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Il Consiglio comunale si è riunito lunedì 14 febbraio alle ore 18.30 per l’esame del seguente ordine del 
giorno:

1 Presentazione dello schema del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024;

2. Presentazione dello schema del Bilancio di previsione 
2022/2024;

3. Esame e approvazione del Programma per l'affidamento 
degli incarichi esterni per l'anno 2022;

4. Approvazione del Piano di Zona 2021/2023 ambito Valle 
Trompia;

5. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva effettuato con deliberazione della Giunta comunale n. 
181 del 28 dicembre 2021;

6. Comunicazione variazioni di cassa al bilancio di previsione 2021/2023 effettuate con deliberazioni 
della Giunta comunale n. 91 del 24 giugno 2021 e n. 182 del 28 dicembre 2021;

7. Esame e approvazione verbali della seduta consiliare del 28 dicembre 2021.

Il resoconto della riunione consiliare verrà pubblicato successivamente. 

1

 Ha approvato la rettifica puntuale della 
definizione del tasso di copertura in per-
centuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2022, ap-
provata con deliberazione di Giunta comu-
nale n. 15 del 27 gennaio 2022;

 Ha approvato lo schema del Documen-
to Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024;

 Ha approvato lo schema del Bilancio di 
previsione 2022/2024;

 Ha rideterminato le rette delle scuole 
dell’infanzia per emergenza Covid-19;

 Ha approvato – ai fini della richiesta di fi-
nanziamento – il progetto per il migliora-
mento e la meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai 
sensi del Decreto ministeriale n. 396 del 
28 settembre 2021;

 Ha approvato lo schema di protocollo 
d’intesa tra la Comunità Montana di Valle 
Trompia, l’Associazione “Amici dell’arte” di 
Lumezzane e il Comune di Sarezzo per la 
realizzazione della mostra “Due o tre cose 
che so di lei” edizione 2022;

 Ha concesso il patrocinio allo spettacolo 
teatrale “Chi la ride la vince”, realizzato 
e organizzato da “Vince.re entertainment 
srls” per sabato 7 maggio 2022 al teatro 
San Faustino.

La Giunta comunale nelle sedute del 9, del 10 e del 17 febbraio ha assunto le seguenti decisioni:
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IN QUESTO “SAREZZO INFORMA” INSERTO 
SAREZZO: 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO E ALTRI DATI STATISTICI
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liMODALITÀ 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

Siamo certi di poter contare sulla collaborazione e sul senso di responsabilità di tutti i cittadini.

Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi 
prodotti in casa
Giovedì 24 febbraio 2022 dalle ore 9.30 alle 12.30, in via Papa  
Giovanni Paolo II (collegamento pedonale tra via Zanardelli e 
Borgo Bailo) è presente l’ECOCAR, un automezzo attrezzato per 
la raccolta dei rifiuti domestici pericolosi. 

Si raccolgono batterie per auto e motocicli, pile, oli minerali 
per auto e motori, tubi catodici, oli vegetali esausti utilizzati 
per la cottura, lampade a gas, neon e lampade fluorescenti, 
farmaci scaduti e contenitori di prodotti tossici o infiammabili 
per uso domestico. Il servizio è gratuito.

apricaspa.it

seguici su     

eCO cHe? Per il conferimento dei rifiuti 
pericolosi prodotti in casa  
è disponibile l’ECOCAR

Dimmi QuanDo,  
QuanDo, QuanDo? 25 gennaio 24 maggio 27 settembre

22 febbraio 28 giugno 25 ottobre
22 marzo 26 luglio 22 novembre
26 aprile 23 agosto 27 dicembre

L’ECOCAR sosta ogni 4° giovedì del 
mese in via San Giovanni Paolo II
(collegamento pedonale via Zanardelli - 
Borgo Bailo) dalle ore 9.30 alle 12.30

Sui contenitori  
dei rifiuti pericolosi 
trovi questi simboli:

BATTERIE  
per auto  
e motocicli.

PILE per radio, 
orologi, utensili. 

OLI MINERALI  
per auto e motori 
in genere. 

TUBI CATODICI 
monitor e TV di 
piccole dimensioni.

OLI VEGETALI 
esausti utilizzati  
per la cottura. 

LAMPADE A GAS 
neon e lampade 
fluorescenti.

FARMACI SCADUTI 
eliminando scatole  
e i foglietti 
informativi in carta. 

CONTENITORI DI PRODOTTI TOSSICI o infiammabili per uso 
domestico: vernici, isolanti, ammoniaca, insetticidi, disinfettanti, 
toner esausti, prodotti per la pulizia, per il giardinaggio e il fai da te.

ELETTRODOMESTICI  
di piccole dimensioni: cellulari, 
frullatori, tastiere per pc, 
asciugacapelli.

