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Il Consiglio comunale si è riunito martedì 28 dicembre 2021 alle ore 18.30, presso la sala consiliare in 
piazza Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del Municipio, per l’esame del seguente ordine del giorno:  

1. Conferimento delle Civiche Benemerenze;
2. Proroga fino al 31 maggio 2022 della convenzione tra 

l’Amministrazione comunale e l'U.S.S.C.S. – Unione 
Società Sportive Comune di Sarezzo per l’uso e la 
gestione degli impianti sportivi;

3. Approvazione dello schema della convenzione per 
la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della 
Provincia di Brescia denominato “Centro Innovazione e 
Tecnologie” (CIT) 2021/2025;

4. Approvazione verbali della seduta consiliare del 23 novembre 2021.

Il resoconto della riunione consiliare verrà pubblicato successivamente. 
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Martedì 23 novembre 2021 alle ore 18,30 si è 
riunito il Consiglio comunale di Sarezzo.

Eventuali comunicazioni al Consiglio comu-
nale
• Il Sindaco Donatella Ongaro dedica un mo-

mento di ricordo a Sergio Piccini, voce sto-
rica delle radio locali e inviato per numerosi 
eventi sul territorio, oltre che appassionato 
di storia locale, che è deceduto lo scorso 30 
ottobre. Ricorda che fin dal 1982, quando 
aveva solo 15 anni, ha iniziato a parlare dai 
microfoni di Radio Valtrompia Centrale; poi 
nel 1984 ha fondato Radio Rete 5, che dal 
2020 è diventata Radio Press Valtrompia, 
l’unica radio che per altro è rimasta attiva in 
Valtrompia. Sergio Piccini era una persona 
molto schietta e spontanea, che ha saputo 
farsi apprezzare per la sua competenza, la 
passione per la radio e anche per il deside-
rio di raccontare la nostra valle. Grazie alla 
sua collaborazione, per tanti anni è stata 
possibile anche la trasmissione in diretta ra-
dio delle sedute del nostro Consiglio comu-
nale. Il Sindaco ricorda che durante l’ultimo 
incontro che hanno avuto, quando già sape-
va di essere ammalato, le ha lasciato una 
sorta di testamento perché le ha espresso 
il grande desiderio che la sua radio possa 
continuare a vivere e a trasmettere dalle 
sue frequenze, magari coinvolgendo anche 
i ragazzi del nostro territorio. Assicura che 
farà il possibile per cercare di esaudire que-
sto suo desiderio. Le piace ricordarlo con il 
sorriso, l’ottimismo e la serenità che lo han-

no accompagnato e contraddistinto anche 
negli ultimi giorni della sua malattia. Infine 
ringrazia la nipote di Sergio, Veronica Picci-
ni, e l’intervento sul campo di Manuel Casari 
e Stefano Villani che hanno reso possibile la 
trasmissione di questa seduta del Consiglio. 

• Anche il consigliere Armando Signorini 
(#Sarezzo 3.0) condivide le parole del Sin-
daco e ricorda come, pur conoscendolo da 
tempo, solo lo scorso anno in occasione 
di una manifestazione organizzata con un 
gruppo di amici sul tema delle tradizioni e 
della caccia ha potuto approfondire la sua 
conoscenza sia dal punto di vista tecnico 
che umano. Nella sua presentazione intri-
sa di amore per il territorio si capiva la sua 
grande professionalità. Non diceva mai nul-
la di banale, era sempre sul pezzo. Dal lato 
umano ha apprezzato la sua sincerità ed an-
che la capacità di ascoltare, per poi donare 
utili consigli e suggerimenti sia tecnici che di 
vita. Nella sua ultima trasmissione, l’ormai 
famosa “Ultima fermata”, lo ha colpito la sua 
immensa fede, ma anche la nota malinconi-
ca e il dispiacere di non poter più portare a 
termine tutti i suoi progetti, pur nella speran-
za che qualcuno prosegua sulla sua strada. 

• Anche l'assessore Luigi Paonessa si uni-
sce al saluto all’amico Sergio Piccini. Era 
legato a lui da una conoscenza professio-
nale che nel tempo si è trasformata in un’a-
micizia dal carattere meno formale e che gli 
ha permesso di percepirne la grande sensi-
bilità e il valore a livello umano. Passando 
ad altro, ricorda che in occasione della Gior-
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nata mondiale contro la violenza sulle donne, 
la Commissione Pari Opportunità del Comu-
ne di Sarezzo ha organizzato per giovedì 25 
novembre una fiaccolata per sensibilizzare la 
cittadinanza nei confronti di questa tematica 
purtroppo sempre estremamente attuale. La 
fiaccolata partirà da Gardone V.T. e arriverà al 
Teatro San Faustino, dove dalle 20.30 è previ-
sto un evento con numerosi ospiti e interventi. 
Chiede ai cittadini che la partecipazione sia si-
gnificativa, proprio per dire no in modo risoluto 
ad un fenomeno così tragico della violenza sul-
le donne, che spesso purtroppo diventa anche 
femminicidio.

• Il consigliere Sergio Aurora (Sarezzo Bene 
Comune) si unisce alle condoglianze e al ri-
cordo di Sergio Piccini. Pur non avendo avu-
to molta frequentazione con lui, gli rivolge un 
ringraziamento molto sentito per la sua serietà 
nel seguire le vicende del Consiglio comunale 
e anche per come ha saputo organizzare dei 
confronti durante le campagne elettorali. Ri-
corda il suo equilibrio in queste occasioni. 

Esame e approvazione della Convenzione per 
l’attuazione del diritto del bambino alla educa-
zione materna stipulata tra l’Amministrazione 
comunale di Sarezzo e le scuole dell’infanzia 
autonome di Sarezzo
• Introduce il punto l'assessore alla Pubblica 

Istruzione Luigi Paonessa. Ricorda che la 
convenzione attuale è in vigore dal 2000 e 
pertanto era necessario aggiornarla, partendo 
comunque dai principi già in essere. La nuo-
va convenzione nasce dalla consapevolezza 
che la scuola dell’infanzia svolge un servizio 
educativo di fondamentale importanza, che il 
servizio stesso è a tutti gli effetti di carattere 
pubblico e persegue finalità pubbliche, garan-
tendone contestualmente la piena accessibili-
tà. Il fine ultimo della convenzione è quello di 
garantire sul territorio un servizio educativo ge-
neralizzato, con capacità di accoglienza ed in-
clusione, nel rispetto delle esigenze educative 
ed economiche delle famiglie. Una delle carat-
teristiche più importanti inserite all’interno del-
la nuova convenzione è il fatto che le famiglie 
avranno diritto di partecipazione e di condivi-
sione alle informazioni relative all’organizza-
zione della scuola stessa, ma soprattutto che 
ogni famiglia potrà iscrivere il proprio bambino 
in una scuola qualsiasi mantenendo lo stesso 
livello di tariffe. Un altro punto importante è che 
le tariffe stesse saranno determinate sempre 
dall'Amministrazione con criteri di progressivi-
tà. Un'altra novità riguarda la maggior oggetti-
vazione dei contributi che saranno corrisposti 
alle scuole sulla base di numeri con determi-

nati criteri. Il percorso che ha portato alla defi-
nizione dei criteri non è stato semplice, perché 
tocca un aspetto estremamente importante e 
delicato come la struttura territoriale delle no-
stre scuole materne, che ospitano ad oggi cir-
ca 240 bambini. Ricorda che oltre alle scuole 
materne autonome sul territorio c'è anche una 
scuola pubblica che si trova in Valle di Sarez-
zo. Sottolinea che le scuole manterranno la 
propria autonomia, sia pedagogica che didat-
tica, e potranno anche offrire servizi aggiuntivi. 
Il contributo erogato dall’Amministrazione sarà 
finalizzato, in prima istanza, alla riduzione delle 
tariffe in capo alle famiglie stesse e perciò de-
terminerà di fatto una riduzione del costo della 
tariffa prevista. Ricorda che gli aspetti tecnici 
sono già stati approfonditi in Commissione. 
Fa infine un cenno all’aspetto finanziario della 
convenzione perché, attraverso la determina-
zione di una spesa massima prevista in termini 
di contributi, permetterà all'Amministrazione di 
migliorare e di rendere più efficace ed efficien-
te la programmazione di bilancio stesso. 

• L'assessore Massimo Ottelli sottolinea l'im-
portanza di questa convenzione, che contem-
pera le esigenze delle tre scuole materne par-
rocchiali, della scuola pubblica e delle famiglie 
su un tema così delicato come quello dell'istru-
zione. Fa un plauso al lavoro svolto dall'asses-
sore Paonessa, che ha saputo rispettare tut-
ti gli equilibri ed arrivare ad una condivisione 
pressoché univoca da parte di tutte le realtà 
coinvolte. Ringrazia tutte le diverse realtà del 
nostro territorio che permettono di presentare 
un’offerta educativa adeguata ai tempi in cui 
viviamo. La convenzione garantisce i principi 
che un’Amministrazione pubblica deve mettere 
in campo per tutelare e dare priorità all’educa-
zione infantile.

