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	 Ha	approvato,	ai	soli	fini	della	richiesta	di	
finanziamento,	 il	 progetto	di	 fattibilità	 tec-
nica	ed	economica	per	 “Ulteriori	 opere	di	
mitigazione	del	rischio	caduta	massi	in	lo-
calità	Noboli”;

	 Ha	approvato	le	modifiche	alla	deliberazio-
ne	 di	 Giunta	 comunale	 n.	 174	 del	 16	 di-
cembre	2021	e	ha	riadottato	gli	schemi	del	
Programma	 triennale	 delle	 opere	 pubbli-
che	2022/2024,	 dell'Elenco	annuale	 delle	
opere	pubbliche	anno	2022	e	degli	schemi	
del	 Programma	biennale	 degli	 acquisti	 di	
forniture	e	servizi	2022/2023;

	 Ha	 preso	 atto	 delle	 variazioni	 di	 esigi-
bilità	 apportate	 al	 Bilancio	 di	 previsione	
2021/2023	 con	 determinazioni	 della	 re-
sponsabile	 dell’Area	 economico-finanzia-
ria	 -	 variazioni	 conseguenti	 al	 Bilancio	 di	
previsione	 2021/23,	 ex	 art.	 175,	 comma	
5-quater,	lett.	b),	D.Lgs.	n.	267/2000;

	 Ha	definito	il	tasso	di	copertura	in	percen-

tuale	del	costo	di	gestione	dei	servizi	a	do-
manda	individuale	per	l’anno	2022;	

	 Ha	approvato	 la	 richiesta	di	anticipazione	
di	 tesoreria	 -	 utilizzo	 entrate	 a	 specifica	
destinazione,	ai	sensi	del	D.Lgs	267/2000	
anno	2022;

	 Ha	approvato	la	dichiarazione	di	impigno-
rabilità	dei	fondi	per	il	primo	semestre	2022	
ai	sensi	dell'art.159	del	D.Lgs.	n.	267/2000;

	 Ha	aderito	al	progetto	“Leggere	facile,	leg-
gere	tutti”	proposto	dalla	Biblioteca	Italiana	
per	Ipovedenti	-	B.I.I.	onlus;

	 Ha	 concesso	 in	 uso	 gratuito	 porzione	
dell’immobile	sito	in	via	Petrarca	n.	44	per	
ricovero	temporaneo;

	 Ha	autorizzato	il	Comune	di	Botticino	all’u-
tilizzo	della	graduatoria	del	concorso	pub-
blico	per	l'assunzione	a	tempo	pieno	e	in-
determinato	di	un	agente	di	Polizia	Locale	
(cat.	C1).

La	Giunta	comunale	nelle	sedute	del	27	gennaio	e	del	3	febbraio	2022	ha	assunto	le	seguenti	decisioni:
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li MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 

IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
In base a quanto stabilito dal D.L. 1/2022, 

per accedere agli uffici comunali è necessario esibire il Green Pass.

Nel	rispetto	delle	disposizioni	normative	di	contenimento	e	di	
contrasto	della	pandemia	da	Covid-19,	fino	al	termine	della	
fase	emergenziale,	a	tutela	della	salute	di	tutti,
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI AL 
PUBBLICO SU APPUNTAMENTO DA PRENOTARE 
TELEFONANDO AL NUMERO 030 8936211.

Ricordiamo	che	le	comunicazioni	possono	essere	effettuate	
anche	tramite	e-mail	all’indirizzo:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it
I	 documenti	 da	 protocollare	 possono	essere	 trasmessi	 via	
mail	ai	seguenti	indirizzi:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it - protocollosarezzo@cert.legalmail.it

FESTIVITÀ DEI SANTI PATRONI
La tradizionale fiera di S. Faustino di Sarezzo è stata sospesa per l'emergenza sanitaria da 
Covid-19 tuttora in corso. Lunedì 21 febbraio gli uffici comunali e la biblioteca sono chiusi 

per la festività dei Santi Patroni. 

Siamo certi di poter contare sulla collaborazione e sul senso di responsabilità di tutti i cittadini.
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APP IO: 
I SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE DI SAREZZO

IO	 è	 l'app	 italiana	 dei	 servizi	 pubblici,	 un 
unico punto di accesso per interagire in 
modo semplice e sicuro con i servizi pub-
blici locali e nazionali, direttamente dal 
tuo smartphone o tablet.
Puoi	utilizzare	servizi,	ricevere	comunicazio-
ni/notifiche,	effettuare	pagamenti	e	consulta-
re	 documenti	 di	 diverse	 Pubbliche	Ammini-
strazioni	in	un'unica	app.

L'App	IO	è	stata	realizzata	dall'azienda	Pago-
PA	spa,	partecipata	dello	Stato	e	creata	ap-
positamente	allo	scopo	di	rendere	capillare	la	
diffusione	dei	pagamenti	digitali	e	dare	impulso	alla	digitalizza-
zione	dei	servizi	pubblici	in	Italia.
 
COME INSTALLARLA E UTILIZZARE L'APPLICAZIONE
	L’app	è	disponibile	su	App	store	e	Play	store,	la	installi	come	qualsiasi	altra	applicazione,	è	gratuita	e	

può	essere	utilizzata	anche	dai	cittadini	italiani	(AIRE	e	non)	che	vivono	all’estero.
	Per	iniziare	a	utilizzare	IO,	devi	registrarti	con	le	tue	credenziali	SPID	o,	in	alternativa,	con	la	tua	Carta	

d'Identità	Elettronica	(CIE).
	In	seguito	alla	prima	registrazione,	sarà	poi	possibile	accedere	più	facilmente	digitando	il	PIN	scelto	da	

te	o	tramite	riconoscimento	biometrico	(impronta	digitale	o	riconoscimento	del	volto	se	il	proprio	modello	
di	telefono	consente	queste	opzioni).

	Impostando	le	tue	preferenze,	puoi	decidere	tu	quali	servizi	tenere	attivi	e	quali	disattivare;	inoltre,	puoi	
scegliere	autonomamente	quali	messaggi	ricevere	e	come	riceverli	(via	mail,	dentro	l’App	o	tramite	le	
notifiche	push	del	telefono).

	In	caso	di	malfunzionamento	o	dubbi	sull'uso	dell'applicazione	puoi	consultare	la	sezione	dedicata	alle	
FAQ	-	risposte	alle	domande	frequenti	-	presente	sul	sito	https://io.italia.it/

COSA TROVI DEL COMUNE DI SAREZZO SULLA APP IO?

Al	momento	sono	stati	attivati:
PROMEMORIA SCADENZA CARTA D’IDENTITÀ

COMUNICAZIONE RITIRO NUOVA TESSERA ELETTORALE
Altri	servizi	(es.	promemoria	scadenza	contrassegno	parcheggio	disabili)	saranno	attivati	al	più	presto.

Se	vuoi	ricevere	gli	avvisi,	scarica	l'App	IO!

Per informazioni: tel. 030 8936218
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La	 Commissione consiliare Servizi alla Persona si	riunirà	venerdì	11	febbraio	2022	alle	ore	
20	presso	la	sala	consiliare	in	piazza	Cesare	Battisti	n.	4,	al	piano	rialzato	del	Municipio,	per	
l’esame	del	seguente	ordine	del	giorno:
	 Piano	 di	 Zona	 2021/2023	 –	Documento	 di	 programmazione	 dell’articolato	 sistema	 dei		
	 	 	 	 	 	Servizi	Sociali	e	degli	 interventi	socio-assistenziali	dei	Comuni	della	Valle	Trompia	che		
								gestiscono	in	modo	associato;

	Aggiornamento	da	parte	dell’assessorato	ai	Servizi	Sociali;
	Aggiornamento	da	parte	dell’assessorato	ai	Servizi	Scolastici;
	Varie	ed	eventuali.
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PAGAMENTI AI FORNITORI:
IL COMUNE DI SAREZZO SI CONFERMA COMUNE VIRTUOSO

Ogni	anno	entro	il	31	gennaio	i	comuni	elaborano	alcuni	indicatori	che	misurano	i	tempi	di	pagamento	
delle	fatture	relative	agli	acquisti	di	beni,	servizi	e	forniture.	
Il	Comune	di	Sarezzo	ha	dimostrato	anche	per	l’anno	2021	di	rispettare	le	scadenze	previste	dalla	
normativa.	In	particolare,	gli	indicatori	che	confermano	tale	situazione	sono	i	seguenti:
1.	 il tempo medio ponderato di pagamento delle fatture,	che	negli	ultimi	 tre	anni	ha	visto	un	

miglioramento	in	questi	termini:
	 anno	2019:		 30	giorni,
	 anno	2020:		 29	giorni,
	 anno	2021:		 26	giorni.
2.	 l’indice di tempestività dei pagamenti,	calcolato	ai	sensi	dell’art.	41	del	DL	66/2014,	che	ha	

avuto	negli	ultimi	tre	anni	questa	evoluzione:
	 anno	2019:		 14	giorni	prima	della	scadenza,
	 anno	2020:		 17	giorni	prima	della	scadenza,
	 anno	2021:		 17	giorni	prima	della	scadenza	(significa	che	il	Comune	di	Sarezzo	mediamente	
	 	 paga	le	fatture	17	giorni	prima	della	loro	data	di	scadenza).

