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Martedì 28 dicembre 2021 alle ore 18.30 si è riu-
nito il Consiglio comunale di Sarezzo.

Eventuali comunicazioni al Consiglio comu-
nale
• Il Sindaco Donatella Ongaro rivolge un saluto 

e un ringraziamento al Maresciallo Mele, Co-
mandante dei Carabinieri della Compagnia di 
Villa Carcina, che dal 3 gennaio prenderà ser-
vizio a Roncadelle. A nome dell'Amministrazio-
ne comunale, gli esprime profonda riconoscen-
za per l'attività preziosa che ha svolto in questi 
anni al servizio della comunità e dei cittadini e 
per la disponibilità, la sensibilità e l'attenzione 
che vi ha sempre dedicato, con grande passio-
ne e spirito di servizio e di collaborazione, an-
che nei momenti più difficili. Gli augura di cuore 
che il nuovo incarico sia fonte di soddisfazione 
e di gratificazioni.

 Rivolge poi un messaggio di auguri a tutti i cit-
tadini per il nuovo anno, auspicando che sia 
migliore rispetto a quello che si sta concluden-
do e che possa portare quella serenità e quella 
speranza di cui tutti abbiamo davvero bisogno, 
dopo questi ultimi due anni difficili. 

Conferimento delle civiche benemerenze
• Il Sindaco Ongaro illustra le proposte pervenu-

te, che sono state esaminate dalla Commissio-
ne Affari Generali.

• Il Consiglio comunale stabilisce di conferire le 
seguenti benemerenze (le cui motivazioni sono 
già state pubblicate sul numero precedente di 
Sarezzo Informa):
-  “Faustino di Bronzo” ad Elio Guerini;
-  “Faustino di Bronzo” a Giuseppe Bossini;
-  “Faustino di Bronzo” all'Associazione AIDO 

gruppo comunale “Monica Benini”;
-  “Faustino di Bronzo” alla memoria a Sergio 

Piccini;
-  “Cittadinanza Onoraria di Sarezzo” alla me-

moria a Giulio Forbitti;
-  “Cittadinanza Onoraria di Sarezzo” a Bruno 

Platto;
-  “Cittadinanza Onoraria di Sarezzo” a Mauro 

Zoli. 
Il punto viene approvato all'unanimità.

Proroga fino al 31 maggio 2022 della con-
venzione tra l’Amministrazione comunale e 
l’U.S.S.C.S. per l’uso e la gestione degli im-
pianti sportivi
• Introduce il punto l'assessore Ruggero Ger-

vasoni spiegando che si tratta di un'ulteriore 
proroga fino al 31 maggio 2022 della conven-
zione in essere con l'Unione Società Sporti-
ve del Comune di Sarezzo, che era già stata 
prorogata a dicembre 2021. Il perdurare dello 
stato di emergenza nazionale ha indotto l'Am-
ministrazione a prendere questa decisione. 

• L'assessore allo Sport Ottelli precisa che si in-
tende arrivare a fine campionato in attesa di 
un ulteriore approfondimento circa la corret-
tezza della procedura da espletare.

Il punto è approvato all’unanimità. Anche l'imme-
diata eseguibilità della deliberazione ottiene la 
medesima votazione.

Approvazione dello schema di convenzione 
per la gestione del Centro Servizi Territoria-
le (CST) della Provincia di Brescia denomi-
nato Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) 
2021/2025
• Illustra il punto l'assessore ai Servizi Informa-

tivi Luigi Paonessa. Ricorda che nel 2005 la 
Provincia di Brescia ha costituito il Centro Ser-
vizi Territoriali, denominato Centro Innovazioni 
Tecnologie, finalizzato alla gestione in forma 
associata di servizi e di funzioni di assistenza 
tecnica amministrativa agli enti locali, nonché 
di coordinamento e supporto in materia di si-
stemi di informatizzazione e di digitalizzazione 
in ambito locale, a cui il Comune di Sarezzo 
era già associato. Questa nuova convenzione 
terminerà a dicembre 2025. 

Il punto è approvato all’unanimità. Anche l’imme-
diata eseguibilità della deliberazione ottiene la 
medesima votazione.

Approvazione dei verbali della seduta consi-
liare del 23 novembre 2021
I verbali sono approvati a maggioranza, con l'a-
stensione dei consiglieri Torri e Zobbio in quanto 
assenti alla seduta.

