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IN QUESTO “SAREZZO INFORMA” INSERTO 
SERVIZI SCOLASTICI 2022/2023

Cari cittadini,

nel luglio 2001 l'amministrazione guidata dall'allora Sindaco Fabio Ferraglio inaugurò il sito 
istituzionale del Comune di Sarezzo, sviluppato integralmente in house utilizzando le tecnologie più 
avanzate di quel periodo.
Per la nostra comunità non significò solo toccare con mano le conseguenze di una rivoluzione digitale 
già ben avviata, ma rappresentò anche l'inizio di una nuova modalità di comunicazione che avrebbe 
garantito a tutti un'informazione più diffusa, trasparente e accessibile.
Da allora questo processo non si è mai arrestato, anzi ha assunto dimensioni e ritmi sempre più 
sostenuti producendo, in estrema sintesi, nuove opportunità da cogliere, oltre all'esigenza di adattarsi 
continuamente a un contesto in rapida trasformazione.

Così quello stesso sito, che al tempo fu ritenuto un modello di eccellenza e che raccolse anche 
l'interesse di testate giornalistiche a diffusione nazionale, oggi risulta obsoleto e non più adatto ad 
affrontare le sfide che ci competono. Da qui la necessità di cambiare e strutturare un nuovo sito 
istituzionale, completamente responsive, che sarà usufruibile da lunedì 4 aprile al medesimo 
indirizzo www.comune.sarezzo.bs.it 
Gran parte del prezioso lavoro svolto nel corso di questi anni è stato salvato, migrato e riorganizzato 
all'interno del nuovo sito, che dispone di una struttura aderente alla normativa Agid e che permetterà 
l'accesso ai servizi attraverso SPID, CRS e CIE.

L'homepage presenterà un menù principale costituito da cinque sezioni: Il Comune | Uffici | Aree 
Tematiche | Servizi on line | Modulistica. Qui si potranno trovare, anche attraverso differenti 
percorsi, le informazioni, i documenti e i servizi ricercati. 
Scorrendo la pagina l'utente potrà, inoltre, visualizzare le notizie più importanti di quel periodo e gli 
eventi programmati, nonchè molti altri contenuti utili.

Oltre a ciò, ben visibili nella homepage saranno le icone dei nostri social (con i rispettivi link), che a 
loro volta potranno alimentarsi di notizie/eventi inseriti nel sito, creando così un’uniformità grafica 
in grado di conferire al contempo un deciso carattere di riconoscibilità. 

A questo strumento si affiancherà una nuova “App” scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone 
sia in ambiente Ios che Android, la quale renderà ancora più semplice e immediata la navigazione.

Il nuovo sito verrà periodicamente e sistematicamente aggiornato e integrato con nuove informazioni, 
funzioni e servizi per il cittadino. Continueremo a lavorare per migliorarlo e completarlo allo scopo 
di potervi offrire e garantire uno strumento di semplice utilizzo, sempre più inclusivo e accessibile.

Di fondamentale importanza in questo senso risulteranno quindi anche i vostri suggerimenti che 
potranno facilitarci il compito e per i quali vi ringraziamo fin da ora.

Luigi Paonessa
Assessore alla Comunicazione 

 e ai Servizi Informativi
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Il Consiglio comunale si è riunito mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 18:30, in presenza presso la sala 
consiliare in piazza Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del Municipio e in modalità telematica, per l’esame 
del seguente ordine del giorno:

1. Surroga del consigliere comunale Diego Toscani (Popolari e 
Democratici – Ongaro Donatella Sindaco);

2. Solidarietà al popolo ucraino: appello a che tacciano le armi e 
si riprenda il dialogo diplomatico;

3. Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2022/2024;

4. Acquisizione aree identificate catastalmente al Foglio 25 
particelle 269, 216 e 217;

5. Sdemanializzazione di porzione di via Petrarca e via Moretto, permuta con nuova area per futura 
viabilità e cessione di tratto di sedime stradale;

6. Interpretazione autentica relativa alla defezione di volumi tecnici indicati nelle norme di attuazione del 
piano delle regole del vigente Piano di Governo del Territorio;

7. Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 del 
servizio di igiene urbana;

8. Determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022;
9. Approvazione “Schema di convenzione tra il Comune di Sarezzo e il Comune di Villa Carcina, ai 

sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la partecipazione in forma associata al bando per la 
realizzazione di interventi di Rigenerazione urbana (legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - art. 1, commi 
534-542)”;

10. Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, dell'Elenco annuale delle 
opere pubbliche anno 2022 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;

11. Esame ed approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
12. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
13. Esame ed approvazione verbali seduta consiliare del 14 febbraio 2022.

Il resoconto della seduta consiliare sarà pubblicato successivamente.
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Lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 18:30 si è riunito il 
Consiglio comunale di Sarezzo.

Presentazione dello schema del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024
• La Presidente del Consiglio Sabrina Peli precisa 

che si tratta esclusivamente della presentazione 
del DUP e pertanto non si procederà a votazio-
ne, così come per il punto successivo relativo al 
bilancio. I punti saranno poi trattati nelle commis-
sioni competenti e posti in votazione nella pros-
sima seduta.

• Illustra il punto l'assessore al Bilancio Massimo 
Ottelli. Ricorda che lo schema del DUP nel 2020 
ha purtroppo avuto uno stravolgimento durante 
l’anno a causa della pandemia da Covid-19; per-
ciò durante il corso di quell’anno il documento 
di programmazione ha visto una rivisitazione in 
funzione delle scelte fatte rispetto all'emergen-
za pandemica. Nel 2021 si è arrivati più prepa-
rati nell'affrontare le difficoltà dal punto di vista 
dell’emergenza pandemica, che sono state an-
cora molte. Per il 2022 si sta tornando ad una 
graduale normalità,anche sulla base della Leg-

ge di Stabilità emanata dal Governo centrale. Il 
Documento Unico di Programmazione permette 
di programmare l’attività di guida strategica e 
operativa dell’Ente e consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico ed unitario le di-
scontinuità ambientali ed organizzative, perché 
deve tener conto degli effetti anche variabili che 
possono avvenire in corso d’anno nell’attività 
amministrativa. Ogni anno il DUP è costituito da 
due sezioni: una sezione strategica, che sviluppa 
e concretizza le linee programmatiche di man-
dato ed individua gli indirizzi strategici dell’Ente 
con un orizzonte temporale di riferimento, che 
è pari a quello del mandato amministrativo di 
cinque anni; una sezione operativa che contie-
ne la pianificazione per un arco temporale di tre 
anni, rappresenta lo strumento a supporto della 
predisposizione del bilancio di previsione e dei 
successivi documenti di programmazione ge-
stionale, quali il Piano Esecutivo di Gestione e il 
Piano delle Performance. Ricorda ai consiglieri 
che la documentazione è stata consegnata nei 
tempi previsti dal regolamento e che eventuali 
emendamenti potranno essere presentati entro 
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le 13.00 del giorno 24 febbraio 2022. L’imposta-
zione del Documento Unico di Programmazione, 
rispetto ad una visione generale dell’economia 
non solo nazionale ma anche a livello territoriale, 
fotografa la situazione del paese: alcuni indica-
tori demografici piuttosto che dei servizi danno 
la visione delle scelte amministrative fatte negli 
anni. Sottolinea come la sezione operativa sia 
stata modulata sulla base del programma am-
ministrativo e quindi, in funzione degli indiriz-
zi strategici, sono state messe in campo tutte 
le funzioni della struttura organizzativa per poi 
dare attuazione alla previsione programmatica 
dell’Amministrazione comunale. Ribadisce che 
la programmazione di quest'anno tenta di ritor-
nare alla normalità per cercare di mantenere gli 
impegni presi con i cittadini di Sarezzo. Ritiene 
che si stia vivendo un periodo straordinario ri-
spetto alle risorse messe in campo anche dal 
Governo sugli investimenti, che ritiene potranno 
dare ulteriori opportunità alla nostra comunità. 

