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 Ha approvato il rinvio del "Premio d'arte 
Comune di Sarezzo 2022" e la modifica 
del regolamento;

 Ha approvato l’aggiornamento al Pia-
no delle azioni positive per il triennio 
2021/2022/2023 di cui al D.Lgs. 198/2006;

 Ha approvato il Regolamento per il funzio-
namento del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) del Comune di Sarezzo per le pari 
opportunità, il benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni;

 Ha preso atto dell’assenza delle condizioni 
per l’obbligo di stanziamento nell’esercizio 
2022 del fondo garanzia debiti commerciali 
ai sensi dell’art. 1, commi 859 e seguenti, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

 Ha approvato il progetto definitivo di “Ul-
teriori opere di mitigazione del rischio ca-
duta massi in località Noboli” per l'importo 
complessivo di Euro 990.000 (con con-

tributo del Ministero dell'Interno per Euro 
940.000); 

 Ha concesso il patrocinio a favore di inizia-
tive culturali diverse;

 Ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria 
del concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istrut-
tore direttivo tecnico cat. D, approvata dal 
Comune di Concesio;

 Ha approvato il protocollo d'intesa per la 
realizzazione di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici. 

La Giunta comunale nelle sedute del 24 febbraio e del 3 marzo 2022 ha assunto le seguenti decisioni:
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RESTAURO ORATORIO DI S. NICOLA: 
OTTENUTO IL FINANZIAMENTO MASSIMO DALLA REGIONE 

LOMBARDIA

Nell’ambito del bando regionale “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione 
urbana” a cui ha partecipato il Comune di Sarezzo con il progetto denominato “Restauro dell’ex 
Oratorio di S. Nicola”, il nostro ente ha ricevuto conferma dell’ottenimento del finanziamento di 
€ 500.000,00 (il massimo concedibile) destinato al recupero dell’immobile ex Cigolini in piazza 
Cesare Battisti.
L’intero progetto di restauro è stimato in 830.000,00 Euro di cui 330.000 sono a carico del 
Comune di Sarezzo.
Si tratta di un’opera molto importante che permetterà il recupero di un edificio di rilevanza 
storica e culturale e valorizzerà il contesto urbano in cui è collocato.

COMPLETATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE IN VIA COLOMBARO E VIA PUCCINI

Sono stati conclusi i lavori di abbattimento delle barriere 
architettoniche comprendenti:
• la realizzazione del nuovo marciapiede in via Puccini 

(a fianco della scuola primaria Ernesto Pintossi) con 
la riorganizzazione dei parcheggi pubblici esistenti;

• il rifacimento di un tratto di marciapiede in via 
Colombaro. 

L’intervento complessivo è costato 22.500 Euro 
interamente a carico del Comune di Sarezzo. 
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EMERGENZA UCRAINA
Le prime indicazioni sull’accoglienza dei profughi ucraini

Condividiamo le informazioni pervenute al Comune di Sarezzo alla data del 7 marzo 2022:
• I cittadini e le cittadine di nazionalità ucraina sono esenti da visto per 90 giorni, 

ovvero possono entrare in Italia senza bisogno di visto.
• Coloro che li ospitano o mettono a loro disposizione un alloggio devono presentare 

la “comunicazione di ospitalità”. Questa comunicazione va inviata entro 48 ore 
all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune di riferimento. 

 La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità 
o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. 

 A Sarezzo la “comunicazione di ospitalità” si presenta allo Sportello Unico del Cittadino, nella 
sede comunale in piazza Cesare Battisti n. 4 – piano rialzato. Gli operatori assicurano anche 
supporto nella compilazione del modulo, protocollano la comunicazione e la trasmettono alla Polizia 
locale. Il servizio è garantito su appuntamento da prenotare con una delle seguenti modalità:
- per telefono al n. 030 8936217 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12:45 e nei pomeriggi di 

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:15 alle 18:15;
- scrivendo una mail a sportellodelcittadino@comune.sarezzo.bs.it (indicare sempre un 

recapito telefonico per essere ricontattati). 
• Tutti i Comuni della provincia di Brescia sono in attesa di incontrare Questura e Prefettura per 

ulteriori informazioni.
• Si attendono anche indirizzi operativi a livello nazionale che dettino norme per l’inquadramento 

delle persone in arrivo o già arrivate dall’Ucraina.

Per quanto riguarda l’accoglienza dei profughi l’Amministrazione comunale di Sarezzo sta lavorando 
con le istituzioni territoriali per valutare la possibilità di attivazione di un CAS (Centro di Accoglienza 
Straordinaria) e di ampliamento del sistema di accoglienza della rete SAI (Sistema di Accoglienza 
e Integrazione), al quale il nostro Comune aderisce da tempo.
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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.

 A
lt

re
 I

nf
or

m
az

io
ni



Numero 5/2022
8 marzo 2022

3

Per segnalare al Comune di Sarezzo la volontà di ospitare profughi ucraini o di mettere a loro 
disposizione alloggi ad uso abitativo, contattare il Servizio sociale:
• telefonando al n. 030 8936252 oppure 253 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30
• oppure inviando una mail a servizisociali@comune.sarezzo.bs.it (indicare sempre un recapito 

telefonico per essere ricontattati).

Per quanto riguarda, invece, la raccolta 
di beni di prima necessità e medicine, 
a breve saranno operativi i tavoli di 
coordinamento tra le istituzioni territoriali 
a livello provinciale e sarà possibile 
fornire tutte le informazioni al riguardo.

Dal 27 febbraio è attiva la campagna 
straordinaria di raccolta fondi lanciata 
da Croce Rossa Italiana, UNHCR e 
UNICEF per rispondere con la massima 
tempestività alla grave emergenza in 
corso in Ucraina. 

È possibile donare tramite il numero 
solidale 45525 con un semplice SMS 
dal proprio telefono cellulare o con 
una chiamata da rete fissa:
• 2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop 

Voce, Tiscali;
• 5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;
• 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

________________________________________________________________________________

Assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall’Ucraina
(dal sito ATS BRESCIA - aggiornamento al 7 marzo 2022)

• L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità sanitarie per 
patologie acute o croniche.