IN QUESTO “SAREZZO INFORMA” INSERTO 
"TANTI SALUTI DA SAREZZO" 2A PARTE
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 Ha sospeso l’edizione 2022 della “Fiera di 
San Faustino” in seguito all’emergenza sani-
taria causata dall’epidemia da Covid-19;

 Ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica dell’opera denominata “Intervento 
di manutenzione straordinaria alla scuola se-
condaria di I grado Giorgio La Pira – miglio-
ramento/adeguamento sismico dell’edificio”, 
a seguito di modifiche e integrazioni dello 
studio approvato ai soli fini della richiesta di 
finanziamento con delibera di Giunta comu-
nale n. 133 del 14 ottobre 2016;

 Ha approvato la modifica delle tariffe delle 
rette di degenza della RSA “Madre Teresa di 
Calcutta” e delle rette di frequenza del Ser-
vizio Centro Diurno Integrato a partire dal 1° 
febbraio 2022;

 Ha approvato la modifica delle tariffe dei pasti 
per il servizio di ristorazione scolastica a par-
tire dall'anno scolastico 2022/2023;

 Ha autorizzato l’avvio dei procedimenti con 
finalità specifiche per la redazione della va-
riante al piano dei servizi del vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e per la conte-
stuale verifica di assoggettabilità alla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS);

 Ha approvato la rottamazione e la radiazio-
ne dell’automezzo di proprietà comunale Fiat 
Punto targato BB894JH;

 Ha individuato i beni immobili non strumentali 
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'en-
te nell'ambito del Piano delle alienazioni e va-
lorizzazioni immobiliari 2022/2024;

 Ha approvato il prospetto esplicativo del ri-
sultato presunto di amministrazione 2021, 
ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

 Ha determinato la destinazione dei proventi 
derivanti dalle sanzioni al Codice della strada 
– anno 2022;

 Ha approvato le modifiche al Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – 
conferimento incarichi ai sensi dell’art. 110 
del TUEL;

 Ha approvato le modifiche al Regolamen-
to sulle procedure per l'accesso all'impiego 
presso l'Amministrazione comunale di Sa-
rezzo – selezioni uniche per la formazione di 
elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli 
enti locali;

 Ha approvato l’accordo per la definizione dei 
rapporti e delle modalità di gestione delle se-
lezioni uniche per la formazione di elenchi di 
idonei all’assunzione nei ruoli dell’ammini-
strazione degli enti locali (Decreto Legge 9 
giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis).

La Giunta comunale nelle sedute del 12, del 17 e del 20 gennaio 2021 ha assunto le seguenti decisioni:
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IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
In base a quanto stabilito dal D.L. 1/2022, 

dal 1° febbraio per accedere agli uffici comunali sarà necessario esibire il Green Pass.

Nel rispetto delle disposizioni normative di contenimento e di contrasto della pandemia da Covid-19, fino 
al termine della fase emergenziale, a tutela della salute di tutti,
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO DA 
PRENOTARE TELEFONANDO AL NUMERO 
030 8936211.

Ricordiamo che le comunicazioni possono essere effet-
tuate anche tramite e-mail all’indirizzo:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it
I documenti da protocollare possono essere trasmessi 
via mail ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it
protocollosarezzo@cert.legalmail.it

Siamo certi di poter contare sulla collaborazione 
e sul senso di responsabilità di tutti i cittadini.
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Nel rispetto delle disposizioni di contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19, il Sindaco 
Donatella Ongaro riceve i cittadini SU APPUNTAMENTO da prenotare per telefono alla Segreteria del 
Sindaco (tel. 030 8936274 / 275) oppure via mail a segreteria@comune.sarezzo.bs.it

Il Sindaco riceverà il pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO anche a Ponte Zanano, presso il Bar 
Acli, in via Petrarca n. 22, nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 26 gennaio ore 9.30  mercoledì 9 marzo ore 14.30
mercoledì 9 febbraio ore 14.30  mercoledì 23 marzo ore 9.30
mercoledì 23 febbraio ore 9.30  

Il Sindaco riceverà il pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO anche a Zanano presso il "Centro 
culturale e sportivo Aldo Moro" in via Puccini n. 22 nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 2 febbraio ore 9.30   mercoledì 2 marzo ore 9.30
mercoledì 16 febbraio ore 14.30  mercoledì 16 marzo ore 14.30

Ricordiamo che il Sindaco ha mantenuto le deleghe riferite a: Urbanistica, Edilizia privata, Polizia locale, 
Personale, Società partecipate, Gemellaggi, Sportello unico del cittadino, Consiglio comunale dei 
ragazzi, Sviluppo del terzo settore ed ogni altro ambito non espressamente delegato al Vicesindaco o 
agli Assessori.