Presentazione dello schema del bilancio di pre-
visione 2022/2024
• Presenta il punto l'Assessore Ottelli. Riguardo 

ai dati del 2022, precisa che il bilancio pareggia 
a 46.256.373,00 Euro e questo aspetto trova la 
motivazione principale nelle spese in conto capi-
tale, con una concentrazione degli investimenti 
per circa 24 milioni di Euro nel 2022. Il PNRR, 
ma non solo, ha comportato per gli Enti Locali 
l’entrata di notevoli risorse ricorrendo a dei ban-
di, dando l’opportunità di vivificare il nostro pae-
se e soprattutto di affrontare delle spese che nel 
mandato precedente non era stato possibile fare 
per carenza di risorse effettive. La parte corren-
te è di 12.395.936,00, mentre sugli investimenti 
per il 2022 c'è una previsione di 27.796.436,00, 
che diminuisce molto negli anni successivi. Cita 
alcuni interventi inseriti nel Piano degli investi-
menti 2022: il restauro dell’ex oratorio San Ni-
cola, il Polo scolastico delle scuole primarie per 
10 milioni di Euro, l'adeguamento sismico della 
scuola media secondaria per completare l’inter-
vento che è appena terminato della palestra per 
5.114.000,00 Euro; 425.000,00 Euro per ulteriori 
opere per la mitigazione di rischio caduta massi; 
altri interventi importanti che riguardano la siste-
mazione dell’arredo urbano per il rifacimento del-
la piazza Cesare Battisti per 400.000,00; l’acqui-
sizione di aree e la realizzazione di parcheggi a 
Ponte Zanano per 13.000,00 Euro; 1.800.000,00 
Euro per la riqualificazione della viabilità e spazi 
a Ponte Zanano; miglioramento sismico ed ef-
ficientamento energetico degli alloggi ERP per 
290.000,00 Euro complessivi con un contributo a 

fondo perduto che deriva da Provincia e Regione 
Lombardia; un intervento di messa in sicurezza 
per la viabilità sovraccomunale tratto Ponte Za-
nano per 110.000,00 Euro; 98.000,00 Euro per 
la messa in sicurezza della viabilità sovraccomu-
nale con via Patrioti; efficientamento energetico 
per la scuola secondaria di primo grado “La Pira” 
per 90.000,00 Euro; adeguamento antincen-
dio per immobile comunale, archivio comunale 
e palestre per 70.000,00 Euro; manutenzione 
straordinaria della copertura della biblioteca per 
57.000,00 Euro; 172.000,00 Euro per la mobilità 
leggera e il tratto di pista ciclabile tra la zona del-
la pista dal ponte di Ponte Zanano fino alla zona 
del cimitero di Zanano. Elenca poi alcune delle 
opere previste nel 2023 e 2024. 

 Il dato dell'indebitamento è dello 0,92%, che 
salirà a 1,7% nel 2023 e tornerà allo 0,99% nel 
2024, quindi ben lontani rispetto alle percentuali 
che l’Ente può mettere in campo. Precisa inoltre 
che non sono previsti debiti fuori bilancio. L’avan-
zo di amministrazione presunto dell’anno 2021 è 
di 2.047.786,00. Infine ricorda che sarà possibile 
presentare emendamenti al bilancio fino alle ore 
13.00 di giovedì 24 febbraio 2022.

Esame e approvazione del programma per affi-
damento degli incarichi esterni per l’anno 2022
• Il Sindaco Donatella Ongaro spiega che il pro-

gramma riguarda l’affidamento degli incarichi 
esterni di studio, di ricerca e di consulenza per 
l’anno 2022. La delibera è propedeutica all’ap-
provazione del bilancio e prevede solo due tipi 
di incarichi: uno per consulenza legale per 3.810 
Euro e uno per consulenza in materia fiscale per 
1.500 Euro.

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

Approvazione del Piano di Zona 2021/2023 Am-
bito Valle Trompia
• L'Assessore ai Servizi Sociali Rosangela Belle-

ri illustra il punto, che prevede sia l’approvazio-
ne del Piano di zona 2021/2023 che l’accordo di 
programma, stipulato tra la Comunità Montana 
di Valle Trompia, i 18 comuni della Valle, l’ATS di 
Brescia e l’ASST Spedali Civili. Il Piano di zona 
disegna il sistema integrato di interventi e servi-
zi sociali con particolare riferimento agli obietti-
vi strategici ed agli strumenti che si realizzano 
nel territorio dell’ambito distrettuale n. 4 di Valle 
Trompia.

 L’accordo di programma, invece, è lo strumento 
tecnico-giuridico con cui i soggetti sottoscrittori 
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danno attuazione agli interventi previsti nel Pia-
no e definisce le modalità di gestione dei servi-
zi attraverso forme di delega all’ente capofila. I 
soggetti sottoscrittori hanno approvato con vo-
tazione unanime il Piano di Zona con i relativi 
progetti e coordinano i rispettivi interventi per 
il raggiungimento degli obiettivi comuni, i tem-
pi, i finanziamenti e gli adempimenti necessari 
per la realizzazione degli obiettivi. L’ente capo-
fila è la Comunità Montana, a cui sono attribu-
ite le competenze amministrative e contabili e 
vengono conferite le risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste. A sua volta 
Comunità Montana si avvale di Civitas per la 
realizzazione degli interventi e delle azioni indi-
viduate nel piano. I Comuni si impegnano a co-
ordinare il processo di pianificazione comunale 
con il contenuto del Piano di Zona, promuovo-
no le attività, realizzano le azioni previste an-
che con la compartecipazione di risorse proprie, 
trasmettono i dati informativi, garantiscono la 
disponibilità di sedi e di strutture per la realizza-
zione dei progetti. ATS si impegna a sostenere 
l’intesa con i Comuni di ambito, assicura la co-
erenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e gli 
obiettivi della programmazione locale, coopera 
ad attuare gli obiettivi soprattutto di integrazione 
sociosanitaria, predispone gli atti necessari allo 
stanziamento e al monitoraggio e controllo del-
le risorse del fondo sociale regionale, del fondo 
nazionale per le politiche sociali e del fondo non 
autosufficienze e di altre eventuali risorse, favo-
risce iniziative di formazione e di aggiornamento 
degli operatori. ASST Spedali Civili si impegna 
a favorire l’integrazione delle funzioni sanitarie 
e sociosanitarie, coopera per attuare gli obietti-
vi del Piano di zona. si impegna ad erogare le 
prestazioni sociosanitarie, sanitarie e in partico-
lare le  valutazioni multidimensionali per l’area 
minori, della non autosufficienza, della cronicità 
e delle fragilità con modalità di presa in carico, 
soprattutto per persone fragili o con cronicità. 
promuove attività di prevenzione e promozione 
alla salute, partecipa all’ufficio di Piano e ai ta-
voli di lavoro. L'assessore precisa che il Piano di 
zona ha decorrenza dal 1 gennaio 2022 e scade 
al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe. 
Elenca poi le funzioni che ha in delega Comunità 

Montana: tutele minori e servizi correlati, preven-
zione disagio minorile, servizio spazio neutro per 
incontri progetti, servizio sociale di base e servi-
zio di assistenza domiciliare per anziani e disabili 
per 10 Comuni, interventi di educativa per minori 
e adulti in fragilità, esercizio ed accreditamento 
delle unità di offerte sociali del territorio, coordi-
namento servizi per la disabilità, servizio di in-
tegrazione lavorativa e iniziative al sostegno e 
accompagnamento al mondo del lavoro, gestio-
ne piano attuativo locale per la povertà, gestione 
complementare misura reddito di cittadinanza, 
gestione politiche giovanili. I comuni confermano 
l’affidamento a Comunità Montana con l’autoriz-
zazione alla gestione tramite Civitas dei servizi 
sociali delegati e il servizio consultoriale. 

