edilizia Privata, Infrastrutture ed Ecologia. 
Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00 

Vicesindaco Eugenia Tonoli
deleghe: Pubblica Istruzione,

Biblioteca e Cultura
Orario di ricevimento: 

lunedì dalle 16:30 alle 17:30 su appuntamento

Assessore
Giovanni Carletti
deleghe: Urbanistica,
Lavori Pubblici
e Servizi Comunali
Orario di ricevimento:
lunedì dalle 9:00 alle 12:00
su appuntamento

Assessora 
Silvia Zaltieri
deleghe: Commercio,
Attività Produttive,
Partecipazione, Innovazione
Digitale, Informazione
Orario di ricevimento:
lunedì dalle 9:00 alle 11:00
su appuntamento

Assessora esterna
Alessandra Busseni
deleghe: Programmazione
economico finanziaria,
tributi, bilancio, pari 
opportunità, gemellaggio
Orario di ricevimento: 
lunedì dalle 16:00 alle 17:00
su appuntamento

Assessore esterno
Emilio Scaroni
deleghe: Servizi Sociali 
e Servizi Cimiteriali
Orario di ricevimento:
mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
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     e Consiglieri Delegati 

Consigliere 
e capogruppo
Roberta Tononi
delega: Polizia Locale
Riceve previo appuntamento
presso la Segreteria 
dell’ufficio Comando Polizia
Locale

Consigliere 
Alberto Belpietro
delega: Sport
Orario di ricevimento: 
mercoledì dalle 18:00 alle
19:00 su appuntamento

Consigliere 
Matteo Cavagnini
deleghe: Ambiente, 
Agricoltura e Promozione 
del Territorio
Riceve previo appuntamento

Consigliere
Cesare Cavallini 
Francollini
delega: Protezione Civile
Riceve previo appuntamento

Consigliera Comunale
Sara Soretti

Consigliere Comunale
Nicola Tortora

Consigliere Comunale
Gianbattista Groli

Consigliera
Denise Dancelli
delega: Politiche Giovanili
Orario di ricevimento:
mercoledì dalle 17:00 alle
18:00 su appuntamento
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Viviamo Castenedolo
3 Marzo - Bellissima giornata a Ca-
stenedolo in occasione della 40ª
edizione del Carnevale.
Un ringraziamento speciale a tutti i
volontari che hanno lavorato per
regalarci una giornata di diverti-
mento e allegria!

14 Marzo - Presentazione del
libro “Autismo pensieri e pa-
role”. Attraverso i racconti di
due mamme, Federica Belleri,
curatrice del libro, e Giulia Sal-
valai, moderate dall’Assessore e
Insegnante di sostegno Eugenia
Tonoli, il pubblico ha potuto en-
trare nel difficile ma meravi-
glioso mondo dell’autismo.

23 Marzo - Inaugurazione del
nuovo campo d’addestramento
di unità cinofile di soccorso
della Protezione Civile Comu-
nale di Castenedolo. Compli-
menti a tutti i volontari del
gruppo per il nuovo risultato
raggiunto e un ringraziamento
particolare al Coordinatore Ro-
berto Pini, al ROC Alessandro
Mariani e all’Istruttore Cinofilo
Luciano Ciani. Il Campo, che è
stato intitolato al nostro concit-
tadino Pierino Piazza, è un or-
goglio per la nostra comunità
che vanta di un gruppo di vo-
lontari veramente incredibile.

Marzo
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 7 Marzo - Cerimonia per la consegna degli assegni di studio e riconoscimenti al merito per l’anno scolastico 2017/2018, molto
partecipata dai cittadini e molto sentita dai ragazzi e dalle ragazze che hanno visto premiati i loro anni di studio e dalle loro fa-
miglie che li hanno sostenuti e incoraggiati.
Serata resa ancora più emozionante dalla premiazione di alcuni volontari che in questi anni hanno donato il loro tempo a tutta
la comunità: Vincenzo Della Valle, Aldo Bertagnoli, Andreina Rovetta, Evelina Ghidesi, Luca Trombetta e gli oltre sessanta volontari
dello spazio compiti.
Un riconoscimento è stato dato anche al Prof. Borboni e alla Prof.ssa Treccani per il traguardo del pensionamento.
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12 Aprile - É stata posizionata presso il centro di raccolta co-
munale la nuova casetta del compost.
Ogni cittadino può ritirarlo gratuitamente; Si consiglia un sec-
chio di materiale per circa 10 mq di terreno da concimare.