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITÀ
 (MISURA B1 – ANNO 2022)

Le domande di prosecuzione alla misura vanno presentate entro il 31/03/2022.
Le nuove domande (primo accesso alla Misura B1) possono essere presentate fino al 31/10/2022.

Con	 la	D.G.R.	 n.	XI/5791	 del	 21/12/2021	Regione	
Lombardia	ha	approvato	il	“Programma	operativo	re-
gionale	a	favore	di	persone	con	gravissima	disabilità	
e	in	condizione	di	non	autosufficienza”	(Misura	B1).

Questa Misura:
-	 è	finalizzata	a	garantire	la	permanenza	a	domici-

lio	e	nel	proprio	contesto	di	vita	delle	persone	con	
disabilità	gravissima;

-	 prevede	l’erogazione	di	un	buono	concesso	a	ti-
tolo	di	riconoscimento	per	l’assistenza	fornita	dal	
caregiver	familiare	e/o	da	personale	di	assistenza	impiegato	con	regolare	contratto;

-	 non	costituisce	un	intervento	di	sostegno	al	reddito	in	sostituzione	di	altri	interventi	mirati	o	sostitutivi	di	
prestazioni	di	natura	diversa	garantite	nell’area	sociale.

DESTINATARI
La	Misura	B1	è	rivolta	a	persone	al	domicilio	in	condizione	di	disabilità	gravissima:
•	 beneficiarie	dell’indennità	di	accompagnamento,	di	cui	alla	 legge	n.	18/1980	e	successive	modifiche/

integrazioni	con	L.	508/1988	
 oppure 
	 definite	“non	autosufficienti”	ai	sensi	dell’allegato	3	del	DPCM	n.	159/2013	e	a	cui	è	riconosciuta	la	ri-

spettiva	indennità;
•	 residenti	in	Lombardia;
•	 di	qualsiasi	età;
•	 con	ISEE	sociosanitario	fino	a	€	50.000,00	per	adulti	ed	anziani	ed	ISEE	ordinario	fino	a	€	65.000,00	

per	minori;
per	le	quali	sia	verificata	almeno	una	delle	seguenti	condizioni:
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a)	 persone	in	condizione	di	coma,	Stato	Vegetativo	(SV)	oppure	di	Stato	di	Minima	Coscienza	(SMC)	e	con	
punteggio	nella	scala	Glasgow	Coma	Scale	(GCS)	≤10

b)	 persone	dipendenti	da	ventilazione	meccanica	assistita	o	non	invasiva	continuativa	(24/7)
c)	 persone	con	grave	o	gravissimo	stato	di	demenza	con	un	punteggio	sulla	scala	Clinical	Dementia	Rating	

Scale	(CDRS)	≥	4
d)	 persone	con	lesioni	spinali	fra	C0/C5,	di	qualsiasi	natura,	con	livello	della	lesione,	identificata	dal	livello	

sulla	scala	ASIA	Impairment	Scale	(AIS)	di	grado	A	o	B
e)	 persone	con	gravissima	compromissione	motoria	da	patologia	neurologica	o	muscolare,	valutate	con	

la	scala,	tra	le	seguenti,	appropriata	in	relazione	alla	patologia:Medical	Research	Council	(MRC)	con	
bilancio	muscolare	complessivo	≤	1	ai	4	arti,	Expanded	Disability	Status	Scale	(EDSS)	con	punteggio	≥	
9,	Hoehn	e	Yahr	mod	in	stadio	5

f)	 persone	con	deprivazione	sensoriale	complessa	intesa	come	compresenza	di	minorazione	visiva	totale	
o	con	residuo	visivo	non	superiore	a	1/20	in	entrambi	gli	occhi	o	nell’occhio	migliore,	anche	con	even-
tuale	correzione	o	con	residuo	perimetrico	binoculare	inferiore	al	10	per	cento	e	ipoacusia,	a	prescindere	
dall’epoca	di	insorgenza,	pari	o	superiore	a	90	decibel	HTL	di	media	fra	le	frequenze	500,	1000,	2000	
hertz	nell’orecchio	migliore

g)	 persone	con	gravissima	disabilità	comportamentale	dello	spettro	autistico	ascritta	al	livello	3	della	clas-
sificazione	del	DSM-5

h)	 persone	con	diagnosi	di	Ritardo	Mentale	Grave	o	Profondo	secondo	classificazione	DSM-5,	con	QI	<	8
i)	 ogni	altra	persona	in	condizione	di	dipendenza	vitale	che	necessiti	di	assistenza	continuativa	e	monito-

raggio	nelle	24	ore,	sette	giorni	su	sette,	per	bisogni	complessi	derivanti	dalle	gravi	condizioni	psicofisi-
che

I	moduli	per	la	presentazione	della	domanda	sono	disponibili	sul	sito	internet	di	ATS	Brescia	all’indirizzo:	
https://www.ats-brescia.it/misura-b1

Le	persone	con	gravissima	disabilità	in	carico	ad	altri	servizi,	interventi	e	misure	di	carattere	sociosanitario	
incompatibili	con	 la	Misura	B1,	potranno	presentare	domanda	per	 la	valutazione	all’accesso	alla	Misura	
B1	dalla	data	di	effettiva	dimissione.	Così	come	il	soggetto	dimesso	da	struttura	sanitaria,	sociosanitaria	o	
sociale	che	rientra	a	domicilio,	potrà	presentare	la	domanda	alla	Misura	dalla	data	di	effettiva	dimissione.

La	domanda	di	 accesso	al	 beneficio,	 corredata	 da	 tutta	 la	 documentazione	prevista	 dalla	 normativa	 di	
riferimento	e	riportata	nel	modello	di	domanda,	va	presentata	presso	gli	uffici	delle	equipe	territoriali	delle	
Aziende	Socio	Sanitarie	Territoriali	(ASST),	che	verificano	il	possesso	dei	requisiti	richiesti	e	delle	condizio-
ni	di	compatibilità	o	incompatibilità	e	provvedono	alla	valutazione	multidimensionale	dell’interessato	ed	alla	
predisposizione	dei	progetti	individuali.
 
Le	persone	già	in	carico	al	31/12/2021	devono	presentare	istanza	entro	il	31	marzo	2022,	confermando	la	
volontà	di	aderire	alla	misura	B1	e	allegando	la	seguente	documentazione:
•		 ISEE	in	corso	di	validità	al	momento	della	presentazione	della	domanda	(compreso	quello	corrente):

-	 per	gli	adulti	e	gli	anziani	 ISEE	sociosanitario	 (anche	sul	nucleo	 ristretto	secondo	 la	normativa	di	
riferimento)

-	 per	i	minorenni	ISEE	ordinario
•		 contratto	con	versamento	dei	contributi	previdenziali	per	personale	assunto	direttamente	oppure	docu-

mentazione	con	validità	fiscale	emessa	da	ente	terzo	(es.	cooperativa)	o	da	professionista	che	eroga	la	
prestazione

•		 nel	caso	di	minori	con	disturbi	dello	spettro	autistico	(lettera	g),	la	certificazione	medica	rilasciata	dallo	
Specialista,	qualora	la	stessa	sia	stata	rilasciata	da	più	di	24	mesi.

Le	persone	di	nuovo	accesso	possono	presentare	l’istanza	entro	il	31	ottobre	2022.

La	domanda	è	resa	sotto	forma	di	autodichiarazione	ai	sensi	del	DPR	445/2000	e	dev’essere	corredata	
dalla	seguente	documentazione:
•	 verbale	di	accertamento	 invalidità	da	cui	 risulti	 il	 riconoscimento	dell’indennità	di	accompagnamento	

ovvero	certificazione	della	condizione	di	non	autosufficienza	ai	sensi	del	DPCM	n.	159/2013,	Allegato	3
•	 documentazione	clinica	comprovante	la	condizione	di	gravissima	disabilità	mediante	l’utilizzo	delle	scale	

di	valutazione	di	cui	all’art.	3,	commi	2	e	3	del	DM	26	settembre	2016
•	 ISEE	sociosanitario	fino	a	€	50.000,00	per	adulti/anziani	e	ISEE	ordinario	fino	a	€	65.000,00	per	bene-
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ficiari	minorenni	in	corso	di	validità	al	momento	della	presentazione	della	domanda	(compreso	quello	
corrente)	ai	fini	dell’accesso	alla	misura	B1

Se	presente	personale	di	assistenza	(es.	badante)	allegare	anche:
•	 contratto	di	 regolare	assunzione	con	versamento	contributi	previdenziali	per	personale	di	assistenza	

(a	titolo	esemplificativo	assistente	personale,	badante,	assistente	familiare	iscritto	al	registro	ex	l.r.	n.	
15/2015,	 operatore	 di	 assistenza	 tutelare	ASA/OSS,	…)	 se	 assunto	 direttamente	 oppure	 documen-
tazione	con	validità	fiscale	emessa	da	ente	 terzo	(es.	cooperativa)	o	dal	professionista	che	eroga	 la	
prestazione.	Nella	domanda	dev’essere	dichiarato	chi	assicura	il	compito	di	caregiver	familiare,	specifi-
candone	il	grado	di	parentela	e	le	ore	dedicate	al	lavoro	di	cura.

