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IN QUESTO “SAREZZO INFORMA” INSERTO 

DUP 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO

Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 18:30 si è riuni-
to il Consiglio comunale di Sarezzo.

Surroga del consigliere comunale Diego To-
scani (Popolari e Democratici)
• Il Sindaco Donatella Ongaro dà il benvenu-

to al nuovo consigliere Gianluca Guerini, che 
subentra a Diego Toscani e che ringrazia per 
l'importante servizio svolto sia da assessore 
che da Sindaco. Si tratta di un ritorno, dato che 
Guerini ha già una lunga esperienza ammini-
strativa.

• Il consigliere Lussu (Popolari e Democratici) 
si rallegra per il rientro di Guerini nell'Ammini-
strazione comunale, pur esprimendo dispiace-
re per le dimissioni di Toscani.

• Sia il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) che 
il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
danno il bentornato a Guerini; Aurora in parti-
colare sottolinea che nella precedente consi-
liatura ha avuto modo di confrontarsi proficua-
mente con lui.

• Il consigliere Guerini ringrazia l'Amministra-
zione comunale e dichiara la sua soddisfazio-
ne nell'essere tornato a far parte del Consiglio 
comunale.

Eventuali comunicazioni al Consiglio comu-
nale
• Il Sindaco comunica al Consiglio che il Comu-

ne ha ottenuto un finanziamento di 500.000 
Euro da Regione Lombardia per il restauro 
dell'ex oratorio di San Nicola nell'ambito della 
misura per la rigenerazione urbana.

• L'Assessore ai Lavori Pubblici Ruggero Ger-
vasoni informa che i lavori di movimentazione 
terra visti nei giorni scorsi nell'area vicino alla 
scuola media riguardavano i rilievi preliminari 
alla redazione del progetto definitivo ed esecu-
tivo del nuovo polo scolastico.

• L'Assessore alla Cultura Luigi Paonessa co-
munica che dal 13 al 15 maggio a Palazzo 
Avogadro si terrà il “Premio d'arte Comune 
di Sarezzo”. È un periodo insolito, perché so-

litamente si svolgeva in concomitanza con la 
fiera, ma la pandemia ha costretto a cambia-
re i piani, volendo in ogni caso riprendere per 
quanto possibile le attività culturali.

Solidarietà al popolo ucraino: appello a che 
tacciano le armi e si riprenda il dialogo diplo-
matico
• Illustra il punto il consigliere Laura Lussu 

(Popolari e Democratici). I Padri Costituenti, 
nell'art. 11 della Costituzione, hanno sancito 
che l'Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa. I dissidi vanno risolti con la diplomazia, 
non con la guerra che è lesiva del diritto alla 
vita, alla dignità e alla libertà. Per questa ra-
gione dà lettura di un documento, di cui chiede 
l'approvazione al Consiglio comunale, in cui 
si prende posizione contro la guerra in Ucrai-
na ma più in generale contro tutti i conflitti nel 
mondo. 

• Il Sindaco ritiene che l'invasione dell'Ucraina 
da parte della Russia sia inaccettabile e che 
non possa lasciare indifferenti. Invita ad un 
NO totale alla guerra, che non fa distinzione 
tra obiettivi militari e civili. Dichiara, inoltre, la 
disponibilità dell'Amministrazione ad accoglie-
re i profughi attraverso i progetti SAI e CAS. 
Sottolinea inoltre che i Servizi Sociali stanno 
svolgendo un importante ruolo di coordina-
mento per i cittadini che dichiarano la propria 
disponibilità all'accoglienza e in relazione ai 
profughi che, già oggi, sono più di 30. Ricorda 
infine che sul territorio sono già attive azioni di 
volontariato e solidarietà.

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) ricorda 
che in questo momento, nel mondo, sono in 
atto ben 59 guerre per i motivi più svariati. Ri-
tiene che la guerra sia da ripudiare in maniera 
assoluta e si associa alla solidarietà al popolo 
ucraino.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
si associa alle parole già spese e ricorda che 
in Val Trompia si è ricostituito un Comitato per 
la pace che sta manifestando. Dà infine lettu-
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ra di un comunicato emanato il 24 febbraio dalle 
Segreteria nazionale dell'Anpi, nel quale si ricono-
sce.

Il punto è approvato all'unanimità.

Approvazione del Piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari 2022/2024
• Illustra il punto l'assessore Giacomo Cameletti, 

che fa una puntuale disamina sull'articolazione 
del documento, il quale prevede di alienare aree 
concesse in diritto di superficie, alienare e/o va-
lorizzare reliquati di terreno ed aree, alienare e/o 
valorizzare immobili, così come individuati negli 
atti allegati alla delibera. 

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
segnala una questione tecnica relativa all'erronea 
indicazione di un lotto.

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”. Anche l'immediata eseguibilità della 
deliberazione ottiene la medesima votazione.

Acquisizione aree identificate catastalmente al 
Foglio 25 particelle 269, 216 e 217
• L'assessore Cameletti precisa che si tratta 

dell'acquisizione di aree che sono funzionali alla 
realizzazione del polo scolastico, che il privato 
aveva dichiarato di voler cedere già nel 1982.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole deI gruppi “Popolari e Democratici” e “Sa-
rezzo Bene Comune” e il voto contrario del gruppo 
“#Sarezzo 3.0” . Anche l'immediata eseguibilità della 
deliberazione ottiene la medesima votazione.

Sdemanializzazione di porzione di via Petrarca e 
via Moretto, permuta con nuova area per futura 
viabilità e cessione di tratto di sedime stradale
• L'assessore Cameletti spiega che si tratta di una 

delibera propedeutica allo sviluppo progettuale 
per la realizzazione in sicurezza dell'opera relati-
va alla viabilità di Ponte Zanano. 

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) di-
chiara la sua contrarietà, trattandosi di aree stru-
mentali alla realizzazione di un'opera alla quale 
non è favorevole perché creerà più problemi di 
quanti ne risolva. 

• Anche il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) 
dichiara contrarietà in quanto contrario all'opera 
pubblica da realizzare. 

• Il consigliere Lussu (Popolari e Democratici) 
preannuncia invece, proprio perché la delibera è 
propedeutica a un'opera pubblica valutata impor-
tante e strategica, che il gruppo di maggioranza 
voterà a favore.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 

favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario dei gruppi “#Sarezzo 3.0” e “Sarezzo 
Bene Comune”. Anche l'immediata eseguibilità della 
deliberazione ottiene la medesima votazione.