CALENDARIO 2018  -  ECOCAR

COMUNE DI  
SAREZZO

0069RM8_APRICA-CalendarioSarezzoEcocar@1.indd   1 12/01/18   16:50
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iANALISI DI TERRA E ROCCE DA SCAVO NELL'AREA 
ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA DI SAREZZO

In questi giorni nell'area adiacente alla Scuola secondaria 
di I grado "Giorgio La Pira" si stanno effettuando indagini 
archeologiche, geologiche e geotecniche, e analisi di 
terre e rocce da scavo ai sensi della vigente normativa in 
materia. Si tratta di opere preliminari alle future fasi di pro-
gettazione e realizzazione del Polo unico scolastico.
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COME DIFENDERSI DALLE TRUFFECOME DIFENDERSI DALLE TRUFFE

Quasi tutti i giorni si sentono racconti di raggiri ai danni di privati cittadini, an-
ziani in particolare. Il problema sta assumendo la forma di un vero e proprio 
allarme sociale.

Queste truffe stanno assumendo caratteristiche molto diversificate, in quanto 
possono avvenire in contesti differenti, con modalità variegate e coinvolgere 
soggetti diversi. È importante, quindi, saper riconoscere le situazioni più a ri-
schio, conoscere gli elementi che possono far pensare che sia in atto un tenta-
tivo di truffa e, di conseguenza, i comportamenti da assumere.

 NON APRITE MAI LA PORTA DI CASA AGLI SCONOSCIUTI che affermano di essere venuti per leg-
gere i contatori, riscuotere le bollette o altro, anche se indossano un’uniforme o dichiarano di essere 
dipendenti di aziende di pubblica utilità.
N.B. Nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per 
sostituire banconote false date erroneamente.

 VERIFICATE SEMPRE CON UNA TELEFONATA da quale azienda (cercando il numero dal vostro 
elenco) sono stati mandati gli operai che bussano alla porta e per quali motivi. Se non ricevete 
rassicurazioni non aprite per nessun motivo.

 CHIAMATE UN VICINO, UN PARENTE O LE FORZE DELL’ORDINE se insistono per entrare.

 CUSTODITE POCO DENARO NEL PORTAFOGLI: se avete una somma consistente di denaro, 
riponetela in uno scomparto interno della borsetta, chiuso da una cerniera, all’interno di un porta-
documenti non voluminoso oppure dividetela in più tasche interne.

 NON TENETE IN CASA DENARO O VALORI.

 ATTENZIONE AGLI ESTRANEI PER STRADA: non fermatevi a dare ascolto a chi vi ferma e vi chie-
de di controllare i vostri soldi o il vostro libretto, o vi promette facili guadagni, anche se ha un aspetto 
distinto e gentile.
N.B. Di solito i borseggiatori agiscono in coppia: uno vi distrae e l’altro vi sottrae il denaro.

 QUANDO ANDATE IN BANCA O IN POSTA FATEVI ACCOMPAGNARE soprattutto nei giorni in cui 
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

 SE AVETE IL DUBBIO DI ESSERE OSSERVATI CHIEDETE AIUTO: fermatevi all’interno di una 
banca, un ufficio o un negozio e parlatene con gli impiegati o chi effettua il servizio di vigilanza.

 QUANDO UTILIZZATE IL BANCOMAT USATE PRUDENZA ed evitate di operare se vi sentite osservati.

 CAMMINATE TENENDO LA BORSETTA DAL LATO OPPOSTO DELLA STRADA.

 PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE SUI MEZZI PUBBLICI soprattutto alle persone che, durante 
la salita e la discesa, si avvicinano spingendo. Se voi o i passeggeri siete vittime di atteggiamenti 
molesti, avvisate subito il conducente o le Forze dell’Ordine.

 CHIAMATE IL 112 E NON ESITATE A DARE L’ALLARME se assistete a un borseggio o a una molestia.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

Il Comune di Sarezzo non ha nessun accordo con alcuna società che propone, telefoni-
camente o direttamente al domicilio, contratti per la fornitura di energia elettrica o altro. 
Qualsiasi informazione al riguardo è falsa. Invitiamo a prestare attenzione a possibili 
truffe e a telefonare subito alla Polizia Locale o ai Carabinieri per segnalare eventuali 
situazioni dubbie.

Corpo Intercomunale Polizia Locale - tel. 030 8913032
Carabinieri - tel. 030 881322

In
fo

rm
az

io
ni

 U
til

i



Numero 4/2022
22 febbraio 2022

4

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l’insieme di prestazioni socio-assistenziali finalizzate a consentire 
la permanenza della persona in difficoltà nel proprio ambiente di vita (familiare e sociale) e a limitare 
il ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni 
– riguardano principalmente: 

• l’igiene della persona; 
• l’igiene della casa, limitatamente a piccole attività domestiche; 
• il sostegno a percorsi di autonomia (mantenimento delle abilità 

in casa e sul territorio); 
• il sostegno a progetti educativi (in caso di minori e/o disabili); 
• il segretariato sociale (informazioni, disbrigo pratiche…); 
• l’accompagnamento (piccole commissioni e accompagnamento presso servizi pubblici, visite 

mediche, negozi...); 
• l’attività di promozione alla vita di relazione; 

– vengono garantite da operatori specificatamente formati; 
– prevedono una quota di compartecipazione alle spese da parte dell’utente secondo classi di 

reddito. 

Il servizio può avvalersi dell’ausilio di personale volontario, affiancando le prestazioni offerte 
dagli operatori socio-assistenziali, soprattutto in relazione al trasporto e a piccole commissioni. 