In	attesa	dell’accertamento	di	invalidità	civile	le	persone	nelle	condizioni	di	cui	alle	lettere	a)	e	d)	possono	
accedere	alla	Misura	B1.

CONTRIBUTO ECONOMICO
A	seguito	della	valutazione	multidimensionale	e	della	predisposizione	e	condivisione	del	Progetto	Individua-
le,	l’ASST	può	proporre,	fino	ad	esaurimento	delle	risorse	disponibili,	l’attivazione	dei	seguenti	strumenti	
al	fine	di	sostenere	la	persona	con	gravissima	disabilità	e	la	sua	famiglia	e	garantire	la	sua	permanenza	al	
domicilio	e	nel	proprio	contesto	di	vita.	I	contributi	di	seguito	descritti	sono	alternativi	e	non	sono	cumulabili	
(l’uno	esclude	l’altro):
•	 disabili	gravissimi	con	assistenza	garantita	da	caregiver	familiare:	contributo	mensile	€	650,00;
•	 disabili	gravissimi	che	frequentano	scuola	e	assistenza	garantita	da	caregiver	familiare:	contributo	men-

sile	€	700,00;
•	 disabili	gravissimi	di	cui	alla	lettera	g)	e	assistenza	garantita	da	caregiver	familiare:	contributo	mensile	

€	750,00;
•	 disabili	gravissimi	con	bisogni	complessi	di	cui	alle	lettere	a)	persone	in	condizione	di	coma,	Stato	Vege-

tativo	(SV)	oppure	di	Stato	di	Minima	Coscienza,	b)	persone	dipendenti	da	ventilazione	meccanica	assi-
stita	o	non	invasiva	continuativa	ed	i)	persona	in	condizione	di	dipendenza	vitale	e	assistenza	garantita	
solo	da	caregiver	familiare:	contributo	mensile	€	900,00.

Relativamente	al	caregiver	familiare,	nel	progetto	individuale	deve	essere	specificata:
-		 la	sua	presenza	continuativa	nell’arco	della	giornata	(almeno	16	ore/die);
-	 le	attività	svolte	nelle	diverse	aree/domini	(motricità,	stato	di	coscienza,	nutrizione	e	respirazione);
-	 la	sua	capacità	di	assicurare	l’assistenza	diretta	in	modo	adeguato,	a	seguito	di	specifico	addestramento	

e	periodica	supervisione.

•	 disabili	gravissimi	con	assistenza	garantita	anche	da	personale	d'assistenza	regolarmente	 impiegato	
(da	10	ore/settimana):	contributo	mensile	€	900,00;

•	 disabili	gravissimi	con	assistenza	garantita	anche	da	personale	d'assistenza	regolarmente	 impiegato	
(con	contratto	part-time):	contributo	mensile	€	1.000,00;

•	 disabili	gravissimi	con	assistenza	garantita	anche	da	personale	d'assistenza	regolarmente	 impiegato	
(con	contratto	tempo	pieno):	contributo	mensile	€	1.200,00;

•	 disabili	 gravissimi	 con	 bisogni	 complessi	 in	 a),	 b),	 i)	 e	 assistenza	 garantita	 da	 caregiver	 familiare	 e	
personale	d'assistenza	regolarmente	impiegato	(con	contratto	tempo	pieno	o	due	contratti	part	time):	
contributo	mensile	€	1.300,00.

L’erogazione	del	Buono	è	sospesa	in	caso	di	permanenza	della	persona	con	disabilità	fuori	regione	oltre	
90	giorni	annuali.	
In	caso	di	trasferimento	della	residenza	della	persona	con	disabilità	in	altra	regione	l’erogazione	del	Buono	
e	dei	Voucher	viene	interrotta.

Fonte:	https://www.ats-brescia.it/misura-b1
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liSEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GAS E ACQUA
Per	segnalare	PERDITE	di	ACQUA	o	GAS	i	cittadini	sono	 invitati	a	
telefonare	 ai	 numeri	 sotto	 riportati	 che	 permettono	 di	 comunicare	
immediatamente	con	gli	operatori	dell’Azienda	Servizi	Valtrompia	Spa	
(con	sede	a	Gardone	V.T.	in	via	Matteotti	n.	325),	attuale	gestore	per	
conto	del	Comune	di	Sarezzo	delle	reti	dell’acquedotto	e	del	gasdotto:
NUMERO VERDE per pronto intervento GAS 800 911 190
NUMERO VERDE per pronto intervento ACQUA 800 912 812 
gratuiti sia da telefono fisso che da cellulare, attivi 24 ore su 24 tutto l’anno.

SEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GUASTI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
E AGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Per	 segnalare	 guasti	 all’illuminazione	 pubblica	 o	 ai	
semafori	 i	cittadini	sono	 invitati	a	 telefonare	al	numero	
sotto	riportato,	che	garantisce	di	attivare	immediatamente	
gli	operatori	della	società	Hera	Luce	a	cui	il	Comune	di	
Sarezzo	ha	affidato	 la	gestione	e	 riqualificazione	degli	
impianti	 di	 illuminazione	pubblica,	dei	 semafori	 e	della	
videosorveglianza	per	conto	del	Comune	di	Sarezzo:
NUMERO VERDE 800 498 616 
gratuito sia da fisso che da cellulare, attivo 24 ore su 24 tutto l’anno.

SEGNALAZIONI PER LA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA E PER 
GUASTI ALLE CALOTTE STRADALI
Per	 informazioni	 sul	 servizio,	 per	 la	 segnalazione	 di	 mancata	 raccolta	 dei	 rifiuti	 porta	 a	 porta,	 per	 la	
prenotazione	del	 ritiro	gratuito	a	domicilio	dei	 rifiuti	 ingombranti	 (servizio	effettuato	 il	1°	e	3°	mercoledì	
di	ogni	mese)	e	per	 la	segnalazione	di	anomalie	e	guasti	alle	calotte	stradali,	 i	 cittadini	sono	 invitati	a	
telefonare	ai	numeri	sotto	riportati,	che	permettono	di	comunciare	con	i	
gestori	a	cui	è	affidato	il	servizio	di	igiene	urbana:
NUMERO VERDE per mancata raccolta porta a porta e per ritiro di 
rifiuti ingombranti 800 437 678
NUMERO VERDE per i guasti alle calotte stradali 800 766 625 
gratuito sia da fisso che da cellulare.

Segnalare guasti alle calotte 
è semplice: su ciascuna è apposto 
un adesivo che riporta il numero 

del cassonetto. 

Quando telefoni al numero verde, 
basta comunicarlo all’operatore 

per identificare la posizione della 
calotta guasta e avviare quindi 

l’intervento di riparazione.

NUMERO DEL NUMERO DEL 
CASSONETTOCASSONETTO
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A	Sarezzo	i	dati	ufficiali	sull’emergenza	sanitaria	indicano	che	a	partire	dal	4	marzo	2020	–	quando	
si	è	verificato	il	primo	caso	accertato	–	fino	al	6	febbraio	2022	sono	state	registrate	3.526	persone	
positive	al	virus.	
Negli ultimi 14 giorni i nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati 412.
Le	persone ancora positive	sono	333	così	suddivise	per	fasce	d’età:

0-4	anni 37	
5-11	anni 75
12-19	anni 21
20-29	anni 24
30-39	anni 43
40-49	anni 60
50-59	anni 33
60-69	anni 21
70-79	anni 15
Over	80 4

Sono	529	le	persone	in isolamento fiduciario	perché	“contatti	stretti”	di	positivi.

ORA PIÙ CHE MAI È IMPORTANTE VACCINARSI  E RISPETTARE LE REGOLE ANTI COVID-19!
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MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID 
IN LOMBARDIA

È	stato	firmato	il	nuovo	Decreto	Legge	4	febbraio	2022,	n.	5,	che	prevede	l’introduzione	di	misure	urgenti	
materia	di	certificazioni	verdi	COVID-19	e	per	lo	svolgimento	in	sicurezza	delle	attività	nell'ambito	del	siste-
ma	educativo,	scolastico	e	formativo.