• L'assessore Paonessa rivolge un ringrazia-
mento per la fattiva collaborazione a tutte le 
parti coinvolte in questo processo, all’Ufficio 
Pubblica Istruzione e al responsabile apicale, 
il dott. Secchi, che ha seguito la stesura della 
convenzione dal punto di vista tecnico.

• Il consigliere Armando Signorini (#Sarezzo 
3.0) ricorda che già in Commissione è avve-
nuta una lunga discussione, in particolare sulla 
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questione ostica dei contributi alle scuole ma-
terne. Dopo il chiarimento avuto, ritiene che sia 
un’ottima convenzione, soprattutto perché si 
pone un obiettivo importante come il conteni-
mento dei costi complessivi di gestione, su cui 
forse in passato non si era prestata sufficiente 
attenzione. Preannuncia il voto favorevole del 
suo gruppo. 

• Anche il consigliere Sergio Aurora (Sarezzo 
Bene Comune) ricorda che in commissione c’è 
stata discussione su alcuni aspetti della con-
venzione e che egli aveva avanzato alcune 
perplessità di tipo tecnico, di cui nella stesura 
definitiva non è stato sostanzialmente tenuto 
conto. Tuttavia questo non inficia il suo voto 
favorevole sulla convenzione. 

• Il consigliere Martina Pedersini ricorda che la 
convenzione si inserisce nel solco di una lunga 
e consolidata tradizione di sostegno da parte 
del Comune di Sarezzo alla scuola dell’infan-
zia, che ha garantito nei decenni la possibilità 
a tutte le famiglie di accedere a questo servizio 
di fondamentale importanza a prezzi accessi-
bili, garantendo una qualità della prestazione 
dei servizi di alto livello. La convenzione a so-
stegno delle scuole dell’infanzia paritarie na-
sce dalla necessità di supplire ad una carenza 
dello Stato in questo settore e, nonostante la 
caratterizzazione religiosa, le scuole mater-
ne cattoliche hanno sempre garantito il libero 
accesso a tutti, assicurando così un diritto co-
stituzionalmente sancito e quindi un servizio 
pubblico. La nuova convenzione chiarisce e 
definisce in modo più puntuale alcuni aspetti 
che garantiranno nei prossimi anni un controllo 
più efficace da parte della Pubblica Ammini-
strazione sul modello gestionale ed un'analisi 
del rapporto costi/benefici, in modo da garan-
tire i criteri di economicità, efficienza ed effi-
cacia dell’azione amministrativa, in un settore 
strategico come quello della formazione delle 
nuove generazioni. Si auspica che il livello di 
collaborazione con gli enti scolatici possa con-
tinuare ad essere improntato sulla massima 
reciproca collaborazione, in modo da garantire 
anche per il futuro qualità delle prestazioni, tra-
sparenza nella gestione delle risorse ed effica-
cia dei risultati ottenuti. Con questa convenzio-
ne il Comune di Sarezzo, come da tradizione, 
si inserisce nel ruolo di avanguardia rispetto 
alla collaborazione pubblico-privato nel settore 
scolastico, così come da sempre riconosciuto 
anche dagli organismi nazionali di rappresen-
tanza delle istituzioni scolastiche paritarie e 
della scuola dell’infanzia, che hanno sempre 
portato come modello di collaborazione le con-
venzioni stipulate dai loro istituti con la nostra 
Amministrazione. Preannuncia il voto favore-

vole del gruppo di maggioranza. 
Il punto è approvato all'unanimità. Anche l'imme-
diata eseguibilità ottiene la medesima votazione.

Esame e approvazione del Regolamento borse 
e assegni di studio
• L'assessore Luigi Paonessa spiega che si 

tratta di un aggiornamento del regolamento, 
nato dalla volontà di riassumere in un unico do-
cumento tutte le disposizioni che l’Amministra-
zione mette in campo in tema di riconoscimenti 
in ambito scolastico, sia per il merito che per i 
sostegni alle famiglie. I riconoscimenti fino ad 
oggi sono stati: una pergamena per i diploma-
ti alla scuola media con il massimo dei voti; 
una borsa di studio per il merito per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado; un 
assegno di studio in termini di sostegno eco-
nomico sempre per gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado, legato sia al merito 
che al reddito familiare. La novità di quest’an-
no, che è stata inserita nel regolamento, è la 
borsa di studio per gli studenti universitari, che 
è stata illustrata in Commissione, che vuole ri-
conoscere una premialità per il completamento 
di un percorso di studi ai giovani che abbiano 
acquisito il diploma di laurea triennale o quin-
quennale e che potrà essere richiesta una sola 
volta. Sottolinea il fatto che l’Amministrazione 
intende fare un ulteriore sforzo economico per 
gratificare i giovani che di fatto completano con 
l’ambito universitario il loro ciclo di studi, per 
dare loro un'altra motivazione a proseguire con 
impegno per il loro futuro. Oltre a ciò è previsto 
un ulteriore budget, collegato esclusivamente 
al merito, per i ragazzi che si laureeranno con 
110 e lode. 

• Il consigliere Armando Signorini (#Sarezzo 
3.0) chiede se chi ha ottenuto il 110 con lode 
può partecipare anche al bando a sostegno 
delle spese di iscrizione e a sostegno delle 
spese di frequenza oppure no.

• L'assessore Paonessa spiega che, avendone i 
requisiti, è certamente possibile partecipare ad 
entrambe le graduatorie in modo automatico.

• Il consigliere Laura Lussu (Popolari e Demo-
cratici) sottolinea come l’Amministrazione, con 
l'approvazione di questo regolamento, intenda 
riconoscere l’importanza dello studio non solo 
come fattore di crescita personale, ma anche 
di crescita culturale dell’intera comunità. Con 
la borsa di studio si vogliono premiare non 
solo il merito ma anche la costanza e l’impe-
gno profusi dagli studenti per raggiungere un 
determinato risultato. Ritiene che sia solo con 
sacrificio e passione che si riescono a raggiun-
gere determinati obiettivi. Preannuncia il voto 
favorevole del gruppo di maggioranza.
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• Anche il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) 
evidenzia che il suo gruppo apprezza il rego-
lamento per l’assegnazione delle borse di stu-
dio, soprattutto per il fatto è stato accresciuto 
con l'introduzione delle borse di studio per gli 
universitari, dando così un aiuto supplementa-
re a questi ragazzi che si sono impegnati negli 
studi. Anche il loro voto sarà favorevole.

Il punto viene approvato all'unanimità. Anche l'im-
mediata eseguibilità ottiene la medesima votazio-
ne.

Esame e approvazione variazione al Program-
ma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 
e dell'Elenco annuale delle opere pubbliche 
anno 2021
• Illustra il punto l'assessore al Bilancio Massi-

mo Ottelli. Sul programma investimenti per 
l’anno 2021 sono necessari alcuni aggiusta-
menti rispetto alle attività di progettazione e 
di realizzazione delle opere pubbliche rispet-
to alla versione precedente di settembre che 
vedeva la copertura di alcune voci con alie-
nazione dei contributi a Regione, mentre ora 
vengono coperte con oneri di urbanizzazione. 
Vengono confermate spese per incarichi urba-
nistici per l'importo di 21.823,00 Euro e arredi 
per uffici comunali per 15.855,00 Euro. Viene 
spostato nel 2022 il restauro dell’ex Oratorio 
San Nicola, in quanto l’istruttoria per la richie-
sta del contributo a Regione Lombardia ha sca-
denza al 30 novembre. È stata anche inserita 
una quota di 22.500,00 Euro per l’abbattimento 
di barriere architettoniche e viabilità comunale 
ed è stata adeguata la voce della progettazio-
ne definitiva ed esecutiva e messa in sicurez-
za per l’adeguamento sismico della scuola se-
condaria primo grado “Giorgio La Pira” per un 
importo complessivo di 112.856,00 Euro. Ven-
gono spostate al 2022 le due opere di mitiga-
zione relative al rischio idrogeologico e caduta 
massi e l’adeguamento del campo di calcio di 
via Gozzano per attività agonistica. È stata an-
che inserita una nuova opera che riguarda la 
mobilità leggera per realizzare il tratto di pista 
ciclabile dal ponte di Ponte Zanano al cimitero 
di Zanano per complessivi 172.600,00 Euro, 
60.000,00 dei quali nell'ambito di un bando di 
Regione Lombardia presentato con Comunità 
Montana, il resto con risorse proprie derivanti 
da 25.000,00 Euro di avanzo di amministra-
zione e 87.600,00 Euro derivanti da una con-
venzione urbanistica. Sottolinea che il 2021 si 
chiude con un importo complessivo di opere 
pubbliche impegnate, realizzate o in fase di 
progettazione per l'ammontare di 6.705.397,00 
Euro, che era da molti anni non si vedeva. 