25 Aprile - 74º Anniversario della fine della Seconda Guerra
Mondiale e della liberazione d’Italia; si ringrazia per l’accom-
pagnamento la Banda Cittadina Silvio Zanardini.

2 Aprile 
Anche Castenedolo si tinge di blu
per la Giornata mondiale per la
consapevolezza sull’autismo.

12 Aprile - Posizionato presso
l’Asilo Nido Crescere Insieme il
defibrillatore donato dall’Asso-
ciazione Fallo con il cuore, a di-
sposizione della scuola e di tutti
i residenti del villaggio.

Aprile
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1 maggio - Festa dei lavoratori: quest’anno la
S.Messa è stata ospitata dal Sig.Bianchetti anche
in occasione del 35°Anno di attività. 
È stato inaugurato il monumento posizionato da-
vanti alle scuole e progettato dagli studenti delle
classi terze dell’Istituto Comprensivo Leonardo
Da Vinci e realizzato dalla Bottega del Ferro.

12 maggio - I nostri Alpini all’Adunata Nazionale di Milano. W gli Alpini di Castenedolo!

Maggio
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12 maggio - Gli esordienti misti della Castenedolese
Academy vincono l’ambito trofeo denominato 
“BRESCIAOGGI”

21 Maggio - Complimenti a tutti gli “Amici del Ballo” per l’impegno e la
passione con cui avete portato avanti questa iniziativa!

26 Maggio - Premiazioni Concorso fotografico organizzato dall’associazione “Caleidoscopio Castenedolo”. I vincitori:

Categoria ritratti: 
Matteo Delmenico con la fo-
tografia “Una porta sulla vita”

Categoria paesaggi: 
Tiziano Uberti con la fotogra-
fia “Nebbia”

Categoria fotografia urbana: 
Roberto Fietta con la fotogra-
fia “Rintocco”

27 maggio - Proclamazione del Sindaco Pierluigi Bianchini e del Consiglio Comunale.

Il premio giuria popolare lo
vince Agnieska Nowak con la
fotografia “Dolci generazioni
crescono”
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Giugno
6 Giugno 
Inaugurazione della Festa di
Prima Estate presso il Parco dei
Volontari della Casa Albergo di
Castenedolo.
Un ringraziamento speciale a
tutti i volontari!

9 Giugno - Piazza Cavour invasa dagli artisti per la seconda edi-
zione di “Arte in Piazza” organizzata dalla Proloco in collabo-
razione con l’Associazione Carmagnola, il Motoclub
S.Bartolomeo e la Parrocchia S. Bartolomeo.

9 Giugno 
Festa dei colori orga-
nizzata dall’ Acli di Ca-
stenedolo e dalla
Consulta dei Popoli.

13 Giugno - Primo Consiglio Comunale della nuova Ammini-
strazione.

14 Giugno - Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono premia presso
Palazzo della Loggia la Polisportiva bresciana No Frontiere per
aver vinto i campionati italiani di nuoto FISDIR; nella squadra
anche due Castenedolesi, Elisa Cominelli e Simone Cavalca.

16 Giugno - Spettacolo del Corpo Bandistico "Silvio Zanardini"; i
musicisti diretti dalla Maestra Maura Castelnovo, le letture di Cri-
stiano Agostino e la voce di Francesca Vignoni ci hanno accompa-
gnato in un viaggio emozionante dal significato importante quale
è la cura verso il nostro Pianeta. Ad aprire lo spettacolo il saggio
dei ragazzi e delle ragazze della scuola di musica, bravissimi!
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4 Luglio - Primo appuntamento con “E…State Insieme”; Bellis-
sima serata in una location veramente da fiaba per l’opera
buffa “ La Serva Padrona”.