SCUOLA: 
LE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
Scuola dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia: fino	a	quattro	casi	di	posi-
tività	nella	stessa	sezione/gruppo	classe,	l’attività	educativa	e	didattica	prosegue	in	
presenza	per	tutti.
È	previsto	l’utilizzo	di	mascherine	ffp2	da	parte	dei	docenti	e	degli	educatori	fino	al	
decimo	giorno	successivo	alla	conoscenza	dell’ultimo	caso	di	positività.
In	caso	di	comparsa	di	sintomi,	è	obbligatorio	effettuare	un	test	antigenico	(rapido	o	
autosomministrato)	o	un	test	molecolare.	Se	si	è	ancora	sintomatici,	il	test	va	ripetuto	
al	quinto	giorno	successivo	alla	data	dell’ultimo	contatto.
Con	cinque	o	più	casi	di	positività	nella	stessa	sezione/gruppo	classe	l’attività	educa-
tiva	e	didattica	è	sospesa	per	cinque	giorni.

Scuola primaria:	 fino	 a	 quattro	 casi	 di	 positività	 nella	 stessa	 classe	 le	 attività	 proseguono	 per	 tutti	 in	
presenza	con	l’utilizzo	di	mascherine	ffp2	(sia	nel	caso	dei	docenti	che	degli	alunni	sopra	i	6	anni)	fino	al	
decimo	giorno	successivo	alla	conoscenza	dell’ultimo	caso	di	positività.
In	caso	di	comparsa	di	sintomi,	è	obbligatorio	effettuare	un	test	antigenico	(rapido	o	autosomministrato)	o	
un	molecolare.	Se	si	è	ancora	sintomatici,	il	test	va	ripetuto	al	quinto	giorno	successivo	alla	data	dell’ultimo	
contatto.
Con	cinque	o	più	casi	di	positività	nella	stessa	classe	i	vaccinati	e	i	guariti	da	meno	di	120	giorni	o	dopo	il	
ciclo	vaccinale	primario,	i	vaccinati	con	dose	di	richiamo	e	gli	esenti	dalla	vaccinazione	proseguono	l’attività	
in	presenza	con	l’utilizzo	della	mascherina	ffp2	(sia	nel	caso	dei	docenti	che	degli	alunni	sopra	i	6	anni)	fino	
al	decimo	giorno	successivo	alla	conoscenza	dell’ultimo	caso	di	positività.
Per	la	permanenza	in	aula	è	sufficiente	la	certificazione	verde,	controllata	tramite	App	mobile.
Per	gli	altri	alunni	è	prevista	la	didattica	digitale	integrata	per	cinque	giorni.

Scuola secondaria di I e II grado: con	un	caso	di	positività	nella	stessa	classe	l’attività	didattica	prosegue	
per	tutti	con	l’utilizzo	di	mascherine	ffp2.
Con	due	o	più	casi	di	positività	nella	stessa	classe	i	vaccinati	e	i	guariti	da	meno	di	120	giorni	o	dopo	il	ciclo	
vaccinale	primario,	i	vaccinati	con	dose	di	richiamo	e	gli	esenti	dalla	vaccinazione	proseguono	l’attività	in	
presenza	con	l’utilizzo	di	mascherine	ffp2.
Per	la	permanenza	in	aula	è	sufficiente	la	certificazione	verde,	controllata	tramite	App	mobile.
Per	gli	altri	studenti	è	prevista	la	didattica	digitale	integrata	per	cinque	giorni

Regime sanitario: con	cinque	o	più	casi	di	positività	nei	servizi	educativi	per	l’infanzia,	nella	scuola	dell’in-
fanzia	e	nella	scuola	primaria	e	con	due	casi	o	più	di	positività	nella	scuola	secondaria	di	I	e	II	grado,	si	
applica	ai	 bambini	 e	 agli	 alunni	 il	 regime	sanitario	 dell’autosorveglianza,	 ove	ne	 ricorrano	 le	 condizioni	
(vaccinati	e	guariti	da	meno	di	120	giorni	o	dopo	il	ciclo	vaccinale	primario,	vaccinati	con	dose	di	richiamo),	
altrimenti	si	applica	il	regime	sanitario	della	quarantena	precauzionale	di	cinque	giorni,	che	termina	con	un	
tampone	negativo.	Per	i	successivi	cinque	giorni	dopo	il	rientro	dalla	quarantena	gli	studenti	dai	6	anni	in	
su	indossano	la	mascherina	ffp2.

DOMANDE E RISPOSTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal 
D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute 
del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di 
dieci giorni?
Sì.	Il	periodo	di	quarantena	di	cinque	giorni	si	applica	anche	ai	soggetti	che,	alla	data	di	entrata	in	vigore	
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del	D.L.	4	febbraio	2022,	n.	5,	ossia	alla	data	del	5	febbraio	2022,	siano	già	sottoposti	
a	tale	misura	senza	che	questa	sia	ancora	cessata	ovvero	che	si	trovino	in	quarantena	
da	almeno	cinque	giorni.	Resta	fermo,	in	ogni	caso,	che	la	cessazione	della	misura	è	
condizionata	all'esito	negativo	di	un	test	antigenico	rapido	o	molecolare	eseguito	alla	
scadenza	di	detto	periodo.	

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in am-
bito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono 
essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5?
Sì,	 le	misure	già	disposte	dalla	scuola	ai	sensi	della	previgente	normativa	sono	ridefinite	 in	 relazione	a	
quanto	previsto	dalla	nuova	norma.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della 
didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza 
a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del D.L. 4 
febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?
Sì,	 le	misure	già	disposte	dalla	scuola	ai	sensi	della	previgente	normativa	sono	ridefinite	 in	 relazione	a	
quanto	previsto	dalla	nuova	norma.	Pertanto,	in	questo	caso,	l’attività	didattica	è	ripresa	in	presenza	dal	7	
febbraio	con	l’utilizzo	delle	mascherine	FFP2,	considerato	che	nella	scuola	primaria	fino	a	quattro	casi	di	
positività	nella	classe	le	attività	continuano	in	presenza	con	l’utilizzo	della	mascherina	FFP2	per	10	giorni	a	
partire	dall’ultimo	caso	accertato.

Per	leggere	tutte	le	FAQ	del	Ministero	dell’Istruzione	visita	il	sito	internet	
www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 

NOVITÀ GREEN PASS
Le	certificazioni	verdi	COVID-19	rilasciate	dopo	la	terza	dose	hanno	efficacia	senza	
necessità	di	nuove	vaccinazioni.	Al	regime	di	chi	si	è	sottoposto	alla	terza	dose	è	
equiparato	chi	ha	contratto	il	COVID	ed	è	guarito	dopo	il	completamento	del	ciclo	
vaccinale	primario.		

Circolazione stranieri in Italia: a	coloro	che	provengono	da	uno	Stato	estero	e	
sono	in	possesso	di	un	certificato	di	avvenuta	guarigione	o	avvenuta	vaccinazione	
con	un	vaccino	autorizzato	o	riconosciuto	come	equivalente	 in	 Italia,	nel	caso	 in	

cui	siano	trascorsi	più	di	sei	mesi	dal	completamento	del	ciclo	
vaccinale	o	dalla	guarigione,	è	consentito	l’accesso	ai	servizi	e	
alle	attività	per	i	quali	è	previsto	il	Green	Pass	Rafforzato	previa	
effettuazione	di	un	test	antigenico	rapido	(validità	48	ore)	o	mo-
lecolare	(validità	72	ore).	Ciò	vale	anche	per	coloro	che	hanno	
effettuato	vaccinazioni	con	vaccini	non	autorizzati	o	non	ricono-
sciuti	come	equivalenti	in	Italia,	sempre	previa	effettuazione	di	un	tampone.	

Meno limitazioni ai vaccinati: sono	eliminate	le	restrizioni	previste	nelle	zone	rosse	per	coloro	che	sono	
in	possesso	del	Green	Pass	Rafforzato.	

Il	testo	integrale	del	Decreto	Legge	n.	5	del	4	febbraio	2022	è	pubblicato	al	link	https://bit.ly/3gvfKZI 

LINK UTILI
Per	approfondimenti	sui	provvedimenti	del	Governo:
www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo

www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per	approfondimenti	sui	provvedimenti	in	vigore	in	Lombardia:
https://bit.ly/3n8xzkK
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ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA GREEN PASS, 
CON GREEN PASS BASE E CON SUPER GREEN PASS

Alla	data	dell’8	febbraio	2022,	la	Lombardia	risulta	ancora	in	“zona	gialla”,	sono	pertanto	in	vigore	le	misure	
relative	alla	certificazione	verde	COVID-19	sotto	riportate.