Interpretazione autentica relativa alla defizione di 
volumi tecnici indicati nelle norme di attuazione 
del piano delle regole del vigente Piano di Gover-
no del Territorio
• Illustra il punto il Sindaco. La proposta di delibera 

riguarda l’interpretazione autentica delle norme di 
attuazione del piano delle regole del vigente PGT, 
in relazione alla definizione di volumi tecnici. In 
particolare, negli ultimi anni si è rilevato un au-
mento delle domande presentate in relazione ad 
attività produttive per l’installazione di magazzini 
verticali meccanizzati, che offrono soluzioni in 
grado di gestire e ottimizzare i processi di stoc-
caggio, preparazione e spedizione delle merci. 
Tale soluzione tecnologica permette di sfruttare 
al meglio lo spazio di stoccaggio in altezza, ridu-
cendo conseguentemente la superficie occupata 
a terra, in armonia con il principio di riduzione del 
consumo del suolo, che è un tema fondamentale 
nella pianificazione urbanistica regionale e comu-
nale. Questa necessità di sviluppare in altezza i 
magazzini meccanizzati spesso è in contrasto 
con le altezze di zona delle norme di attuazione 
del PGT, che invece sono derogabili per i volumi 
tecnici. Le criticità riscontrate nell’ambito dell’ap-
plicazione delle norme di attuazione del nostro 
Piano delle regole, in relazione alla conformità 
edilizio-urbanistica dei magazzini meccanizzati, 
si riferiscono principalmente al parametro dell’al-
tezza. La proposta è di paragonare, per analogia, 
anche i magazzini meccanizzati ai volumi tecnici, 
consentendo il superamento dell’altezza di zona, 
a condizione che tale superamento non incida sul 
contesto paesaggistico locale, che dovrà essere 
valutato favorevolmente in sede di esame paesi-
stico del progetto. Le restanti disposizioni relati-
ve a indici e parametri di zona dovranno essere 
normalmente applicate. Precisa infine che l’inter-
pretazione autentica della norma non costituisce 
variante alle previsioni e alla disciplina urbanistica 
vigente.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e del 
gruppo “#Sarezzo 3.0” e l'astensione del gruppo “Sa-
rezzo Bene Comune”. Anche l'immediata eseguibilità 
della deliberazione ottiene la medesima votazione.

Approvazione del piano economico finanziario 
(PEF) pluriennale esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 
del servizio di igiene urbana
• Illustra il punto l'assessore Cameletti. Da 
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quest'anno il metodo applicabile è il MTR 2 di 
Arera che abbraccia un arco temporale quadrien-
nale, dal 2022 al 2025. Sostanzialmente la previ-
sione degli anni futuri per il Comune di Sarezzo 
risulta essere una mera ipotesi perché si dovrà 
andare a recepire quanto emergerà nella nuova 
gara relativa all'affidamento del servizio di igiene 
urbana. La raccolta differenziata nel 2021 è stata 
fortemente influenzata dal Covid, per il quale era-
no stabilite modalità di conferimento specifiche, 
dovendo conferire tutto nell'indifferenziato sia 
per i positivi che per le persone in quarantena. 
Spiega poi quali sono i meccanismi di calcolo e 
di quali dati si compone il PEF. Si conferma nel 
complesso la performace del servizio con un 74% 
di raccolta differenziata e un livello soddisfacente 
di avvio al recupero. 

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
ritiene che i dati dei costi difficilmente possano 
essere valutati in assenza dei dati quantitativi, 
imprescindibili per verificare l'andamento del ser-
vizio. Ritiene che Arera con MTR 2 richiami i ge-
stori al conseguimento di obiettivi di sostenibilità 
ambientale e di costi, nonchè al miglioramento 
dei servizi resi. Effettua poi una disamina critica 
sull'andamento del servizio. Ritiene che l'obietti-
vo di differenziazione sia al massimo con questo 
sistema di raccolta; per migliorare bisogna cam-
biare il sistema di raccolta o introdurre la tariffa-
zione puntuale. Posto che è imminente la nuova 
gara, sarebbe asuspicabile il coinvolgimento del-
la commissione Territorio e della collettività. 

• L'assessore Cameletti assicura che a breve ver-
rà convocata una commissione sul tema. Ricor-
da che Arera ora non parla più solo di parametri 
numerici, ma qualitativi, con l'inserimento della 
deliberazione n. 15/2022 di Arera. 

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) sottolinea 
che i Comuni di Nave, Bovezzo e Concesio si ac-
cingono ad introdurre il sistema di raccolta porta 
a porta misto con sconto in tariffa.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
ritiene che, oltre alla quantità di rifiuto, vada va-
lutata anche la qualità, perchè il sistema misto 
produce una qualità di rifiuto peggiore. Se si at-
tua un sistema misto e si introduce la tariffazione 
puntuale, verranno premiati i furbi.

• L'assessore Cameletti è parzialmente d'accordo 
con Aurora, perché le due questioni sono difficil-
mente conciliabili. La tariffazione puntuale è un 
importante obiettivo ma non è nè semplice nè 
scontato.

• Il consigliere Guerini (Popolari e Democratici) 
pensa che il sistema misto attuato dal nostro Co-
mune sia stato e resti una modalità efficace.

• In dichiarazione di voto il consigliere Aurora (Sa-

rezzo Bene Comune) preannuncia il voto contra-
rio, sperando invece dal prossimo anno di poter 
votare a favore.

• Anche il consigliere Torri anticipa il voto contrario 
del suo gruppo (#Sarezzo 3.0).

• Il consigliere Lussu (Popolari e Democratici) non 
entra nel merito dei sistemi di raccolta, perchè 
all'ordine del giorno c'è l'approvazione del PEF. 
Evidenzia che, secondo gli indicatori di Arera, i 
parametri del Comune di Sarezzo si attestano su 
un livello avanzato. Pertanto il gruppo di maggio-
ranza voterà a favore.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario dei gruppi “#Sarezzo 3.0” e “Sarezzo 
Bene Comune”. Anche l'immediata eseguibilità della 
deliberazione ottiene la medesima votazione.

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(Tari) per l’anno 2022
• Illustra il punto l'assessore Ottelli. Parten-

do dal dato del PEF di un costo del servizio di 
1.379.216,00 Euro, dettaglia i costi fissi e variabi-
li, evidenziando che si riescono a non aumentare 
le tariffe per le utenze domestiche e non domesti-
che.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
sottolinea che, non essendo cambiati i parame-
tri dello scorso anno, la sua considerazione non 
cambia e rimarca ancora una volta che a Gardo-
ne Val Trompia la tariffa è più bassa. Pertanto il 
suo voto sarà contrario. 

• Il consigliere Lussu (Popolari e Democratici), ri-
spetto alla posizione di Aurora, ritiene che i dati, 
per poter essere paragonati, debbano essere 
omogenei.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario dei gruppi “#Sarezzo 3.0” e “Sarezzo 
Bene Comune”. Anche l'immediata eseguibilità della 
deliberazione ottiene la medesima votazione.

Approvazione “Schema di convenzione tra il Co-
mune 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 “Rigenerazio-
ne urbana” (legge n. 234 del 30.12.2021 - art. 1, 
commi 534-542)"
• Illustra il punto il Sindaco Ongaro. La Legge di Bi-

lancio 2022 prevede tra gli altri uno stanziamento 
di 300 milioni di euro per l’assegnazione di contri-
buti ai Comuni per investimenti relativi a progetti 
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fe-
nomeni di marginalizzazione e degrado sociale e 
al miglioramento della qualità del decoro urbano, 
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del tessuto sociale e ambientale. Con Decreto 
del Ministero dell’Interno dello scorso mese di 
febbraio è stato emanato un bando per l’eroga-
zione di tali contributi per l’annualità 2022 attra-
verso interventi rientranti nelle seguenti finalità: 
manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione 
di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico; mi-
glioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale; mobilità sostenibi-
le. Il D.M. prevede che la richiesta possa essere 
presentata da parte di Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 
presentino una popolazione superiore a 15.000 
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. 
Pertanto, insieme al Comune di Villa Carcina si 
è valutata l’opportunità di sviluppare un progetto 
aggregato di rigenerazione urbana, che sarà pre-
sentato sul bando in questione, con l’obiettivo di 
ottenere il finanziamento per la realizzazione dei 
seguenti interventi:

 Comune di Villa Carcina – “Rifunzionalizzazione 
aree pubbliche tra Via Lavoratori TLM e Via Ve-
neto per il miglioramento del decoro urbano” 

 Comune di Villa Carcina – “Manutenzione straor-
dinaria e rifunzionalizzazione di strutture pubblica 
esistente in Via G.Marconi per la promozione del-
le attività culturali ed aggregative del territorio”