Anche gli assessori (Decreto n. 7/2020) continuano a ricevere solo su appuntamento, da prenotare 
telefonicamente ai numeri sotto riportati oppure via mail a protocollo@comune.sarezzo.bs.it 

Nominativo e funzione Incarichi/deleghe attribuite

MASSIMO OTTELLI
Vicesindaco e Assessore

Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, 
Sport, Caccia e pesca.

Riceve il pubblico ogni giovedì non festivo dalle ore 16.45 solo su appuntamento da prenotare 
telefonicamente al n. 030 8936226 (Ufficio Tributi).

LUIGI PAONESSA
Assessore

Pubblica Istruzione e scuole dell’infanzia, Cultura, Biblioteca, Pari 
opportunità, Comunicazione, Sistemi informativi.

Riceve il pubblico ogni sabato non festivo dalle ore 10.30 solo su appuntamento da prenotare 
telefonicamente ai n. 030 8936274 - 030 8936275 (Ufficio Cultura).

RUGGERO GERVASONI
Assessore

Protezione Civile e sicurezza del territorio, Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Edilizia residenziale pubblica, Verde pubblico, Cimiteri, 
Santuario SS. Emiliano e Tirso.

Riceve il pubblico ogni mercoledì non festivo dalle ore 14.30 solo su appuntamento da prenotare 
telefonicamente al n. 030 8936234 (Ufficio Lavori Pubblici).

ROSANGELA BELLERI 
Assessore

Servizi Sociali, Assistenza ad personam, Residenza Sanitaria 
Assistenziale e Centro diurno, Centro Unico Cottura, Centro 
Aggregazione Giovanile, Politiche giovanili, Eurodesk.

Riceve il pubblico ogni mercoledì non festivo dalle ore 15.00 solo su appuntamento da prenotare 
telefonicamente ai n. 030 8936252 - 030 8936253 (Ufficio Segretariato Sociale).

GIACOMO CAMELETTI
Assessore

Politiche ambientali ed ecologia, Servizio Igiene Urbana, Patrimonio, 
Centri civici, Fiera di S. Faustino, Politiche per il Commercio-Industria-
Artigianato-Agricoltura, Mercato, Forum Giovanile

Riceve il pubblico ogni lunedì non festivo dalle ore 16.30 solo su appuntamento da prenotare 
telefonicamente ai n. 030 8936239 (SUAP) - 030 8936241 (Ufficio Ambiente).
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I dati relativi al monitoraggio dell’epidemia da Covid-19 in provincia di Brescia evidenziano che è in 
sensibile calo il numero di persone che aderiscono alla campagna vaccinale per quanto riguarda la 
prima e la terza dose (dose addizionale/booster).
In particolare solo il 27% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati, nonostante dal 12 
dicembre sia possibile prenotare la prima dose.
È stabile la situazione dei ricoveri per Covid-19 negli ospedali bresciani, ma riflette ancora le 
difficoltà di questo periodo. In particolare tra i ricoverati è elevata l’incidenza delle persone non 
vaccinate e di quelle vaccinate con due dosi da più di 120 giorni.

A Sarezzo i dati ufficiali sull’emergenza sanitaria indicano che a partire dal 4 marzo 2020 – quando 
si è verificato il primo caso accertato – fino al 23 gennaio 2022 sono state registrate 3.114 persone 
positive al virus. 
Negli ultimi 14 giorni i nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati 921.
Le persone ancora positive sono 694 così suddivise per fasce d’età:

0-4 anni   37 
5-11 anni   76
12-19 anni   94
20-29 anni   85
30-39 anni 108
40-49 anni 130
50-59 anni   82
60-69 anni   40
70-79 anni   28
Over 80   14
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Sono 502 le persone in isolamento fiduciario perché “contatti stretti” di positivi.

ORA PIÙ CHE MAI È IMPORTANTE VACCINARSI!
Raccomandiamo a chi non l’ha ancora fatto e a chi deve invece completare il ciclo vaccinale con 
la terza dose, perché sono trascorsi più di 120 giorni dall’ultima somministrazione, di prenotare al 
più presto l’appuntamento.