 Infine ricorda che il Piano di zona si pone l’obiet-
tivo di rispondere ai bisogni dei cittadini in campo 
sociale attraverso una lettura della realtà terri-
toriale più ampia e condivisa possibile, con gli 
attori pubblici e privati del nostro territorio. Per la 
sua elaborazione l’ente capofila ha condotto pri-
ma un confronto preliminare con l’Assemblea dei 
Sindaci dell’ambito Valle Trompia che ha fornito 
una prima analisi di bisogni territoriali emergenti 
e le strategie per affrontarli e poi un approfondi-
mento con l’Ufficio di Piano. A seguire sono stati 
coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema dei 
servizi sociali del territorio, che hanno portato 
alla costruzione di nuovi progetti e azioni in mol-
teplici ambiti e per tutti i target di popolazione.

 Sottolinea infine il grande lavoro svolto da tut-
ti i soggetti coinvolti con grande professionalità 
ma anche attenzione, sensibilità  e amore per il 
territorio e le comunità. Grazie a questo lavoro 
il Piano di zona si distingue per elementi di ri-
generazione e ricomposizione del sistema e dei 
servizi in atto ed elementi di innovazione sulla 
base dell’attenta lettura dei nuovi bisogni.

• Il Sindaco Ongaro ringrazia per il lavoro svol-
to l'assessore Belleri e tutti i soggetti che han-
no partecipato alle fasi preparatorie. Questo ha 
fatto sì che il Piano di Zona in approvazione sia 
frutto di un grande lavoro di squadra e di una 
efficace rete territoriale improntata ad una lettura 
integrata dei bisogni. 

• Anche l'assessore Ottelli ritiene che il Piano 
di Zona contenga degli elementi epocali anche 
perchè caratterizzato da interazioni importanti 
tra enti. Sempre più i disagi stanno aumentando, 
l'attenzione ad essi rivolta è stata a 360 gradi. Lo 
sforzo di ideazione ed economico è straordina-
rio, ben evidente se si compara questa program-
mazione con quelle precedenti. 

• In dichiarazione di voto il consigliere Armando 
Signorini (#Sarezzo 3.0) sottolinea che si trat-
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ta di un piano innovativo e ricco di programma-
zione, che discende dalla collaborazione tra più 
enti. Ritiene tuttavia che, poichè si tratta di un 
documento molto corposo e che merita attenzio-
ne, il tempo avuto a disposizione per valutarlo 
sia stato troppo poco. In ogni caso il loro voto 
sarà favorevole. 

• Il Sindaco Ongaro precisa che il documento è il 
frutto di un lungo e serrato lavoro, che è durato 
praticamente un anno, svolto dal territorio dopo 
l'emanazione della delibera di Giunta Regiona-
le di aprile. Comprende la difficoltà di leggerlo 
in pochi giorni, ma ci tiene a sottolineare che è 
stato possibile consegnarlo per la valutazione in 
Commissione Servizi alla Persona solo con que-
sti tempi. 

• Anche il consigliere Torri (#Sarezzo 3.0) si asso-
cia al voto favorevole, ma anche all'espressione 
della difficoltà a leggere in breve tempo materia-
le così corposo. 

• Il consigliere Laura Lussu (Popolari e Democra-
tici) ritiene invece che i tempi a disposizione per 
leggere il documento siano stati congrui. Il grup-
po di maggioranza apprezza il lavoro fatto per 
realizzare il Piano, che è stato molto complesso, 
è durato circa un anno ed ha coinvolto Civitas, 
Comunità Montana e tutti i Comuni della Valle. 
Trova significativo il fatto che, pur nella diversi-
tà di appartenenza politica tra Comuni, il Piano 
sia stato approvato all’unanimità anche dall’As-
semblea dei Sindaci, a riprova del fatto che l’o-
biettivo per tutte le Amministrazioni sia quello di 
fornire risposte concrete ai numerosi bisogni dei 
cittadini che mutano, si evolvono, si sviluppano 
a seconda del contesto socio-economico in cui 
ci si trova in un determinato momento storico, in 
particolare come questo. Oltre a valutare posi-
tivamente il lavoro di sintesi che è stato svolto, 
ritiene che un altro valore aggiunto del Piano sia 
sicuramente da individuarsi nella consultazione 
mirata a evidenziare le problematiche sociali de-
gli oltre 150 referenti, nonché l’apporto dei priva-
ti cittadini che sono stati interpellati, che hanno 
portato alla luce i bisogni della cittadinanza che 
necessitano di essere approfonditi. Infine il Pia-
no è importante in quanto è finalizzato anche a 
ottimizzare tutte le risorse presenti sul territorio 
per garantire una maggiore efficacia ed efficien-
za dei servizi offerti, anche nell’ottica della ridu-
zione dei costi. 

 Preannuncia il voto favorevole del gruppo Po-
polari e Democratici, che ha sempre dichiarato 
l’importanza e la centralità dell’individuo e ritie-
ne pertanto fondamentale porre in essere tutte 
le azioni necessarie affinché vengano messe a 
disposizione le risorse necessarie per garantire 

i numerosi servizi offerti e per raggiungere gli 
obiettivi indicati nel Piano. 

Il punto è approvato all'unanimità. Anche l'immedia-
ta eseguibilità della deliberazione ottiene la mede-
sima votazione.

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva ef-
fettuato con deliberazione della giunta comuna-
le n. 181 del 28/12/2021
• Lassessore Ottelli comunica al Consiglio che è 

stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva 
per un importo di 35.000,00 Euro per andare ad 
integrare le notevoli domande del bando affitti, 
che prevedeva inizialmente uno stanziamento 
iniziale di 35.000,00 Euro. Data la situazione 
piuttosto drammatica di molte famiglie, il fondo è 
stato raddoppiato.

Comunicazione variazioni di cassa al bilancio di 
previsione 2021/2023 effettuate con deliberazio-
ni della giunta comunale n. 91 del 24/06/2021 e 
n. 182 del 28/12/2021
• L'assessore Ottelli spiega che sono state ef-

fettuate delle variazioni al PEG di competenza 
della Giunta, garantendo comunque il fondo 
di cassa finale presunto al 31/12/2021 a Euro 
1.815.372,00, nel rispetto delle possibilità della 
normativa. 

• Il consigliere Diego Toscani (Popolari e De-
mocratici) prende la parola per salutare tutta la 
cittadinanza e il Consiglio comunale. Come ha 
da poco annunciato al Sindaco, presenterà le di-
missioni da Consigliere comunale poiché i suoi 
impegni lavorativi lo tengono molto spesso lonta-
no da Sarezzo. Ringrazia il Sindaco, il gruppo di 
maggioranza, il Consiglio comunale ma soprat-
tutto i cittadini che in questi anni lo hanno accolto 
augura a tutti buon lavoro.

• Il Sindaco Ongaro si dice molto dispiaciuta per 
la decisione di Toscani, ma allo stesso tempo gli 
augura un futuro radioso e carico di soddisfazio-
ni per la sua attività, come del resto sta già av-
venendo. Lo ringrazia per tutto l'impegno che ha 
dedicato al Comune di Sarezzo e per averle dato 
fiducia nella scorsa Amministrazione dandole la 
delega di Assessore ai Servizi Sociali, incarico 
che le ha permesso di conoscere una realtà si-
gnificativa e di appassionarsi all’attività ammini-
strativa e che poi le ha fatto fare il passo ulteriore 
accettando di candidarsi a Sindaco. 