• Anche il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) 

concorda con Ottelli sul fatto che si sia effetti-
vamente trattato di un anno particolare, perché 
nella sua esperienza di Consigliere comunale, 
non si era mai viste tali risorse, ma anche un 
numero così cospicuo di interventi che per la 
maggior parte sono condivisibili, come le ma-
nutenzioni, l'antisismico e tante altre, ma ve ne 
sono anche alcune che il suo gruppo non con-
divide e per questo motivo anche questa volta 
il voto sarà contrario. 

Il punto è approvato a maggioranza, con il voto fa-
vorevole del gruppo "Popolari e Democratici" e il 
voto contrario del gruppi "Sarezzo Bene Comune" 
e "#Sarezzo 3.0". Anche l'immediata eseguibilità 
ottiene la medesima votazione.

Ratifica della deliberazione di Giunta comuna-
le n. 143 del 28 ottobre 2021 avente per og-
getto: "Esame e approvazione variazione al 
Bilancio di previsione 2021/2023 adottata con 
i poteri d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000"
• L'assessore Ottelli spiega che la variazione 

d’urgenza si è resa necessaria principalmen-
te per due motivazioni importanti: la richiesta 
dell’Area Tecnica per la manutenzione straor-
dinaria d’urgenza al ponte in legno di via Ca-
ruso in Valle di Sarezzo per 60.000,00 Euro, 
onde evitare danni a cose o persone; la richie-
sta dell’Area di Polizia Locale per la manuten-
zione dell’impianto di videosorveglianza per 
1.300,00 Euro.   

Il punto è approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo "Popolari e Democratici" e 
l'astensione dei gruppi "#Sarezzo 3.0" e "Sarezzo 
Bene Comune". 

Esame e approvazione della variazione al bi-
lancio di previsione 2021/2023
• L'assessore Ottelli illustra la variazione, che 

in parte corrente pareggia a 224.435,00 Euro. 
Sulle entrate c'è un aumento sugli accerta-
menti sia dell'IMU degli anni precedenti che 
della TARI, per circa 13.600,00 Euro com-
plessivi. Vi è poi un trasferimento da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione per un fon-
do del bonus scuola per 51.000,00 Euro e vi 
sono maggiori entrate sulle rette della RSA per 
25.835,00 Euro. Rispetto alle sanzioni ammini-
strative, l'installazione del dispositivo del Pho-
tored al semaforo di Crocevia ha portato mag-
giori entrate per 72.700,00 Euro, che verranno 
utilizzati per la manutenzione della viabilità. 
Elenca poi alcune voci di spesa, sia in riduzio-
ne che in aumento, che sono già state illustra-
te in commissione Affari generali. Per la parte 
in conto capitale vi sono delle cifre in riduzio-
ne relative ad opere che non è stato possibile 
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realizzare quest'anno, come il rifacimento del 
campo di via Gozzano per 587.800,00 Euro, 
300.000,00 Euro per la messa in sicurezza 
della regimazione idraulica, 500.000,00 Euro 
per la rigenerazione urbana dell'ex Oratorio 
San Nicola in quanto la graduatoria d'accesso 
ai finanziamenti non si è ancora conclusa. In 
aumento invece vi sono 63.500,00 Euro per la 
progettazione della messa in sicurezza della 
scuola “Giorgio La Pira” e un contributo sulla 
mobilità leggera per 60.000,00 Euro, che Re-
gione Lombardia trasferisce a fondo perduto a 
Sarezzo come compartecipazione all’opera di 
realizzazione della pista ciclopedonale dietro al 
cimitero di Zanano per complessivi 171.000,00 
Euro, dei quali 87.600,00 Euro provengono da 
oneri di una convenzione urbanistica. La parte 
in conto capitale pareggia con la diminuzione 
di spesa di 1.548.516,00 Euro.

• Il consigliere Laura Lussu (Popolari e Demo-
cratici) intende valorizzare alcuni aspetti per i 
quali il gruppo di maggioranza voterà a favo-
re della variazione, dalla quale emerge che in 
parte corrente nel corso dell’anno 2021 l’Am-
ministrazione è andata incontro a tutte le esi-
genze degli uffici, dando copertura a tutte le 
spese, tra queste anche quelle di manutenzio-
ne. Quest'anno tutti i bandi straordinari sono 
stati utilizzati per dare degli aiuti concreti alle 
famiglie in difficoltà, ai soggetti deboli e per 
sostenere l’economia nei vari settori. Il con-
to capitale è particolarmente significativo per 
gli investimenti, come è stato detto anche in 
precedenza, i quali sono stati sicuramente fa-
cilitati dai contributi a fondo perduto per circa 
12.000.000,00 di Euro che hanno consentito la 
progettazione di opere che il gruppo di maggio-
ranza ritiene necessarie e fondamentali, alcu-
ne delle quali si concretizzeranno nei prossimi 
anni anche con risorse proprie dell’Ente. 

Il punto è approvato a maggioranza, con il voto fa-
vorevole del gruppo "Popolari e Democratici" e il 
voto contrario dei gruppi "#Sarezzo 3.0" e "Sarez-
zo Bene Comune". Anche l’immediata eseguibilità 
ottiene la medesima votazione. 

Revisione periodica delle partecipazioni so-
cietarie del Comune di Sarezzo detenute alla 
data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 20 
del D.Lgs 175/2016
• Il Sindaco Donatella Ongaro spiega che il 

Testo Unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica dispone che le Amministrazioni 
Pubbliche, compresi i Comuni, non possano 
mantenere partecipazioni dirette o indirette an-
che di minoranza in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi che 
non siano strettamente necessari per il per-
seguimento delle proprie finalità istituzionali e 
quindi gli Enti devono redigere un Piano per 
la realizzazione, fusione o soppressione delle 
partecipazioni che non presentano i requisiti di 
legge per essere mantenute. La revisione pe-
riodica delle partecipate deve essere adottata 
entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferi-
mento alla situazione del 31 dicembre dell’anno 
precedente e si deve effettuare un monitorag-
gio sull’andamento delle società partecipate, 
perché l’obiettivo è di prevenire le possibili 
ricadute negative sul bilancio dell’Ente. Al 31 
dicembre 2020 le partecipazioni detenute dal 
Comune di Sarezzo erano relative all’Azienda 
Servizi Valtrompia SpA e Civitas Srl.

 Per quanto riguarda ASVT la quota di parte-
cipazione del Comune di Sarezzo è pari al 
4,8983% e il Sindaco ne illustra le attività e i 
risultati economici. Per quanto riguarda Civitas 
il Comune di Sarezzo ha una quota di parteci-
pazione pari al 4,33%. Anche in questo caso 
il Sindaco illustra i servizi resi e i risultati in 
termini economici. Per entrambe le società esi-
stono i presupposti per il mantenimento delle 
partecipazioni da parte del Comune.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
ripercorre alcune vicende che hanno riguar-
dato ASVT e che hanno consentito ad A2A di 
diventare socio di maggioranza, che oltretutto 
oggi non è più nemmeno una società brescia-
na ma lo è solo in parte. Si sofferma poi sul 
passaggio che riguarda il valore del Patto di 
Sindacato, che ritiene esista solo sulla carta. 
Ricorda poi che a fine anno scade il regime 
di salvaguardia del servizio idrico integrato e 
che perciò bisognerà entrare nella gestione di 
Acque Bresciane.

• L'assessore Ottelli respinge nettamente l'ana-
lisi di Aurora. Ritiene di interpretare il pensiero 
di tutti i Sindaci che fanno parte del Patto di 
Sindacato dicendo che ASVT è comunque una 
società del territorio, che gestisce servizi im-
portanti attraverso grandi investimenti, come 
ad esempio la realizzazione del depuratore a 
Concesio per 27.000.000,00 di Euro che ver-
rà consegnato l’anno prossimo, così come al-
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tri investimenti importanti a Lumezzane o in 
alta Valle. Rimane convinto della validità della 
scelta di partenariato pubblico e privato, che a 
suo parere ha anche consentito di contenere 
gli aumenti tariffari sul servizio idrico. Rispetto 
all'ingresso in Acque Bresciane dal 2022, ritie-
ne che probabilmente ci sarà una proroga in 
funzione degli investimenti che ASVT sta met-
tendo in campo, per far sì che le opere che 
si stanno realizzando entrino nel patrimonio di 
Acque Bresciane quando saranno collaudate.  