È possibile prenotare la vaccinazione:
• online sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
• tramite call-center al numero 800 894545
• tramite postamat chiedendo al portalettere al momento della consegna della posta.

I giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che ancora devono ricevere la prima dose possono 
presentarsi direttamente al Centro vaccinale di Sarezzo senza prenotare l’appuntamento. 

Per informazioni su giorni e orari di accesso al Centro Vaccinale di Sarezzo 
è possibile telefonare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 

ai numeri 030/8936218 – 030/8936219.
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COVID-19: TUTTE LE MISURE IN VIGORE
Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha esteso l’utilizzo del Green Pass – a partire dal 1° febbraio 
2022 – anche per l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Il DPCM del 21 gennaio 2022 individua le esigenze essenziali e primarie della persona per cui non è 
richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del D.L. n. 1del 7 gennaio 2022.
La deroga vale per le seguenti attività commerciali:
• ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e 

bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto;
• negozi di commercio al dettaglio di surgelati;
• negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali;
• commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie;
• commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• commercio al dettaglio di materiale per ottica;
• commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Di seguito una tabella riassuntiva delle attività consentite con o senza Green Pass in “zona gialla” (al 25 
gennaio 2022, in base all’Ordinanza del Ministro della Saluta del 31 dicembre 2021, la Lombardia infatti si 
trova ancora in zona gialla).

ATTIVITÀ CONSENTITO
SENZA GREEN PASS

CONSENTITO
CON GREEN PASS 

BASE

CONSENTITO
CON GREEN PASS

RAFFORZATO

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato 
di linea   
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato 
di linea per spostamenti da/verso le isole minori 
per motivi di salute o per la frequenza scolastica

  

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di 
linea   
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai 
minori di 12 anni (scuolabus)   
Trasporto scolastico dedicato (scuolabus), dai 12 
anni compiuti   
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori 
sciistici   
Accesso al luogo di lavoro e alle mense per i 
lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori 
pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale)

  

Studenti di scuole superiori e istituti tecnici   
Studenti universitari   
Corsi di formazione in presenza   
Accesso ai servizi alla persona   
Accesso a uffici pubblici, servizi postali, bancari 
e finanziari essenziali 
(identificati con dpcm 21 gennaio 2022)

  

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

  

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

  

Accesso a negozi e attività commerciali 
essenziali (identificati con dpcm 21 gennaio 2022)   
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Accesso a negozi e attività commerciali non 
essenziali (fino al 31 gennaio 2022)   
Accesso a negozi e attività commerciali non 
essenziali (dal 1° febbraio al 31 marzo 2022)   
In bar e ristoranti al tavolo e al bancone 
(sia al chiuso che all’aperto)   
In strutture ricettive 
(inclusi bar e ristoranti della struttura)   
Attività sportiva e motoria all’aperto   
Attività sportiva e motoria all’aperto e al chiuso in 
palestre, piscine e centri natatori   
Attività riabilitativa e terapeutica
ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza (LEA)

  

Sport di squadra e di contatto (sia all’aperto che 
al chiuso)   
In sale teatrali e da concerto, cinema, locali 
di intrattenimento dal vivo e altri locali (con 
capienza 100%)

  

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della 
cultura (inclusi archivi e biblioteche)   
Consumazione di cibi e bevande all’interno della 
sala al chiuso in cui si svolge un evento   
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose   
Feste non conseguenti a cerimonie che non 
comportino assembramenti   
Feste ed eventi assimilati (anche all'aperto) che 
comportino assembramenti   
Sagre e fiere (anche su aree pubbliche)   
Convegni e congressi 
(sia al chiuso che all’aperto)   
Accesso ai centri benessere, a centri termali, a 
parchi tematici e di divertimento   
Accesso ai centri culturali e ai centri sociali e 
ricreativi (sia al chiuso che all’aperto)   
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale 
bingo e casinò   
Partecipazione alle prove in presenza per concorsi 
pubblici   

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

Ricordiamo, inoltre, che fino alla cessazione dello stato di emergenza possono 
entrare per fare visita agli ospiti delle strutture residenziali, socio-assisten-
ziali, socio-sanitarie e hospice solo le persone munite di Green Pass raffor-
zato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