Esame e approvazione verbali della seduta con-
siliare del 28 dicembre 2021
I verbali vengono approvati a maggioranza, con l'a-
stensione del consigliere Aurora in quanto assente 
alla seduta.
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 Ha approvato il progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di “Manutenzione straordinaria per 
la messa in sicurezza del ponte carraio di via 
1850”;

 Approvata la modifica puntuale all'individua-
zione dei beni immobili non strumentali all’e-
sercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, 
approvato con deliberazione di Giunta co-
munale n. 5 del 20 gennaio 2022, relativa al 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immo-
biliari 2022/2024;

 Ha approvato il progetto per il miglioramento 
e la meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani (decreto mini-
steriale n. 396 del 28.09.2021 - pnrr. linea 
di intervento a) – ai fini della richiesta di fi-
nanziamento – a integrazione alla delibera di 
Giunta comunale n. 26 del 10 febbraio 2022;

 Ha approvato la revisione al progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica – parte architetto-
nica dell’opera “Realizzazione del nuovo polo 
scolastico scuole primarie in via Repubblica”, 
progetto finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU;

 Ha approvato, ai soli fini della richiesta di fi-
nanziamento, il documento preliminare alla 
progettazione del nuovo polo scolastico per 
le scuole primarie di Sarezzo;

 Ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024;

 Ha approvato gli obiettivi di accessibilità del 
Comune di Sarezzo per l'anno 2022;

 Ha concesso il patrocinio a favore di iniziative 
culturali diverse;

 Ha approvato le tariffe servizi scolastici a 
domanda individuale per l’anno scolastico 
2022/2023;

 Ha approvato la modifica progettuale, per 
sopravvenuta esigenza, della richiesta di fi-
nanziamento per la “Realizzazione del nuovo 
polo scolastico scuole primarie in via della 
Repubblica”, progetto finanziato dall’Unione 
Europea – NextgenerationEU;

 Ha approvato l’accordo di programma per la 
realizzazione di un progetto aggregato di ri-
generazione urbana territoriale, ai sensi della 
legge 30/12/2021 n. 234, nei Comuni di Sa-
rezzo e Villa Carcina.

La Giunta comunale nelle sedute del 10, 14, 15 e 16 marzo 2022 ha assunto le seguenti decisioni:

La
 G

iu
nt

a

La Commissione Affari Generali e la Commissione al Territorio si sono riunite 
congiuntamente lunedì 14 marzo 2022 alle ore 18:30, presso la sala consiliare in piazza 
Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del Municipio e in modalità telematica, per l’esame del 
seguente ordine del giorno:

	Solidarietà al popolo ucraino: appello a che tacciano le armi e si riprenda il dialogo diplomatico;
	Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024;
	Acquisizione aree identificate catastalmente al Foglio 25 particelle 269, 216 e 217;
	Sdemanializzazione di porzione di via Petrarca e via Moretto, permuta con nuova area per futura viabilità 

e cessione di tratto di sedime stradale;
	 Interpretazione autentica relativa alla defezione di volumi tecnici indicati nelle norme di attuazione del 

piano delle regole del vigente Piano di Governo del Territorio;
	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 del 

servizio di igiene urbana;
	Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022;
	Approvazione “Schema di convenzione tra il Comune di Sarezzo e il Comune di Villa Carcina, ai sensi 

dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la partecipazione in forma associata al bando per la realizzazione 
di interventi di Rigenerazione urbana (legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - art. 1, commi 534-542)”;

	Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, dell'Elenco annuale delle opere 
pubbliche anno 2022 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;

	Esame e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
	Esame e approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.
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APP IO: 
I SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE DI SAREZZO
IO è l'app italiana dei servizi pubblici, un unico punto di accesso per interagire in modo 
semplice e sicuro con i servizi pubblici 
locali e nazionali, direttamente dal tuo 
smartphone o tablet.
Puoi utilizzare servizi, ricevere comuni-
cazioni/notifiche, effettuare pagamenti e 
consultare documenti di diverse Pubbliche 
Amministrazioni in un'unica app.

L'App IO è stata realizzata dall'azienda 
PagoPA spa, partecipata dello Stato e 
creata appositamente allo scopo di rende-
re capillare la diffusione dei pagamenti digitali e dare impulso alla digitalizzazione dei servizi 
pubblici in Italia.

COME INSTALLARLA E UTILIZZARE L'APPLICAZIONE
 L’app è disponibile su App store e Play store,

la installi come qualsiasi altra applicazione, è
gratuita e può essere utilizzata anche dai cittadini
italiani (AIRE e non) che vivono all’estero.

 Per iniziare a utilizzare IO, devi registrarti con le tue credenziali SPID o, in alternativa,
con la tua Carta d'Identità Elettronica (CIE).

 In seguito alla prima registrazione, sarà poi possibile accedere più facilmente digitando il
PIN scelto da te o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento
del volto se il proprio modello di telefono consente queste opzioni).

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

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

COSA TROVI DEL COMUNE DI SAREZZO SULLA APP IO?
Al momento sono stati attivati i seguenti servizi:
• promemoria scadenza carta d’identità
• comunicazione ritiro nuova tessera elettorale
• avviso spedizione tagliando di aggiornamento della tessera elettora-

le a seguito di cambio indirizzo all’interno del comune
• avviso ritiro documenti inviati da altre pubbliche amministrazioni

Altri servizi saranno disponibili al più presto.

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

Per informazioni: tel. 030 8936218
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niEmergenza Ucraina:
indicazioni per l’accoglienza dei profughi

LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ / CESSIONE DI FABBRICATO 
Chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca alloggio o ospiti stranieri a casa propria deve 
presentare la comunicazione di ospitalità/cessione di alloggio entro 48 ore dal loro 
arrivo (art. 7 del D.Lgs. 286/1998).

L’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16 (Accoglienza dei profughi prove-
nienti dall'Ucraina) consente di ricevere la comunicazione di ospitalità/cessione fab-
bricato per i profughi ucraini anche se sprovvisti di documenti o di visto Shengen sul 
passaporto.

La comunicazione di ospitalità/cessione di alloggio di cittadini ucraini che fuggono dal loro paese a causa 
della guerra deve comprendere: 
• le generalità del denunciante (ospitante), il suo recapito telefonico, gli estremi del documento di rico-

noscimento;
• le generalità dell’ospitato, gli estremi del passaporto (numero di passaporto, data rilascio, Autorità/Stato 

che ha rilasciato il documento) con l’indicazione della data del timbro d’ingresso (il più recente) o altro 
documento identificativo dell’ospitato;

• l'esatta ubicazione dell'immobile in cui i profughi alloggiano.

È indispensabile, inoltre, allegare alla comunicazione le fotocopie chiare e leggibili del documento di rico-
noscimento del denunciante e del passaporto del cittadino ucraino, in particolar modo la pagina dati e la 
pagina riportante il timbro d’ingresso. In mancanza del passaporto allegare la fotocopia di altro documento 
identificativo dell’ospitato.

I profughi sprovvisti di passaporto dovranno poi recarsi al Consolato Ucraino a Milano, in via Ludovico di 
Breme n. 11 (tel. 02/801333), per il rilascio di un documento identificativo indispensabile per la Questura  
per il proseguo della pratica di rilascio del permesso di soggiorno. 

I residenti nel Comune di Sarezzo che ospitano cittadini ucraini e coloro che, a prescindere dal co-
mune di residenza, dispongono di un alloggio sito nel Comune di Sarezzo (nel quale non abitano) e 
ne consentono l’utilizzo a cittadini ucraini, devono quindi presentare la comunicazione di ospitalità 
rivolgendosi:
• allo SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO del Comune di Sarezzo in piazza Cesare Battisti n. 4 – pia-

no rialzato, prenotando l’appuntamento telefonicamente al n. 030/8936217 o via mail a 
 sportellodelcittadino@comune.sarezzo.bs.it
• oppure al COMANDO POLIZIA LOCALE - Corpo Intercomunale di Valle Trompia, presso la sede del 

Corpo in Gardone Val Trompia in Via Matteotti 300/B presso Complesso "Le Torri"  
 Email: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

telefono 0308913032 
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10:30 alle 13 
e lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18.

Entrambi i servizi forniscono il modulo e garantiscono supporto nella 
corretta compilazione della comunicazione. 

La comunicazione può essere anche inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollosarezzo@cert.legalmail.it

Il Comando Polizia Locale curerà poi la trasmissione dei dati elaborati 
all’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia.  

Tutti coloro che hanno comunicato l’ospitalità fornendo i dati richiesti saranno contattati dalla Questura di 
Brescia e invitati all’Ufficio immigrazione per l’acquisizione della domanda di permesso di soggiorno, per-
tanto non è assolutamente necessario chiamare la Questura o recarsi in sede a Brescia.