• Non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo.
• Tutti devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso 

in Italia. Per il test occorre recarsi gratuitamente e senza appuntamento presso tutti i Punti tampone 
delle ASST, ove è anche possibile ricevere gratuitamente mascherine FFP2. I punti tampone delle 
ASST sono visualizzabili al seguente link https://bit.ly/3vMYrfm

• Dopo tale tampone, se negativo, per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni 
le mascherine FFP2. La mascherina FFP2 va sempre indossata su tutti i mezzi di trasporto. Se 
positivo si applica l’isolamento obbligatorio.

• In seguito, in caso di insorgenza di febbre e/o sintomi respiratori, è necessario effettuare il tampone 
nasofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV2, gratuitamente e senza appuntamento, presso 
tutti i Punti tampone delle ASST.

• I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area 
Schengen possono ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale recandosi presso 
tutti gli “Sportelli scelta e revoca” delle ASST (ASST Spedali Civili, ASST Garda, ASST 
Franciacorta), con il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria. Con tale tessera sanitaria è 
possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera 
Scelta del territorio, anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici.

• Gli altri profughi Ucraini, ad oggi, non possono ancora ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario 
Regionale, ma possono ricevere il codice STP, necessario per poter ottenere prestazioni e 
prescrizioni anche di farmaci a carico del SSR, recandosi presso tutti gli “Sportelli scelta e 

Sarezzo, sabato 5 marzo: insieme per dire
 no alla guerra ed esprimere la nostra 
vicinanza al popolo ucraino



Numero 5/2022
8 marzo 2022

4

Pr
em

io
 d

'A
rt

e

revoca” delle ASST (ASST Spedali Civili, ASST Garda, ASST Franciacorta).
• Per le sole emergenze/urgenze sanitarie è attivo il numero unico 112, nonché i servizi di Pronto 

Soccorso.
• È necessario effettuare le vaccinazioni anti SARS-CoV2: per iniziare o completare il ciclo 

vaccinale, anche ai fini dell’ottenimento del green pass, occorre andare, gratuitamente e 
senza prenotazione, ai Centri vaccinali Covid delle ASST (per sedi e orari cliccare al seguente link 
www.ats-brescia.it/en/campagna-vaccinazione-anti-covid-19)

• È importante controllare tutte le altre vaccinazioni, sia per i bambini che per gli adulti, 
recandosi gratuitamente ai Centri vaccinali (non Covid) delle ASST: ASST Spedali Civili, ASST 
Franciacorta, ASST Garda.

• Le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ostetrico-ginecologico possono 
accedere gratuitamente ai consultori familiari delle ASST (ASST Spedali Civili, ASST 
Franciacorta, ASST Garda), ove possono anche ottenere il codice STP.

I profughi ucraini non iscritti al SSR e con patologie acute e/o croniche che necessitano di assistenza 
sanitaria possono rivolgersi, direttamente e gratuitamente per essere visitati da un medico, al punto 
di primo soccorso sanitario, ubicato in viale Duca degli Abruzzi 13 a Brescia, attivo da venerdì 4 
marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.
Questo punto di primo soccorso è riservato ai profughi con bisogni di natura sanitaria (non 
amministrativa).

REGOLAMENTO 
"PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022"

Art.1 - FINALITÀ 
Il Comune di Sarezzo indice un concorso a premio per artisti, con lo scopo di promuovere e valorizzare 
l'Arte Contemporanea. Il concorso prevede la selezione complessivamente di 80 opere, suddivise in due 
sezioni: Pittura (max 60 opere) e Scultura (max 20 opere). L'esposizione delle opere si svolgerà dal 
13 al 15 maggio 2022. 

Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità. Non ci sono limiti di età, né 
vincoli tematici. Ogni artista può presentare una sola opera e deve indicare i seguenti dati: nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail, titolo dell’opera, eventuale prezzo di vendita 
(in caso di non assegnazione di premio-acquisto).

Le sezioni sono: 
SEZIONE PITTURA 
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e contemporaneità dell'opera. 
Non vi saranno limitazioni di soggetto, tecnica o stile, purché si tratti di opera pittorica. Per opera 
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pittorica si intende qualsiasi utilizzo o intervento manuale ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, 
inchiostro, incisione, grafite, acquerello, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche prestampato; sono 
ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche. La misura massima consentita per ogni 
lato dell’opera è di cm 100 compresa l'eventuale cornice.

SEZIONE SCULTURA
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e contemporaneità dell'opera. 
Nella sezione scultura sono ammesse le opere realizzate con qualsiasi materiale, grezzo o manipolato. 
Le opere possono essere interattive e quindi comprendere movimenti meccanici o elettrici, suoni, luci e 
video, utilizzati singolarmente o in maniera associata.
Lo spazio massimo utilizzabile per le opere è di base 1 metro, profondità 1 metro, altezza 1,5 metri.
Ogni opera deve essere consegnata con il proprio basamento.

Art. 3 - QUOTA D'ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è fissata in Euro 25 ed in 
Euro 15 per i partecipanti under 35 (che non abbiano compiuto 35 anni alla data dell'8 aprile 
2022).
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato attraverso: 
• Bonifico bancario - IBAN IT77B0569654680000005487X31 Banca Popolare di Sondrio.
• Bollettino postale n. 12865259 intestato al Comune di Sarezzo Servizio tesoreria.
Causale: "Premio d'arte Comune di Sarezzo 2022" - nome e cognome dell’artista.
Il versamento della quota d’iscrizione non garantisce l’esposizione dell’opera.

Art. 4 - CONSEGNA DELLE OPERE
Le opere partecipanti dovranno essere consegnate a Palazzo Avogadro in via Gremone, 2 a Sarezzo 
(frazione di Zanano) nei giorni:
• venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,30;
• sabato 9 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle 13,00.
Per eventuali esigenze nei giorni di consegna delle opere si può contattare il n. 335 6516687.

Per accedere alla struttura è necessario essere in possesso del Super Green Pass, come da 
normativa vigente.

Art. 5 - FASI E SCADENZE 
Entro il 2 maggio 2022 comunicazione (eventuale) delle opere esposte e annuncio dei vincitori.
Dal 13 al 15 maggio 2022 mostra delle opere esposte a Palazzo Avogadro con i seguenti orari: 
• venerdì 13 maggio alle ore 18,00 inaugurazione e apertura della mostra fino alle 21,00;
• sabato 14 maggio apertura della mostra dalle ore 15,00 alle 19,00;
domenica 15 maggio apertura della mostra dalle 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00. Alle ore 
18,00 cerimonia di premiazione dei vincitori; a seguire restituzione delle opere.