 Comune di Villa Carcina – “Rifunzionalizzazione 
di struttura esistente destinata al potenziamento 
di servizi sociali a scala sovraccomunale" 

 Comune di Villa Carcina e Sarezzo – “Potenzia-
mento percorso di mobilità sostenibile Località 
Cogozzo”

 Comune di Sarezzo – “Rifunzionalizzazione area 
di sosta in Via Verdi” 

 Comune di Sarezzo – “Riqualificazione dello spa-
zio urbano e ristrutturazione della Piazza C. Batti-
sti”

 Lo strumento che consente di partecipare in for-
ma aggregata a tale bando è la convenzione, 
prevista dall’art. 30 del Testo Unico degli Enti 
Locali, nella quale vengono esplicitate le finalità, 
la durata, l’individuazione del capofila e capo-
Convenzione nel Comune di Villa Carcina, che 
si farà carico degli adempimenti connessi all’ente 

attuatore, adottando tutti i provvedimenti neces-
sari e finalizzati alla gestione della convenzione. 
Ritiene che questa sia un’ottima opportunità per 
realizzare importanti interventi nel nostro Comu-
ne insieme a quello di Villa Carcina, lavorando in 
rete con l’obiettivo di aumentare la sinergia tra gli 
Enti e di rispondere in maniera efficace e coordi-
nata ai bisogni dei cittadini.

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) esprime 
la sua difficoltà a trovare attinenza tra gli inter-
venti e le finalità normative.

• Il Sindaco ribatte che la piazza è un luogo di ag-
gregazione, per cui è evidente la finalità sociale. 
Anche per quanto riguarda il parcheggio sotter-
raneo alla scuola media vi è attinenza, posto che 
è al servizio della scuola e della RSA. Lo stesso 
discorso vale per quanto proposto da Villa Carci-
na.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario del gruppo “#Sarezzo 3.0”. Anche l'im-
mediata eseguibilità ottiene la medesima votazione.

Approvazione del programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024, dell'elenco annuale 
delle opere pubbliche anno 2022 e del program-
ma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022-2023
• Illustra il punto l'assessore Ottelli. Il program-

ma d’investimenti 2022-2024 vede un impegno 
straordinario da parte dell’Amministrazione co-
munale. Le molteplici opportunità di reperimento 
di risorse tramite bandi statali e regionali hanno 
consentito di mettere in campo numerose ed im-
portanti opere pubbliche. Nell’anno 2022 saranno 
impegnati € 21.571.838, nel 2023 l’impegno sarà 
pari ad € 2.205.700 e nel 2024 l'impegno sarà di 
€ 1.248.000. La cifra significativa del 2022 è se-
gnata da modalità e tempistiche determinate da 
bandi di accesso alle risorse statali e regionali. Ri-
corda alcune delle opere più importanti messe in 
programma. Nel 2022 la messa in sicurezza della 
Scuola Rodari per € 550.000; il nuovo Polo sco-
lastico per € 10.000.000; l’adeguamento sismico 
della Scuola Giorgio La Pira per € 5.114.435; le 
opere di mitigazione in località Noboli lotto 2 per 
€ 425.000; il rifacimento fondo campo di via Goz-
zano per € 587.800; la riqualificazione viabilità di 
Ponte Zanano per € 1.800.000; l'efficientamen-
to energetico alloggi ERP via Gremone per € 
290.000; la mobilità leggera per la pista ciclabile 
a Zanano per € 172.600. Nel 2023 invece la re-
alizzazione di una tensostruttura multifunzionale 
per € 230.000; la manutenzione straordinaria al-
loggi ERP per € 200.000; le opere di mitigazione 
in località Noboli lotto 2A per € 690.000; l'abbat-



Numero 7/2022
5 aprile 2022

5

timento barriere architettoniche ed asfalti per € 
250.000. Infine nel 2024 le opere di mitigazione 
in località Noboli lotto 3 per € 830.000 e le ma-
nutenzioni stradali per € 250,000. Si tratta di un 
programma ambizioso, ma concreto e straordi-
nario per la Comunità saretina.

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0) chiede 
quale sarà la destinazione dell'ex oratorio di San 
Nicola.

• Il Sindaco risponde che è prevista la realizzazio-
ne della nuova sala consiliare, di una sala civica 
e di un ufficio.

• In dichiarazione di voto il consigliere Lussu (Po-
polari e Democratici) esprime voto favorevole ad 
un piano che mai si è visto così ricco di opere 
dalle finalità meritevoli.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario del gruppo “#Sarezzo 3.0”. Anche l'im-
mediata eseguibilità ottiene la medesima votazione.

Esame ed approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2022/2024
• L'assessore Ottelli ripercorre l'iter del DUP, per 

la presentazione del quale rinvia ai contenuti del-
la seduta consiliare di presentazione del 14 feb-
braio 2022 e della commissione. Evidenzia che 
non sono pervenuti emendamenti ed il parere 
del Revisore è favorevole. Dopo una stesura del 
passato recente influenzata dall’emergenza Co-
vid, ritiene che dal 2022 si possa tornare a ragio-
nare con una certa ordinarietà.

• Il consigliere Signorini (#Sarezzo 3.0), pur di-
chiarando voto contrario, esprime apprezzamen-
to per gli obiettivi raggiunti dalla gestione asso-

ciata della Polizia Locale.
Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario del gruppo “#Sarezzo 3.0”. Anche l'im-
mediata eseguibilità ottiene la medesima votazione.

Esame ed approvazione del bilancio di previsio-
ne 2022/2024
• Anche per questo punto l'assessore Ottelli rinvia 

a quanto già detto nella seduta consiliare del 14 
febbraio. Il volume complessivo del bilancio è di 
€ 46.224.357,80. Il dato è fortemente segnato da 
un piano investimenti nel 2022 per un importo di 
circa 21.000.000 Euro. La parte corrente non tro-
va scostamenti di rilievo sia nella voci di entrata 
che nella voci di spesa. L’indice di indebitamento 
rimane lontano dal limite previsto dalla norma ed 
è pari allo 0,92%. Anche in questo caso non sono 
pervenuti emendamenti ed il parere del Revisore 
risulta favorevole.

• In dichiarazione di voto il consigliere Lussu (Po-
polari e Democratici) ritiene che il bilancio sia me-
ritevole di approvazione sia per l'entità degli inve-
stimenti programmati che per la qualità e quantità 
dei servizi resi e delle misure attuate, specie a 
favore dei più deboli.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo “Popolari e Democratici” e il 
voto contrario del gruppo “#Sarezzo 3.0”.

Esame ed approvazione verbali seduta prece-
dente del 14 febbraio 2022
Il punto viene approvato a maggioranza, con l'asten-
sione del consigliere Guerini (Popolari e Democrati-
ci) in quanto non presente alla seduta.
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 Ha autorizzato l’accettazione della donazione 
di Vincenzo Clementi riguardante il registro 
dei soci della Cooperativa di consumo del po-
polo di Zanano relativo agli anni 1969 e 1970;

 Ha approvato l’elenco e la sdemanializzazio-
ne del materiale documentario sottoposto a 
procedura di scarto;

 Ha concesso il patrocinio al libro “Diario di pri-
gionia di un infermiere valtrumplino in quattro 
lager nazisti”, pubblicato dall’Associazione 
storico-culturale “Valtrompia storica”;

 Ha approvato le linee organizzative per lo 
sviluppo del progetto “5 per mille” dell'Irpef 
relativa ai redditi 2021 a favore delle attività 
sociali svolte dal Comune di Sarezzo;

 Ha approvato il Piano della performance 

2022/2024 – Piano dettagliato degli obiettivi 
2022;

 Ha approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui ai fini della formazione del rendiconto 
2021;

 Ha approvato la modifica e l’integrazione 
dell'elenco delle sagre e delle fiere anno 
2022 già approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 159 del 24 novembre 2021;

 Ha approvato l’avviso pubblico per l’assegna-
zione delle unità abitative destinate ai servi-
zi abitativi pubblici disponibili nell’ambito di-
strettuale 4 Valle Trompia;

 Ha approvato la variazione al Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023.