Si consiglia però la presentazione della dichiarazione di ospitalità direttamente allo Sportello del Cittadino o al Comando di Polizia Locale per la verifica dei documenti e la corretta compilazione della documento.
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ASSISTENZA SANITARIA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
(dal sito ATS BRESCIA - aggiornamento al 19 marzo 2022)
• L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità sanitarie per pato-

logie acute o croniche.
• Non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo in Italia dei profughi ucraini.
• Tutti devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in 

Italia. 
 Se negativo, per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni le mascherine FFP2 
 Se positivo, si applica l’isolamento obbligatorio.
• La mascherina FFP2 è obbligatoria su tutti i mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi.
• È necessario effettuare le vaccinazioni anti SARS-CoV2, anche per avere il Green Pass ed è im-

portante controllare di essere in regola con tutte le altre vaccinazioni, sia per i bambini che per gli adulti.
• I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen possono 

ottenere la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. Con tale tessera sanitaria è possibile 
rivolgersi gratuitamente a qualsiasi medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del territorio, 
anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici.

• Gli altri profughi ucraini possono ricevere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), ne-
cessario per poter ottenere prestazioni e prescrizioni anche di farmaci a carico del Servizio Sanitario 
regionale.

• Scuole dell’infanzia e asili nido (bambini tra 0 e 6 anni): è obbligatorio essere in regola con le vaccina-
zioni, presentando il certificato vaccinale.

• Scuole primarie e secondarie (minori tra i 6 ed i 18 anni): è possibile iniziare a frequentare la scuola, ma 
è obbligatorio presentare, prima possibile, il certificato vaccinale.

• Se i profughi ucraini hanno con sé animali d’affezione (cani, gatti, furetti), devono compilare e trasmette-
re ad ATS la “scheda di registrazione” scaricabile al link https://bit.ly/3L1hKG3 per accedere al servizio 
gratuito di identificazione/registrazione e controllo sanitario dell’animale 

 Informazioni utili per i profughi ucraini in fuga con i propri animali d’affezione sono disponibili al link: 
https://bit.ly/3wjLqdA

Per tutte queste esigenze, per ricevere le mascherine FFP2 ed anche per assistenza medica i pro-
fughi ucraini ospitati a Sarezzo devono recarsi a Brescia in via Morelli presso il Centro vaccinale 
dell’ASST Spedali Civili aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 e il sabato dalle 8:00 alle 
12:30.

• In caso di febbre e/o sintomi respiratori, effettuare subito un tampone nasofaringeo per la ricerca del vi-
rus SARS-CoV2, gratuitamente e senza appuntamento, presso gli hotspot o presso tutti i Punti tampone 
delle ASST e contattare un medico. 

• Per le sole emergenze/urgenze sanitarie, chiamare il numero 112 o recarsi al Pronto Soccorso.
• Le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ostetrico-ginecologico possono ricevere 

assistenza gratuita presso i consultori familiari dell’ASST Spedali Civili.

Sul sito internet di ATS Brescia - all’indirizzo https://www.ats-brescia.it/ - nella sezione “Emergenza 
Ucraina” è scaricabile il volantino informativo, disponibile anche in lingua inglese e in cirillico. 

Numero verde regionale 
per l’emergenza Ucraina

(attivo tutti i giorni 
dalle ore 8:00 alle ore 21:30)

800 894 545
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DISPONIBILITÀ A OSPITARE 
PROFUGHI UCRAINI
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).

SOLIDARIETÀ IN RETE
L’Associazione RUT – organizzazione di volontariato e le Parrocchie di Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano 
promuovo l’iniziativa “Solidarietà in rete” per un 
aiuto concreto ai profughi dell’Ucraina presenti sul 
nostro territorio.
Se hai disponibilità di abiti, mobili, generi 
alimentari, piccoli elettrodomestici di uso 
quotidiano in buono stato puoi contattare Casa 
Rut telefonando al numero 030 801973 nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 
11:30.
Inoltre, sempre all’Associazione Rut possono 
rivolgersi coloro che hanno necessità di abiti, 
mobili, generi alimentari, piccoli elettrodomestici di 
uso quotidiano per l’ospitalità di profughi ucraini.

CAMPAGNE STRAORDINARIE DI RACCOLTA FONDI
Segnaliamo che continuano:
• la raccolta fondi promossa dalla Caritas diocesana di Brescia, in cordata con la rete Caritas, a 

sostegno delle Caritas ucraine o delle Caritas dei paesi confinanti
 causale: EMERGENZA UCRAINA

-  c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana;
- c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, IBAN: IT 65 L 

05387 11205 000042708650;
- c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus presso Banca 

Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 82 C 03069 09606 100000002695. Effettuando il versamento tramite c/c 
bancario alla Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus, l’importo sarà deducibile, per 
effetto dell’art. 1 D.L. 35 del 2005, dalla dichiarazione dei redditi. Se necessiti della certificazione 
delle tue offerte, ti invitiamo a contattarci (tel. 030 3757746 – email: caritas@caritasbrescia.it) per 
fornire i tuoi dati necessari per la suddetta certificazione (indirizzo e codice fiscale).

• la raccolta fondi lanciata da Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF per rispondere con 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.

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA ITALIANA L2 PER STRANIERI
Il CPIA 1 Brescia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), nell’ambito del progetto FAMI (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione) co-finanziato dall’Unione Europea, organizza corsi gratuiti di alfabetizzazione e 
di apprendimento della lingua italiana L2 per stranieri. Gli esuli provenienti dall’Ucraina sono tra i destinatari 
di questi corsi.
Per maggiori informazioni: 
telefonare al n. 030 307818 oppure visitare il sito https://www.cpia1brescia.edu.it/
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CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19
A partire dal 1° marzo 2022 i cittadini di età pari o superiore a 12 anni sottoposti a trapianto o con mar-
cata compromissione della risposta immunitaria che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario 
con tre dosi (ciclo primario più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose), possono 
sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino anti Covid-19, purché siano trascorsi almeno 4 mesi (120 
giorni) dalla dose addizionale.
I cittadini appartenenti a questa categoria, che non siano stati contattati dal centro specialistico che li ha 
in cura, possono accedere alla dose di richiamo (booster) senza prenotazione (libero accesso) in uno dei 
centri vaccinali del territorio lombardo presentando, oltre alla Tessera Sanitaria e al Codice Fiscale, la do-
cumentazione sanitaria attestante una delle condizioni previste dal Ministero della Salute e i certificati 
vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni. 

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:

sabato 26 marzo dalle ore 8 alle 14 – domenica 27 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

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO 
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

Al momento della stampa di questo “Sarezzo Informa” non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il nuovo Decreto Legge annunciato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67/2022, che intro-
duce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Di seguito un sunto dei provvedimenti annunciati:
• il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, che comporterà la fine del sistema delle zone 

colorate, il graduale superamento del green pass e l’eliminazione delle quarantene precauzionali;
• viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi 

di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece 
sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

• ritorno al 100% della capienza degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso dal 1° aprile; 
• dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass 

Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo;
• fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le pro-

fessioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per 
visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus);

• nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività nelle scuole.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo: 
www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo 
www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo 
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Merito anno scolastico 2020/2021
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 aprile 2022, ore 12

Regione Lombardia riconosce gli studenti meritevoli del secondo ciclo di istruzione e di formazione pro-
fessionale che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, assegnando la Dote 
scuola - Merito.

Chi può partecipare
Studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore ISEE, che hanno conseguito nell’anno sco-
lastico 2020/2021 i seguenti risultati:
• classi III e IV del sistema di istruzione: media finale pari o superiore a 9 (escluso il voto di Religione);
• classi V del sistema di istruzione: valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato;
• classi IV del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP): votazione di 100 agli esami di 

diploma professionale.

Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata in autocertificazione sulla piattaforma regionale Bandi Online www.
bandi.regione.lombardia.it, con autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica). Non è richiesta alcuna documenta-
zione aggiuntiva.