Lunedì 16 maggio 2022 restituzione delle opere presso Palazzo Avogadro dalle ore 15,00 alle 18,30.

Per accedere alla struttura è necessario essere in possesso del Super Green Pass, come da 
normativa vigente.

Art. 6 - GIURIA E SELEZIONE 
La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria artistica composta da sei membri, nominata dalla 
Giunta comunale. In caso di parità di voti tra i giurati prevarrà il voto del Presidente di giuria.
Tra le opere selezionate la giuria eleggerà i vincitori delle sezioni Pittura, Scultura, Under 35, artista 
valtrumplino. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Art. 7 - PREMI 
Verranno assegnati i seguenti premi: 
Euro 1.500,00 premio acquisto al 1° classificato sezione Pittura 
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Euro 1.500,00 premio acquisto 1° classificato sezione Scultura 
Euro 1.000,00 premio acquisto al 2° classificato sezione Pittura 
Euro 1.000,00 premio acquisto al 2° classificato sezione Scultura 
Euro 1.000,00 al vincitore 14° premio Fondazione Dolci "Giovane arte bresciana" Under 35 
(riservato a giovane artista nato o operante nel territorio bresciano)
Premi acquisto ex aequo da € 800,00 in numero legato alle sponsorizzazioni raccolte. Tra questi un 
premio acquisto verrà riservato a un artista valtrumplino.

LE OPERE PREMIATE RIMARRANNO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
SAREZZO O DI EVENTUALI SPONSOR. 

I vincitori della categoria Pittura e Scultura non potranno partecipare al concorso l'anno 
successivo, ma saranno invitati a esporre una propria opera fuori concorso.

Art. 8 - CATALOGO 
Verrà realizzato un catalogo delle opere vincitrici o segnalate dalla giuria.
L’organizzazione si riserva inoltre il diritto di riprodurre le opere premiate, quelle segnalate ed 
eventualmente anche quelle partecipanti al premio a mezzo stampa e sul sito internet del Comune, al 
fine di promuovere l’iniziativa.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ 
Il Comune di Sarezzo, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che potrebbero verificarsi 
durante le fasi della manifestazione, compreso l'allestimento e lo smontaggio. Ogni eventuale polizza 
assicurativa deve essere stipulata dall’artista stesso. 
Nel caso di opere non consegnate di persona e spedite a mezzo corriere, il Comune di Sarezzo declina 
altresì ogni responsabilità rispetto a danni che potrebbero verificarsi nelle fasi di spedizione (sia invio 
che restituzione). L'artista che decida di spedire a sue spese la propria opera dovrà preliminarmente 
accordarsi con l'Ufficio Cultura e sottoscrivere una dichiarazione nella quale solleva l'Ente da ogni 
responsabilità in ogni fase della spedizione (sia invio che restituzione), ferma restando la possibilità di 
stipula di apposita polizza assicurativa a carico dell'artista stesso.

Art. 10 - CONSENSO 
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita al Comune di Sarezzo i diritti di riproduzione 
delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione del catalogo, dell’eventuale pubblicazione 
sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. 
Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di 
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto 
di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al 
premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.

Per informazioni contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Sarezzo
tel. 030 8936274-275

e-mail: cultura@comune.sarezzo.bs.it



Numero 5/2022
8 marzo 2022

7

O
pp

or
tu

ni
tà DISTRIBUZIONE GRATUITA DI COMPOST

AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Dal 10 marzo e fino ad esaurimento scorte

Il Comune di Sarezzo - Servizio Ambiente - promuove la distribuzione gratuita di compost. 

I cittadini interessati devono presentarsi al Centro di raccolta comunale in via Marsala n. 19/a negli 
orari di apertura con un secchio o un sacchetto e la chiavetta elettronica utilizzata anche per l’apertura 
delle calotte dei cassonetti. 

La distribuzione sarà effettuata dal 10 marzo fino ad esaurimento scorte. Ad ogni richiedente 
saranno distribuiti al massimo due secchi di compost.

Orari di apertura del Centro di raccolta comunale:
lunedì dalle ore   8:00 alle 17:30
martedì dalle ore 13:30 alle 17:30
mercoledì dalle ore 13:30 alle 17:30
giovedì dalle ore 13:30 alle 17:30
venerdì dalle ore 13:30 alle 17:30
sabato dalle ore   8:00 alle 12:30
  dalle ore 13:30 alle 18:30

COMPOST
COS’È?
Il compost è il materiale che deriva dal processo di compostaggio dei rifiuti organici. Si tratta di un 
materiale inodore stabile e simile all’humus – il terriccio che ricopre i boschi, caratterizzato da quel 
piacevole odore di terra, erba, funghi e muschio – ricco di materia organica, come anche di proteine 
e carboidrati. È, quindi, un materiale ottimo per l’orto e per i giardini.

Attenzione! Non si può utilizzare il compost per invasare fiori e piante perché i processi di 
decomposizione sono ancora attivi.

COME LO USO?
Orti: distribuire uniformemente il compost sul terreno prima delle normali pratiche di dissodamento 
e preparazione per semina o trapianto di piantine dal vaso al terreno e mescolarlo con la terra 
esistente in modo omogeneo. Dose consigliata: 8-10 lt /m²

Piantumazione: per la piantumazione di alberi distribuire 10-20 litri sul fondo buca. Nei frutteti 
applicare il prodotto lungo i filari. I periodi più indicati per l’impiego sono quello autunnale e quello 
primaverile.

Giardini e aiuole: distribuire il compost nelle aiuole o sul tappeto erboso per apportare sostanza 
organica e garantire un maggior apporto nutritivo con conseguente miglioramento della vegetazione 
di fiori, arbusti, siepi ed erba. Dose consigliata: 3-4 lt/m²

Fiori e piante in vaso: il compost può essere aggiunto come concimante a piante in vaso poiché 
apporta nutrimento e sostanza organica. Si può miscelare con il terriccio già presente nel vaso al 
momento del trapianto o del rinvaso.