• Il consigliere Aurora replica ad Ottelli. Riba-
disce che la sua posizione non è certo la li-
quidazione di ASVT; semmai chi ha cercato di 
liquidarla sono le maggioranze della valle che 
hanno venduto le quote ad A2A, non certo chi 
come lui si è sempre opposto a questa liqui-
dazione. Sottolinea inoltre che con la cessione 
delle quote c'è stato un cambio radicale dello 
Statuto, che vede una presenza dei rappresen-
tanti dei Comuni nettamente minoritaria. 

 Ricorda all'Assessore di aver dato la sua di-
sponibilità a discutere in una commissione di 
tutta la questione legata al ciclo idrico inte-
grato. Passando poi alla dichiarazione di voto 
ribadisce di essere d'accordo che il Comune 
mantenga le partecipazioni nelle due società, 
ma poiché la relazione è parte integrante della 
delibera ed egli non è d'accordo sui passaggi 
prima discussi, il suo voto sarà di astensione. 
Il punto è approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo "Popolari e Democratici" 
e l'astensione dei gruppi "#Sarezzo 3.0" e "Sa-
rezzo Bene Comune".

Conferma delle aliquote dell’Imposta munici-
pale propria (IMU) per l’anno 2022
• L'assessore Ottelli illustra nel dettaglio l’IMU, 

che per l’anno 2022 conferma le stesse aliquo-
te dell’anno 2021: 5 per mille per l’abitazione 
principale solo per le categorie catastali A1, 
A8, e A9; 10,60 per mille per gli immobili ad 
uso produttivo, classificati nel Gruppo catasta-
le D e per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e sue pertinenze; 7 per mille per im-
mobili concessi in comodato gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta, secondo le con-
dizioni dal regolamento comunale. Il punto è 
approvato a maggioranza, con il voto favorevo-
le del gruppo "Popolari e Democratici", il voto 
contrario del gruppo "#Sarezzo 3.0" e l'asten-
sione del gruppo "Sarezzo Bene Comune". 

Conferma delle aliquote dell’Addizionale co-
munale all’IRPEF per l’anno 2022
• L'assessore Ottelli spiega che anche in que-

sto caso di tratta di una conferma dell’aliquota 

unica pari allo 0,75% con una soglia di esen-
zione per i redditi fino a 15.000,00 Euro, che 
sono circa 3.900 su un totale di 9.400 soggetti 
fiscali.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
ricorda che si è già discusso lo scorso anno 
sulla questione in occasione dell’introduzione 
dell’Addizionale Comunale IRPEF sulla scelta 
dell’Amministrazione di introdurre un’addizio-
nale proporzionale, sostanzialmente una flat 
tax. Egli sperava che in questa nuova annuali-
tà ci fosse una revisione in senso progressivo 
dell’aliquota, per rispondere ai principi dettati 
dall'art. 53 della Costituzione ed intervenire in 
modo particolare sui redditi medio-alti. Prean-
nuncia perciò che il suo voto sarà contrario.

• L'assessore Ottelli replica ad Aurora. L'Ammi-
nistrazione comunale è convinta della bontà 
della proposta perché fotografa la situazione 
economico-finanziaria del Comune di Sarezzo, 
ma soprattutto l’aspetto sociale che ha deter-
minato l’introduzione dell’addizionale comuna-
le. Ricorda che la scelta non è stata fatta a cuor 
leggero e che per anni Sarezzo è stato l'unico 
comune della zona a non averla introdotta, ma 
nel 2020 si è ritenuto necessario farlo per ga-
rantire la quantità e la qualità dei servizi. 

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) prean-
nuncia il voto contrario del suo gruppo. Ricor-
da che la loro opposizione non è tanto sull'in-
troduzione dell'imposta, quanto piuttosto sulla 
percentuale dell'aliquota, che ritengono troppo 
alta. Ritiene che, viste le tante risorse che sono 
arrivate in parte corrente e anche in conto ca-
pitale, per quest'anno l'aliquota poteva anche 
essere diminuita. 

Il punto è approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo "Popolari e Democratici" e 
il voto contrario dei gruppi "#Sarezzo 3.0" e "Sa-
rezzo Bene Comune".

Approvazione verbali della seduta consiliare 
del 30 settembre 2021
I verbali vengono approvati all'unanimità.
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 Ha approvato il regolamento del Premio d’ar-
te “Comune di Sarezzo 2022” e ha nominato 
la giuria artistica;

 Ha approvato l’adeguamento delle tariffe ci-
miteriali;

 Ha approvato la riduzione per l’anno 2021 
del canone annuo all’associazione Scuola 
dell’infanzia “Maria Immacolata”, a seguito di 
convenzione per la concessione di porzione 
di Palazzo Avogadro;

 Ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudi-
zio avanti la CTP di Brescia nel ricorso pre-
sentato dal Comune di Gardone Valtrompia 
contro avvisi di accertamento IMU;

 Ha approvato il progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di “Abbattimento barriere architetto-
niche via Colombaro e via Puccini”;

 Ha approvato il progetto definitivo dei lavori 
di “Messa in sicurezza versante montano a 
tutela del sottostante percorso faunistico che 
congiunge via Marconi con la pista ciclabile di 
Gardone V.T. in sponda idraulica sinistra del 
fiume Mella”;

 Ha adottato gli schemi del Programma trien-
nale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’Elen-
co annuale dei lavori pubblici per l’anno 2022 
e gli schemi del Programma biennale di servi-

zi e forniture 2022/2023;
 Ha approvato l’integrazione al Piano trien-

nale dei fabbisogni di personale – triennio 
2022/2024

 Ha approvato il nuovo Codice di comporta-
mento dei dipendenti del Comune di Sarezzo;

 Ha approvato il progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di “Manutenzione straordinaria im-
pianti sportivi comunali”;

 Ha approvato il Regolamento comunale per 
la costituzione e la ripartizione del fondo in-
centivi per le funzioni tecniche di cui all'artico-
lo 113 del D.Lgs. 50/2016 e come modificato 
dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

 Ha approvato il bando “Giovani imprenditori 
2021” per l’erogazione di contributi straordi-
nari a fondo perduto per attività commerciali 
avviate da parte di giovani imprenditori under 
36 tra il 1° marzo 2020 e il 15 luglio 2021 sul 
territorio comunale;

 Ha preso d’atto del referto del controllo di ge-
stione per l’esercizio finanziario 2020;

 Ha approvato il Prelievo dal Fondo di Riserva 
anno 2021;

 Ha approvato la variazione di cassa al bilan-
cio di previsione 2021/2023.

La Giunta comunale nelle sedute del 16 e del 28 dicembre 2021 ha assunto le seguenti decisioni:
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La Commissione Affari Generali si è riunita telematicamente mercoledì 22 dicembre alle 
ore 18.30 per l’esame del seguente ordine del giorno:

	Conferimento delle Civiche Benemerenze;
	Proroga fino al 31 maggio 2022 della convenzione tra l’Amministrazione comunale e 

l'U.S.S.C.S. – Unione Società Sportive Comune di Sarezzo per l’uso e la gestione degli 
impianti sportivi;

	Approvazione dello schema della convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della 
Provincia di Brescia denominato “Centro Innovazione e Tecnologie” (CIT) 2021/2025.

APERTURA STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA VIA SERADELLO E VIA PASCOLI

Da lunedì 27 dicembre è accessibile al traffico veicolare la nuova strada di 
collegamento tra via Seradello e via Pascoli a Ponte Zanano. Si ricorda che il 
transito è riservato ai residenti, ai mezzi collegati alla scuola (compreso il servizio di 
trasporto scolastico) e ai mezzi di soccorso.
Possono svoltare nel nuovo tratto stradale i veicoli che percorrono via Seradello in 
direzione Polaveno, mentre è vietata la svolta a sinistra dei veicoli che scendono da 
Polaveno. Dal 10 gennaio negli orari di ingresso e uscita degli studenti, a tutela della 
loro sicurezza, la strada è chiusa da transenne posate dal servizio di sorveglianza.
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tàBANDO “GIOVANI IMPRENDITORI 2021”

Contributi straordinari a fondo perduto 
per attività commerciali del territorio comunale

che hanno avuto inizio tra il 1° marzo 2020 e il 26 luglio 2021
da parte di giovani imprenditori under 36

Scadenza per la presentazione delle domande: 15 gennaio 2022

Con questo bando il Comune di Sarezzo intende sostenere le attività commerciali del territorio 
comunale appartenenti ai giovani under 36 che, nonostante il difficile periodo causato dall’epidemia 
denominata Covid 19, hanno comunque deciso di mettersi in gioco e provare a realizzare il proprio 
progetto imprenditoriale.
Questi interventi sono finalizzati a ridurre l’impatto economico negativo sulle attività produttive, 
quale diretta conseguenza delle misure di contenimento necessarie per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria e per una più rapida ripresa economico-sociale del tessuto produttivo. Il Comune erogherà 
contributi economici straordinari nelle modalità e negli importi di seguito precisati.