Informazioni e contatti
Assistenza tecnica Bandi Online - Servizio Helpdesk
• e-mail bandi@regione.lombardia.it 
• numero verde 800.131.151 (lunedì - sabato escluso festivi ore 8:00-20:00)
Informazioni relative al bando – Ufficio Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia
• e-mail dotescuola@regione.lombardia.it 
• telefono 02 6765.0090 (lunedì - giovedì ore 9:30-12:30 e 14:30-16:30; venerdì ore 9:30-12:.30)

Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi 
prodotti in casa
Giovedì 31 marzo 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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AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE – PROVINCIA DI BRESCIA

Proroga scadenza presentazione delle domande

Segnaliamo che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per i seguenti avvisi pub-
blicati dalla Provincia di Brescia:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE 
CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) NELLA PROVINCIA DI BRESCIA E NEGLI 
ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Termine per la presentazione delle domande: mercoledì 13 aprile 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 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) NELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Termine per la presentazione delle domande: mercoledì 20 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 

Alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico 
della provincia di Brescia

Nel week-end del 26 e 27 marzo 2022 tornano le Giornate FAI di Primavera 2022, l’iniziativa nazionale 
dedicata alla riscoperta di luoghi dell’arte e della cultura solitamente inaccessibili o poco conosciuti.
Organizzato dal Fondo Ambiente Italiano, l’evento vedrà l’apertura straordinaria di oltre 700 luoghi in 400 
città italiane. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi all’arte, alla cultura, alla storia e alle tradizioni italiane 
e godersi le meraviglie meno note del nostro Paese.
Tra i siti aperti a Brescia e provincia si segnalano:
• Sottotetto di Palazzo Broletto (Brescia) con la Sala dei Cavalieri e straordinari affreschi medievali;
• MuSa – Museo di Salò, lago di Garda;
• Museo Il Forno di Tavernole, la Chiesa parrocchiale di S. Calogero a Cimmo e la Chiesa 

di San Filastrio, in  Valle Trompia;
• Borgo medievale di Pescarzo, Valle Camonica;
• Palazzo Maggi di Corzano, pianura bresciana;
• Villa Monastero di Flero, hinterland cittadino.
In programma visite esclusive anche in molti altri siti storico-culturali, come chiese, palazzi 
e antichi borghi: scopri tutte le aperture a Brescia e provincia per le Giornate FAI Primavera 2022.

Informazioni e prenotazioni
Per molti luoghi è consigliata la prenotazione da effettuarsi tramite il sito www.giornatefai.it Suggerito un 
contributo minimo di € 3.
In conformità alle normative vigenti, per l’accesso è necessario essere in possesso della Certificazione 
Verde Rafforzata COVID-19 (Super Green Pass).
Per tutte le informazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/

Fonte: Brescia Tourism (www.bresciatourism.it/cosa-fare/giornate-fai-primavera/)

In
fo

rm
az

io
ni

 U
til

i



Numero 6/2022
22 marzo 2022

14

Il Fisco in videochiamata: servizi e assistenza su rimborsi, 
dichiarazioni, affitti e tessera sanitaria 

L'Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo servizio di videochiamata, che rende possibile ricevere assisten-
za sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera 
sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone.
Un video (pubblicato al link youtu.be/3UO1UxglkBw)e una guida aggiornata (pubblicata al link bit.
ly/3KWvlP6) illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

Come prenotare una videochiamata
Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione 
attivo sia sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it (Home - Contatti e assistenza - Prenota un 
appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e 
l’ora. In alternativa è possibile usare anche il link diretto www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
area_vdc

SPID per i minori: 
ecco le linee guida su come si richiederlo

Con determinazione n. 51/2022, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le Linee guida operative per il 
rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online.

L’accesso con SPID ai servizi sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo rendo-
no disponibile. 
Le Linee guida consentiranno ai ragazzi dai 5 anni in poi di ottenere e usare SPID per l’accesso ai servizi 
digitali sotto la supervisione dei genitori e con le garanzie richieste dal Garante della privacy.
Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online sono 
consentiti, in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, per la sola fruizione dei 
servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Come si richiede
I genitori potranno richiedere il rilascio di SPID a favore del minore, rivolgendosi al proprio gestore dell’iden-
tità digitale e accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile. I gestori di identità digitale 
sono già al lavoro per predisporre questa funzionalità.

Il trattamento dei dati
Le Linee guida sono improntate alla massima tutela del minore. Le amministrazioni o i privati che erogano i 
servizi devono effettuare un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di cono-
scere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio.
Inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa al minore, sia da parte del gestore dell’identità 
digitale sia da parte del fornitore di servizi, deve essere formulata con un linguaggio particolarmente chiaro 
e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile. 
Per la fase di identificazione, il minore deve essere affiancato dal genitore a 
tutela del minore stesso.
Infine, i minori non saranno obbligati a comunicare un numero di cellulare al 
gestore dell’identità. In tal caso, le comunicazioni inerenti la sicurezza (alert di 
sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di 
autenticazione, processi di sospensione/revoca, processi di assistenza per ra-
gioni di sicurezza) saranno indirizzate al numero di telefono del genitore, mentre 
l’accesso con SPID di livello 2 - per il quale è necessario un secondo fattore 
di autenticazione - sarà consentito attraverso ulteriori modalità predisposte dai 
gestori.

Le linee guida sono pubblicate al link https://bit.ly/3tlEuKV
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La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede 
legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.
In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:
1. “Atti e successioni” (area Registro);
2. “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette);
3. “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).
Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una 
pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione 
di alcune richieste).

Videochiamate nel rispetto della privacy
Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita 
dall’Agenzia, che garantiscono il rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza 
delle Entrate.
Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di 
tutte le norme in materia.
Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non 
effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede 
all’utente del servizio di fare altrettanto.
L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla vi-
deochiamata.
In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email.
È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per 
l’erogazione del servizio richiesto.

NUOVA TV DIGITALE
A partire dal mese di marzo 2022, con il decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 21 dicembre 2021, è stata fissata l’attivazione in tutta Italia 
della codifica MPEG-4 per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti 
televisive nazionali.
I canali che verranno trasmessi in MPEG-4 e visibili in alta qualità saranno 
posizionati tra il numero 1 e 9 e dal numero 20 del telecomando. Ad esempio, 
il canale Rai 1 HD, prima visibile al numero 501, sarà spostato al numero 1.
Tutti i canali che saranno trasmessi con la nuova codifica MPEG-4 potranno 
essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder in grado di sup-
portare l’HD (alta definizione).

RICHIEDI IL BONUS TV DECODER
Il MiSE ha previsto una tutela per i consumatori con minore capacità di spesa attraverso l’erogazione di 
un Bonus TV, che sarà riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del nuovo televisore o del 
decoder esterno.

Per ulteriori informazioni visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-tv/ 

RICHIEDI IL BONUS TV ROTTAMAZIONE
Se la tua TV non è pronta al passaggio tecnologico, puoi usufruire del nuovo Bonus Rottamazione TV, va-
lido per l’acquisto di un nuovo televisore – con uno sconto del 20% sul prezzo di vendita e fino a un valore 
massimo di 100 euro – purché contestualmente si proceda alla rottamazione del vecchio apparato non 
compatibile.

Per ulteriori informazioni visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-rottamazione-tv/
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NON CHIAMATELI EROI
Giornata della Memoria e dell'impegno

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
21 marzo 2022

“Ciò che è un diritto non si deve chiedere come un favore.”
Padre Pino Puglisi

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma 
contro la rassegnazione, la paura e l'omertà...
Perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, 
ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.”
Peppino Impastato

Alcune settimane fa la Biblioteca del Bailo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira” di 
Sarezzo, ha proposto a ragazze e ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la lettura 
di alcuni libri sulle mafie e la cultura mafiosa.
Dopo avere letto storie forti e toccanti ogni classe ha realizzato i messaggi che potete trovare sul canale 
YouTube del Comune di Sarezzo al link https://bit.ly/3CZv3nB e sulle pagine Facebook e Instagram della 
Biblioteca.