Attività consentite senza Green Pass
• Trasporto scolastico (scuolabus)	dedicato	esclusivamente	a	studenti	minori	di	12	anni;
•	 trasporto	scolastico	(scuolabus)	dedicato	a	studenti	over	12	fino	al	10	febbraio	in	base	all'ordinanza	del	

Ministero	della	Salute	del	9	gennaio	2022	(obbligo	di	mascherina	FFP2);
•	 frequenza	lezioni	in	presenza	per studenti delle scuole superiori e istituti tecnici;
•	 accesso	a	esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari,	prodotti	surgelati	o	bevande,	escluso	

in	ogni	caso	il	consumo	sul	posto;
•	 accesso	a	farmacie, parafarmacie	ed	esercizi	che	vendono	dispositivi	medici	e/o	articoli	igienico-sani-

tari	e	ortopedici;
•	 acquisto	di	carburante	in	pompe di benzina	e	acquisto	al	dettaglio	di	combustibile	per	uso	domestico	e	

per	riscaldamento;
•	 accesso	a	esercizi	che	vendono	materiale	per	ottica;
•	 accesso	a	esercizi	che	vendono	al	dettaglio	animali	domestici	e	alimenti	per	animali	domestici;
•	 accesso	a uffici pubblici per esigenze “essenziali e primarie”,	ovvero	uffici	aperti	al	pubblico	delle	

Forze	di	polizia	e	delle	polizie	locali,	e	uffici	giudiziari	e	uffici	dei	servizi	sociosanitari	esclusivamente	per	
pratiche	indifferibili	e	urgenti;

•	 accesso	degli	utenti	(e	accompagnatori)	a	strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici,	pubblici	
o	privati,	per	ogni	finalità	di	prevenzione,	diagnosi	e	cura;

•	 accesso	alle	strutture sanitarie veterinarie,	per	ogni	finalità	di	prevenzione,	diagnosi	e	cura;
•	 accesso	alle	cerimonie civili e religiose.

Attività consentite con Green Pass Base (vaccinazione, guarigione o tampone) e/o con Green Pass 
Rafforzato (vaccinazione o guarigione)
•	 Accesso	al	luogo di lavoro	e	alle	mense per	i	lavoratori	pubblici	e	privati	(eccetto	per	i	lavoratori	pub-

blici	per	i	quali	vige	l’obbligo	vaccinale	e	dal	15	febbraio	per	i	lavoratori	pubblici	e	privati	over	50);
•	 accesso	ad	attività commerciali per esigenze non definite “essenziali e primarie”,	ovvero	diverse	

da	quelle	sopra	elencate	come	consentite	anche	senza	Green	Pass;
•	 accesso	a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
•	 accesso	agli	esercizi	che	offrono	servizi alla persona;
•	 frequenza	per	studenti universitari	e	per	i	corsi di formazione in presenza;
•	 partecipazione	alle	prove	di	concorsi pubblici	in	presenza.

Attività consentite esclusivamente con Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione)
• Trasporto pubblico o privato di linea;
•	 accesso	dei	visitatori	alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (con	

tampone	negativo	o	terza	dose);
•	 accesso	a	bar, ristoranti e strutture ricettive	(sia	al	chiuso	che	all’aperto);
•	 accesso	a	palestre, piscine e centri natatori;
•	 accesso	a	eventi e competizioni sportivi in	stadi	e	palazzetti	(capienza	del	

35%	al	chiuso	e	del	50%	all’aperto);
•	 accesso	a	teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e mu-

sica dal vivo e in altri locali	(con	capienza	al	100%);
•	 accesso	a	mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi	archivi	e	bi-

blioteche);
•	 accesso	a	feste	conseguenti	e	non	a	cerimonie	civili	e	religiose;
•	 accesso	a sagre e fiere,	convegni	e	congressi;
•	 accesso	ai	centri benessere, a centri termali, a parchi tematici e di diverti-

mento;
•	 accesso	ai	centri culturali e ai centri sociali e ricreativi;
•	 accesso	a	sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per approfondire: https://bit.ly/3r13l4k
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ACCESSO AI PUNTI TAMPONE PER L’EROGAZIONE 
DEL TEST ANTIGENICO/MOLECOLARE IN AMBITO SSR

Da lunedì 24 gennaio sono attivi i punti tampone dedicati alla popolazione scolastica

Verificato	l’incremento	di	incidenza	del	virus	Sars-CoV2	e	del	conseguen-
te	aumento	di	richiesta	di	tamponi	diagnostici,	Regione	Lombardia	ha	ride-
finito	le	regole	di	accesso	all’offerta	dei	tamponi	nasofaringei	per	la	ricerca	
del	virus	SARS-CoV-2	in	regime	di	Servizio	Sanitario	Regionale	(SSR).

Il	sistema	di	 testing	a	carico	del	Servizio	Sanitario	Regionale	è	priorita-
riamente	dedicato	in	forma	esclusiva	ai	pazienti	sintomatici	con	richiesta	
di	effettuazione	del	tampone	da	parte	del	Medico	di	Medicina	Generale,	
Pediatra	di	Libera	Scelta	o	tramite	ATS.

Nello	specifico	possono	accedere	ai	punti	tampone	in	regime	SSR	i	soggetti	con	le	seguenti	motivazioni:
•	 in	presenza	di	sintomatologia	CoViD-19

-	 con	prenotazione	del	tampone	da	parte	di	ATS;
-	 con	prenotazione	del	tampone	da	parte	del	Medico	di	Medicina	Generale	-	compreso	il	Medico	di	

continuità	assistenziale	(ex	Guardia	Medica)	o	Pediatra	di	Libera	Scelta;
-	 con	ricetta	del	Medico	di	Medicina	Generale,	Medico	di	continuità	assistenziale	(ex	Guardia	Medica),	

Pediatra	di	Libera	Scelta;
•	 tampone	di	fine	isolamento

-	 con	prenotazione	del	tampone	da	parte	di	ATS;
-	 con	prenotazione	del	tampone	da	parte	del	Medico	di	Medicina	Generale	-	compreso	il	Medico	di	

continuità	assistenziale	(ex	Guardia	Medica)	o	Pediatra	di	Libera	Scelta;

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19
A	partire	dal	15	febbraio	2022,	i	lavoratori	pubblici	e	privati	over	50	devono	essere	in	possesso	del	Green	
Pass	"rafforzato"	per	accedere	ai	luoghi	di	lavoro.

Dal	1°	febbraio	2022	l’obbligo	vaccinale	è	esteso,	senza	limiti	di	età,	anche	al	personale	delle	università,	
delle	istituzioni	di	alta	formazione	artistica,	musicale	e	coreutica	e	degli	istituti	tecnici	superiori.

È	possibile	prenotare	la	vaccinazione:
•	online	sulla	piattaforma	prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
•	tramite	call-center	al	numero	800 894545
•	tramite	postamat	chiedendo	al	portalettere	al	momento	della	consegna	della	posta.

I giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che ancora devono ricevere la prima dose possono 
presentarsi direttamente al Centro vaccinale di Sarezzo senza prenotare l’appuntamento.

Per informazioni 
su giorni e orari 

di accesso al Centro Vaccinale 
di Sarezzo è possibile telefonare 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune ai numeri 

030/8936218 – 030/8936219.
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liDOTE SPORT 2022
Le domande si ricevono dal 15 febbraio 2022

Dote	Sport	è	un’iniziativa	di	Regione	Lombardia	che	aiuta	le	famiglie	in	condizioni	economiche	meno	favo-
revoli	ad	avvicinare	allo	sport	i	bambini	e	i	ragazzi	tra	i	6	e	i	17	anni.

Le	domande	si	ricevono	online	e	a	partire	dalle	ore	10	del	15	febbraio	ed	entro	le	ore	16	del	15	marzo	2022.	
Per	presentare	domanda	servono	i	seguenti	documenti:
•	 certificazione	ISEE	ordinario	o	minorenni	(se	il	nucleo	familiare	è	composto	da	un	solo	genitore	e	un	

minore),	richiesta	a	partire	dal	1°	gennaio	2022	e	in	corso	di	validità;
•	 attestazione	di	pagamento/frequenza	del	corso	sportivo	(almeno	per	4	mesi),
•	 certificato	di	disabilità,	se	il	minore	è	disabile	o	c’è	un	altro	minore	disabile	in	famiglia.

Per	saperne	di	più	visita	il	sito	di	Regione	Lombardia	al	link	
https://bit.ly/3seNtfj 

Per	informazioni:	
•	 invia	una	mail	a	dotesport@regione.lombardia.it 
•	 telefona	al	numero	800	318	318	(gratuito	da	rete	fissa)	

oppure	al	numero	02	3232	3325	(a	pagamento	da	rete	
mobile	e	dall'estero).	Il	servizio	è	attivo	dal	lunedì	al	sa-
bato	dalle	8.00	alle	20.00,	esclusi	i	festivi.

-	 con	esibizione	del	provvedimento	di	isolamento	inviato	da	ATS;
•	 rientro	dall’estero/sorveglianza	sanitaria

-	 con	prenotazione	del	tampone	da	parte	di	ATS;
-	 con	esibizione	del	provvedimento	di	disposizione	di	quarantena	rilasciata	da	ATS.

Per	ulteriori	informazioni:	
https://www.ats-brescia.it/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei 

Tamponi per i caso contatto e sorveglianza scuole
I	soggetti	contatti	stretti	in	quarantena	o	in	sorveglianza	con	testing		delle	scuole	possono	effettuare	il	tam-
pone	di	fine	quarantena	o	di	sorveglianza	(tampone	a	T0	e	a	T5)	in	regime	di	Servizio	Sanitario	Regionale	
presso	le	farmacie,	presentando	la	stampa	del	provvedimento	di	quarantena/sorveglianza	inviato	da	ATS	
e	presso	il	proprio		Medico	di	Medicina	Generale	/	Pediatra	di	Libera	Scelta,	se	aderente	alla	campagna	di	
testing.
Per	conoscere	le	farmacie	aderenti	accedere	all'applicazione	web	www.farmacia-aperta.eu	e	selezionare	
dal	menù	"filtro	per	servizio"	la	voce	"tamponi	rapidi	calmierati".	