CONSERVAZIONE
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di tenere i sacchi in ambiente fresco ed 
asciutto, preferibilmente areato, al riparo dalla luce solare diretta.
Se il prodotto risultasse particolarmente asciutto umidificare con dell’acqua prima dell’impiego.
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COME DIFENDERSI DALLE FAKE NEWS
Alcuni cittadini hanno suggerito di pubblicare sul notiziario comunale un articolo sulle fake news.

L’argomento è molto complesso. In questa pagina ci limiteremo a spiegare cosa si intende per “fake 
news” e a riportare integralmente nel riquadro sottostante le linee guida che Europol ha predisposto per il 
cittadino durante la pandemia, ma valide in ogni occasione.

COSA SONO LE FAKE NEWS? Sono le “notizie false”, le informazioni in parte o del tutto non corrispondenti 
al vero, divulgate intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso la rete internet, i media o le tecnologie 
digitali di comunicazione. Fake news corrispondente grosso modo all’italiano bufala mediatica - sebbene 
quest’ultima espressione faccia generalmente riferimento a notizie del tutto prive di veridicità.

COSA SI INTENDE PER DISINFORMAZIONE E PER MISINFORMAZIONE? La disinformazione è 
un'informazione falsa diffusa con l'intenzione di ingannare le persone. La persona che diffonde la "notizia" 
sa che è falsa e vuole ingannare il suo pubblico. 
La misinformazione è la diffusione di notizie false in modo involontario o a causa di semplice irresponsabilità.

"La misinformazione è un inganno. La disinformazione è un imbroglio."

Entrambe rappresentano un pericolo per i nostri diritti e la nostra democrazia, ma il secondo termine 
denota un fenomeno molto più pericoloso perché la principale differenza tra le due è l'intenzionalità.

COME FUNZIONA?
La diffusione della disinformazione può iniziare:
• da individui, come criminali, attirati dal profitto
• da Stati e attori sostenuti dallo Stato che cercano di promuovere interessi geopolitici
• da opportunisti che cercano di screditare le fonti ufficiali
L’effetto traino si ottiene solo se il pubblico condivide le fake news attraverso i social media.

COME CI INFLUENZA?
Diffondere disinformazione e misinformazione sul Covid-19, sebbene non sia sempre un reato, ha 
conseguenze molto gravi, mettendo in pericolo la salute pubblica e influenzando direttamente la vita delle 
persone. Le mette a rischio:
• promuovendo prodotti e servizi falsi (ad es. test e falsi vaccini Covid-19)
• promuovendo un falso senso di sicurezza (ad es. informazioni fuorvianti sui trattamenti)
• promuovendo il sospetto sulle linee guida e le fonti ufficiali.

COSA POSSIAMO FARE?
Ciascuno di noi può contribuire a rompere questa catena: a meno che le informazioni non provengano 
direttamente da una fonte ufficiale, prendile sempre “cum grano salis”.

1. Accertati se hai effettivamente trovato delle fake news.
–  Sii consapevole: le notizie false spesso ti dicono quello che desideri sentirti dire attraverso titoli esca.
–  Guardati intorno: chiediti se il sito web è affidabile, controlla le informazioni che lo riguardano, la 

mission e i contatti.
–  Controlla le fonti: chiediti se ce ne sono altre che riportano la stessa cosa. Quante fonti citano quella 

determinata storia?
–  Fai una ricerca fotografica: le notizie che stai leggendo sono accompagnate da una foto che ti 

colpisce perché è fuori contesto? Esegui una ricerca online, potrebbe essere un indizio per capire se 
ti trovi davanti a un caso di disinformazione.

–  Controlla la data: alcuni venditori di notizie ripubblicano vecchi post o promuovono vecchie notizie 
spacciandole per attuali. Controlla la data di pubblicazione dell’articolo e se la successione temporale 
ha senso.

–  Rivolgiti ad esperti: visita siti web affidabili (ad esempio, per quanto riguarda l’emergenza sanitaria 
i siti delle autorità sanitarie nazionali e della Commissione europea e dell’Organizzazione mondiale 
della sanità). Trovi anche lì disponibili le stesse notizie?
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2. Se ti sei imbattuto in informazioni false, non creare “engagment”, cioè non commentarle e non 
condividerle ulteriormente (non fare misinformazione!). Ciò contribuirebbe solo a rendere il post più 
popolare.

3. Se è stato condiviso sui social media, segnala il post alla piattaforma. E se conosci la persona che 
ha condiviso le fake news, inviale un messaggio privato e dille che le informazioni pubblicate sono 
probabilmente false.

4. Contribuisci alla condivisione delle informazioni ufficiali. Condividi gli aggiornamenti da siti web affidabili 
e ufficiali.

Fonte: linee guida Europol

Per approfondimenti su quello che è stato anche definito “ecosistema della disinformazione” (contenuti 
ingannevoli, complottismo, misinformazione, bufale) segnaliamo alcuni libri disponibili in biblioteca. 
Ulteriore materiale informativo si può richiedere anche tramite la Rete Bibliotecaria Bresciana.

Fake news. Haters & cyberbullismo: a chi servono e come difendersi / Mauro 
Munafò
Centauria, 2020
Si parte dalle fake news: dalla loro nascita nel mondo predigitale fino alla loro 
"esplosione" online. Da dove arrivano, chi le produce e perché, come fanno a 
diffondersi tanto in fretta e con quali strumenti? Un focus è dedicato ad alcuni "rami" 
specifici e particolarmente preoccupanti delle fake news: quelle a uso politico/etnico, 
quelle a tema sanitario, fino alla deriva del complottismo e della pseudoscienza.
Questa parte si conclude poi con un prontuario su come verificare in prima persona le 
notizie e non cascare nelle bufale.
La seconda parte del libro è dedicata invece agli haters e al cyberbullismo.
 
Il falso e il vero: fake news, che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle / 
Gabriela Jacomella
Feltrinelli, 2017
Questo libro vi spiegherà che cosa sono le bufale, da dove vengono, cosa comportano, 
e perché dobbiamo interessarcene in prima persona, fidandoci soprattutto della nostra 
testa, dei nostri occhi e del nostro spirito critico.
Le bufale (o, meglio, la "cattiva informazione") rischiano di annidarsi un po' ovunque 
ed esistono da sempre: ci sono state bufale scientifiche, bufale burlone, e bufale più 
pericolose...Qualcosa, però, è cambiato nell'era di Internet: la rapidità di creazione e 
diffusione delle bufale e degli scherzi.