La domanda di ammissione al servizio: 
•  va presentata dall’interessato o da familiari al Servizio Sociale comunale; 
•  compilata su apposito modulo. 
Il costo del servizio è assunto dal Comune che richiede una quota di compartecipazione alla persona 
che ha fatto la domanda. Il richiedente può richiedere la tariffa agevolata presentando l’ISEE.

L’attivazione del servizio viene predisposta dall’Assistente Sociale del Comune che concorda le 
prestazioni, i tempi e le modalità con l’utente. 

Il servizio funziona dal lunedì al sabato. 

Destinatari  • persone adulte, anziane e/o disabili, sole e con conviventi, che 
     a) si trovano in stato di bisogno (malattia, invalidità, solitudine…); 
     b) non dispongano di sufficiente assistenza. 
   • nuclei familiari con minori o con persone con particolari problematiche, 
     interessati da progetti individuati dai Servizi Sociali. 

A chi rivolgersi Ufficio Servizi Sociali tel. 030 8936250 / 251 / 252 / 253 / 254

Come   previo appuntamento da prenotare telefonicamente ad uno dei recapiti 
   sopra indicati 

Dove    presso la sede del Servizio Sociale, via Giuseppe Zanardelli n. 5, Sarezzo.
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NON È MAI TEMPO DI GUERRA!

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del Coordinamento pro-
vinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internaziona-
le di Brescia, di cui fa parte anche il Comune di Sarezzo.

Il Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Coopera-
zione Internazionale, che riunisce ad oggi 30 amministrazioni comunali e 
l'unione di comuni, esprime forte preoccupazione per la tensione che si 
sta acuendo tra Ucraina e Russia.

Che ancora oggi si pensi alla guerra come strumento per risolvere le questioni internazionali dimostra 
quanto lavoro ci sia ancora da fare per una cultura della diplomazia, del disarmo e della pace. Nonostante 
la Storia ci insegni altro, nonostante le continue giornate della memoria, del ricordo, le commemorazioni 
sulle barbarie vissute in passato, gli Stati ancora basano le dinamiche di relazione e di reciprocità con prove 
di forza e di riarmo. 
Dietro questo approccio culturale gravissimo si nasconde anche la strapotenza dell’economia di guerra che 
non solo condiziona il pensiero ma condiziona la vita di moltissime persone e l’impossibilità di cambiarne 
direzione. Un’economia della guerra e della sicurezza poggia le basi sulla paura e sulle dinamiche di forza, 
mettendo in secondo piano le persone e la possibilità di creare nuove modalità di convivenza. È necessario 
costruire un’economia equa in grado di creare ponti di inclusione piuttosto che barriere di morte e di paura.
La pace in Ucraina deve passare anche attraverso il profondo cambiamento di queste logiche culturali ed 
economiche.
Chiediamo che l’Europa continui a svolgere con ancora più forza e determinazione un ruolo diplomatico 
attivo così da disinnescare questa escalation che vede nuovamente contrapposte le potenze mondiali USA 
- RUSSIA, riportando alla luce le diverse sfere di influenza geopolitiche.
Continueremo il nostro lavoro costante di sensibilizzazione e di promozione di azioni di pace, perché disse-
minando piccole pratiche quotidiane si possa sperare in un futuro migliore per tutte e tutti.

Per info:
e-mail coordinamentopace.bs@gmail.com 

Camilla Bianchi (Presidente del Coordinamento) camilla.bianchi@comune.bovezzo.bs.it 
Agostino Zanotti (Vicepresindente del Coordinamento) agostino.zanotti@comune.roncadelle.bs.it 

"PENSAMI": IL NUOVO APPLICATIVO DELL'INPS 
PER CONOSCERE LA PENSIONE FUTURA

L'INPS ha messo a disposizione, sul proprio sito, l'applicativo "Pensami" (PENSione A MIsura) per affianca-
re e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. Questo per essere in linea con 
la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e più vicino al cittadino.
L'applicativo "Pensami" si articola su tre livelli, da percorrere in sequenza obbligata, per orientare l'utente 
tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione:
-  primo livello, sulla base di poche domande, il servizio da informazioni sulle principali prestazioni pensio-

nistiche;
-  secondo livello, indicando gli anni di contributi, fornisce la decorrenza teorica delle prestazioni contem-

plate al 1° livello;
-  terzo livello, consente di visualizzare gli ef-

fetti sui propri scenari pensionistici avvalen-
dosi di alcuini istituti che influiscono sul dirit-
to e sul sistema di calcolo delle pensioni (es. 
Casse professionali, servizio militare ecc.).

Per ulteriori informazioni: 
www.inps.it - https://bit.ly/33vXUmh 
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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.

Il Centro Vaccinale di Sarezzo è stato 
spostato nell'aula magna della 
Scuola superiore Primo Levi,  

con ingresso in via delle Bombe.

Per informazioni: 
telefonare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

del Comune di Sarezzo ai numeri
030 8936218 / 219

COVID-19: MISURE IN VIGORE IN LOMBARDIA
Ricordiamo che è attualmente in vigore la seguente normativa:
• Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che ha introdotto misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto 
ha prorogato inoltre lo stato di emergenza nazionale fino 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 (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione);

• Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, il quale ha stabilito che certificazioni verdi COVID-19 rilasciate 
dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottopo-
sto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo 
vaccinale primario. Il decreto ha aggiornato inoltre le misure in merito alla gestione delle quarantene e 
dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.