LINK UTILI
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo:
• www.governo.it/coronavirus-misure-del-governo 
• www.governo.it/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo 
• www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
Per approfondimenti sui provvedimenti in vigore in Lombardia: 
https://bit.ly/3n8xzkK
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SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO 
ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

DI SAREZZO CHE SI SONO RESI DISPONIBILI A EFFETTUARE 
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni utili per contattare i commercianti che hanno 
segnalato al Comune di Sarezzo la propria disponibilità a svolgere il servizio di consegna a domicilio:

Commerciante Recapito Raggio d’azione
ANTICO PONTE S.A.S.
Via Petrarca, 45
Gastronomia, rivendita pane e prodotti 
da forno, latte, uova, farina

030 832915 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

CABASSI FERRUCCIO E C. S.N.C.
Via San Bernardino, 13
Rivendita acqua e legna

030 801687 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

FORNERIA F.LLI LONARDI 
Piazza C. Battisti, 11
Rivendita pane e prodotti da forno, 
latte, uova, farina

al mattino: 
347 3141129
334 9954528
al pomeriggio:
366 4340567

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

ITTICA PASQUALE 
di Buccoliero Pasquale
Via Petrarca, 73
Prodotti ittici

338 5840017 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

LO SPACCIO LA VALLE 
di Mino Pierina
Via 1850, 80
Alimentari, rivendita pane e generi vari

030 801020 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

ORTOFRUTTA CINELLI CARLA
Piazza C. Battisti, 27 030 8900514 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
MACELLERIA BETTINI NICOLA
Piazza C. Battisti, 10 030 7822215 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
MACELLERIA F.LLI GERARDINI 
Piazza Borgo Bailo, 7 030 801560 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
MACELLERIA GNUTTI ANGELO
Via Petrarca, 18

030 832815 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E OLTRE

MACELLERIA RAMBALDINI ELISEO
Via Petrarca, 121 

030 832001
contattare dalle ore 8 
alle 12,30 e dalle ore 
15,00 alle ore 18,30

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

STIRERIA NUOVO PUNTO STIRO
Via De Gasperi, 5 338 7642518 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
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Commerciante Recapito Raggio d’azione
AZIENDA AGRICOLA PELIZZARI DANIELE
Via 1850, 298
Latte, formaggi freschi e stagionati

333 1239057
348 0064783

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

EREDI DI BELLERI ROSANNA
Via Seradello, 1
Mangimi per uccelli e rivendita uccelli

030 832905 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

LINEA VERDE 
di Monteleone Antonio 
Via Repubblica, 118

389 7887966
030 8901612

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

PAN BAILO
Via Giovanni Paolo II, 22 (Borgo Bailo)
Pane e altri generi alimentari

030 0949496 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

PASTICCERIA SAN PAOLO
Via Petrarca, 159 333 8307837 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
PASTICCERIA ZANONI DI ANTICO CAFFÈ
Via Papa Giovanni Paolo II, 10 / piazza 
Borgo Bailo

339 4273870
030 800692

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

LA CASA DI ELVI 
di Elvira Antonelli
Via Dante, 106
Ristorante

030 8900561 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

MAZZA LUCIA CARTOLERIA - EDICOLA
Piazza Borgo Bailo, 12 030 801034 INTERO TERRITORIO 

COMUNALE
PROFUMERIA GIUSY 
di Guerini Giuseppina
Via Petrarca, 93/95

030 8910682
dalle ore 10,00 

alle 12,30

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

MODA PIÙ 
di Tanghetti Marilena
Via Zanardelli, 66
Abbigliamento neonato/bambino - 
Abbigliamento uomo/donna - Intimo, 
pigiami, collant

030 802215 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

BBALOO 
di Bettinsoli Alessandra e Claudia
Piazza Borgo Bailo, 10
Articoli da regalo, Abbigliamento bambino e 
donna, giochi e articoli prima infanzia

338 1755243

www.bbaloo.it

INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

ATTACCA BOTTONE 
di Pedrali Giulia e Veronica
Via Repubblica, 91 
Sartoria – merceria – articoli da regalo

334 2438093 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE

UNDERCOLORS OF BENETTON 
Via Giovanni Paolo II, 6 
Intimo e pigiameria donna, uomo e bambino

030 800946 INTERO TERRITORIO 
COMUNALE E LIMITROFI

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione: non è un servizio "porta a porta". 
Il commerciante viene al domicilio solo su richiesta telefonica del cittadino. 