A	partire	da	lunedì	24	gennaio,	qualora	l’accesso	alle	farmacie	risultasse	difficoltoso,	è	possibile	presen-
tarsi	per	il	tampone	di	fine	quarantena	e	per	i	tamponi	di	sorveglianza	attiva	presso	il	Punto	tamponi	drive	
through	della	ASST	Spedali	Civili	a	Brescia	in	via	Caprera	(area	Brixia	Forum),	esclusivamente	nei	seguenti	
orari:
-	 dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	14,00	alle	17,00
-	 sabato	e	domenica	dalle	ore	10,00	alle	13,00.
È	necessario	avere	con	sé	il	provvedimento	di	sorveglianza	o	di	quarantena.
Si	conferma	che	il	canale	preferenziale	per	il	mondo	scuola	rimangono	le	farmacie.

Per	ulteriori	informazioni:	
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI A SAREZZO

Il	G.T.O.	-	Gruppo	Teatro	Oratorio	di	Zanano	Ars	et	Labor	prosegue	la	tradizione	della	filodrammatica	
ARS	ET	LABOR,	 costituitasi	 attorno	al	 1945	 sotto	 la	 regia	 del	Parroco	Don	Salvatore	Marchese,	
grande	appassionato	di	teatro,	il	quale	asseriva	che	in	fatto	di	educazione	una	commedia	ben	recitata	
valesse	più	di	dieci	prediche.

Nel	2003,	il	G.T.O.	Ars	et	Labor	è	stato	selezionato	per	partecipare	al	prestigioso	concorso	di	teatro	
dialettale	di	Travagliato	“La	Leonessa	d’Oro”,	dove	ha	ottenuto	un	riconoscimento	per	i	migliori	costumi	
e	per	il	trucco.

Negli	anni	il	G.T.O.	Ars	et	Labor	ha	proposto	numerose	commedie	in	dialetto,	tra	cui	“Pio’	de	sa’	che	
de	la”,	“Tocc	i	macc	i	fa	i	so	acc”,	“La	zanzara”,	“A	roba	poc	se	va’n	galera	a	roba	tant	se	fa	carriera”,	
“La	regina	de	belessa”,	“Da	le	ot	a’n	quart	a’n	bot”,	“Amur	de	fradei”,	“Tredes	e	miliu”,	“Quando	l’amur	
el	ghe”,	“El	dutur	dei	macc”,	“Preost	per	tre	de”,	“Fom	spusa	la	iris”,	“La	penitensa	del	Gioanì”	e	tante	
altre.

Ogni	anno	il	Gruppo	presenta	a	Zanano	una	nuova	commedia	in	dialetto	che	viene	poi	riproposta	più	
volte	in	tutta	la	Provincia	di	Brescia	in	occasione	di	rassegne	teatrali,	festività	patronali,	incontri	per	
anziani,	raccolte	fondi	ecc.
Dal	2012	organizza	la	rassegna	teatrale	“Sarès	èn	dialèt”	che,	partita	in	sordina,	nel	tempo	ha	acquisito	
maggior	visibilità	richiamando	un	pubblico	sempre	più	numeroso	ad	ogni	edizione,	grazie	anche	alla	
presenza	di	altre	compagnie	teatrali	del	territorio.

Il	Gruppo	accoglie	 chiunque	abbia	 voglia	di	 divertirsi	 e	divertire,	 chi	 veda	nel	 teatro	un’occasione	
d’incontro	con	gli	amici	per	distogliersi	dagli	impegni	quotidiani	e	per	trascorrere	del	tempo	in	allegria.	
Chiunque	abbia	voglia	di	mettersi	in	gioco	e	recitare	con	noi.

Il	Gruppo	si	riunisce	presso	l’Oratorio	di	Zanano	in	via	Dante,	da	fine	settembre	(allestimento	di	una	
nuova	commedia),	due	incontri	settimanali	dalle	ore	20.30	alle	22.30	circa;	il	resto	dell’anno,	due	giorni	

di	 prove	 (da	 definirsi	 di	 volta	 in	
volta)	prima	di	ogni	 replica	della	
commedia.

A	chi	rivolgersi	se	si	vuole	
entrare	a	far	parte	del	gruppo:	

Gianluigi	Bertoglio
tel.	338	1204870
Elena	M.	Tavoldini
tel.	338	9326427
Maura	Baronio
tel.	331	2262413

G.T.O. GRUPPO TEATRO ORATORIO ARS ET LABORG
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SCOPRIAMO  LE  NUOVE  SEZIONI  DELLA  BIBLIOTECA
Nel	2021	il	Ministro	della	Cultura	Dario	Franceschini	ha	firmato	un	decreto	per	lo	stanziamento	di	ulteriori	
30	milioni	di	euro	per	l'acquisto	di	libri	dalle	librerie	da	parte	delle	biblioteche.
Grazie	a	questa	misura	la	biblioteca	ha	acquistato	diversi	libri	che	andranno	ad	ampliare	l'offerta!

A	partire	da	questo	Sarezzo	Informa,	vi	faremo	conoscere	una	a	una	tutte	le	nuove	sezioni	che	sono	state	
create	all’interno	della	biblioteca.	Nella	prima	che	vi	presentiamo	sono	stati	riuniti	tutti	quei	libri	–	scritti	da	
psicologi,	psicoterapeuti	e	psichiatri	–	che	raccontano	da	un	punto	di	vista	diverso,	tra	il	poetico	e	l’ironico,	
le	malattie	dei	propri	pazienti.	

Un attimo prima di cadere: la rivoluzione della psicoterapia
Giancarlo Dimaggio
Lacerato	dal	dolore,	un	uomo,	la	cui	professione	è	curare	le	ferite	psichiche,	arriva	sull’orlo	
del	precipizio.	Si	sforza	di	rimettere	insieme	i	pezzi,	non	cade.	Il	racconto	di	come	riesce	a	
tenersi	in	piedi	si	intreccia	con	quello	della	rivoluzione	nella	cura	che	lo	salva	come	pazien-
te	e	lo	orienta	come	terapeuta.

Una vita degna di essere vissuta
Marsha Linehan
Mettendosi	coraggiosamente	a	nudo,	Marsha	Linhean,	la	psicologa	di	fama	mondiale	che	
ha	sviluppato	la	Dialectical	Behavior	Therapy,	rivela	qui	la	sua	“discesa	all’inferno”	con	la	
malattia	mentale	e	poi	la	straordinaria	ascesa	nel	lavoro	di	ricerca	e	nell’accademia.	Du-
rante	l’adolescenza,	Marsha	è	entrata	in	una	terribile	spirale	che	l’ha	portata	a	manifestare	
tendenze	suicidarie	ma,	dopo	alcuni	anni	bui	in	un	istituto	psichiatrico,	grazie	alla	sua	tena-
cia	è	riuscita	a	iscriversi	all’università	e	a	specializzarsi	in	terapia	comportamentale.

Sul lettino di Freud
Irvin D. Yalom
Sul	lettino	di	Freud	è	la	storia	di	Seymour	Trotter,	Ernest	Lash	e	Marshal	Streider,	tre	psi-
coterapeuti	che,	in	virtù	della	sorte	connessa	alla	loro	professione,	si	trovano	a	condividere	
trionfi	e	 fallimenti,	 fatti	e	misfatti,	onori	e	 infamie	della	 loro	pratica	 terapeutica.	Seymour	
Trotter,	settantun	anni,	un	patriarca	della	comunità	psichiatrica,	venerato	in	tutto	il	Nord	del-
la	California	per	la	sua	sagacia	e	il	suo	motto:	«La	mia	tecnica	consiste	nell'abbandonare	
qualsiasi	tecnica!».

Nella stanza dei sogni: un analista e i suoi pazienti
Pietro Roberto Goisis
Lo	psicoanalista	Pietro	Roberto	Goisis	si	mette	a	nudo	e	con	straordinaria	maestria	apre	le	
porte	del	suo	studio,	ci	conduce	dietro	le	quinte	dei	colloqui	con	i	suoi	pazienti	e,	prenden-
doci	per	mano,	ci	accompagna	proprio	lì,	in	quella	stanza.	Cosa	accade	una	volta	varcata	
quella	soglia?	Quali	sono	le	narrazioni,	i	pensieri,	le	emozioni	che	caratterizzano	l’analista?	
E	i	pazienti?	Alternando	la	narrazione	in	prima	persona,	alla	voce	dei	pazienti,	veniamo	ac-
compagnati	in	un	viaggio	fatto	di	incontri,	di	prime	volte,	di	attese,	di	scoperte,	di	emozioni	
e	sentimenti.
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L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello
Oliver Sacks
Saggio	neurologico	di	Oliver	Sacks,	pubblicato	nel	1985.	In	esso	l'autore	racconta	alcune	
sue	esperienze	cliniche	di	neurologo	e	descrive	alcuni	casi	di	pazienti	con	lesioni	encefali-
che	di	vario	tipo,	che	hanno	prodotto	i	comportamenti	più	singolari	e	imprevedibili.