I testi completi dei Decreti Legge sono pubblicati al https://bit.ly/34QBmNN che rimanda alla Gazzetta 
Ufficiale.

NOVITÀ MASCHERINE
Come stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022, a partire dall’11 febbraio e fino 
al 31 marzo 2022 permane l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Decade invece l’obbligo di indos-
sare mascherine all’aperto.

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 
Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass):
https://www.dgc.gov.it/web/ 
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DOTE SPORT ANNO SPORTIVO 2021/2022
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO LE ORE 16 DEL 15 MARZO 2022

Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad 
avvicinare i propri figli allo sport. È un rimborso in denaro – integrale o parziale – delle spese sostenute dalle 
famiglie nell’anno sportivo 2021/2022 per l’attività sportiva dei figli minori, il cui valore potrà variare da un mi-
nimo di 50 euro a un massimo di 200 euro.
Dote Sport è rivolta a minori di età compresa tra 6 anni e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 
2022.

Chi può partecipare
Dote Sport 2021 è destinata ai nuclei familiari:
• in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario) sia residente in modo continuativo da al-

meno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando (15/03/2022);
• che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 

o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.

Caratteristiche dell’agevolazione
Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute per le attivi-
tà sportive dei minori, di età compresa tra 6 anni e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2022.
I contributi previsti dalla Dote Sport non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa atti-
vità sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di Regione Lombardia 
o di altri enti pubblici.
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote. Ciascuna famiglia potrà beneficiare 
di una sola Dote, con le seguenti eccezioni:
• le famiglie con più di tre figli minori (famiglie numerose) possono beneficiare di due doti,
• non ci sono limiti per le famiglie che hanno un figlio minore con disabilità.
Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione ISEE.
Le famiglie che possono beneficiare di più di una Dote (famiglie numerose o con un figlio minore con disabi-
lità) dovranno presentare una sola domanda di contributo, all’interno della quale dovranno selezionare i figli 
per i quali è richiesta la Dote.

Come partecipare
La domanda per la Dote Sport può essere presentata da: 
• il genitore che convive con il minore;
• il tutore/genitore affidatario che convive con il minore, in possesso di apposita documentazione legale 

attestante tale qualifica.
La domanda di Dote Sport deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it entro le ore 16.00 del 15 marzo 2022, accedendo con una delle seguenti 
modalità:
• Sistema Pubblico Identità Digitale – SPID;
• Carta di Identità Elettronica – CIE;
• Carta Nazionale dei Servizi – CNS.
Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad 
inserire a sistema la seguente documentazione:
• attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla associazione/società sportiva;
• certificato che attesta la disabilità del minore (solo se in famiglia è presente un minore disabile). Tale 

certificato non sarà richiesto a coloro che lo hanno già presentato 
nell’ambito del bando Dote Sport 2019, se il documento risulta an-
cora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di 
Dote Sport 2021.

Informazioni e contatti
E-mail: dotesport@regione.lombardia.it 
Tel.: 800.318.318 – tasto 1 (gratuito da rete fissa) oppure 02 3232 3325 
(a pagamento da rete mobile e dall’estero), dal lunedì al sabato dalle 
8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.
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UNA  NUOVA  SEZIONE  DEDICATA  ALLA  PARITÀ
Nonostante quello della parità sia un tema che ha assunto sempre maggiore importanza nel corso degli 
anni, non basta a cancellare le discriminazioni di cui alcune categorie di persone e minoranze sono vittime. 
Continuare a porre l’attenzione su questa tematica è fondamentale, per questo in biblioteca è stata creata 
un’apposita sezione. Diritti delle donne, razzismo, omobitrasfobia: sono numerose le questioni affrontate 
nei libri che popolano questo nuovo reparto e che vogliamo farvi conoscere. Buona lettura!

Il corpo elettrico: il desiderio nel femminismo che verrà / Jeniffer Guerra
Oggi il corpo messo al centro del dibattito nella società contemporanea è quello della don-
na, che si fa terreno simbolico, campo su cui combattono forze diverse e in contrapposi-
zione. Ne "Il corpo elettrico" l'autrice traccia un percorso che parte dall'autocoscienza del 
corpo femminile e arriva fino ai gender studies contemporanei, per recuperare i concetti e 
le lotte femministe e adattarle al nuovo millennio.

Non sono sessista, ma…: il sessismo nel linguaggio contemporaneo / Lorenzo Ga-
sparrini
"Parlare con un sessista è come giocare a scacchi con un piccione". La maggior parte delle 
volte non siamo noi a scegliere le parole che usiamo: il nostro linguaggio, fatto per lo più di 
stereotipi, modi di dire e luoghi comuni, deriva da una cultura patriarcale preesistente a noi. 
In questo libro l'autore analizza e studia le forme del linguaggio sessista, da dove hanno 
tratto origine e come sono cambiate negli anni, e in che modo i femminismi abbiano portato 
avanti su questo tema le battaglie per la parità.