La Giunta comunale nelle sedute del 24 e del 31 marzo 2022 ha assunto le seguenti decisioni:
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  
In base a quanto stabilito dal D.L. 24/2022,

per accedere agli uffici comunali NON È PIÙ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS.
Rimane l'obbligo di indossare la mascherina.

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.

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA UNICA VOLTA A 
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 

SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4678 DEL 10 MAGGIO 2021 E N. 

5324 DEL 4 OTTOBRE 2021
Presentazione domande: fino al 6 maggio 2022

Di cosa si tratta
Erogazione di contributo economico al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di 
locazione non versati o da versare fino a 8 mensilità e comunque non oltre € 3.000,00.

Chi può presentare la domanda
L’inquilino titolare del contratto d’affitto che abbia i se-
guenti requisiti:
• Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito di Valle 

Trompia;
• Non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’a-

bitazione;
• Non essere in possesso di un alloggio adeguato al 

nucleo familiare in Regione Lombardia;
• Possedere un ISEE pari o inferiore ad euro 

19.000,00;
• Regolare contratto d’affitto registrato da almeno 6 

mesi alla data di presentazione della domanda;
• Eventuale Criterio preferenziale, sopraggiunto dopo il mese di marzo 2020, collegato alla crisi dell’emer-

genza sanitaria.

Documenti necessari per la presentazione della domanda
-  Credenziali SPID o Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi;
-  Attestazione ISEE anno 2022; - Documentazione comprovante i criteri preferenziali dichiarati con de-

correnza dal marzo 2020 (richiedente o di un componente del nucleo familiare); - Dati anagrafici e codici 
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i fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
-  Contratto d’affitto vigente e nel caso di rinnovo documentazione comprovante;
-  Dichiarazione del locatore/proprietario di casa e Informativa per il trattamento dei dati;
-  Documento di identità fronte/retro del proprietario di casa;
-  Codice IBAN del proprietario di casa - Eventuale documentazione comprovante il possesso di disabilità 

grave o gravissima (verbale di invalidità/legge 104-92 art.3 comma 3).

Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite piattaforma informatica collegandosi al 
link sotto riportato in riferimento al proprio Comune di residenza:
https://bit.ly/3r2BTUQ 

I cittadini di Sarezzo per ulteriori informazioni e per ricevere supporto tecnico possono rivolgersi presso l’Uf-
ficio Servizi Sociali, esclusivamente previo appuntamento, chiamando il n. 030 8936252 / 253 nei seguenti 
giorni e orari:

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
NEGLI ORARI RIPORTATI SARÀ ATTIVO IL RICEVIMENTO TELEFONICO PER FISSARE GLI APPUN-
TAMENTI.

Il presente avviso è pubblicato sul sito 
https://www.civitas.valletrompia.it/media-pubblicazione-avviso-misuraunica2022-pdf/

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI 
AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AMBITO 4 VALLE TROMPIA

localizzati nei Comuni di Bovezzo, Concesio, Lumezzane, Nave, Pezzaze
e di proprietà dei comuni di Nave, Pezzaze e ALER

Apertura per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 4 aprile 2022
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 5 maggio 2022

Principali requisiti di accesso al bando
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero condizione di straniero 

titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero regolarmente sog-
giornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro 
subordinato o autonomo;

- residenza o svolgimento attività lavorativa in Regione Lombardia alla data di presentazione della do-
manda (per partecipare al bando è necessario essere residenti o svolgere attività lavorativa in uno dei 
18 Comuni appartenenti all’Ambito di Valle Trompia alla data di presentazione della domanda);

- ISEE non superiore a € 16.000,00 e assenza di proprietà immobiliari adeguate al nucleo familiare.

Come presentare la domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente on-line accedendo alla Piattaforma Informatica di Re-
gione Lombardia al link: https://www.serviziabitativi.servizirl.it sezione CITTADINO.

Cosa serve
- SPID - Sistema Pubblico di identità Digitale
- CNS / TSN (Tessera Sanitaria) in corso di validità con 

PIN (necessari: lettore smart card, driver e software)
- ISEE in corso di validità (ISEE 2022)
- marca da bollo da € 16,00

Cose importanti da sapere
- Si può presentare domanda per alloggi ubicati nel 
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Comune di residenza o nel Comune dove si presta la propria attività lavorativa (se il Comune di residen-
za e quello in cui si presta l’attività lavorativa appartengono a due ambiti diversi, si potranno presentare, 
in presenza di bandi aperti, due distinte domande).

- La Piattaforma propone al richiedente solo gli alloggi eventualmente disponibili ed adeguati al proprio 
nucleo familiare.

- Se non ci sono alloggi disponibili adeguati alla propria famiglia nel Comune di residenza e/o nel Comune 
di svolgimento dell’attività lavorativa, la piattaforma propone, se disponibili, alloggi ubicati in altri Comuni 
appartenenti allo stesso Ambito.

- Durante la compilazione della domanda si possono selezionare massimo 5 alloggi tra quelli disponibili e 
adatti al proprio nucleo familiare, indicando l’ordine di preferenza.

- Per l’inserimento della domanda non è previsto il caricamento di documenti. Quanto autocertificato nella 
domanda verrà verificato solo in caso di assegnazione (è necessario conservare tutta la documentazio-
ne).

Procedura di assegnazione
La Graduatoria sarà formulata automaticamente dalla Piattaforma Informatica Regionale che ordina le 
domande secondo il valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), asse-
gnato in base al Regolamento Regionale e a quanto autocertificato in fase di presentazione della domanda. 
Tale graduatoria, la cui pubblicazione è prevista dal Regolamento Regionale, non rispecchia però necessa-
riamente l’ordine di assegnazione, che deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento 
Regionale n. 4/2017.
L’assegnazione degli alloggi disponibili sarà effettuata quindi, non solo in base alla posizione in gra-
duatoria, ma secondo i criteri sotto indicati:
- al richiedente sono assegnabili solo gli alloggi da lui selezionati, pertanto se questi sono già stati asse-

gnati ad altri nuclei con migliore posizione in graduatoria, si passerà al richiedente successivo;
- si assegnano, in primis, gli alloggi destinati ai nuclei in condizione di indigenza residenti (ISEE inferiore 

o pari ad € 3.000,00) con punteggio ISBAR più alto (20% degli alloggi disponibili);
- i nuclei indigenti residenti in altri Comuni possono essere presi in considerazione solo se non è possibile 

assegnare il 20% di alloggi disponibili ai nuclei indigenti residenti nel Comune di residenza e solo nei 
comuni con più di 5.000 abitanti;

- dopo aver assegnato il 20% degli alloggi disponibili ai nuclei indigenti, questi non concorrono più all’asse-
gnazione dei rimanenti alloggi, che vengono assegnati agli altri richiedenti, in base al punteggio ISBAR 
ottenuto e alla residua disponibilità degli alloggi scelti;

- una volta assegnati tutti gli alloggi disponibili, le domande decadono automaticamente e andrà presen-
tata una nuova domanda al prossimo avviso pubblico.

Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, il potenziale assegnatario sarà contattato dal competente 
ufficio comunale e dovrà presentare la documentazione comprovante quanto autocertificato nella doman-
da, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso e confermare o meno il punteggio assegnato.
Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte del 
richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza e permanenza dei 
requisiti. Se dall'attività di verifica della domanda risultasse la mancanza o la perdita dei requisiti di acces-
so, l'ente proprietario provvederà alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria; se emergesse 
la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, si provvederà all'attribuzione del nuovo punteg-
gio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria.
Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa e nei casi sopra indicati, l'ente proprietario procederà 
allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutti gli alloggi disponibili.
In caso di accertate dichiarazioni mendaci, l'ente proprietario dichiarerà la decadenza dalla graduatoria 
del nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000, e procederà alla segnalazione alle competenti autorità.
I richiedenti che esprimeranno preferenza per alloggi di proprietà ALER BS/CR/MN, dovranno consultare le 
graduatorie definitive sul sito: https://www.aler.brescia.it/ 

Per ulteriori informazioni e per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Sarezzo (tel. 030 8936252 / 253 – email servizisociali@comune.sarezzo.bs.it) 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00-12.30, 14.30-18.30, previo appuntamento da prenotare te-
lefonicamente.
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Online il nuovo sito del Comune di Sarezzo

Da lunedì 4 aprile è online il nuovo sito del Comune di Sarezzo, raggiungibile sempre all'indirizzo internet 
www.comune.sarezzo.bs.it 

La piattaforma presenta una grafica completamente rinnovata seguendo la normativa AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale), con una homepage più essenziale, organizzata secondo criteri di semplicità e fruibilità.

 Al suo interno il menù principale si compone di cinque voci:
Il Comune  |  Uffici  |  Aree Tematiche  |  Servizi online  |  Modulistica
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Ne “Il Comune” si trovano le informazioni relative agli organi politici, all’organizzazione dell’ente e ai fonda-
mentali atti del Comune (tra cui Statuto e regolamenti).

La voce “Uffici” contiene le indicazioni sull’articolazione dei servizi comunali, sui contatti e sulle procedure 
affidate a un determinato servizio.

All’interno delle “Aree Tematiche” è possibile accedere a contenuti di carattere informativo divisi per argo-
mento.

Tramite le sezioni “Servizi online” e “Modulistica” il cittadino può interagire con il Comune, - presentando 
istanze o inviando segnalazioni e richieste di informazioni – e scaricare diversi moduli comodamente da 
casa.
 
Scorrendo la homepage si possono trovare le news riportanti: informazioni su iniziative e attività istituzio-
nali, bandi di concorso e opportunità per i cittadini, comunicazioni sulla viabilità o di emergenza e notizie di 
pubblica utilità.

 Dopo nove pulsanti che permettono di ricollegarsi direttamente ad alcune pagine, è presente un pannello 
di schede in cui sono raccolti i principali eventi organizzati da o in collaborazione con l’ente.

Per informazioni contatta l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
ai numeri 030 8936218 / 030 8936219
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DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO 
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (consultabile al link https://bit.ly/3tWRcjC), il Consiglio dei 
Ministri ha introdotto nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza nazionale dopo 
il 31 marzo 2022.

Il percorso di uscita dallo stato di emergenza prevede alcune tappe, tra cui:
• superamento del sistema delle zone colorate,
• eliminazione delle quarantene precauzionali per i contatti stretti,
• graduale superamento del Green pass.

Dal 25 marzo è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass 
“base”. Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
Il D.L. n. 24/2022 aggiorna, inoltre, le misure in merito alla gestione delle quarantene e dei casi di positività 
nel sistema educativo, scolastico e formativo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le 
professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Il decreto rimodula l’utilizzo del Green pass “base” e “rafforzato” per attività e servizi. In particolare, dal 
1° aprile è caduto l'obbligo del Green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto 
pubblico locale o regionale.
Consulta la tabella delle attività consentite senza Green pass, con Green pass “base” e con Green pass 
“rafforzato” (aggiornata al 1° aprile 2022), scaricabile al link https://bit.ly/3r13l4k 

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) è possibile consultare il sito del gover-
no www.dgc.gov.it 

LINK UTILI per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
• www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo 
• www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo 
• www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
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CHIUSURA DEL CENTRO VACCINALE DI SAREZZO
A seguito del ridotto numero di prenotazioni, ASST ha temporaneamente sospeso l’attività del Centro vac-
cinale di Sarezzo relativa alle vaccinazioni Covid (attualmente vengono eseguite solo quelle non Covid). 
Al momento resta aperto il centro di Poncarale, presso cui è possibile prenotare la vaccinazione tramite:
• il portale di Regione Lombardia prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
• il numero verde 800 89 45 45

In alternativa, sul nostro territorio è possibile rivolgersi alle seguenti farmacie:
• Farmacia Morandi Simone – Lumezzane 
• Farmacia De Michelis di Contenti Marzia & C. Sas – Bovezzo 
• Storiche Farmacie di Gussago Tosini e Antonelli – Gussago 
• Farmacia Austoni Srl – Brescia
• Farmacia Fiorentini – Brescia
• Farmacia Palestro del dr. Francesco Paracini – Brescia
• Farmacia Schiavo del dott. Antonio Schiavo & C. Sas – Brescia 

Per l’elenco completo delle farmacie che erogano il servizio visita il link 
www.ats-brescia.it/campagna-vaccinazione-anti-covid-19 

Per informazioni chiama il numero verde di Regione Lombardia 800 894545
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Censimento permanente Istat delle istituzioni non profit

Il 10 marzo 2022 è partita la rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit, 
che si concluderà il 23 settembre 2022.
Il Censimento ha l’obiettivo di ampliare il patrimonio informativo disponibile sul settore tramite l’approfon-
dimento di tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, verificando e completando, 
allo stesso tempo, le informazioni presenti nel Registro statistico delle istituzioni non profit.
In questa edizione sono circa 110.000 le Istituzioni campione coinvolte, che dovranno partecipare alla ri-
levazione attraverso la compilazione autonoma di un questionario on-line oppure attraverso un’intervista 
faccia a faccia con un rilevatore.
Il Censimento permette di cogliere le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore strategico come il non 
profit in Italia, fornendone un quadro statistico ufficiale e affidabile. In particolare, i risultati raccolti restitui-
ranno informazioni su aspetti tematici specifici come le attività svolte dalle istituzioni non profit e i loro desti-
natari, le dimensioni economiche, le reti di relazioni, le attività di comunicazione e di raccolta fondi. Inoltre, 
i contenuti informativi del questionario sono stati ulteriormente arricchiti esplorando tematiche di interesse 
quali la responsabilità sociale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la digitalizzazione, l’innovazione sociale e 
le conseguenze che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto sulle attività delle istituzioni.
Grazie all’integrazione dei dati raccolti tramite la rilevazione campionaria con quelli provenienti dal Registro 
statistico delle istituzioni non profit, l’Istat è in grado di restituire informazioni tempestive e rappresentative 
dell’intero settore, garantendo la continuità delle serie storiche.
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Come partecipare
Le istituzioni non profit incluse nel campione, estratte dal Registro statistico delle istituzioni non profit, rice-
vono la lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat contenente le modalità per partecipare.