Racconti di follia
Patrick McGrath
Queste	storie	audaci,	originali	e	inquietanti	sono	raccontate	da	narratori	a	loro	volta	bizzarri	
(uno	stivale,	una	mosca	–	per	citarne	solo	due)	e	nella	maggior	parte	dei	casi	onniscienti.	
Con	destrezza,	scaltrezza	e	misteriosa	grazia,	saltano	da	un	personaggio	all’altro,	come	
un	film	reso	surreale	dai	frequenti	stacchi	di	un	montaggio	vertiginoso.	McGrath	sa	cosa	
significhi	essere	 tormentati	da	 fantasmi,	e	come	trascrivere	nel	modo	più	persuasivo	gli	
incubi	della	‘personalità	frantumata’	che	risuonano	in	ognuno	di	noi.”

Il diario di Viola: storia della psicoterapia di una adolescente
Francesca Baggio, Silvia Facci
Un	Natale	Viola	decide	di	raccogliere	i	suoi	diari	di	adolescente	e	di	regalarli	alla	sua	ex	te-
rapeuta.	Sono	pagine	che	raccontano	del	suo	disturbo	alimentare,	della	sua	adolescenza,	
di	“lei”,	ma	anche	della	terapia,	della	relazione	terapeutica,	di	“loro”.

Diario di una schizofrenica
Marguerite A. Sechehaye
Un	classico	della	psicoanalisi.	Il	caso	clinico	più	perturbante	e	commovente	dell'ultimo	se-
colo.	Diario	di	una	schizofrenica	riferisce	l'esperienza	vissuta	dal	malato	e	mostra	tutto	ciò	
che	si	mascherava	dietro	le	manifestazioni	e	i	sintomi	della	schizofrenia.

Guarire d'amore: storie di psicoterapia
Irvin D. Yalom
Un	uomo	che	non	 riesce	a	 controllare	 i	 suoi	 impulsi	 sessuali;	 una	donna	ossessionata	
da	un	amore	divorante,	finito	ormai	da	otto	anni;	un	brillante	scienziato	che	si	convince	di	
essere	un	impostore;	una	ragazza	che	rivela	un’insospettata	doppia	personalità;	un	uomo	
d’affari	che	non	trova	il	coraggio	di	liberarsi	di	un	pacco	di	lettere	ingiallite…

ORARI DI APERTURA:
lunedì	14–18.30

dal	martedì	al	venerdì	9–13/14–18.30
sabato	9–13

Per	accedere	alla	biblioteca	è	necessario	essere	in	possesso	
del	Super	Green	Pass
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANINEWS DALL’INFORMAGIOVANI
BAILORIENTA

Bailorienta	è	un	incontro	informativo	dedicato	ai	giovani	tra	i	16	e	
i	30	anni	per	un	accesso	consapevole	al	mondo	del	lavoro.

Quando:	sabato	23	febbraio	2022,	ore	13.30-18.30
Dove:	Biblioteca	comunale	di	Sarezzo

Prenotazioni	obbligatorie	tramite	link:	urly.it/3g-36
L’iniziativa	 è	 realizzata	 dall’Infomagiovani	 di	 Sarezzo	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 per	 l’impiego	 di	
Sarezzo,	Solco	Brescia	e	le	filiali	di	Sarezzo	di	Randstad,	GiGroup,	MAW,	Manpower,	Humangest,	Etjca.
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ZERO  SPRECHI:  PROPOSTE  DI  LETTURA
One health, one earth. Stop food waste	è	il	tema	della	9ª	Giornata	nazionale	di	Prevenzione	dello	spreco	
alimentare,	che	si	celebra	il	5	febbraio	di	ogni	anno	dal	2014.	
Vi	proponiamo	due	letture	per	saperne	di	più	sulla	prevenzione	e	riduzione	degli	sprechi	come	elemento	
chiave	a	presidio	della	salute	dell’uomo	e	dell’ambiente.

Il destino del cibo: così mangeremo per salvare il mondo
Agnese Codignola
Nel	2030	saremo	dieci	miliardi.	Già	ora	stiamo	sfiorando	gli	otto.	Dieci	miliardi	di	esseri	
umani	che	devono	mangiare	ogni	giorno	almeno	due	volte,	se	non	vogliono	ritrovarsi	ma-
lati	e	sofferenti.	Che	devono	assumere	ogni	giorno	proteine,	vitamine,	sali	minerali,	fibre,	
zuccheri,	acqua	e	molto	altro.	Non	possiamo	più	sfruttare	le	risorse	che	ci	rimangono	nel	
modo	sbagliato	e	questo	significa	soprattutto	una	cosa:	dobbiamo	modificare	radicalmente	
il	nostro	modo	di	mangiare	e	quello	di	produrre	cibo.	Ma	cambiare	il	mondo	un	pomodoro	
alla	volta	si	può.	Contaminando	discipline	diverse,	dalla	medicina	alla	cosmologia,	dalla	

biologia	marina	alla	genetica	più	avanzata,	dall'agricoltura	alla	meteorologia,	alcuni	ricercatori	hanno	ini-
ziato	a	 lavorare	per	un	futuro	diverso.	Da	gesti	piccolissimi	sono	nati	grandi	esperimenti,	che	aprono	 la	
strada	all'alimentazione	sostenibile.	Stiamo	imparando	a	coltivare	la	carne	per	averne	in	quantità	illimitate,	
con	un	consumo	infinitamente	ridotto	di	risorse	rispetto	agli	allevamenti	e	senza	costringere	gli	animali	alla	
sofferenza	e	ai	farmaci.	Stiamo	studiando	la	straordinaria	capacità	di	rigenerazione	del	mare	per	ricreare	
gli	ecosistemi	che	abbiamo	distrutto.	Con	i	risultati	provenienti	dalle	colonie	spaziali,	persino	il	cielo	è	molto	
più	vicino.	Percorrendo	il	confine	del	progresso	scientifico	Agnese	Codignola	mette	in	discussione	la	nostra	
cultura	alimentare	e	ci	aiuta	ad	aprire	gli	occhi	su	un	futuro	possibile,	a	volte	addirittura	già	presente:	il	cibo	
che	mangiamo	può	essere	sano,	sostenibile	e	giusto	nei	confronti	del	pianeta,	degli	animali	e	dell'uomo.

Sprechi: il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo utilizzare 
Tristram Stuart
Irrazionale	e	insensato,	lo	spreco	di	cibo	è	ormai	un	problema	assai	diffuso	e	una	priori-
tà	non	più	procrastinabile	dell'agenda	ambientale.	Per	 la	 tutela	dell'instabile	ecosistema	
terrestre,	 ridurre	gli	sprechi	è	 importante	almeno	quanto	combattere	 l'effetto	serra	o	sal-
vaguardare	la	biodiversità.	Tristram	Stuart,	ricercatore	di	Cambridge	e	anticonsumista	sfe-
gatato,	con	lo	spreco	di	cibo	si	è	voluto	sporcare	le	mani,	affrontando	il	tema	da	un	punto	di	
vista	globale:	per	individuare	l'origine	di	questo	fenomeno	planetario,	l'autore	ha	viaggiato	
dall'Europa	agli	Stati	Uniti,	passando	per	la	Russia	e	l'Asia	centrale,	e	poi	in	Pakistan,	India,	

Cina,	Corea	del	Sud	e	Giappone.
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PARENTI E FAMIGLIE D’ORIGINE: 
VINCOLO O RISORSA?
Giovedì 10 febbraio 2022 ore 10.00
Incontro	dedicato	ai	neogenitori.	Si	parlerà	con	la	
psicologa	Giulia	di	Micco	del	ruolo	delle	famiglie	
d'origine	dopo	il	parto	e	di	come	regolamentarle	
in	modo	che	siano	risorsa	per	la	nuova	famiglia.

LA RELAZIONE FRA FRATELLI
Venerdì 11 febbraio 2022 ore 9.30
Un	incontro	per	riflettere	con	voi	genitori	sulle	di-
namiche	fra	i	figli,	su	come	affrontarle	e	accoglie-
re	i	momenti	di	gelosia	e	di	rabbia,	scoprendo	che	

“La	gelosia	è	normale	e	salutare.	La	gelosia	na-
sce	dal	fatto	che	i	bambini	amano.	Se	non	sono	
capaci	di	amore,	non	dimostrano	nemmeno	gelo-
sia”	(D.	W.	Winnicott).	Condurrà	 l'incontro	 l'edu-
catrice	professionale	Antonella	Archetti.