Padri e figlie: allenarsi alla parità di genere / Girolamo Grammatico
Cosa desidera un genitore per i propri figli e le proprie figlie? Forse tutte le innumerevoli 
risposte a questa domanda ruotano intorno a tre fondamentali desideri che abitano la pro-
spettiva del genitore: che i figli e le figlie siano felici, liberi o libere e autonomi o autonome. 
Ma al di là di tutte le incognite che ci riserva il futuro, è chiaro che per una donna, ancora 
oggi, conquistare la propria felicità, la propria libertà  e la propria autonomia sia più difficile 
che per un uomo. Il padre di oggi non può ignorare le dinamiche tradizionali della propria 
cultura e sa che per cambiarle è necessario che lavori su se stesso in modo nuovo, che si 
prenda cura delle responsabilità specifica che hanno certi condizionamenti nel modellare i 

propri figli, siano femmine o maschi.

Ricchi e poveri: storia della diseguaglianza / Pierluigi Ciocca
Oggi il divario tra ricchi e poveri è più profondo che mai. La povertà estrema, diffusa anche 
nei Paesi avanzati, costituisce una piaga economica oltre che sociale e politica. Di fronte a 
questo dramma – e a una pandemia che ha tragicamente acuito squilibri e rivendicazioni – 
l'umanità non è però condannata alle divisioni che la turbano: decisivi saranno il ritorno alla 
crescita, gli interventi dello Stato e un diverso welfare state.

Il diritto di opporsi: una storia di giustizia e redenzione / Bryan Stevenson
Bryan Stevenson era un giovane avvocato da poco laureatosi a Harvard quando decise di 
trasferirsi a Montgomery, in Alabama, e fondare la Equal Justice Initiative, un'organizzazio-
ne senza scopo di lucro impegnata a porre fine all'incarcerazione e alle pene estreme, a 
sfidare l'ingiustizia razziale ed economica e a proteggere i diritti umani fondamentali delle 
persone più deboli e vulnerabili. Il diritto di opporsi è un'indimenticabile testimonianza del 
coraggio, della perseveranza e dell'umanità necessarie a perseguire una giustizia più equa, 
ma anche una struggente denuncia contro la pena di morte.
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Parità in pillole: impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane 
/ Irene Facheris
Una guida semplice e quanto mai necessaria al concetto di parità, affrontato in tutte le 
sue declinazioni, partendo quindi dall'identificazione del problema: le discriminazioni di ogni 
tipo, dal gender pay gap ai canoni estetici, dalla rape culture al sessismo benevolo, dalla 
omobitransfobia al classismo. Parlare di parità è qualcosa di trasversale, che prescinde 
dagli interessi personali, dalla formazioni e dalle conoscenze pregresse, per porre le basi di 
una società che sia davvero inclusiva. Un libro da tenere sempre in mente e a cui ricorrere 
quando si vuole ricordare da che parte sia giusto stare. Una panoramica accessibile sui temi 

del femminismo intersezionale che riguarda tutt*, e che parte dalle donne per abbracciare ogni minoranza.

La linea rosa: le frontiere queer del mondo / Mark Gevisser
L'autore racconta dieci anni di viaggi e indagini lungo la "linea rosa", la nuova frontiera fatta 
di stati e città in cui si stanno ridefinendo i rapporti e le identità di genere, in un mondo che 
mai come ora, nell'epoca di internet e dei social media, è stato tanto permeabile ai contatti 
e agli scambi. In una continua tensione tra tutela e repressione, apertura all'internazio-
nalizzazione e rivendicazione dei valori tradizionali. Gevisser ci rivela che cosa significa 
essere "queer" oggi, a Nairobi, a Città del Capo, in Messico, in Russia, a Delhi, a Tel Aviv 
o a Ramallah.

In altre parole: dizionario minimo di diversità / Fabrizio Acanfora
Curare il linguaggio, dedicare attenzione alle parole quando si tratta di inclusione è fonda-
mentale, perché è attraverso le parole che costruiamo la realtà intorno a noi e diamo forma 
al nostro mondo interiore. Lo scopo di questo dizionario emotivo non è infatti spiegare il si-
gnificato letterale di alcuni termini, ma di mostrare le conseguenze che il linguaggio ha sulla 
visione della diversità. Partendo dalla neurodiversità, di cui l'autore, autistico, è conoscitore 
e divulgatore, si esplorano le parole che costellano tutte le altre forme diversità: culturali, 
religiose, sessuali e di genere, legate alla differente funzionalità fisica.

A braccia aperte: storie di ordinaria resistenza al razzismo / Carlo Ruggiero
C'è un'Italia che dice no e che resiste alla paura riversata sui social network da migliaia di 
account, veri o falsi che siano. La paura dello straniero, cavalcata a bella posta da forze 
politiche interessate. Di contro esiste un pezzo di paese che spesso non ha voce, ma che si 
dà da fare con tenacia, impegno e coraggio. Ed è qui che l'autore è andato a indagare: un 
lungo cammino alla ricerca di persone, istituzioni, associazioni e sindacati che con le loro 
azioni hanno fatto da contrappeso al razzismo pervasivo degli ultimi anni.