Ciascuna classe ha deciso di lavorare su tre differenti libri. Di seguito trovate i titoli scelti dai ragazzi.

Non chiamateli eroi / Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la scorta e sua moglie vengono uccisi nella 
Strage di Capaci. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino e cinque agenti della 
scorta perdono la vita nella Strage di via D'Amelio. A 30 anni dalla loro morte, una raccol-
ta di storie e personaggi per raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare lottare 
contro le mafie nel loro nome. 

La scelta / Luisa Mattia
Antonio detto Totò ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo indiscusso 
di una banda di quartiere; a lui vorrebbe assomigliare da grande. Ma l'incontro con un 
puparo e con la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il 
fratello è coinvolto nella morte brutale di un amico gli sconvolge la vita; ma le prove, per 
lui, non sono ancora finite. 

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala 
una giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi 
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il 
racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei 
suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni 
scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole 
prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspet-
tare di diventare grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze.
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Io dentro gli spari / Silvana Gandolfi
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con 
sé quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo 
lascia mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei 
segreti. 
Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, an-
che se ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in 
Venezuela. Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo 
segreto. 
Ci sono tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la 
sua età.  Qual è il punto d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli 
altri ragazzi? 

O mae': storia di judo e di camorra / Luigi Garlando
Filippo ha quattordici anni e abita a Scampia, dove la vita gli dà una sola possibilità: en-
trare nel Sistema, la camorra. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo 
alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. Con il tempo, il judo gli insegna a guardare le 
cose in modo nuovo e presto il ragazzo dovrà scegliere tra un destino segnato dal clan 
di Toni Hollywood e la speranza di una nuova vita di quello dei Maddaloni. 

Se vince la mafia / Davide Mattiello
È sempre più difficile spiegare cosa sia la mafia a giovani che non hanno vissuto la sta-
gione delle stragi. Il rischio maggiore che stiamo correndo è di non avvertire più il perico-
lo che rappresentano queste organizzazioni criminali spietate, ma soprattutto in quanto 
modello culturale. Cosa succederebbe se le mafie vincessero la battaglia culturale e di-
ventassero non più un'eccezione criminale da combattere, ma la normalità legalizzata?

Volevo nascere vento / Andrea Gentile
Rita Atria è un ragazza siciliana, appartenente ad una famiglia mafiosa, che in seguito ad 
alcuni tragici eventi decide di diventare “testimone di giustizia”. Quando il  fratello Nicola, 
intenzionato a vendicare il padre ucciso da Cosa Nostra, cade vittima in un agguato, sua 
moglie Piera decide di diventare una collaboratrice di giustizia e si trasferisce a Roma. 
Anche Rita, a soli diciassette anni, segue l’esempio della cognata e instaura un intenso 
rapporto col giudice Paolo Borsellino che diviene per lei una sorta di padre e amico. 
Quando però nel luglio del 1992 Borsellino viene barbaramente ucciso, Rita sente venir 
meno la forza che l’aveva sostenuta.

Roberto Mancini nella terra dei fuochi / Igor De Amicis e Paola Luciani
Jacopo, Gennaro e Luigino sono tre amici con una grande voglia di avventura, che non 
esitano a gettarsi a capofitto nell'esplorazione della vecchia cava alla ricerca di un leg-
gendario mostro. Ma i tre ragazzi non troveranno nessun drago sputafuoco, o gigante 
crudele, bensì migliaia di fusti di metallo blu, da cui fuoriesce un liquido velenoso. Cosa 
succede nella loro terra? Chi sono quegli uomini che scaricano camion e camion di ri-
fiuti? I ragazzi hanno molte domande a cui nessuno vuole dare una risposta, nessuno 
tranne Roberto Mancini. Un poliziotto dallo sguardo severo e deciso, un uomo tenace 
che è disposto a mettere in gioco tutto se stesso per scoprire la verità.

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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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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Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale 2018/2021  

ON 2. Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 
Piano Regionale prog-2480 

CONOSCERE PER INTEGRARSI  
Capofila Regione Lombardia 

 

 

Il CPIA 1 Brescia organizza corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 
L2 per stranieri. 
 
DESTINATARI 
Gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Aver compiuto 16 anni; 
b) Essere cittadini di Paesi terzi; 
c) Avere regolare Permesso di Soggiorno; 
d) Avere il Codice Fiscale; 
e) Sono ammessi gli esuli provenienti dall’Ucraina; 

 

Tipologie di corsi Durata  Destinatari 
Accoglienza/orientamento 20 ore (a carico del docente) Il docente utilizzerà queste ore per individuare 

il livello di lingua italiana più idoneo al corsista 
Pre – A1 100/150 ore Adulti analfabeti funzionali con istruzione 

limitata anche nella lingua madre 
A1 100 ore Stranieri con scarse competenze nella lingua 

italiana 
A2 80 ore Stranieri con sufficienti competenze nella 

lingua italiana 
B1 80 ore Stranieri cin discrete competenze nella lingua 

italiana 
Moduli varie tipologie 20 ore Si tratta di moduli formativi specifici: 

- Conoscenza mercato del lavoro 
(inserimento, contratto, normative, 
sicurezza); 

- Prevenzione incidenti domestici e 
professionali; 

- Rete dei servizi territoriali; 
- Complementarietà alla formazione 

professionale (assistenti familiari, 
lavoratori stagionale, badanti) 

Progetto “Mamme a scuola”. 
Formazione civica 
(accordo prefettizio DPR. 
179/2011) 

10 ore È possibile svolgere la sessione di formazione 
civica; la quota oraria va recuperata dalle ore di 
accoglienza e orientamento 

  

Per iscrizioni e o informazioni CHIAMARE:  030 30 78 18 
                                                                                     

O
pp

or
tu

ni
tà



Numero 6/2022
22 marzo 2022

21

O
pp

or
tu

ni
tà

L'Assessorato ai Servizi Sociali segnala
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L’Assessorato alla Cultura,
la Biblioteca Comunale del Bailo 

e la Commissione Biblioteca 
presentano

"TUTTO D’UN FIATO”
di FEDERICO VINCENZI

Una storia di speranza uscita dall'emergenza Covid, quella 
dell'ingegner Fracassi e del team Isinnova, capaci di tro-
vare tra mille difficoltà e pericoli soluzioni a tempo di re-
cord per restituire l'aria da respirare ai malati.
Dalla valvola riprodotta con stampanti 3D alla maschera 
di Decathlon collegata alle macchine per respirare, i ra-
gazzi di Isinnova hanno sprigionato coraggio, intelligenza, 
tenacia e, soprattutto, generosità. E i risultati del lavoro 
di una squadra formidabile di ingegneri e medici si sono 
tradotti nella guarigione di tanti pazienti, in un caso in-
ternazionale di innovazione che salva la vita – da Brescia 
a Rio de Janeiro – tanto che valvola e maschera da loro 
creati sono ora esposti al MoMA di New York.