Dotazione finanziaria e tipologia del contributo
La dotazione finanziaria stanziata dall’Amministrazione comunale di Sarezzo ammonta a euro 
6.962,00 e proviene dal Capitolo 8701/00 “Emergenza Covid-19: fondo straordinario interventi 
economico-sociali alle imprese”.
La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per un ammontare prestabilito 
per ciascuna impresa candidata ed ammessa, calcolato secondo due fasce di contributo:
- Fascia A: contributo di euro 400,00 per i subingressi;
- Fascia B: contributo di euro 550,00 per le nuove attività.
La procedura di assegnazione dei contributi è automatica. Il contributo sarà erogato fino ad 
esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di acquisizione agli atti delle domande ritenute 
regolari ed ammissibili. Qualora i fondi disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le 
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liMODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 
IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

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 N. 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

Siamo certi di poter contare sulla collaborazione 
e sul senso di responsabilità di tutti i cittadini.
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domande pervenute, le domande escluse verranno comunque prese in considerazione per future 
edizioni del bando.

Soggetti ammessi al contributo
I beneficiari del bando sono le imprese – di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 18 aprile 2005 – che:
- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale 

e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale, 
intesa come sede operativa) ubicata nel territorio del Comune di Sarezzo;

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 
all'Albo delle imprese artigiane, e risultano attive al momento della presentazione della domanda;

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o 
di concordato preventivo;

- hanno iniziato l’attività nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 26 luglio 2021;
- il titolare (per le imprese individuali) o il presidente o il legale rappresentante (per le Società 

di persone e le Società di capitali) ha un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 35 anni (viene 
considerata l’età anagrafica del soggetto al momento dell’inizio dell’attività);

- hanno assolto agli obblighi relativi ai tributi comunali e di non essere in posizione debitoria nei 
confronti del Comune di Sarezzo (IMU e TARI) a tutto il 30/11/2021, ai fini della non esclusione dal 
Bando sarà possibile sanare l’eventuale posizione debitoria tramite l’istituto della rateizzazione;

Possono inoltre partecipare al presente bando anche gli operatori del commercio ambulante e della 
ristorazione mobile aventi sede legale nel Comune di Sarezzo.

Contenuto e termini di presentazione delle istanze
Gli interessati devono presentare apposita domanda secondo il modello appositamente predisposto 
scaricabile dalla homepage del sito ufficiale del Comune di Sarezzo www.comune.sarezzo.bs.it 
La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà contenere:
- denominazione dell’impresa individuale/società (di persone, di capitali, cooperative)/loro consorzi 

e/o le società consortili;
- dichiarazione di possesso di tutti i requisiti richiesti.
L’istanza deve essere presentata entro il 15 gennaio 2022 al Comune di Sarezzo esclusivamente 
tramite posta elettronica e inviata all’indirizzo dell’Ufficio SUAP suap@comune.sarezzo.bs.it 
Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo. Tale 
limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, secondo 
quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.

Il bando completo è pubblicato nella homepage del sito ufficiale del Comune di Sarezzo 
www.comune.sarezzo.bs.it

Per eventuali chiarimenti:
Ufficio SUAP

tel. 030 8936237 – 030 8936239
e-mail: suap@comune.sarezzo.bs.it
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CONFERITE CONFERITE 
LE CIVICHE BENEMERENZELE CIVICHE BENEMERENZE

Il Consiglio comunale, nella seduta del 28 dicembre 2021, ha conferito 
le seguenti benemerenze:

FAUSTINO DI BRONZO a Elio Guerini con la seguente motivazione:
“Per il profondo senso civico dimostrato con la partecipazione da oltre 
50 anni a numerose attività sul territorio, sia parrocchiali che laiche, 
al servizio della comunità, esclusivamente per il bene comune. Per 
essersi inoltre distinto nella sua attività lavorativa per meriti di perizia, 
laboriosità e buona condotta morale che gli sono valsi la nomina a 
Maestro del Lavoro. Il suo grande impegno in ogni campo d’azione, 
lavorando sempre con grande umiltà e discrezione, rappresenta un 
esempio da seguire, in particolare per le giovani generazioni ”.

FAUSTINO DI BRONZO a Giuseppe Bossini con la seguente 
motivazione: 
“Per il suo instancabile e disinteressato impegno nel volontariato, 
sempre mosso dall’ideale di contribuire a costruire una comunità 
solidale. In particolare Giuseppe Bossini, operando all’interno 
dell’associazione Cittadini quartiere del Gobbia, è impegnato quasi 
quotidianamente nella manutenzione e gestione del parco “Donatori 
di sangue”. Proprio grazie al suo instancabile lavoro e di tutti gli altri 
volontari che fanno parte dell’associazione oggi il parco è uno dei fiori 
all’occhiello del nostro territorio, di cui tutta la cittadinanza può godere. 
Il Comune di Sarezzo è quindi profondamente grato a Giuseppe 
Bossini e all’Associazione Cittadini quartiere del Gobbia nella sua 
interezza per il servizio prezioso reso a tutta la comunità”.

FAUSTINO DI BRONZO all’ASSOCIAZIONE AIDO GRUPPO 
COMUNALE “MONICA BENINI” con la seguente motivazione: 
“Per il grande impegno con cui conduce da oltre 40 anni sul territorio 
una capillare opera di sensibilizzazione sul tema importante e delicato 
della donazione degli organi e un lavoro, intenso e sempre aperto al 
dialogo, che consente all’Associazione di portare avanti un cammino 
efficace e concreto per la diffusione della cultura della donazione come 
scelta consapevole di solidarietà e gesto di speranza di un ritorno 
alla vita per le persone malate e sofferenti. Grazie a tutte le attività di 
sensibilizzazione messe in campo in questi anni, oggi l’associazione 
AIDO di Sarezzo ha raggiunto il prestigioso traguardo di oltre 1.000 
iscritti, che è motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

FAUSTINO DI BRONZO a Sergio Piccini - alla memoria con la 
seguente motivazione: 
“Per il suo impegno pubblico nella diffusione delle notizie del nostro 
territorio per più di 40 anni, voce storica del mondo delle radio locali 
bresciane. Con il suo lavoro ha saputo valorizzare la nostra valle e 
la sua storia, portando anche oltre i confini valtrumplini la narrazione 
dell’eccellenza dei nostri luoghi e della nostra gente. Sergio rimarrà 
nel cuore di tutti noi per la sua simpatia, la sua spontaneità, il suo 
carisma e la sua schiettezza”.

CITTADINANZA ONORARIA DI SAREZZO a Giulio Forbitti - alla 
memoria con la seguente motivazione: 
“Il Comune di Sarezzo conferisce la cittadinanza onoraria alla 
memoria al prof. Giulio Forbitti, scomparso il 13 aprile 2020. Egli è 
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stato per quasi 40 anni insegnante di lettere all’istituto “Primo Levi” 
di Sarezzo ed è andato in pensione a settembre del 2015. Anche 
dopo il pensionamento è rimasto attivo nella scuola continuando 
a dedicare molte delle sue energie al gruppo teatrale “Gianluca 
Grossi” di cui facevano parte studenti, ex studenti e ragazzi 
diversamente abili, per il quale per circa 20 anni ha scritto i testi 
e seguito tutte le fasi della realizzazione degli spettacoli. Il prof. 
Forbitti ha sempre svolto il suo lavoro con grande passione, che 
sapeva trasmettere ai suoi studenti. È stato un uomo indimenticabile 
per le sue doti umane prima che professionali; si dedicava anima e 
corpo all’insegnamento non solo in senso strettamente scolastico, 
ma sapeva stimolare umanamente tutti attraverso la riflessione. 
Ha lasciato un ricordo indelebile in tutta la comunità saretina”.

CITTADINANZA ONORARIA DI SAREZZO a Bruno Platto con la 
seguente motivazione: 
“Il Comune di Sarezzo conferisce la cittadinanza onoraria al dott. 
Bruno Platto, che è andato in pensione il 31 marzo 2021 dopo oltre 
40 anni di servizio prestati a Sarezzo come medico di medicina 
generale. Egli ha sempre svolto il suo incarico con abnegazione 
e grande competenza ed ha instaurato con i suoi 1.600 assistiti 
un rapporto di fiducia e di stima reciproca. Come lui stesso si è 
definito, è stato il “dottore” e non il medico, mettendo sempre al 
primo posto la relazione con i suoi pazienti. Anche l’ultimo gesto 
compiuto prima di congedarsi la dice lunga sul suo attaccamento 
alla professione e ai suoi pazienti e sulla sua visione del ruolo del 
medico di base, poiché nell’ultimo giorno prima della pensione 
ha vaccinato a domicilio contro il Covid tutti i suoi pazienti 
estremamente fragili, grazie anche alla sinergia con un altro collega 
di Sarezzo. Per questo ultimo gesto “simbolico”, unitamente a tutto 
ciò che di bene ha compiuto durante gli anni di servizio trascorsi 
a Sarezzo, il conferimento della cittadinanza onoraria di Sarezzo 
vuole rappresentare il ringraziamento doveroso per il suo operato 
a favore della nostra comunità”.