Fake: non è vero ma ci credo / Daniele Aristarco
Einaudi ragazzi, 2018
Narrate davanti al caminetto, in un grande teatro o in un romanzo, quasi tutte le storie 
celano qualche bugia. Esistono, però, menzogne in grado di generare odio e dalle 
quali bisogna imparare a difendersi. È questo il caso delle fake news, le narrazioni 
ingannevoli in grado di «menarci per il naso», come si fa con i bufali quando li si tira 
per l’anello. Le «bufale» sono bugie insidiose e, al tempo stesso, molto seducenti. 
Se non vengono prontamente smascherate, sono in grado di modificare le nostre 
abitudini, di scompigliare progetti e di minare i piú profondi convincimenti. Dai cerchi 
nel grano alla pubblicità comportamentale, dalla propaganda nazista alle catene di 
sant’Antonio sui social media, questo libro indaga il rapporto tra verità e menzogna, 

provando ad aiutare i giovani lettori a orientarsi nella realtà. E a migliorarla.
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Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
Le domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2022

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 
dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 
euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza 
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 
3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Bonus asilo nido
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE 
minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:
• ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 

272,72 euro per 11 mensilità).
 Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 

euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare 
il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo 
mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)

 Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 
euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare 
il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

• ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 

REATI INFORMATICI: COME CONTATTARE LA POLIZIA POSTALE
La Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato italiana, preposta al contrasto 
delle frodi postali e del crimine informatico.

Tramite il nuovo sito web www.commissariatodips.it, inserito all’interno del Servizio Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, è stato creato un commissariato di P.S. online che permette di avere delle risposte 
immediate, in tempo reale, per evitare di cadere nelle tante trappole che ci sono online. Il sito è gestito da 
investigatori, tecnici ed esperti che garantiscono un servizio attivo in materie giuridiche e sociali. 

Il Commissariato on-line si avvale del personale della Polizia Postale dislocato su tutto il territorio nazionale 
attraverso 20 Compartimenti e Sezioni della Specialità, in ciascuno dei quali è istituito un punto di contatto.

Tramite i form “Richiedi informazioni” e “Segnala Online” è possibile rivolgersi agli operatori, che sono 
chiamati a svolgere un’attenta analisi delle richieste inoltrate dagli utenti per la risoluzione delle loro 
problematiche. Nella maggior parte dei casi le segnalazioni prevedono una fase preliminare di accertamento 
delle fenomenologie rilevate per dare poi spazio ad una eventuale e più complessa attività di indagine che 
vede anche il coinvolgimento degli Uffici territoriali.

Per dubbi e domande è disponibile il form “Richiedi informazioni” al link 
www.commissariatodips.it/richiedi-informazioni/index.html 

Per segnalazioni è possibile invece utilizzare il form “Segnala Online” al link 
www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html 

Contatti Sezione Brescia: Via Lattanzio Gambara, 12 - Tel. 030/2913028
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136,37 per 11 mensilità).
 Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 

euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare 
il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

In assenza dell’indicatore ISEE valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del 
nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro 
annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato 
un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo 
di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Il contributo mensile erogato dall’INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della sin-
gola retta.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di pre-
sentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato 
dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a fre-
quentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. 

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni rife-
rito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
• ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
• ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 
1.500 euro.
Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello 
di presentazione della domanda.

Requisiti
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato  in possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’INPS, in ottemperanza alle pronunce degli 

organi giudiziari e in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede all’esame delle domande presentate 
anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);

• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Euro-
pea (art. 10, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30);

• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza 
dell’Unione europea (art. 17, D.Lgs. 30/2007);

• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia;
• relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il 

genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente 

deve avere la stessa residenza del figlio.

Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente online all’INPS attraverso il ser-
vizio dedicato, dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti. In alternativa, si può 
fare la domanda tramite gli enti di patronato o i CAF, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per cia-
scuno di essi.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet dell’INPS 
https://bit.ly/3sDN4V8 
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L’Assessorato allo Sport segnala

PILLOLE IN MOVIMENTO
Prove gratuite di movimento

“Pillole di movimento” è una campagna di contrasto alla sedentarietà e 
di promozione della cultura del movimento per il benessere e la salu-
te. Il progetto, promosso da UISP Aps in collaborazione con 31 Comitati 
UISP territoriali, è attivo in oltre 235 Comuni e Aree metropolitane, e conta 
sull’adesione di 370 tra ASD e SSD (Associazioni e Società sportive di-
lettantistiche). Le 480.000 scatole che contengono coupon gratuiti (pillole 
di movimento), permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1.200 at-
tività sportive e motorie promosse in tutta Italia e riportate nel bugiardino 
contenuto nella scatola.
Il progetto è realizzato con il contributo del Dipartimento dello Sport - Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

Dove ritirare il buono
Al link https://bit.ly/3pycykT è possibile trovare la mappa che mostra tutti i punti per il ritiro del buono.

Le attività offerte
L’elenco delle attività offerte divise per città è invece pubblicato al link https://bit.ly/3hEYC4a 

Consigli utili
Le persone attive sono più felici, ecco quindi che al link https://bit.ly/373eziB si trovano dieci consigli pra-
tici per rendere semplici le scelte salutari e cambiare stile di vita in uno meno sedentario.

Video tutorial
Al link https://bit.ly/3ISfmkr trovate i video tutorial realizzati dagli insegnanti e dagli educatori Uisp delle 
ASD e società sportive affiliate, dai Comitati e dai Settori di attività, divisi per ambiti di attività e discipline 
per facilitarne la consultazione e la fruizione alle persone di tutte le età, per i diversi livelli di pratica. 

Tutte le informazioni sulla campagna “Pillole in movimento” sono pubblicate sul sito internet ufficiale 
https://pilloledimovimento.uisp.it/home-page 

L’Assessorato allo Sport segnala

ATTIVITÀ SPORTIVE 2022
Si ricorda che sul nostro territorio sono attivi corsi di numerose discipline sportive, organizzate da associa-
zioni che fanno parte dell’ Unione Società Sportive del Comune di Sarezzo.