La mia storia. Una vita coraggiosa / Rosa Parks, Jim Haskins
Montgomery, Alabama, 1° dicembre 1955: terminata la giornata lavorativa, la quaranta-
duenne Rosa Parks, di pelle nera e di professione sarta, prende l'autobus diretta a casa. 
Quando sale un passeggero bianco, il conducente le chiede di lasciargli il posto, come 
impongono le regole. Rosa Parks rifiuta. Inizia così il boicottaggio degli autobus: un anno 
dopo la norma segregazionista viene dichiarata anticostituzionale e il movimento per i diritti 
civili è diventato una questione di livello nazionale. Quel semplice atto ebbe una portata 
enorme. In queste pagine commoventi, con linguaggio semplice e assoluta sincerità, la 
donna simbolo della lotta per i diritti civili racconta la propria vita e il proprio ruolo nella co-

struzione di una società più giusta per tutti gli americani.

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
LAVORARE IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante CONCORSO, salvo i casi stabiliti dalla legge.
 
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
• tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura ade-

guata l'accesso dall'esterno;
• mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche 

e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti 
per specifiche professionalità.

Esistono varie tipologie di procedura selettiva:
• concorso per titoli ed esami: prevede l’attribuzione di un punteggio per il curriculum scolastico e professionale, 

al quale si sommano i punteggi ottenuti con le prove d’esame
• concorso per soli esami: la selezione avviene unicamente in base al punteggio riportato nelle prove
• concorso per soli titoli: non prevede prove d’esame, perché il punteggio è attribuito unicamente in base al 

curriculum, alle pubblicazioni, alle esperienze professionali
• corso-consorso: prevede una pre-selezione di candidati per l’ammissione a un corso finalizzato alla formazione 

dei selezionati
• avviso di selezione pubblica: consiste nello svolgimento di prove selettive finalizzate all’accertamento della 

professionalità richiesta dalla qualifica

Per accedere al pubblico impiego occorre possedere una serie di requisiti generali:
• essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del 
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AVIS - SEZIONE COMUNALE SAREZZO
NUOVA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ATTIVA DAL 1o GENNAIO 2022

È attiva AVISNet la nuova app per prenotare online le donazioni, attualmente in fase 
sperimentale. Di seguito alcune caratteristiche dell’applicazione:
• al momento è possibile utilizzarla solo per le donazioni della sezione di cui fa parte il 

donatore. Per i donatori della Sezione Avis di Sarezzo si possono prenotare le date 
previste dal calendario, ovvero 26 e 27 marzo, 25 e 26 giugno, 24 e 25 settembre e 
24 dicembre 2022;

• all'atto della registrazione, i donatori di Sarezzo devono inserire l'e-mail che hanno 
fornito ad Avis Sarezzo altrimenti non riusciranno a registrarsi. In ogni caso la segreteria della Sezione 
è a disposizione per aggiornare l'e-mail che si preferisce utilizzare, basta inviare la richiesta all’indirizzo 
di posta elettronica avissarezzo@libero.it;

• all'atto della registrazione va inserito nome e cognome e, se presente, anche il secondo nome. Nel caso 
di presenza di accenti nel nome o cognome, non vanno utilizzati caratteri speciali come è, ò, ma va uti-
lizzato l'apostrofo;

• nel caso in cui non si riesca a prenotare la donazione, può essere che si sia momentaneamente sospesi 
(niente di preoccupante, altrimenti il donatore avrebbe ricevuto una lettera o una telefonata dal trasfu-
sionale) oppure non è rispettato l'intervallo di tempo dei 90 giorni.

Per informazioni e dubbi è possibile contattare la segreteria 
dell'Avis sezione Sarezzo al numero 347 4823045. 
La app è disponibile sia per Android (https://bit.ly/36qW9Ij) 
che per iPhone (https://apple.co/3oYobBs).
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diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria

• godere dei diritti civili e politici
• idoneità fisica a ricoprire l’impiego
• possedere il titolo di studio richiesto
• essere maggiorenni (non esistono più limiti di età, salvo casi specifici)
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella Pubblica Amministrazione
• non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego con la pubblica
• amministrazione
• essere in regola con le norme riguardanti il servizio militare
• avere conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e della lingua inglese.
Gli ulteriori requisiti particolari sono indicati di volta in volta nel bando di concorso.

La volontà di procedere all’assunzione di personale da parte di una pubblica amministrazione è resa pubblica me-
diante l’approvazione di un bando di concorso. Nel bando sono presenti tutte le informazioni necessarie per parte-
cipare alla procedura selettiva:
• ente emanatore
• posti messi a concorso
• professionalità e categoria contrattuale
• requisiti generali di ammissione
• requisiti specifici
• trattamento economico
• modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare
• date e luogo di svolgimento delle prove o modalità con le quali il candidato verrà informato
• contenuti delle prove
• titoli valutabili (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli)
• eventuale riserva di una quota di posti agli aventi diritto.
Nel bando sono altresì indicati i termini (data e ora) e le modalità di presentazione della domanda. In alcuni casi la 
partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa, il cui mancato pagamento entro i termini di presen-
tazione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Copia del bando può essere scaricata direttamente dal portale dell’ente emanatore sezione “Amministrazione tra-
sparente – Bandi di concorso”, oppure può essere richiesta direttamente all’ente.