CITTADINANZA ONORARIA DI SAREZZO a Mauro Zoli con la 
seguente motivazione: 
“Il Comune di Sarezzo conferisce la cittadinanza onoraria al Prof. 
Mauro Zoli, che è andato in pensione il 31 agosto 2021 dopo oltre 
40 anni di servizio prestati a Sarezzo, prima come insegnante e 
poi dirigente alla scuola media “Giorgio La Pira” e infine, dal 2007 
al 2021, come dirigente dell’istituto superiore “Primo Levi”. Egli 
ha sempre svolto il suo servizio con grande passione, amore e 
dedizione ed ha accompagnato tanti ragazzi nel loro percorso 
scolastico rappresentando, con il suo esempio, un importante 
punto di riferimento per tutta la comunità scolastica. Grazie al suo 
impegno e alla sua professionalità il nostro istituto superiore è oggi 
riconosciuto a livello provinciale tra quelli che meglio preparano gli 
studenti agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Anche 
sul piano umano ha lasciato un ottimo ricordo negli studenti, negli 
insegnanti e in tutti i collaboratori perché negli anni ha saputo 
conquistarne il rispetto e l’affetto, creando un clima sereno 
all’interno della scuola”. 

L’emergenza sanitaria ancora in corso non ci consente di 
programmare la cerimonia di consegna delle benemerenze. 
Non appena sarà possibile, organizzeremo la cerimonia che 
sarà anche momento di condivisione e di incontro per tutti.
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COVID-19: TUTTE LE MISURE IN VIGORE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti decreti:
• Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il conteni-

mento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, 
e che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;

• Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione 
del Green Pass rafforzato e alle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al Covid-19;

• Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

GREEN PASS
A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass viene ridotta da 9 a 6 mesi. 

Dal 20 gennaio 2022 è necessario esibire il Green Pass base per accedere ai servizi alla persona.
Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass base va esibito anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, 
bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di 
esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individua-
ti da successivo provvedimento.
Tali misure resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022.

GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del 
Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se 

ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere an-

che all’aperto;
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utiliz-
zo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
In base all'ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022, il trasporto scolastico dedicato 
(scuolabus) è accessibile fino al 10 febbraio 2022 agli studenti anche over 12 con solo obbligo di 
mascherina FFP2.

In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 31 dicembre 2021, a partire 
dal 3 gennaio 2022 anche la Lombardia si trova in “zona gialla”. Riportiamo di seguito un sunto delle misure 
relative al Green Pass quindi in vigore:

ATTIVITÀ CONSENTITO
SENZA GREEN PASS

CONSENTITO
CON GREEN PASS 

BASE

CONSENTITO
CON GREEN PASS

RAFFORZATO
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato 
di linea   
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di 
linea   
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai 
minori di 12 anni (scuolabus)   
Trasporto scolastico dedicato (scuolabus), dai 
12 anni compiuti   
Accesso agli impianti di risalita nei 
comprensori sciistici   

Differenza tra Green Pass base e 
Green Pass rafforzato

Il Green Pass base indica la Certifica-
zione verde Covid-19 attestante l’av-
venuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, 
la guarigione dall’infezione Covid-19 
o l’effettuazione di un test antigeni-
co rapido o molecolare.

Per Green Pass rafforzato, invece, si 
intende la Certificazione verde Co-
vid-19 attestante l’avvenuta vaccina-
zione anti-Sars-Cov-2 o la guarigio-
ne dall’infezione Covid-19.
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Accesso al luogo di lavoro e alle mense per i 
lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori 
pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale)

  

Studenti di scuole superiori e istituti tecnici   
Studenti universitari   
Corsi di formazione in presenza   
Accesso ai servizi alla persona 
(fino al 19 gennaio 2022)   
Accesso ai servizi alla persona 
(dal 20 gennaio al 31 marzo 2022)   
Accesso a uffici pubblici, servizi postali, 
bancari e finanziari essenziali 
(da identificare con appostio decreto)

  

Accesso a uffici pubblici, servizi postali, 
bancari e finanziari non essenziali 
(fino al 31 gennaio 2022)

  

Accesso a uffici pubblici, servizi postali, 
bancari e finanziari non essenziali 
(dal 1° febbraio al 31 marzo 2022)

  

Accesso a negozi e attività commerciali 
essenziali (da identificare con appostio decreto)   
Accesso a negozi e attività commerciali non 
essenziali (fino al 31 gennaio 2022)   
Accesso a negozi e attività commerciali non 
essenziali (dal 1° febbraio al 31 marzo 2022)   
In bar e ristoranti al tavolo e al bancone 
(sia al chiuso che all’aperto)   
In strutture ricettive 
(inclusi bar e ristoranti della struttura)   
Attività motoria all’aperto   
Attività motoria all’aperto e al chiuso in palestre, 
piscine e centri natatori   
In sale teatrali e da concerto, cinema, locali 
di intrattenimento dal vivo e altri locali (con 
capienza 100%)

  

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della 
cultura (inclusi archivi e biblioteche)   
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose   
Feste non conseguenti a cerimonie che non 
comportino assembramenti   
Concerti ed eventi assimilati (anche all'aperto) 
che comportino assembramenti   
Sagre e fiere   
Convegni e congressi 
(sia al chiuso che all’aperto)   
Accesso ai centri benessere, a centri termali, a 
parchi tematici e di divertimento   
Accesso ai centri culturali e ai centri sociali e 
ricreativi (sia al chiuso che all’aperto)   
Partecipazione alle prove in presenza per 
concorsi pubblici   

Per approfondire: https://bit.ly/3r13l4k 
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MASCHERINE 

Chirurgiche – Obbligatorie sia al chiuso che all’aperto, anche in zona bianca. 

FFP2 – Obbligatorie per:
•   spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale 

da concerto e sale cinematografiche; 
•   locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
•   eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
•   su tutti i mezzi di trasporto. 
  

REGOLE PER LA QUARANTENA
Se si risulta positivi:
• per asintomatici 10 giorni di isolamento con tampone finale negativo;
• per sintomatici 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, con tampone finale negativo dopo 

3 giorni senza sintomi.
In caso di contatti stretti con positivi:
• per i vaccinati con due dosi (da più di 4 mesi) 5 giorni di quarantena con tampone a fine isolamento;
• per i vaccinati con dose booster (o doppia dose da meno di 4 mesi) niente quarantena, auto-sorve-

glianza e uso di FFP2 per 10 giorni. Se si presentano sintomi, tampone dopo 5 giorni dalla comparsa;
• per i non vaccinati 10 giorni di isolamento più tampone negativo al termine oppure 14 giorni di isola-

mento senza tampone negativo finale.

SCUOLA
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:
• scuola dell’infanzia – già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 

una durata di dieci giorni;
• scuola primaria

- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando 
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test 
che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);

- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didat-
tica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;

• scuola secondaria di I e II grado (scuola media, liceo, istituti tecnici, etc.)
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non 
hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza 
con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;

- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

EVENTI, FESTE, DISCOTECHE
Fino al 31 gennaio 2022:
• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi 

all’aperto;
• sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

INGRESSI DI VISITATORI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA
Fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, 
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone 
negativo oppure vaccinazione con terza dose.

OBBLIGO VACCINALE
Il DL n. 1 del 7 gennaio 2022 introduce fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che 
hanno compiuto i 50 anni, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicu-
rezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
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A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del 
Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. L’avvenuta immunizza-
zione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il 
differimento della vaccinazione.
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.

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

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19
Possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti Co-
vid-19 tutti i cittadini che abbiano compiuto 12 anni, per gli 
iscritti all'AIRE, per coloro che appartengono alle altre categorie 
previste dall'Ordinanza 7/2021, per il personale SASN, per i cit-
tadini stranieri o in possesso di codice STP.
Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è 
ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale 
primario, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 
0059207-24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P.
Si ricorda che, dal 12 dicembre, è possibile prenotare la prima 
dose di vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 
anni.