11 Luglio - Una serata incredibile dell’“E…State Insieme” con
l’omaggio alla grandissima Mia Martini.

16 Luglio - Lavori in corso quest’estate per la nuova copertura
della Scuola dell’Infanzia Mario Rossi.
La manutenzione ha avuto un costo di circa 36.000 euro e ha
riguardato la sostituzione delle falde maggiormente ammalo-
rate. Contemporaneamente sono stati effettuati i lavori di effi-
cientamento energetico, grazie ai 90.000 euro di contributo
del Ministero dello Sviluppo Economico arrivati a maggio.

18 Luglio - Tantissimi bambini si sono divertiti al Parco Pisa con
lo spettacolo del Paolinpaolone Show! 

28 Luglio - Complimenti ai parte-
cipanti del Torneo Notturno 12 h
di calcio a 5. Ecco i vincitori!
1° posto: Sexy Beka
2° posto: Strainer team
3° posto: Tabaccheria Daniele e 

Laura Travagliato
Miglior portiere: Chiarini Daniel
Capocannoniere: Oku Kevin
Miglior giocatore: Ravazzolo
Francesco

Luglio
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1 Agosto - Bellissima serata sulle note dei Nomadi in compa-
gnia degli Atomika e di Elisa Minari che chiude la rassegna
“E...state Insieme” a Castenedolo!

12 Agosto 
I volontari della Protezione
Civile Comunale Castenedolo
al lavoro per risolvere le cri-
ticità nate dopo la supercella
HP che ha colpito il nostro
territorio.

25 Agosto - Santa Messa in onore del nostro Patrono San Bar-
tolomeo Apostolo.

29 Agosto - Inizio della Festa dello Sportivo 2019.
Quest’anno l’accensione del braciere dello sport è stata fatta
da Patrick Wagner, capitano del ClubVolley trapiantati e dia-
lizzati Italia. La festa è partita alla grande, con l’incredibile spet-
tacolo del Corpo Bandistico “Silvio Zanardini”. Grazie a tutti gli
atleti e le atlete delle associazioni sportive di Castenedolo,
siete in tantissimi.

Agosto

31 Agosto - La sesta edizione
del Palio dell’Estate organiz-
zato dall’Associazione “Calei-
doscopio Castenedolo” la
vince la squadra dei SGOT-
TAZZA! 

Vincitore del palio:
Sgottazza 

Premio “Età media più
bassa”: 
Cinciallegri

Premio “Fedelissimi”: 
Cudimut&Friends
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Settembre
5 Settembre - Mostra al Palazzetto sulla storia dell’Atletica Vir-
tus Castenedolo.

8 Settembre - La nostra concittadina Sig.ra Lina Costa ha com-
piuto 100 anni.

10 Settembre - I piccoli calciatori castene-
dolesi dell’Ags conquistano il podio ai
campionati nazionali Anspi di Bellaria-
Igea Marina.

15 Settembre - Le due giornate trascorse con i Bersaglieri di tutta
la Provincia di Brescia in occasione dell’85º di fondazione della se-
zione di Castenedolo e del 20º anniversario del Monumento del
Bersagliere sono state veramente emozionanti. Un ringraziamento
speciale ai bersaglieri della Sezione di Castenedolo e al suo Presi-
dente Bers. Tirelli per l’impegno e l’organizzazione.
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15 Settembre - Consegna della Campana della
Rinascita che la Parrocchia di Castenedolo ha
realizzato per Cascia in seguito al terribile ter-
remoto del 2016.
A Cascia presenti il Sindaco Pierluigi Bianchini,
la Protezione Civile di Castenedolo, il Parroco
Don Tino Decca e moltissimi Castenedolesi.

16 Settembre - La scuola primaria sta prendendo forma e si inizia a vedere il risultato finale. Ma la parte più interessante è in-
visibile agli occhi: una scuola sicura, adeguata sismicamente e efficiente dal punto di vista energetico.

21 Settembre - Anche quest’anno abbiamo
partecipato al World Cleanup Day, l’evento
mondiale di pulizia del Pianeta! Insieme a
milioni di persone in tutto il Mondo ab-
biamo fatto la nostra piccola parte; grazie
all’aiuto dei ragazzi di terza media, al
gruppo Le Mamme di Castenedolo e ai cit-
tadini che hanno partecipato abbiamo pu-
lito alcuni Parchi di Castenedolo e il
piazzale antistante le scuole Elementari.
Cartacce, lattine ma soprattutto una quan-
tità incredibile di mozziconi di sigaretta dif-
ficili da raccogliere. É importante pulire, ma
ancora più importante é non sporcare!