L'elenco è costantemente in aggiornamento sulla base delle disponibilità ricevute. 
Sul sito www.comune.sarezzo.bs.it potete trovare l’elenco sempre aggiornato.

Gli esercizi commerciali che vogliono essere inseriti in elenco 
devono contattare il Comune di Sarezzo al numero 030 8936218/219.
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ESENZIONE DAL BOLLO PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI DIGITALI 
SUL SITO DI ANPR PER TUTTO IL 2022

Il servizio, attivo dal 15 novembre 2021, consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici 
online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.
interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it

Con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 24) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 
l’esenzione dall’imposta di bollo sui certificati anagrafici digitali ottenuti tramite l’ANPR - Anagrafe 
Nazionale Popolazione Residente. Per ottenere gratuitamente i certificati anagrafici, senza pagare 
marca da bollo, è necessario collegarsi al sito dalla sezione "servizi al cittadino" del sito: 
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/accedendo tramite SPID, CIE o 
CNS.

I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello:
• anagrafico di nascita,
• anagrafico di matrimonio,
• di Cittadinanza,
• di Esistenza in vita,
• di Residenza,
• di Residenza AIRE,
• di Stato civile,
• di Stato di famiglia,
• di Residenza in convivenza,
• di Stato di famiglia AIRE,
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela,
• di Stato Libero,
• anagrafico di Unione Civile,
• di Contratto di Convivenza.

I certificati digitali sono disponibili. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad 
esempio: cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la 
richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile 
richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei 
dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/35cQncH
Per chiarimenti: Sportello Unico del Cittadini tel. 030 8936217

SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI 
LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI 2020-2021

La scadenza per la presentazione delle domande 
è stata prorogata al 31 dicembre 2022

Con decreto n. 3167 del 10/03/2020 è stato approvato l'Avviso pubblico a favore dei coniugi separati 
o divorziati in condizioni di disagio economico per l'implementazione degli interventi di sostegno 
abitativo.
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Con decreto n. 16471/2020 sono stati modificati alcuni criteri di accesso alla misura:
• soggetti destinatari – coniugi con stato civile separato/divorziato per i quali la separazione è 

avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda;
• caratteristiche dell'agevolazione – il destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà 

sociali ed economiche causate dal perdurare dell'emergenza Covid-19, potrà presentare 
domanda di contributo per accedere alla presente misura per due annualità.

Chi può partecipare
Il contributo è destinato ai coniugi con stato civile separato/divorziato per i quali la separazione è 
avvenuta nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e che hanno i seguenti 
requisiti:
a) figli nati o adottati nel corso del matrimonio
 • minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori);
 • disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori.
b) un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00;
c) residenti in Lombardia da 5 anni;
d) che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la 

persona, tra cui gli atti persecutori di cui al Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i 
delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

e) intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per 
emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio).

Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si trovano a vivere in condizione di grave 
marginalità sociale e che sono ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni 
precarie e non dignitose.
A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità è previsto un 
contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di 
accompagnamento e di inclusione sociale.

Caratteristiche dell’agevolazione
Si tratta di contributi economici sul canone annuo di locazione di immobili adibiti a propria abitazione 
e/o per l’emergenza abitativa.
Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dalla data di 
approvazione della domanda:
• per l’emergenza abitativa;
• per l’abbattimento del canone di locazione;
• per ambedue le tipologie di intervento.
L’ammontare del contributo è pari al 40% della spesa sostenuta:
• fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato;
• sino ad un massimo di € 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di 

mercato.

Come partecipare
I destinatari in possesso dei requisiti possono presentare domanda esclusivamente online 

sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo   
www.bandi.servizirl.it entro il 31 dicembre 2022.

Il bando completo è pubblicato sul sito internet di 
Regione Lombardia al link https://bit.ly/3qK7Otj

Per ulteriori informazioni
retifamiliari@regione.lombardia.it 

ATS di Brescia: famiglia@ats-brescia.it
tel. 030 3839020 / 030 3839076 / 030 3839045
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L’Assessorato al Commercio, alle Attività produttive, Industria, Artigianato e Agricoltura segnala