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 cittadini di età compresa tra i 12 e i 17 anni e gli over 50 possono invece richiedere la somministrazione 
della prima dose di vaccino anti Covid-19 presentandosi direttamente in uno dei centri vaccinali del territorio 
lombardo, ma è comunque consigliato prenotarsi con le modalità sopra indicate. 

Per ulteriori informazioni: numero verde 800 894545
o sito internet https://bit.ly/3jZNtLF
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COVID-19: LA SITUAZIONE A SAREZZO
Prosegue il costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia da Covid-19 a Sarezzo da parte dell'Am-
ministrazione comunale.
I dati ufficiali sull’emergenza sanitaria indicano che a partire dal 4 marzo 2020 - quando si è verificato il pri-
mo caso accertato a Sarezzo – fino al 9 gennaio 2022 sono state registrate positive al virus 2.193 persone.
Le persone attalmente positive sono 778.

 

Un incremento significativo si è registrato a partire da dicembre 2021. Di seguito si presenta nel dettaglio 
l’aumento dei positivi nell’ultimo mese.

Data Incremento persone positive
Dal 1° al 15 dicembre 2021 29
Dal 16 al 23 dicembre 2021 26
Dal 24 al 31 dicembre 2021 323
Dal 1° al 9 gennaio 2022 537

Si raccomanda a tutti di continuare a rispettare le disposizioni anti-Covid.
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CORONAVIRUS: 
INDICAZIONI SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Forniamo di seguito a tutti i cittadini le indicazioni da osservare in questo 
periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti. 
Queste misure servono ad evitare che i rifiuti diventino veicolo di 
propagazione del virus e anche a proteggere, per quanto possibile, gli 
operatori che effettuano la raccolta dei rifiuti e che lavorano lungo la filiera 
di trattamento dei rifiuti.

•  I soggetti non positivi al Covid-19 e non sottoposti a quarantena 
obbligatoria proseguono la raccolta differenziata con le modalità in uso. 
Si precisa che fazzoletti di carta usati, mascherine, guanti e dispositivi di protezione individuale 
vanno gettati nell’indifferenziato, che deve essere raccolto in casa con sacchetti resistenti meglio 
se usati doppi (uno dentro l’altro).

•  i soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria non devono differenziare i rifiuti 
e tutto deve essere raccolto con sacchetti resistenti, meglio se usati doppi o tripli (uno dentro 
l’altro). Tali sacchetti non devono risultare accessibili agli animali da compagnia e devono essere 
conferiti quotidianamente nei cassonetti stradali tramite l’apposita calotta. Poiché i soggetti indicati 
per disposizione normativa non possono allontanarsi dalle proprie abitazioni, devono effettuare il 
conferimento esclusivamente con il supporto di amici o parenti.

 Chi non ha una rete familiare di supporto può rivolgersi all’Ufficio Ambiente.

I sacchetti non devono essere preventivamente compattati e il conferimento al cassonetto deve 
essere effettuato utilizzando guanti usa e getta, che devono poi essere smaltiti nei nuovi sacchetti per 
l’indifferenziato. Al termine dell’operazione si raccomanda di lavare le mani.

Per informazioni: Ufficio Ambiente
tel. 030 8936240/241

A
ltr

e 
In

fo
rm

az
io

ni

Le precauzioni sono indispensabili per evitare che il virus continui a circolare e possano diffondersi nuove 
varianti.
Ricordiamo in particolare che:
• Sono sempre vietati gli assembramenti di persone in qualsiasi luogo.
•  È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
•  È obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica anche all’aperto e della FFP2 per:

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto 
e sale cinematografiche; 

- locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
- su tutti i mezzi di trasporto.

•  È raccomandato il lavaggio frequente delle mani (con acqua e sapone o una soluzione alcolica), una 
corretta igiene respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 
gomito).
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a 
carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di 
età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, 
è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
Di seguito pubblichiamo alcune informazioni utili.

Quando si potrà richiedere l’Assegno unico?
Dal 1° gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un 
ISEE valido e corretto.
È possibile anche presentate la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo 
minimo previsto per l’Assegno unico. Sarà comunque possibile inviare l’ ISEE successivamente e avere 
accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare.
Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal 
mese di marzo.
È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.

L’ISEE è obbligatorio?
Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico.

Quando verrà pagato l’Assegno unico?
Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 
21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese 
successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i 
pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’Assegno unico?
L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:
• il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
• l’assegno di natalità (detto Bonus bebè);
• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?
Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e 
di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?
Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere 
nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo 
deve ripresentarla per Assegno unico?
La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva 
l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto 
al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in 
automatico.
Chi deve presentare la domanda?
Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?
Mediante accredito su conto corrente intestato al richiedente o 
bonifico domiciliato.
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Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS www.inps.it con 
SPID, CIE o CNS o tramite patronato. 

Il simulatore dell’Assegno unico e universale
È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare 
l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque 
dispositivo mobile o fisso.

Per maggiori informazioni al link https://bit.ly/3qfC27t è possibile consultare le FAQ sull’Assegno unico. 

Sul canale Youtube dell’INPS https://bit.ly/3r9zAOO è possibile consultare un video tutorial che spiega 
come presentare la domanda di Assegno unico.
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tà AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

AI BENEFICI DELLA MISURA “DOPO DI NOI”
DGR. 4749/2021 “Piano regionale Dopo di noi L.112/2016 e programma operativo regionale per la 

realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 
3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2020”

Civitas ha pubblicato l’avviso relativo alla misura “Dopo di noi”, rivolta a persone con disabilità grave che 
attraverso la costruzione di progetti individualizzati, della durata di almeno 2 anni, siano orientate verso 
l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine.
L’obiettivo è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità grave, 
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno 
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di fornire 
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Destinatari
Possono accedere ai benefici persone con disabilità grave riconosciuta, che alla data della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
• certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata 

nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge);
• età compresa tra 18 e 64 anni;
• residenza in uno dei Comuni afferenti all’ambito di Valle Trompia: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, 

Collio VT, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, 
Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina;

• beneficiari di interventi attivi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall’avviso come indicato 
dalla DGR 4749/2021;

• privi del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori oppure in presenza di genitori non 
più in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale ovvero si considera la prospettiva del venir meno 
del sostegno familiare.

Interventi e risorse disponibili
Le risorse assegnate all’ambito sono finalizzate a finanziare, come previsto dalla DGR. 4749/2021, 
interventi riconducibile a due aree:
• i sostegni di tipo gestionale (percorsi di accompagnamento all’autonomia – supporto alla residenzialità 

– ricoveri di pronto intervento/sollievo);
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Il Karate è una disciplina di combattimento che 
include tecniche di difesa personale. Non è però 
una semplice pratica sportiva, ma un percorso di 
crescita, uno stile di vita. Come ogni arte marzia-
le, richiede uno studio approfondito e prolungato. 
Tappe di questo studio sono i Dan, il primo dei 
quali coincide con il conseguimento della cintura 
nera. Il massimo Dan che un maestro può otte-
nere grazie alla pratica sportiva e allo studio è il 
sesto; i successivi Dan sono attribuiti solo a titolo 
onorifico.
L’associazione sportiva dilettantistica Goshin 
Karate-Do Valtrompia, presente da tempo sul ter-
ritorio comunale, si è distinta anche quest’anno 
raggiungendo un nuovo brillante traguardo. Il 
maestro Rinaldo Archetti ha sostenuto e superato l’esame per il passaggio di cintura 6° Dan, tenutosi a Ostia presso 
la sede della federazione FIJLKAM il 5 dicembre 2021. Complimenti al Maestro per questo grande riconoscimento.

Sesto Dan al maestro Rinaldo Archetti
dell’ASD Goshin Karate-Do Valtrompia

• i sostegni di tipo infrastrutturale (interventi di ristrutturazione dell’abitazione – sostegno del canone di 
locazione/spese condominiali).

Progetto Individuale
L’accesso al beneficio è subordinato ad un progetto personale/individuale, come previsto dal Piano 
Operativo Regionale. L’accesso ai diversi sostegni presuppone la Valutazione multidimensionale delle 
persone disabili da parte dell'Equipe Operativa Handicap dell’ASST Spedali Civili in raccordo con gli 
operatori sociali dei Comuni di residenza.
Il Piano, che ha una durata di due anni, ricomprende anche il budget di progetto che declina le risorse 
necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il 
raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.
Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Le istanze vanno presentate al Comune di residenza. Le istanze verranno successivamente consegnate 
a Civitas complete dei progetti individualizzati.
I cittadini residenti a Sarezzo devono presentare domanda all’Ufficio Protocollo via e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.sarezzo.bs.it o di persona previo appuntamento da prenotare telefonicamente al 
numero 030 8936228, allegando i seguenti moduli (scaricabili al link https://bit.ly/3GiO45w):
- Allegato 1 per tutti gli interventi con istanza da parte di persone fisiche;
- Allegato 2 istanza per interventi infrastrutturali presentata da Associazioni di famiglie di persone disabili, 

Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore o Enti Pubblici;
- Allegato 3 Progetto Individualizzato.