23 Settembre 
Santa Messa al campo cinofili di Castene-

dolo nel giorno di S.Padre Pio, Patrono dei
Volontari della Protezione Civile.
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12-13 Ottobre - Volontari della Protezione Civile in Piazza im-
pegnati a sensibilizzare la cittadinanza con “Io non rischio”.

12-13 Ottobre - Associazione Natura Libertaria in Piazza con
l’iniziativa “Liberi d’imparare”; laboratori di arte per bambini,
tanti giochi e gadget per imparare divertendosi.

Ottobre

26 Ottobre 
Un bellissimo pomeriggio pas-
sato in compagnia dei nostri
amici della comunità di Cascia
venuti in visita a Castenedolo
con la statua di Santa Rita.

30 Ottobre 
Consulta giovani in
progress.
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Novembre
4 Novembre - Manifestazione per la Gior-
nata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate alla presenza delle autorità civili,
religiose e delle Associazioni.
Hanno partecipato anche i ragazzi e le ra-
gazze della classe terza della scuola se-
condaria di primo grado: ogni classe ha
contribuito con poesie, lettere di soldati,
e tanto altro per ricordare tutti i caduti di
guerra, con un pensiero in particolare a
quelli della prima guerra mondiale.

10 Novembre - La nostra Piazza Cavour ha ospitato le Strade del Gusto della Lombardia; tra gli espositori anche alcuni produttori
Castenedolesi
- La Gastronomia Bresciana di Cristian Salomoni con salumi e formaggi.
- La Forneria di Domiziano Barbieri con biscotti e pane.
Presente anche il Sindacato Panificatori dell’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia che ha sfornato pane per tutto il wee-
kend; bellissime le opere d’arte di pane create dal nostro concittadino Fiorenzo Maffezzoni!
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14 Novembre - Torneo di burraco degli
“Amici del Burraco” in Sala Civica dei Disci-
plini; grazie a Cinzia Tinini, a Adelina Sala e
alla giudice Manuela per la perfetta organiz-
zazione che ha coinvolto più di 100 persone,
26 tavoli e 52 coppie di giocatori.
Con il ricavato della serata sono state donate
a tutti i Castenedolesi le decorazioni per illu-
minare Piazza Cavour durante il periodo Na-
talizio, grazie a tutti!

Castenedolo...Incontra 22 Novembre
Sala Civica Disciplini stracolma di cittadini alla serata promossa
dall’Associazione Culturale Aldo Moro Mino Martinazzoli, con
il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Caste-
nedolo, per la presentazione del libro “Peccati Immortali” dei
giornalisti-scrittori Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone.
Con gli autori sono intervenuti l’On. Maria Elena Boschi, il Sen.
Marco Follini e il Prof. Paolo Corsini.

24 Novembre - Atletica Virtus Castenedolo - Mezzo secolo di conquiste. Presso il Cinema Ideal sono stati ricordati i primi 50
anni della società Virtus Castenedolo, fondata nel novembre del 1969. All’evento hanno partecipato tutti i protagonisti di questo
lungo cammino: fondatori, atleti, dirigenti e tecnici. Tra gli ospiti anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi e quattordici volte cam-
pionessa italiana di salto in alto, Sara Simeoni. Complimenti a tutti e auguri!
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Presidente: GILLES TAGLIETTI
Vice Presidente: ALESSIA MAGRÌ

Composizione Consulta Comunale 
dei Giovani di Castenedolo

I membri dell’assemblea 
invece sono:

ABENI ALICE
BELPIETRO MARTINA
BENEDETTI ROBERTA
BENKHALFA RAYEN
BERARDI DALILA
CAVAGNINI LUCA
CODIGNOLA LARA
COLOMBO PAOLA
CRAPANZANO STEFANO
CROTTI ILARIA
FERRETTI SARA
FERRETTI MIRIAM
GHIORSI JURI
GIOTTO GIORGIO
GORINI VALERIA
GRASSI STEFANO
LOMBARDI CESARE
MARCOLINI DENNIS
MARINONI LORENZO
MUCHETTI FILIPPO
ORIOLI DAVIDE
PINI DAVIDE
SALERI ASIA
ZOLDAN SARA
ZUCCHI MARTINA