Per informazioni al riguardo, invitiamo i cittadini interessati a contattare l'U.S.S.C.S.:
• tramite mail all’indirizzo usscs.unionesportiva@libero.it 
• per telefono al n. 340 7752431
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Il Comune di Sarezzo segnala

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER DISOCCUPATI OVER 30 BENEFICIARI 
DI DOTE UNICA LAVORO Organizzati da Consorzio Solco Brescia 

CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA PER OPERATORE 
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
Attivazione corso: dal 4 aprile al 30 giugno 2022.
Durata: 180 ore totali, di cui 120 ore di lezioni in aula e 60 ore di tirocinio in ambito scolastico.
Frequenza: in presenza e online 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) dalle 17:00 alle 21:00.
Sede: Darfo/Breno.
Titolo rilasciato: Attestato di Competenze Regionale, previo superamento dell’esame finale.
Ulteriori informazioni: www.solcobrescia.it/corso/adp-darfo/ 

Per informazioni e iscrizioni:
Sede Darfo Boario Terme – tel. 036 4535601 / e-mail agenzialavoro.darfobt@solcobrescia.it 

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE 
OPERATORE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
Attivazione corso: dal 4 aprile 2022.
Durata: 100 ore.
Frequenza: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.
Modalità: FAD + 2 ore in presenza per la certificazione delle competenze (via Rose di Sotto 53, Brescia).
Titolo rilasciato: Attestato di Competenze Regionale, previo superamento dell’esame finale.
Ulteriori informazioni: www.solcobrescia.it/corso/corso-adp/ 

Per informazioni e iscrizioni:
Sede Brescia – tel. 030 2979611 / e-mail agenzialavoro@solcobrescia.it 
Sede Ospitaletto – tel. 030 640921 / e-mail agenzialavoro.ospitaletto@solcobrescia.it 
Sede Gardone Val Trompia – tel. 030 891 6666 / e-mail agenzialavoro.gardonevt@solcobrescia.it 
Sede Darfo Boario Terme – tel. 036 4535601 / e-mail agenzialavoro.darfobt@solcobrescia.it 
Sede Montichiari – tel. 030 9961886 / e-mail agenzialavoro.montichiari@solcobrescia.it 

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19
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.

Gli orari di apertura del Centro Vaccinale di Sarezzo variano settimanalmente, 
di seguito quelli di questa settimana:

giovedì 10 marzo dalle ore 14 alle 20 – sabato 12 marzo dalle ore 8 alle 14
domenica 13 marzo dalle ore 9 alle 13

Ricordiamo, inoltre, che il Centro è stato spostato
nell'aula magna della Scuola superiore 

Primo Levi, con ingresso in via delle Bombe. 

Per informazioni sugli orari del Centro Vaccinale: 
telefonare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

del Comune di Sarezzo ai numeri 030 8936218 / 219
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANINEWS DALL’INFORMAGIOVANI
CARTA GIOVANI NAZIONALE

La Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 
Una carta virtuale all’interno della quale i ragazzi e le 
ragazze possono acquistare beni e fruire dei servizi e 
opportunità, beneficiando di agevolazioni e percorsi 
dedicati da parte delle aziende pubbliche e private 
partner del progetto. La carta Giovani Nazionale ha 
un obiettivo ambizioso: facilitare la vita dei giovani e 
creare nuove occasioni di crescita. 
Se hai tra i 18 e i 35 anni con la Carta Giovani 
Nazionale puoi avere offerte, proposte esclusive 
e vantaggi su prodotti, esperienze, manifestazioni 
sportive, culturali e di intrattenimento, e anche su 
attività di orientamento professionale e di formazione.
Per ottenere la carta scarica IO, l'app dei servizi pubblici, accedi con SPID o CIE, attivala gratuitamente. 
I partner di Carta Giovani sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni e i Brand internazionali che, 
aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita 
quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, 
opportunità professionali in Italia e in Europa.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa collegati al sito: 
https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/

PREMIO DELLE PONTIFICIE ACCADEMIE 2022 
PER GIOVANI UNDER 35

In accordo con il Pontificio Consiglio della Cultura, la Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi 
al Pantheon cura il Concorso per il Premio delle Pontificie Accademie per l’edizione 2022, assegnato dal 
Santo Padre durante l’annuale Seduta Pubblica delle Accademie Pontificie, consistente in una medaglia 
d’oro al primo classificato e in una medaglia d’argento al secondo classificato.
Il concorso è riservato ad artisti, architetti, studiosi di storia dell’arte e architettura, che non abbiano superato 
il 35° anno d’età, italiani o stranieri, la cui ricerca o attività contribuisce, in modo rilevante, allo sviluppo 
delle scienze storico-religiose, dell’arte e dell’umanesimo cristiano.
 
I lavori presentati dovranno rientrare nelle seguenti macro-aree di ricerca:
• architettura;
• arte.

Per la sezione architettura, il contributo potrà consistere in:
a) un saggio critico di max 40.000 battute sui temi sopra indicati, inedito o pubblicato negli ultimi 3 anni; 

abstract max1000 battute e cv dell’autore max 800 battute;
b) un progetto inedito e/o non realizzato, o la documentazione di un’opera architettonica di un edificio 

religioso realizzata entro gli ultimi tre anni, comprensiva di immagini; descrizione max 8.000 battute, cv 
(max 800 battute spazi inclusi) e portfolio.

Per la sezione arte, il contributo potrà consistere in:
a) un saggio critico di max 40.000 battute sui temi sopra indicati, inedito o pubblicato negli ultimi 3 anni, 

abstract max 1000 battute e cv dell’autore max 800 battute;
b) un’opera visiva (pittura, scultura, installazione, video, fotografia, suono, senza limitazioni tecniche), 

inedita o realizzata negli ultimi 3 anni, da cui emerga la totale aderenza ai temi proposti e legata ad 
una possibile connotazione spirituale e/o liturgica. Saranno valutate positivamente opere/progetti che 
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puntino sull’applicazione delle ricerche contemporanee in ambito musicale ai luoghi di preghiera. Si 
richiedono da minimo 5 a max 10 immagini dell’opera con la quale si intende concorre e/o progetto, 
comprensiva di didascalia e descrizione di descrizione max 8.000 battute, cv e portfolio. Per video o 
musica si richiede di allegare il link dove visionarli e/o scaricarli.