Il bando completo è disponibile al link https://bit.ly/3GiO45w

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente 
l’Ufficio Servizi Sociali Associati di Civitas ai numeri 030 8913536 o 366 6629803.
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI A SAREZZO

L'Associazione Genitori Si Cresce è nata nel 2013 e persegue finalità di tipo sociale, di solidarietà 
familiare e di promozione sociale nel campo della formazione e dell'educazione della famiglia e dei 
figli. Nello specifico: 
• realizza iniziative rivolte ai genitori e a quanti svolgono un ruolo educativo all'interno della società;
• favorisce la comunicazione tra le varie agenzie educative (comune, scuola, parrocchia, 

associazioni...);
• promuove forme di mutuo soccorso;
• intende potenziare il ruolo della famiglia sul territorio collaborando con enti locali;
• promuove la convivenza e lo scambio con altre comunità (extracomunitarie e locali). 

In particolare promuove da diversi anni lo Sportello di Ascolto per genitori del Comune di Sarezzo: 
per le famiglie è sempre maggiore il bisogno di confrontarsi con un professionista esperto che le 
aiuti ad approfondire le dinamiche relazionali ed educative della propria famiglia. L’associazione da 
diversi anni si spende nella realizzazione di progetti o serate divulgative ed educative rivolte ai genitori 
(scuola genitori e serate a tema) che possano creare competenze per il proprio essere genitori.
Nella sua storia associativa collabora da diverso tempo con l’Istituto Comprensivo "Giorgio La Pira" e 
le altre realtà scolastiche paritarie per lo sviluppo e il sostegno di progetti rivolti a bambini, ragazzi e 
famiglie delle scuole. La collaborazione si estende anche ai Comitati scolastici con i quali sostengono 
i progetti per i ragazzi e bambini dei diversi plessi. 

Queste realtà formano un Tavolo che si confronta sulle esigenze educative per le famiglie.

L'Associazione ha sede a Sarezzo in via Puccini n. 25 presso la sala civica del "Centro culturale e 
sportivo Aldo Moro", è necessario prendere un appuntamento al telefonando al n. 380 5334114 o 
scrivendo a genitorisicrescesarezzo@gmail.com oppure a genitorisicresce@legalmail.it

ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE
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QUALE SONNO PER IL NOSTRO BAMBINO? 
Venerdì 14 gennaio dalle ore 9.30 alle 10.30
Incontro dedicato ai genitori per comprendere 
come funziona il sonno di un bambino e quali stra-
tegie si possono usare per favorire la nanna. Con-
durrà l’incontro la pedagogista Antonella Archetti.

I DIRITTI PER I GENITORI ALLA NASCITA DI 
UN BAMBINO
Mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle 
15.30
La vita delle famiglie dopo l'arrivo di un figlio. Quali 
sono i diritti per i genitori? A quali misure di soste-
gno possono accedere? Un incontro per conosce-
re meglio a chi ci si può rivolgere e come muoversi 
sul territorio. Ne parlerà l'assistente sociale Moni-
ca Inselvini.

ATTACCAMENTO E ACCUDIMENTO: 
COME RICONOSCERE VIZI E BISOGNI 
Giovedì 20 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle 11.00
Incontro dedicato ai neogenitori. Dopo il parto… 
Ma se lo tengo in braccio gli sto dando un vizio? 
Un incontro per parlare di cosa siano i vizi e per 
chiedersi quali siano i bisogni nei primi mesi di vita 
di un figlio. Condurrà l’incontro la psicologa Giulia 
Di Micco.

I PRIMI MESI DI VITA: 
QUANDO E COSA ASPETTARSI?
Lunedì 24 gennaio dalle ore 13.30 alle 14.30
Incontro a sostegno dei genitori nello svezzamento 
condotto dalla pedagogista Antonella Archetti per 
condividere aspettative, bisogni, difficoltà rispetto 
al percorso di svezzamento dei figli. 

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: 
COME GLI EQUILIBRI CAMBIANO IN TRE!
Venerdì 28 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle 11.00
Incontro dedicato ai neogenitori. Dopo il parto… 
Un incontro per parlare del cambiamento alla na-

scita del figlio. Regole, emozioni e nuovi equilibri 
da trovare in famiglia. Condurrà l’incontro la psico-
loga Annalisa Sutera.

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA NASCITA
Percorso di preparazione al parto su tematiche ri-
guardanti 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
• pedagogista.
Si può scegliere il corso dedicato alla donna o alla 
coppia – l’offerta dei corsi è sempre attiva durante 
l’anno. Anche se la partecipazione ai corsi avviene 
dall’ottavo mese circa (31/32 settimane di gravi-
danza), si consiglia di iscriverti o contattarci già dai 
primi mesi della gravidanza in modo da prenotare 
per tempo la presenza.

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 materno 
per le mamme in attesa tenuto dall’ostetrica Mad-
dalena Romano.
Le ostetriche informeranno e prepareranno le 
mamme alla straordinaria esperienza dell’allatta-
mento perché... tutte le mamme possano allattare 
serenamente! 

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.
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GRUPPO ALLATTAMENTO E DOPO PARTO
Tutti i venerdì dalle 10.30 alle 11.30
Dedicato alle neomamme e condotto da ostetriche, 
educatrici e psicologhe, con cadenza settimanale.

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE
Corso di quattro incontri condotto dalla dott.ssa 
Antonella Archetti (educatrice ed 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 massag-
gio neonatale.
L’offerta dei corsi è sempre attiva durante l’anno. 
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 

 LUNEDI 7 FEBBRAIO 2022

UN CUORE MATTO …. DA SLEGARE!!

Se smetto di contrastare l'ansia e inizio ad

accettarla?! Proviamo a capire come fare

A VOLTE TORNANO 
Convivere con Ansia e Panico

 

 

 

 PER PARTECIPARE TELEFONARE  (O MANDARE UN MESSAGGIO WHATSAPP) AL 3669377500

La partecipazione sarà preceduta da un colloquio individuale di conoscenza con la psicologa che conduce gli incontri.

 

 

Gli incontri si svolgeranno online dalle 18.30 alle 20.00 e saranno condotti da 

Giulia Di Micco, psicologa e psicoterapeuta dei servizi Civitas

LUNEDI 17 GENNAIO 2022

SE TI CONOSCO, NON CI CASCO!

Alcuni concetti teorici di base su cos'è l’ansia e

come funziona. Quali strategie ho messo in

campo per difendermi?

 

LUNEDI 24 GENNAIO 2022

SE CI CASCO, NON SPROFONDO!

La forza dei nostri pensieri. Quali pensieri più

funzionali posso utilizzare durante 

il picco d'ansia?

LUNEDI 31 GENNAIO 2022

NON MI OPPONGO E TI ASSECONDO

Tecniche di rilassamento progressivo per

contrastare l'attivazione neurofisiologiche 

Incontri di gruppo gratuiti per i cittadini della Valle Trompia che soffrono di disturbi d’ansia  che si

sono sviluppati o sono peggiorati a causa dell’emergenza sanitaria. 

L'obiettivo è apprendere strumenti e tecniche per gestire in modo efficace l'ansia e il panico
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Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione 
di “Sarezzo Informa” può farli pervenire al:

Comune di Sarezzo - Servizi di Comunicazione
piazza Cesare Battisti n. 4, 25068 - Sarezzo
Telefono: 030.8936219 - Telefax: 030.800155
E-mail: comunicazione@comune.sarezzo.bs.it
Sito: http//www.comune.sarezzo.bs.it
Attualmente “Sarezzo Informa” viene consegnato 
gratuitamente ad oltre 3.000 richiedenti i cui dati personali 
sono trattati nel rispetto della vigente normativa. 
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://
www.comune.sarezzo.bs.it/web/testi/informativa_generale.
pdf o presso il Comune di Sarezzo.

Coloro che vogliono riceverlo devono farne richiesta sempre 
ai Servizi di Comunicazione.

BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO
Via Bailo, 47 - Sarezzo

Telefono 030 8936281 – 282

La biblioteca è aperta nei giorni feriali con i seguenti orari:
lunedì     14.00–18.30
martedì 9.00–13.00  14.00–18.30
mercoledì  9.00–13.00  14.00–18.30
giovedì  9.00–13.00  14.00–18.30
venerdì  9.00–13.00  14.00–18.30
sabato   9.00–13.00

Le regole di accesso alla Biblioteca non sono cambiate: si può entrare senza 
prenotazione, si può accedere agli scaffali e utilizzare le sale studio. 

L'unico requisito necessario è essere in possesso del Super Green Pass.