Direttivo:
ANSELMINI MICHELE
BONZI ELISA
CASANOVA CLAUDIA
LEGATI MARCO
MAGRÌ ALESSIA
MUCHETTI FILIPPO

PASOTTI ELISA
PASSONE ALESSANDRA
TURATI GABRIELE
VIGNONI FRANCESCA

Segretaria: SARA ZOLDAN
Gilles Taglietti

Presidente

Cosa è la Consulta Comunale dei Giovani di Castenedolo
La Consulta è un organo consultivo e propositivo che rappresenta tutti i giovani del Comune di Castenedolo
ed è formata da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni.
La Consulta collabora con l’Amministrazione comunale per promuovere progetti, eventi, iniziative, dibattiti
e occasioni di condivisione per tutti i giovani di Castenedolo.

Il Direttivo

L’Assemblea
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Orario dei medici e farmacie di Castenedolo
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Orari di apertura dell’INFO POINT per il servizio di Raccolta Rifiuti Porta a Porta
in Viale della Rimembranza n. 2 (ex-asilo Riccardo Pisa)
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Un detto dei nativi americani recita: «Gli an-
ziani e i bambini stanno bene insieme e si ca-
piscono perché i bambini sono appena arrivati
da Manitù e gli anziani ci stanno per andare». 

La civiltà occidentale ha realizzato un ordine so-
ciale fondato sulla separazione degli individui
con medesime caratteristiche, si procede per ca-
tegorie, ad esempio adulti/bambini, malati/sani,
vecchi/giovani…Tra queste categorie i vecchi e i
bambini sono confinati in
modo ordinato in “conte-
nitori sociali” dedicati.
Ecco che anziani e bam-
bini possono capirsi al
volo, senza lunghi di-
scorsi, poiché rientrano
di fatto nella stessa parte
rispetto al resto del
mondo di mezzo rap-
presentata dagli adulti. 
Il nonno racconta il
“tempo che fu” e il bam-
bino rappresenta il “tempo
che sarà”, ma tutti e due,
restando nel “tempo che
è”, creano legami straordi-
nari che non hanno nem-
meno bisogno di parole.
Invecchiando non si ri-
diventa bambini, sem-
plicemente si affronta la
vita con maggiore di-
stacco e capacità di di-
stinzione fra ciò che è
ritenuto importante e ciò che è invece super-
fluo. Quando le svariate forme di demenza
provocano qualche falla vistosa, il corpo e la
mente dei vecchi danno segnali di indeboli-
mento, ma ancora si continua a restare ben
diversi dai bambini che invece sono curiosi
ed affamati di conoscenza e novità.

La vecchiaia e l’infanzia sono le fasi della vita
in cui può essere più agevole esprimere la
propria creatività, perché sono maggiori gli
spazi esistenziali ai quali ci si può rifare, cosi
come si può esprimere la propria libertà al di
là di ogni condizionamento. La vecchiaia è
intesa come il completarsi del significato di
un’esistenza e guarda alla giovane età con
nostalgia e con soddisfazione: la prima per-
ché racchiude l’essenza della costruzione
dell’esistenza, la seconda perché nella vec-

chiaia è completata la
realizzazione di sé
stessi. 
È nata di recente la Pe-
dagogia dell’invecchia-
mento, che ha dato
modo di attestare il fatto
che, per tutta la vita,
l’uomo è protagonista e
destinatario di una
forma di accompagna-
mento educativo, che
trova la propria ragione
d’essere nell’intrecciarsi
di essere e dover essere
e dal bilanciamento dei
processi di distruzione e
costruzione, tanto che si
potrebbe affermare che
si può incominciare a
invecchiare mentre si
cresce e continuare a
crescere mentre si in-
vecchia. L’invecchia-

mento, come l’età evolutiva, è l’esito
dell’interazione sistematica di processi biolo-
gici, psicologici e sociali, processo che dura
per tutta la vita a cominciare dalla nascita. 
Esistono chiaramente molte somiglianze tra vec-
chi e bambini, ad esempio il ritmo di vita soste-
nibile, la resistenza al cambiamento, il bisogno