DALLA COPPIA ALLA FAMIGLIA
Giovedì 17 febbraio 2022 ore 17.30
Un	incontro	dedicato	alle	donne	e	alle	coppie	in	
attesa	per	parlare	delle	aspettative,	dell’immagi-
nario,	del	cambiamento	e	dei	primi	momenti	in	cui	
si	crea	una	famiglia	alla	nascita	del	figlio.	Se	ne	
parlerà	con	la	psicologa	Annalisa	Sutera.

GLI APPUNTAMENTI ONLINE 2022 – CIVITAS 
Per iscriversi alle iniziative online è necessario inviare una mail a 

comunicazione@civitas.valletrompia.it specificando “titolo del corso”, giorno e orario, 
così da ricevere il link per collegarsi direttamente all’incontro.

SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAREZZO
L’Informagiovani	di	Sarezzo	riceve	su	appuntamento	
da	prenotare	telefonicamente	al	n.	030 8936285 

oppure	via	e-mail	all’indirizzo:	informagiovani@comune.sarezzo.bs.it

PREMIO LEALI YOUNG PER GIOVANI GIORNALISTI

L’Associazione	culturale	"Leali	delle	Notizie	APS",	all’interno	della	8a	edizione	del	Festival	del	Giornalismo,	
lancia	la	1a	edizione	del	Premio	Leali	Young,	in	memoria	di	Cristina	Visintini,	giornalista	scomparsa	ad	
agosto	2021,	da	sempre	impegnata	nella	lotta	al	precariato	dei/delle	giornalisti/e	freelance.
Il	Premio	è	dedicato	ai/alle	giovani	di	età	compresa	tra	i	18	e	i	30	anni,	compiuti	all’atto	dell’iscrizione,	per	
incentivarli/le	a	intraprendere	l’attività	giornalistica	e	promuoverne	l’inserimento	nella	professione.
Per	questa	prima	edizione	 il	Premio,	di	euro	500,	sarà	consegnato	a	un/una	aspirante	giornalista	che	
presenterà	un	progetto	giornalistico.
Contestualmente	il/la	vincitore/trice	avrà	la	possibilità	di	collaborare	a	supporto	dell’Ufficio	Stampa	di	"Leali	
delle	Notizie"	durante	il	periodo	del	festival	(14-18	giugno	2022).
Il	Premio	verrà	conferito	nel	corso	di	una	cerimonia	che	si	svolgerà	all’interno	del	Festival	del	Giornalismo	
"Leali	delle	Notizie"	di	Ronchi	dei	Legionari	(GO).	Le	spese	di	viaggio,	vitto	e	alloggio	per	il/la	premiato/a	
saranno	a	carico	dell’Associazione.

Scadenza:	11	aprile	2022.
Info:	https://bit.ly/3rxkPqG

A
ltr

e 
In

iz
ia

tiv
e



Numero 3/2022
8 febbraio 2022

18

DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO
Martedì 22 febbraio 2022 ore 10.30
Incontro	a	sostegno	dei	genitori	nello	svezzamen-
to	condotto	dalla	pedagogista	Virna	Vischioni	per	
condividere	aspettative,	bisogni,	difficoltà	rispetto	
al	percorso	di	svezzamento	dei	figli.	

I PRIMI MOMENTI A CASA: 
QUALI BISOGNI PER IL NOSTRO BAMBINO?
Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 17.30
Incontro	per	 le	donne	e	le	coppie	in	attesa.	Co-
noscere	e	confrontarsi	sui	primi	momenti	dopo	la	
dimissione	 dall’ospedale.	 Come	 gestire	 e	 com-
prendere	le	richieste	del	proprio	bambino?	Quali	
significati	 dare	al	 pianto?	Condurrà	 l’incontro	 la	
pedagogista	Virna	Vischioni.

IL MITO DELLA MAMMA (IM)PERFETTA!
Venerdì 25 febbraio 2022 ore 10.00
Incontro	dedicato	ai	neogenitori.	Dopo	 il	parto...	
la	vita	di	una	mamma:	si	parlerà	del	mettersi	 in	
gioco	con	la	propria	imperfezione.	Condurrà	l’in-
contro	la	psicologa	Annalisa	Sutera.

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA NASCITA
Percorso	di	 preparazione	al	 parto	 su	 tematiche	
riguardanti	gravidanza,	parto	e	nascita	(è	previsto	
un	 incontro	 anche	dopo	 il	 parto)	 condotto	 dalle	
ostetriche	con	la	partecipazione	di	altre	figure	pro-
fessionali	(assistente	sociale,	psicologa,	pedago-
gista.	È	possibile	scegliere	il	corso	dedicato	alla	
donna	o	alla	coppia.	L’offerta	dei	corsi	è	sempre	
attiva	 durante	 l’anno.	Anche	 se	 la	 partecipazio-
ne	ai	corsi	avviene	dall’ottavo	mese	circa	(31/32	
settimane	di	gravidanza),	è	consigliata	l’iscrizione	
già	dai	primi	mesi	della.

TUTTE LE MAMME HANNO IL LATTE?
Giovedì 10, 17, 24 febbraio 2022 
dalle ore 14.30 alle 15.30
Percorso	 di	 tre	 incontri	 sull’allattamento	 mater-
no	per	le	mamme	in	attesa,	tenuto	dall’ostetrica	
Maddalena	Romano.	Le	mamme	saranno	prepa-
rate	alla	straordinaria	esperienza	dell’allattamen-
to	perché...	tutte	le	mamme	possano	allattare	se-
renamente!	

GRUPPO ALLATTAMENTO E DOPO PARTO
Venerdì dalle 10.30 alle 11.30
Dedicato	alle	neomamme	e	condotto	da	ostetri-
che,	educatrici	e	psicologhe,	con	cadenza	setti-
manale.

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE
Corso	 di	 quattro	 incontri	 condotto	 dalla	 dott.
ssa	Antonella	Archetti	 (educatrice	 e	 insegnante	
A.I.M.I.	-	Associazione	Italiana	Massaggio	Infanti-
le)	per	genitori	e	figli	nei	primi	mesi	di	vita	volti	ad	
apprendere	 e	 sperimentare	 la	 tecnica	 del	mas-
saggio	neonatale.
L’offerta	 dei	 corsi	 è	 sempre	 attiva	 durante	 l’an-
no.	Il	corso	prevede	una	quota	di	iscrizione	di	€	
15,00.

Per maggiori informazioni contattare il Consultorio.

Consultorio familiare di Sarezzo 
via IV Novembre n. 19: 

telefono n. 030/8902065
E-mail: consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it

Orari:
lunedì dalle ore 15 alle 19

martedì e giovedì dalle ore 10 alle 14
mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30

venerdì dalle ore 11 alle 14

Per essere sempre informato sulle attività di Civitas 
consulta il sito 

www.civitas.valletrompia.it 
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Partenza: 
ore 13,00 teatro S. 
Faustino via IV Novembre. 
 
Inizio spettacolo:  
ore 15,30 (durata 2 ore e 
30  circa). 
 
Rientro indicativo a 
Sarezzo ore 19,30. 
 
Quota individuale 
d’iscrizione (trasporto +  
ingresso settore 
poltrona): Euro 50,00. 
 
Termine per le iscrizioni:  
martedì 15 febbraio 2022. 
 
Per partecipare è 
necessario indossare 
sempre la mascherina 
FFP2 ed essere in 
possesso del Green Pass 
Rafforzato. 
 
N.B.: in caso di rinuncia la 
quota non potrà essere 
rimborsata.  

 
La storia, liberamente ispirata ad After me the deluge 
di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, 
parroco di un paesino di montagna, che riceve un 
giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo 
incarica di costruire una nuova arca per salvare sé 
stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo 
diluvio universale. 
 
Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce 
nella sua impresa, nonostante l’avido Sindaco Crispino 
che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di 
Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a 
dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà 
di Toto e accetterà di sposarlo.  
 
Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale 
inviato da Roma convince la gente del paese a non 
seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché 
sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e 
Clementina, la giovane figlia del Sindaco da sempre 
perdutamente innamorata di lui. Il giovane curato 
decide però di non abbandonare il suo paese e i suoi 
amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa 
smettere il diluvio. Per brindare al lieto fine Don 
Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui! 

 

Per info e prenotazioni Ufficio Cultura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,45  
tel. 030 8936274 / 030 8936275 
e-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it 

Sabato 26 marzo 2022 
Milano, Teatro Nazionale Comune di Sarezzo 

Assessorato Cultura 
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GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI 
DEL CENTRO VACCINALE DI SAREZZO

L’attività al Centro vaccinale di Sarezzo 
– nonostante le difficoltà di questo 
lungo periodo di emergenza sanitaria – 
procede senza interruzioni. Questo anche 
grazie all’impegno di tanti volontari, che 
dedicano parte del loro tempo per il bene 
comune. 

Attraverso questo disegno (uno dei 
tanti) che è stato realizzato domenica 6 
febbraio da una bambina e consegnato 
all’accettazione del nostro hub vaccinale, 
l’Amministrazione comunale desidera 
ringraziare di cuore tutti i volontari, anche 
a nome dell’intera cittadinanza.