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
ORE 20.30

Saranno presenti l’ing. Cristian Fracassi, l’avv. Federico Vincenzi 
e il dott. Davide Cirimbelli

Modera la serata la Presidente della commissione biblioteca, avv. Cristina Biati

AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO 
Via Bailo n. 47 – Sarezzo

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al n. 030 8936280 fino ad esaurimento posti
Per accedere è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato
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Il sonno del neonato

ore 10:00-11:30

Sarezzo - Parco donatori di sangue

Educatrice e ostetrica
VENERDÌ
08/04

Portare i bimbi in fascia

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Ostetrica e istruttrice del portare
MARTEDÌ
12/04

ore 10:00-11:30

Sarezzo - Parco donatori di sangue

Psicologa e ostetrica

VENERDÌ
22/04

I primi mesi di vita:

cosa aspettarsi e quando

ore 10:00-11:30

Lumezzane- Palazzo Avogadro

Ostetriche

GIOVEDÌ
28/04

Benessere e forma fisica

nel dopo parto

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Ostetrica e volontari ambulanza Villa Carcina

MARTEDÌ
26/04

Manovra di disostruzione

vie aeree

Per info e prenotazioni: comunicazione@civitas.valletrompia.it
In caso di maltempo gli incontri si terranno online al seguente link: https://bit.ly/mammealparco

CONSULTORI

APRILE 2022

Gli appuntamenti al parco continuano
nei mesi di maggio e giugno!

scoprili su www.civitas.valletrompia.it

mamme al parco!
Incontri realizzati in collaborazione con le biblioteche della Valle
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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

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

Mercoledì 13 Aprile
SAREZZO
Spazio Praticabile - via Dante, 155
 

 ore 21:00
 ingresso 10 euro
 ridotto 7 euro
 e tessera treatro terrediconfine 

(sottoscrizione libera)

regia e drammaturgia 
Usine Baug
con
Ermanno Pingitore
Stefano Rocco
Claudia Russo
luci e tecnica 
Emanuele Cavalcanti
scenografia  
Arcangela Varlotta

Topi

“Vent’anni. Dopo il G8 di Genova. Per chi c’era e soprattutto per chi 
non c’era. (...)Topi crea un dispositivo teatrale che unisce un doppio 
livello di composizione drammaturgica: l’indagine storica e docu-
mentaristica con la ricerca di una scrittura scenica che riesce a co-
niugare il privato e il pubblico, la realtà dei fatti e la manipolazione 
delle informazioni. Giuria del Premio Scenario Vincitore Premio 
Scenario Periferie 2021

“Una finissima drammaturgia ad orologeria sintonizzata sui fatti del 
G8 di Genova fa di Topi uno straordinario dispositivo di memoria.

Vent’anni fa, una città sul mare, odore di basilico e lacrimogeni, in 
sottofondo Manu Chao e le esplosioni. Il signor Canepa abita in 
centro storico, ma in quei giorni di luglio ha altre cose per la testa e 
se non fosse per i suoni e le grida che entrano dalle finestre non si 
accorgerebbe nemmeno di quello che accade di fuori. Topi, piccoli 
e invisibili come fantasmi hanno invaso il palazzo ed ora se ne stan-
no li a sgranocchiare mele e carote. Bisogna liberarsene e in fretta, 
prima che arrivino gli ospiti...In « Topi » il fittizio ed il reale si incon-
trano per raccontare di nuovo il G8 di Genova cercando di offrire 
una riflessione più ampia di quella veicolata dai media ufficiali. 
Attraverso testimonianze reali e personaggi inventati, ricostruzioni 
sonore e trasposizione scenica, vogliamo offrire una molteplicità di 
prospettive diverse e complementari per rendere la complessità di 
quei giorni e aprire delle crepe nell’immaginario collettivo.
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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

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 22 Aprile
SAREZZO
Teatro San Faustino - via IV Novembre
 

 ore 21:00
 ingresso 15 euro 
 (prevendita)

di 
Manuel Vázquez Montalbán
reading di 
Fabio Troiano
incursioni musicali di 
Roberto Bonazinga

Racconti neri e altre storie 
di Pepe Carvalho!

Pepe Carvalho nasce a Barcellona. Ha un passato singolare: è sta-
to comunista, ha militato nelle file dell’antifranchismo, è stato in 
prigione per la sua attività politica, ma poi si è trovato a lavorare 
alcuni anni per la CIA. Per sfuggire ad un arresto da parte dei grigi 
della polizia di Francisco Franco, è costretto a espatriare negli Stati 
Uniti dove trova un impiego dapprima come lettore di spagnolo 
all’università e successivamente, come guardia del corpo degli in-
sopportabili Kennedy… Tornato in patria, in una Spagna finalmen-
te democratica, Pepe inizia la sua attività di investigatore privato e 
dopo un matrimonio disastroso con Muriel, una donna totalmente 
presa dall’impegno politico che lo ossessiona - anche a letto - con le 
questioni ideologiche, si lega - in una singolare liaison sentimen-
tal-erotico-culinaria - con Rosario Garcìa López, detta Charo, una 
prostituta di lusso.
Il mondo di Pepe Carvalho è una straordinaria avventura letteraria 
che porta la firma di Manuel Vázquez Montalbán, poliedrico scritto-
re e poeta spagnolo.
A lui, al suo mondo fatto di casi polizieschi sui generis ed esperien-
ze culinarie non meno affascinanti, è dedicato questo reading che 
vede protagonista Fabio Troiano, attore tra i più amati di cinema e 
di teatro. Ad accompagnarlo, le calde sonorità del contrabbasso di 
Roberto Bonazinga.
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Chi sa ridere della vita e di se stesso vince sempre, 
parola di Vincenzo Regis che nel suo monologo comico 

racconta la vita di oggi e la vita di ieri in chiave 
brescianamente leggera.

Prevendita: www.vincenzoregis.com

D
a 

no
n 

pe
rd

er
e



Numero 6/2022
22 marzo 2022

27

Il Comitato Anziani
in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali

organizza un viaggio di integrazione sociale a

Portofino e Rapallo
Sabato 7 maggio 2022

Ritrovo dei partecipanti:
PONTE ZANANO ore 5.50 (fermata pullman SIA vicino al semaforo)
ZANANO ore 5.55 (fermata pullman SIA - vicino alla chiesa)
SAREZZO ore 6.00 (fermata pullman SIA - vicinno al sottopasso)

Programma:
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Santa Margherita Ligure con sosta di ristoro 
lungo il percorso. 
Alle ore 10,15 incontro con la guida e imbarco sul battello. Partenza per Portofino, dove si sosterà per 
la visita di uno dei luoghi simbolo della Liguria. 
Portofino è famoso nel mondo, borgo di mare costruito attorno a 
una baia, con le case alte e colorate addossate al porticciolo e alla 
celebre piazzetta. Qui il mare riflette i colori delle case, del cielo e 
della vegetazione e ospita yacht, i battelli e i traghetti che arrivano 
e ripartono. Offre un percorso pedonale che dalla celebre piazzetta 
si inerpica a piedi verso il Castello Brown con il suo parco immer-
so nel verde, fino al faro: da qui avrete un panorama indimentica-
bile della splendida baia. Si potrà ammirare, inoltre, la Chiesa di 
San Giorgio (XII secolo), il Santo patrono di Portofino.

Alle ore 12,00 partenza in battello per Rapallo con arrivo alle ore 
12,30.
Pranzo in ristorante - menù: garganelli con calamari, pomodorini 
e basilico, filetto di gallinella al verde (con olive e capperi), primizie 
di verdure al salto, creme caramel, ¼ vino e ½ acqua minerale, 
caffè).
Pomeriggio a disposizione per visite libere e per lo shopping. Si 
potranno ammirare il centro storico con le case alte e strette, il 
Lungomare Vittorio Veneto, il castello sul mare, la Pieve di Santo 
Stefano, la Torre Civica e la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio. 
Alle 17,00 sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno con sosta di ristoro lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione: € 110.

La quota comprende: viaggio a/r in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour, IVA, pe-
daggi autostradali e parcheggi inclusi; visita guidata il mattino a Portofino; auricolari per la visita 
guidata per garantire il distanziamento anche sul battello; pranzo in ristorante a Rapallo, bevande 
incluse; assicurazione TOURISTPASS INCLUSO PANDEMIA COVID -19 (assistenza persona-baga-
glio); viaggio in battello sia per Portofino che per Rapallo.

Le iscrizioni si ricevono sabato 2 aprile 2022 dalle 10.00 alle 12.00 a Sarezzo presso Villa Usignolo 
in via Verdi n. 60.

Per ulteriori informazioni telefonare al seguente numero

 328 8958565 - 340 5422903

 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.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  
In base a quanto stabilito dal D.L. 1/2022, 

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

La cessazione dello stato di emergenza è prevista per il 31 marzo 2022.
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

GLI UFFICI COMUNALI CONTINUERANNO A ESSERE 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.