Pio Ricovero
“Insegnare ai bambini come si diventa vecchi”
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di risposte (Honegger Fresco, 1995, pp. 23-46).
Oppure la fragilità e il bisogno di protezione,
l’egocentrismo cognitivo (i più piccoli iniziano a
simbolizzare la realtà attraverso stereotipie, che
si ritrovano cronicizzate nella vecchiaia; ne è la
prova il bisogno, comune ad entrambi, di sentirsi
ripetere o di ripetere narrazioni, frammenti bio-
grafici), l’irrilevanza produttiva (riferita ai beni
materiali definiti dal mercato economico), la
consistente fruizione del mezzo televisivo (Spini,
2000, pp. 48-49).
I bambini piccoli, come i vecchi, soprattutto i
“grandi anziani”, più sono rispettivamente pic-
coli e vecchi, più sono vistosamente dipendenti:
dai genitori, dai fratelli più grandi, da altri adulti
i primi; dai figli (adulti, quando non anziani a
loro volta), da amici, operatori, conoscenti e gio-
vani (nipoti, volontari) i secondi. Questa dipen-
denza concorre alla creazione di legami affettivi.
La capacità di legarsi a figure fidate, in grado di
proporsi come «base sicura» per la costruzione
di relazioni di aiuto e sostegno, è la condizione
per alimentare la sensazione di sicurezza che sta
alla base dell’autostima, dell’equilibrio e della
serenità emotiva (Bowlby, 1969, 1973, 1977).
Legarsi a qualcuno diviene una scelta: bambini
e anziani, normalmente inseriti in un tessuto di
relazioni, concorrono intenzionalmente alla co-
struzione dei propri legami di attaccamento. Ma
quando si perde prima l’autonomia nel percor-
rere le distanze che separano da amici e parenti,
e poi malattie e lutti ridimensionano incontri e
frequentazioni, il bisogno di legarsi affettiva-
mente a qualcuno, di continuare a nutrire la pro-
pria vita di relazione, pur continuando ad
esistere, viene sempre più eluso, nel silenzio di
chi, soffrendone, spesso non sa come dargli
voce, col rischio di perdere o indebolire anche
le relazioni rimaste. Finisce in questo modo per
risultare problematico quello che è profonda-
mente umano: il desiderio di vicinanza, compa-
gnia, rassicurazione, calore e protezione.
Questa riflessione ci porta a compiere un passo
indietro nel tempo per ricostruire le tappe fon-

damentali dell’evoluzione dell’assistenza sanita-
ria e socio-sanitaria e mettere in evidenza la tra-
sformazione del percorso di cura dal suo
sviluppo ad oggi; dalla madre-soccorritrice alle
intuizioni delle teorie moderne che hanno con-
cepito un nuovo modello assistenziale costruito
su processi, obiettivi e competenze specialisti-
che. Il passo non è stato breve, ma quanto rea-
lizzato oggi, in particolare in ambito geriatrico,
ha visto la notevole variazione e crescita di
forme organizzative, reti di servizi costituite da
multiprofessionalità.  La crisi del modello tradi-
zionale e parziale di cura ha lasciato spazio a
modelli proattivi, che vedono nelle competenze
del fruitore finale un punto cardine dell’assi-
stenza stessa. I nuovi modelli sono anticipatori
di bisogni inespressi e potenziali, sono basati
sulla prevenzione delle fragilità, della istituzio-
nalizzazione e sulla responsabilizzazione di pa-
zienti e familiari o caregivers. 
La nuova stagione ci porta ad interpretare un mo-
dello che non solo veda l’anziano al centro della
cura, ma addirittura possa accompagnare l’ul-
timo frammento di vita in residenze che ricostrui-
scono il contesto familiare dal punto di vista
abitativo e affettivo pur nella complessità assi-
stenziale che si configura. Saranno sempre più
luoghi di incontro, di relazioni d’aiuto, di cre-
scita personale, di sviluppo di competenze; cro-
cevia di un’esistenza che crea sinergie, per citare
un’espressione del cantautore e scrittore France-
sco Guccini, tra i “vecchi che subiscon le ingiurie
degli anni” e i bambini che si lasciano guidare
nella distinzione del “vero dai sogni”. 

Davide Anselmini
Direttore Sanitario
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