 
Scadenza: 30 aprile 2022.
Info: https://www.giovaniartisti.it/concorsi/premio-delle-pontificie-accademie-2022 

AGENZIA DELLE ENTRATE: 
NEL 2022 BANDIRÀ CONCORSI PER 2660 ASSUNZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, tramite un apposito 
avviso pubblicato sul proprio portale web, il programma dei 
concorsi 2022. Sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni 
di Personale, l’ente intende indire nuove selezioni pubbliche 
per reclutare 2660 risorse da assumere. I nuovi bandi Agenzia 
Entrate per le assunzioni saranno pubblicati una volta acquisite 
le necessarie autorizzazioni e saranno rivolti a vari profili.
Si tratta, nello specifico, di concorsi per diplomati e laureati, a 
seconda del profilo professionale di riferimento. Le procedure 
concorsuali saranno avviate in due tranche, su base 
semestrale, cioè una parte entro il primo semestre e una parte entro il secondo semestre di quest’anno, 
dunque entro giugno 2022 e dicembre 2022.

Secondo l’avviso sopra citato, l’Agenzia intende indire nel primo semestre: 
• Concorso per il reclutamento di circa 100 funzionari tecnici
 Profilo funzionario tecnico: cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione 

tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare.

 Titoli: iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto.
• Concorso per circa 500 Assistenti tecnici
 Profilo assistente tecnico: in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto 

nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.
Titoli: abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale.

Nel secondo semestre sono invece previsti:
• Concorsi da espletare - anche con più bandi - per circa 2000 funzionari tributari
 Profilo Funzionario: esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e 

contabilità aziendale
 Titoli: lauree di tipo giuridico-economiche
• Concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3
 Profilo assistente informatico: si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema 

informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal 
fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa 
degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione 
e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.
Titoli: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L’avviso è pubblicato al link https://bit.ly/3hOQOwJ 
Per info: https://bit.ly/35xuSnz 

SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAREZZO

L’Informagiovani di Sarezzo riceve su appuntamento 
da prenotare telefonicamente al n. 030 8936285 

oppure via e-mail all’indirizzo: informagiovani@comune.sarezzo.bs.it
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QUANDO INZIANO I CAPRICCI?
Giovedì 10 marzo 2022 ore 10.00-11.00 
Incontro dedicato ai neogenitori. Si parlerà con la 
psicologa Giulia di Micco del primo anno di vita: 
quando si può parlare di capricci e quando invece 
di bisogni? 

I DIRITTI PER I GENITORI ALLA NASCITA DI 
UN BAMBINO
Giovedì 10 marzo 2022 ore 17.30-18.30 (assi-
stente sociale Francesca Mordenti) oppure mar-
tedì 15 marzo 2022 ore 10.00-11.00 (assistente 
sociale Sara Bonanno)
La vita delle famiglie dopo l'arrivo di un figlio. 
Quali sono i diritti per i genitori? A quali misure di 
sostegno possono accedere?
Un incontro per conoscere meglio a chi ci si può 
rivolgere e come muoversi sul territorio. Se ne 
parlerà con l’assistente sociale Francesca Mor-
denti.

LE FASI DI CRESCITA DA ZERO A DUE ANNI
Venerdì 11 marzo 2022 ore 9.30
Conoscere le fasi di crescita dei nostri figli per ri-
uscire a cogliere le sfumature e gioirne. Condurrà 
l'incontro l'educatrice professionale Antonella Ar-
chetti

DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO
Lunedì 14 marzo 2022 ore 13.30-14.30
Incontro on line a sostegno dei genitori nello 
svezzamento condotti dalla pedagogista Antonel-
la Archetti per condividere aspettative, bisogni, 
difficoltà rispetto al percorso di svezzamento dei 
figli. 

DALLA COPPIA ALLA FAMIGLIA
Mercoledì 16 marzo 2022 ore 14.00-15.30 (psi-
cologa Giulia Di Micco) oppure giovedì 17 marzo 
ore 17.30-19.00 (psicologa Stefania Gambera)

Un incontro dedicato alle donne e alle coppie in 
attesa per parlare delle aspettative, dell’immagi-
nario, del cambiamento e dei primi momenti in cui 
si crea una famiglia alla nascita del figlio.

BONDING E ATTACCAMENTO
Martedì 22 marzo 2022 ore 14.30-16.00 (peda-
gogista Manuela Locci) oppure venerdì 25 marzo 
2022 ore 9.30-11.00 (pedagogista Antonella Ar-
chetti)
Un incontro dedicato alle donne e alle coppie in 
attesa per parlare di attaccamento e di come si 
crea nei primi mesi di vita.

IL PUERPERIO: UN’ALTALENA DI EMOZIONI
Venerdì 25 marzo 2022 ore 10.00-11.00
Incontro dedicato ai neogenitori, condotto dalla 
psicologa Stefania Gambera. A casa dopo la na-
scita di un figlio; un’occasione per i neogenitori 
per confrontarsi, guidati dalla psicologa, su gioie 
e soddisfazioni, ma anche su dubbi e preoccupa-
zioni nel dopo parto.

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 

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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Il Comune di Sarezzo aderisce alla campagna di sensibilizzazione: 
Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!

In occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili prevista per il 
giorno 11 marzo 2022, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad aderire attivamente all’inizia-
tiva "M’illumino di Meno" organizzata da Caterpillar e da Rai Radio2 con Rai per il Sociale, dando un 
concreto e significativo contributo alla Festa del Risparmio energetico invitando tutti a spegnere le luci 
e i dispositivi elettrici non indispensabili, ma anche aderendo alle altre azioni proposte al seguente link 
https://questionari.rai.it/index.php/435915?lang=it 
L’edizione di quest’anno, la XVIII, è denominata "Pedalare, Rinverdire, Migliorare!" e mette al centro 
il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, simboli che possono concretamente 
migliorare l'ambiente esistente. Per saperne di più visita il sito Rai dedicato.
Al link https://bit.ly/374EXZp si trovano le informazioni sull'iniziativa.