INFO E CONTATTI
Per ricevere assistenza alla compilazione e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:
• Rivolgersi al Numero Verde gratuito 800.188.847
 Il servizio è attivo tutti i giorni (dal lunedì al sabato, esclusi festivi) dalle ore 9:00 alle ore 19:00, dal 10 

marzo al 23 settembre 2022
• Scrivere alla casella di posta elettronica censimento.inp@istat.it
L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

PER ALTRE INFORMAZIONI VISITA LA PAGINA DI ISTAT
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-non-profit

ORARI DI APERTURA
 DEI CIMITERI 

dal 1° aprile al 31 ottobre 2022
Ricordiamo che nel periodo 

da aprile a ottobre 
i cimiteri sono aperti 

dalle ore 7,00 alle 20,00.
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INAUGURAZIONE DELLA NUOVA POSTAZIONE DI SOCCORSO A SAREZZO

Sabato 19 marzo è stata inaugurata una 
postazione di soccorso a Sarezzo. È una 
novità assoluta per il nostro territorio.

Si tratta di una nuova postazione della 
P.A. Volontari Ambulanza Villa Carcina, 
che trova sede in un immobile situato in 
via Patrioti.

L’amministrazione comunale ringrazia ed 
esprime la propria riconoscenza a tutti 
quanti hanno contribuito alla realizzazio-
ne e all’allestimento di questa struttura.

Grazie a chi l’ha voluta, a chi ci ha credu-
to, a chi ha messo a disposizione l’immo-
bile e ha provveduto alla sistemazione, 
rendendolo idoneo allo scopo, e grazie 
alla generosità di chi ha contribuito all’ac-
quisto del mezzo che è stato inaugurato 
insieme alla nuova sede.

Un ringraziamento particolare ai volon-
tari per la passione, l’impegno e lo spiri-
to di servizio con i quali svolgono la loro 
attività, non solo nei soccorsi primari, ma 
anche in tutte quelle situazioni di profilo 
assistenziale che sono indispensabili per 
i cittadini e che esigono la collaborazione 
di tutte le istituzioni, amministrazioni ed 
enti.

In
fo

rm
az

io
ni

 U
til

i



Numero 7/2022
5 aprile 2022

14

NEWS DALL’INFORMAGIOVANINEWS DALL’INFORMAGIOVANI

#DISCOVEREU

Hai 18 anni e risiedi legalmente in uno 
degli Stati membri dell'UE o in paesi 
terzi associati a Erasmus+? Preparati 
ad esplorare l'Europa! DiscoverEU è 
orgoglioso di far parte della famiglia 
del programma Erasmus+ e di contri-
buire all'Anno Europeo della Gioventù 2022 con molti più abbonamenti e opportunità di viaggio! 

Cos'è DiscoverEU?
DiscoverEU è un'azione del programma Erasmus+ che ti dà l'opportunità di scoprire l'Europa attraverso 
esperienze di apprendimento. Viaggiando prevalentemente in treno (ci sono eccezioni per chi vive su 
isole o aree remote), scoprirai i paesaggi mozzafiato dell'Europa e la sua varietà di città e paesi. Puoi 
candidarti durante i due round di candidatura che si svolgono ogni anno. I candidati prescelti vengono 
premiati con un pass di viaggio.
In qualità di residente di 18 anni nell'Unione Europea o in uno dei paesi terzi associati al programma 
Erasmus+ come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, DiscoverEU 
ti offre l'opportunità di partecipare a un'esperienza di viaggio che ti consentirà di esplorare la diversità 
dell'Europa, conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e entrare in contatto con persone prove-
nienti da tutto il continente. Inoltre, DiscoverEU ti consente, in quanto giovane, di sviluppare competenze 
utili per il tuo futuro, come l'indipendenza, la fiducia e l'apertura alle altre culture.
NUOVO! A partire dal primo round di domande del 2022, i partecipanti selezionati riceveranno una carta 
sconto DiscoverEU con sconti su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio, 
cibo, ecc.

Quando è il prossimo turno?
Più di 130.000 giovani hanno ricevuto un abbonamento dal primo round di domanda nel giugno 2018. 
Un altro round si svolgerà tra giovedì 7 aprile 2022 alle 12:00 (CEST) e giovedì 21 aprile 2022 alle 12:00 
(CEST). Un pulsante "Applica ora" apparirà su questa pagina il D-Day!
Per essere idoneo, devi:
essere nato tra il 1 luglio 2003 (incluso) e il 30 giugno 2004 (incluso);
completare il numero corretto della carta d'identità (ID), del passaporto o della carta di soggiorno legale 
sul modulo di domanda online;
essere legalmente residente*, al momento della decisione di selezione, in uno dei seguenti paesi:
• uno degli Stati membri dell'Unione Europea inclusi i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) o
• uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, 

Norvegia, Serbia e Turchia.
* Per maggiori informazioni consultare la sezione Regole “2. Candidati idonei”
Quindi dovrai partecipare a un quiz (a meno che non ti candidi come membro del gruppo).
Se sei selezionato, puoi viaggiare per un periodo minimo di 1 giorno e fino a 30 giorni tra il 1 luglio 2022 
e il 30 giugno 2023.
Tieni presente che se hai una disabilità o un problema di salute che rende difficile il tuo viaggio, riceverai 
assistenza e supporto per aiutarti a prendere parte all'azione. Consulta le nostre FAQ C.13 per saperne 
di più.
Sei troppo giovane per partecipare a questo round? Non preoccuparti! Ci sarà un round in autunno e in 
primavera ogni anno.

Posso viaggiare con i miei amici?
Si, puoi! Dipende davvero da te. Puoi andare da solo o aggiungere fino a 4 amici nel tuo gruppo a con-
dizione che soddisfino le condizioni di idoneità di cui sopra. Utilizzeranno il codice dell'applicazione per 
presentare la propria domanda. Consulta le nostre FAQ da B.5 a B.11 per saperne di più.
Puoi anche combinare piani di viaggio con altri viaggiatori DiscoverEU! Il gruppo Facebook di Discove-
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rEU è una buona piattaforma per farlo. Unisciti al gruppo ora per chattare con altri partecipanti.
Una volta selezionati, le Agenzie Nazionali Erasmus+ ti aiuteranno a connetterti e ad imparare, con l'or-
ganizzazione di meeting pre-partenza e di Traveller Meet-up.
C'è un intero mondo là fuori. Prepara lo zaino, il tuo migliore amico e vai.

Condividi esperienze
In qualità di ambasciatore di DiscoverEU, ti inviteremo a condividere le tue esperienze di viaggio attra-
verso gli strumenti dei social media - Instagram, Facebook e/o Twitter - utilizzando #DiscoverEU. Puoi 
decidere di fare una presentazione nella tua scuola o comunità locale. Inoltre, potresti partecipare al 
#Concorso fotografico/video #DiscoverEU e vincere fantastici premi.

Voglio saperne di più!
Interessato ai precedenti round di candidatura? Consulta le schede informative di DiscoverEU per saper-
ne di più sull'azione e le esperienze di alcuni dei nostri giovani viaggiatori DiscoverEU.
L'Europa è ai tuoi piedi. Fai il primo passo.
https://europa.eu/youth/discovereu_it

PREMIO GIACOMO MATTEOTTI: 
PARTECIPA CON UN’OPERA O UNA TESI

Fratellanza tra popoli, giustizia sociale e libertà sono i valori che 
hanno ispirato Giacomo Matteotti nel corso della sua vita.
Sono i medesimi ideali che il Premio Nazionale Giacomo Matteotti, 
giunto alla diciottesima edizione, vuole valorizzare.
 