Una modalità di selezione alternativa al concorso pubblico è rappresentata dalle SELEZIONI UNICHE per la forma-
zione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’Amministrazione degli enti locali.
Questa procedura innovativa è stata introdotta dal D.L. 80/2021 convertito in legge 113/2021 (Decreto reclutamen-
to). La nuova procedura per coprire i posti vacanti è più veloce e si basa su elenchi di idonei definiti in esito alla 
selezione pubblica, da cui più amministrazioni locali potranno attingere ai fini dell’assunzione nei ruoli del proprio 
ente, previo interpello e prova selettiva.

Di seguito segnaliamo due avvisi di selezione unica approvati dalla Provincia di Brescia.

Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di istrut-
tore tecnico (cat. C) nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo.
Termine per la presentazione delle domande: lunedì 14 marzo 2022.
Le domande si presentano esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi e registrandosi sul sito 
https://provinciabrescia.iscrizioneconcorsi.it 
Il bando completo è pubblicato sul sito web della Provincia di Brescia al link https://bit.ly/34SXaZ9 

Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di istrut-
tore direttivo tecnico (cat. D) nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo. 
Termine per la presentazione delle domande: lunedì 21 marzo 2022.
Le domande si presentano esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi e registrandosi sul sito 
https://provinciabrescia.iscrizioneconcorsi.it 
Il bando completo è pubblicato sul sito web della Provincia di Brescia al link https://bit.ly/3rXssqt 

Per informazioni sugli avvisi della Provincia di Brescia è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: centralino della 
Provincia di Brescia 030 37491 – email urp@provincia.brescia.it
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STAMMI VICINO

L'ASSESSORATO E LA COMMISSIONE ALLE PARI
OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI SAREZZO

PROPONGONO

 Partenza della camminata: Piazza Canossi a Ponte Zanano,
presso la panchina rossa

# noallaviolenzasulledonne# noallaviolenzasulledonne# noallaviolenzasulledonne
#nonsolo25novembre#nonsolo25novembre#nonsolo25novembre

Ti è mai successo di camminare sola per strada e
avere paura? Hai mai provato quella sensazione che
ti costringe a voltarti per vedere se qualcuno ti sta

seguendo?

GIOVEDI' 3 MARZO 2022
ORE 20.30

CAMMINIAMO INSIEME SENZA PAURA

EVENTO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVIDEVENTO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID
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Comunità Montana di Valle Trompia 
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://brescia.cosedafare.net
www.facebook.com/comunitamontanavalletrompia

Inquadra 
per accedere 
al libretto degli 
spettacoli

PROGETTO 
TEATRALE 

PER LA 
VALLE 

TROMPIA
4 MARZO

4 GIUGNO
2022

Comuni aderenti: 
BOVEZZO
CAINO
CONCESIO
GARDONE VAL TROMPIA
LODRINO
MARCHENO
MARMENTINO
NAVE
PEZZAZE
SAREZZO
TAVERNOLE SUL MELLA
VILLA CARCINA

Con il contributo di: 

In collaborazione con: 

treatro terrediconfine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 - Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 - cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

L’accesso avverrà 
nel rispetto delle 
vigenti normative 
Anti-Covid 19

Venerdì 4 Marzo
SAREZZO
Spazio Praticabile - via Dante, 155

 ore 21:00
 ingresso gratuito
 e tessera treatro terrediconfine 
 (sottoscrizione libera)

da 
Pierpaolo Pasolini
con 
Franca Ferrari, 
Pietro Mazzoldi
alla chitarra 
Matteo Foccoli
ideazione di 
Fabrizio Foccoli
produzione
treatro terrediconfine

Omaggio a P.P.P.

L’Associazione “treatro terrediconfine” rende omaggio  alla figura 
di Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della sua nasci-
ta. Il ragazzo di borgata è lo spunto creativo e il filo rosso delle 
poesie di Pier Paolo Pasolini scelte per il reading  al cui interno 
drammaturgico  si incrociano e si sovrappongono altre due figure 
protagoniste: la donna Mater dolorosa, iniziatica mamma Roma 
o accattivante Borghesia tentatrice, e il Poeta. Le raccolte di po-
esie “La meglio gioventù” e “Le ceneri di Gramsci” per scandire 
il periodo più antico, “Poesie in forma di rosa” per Roma, le sue 
borgate e le visioni africane. Collante sono i tre colori più amati 
dal poeta, che definiscono paesaggio e uomo: paesaggio come 
panorama e come habitat, uomo come fisicità, gioco di stracci e 
stati d’animo, intorno e interiorità.
Il bianco per l’infanzia friulana di ricordi, tra povertà e malinconia, 
e per la città, orizzonte di dolore e misterioso fascino, dirompente 
e violenta crosta che uniforma la realtà.
Il nero per il silenzio, lo sgomento, la negazione della vita, il mon-
do in disfacimento che non possiede più speranza. Un buco nero 
dove ammassare volti, gesti, parole, sbiadite immagini che pos-
sono diventare profezie.
Il rosso per i fiori della campagna troppo presto abbandonata, per 
la gioventù piena di pudori e vergogne, per le speranze e le di-
sillusioni politiche. Rosso, non più colore del futuro ma colore di 
bandiere senza vento.
Le poesie interagiscono con le sonorità della chitarra  e immagini 
della vita artistica di Pasolini.
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Il Comitato Anziani
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali

organizza un viaggio di integrazione sociale

EUROCHOCOLATE
“Festival Internazionale del Cioccolato”