Il Comune invita tutti i saretini ad essere parte di questa Giornata, dimostrando ancora una volta la propria 
attenzione alle risorse del pianeta e la volontà di adottare comportamenti sempre più rispettosi dell’ambien-
te.
L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prez-
zi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare.
L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare come il risparmio sia una possibilità concreta e reale, che 
tutti dovremmo attuare per superare i problemi energetici che assillano il nostro Paese e gran parte delle 
nazioni del pianeta.

Il Comune di Sarezzo aderisce a “M’illumino di meno – Festa del Risparmio energetico e degli stili 
di vita sostenibili” e si impegna a spegnere, simbolicamente, le luci del Municipio e della Biblioteca 
del Bailo il giorno 11 marzo dalle ore 19.00 alle ore 23.

Come aderire all’iniziativa
Non solo le scuole di ogni ordine e grado, le università, i Comuni e le associazioni sono invitati a partecipare 
a "M’illumino di Meno 2022", ma anche i singoli cittadini e le attività produttive che possono dare il proprio 
supporto in diversi modi:
1. spegnendo le luci di casa, l'insegna del negozio, la piazza del paese...
2. pedalando per 1, 10, 100... 2022 km
3. rinverdendo il balcone, l'aiuola, il giardino della scuola...
4. migliorando con l'efficientamento energetico, il riuso e il riciclo, l'auto elettrica e il pedibus...

Se desideri aderire all’iniziativa, puoi comunicarlo direttamente agli organizzatori tramite il form al link 
https://bit.ly/361Z3De 
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Il decalogo di M’illumino di meno
Buone abitudini per la giornata di M’illumino di Meno (e anche dopo!)
1. Spegnere le luci quando non servono
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che 

possa circolare l’aria
4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più am-

pia del fondo della pentola
5. Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. Utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto.

Distribuzione gratuita di lampadine a basso consumo
presso la Biblioteca del Bailo

Nella mattinata di venerdì 11 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nell'area antistante la biblioteca comu-
nale saranno distribuite a cura del Comune di Sarezzo – Servizio Ambiente, fino ad esaurimento scorte, 
lampadine a basso consumo al fine di incentivare le buone prassi.

«Fiocchetto Lilla» 
contro disturbi del comportamento alimentare

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono caratte-
rizzati da un persistente disturbo dell’alimentazione o di com-
portamenti collegati con l’alimentazione che determinano un 
alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano 
significativamente la salute fisica o il funzionamento psicoso-
ciale”. (DSM-5)

In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di DCA, un fe-
nomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai fa-
migliari, e che costituisce una vera e propria epidemia sociale. 
Dedicare una giornata-evento ai Disturbi del Comportamen-
to Alimentare significa aumentare l’attenzione della popolazione italiana attorno a 
queste patologie. 

Per questo è stata istituita la Giornata Nazionale per la lotta contro i disturbi del 
comportamento alimentare, che si tiene ogni anno il 15 marzo.
ANCI e Never Give Up Onlus, in occasione di questa giornata, promuovono la cam-
pagna "Fiocchetto Lilla", che prevede l'illuminazione di lilla di un monumento o di un 
edificio simbolico in ciascuna città o paese.

Anche il Comune di Sarezzo, come negli anni precedenti, aderirà all'iniziativa illu-
minando di lilla la Biblioteca del Bailo e il ponte di Noboli in via San Bernardino.
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DUE O TRE COSE
           CHE SO DI LEI
ALEJANDRA ACUNA
CINZIA BEVILACQUA
CARLA FAUSTI
ADRIANA GHIDINELLI
ROBERTA GHISLA
LIONELLA PAROLARI
ANGIOLINA PASOTTI
MARISA RADICI
PAOLA SABATTI BASSINI
PAOLA LINDA SABATTI
LUCIANA TORSELLI
LAURA ZANONI 
MONICA ZANOTTI

Comune di 
Sarezzo

m
ostra d’arte 

 
 

 
  contem

poranea

con il patrocinio di 

Inaugurazione Sabato 19 marzo 2022 
ore 16.00 

Presentazione critica di Milena Moneta
Accompagnamento musicale delle violiniste 
Elena e Claudia Rivadossi

Dal 19 marzo al 3 aprile 2022 
Sabato e domenica ore 15.00 - 19.00 

Palazzo Avogadro, via Gremone 2 - Sarezzo

Ingresso libero

L’accesso avverrà nel rispetto delle 
vigenti normative Anti-Covid 19.
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Sono ancora disponibili alcuni posti per i seguenti viaggi 
organizzati dal Comitato Anziani

in collaborazione con il Comune di Sarezzo

EUROCHOCOLATE
“Festival Internazionale del Cioccolato”

Quando: dal 26 al 27 marzo 2022.

Programma:  visita dei principali monumenti di Perugia, città in cui si 
tiene il festival, come la Rocca Paolina, Porta Marzia, 
Piazza Italia, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, Duo-
mo di San Lorenzo, Porta Sole, Arco Etrusco e giro delle 
Mure Etrusche, Collegio del Cambio. Visita libera dell’Eu-
rochocolate nel centro storico di Perugia. Un’esperienza 
unica per conoscere il cioccolato tra sculture, degusta-
zioni, laboratori e molte altre attività pensate per il diver-
timento di grandi e piccini. Ci sarà pure una postazione 
temporanea dove verranno prodotte uova di cioccolato 
con la possibilità di personalizzare le proprie sorprese.

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

SOGGIORNO CLIMATICO PRIMAVERILE A ISCHIA
Ischia Porto-Ischia Casamicciola 

HOTEL”TERME CRISTALLO PALACE”cat. 4 Stelle
HOTEL “TERME PRESIDENT”cat. 4 Stelle

Quando: dal 15 al 29 maggio 2022.

Offerta: gli alberghi offrono una vasta gamma di servizi di alto livel-
lo con piscine termali, piscina coperta con idromassaggio, 
bagno turco (hotel Cristallo) e sauna naturale (hotel Presi-
dent). Sono inoltre 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 satellita-
re, asciugacapelli, telefono, frigobar, cassaforte, climatiz-
zatore, impianto di riscaldamento autonomo.

Quota individuale di partecipazione: € 885,00 (la tassa di soggiorno sarà pagata in loco).

Quota di iscrizione: € 285,00.

Per i viaggi occorrono mascherina e Green Pass.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 328 8958565

 ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL SIA S.R.L. di Brescia - Licenza Regionale n.18385 del 26 09 1989
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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.