Tre sono le sezioni del concorso:

Saggistica: opere in lingua italiana di carattere saggistico di autori, 
anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del bando, pubbli-
cate in volume per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021; il 
premio consiste in una somma in denaro di 10.000 euro

Opere letterarie e teatrali: opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico (nella loro 
stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del bando, pubbli-
cate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 
ed il 31 dicembre 2021; il premio consiste in una somma in denaro di 10.000 euro

Tesi di laurea: laurea o dottorato conseguiti in qualsiasi università, italiana o straniera, nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla 
figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita; le tesi, in lingua italiana, devono 
essere accompagnate da una lettera di presentazione del relatore, ovvero del preside della facoltà uni-
versitaria di riferimento; il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, 
in una somma di denaro pari 5.000 euro

Scadenza: 28 aprile 2022
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Bando_Premio_Matteotti.pdf

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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L'Assessorato ai Servizi sociali segnala

CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DA SOLCO BRESCIA
GRATUITI PER I BENEFICIARI DI DOTE UNICA LAVORO 

CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PER OPERATORE 
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
L’Operatore per l’integrazione scolastica di alunni disabili è una figura 
professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività 
è complementare a quella dell’insegnante di sostegno; opera attra-
verso modalità di intervento differenziate in base all’alunno (vicinanza 
emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti), individua 
strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo classe e 
nel contesto scuola.
Durata: 100 ore
Partenza: 20 aprile 2022, previo raggiungimento minimo di iscritti
Frequenza: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
Modalità: frequenza a distanza + 2 ore in presenza per la certifica-
zione delle competenze (via Rose di Sotto n. 53, Brescia)
Titolo rilasciato: Attestato di Competenze Regionale, previo superamento dell’esame finale

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO 
SEGRETERIA STUDIO MEDICO
Il/La segretario/a di uno studio medico è la figura di riferimento per medici 
e pazienti. Oltre l’accoglienza di questi ultimi, il suo ruolo comprende prati-
che di segretariato amministrativo e sanitario, supporto alla Direzione dello 
studio per tutto ciò che concerne l’organizzazione e la gestione dei flussi 
di comunicazione in entrata e uscita. La figura professionale trova spazio 
lavorativo all’interno di studi medici specialistici e di base.
Durata: 80 ore
Partenza: 4 aprile 2022, previo raggiungimento minimo d’iscritti
Frequenza: 4 giorni a settimana, mattina e pomeriggio
Modalità: frequenza a distanza
Titolo conseguito: Attestato di Competenze Regionale, previo superamento dell’esame finale.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO MAGAZZINO DIGITALE
Sempre più aziende hanno iniziato la digitalizzazione del magazzino, chiave fondamentale per miglio-
rare i profitti aziendali, ma anche per mantenere un forte vantaggio 
competitivo rispetto ai concorrenti, permettendo di semplificare, trac-
ciare e rendere più efficienti i processi e di diminuire sprechi di risorse 
e di tempo. Di conseguenza, la figura di addetto magazzino digitale è 
sempre più richiesta all’interno di aziende di produzione, industriali e 
commerciali, in aziende di trasporto e di servizi logistici. Altri potenziali 
posizioni lavorative sono la grande distribuzione, i grandi magazzini, le 
catene di negozi e aziende di traslochi.
Durata: 80 ore
Partenza: 20 aprile 2022, previo raggiungimento minimo d’iscritti
Frequenza: 4 giorni a settimana, mattina e pomeriggio
Sede: Brescia
Titolo rilasciato: Attestato di Competenze Regionale, previo superamento dell’esame finale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Sede Brescia tel. 030 2979611 - agenzialavoro@solcobrescia.it 
Sede Ospitaletto tel. 030 640921 - agenzialavoro.ospitaletto@solcobrescia.it 
Sede Gardone Val Trompia tel. 030 891 6666 - agenzialavoro.gardonevt@solcobrescia.it 
Sede Darfo Boario Terme tel. 036 4535601 - agenzialavoro.darfobt@solcobrescia.it 
Sede Montichiari tel. 030 9961886 - agenzialavoro.montichiari@solcobrescia.it
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Spiedo 
da asporto

Costo: 
€ 13,00 a porzione

(5 pezzi di spiedo, 
patatine fritte e polenta).

È possibile prenotare lo spiedo 
entro giovedì 5 maggio 2022 
presso il gazebo della RSA
“Madre Teresa di Calcutta”

dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 17.00

oppure
telefonando  ai numeri

030 800107 ( int.3) - 338 3354256 
328 3785473

 

DOMENICA 
8 MAGGIO 2022

CON RITIRO DALLE ORE 11.45
portando i propri contenitori 
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I DIRITTI PER I GENITORI ALLA NASCITA DI 
UN BAMBINO
Mercoledì 13 aprile 2022 ore 17,30-19,00 (assi-
stente sociale Monica Inselvini) oppure giovedì 
21 aprile 2022 ore 17,30-18,30 (assistente socia-
le Francesca Mordenti)
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’assi-
stente sociale.

DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO
Mercoledì 13 aprile 2022 ore 10,30-11,30
Incontro on-line a sostegno dei genitori nello 
svezzamento condotto dalla pedagogista Virna 
Vischioni per condividere aspettative, bisogni, 
difficoltà rispetto al percorso di svezzamento dei 
figli.

DALLA COPPIA ALLA FAMIGLIA
Venerdì 29 aprile 2022 ore 9,30-11,00 (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.

UN’ORA D’ARIA: 
TRA DESIDERIO E SENSO DI COLPA!
Venerdì 29 aprile 2022 ore 10,00-11,00
Dedicato ai neogenitori. Dopo il parto… Si parlerà 
del bisogno di ciascuna neomamma di dedicare 
uno spazio alla cura di sé per migliorare il benes-
sere e il legame mamma-bambino.
Condurrà l’incontro la psicologa Annalisa Sutera.

MAMME AL PARCO!
Continua la rassegna che prevede degli incontri 
in collaborazione con le biblioteche dedicati alle 
neo mamme presso i parchi della Valle Trompia.
Scopri di più e scarica il volantino al link https://
bit.ly/3JalpQJ
In caso di maltempo gli incontri saranno online al 
link: https://bit.ly/mammealparco

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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GIOVEDÌ 14 APRILE ORE 20,30
Auditorium Biblioteca del Bailo

NICOLA FIORIN
autore del libro 

“FIGLIO DI UN ASSASSINO”
intervistato dall’Assessore Luigi Paonessa

Secondo gli antichi Greci, 
le colpe commesse dai pa-
dri ricadono sui figli. Qua-
le sarà quindi il destino del 
figlio di un uomo che ha 
ucciso un ladro che si è in-
trodotto in casa sua e ne ha 
aggredito la moglie?
E quale sarà la sorte di un 
adolescente che si porta 
sulle spalle il peso di non 
aver mai conosciuto il pa-
dre ed è finito davanti al 
tribunale dei minori per 
lesioni e rapina ai danni di 
un coetaneo?