Dal 26 al 27 marzo 2022

Ritrovo dei partecipanti:
PONTE ZANANO ore 7.00 (fermata pullman SIA vicino al semaforo)
ZANANO ore 7.05 (fermata pullman SIA - vicino alla chiesa)
SAREZZO ore 7.10 (fermata pullman SIA - vicinno al sottopasso)

Programma 1° giorno:
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Perugia con 
soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo libero presso 
la fiera del ciccolato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita dei principali monumenti della città come la Rocca Paoli-
na, Porta Marzia, Piazza Italia, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, 
Duomo di San Lorenzo, Porta Sole, Arco Etrusco e giro delle Mure 
Etrusche, Collegio del Cambio. Al termine della visita sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Programma 2° giorno:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera 
dell’Eurochocolate nel centro storico di Perugia. Un’esperienza unica per conoscere il cioccolato tra 
sculture, degustazioni, laboratori e molte altre attività pensate per il divertimento di grandi e piccini. Ci 
sarà pure una postazione temporanea dove verranno prodotte uova di cioccolato con la possibilità di 
personalizzare le proprie sorprese. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pul-
lman e inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 180 con un solo pranzo - € 210 con i due pranzi.

La quota comprende: viaggio a/r in pullman Gran Turismo con il 2° autista di spinta a disposizione per 
tutto il tour IVA pedaggi autostradali e parcheggi inclusi, visita guidata al centro storico di Perugia il 
pomeriggio del 1° giorno, sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati, pranzo 
in ristorante a Perugia, assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona-bagaglio). 

Per il viaggio occorrono mascherina e Green Pass.

Le iscrizioni si ricevono sabato 26 febbraio 2022 dalle 10.00 alle 12.00 a Sarezzo presso Villa Usi-
gnolo in via Verdi n. 60.

Per ulteriori informazioni telefonare al seguente numero

 328 8958565

          ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL SIA S.R.L. di Brescia - Licenza Regionale n.18385 del 26 09 1989
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Il Comitato Anziani con il Comune di Sarezzo 
organizza

SOGGIORNO CLIMATICO PRIMAVERILE A ISCHIA
Ischia Porto-Ischia Casamicciola

Dal 15 al 29 maggio 2022

HOTEL "TERME CRISTALLO PALACE" cat. 4 Stelle
HOTEL "TERME PRESIDENT" cat. 4 Stelle

Gli alberghi offrono una vasta gamma di servizi di alto livello: piscine termali; piscina coperta 
con idromassaggio; bagno turco (hotel Cristallo), sauna naturale (hotel President). Sono inol-
tre presenti ristorante interno e piano bar con possibilità di cene romantiche a lume di candela, 
e centro convenzionato per cure termali. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV satellitare, asciugacapelli, telefono, frigobar, 
cassaforte, climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo.

Quota individuale di partecipazione: Euro 885,00
Quota di iscrizione: Euro 285,00

La tassa di soggiorno sarà pagata in loco. 

La quota comprende: viaggio A/R in pullman Gran Turismo compreso traghettaggio; camere 
doppie standard con servizi privati, telefono, TV, frigobar, cassetta di sicurezza e asciuga-
capelli; soggiorno di 14 giorni completi; bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale); sei serate di 
piano bar; (2 cene al lume di candela); uso delle piscine termali; uso della palestra; uso dei 
lettini e degli ombrelloni in piscina; reparto termale interno convenzionato ASL; assicurazione 
medico-bagaglio e assistenza in loco.

Per il viaggio occorrono mascherina e Green Pass.

Le iscrizioni si riceveranno sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00, sino ad 
esaurimento dei posti, a Sarezzo presso Villa Usignolo in via Verdi n. 60.

Per informazioni telefonare ai numeri
 3405422903 - 3288958565

          ORGANIZZAZIONE TECNICA: TRAVEL SIA S.R.L BRESCIA - Licenza Decreto Regionale 18385 del 26/9/1989.
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Editore: Comune di Sarezzo
Direttore responsabile: Pierfilippo Bacca

Tipografia: Batan Snc di Baga Alessandro e Mariangela - Gardone V.T.
Registrazione del Tribunale di Brescia: N. 37/2000 del 23/06/2000

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 11709

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.

POLIZIA LOCALE
CORPO INTERCOMUNALE DI VALLE TROMPIA

Orari e contatti

Ricordiamo che, a seguito dell’approvazione della convenzione tra i Comuni di Gardone Val Trompia, 
Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina per la gestione in forma associata delle funzioni 
operative del servizio di Polizia Locale, è stato creato il Corpo intercomunale di Valle Trompia, i cui reca-
piti sono i seguenti:

via Matteotti n. 300/b presso Complesso Le Torri - Gardone V.T.
tel. 030/8913032 - cell. pattuglia 329/2606490

E-mail: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it
polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Orari apertura al pubblico:
Lunedì 10.30/13.00 e 17.00/18.00

Mercoledì 10.30/13.00
Venerdì 10.30/13.00

Per le sedi decentrate, tra le quali Sarezzo, la Polizia locale riceve su appuntamento
da prenotare ai recapiti sopraindicati.