BANDO NUOVA IMPRESA
Contributi rivolti alle MPMI costituite dal per favorire l'avvio di nuove imprese 

e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid-19

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia 
lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid-19, promuovono "Nuova impresa", una misura 
finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, 
manifatturiero e artigiani dei medesimi settori, del settore culturale e creativo e l’autoimprenditorialità, 
quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso 
l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Chi può partecipare
Possono accedere le MPMI - Micro, piccole e medie imprese 
(secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento 
UE 651/2014 del 17 giugno 2014) costituite dal 27 luglio al 31 
dicembre 2021 e che hanno aperto una nuova attività – sede 
legale e operativa – in Lombardia nei seguenti settori:
• commercio, inclusi i pubblici esercizi,
• terziario,
• manifatturiero e artigiani dei medesimi settori,
• culturale e creativo,
• imprese costituite in forma cooperativa,
• imprese del settore costruzioni,
• intermediari del commercio.
Più nello specifico, possono accedere ai contributi le MPMI che hanno i codici ATECO primari elencati 
nell'Appendice 1 al bando (scaricabile al link https://bit.ly/3qJRZCV).
Oltre a tali categorie possono accedere al contributo anche le nuove imprese iscritte all’Albo delle 
imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
Per nuova attività si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall’attribuzione 
del Codice fiscale / Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e non derivante da 
trasformazione di impresa esistente. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una 
nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti.

Caratteristiche dell'agevolazione
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno € 5.000 e comunque nel limite massimo di € 
10.000 per impresa.
Tutte le spese ammissibili (dettagliate nel punto B.2 del bando) devono essere sostenute e 
quietanziate successivamente al 26 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui, dopo la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, ci fossero 
risorse disponibili, le stesse potranno essere redistribuite alle imprese beneficiarie incrementando 
l’importo del contributo concesso in maniera proporzionale e fino al limite massimo del 100% delle 
spese ammissibili. L’eventuale incremento dell’importo del contributo concesso sarà approvato nel 
rispetto della destinazione delle risorse in conto capitale.

Come partecipare
Le domande devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2022 attraverso il sito internet                                
http://webtelemaco.infocamere.it. L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a 
sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello

Per ulteriori informazioni
Il bando completo è disponibile sul sito web di Unioncamere Lombardia al link https://bit.ly/3cSrTWI 
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI A SAREZZO

L’Associazione culturale “Valtrompia Storica” è nata il 12 aprile 2007 dalla volontà di un gruppo di 
persone appassionate alla storia locale. 

L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- mantiene vive le memorie e le tradizioni della Valtrompia;
- cura iniziative editoriali e multimediali nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione 

per sviluppare nell’associazione e nella comunità la riscoperta delle proprie radici, il senso di 
appartenenza ad una forte identità legata al territorio;

- promuove e organizzare viaggi della cultura con visite ai musei, siti archeologici e città d’arte;
- opera per la tutela, il restauro e la valorizzazione di monumenti e opere d’arte di particolare valore 

esistenti sul territorio;
- realizza campagne di sensibilizzazione a un corretto godimento del patrimonio storico, culturale e 

linguistico in quanto beni insostituibili da trasmettere alle nuove generazioni.

Raggiunge le suddette finalità tramite l’organizzazione di manifestazioni volte a valorizzare la storia, 
la cultura, le tradizioni e le leggende (rievocazioni storiche, commedie teatrali, concerti, mostre, 
convegni, sagre). 
Per favorire la diffusione della cultura vengono attuate iniziative editoriali: libri, periodici e redazione 
di articoli. 
Altro importante strumento di divulgazione è il sito 
internet www.valtrompiastorica.it dove il navigatore 
può trovare tantissimi articoli dedicati alla storia, alla 
cultura e alle tradizioni valtrumpline nonché i progetti che 
l’Associazione ha messo in campo in 14 anni di attività. 

Nell’anno 2021, a seguito della Riforma del Terzo 
Settore, l’Associazione si è trasformata in Associazione 
di Promozione Sociale. 
Ad oggi conta 22 soci. Per diventare soci è necessario 
sottoscrivere la tessera che ha un costo annuo di 15,00 
euro. Per tesserarti contatta il presidente Armando 
Signorini (392 3801040) oppure recati presso la sede 
nelle aperture mensili.