   Comunità Montana                       Valtrompia Storica          Circolo ACLI di Sarezzo              Comune di Sarezzo 
   Di Valle Trompia                                                                      Circolo ACLI di Ponte Zanano                                                                                                 
 

INVITANO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

 

 

 

PINTOSSI GIOVANNI 

DIARIO DI PRIGIONIA 

UN INFERMIERE VALTRUMPLINO 

IN QUATTRO LAGER NAZISTI 

 

DI GUERINI OSVALDO 

 

 

 

 
MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022 ALLE ORE 20,30 

PRESSO IL TEATRO DI ZANANO 

Con l’Autore interverranno: 

MASSIMO OTTELLI Presidente della Comunità Montana Di Valle Trompia 

PAONESSA LUIGI Assessore alla Cultura del Comune di Sarezzo 

SIGNORINI ARMANDO Presidente di Valtrompia Storica 

SARA’ PRESENTE IL MAESTRO BETTINI ANDREA CHE PORTERA’ LA MITICA FISARMONICA 
DEL PAPA’ BETTINI CARLO,  CITATO NELLE PAGINE DEL LIBRO, CHE SUONO’  NEI LAGER 
NAZISTI, ORA NON FUNZIONANTE. 
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MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 ALLE ORE 20,30
PRESSO IL TEATRO DI ZANANO

Con l’autore interverranno:
MASSIMO OTTELLI Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia

PAONESSA LUIGI Assessore alla Cultura del Comune di Sarezzo
SIGNORINI ARMANDO Presidente di Valtrompia Storica

Sarà presente il maestro Bettini Andrea che porterà la mitica fisarmonica del papà 
Bettini Carlo, citato nelle pagine del libro, che suonò nei lager nazisti, ora non 
funzionante.
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Ne parleremo con
Elena Ringhini (Associazione Fiamme Verdi di Brescia)

Rachele Pireddu (neolaureata Università Cattolica di Brescia)

L'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità,
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità 

e la Commissione Biblioteca del Comune di Sarezzo,
presenta

Giovedì 21 aprile 2022, ore 20.30
Auditorium della Biblioteca del Bailo

Per accedere è necessario esibire il Super Green Pass (per over 12).
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero

 

030 8936280

Cos'altro c'è da direCos'altro c'è da dire  
sulla Resistenza?sulla Resistenza?

  
La Resistenza, sostantivoLa Resistenza, sostantivo  

maschile o femminile?maschile o femminile?
  

Quale ResistenzaQuale Resistenza  
nei nostri territori?nei nostri territori?
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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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77° ANNIVERSARIO
DELLA FESTA 

DELLA LIBERAZIONE
IL  C O M U N E  D I  S A R E Z Z O

IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE A.N.P.I. DI SAREZZO

ONORA LA MEMORIA DEI PARTIGIANI MASSACRATI DAI FASCISTI 
Luigi Gatta - Giacomo Bonassi - Ivano Piotti

Virgilio Salvinelli - Pietro Vittorio Pozzi - Luigi Rodolfo Pozzi
Mario Bernardo Pozzi - Luigi Brignoli - Spartaco Belleri

LUNEDÌ 25 APRILE 2022
ore   9,45
- Raduno presso la sede della Biblioteca Comunale del Bailo
- Corteo verso la RSA "Madre Teresa di Calcutta", con sosta al cippo della Resistenza in piazzale Lo-

renzo Belleri. Ritorno verso la piazza Cesare Battisti proseguendo per via S. Faustino, via Roma ed 
arrivo al monumento ai Caduti per l'alzabandiera e per i discorsi commemorativi del Sindaco Dona-
tella Ongaro e del rappresentante Anpi On. Franco Tolotti

ore 11,00
- Santa Messa nella chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita
- Staffetta per posa corone di alloro ai monumenti di Zanano e Ponte Zanano
- Posa mazzo di fiori presso le lapidi dei partigiani Luigi Gatta, Giacomo Bonassi, Virgilio Salvinelli e 

Ivano Piotti massacrati dai fascisti
- Posa mazzo di fiori presso la lapide a ricordo dei tragici “Fatti di Sarezzo”
- Posa mazzo di fiori presso cippo di via Divisione Acqui
- Posa mazzo di fiori al monumento A.V.I.S. nel Parco Donatori di Sangue in via Antonini e al monu-

mento ai Caduti sul lavoro presso la scuola primaria “Alfredo Soggetti” in via S. Giovanni Bosco

Alla cerimonia parteciperà l’Associazione Filarmonica S. Cecilia

Ricordiamo oggi il loro sacrificio
per non dimenticare quanto è costata la nostra libertà
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con il patrocinio del Comune di Sarezzo

La SEZIONE C.A.I. DI GARDONE VALTROMPIA 
presenta la

“SERATA DELLA MONTAGNA”

VENERDÌ 29 APRILE 2022VENERDÌ 29 APRILE 2022
ORE 21.00ORE 21.00

TEATRO SAN FAUSTINO - TEATRO SAN FAUSTINO - SAREZZOSAREZZO

Nato a Selva dei Molini nel 1962 è alpinista di grande esperienza, Guida Alpina,
 Istruttore delle Guide Alpine. Polivalente di assoluto valore 

ha al suo attivo oltre 2000 vie sulle montagne di ogni parte del mondo. 
Di queste molte sono prime ascensioni e solitarie estreme.

INGRESSO GRATUITO
Come da normativa COVID-19 obbligo di greenpass e mascherina di tipo FFP2

INCONTRO CON 

CHRISTOPH HAINZ 

VERTICAL LIMITS   
AVVENTURA MONTAGNA
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Dopo il SOLD OUT dello spettacolo del 7 maggio,
 abbiamo aggiunto una nuova data!

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
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Il Comitato Anziani in collaborazione con il Comune di Sarezzo 
propone per il periodo estivo

SOGGIORNO CLIMATICO AL MARE ADRIATICO
Romagna - Bellaria

Dal 26 giugno al 9 luglio 2022

HOTEL “Dell’Amarissimo” cat. 3 Stelle 

L’albergo sorge in una posizione tranquilla a soli 20 metri dal mare.
Dispone di sala soggiorno climatizzata, american bar con veranda all’aperto, garden chairs 
(poltrone da giardono), sala TV satellitare, sala lettura, sala ristorante climatizzata, piano so-
larium con zona relax. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con box doccia, phon e balcone, telefono e cas-
saforte, aria condizionata. Presso la spiaggia sono disponibili wi-fi gratuito, campo bocce e da 
ping pong. 
L’hotel offre una ricca prima colazione a buffet, pranzo e cena con antipasti, contorni e verdure 
a buffet, 3 primi e 3 secondi a scelta, dessert e frutta.

Quota individuale di partecipazione: Euro 815,00
Quota di iscrizione: Euro 215,00

L’eventuale tassa di soggiorno sarà pagata in loco. 

La quota comprende: viaggio A/R in pullman Gran Turismo, camere doppie con servizi, sog-
giorno di 13 giorni con pensioni complete + pranzo del 14°, bevande ai pasti (vino e acqua), 
servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini ogni due persone), serata dell’arrivederci in hotel, 
drink di benvenuto, accompagnatore (presenza garantita min. 25 persone), assicurazione ACI 
GLOBAL (assistenza persona – bagaglio).

Le iscrizioni si riceveranno sabato 9 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00, sino ad esauri-
mento dei posti, a Sarezzo presso Villa Usignolo in via Verdi n. 60.

Per informazioni telefonare ai numeri
 328 8958565 - 340 5422903

          ORGANIZZAZIONE TECNICA: TRAVEL SIA S.R.L BRESCIA - Licenza Decreto Regionale 18385 del 26/9/1989.
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Tipografia: Batan Snc di Baga Alessandro e Mariangela - Gardone V.T.
Registrazione del Tribunale di Brescia: N. 37/2000 del 23/06/2000

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 11709

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione 
di “Sarezzo Informa” può farli pervenire al:

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

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

RIAPRE IL PARCO DONATORI DI SANGUE 
DI VIA ANTONINI

L’Amministrazione comunale informa che 
da lunedì 1° aprile, conclusa la stagione invernale, 
riapre il parco Donatori di Sangue di via Antonini.