L’associazione si riunisce nella sede di Ponte 
Zanano in via Petrarca n. 153 il primo lunedì del 
mese dalle ore 20,30 alle 22,30. 
Per informazioni più attuali cerca la pagina Facebook  
Associazione Valtrompia Storica. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTROMPIA STORICAG
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ORARI DI APERTURA:
lunedì 14–18.30  |  dal martedì al venerdì 9–13/14–18.30  |  sabato 9–13

Per accedera la biblioteca è necessario essere in possesso del Super Green Pass
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANINEWS DALL’INFORMAGIOVANI
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Vuoi fare una scelta importante? Scegli il servizio civile universale, presenta 
domanda di partecipazione e diventa operatore volontario. Potrai così dedicare 
alcuni mesi della tua vita al servizio della comunità. Il servizio civile è un’importante 
occasione di formazione e di crescita personale e professionale per te, che sei 
una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico 
del Paese.

Tra i tanti progetti che puoi scoprire al link https://bit.ly/33YfCPg, segnaliamo quelli del Centro Servizi per 
il Volontariato (CSV) di Brescia: 
1. Basta un click! Cittadinanza digitale per comunità competenti e coese - Progetto Nazionale 

Servizio Civile Digitale (1 operatore)
Chi sceglierà di aderire a questo progetto avrà l’opportunità di supportare le organizzazioni di volontariato 
del territorio in diversi modi con l’obiettivo di:
• favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei volontari tramite attività di consulenza, formazione, 

informazione e tutoraggio;
• aiutare i volontari a creare per la propria associazione SPID, PEC, firma digitale ecc.;
• collaborare alle comunicazioni digitali di CSV Brescia, anche al fine di conoscere le realtà associative 

dei territori e restituire alla comunità il valore generato e le esperienze realizzate dai volontari.
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ECOCAR per il conferimento dei rifiuti pericolosi 
prodotti in casa!

Giovedì 27 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30, in via San 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.
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2. Facciamo la pace - Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e 
della difesa non armata della pace (2 operatori)
Il progetto mira a:
• promuovere la partecipazione attiva dei giovani dei territori interessati, attraverso le varie forme di 

impegno volontario
• promuovere e diffondere la cittadinanza europea e il volontariato europeo;
• migliorare la capacità di promozione degli enti di accoglienza coinvolti, grazie a nuove strategie di 

comunicazione promosse dai giovani per i giovani

È possibile consultare le schede dei progetti al link https://bit.ly/3qVd1ic 

FESTIVAL MITTELYOUNG 2022: 
OPEN CALL PER ARTISTI E COMPAGNIE UNDER 30

Alla sua seconda edizione il percorso Mittelyoung si configura 
come evento di e per giovani under 30. Il festival si struttura a 
partire da una open call per spettacoli italiani, centro-europei e 
balcanici, vagliati da un gruppo di curatrici e curatori (curatores) 
under 30, costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e 
alcune istituzioni e realtà formative presenti nella Regione 
Friuli Venezia Giulia e il Carinthischer Sommer Music Festival 
(Austria) e SNG Drama Nova Gorica (Slovenia).

A partire dalle proposte arrivate, il gruppo di curatores, 
coordinati dalla direzione artistica di Mittelfest, selezionerà 
9 titoli (3 teatro, 3 musica e 3 danza) da programmare tra il 
12 e il 14 maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio 2022 a 
Gorizia. Successivamente, il medesimo gruppo di curatores, sempre coordinati dalla direzione artistica, 
selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a metà maggio, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da 
ripresentare all’interno di Mittelfest Imprevisti (22 luglio – 31 luglio 2022).
 
Sono ammessi:
• ensemble/compagnie composte da artiste e artisti under 30,
• artiste o artisti singoli under 30.
Gli ensemble/compagnie possono essere composti fino a un massimo di 6 persone e devono avere sede 
in uno dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, 
Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, 
Ungheria.
Tutti i componenti del cast artistico dovranno essere maggiorenni e under 30 al momento dell’invio della 
candidatura. L’eventuale cast tecnico non è soggetto a limiti d’età.
 
Si richiede l’invio di progetti in linea con il tema di Mittelfest 2022: Imprevisti.
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica si consiglia di prevedere uno sviluppo artistico 
del progetto in versione digitale. 

L’Associazione Mittelfest riconoscerà ad ogni spettacolo selezionato (fase 1) un sostegno economico 
(contributo co-produttivo o cachet), che verrà quantificato in base al numero di persone coinvolte e alla 
tipologia di proposta, fino ad un massimale di 4.000,00 euro, compresi tutti gli oneri previdenziali e fiscali di 
legge, nonché le spese di viaggio A/R e di permanenza in loco. Le spese previsionali proposte dall’artista 
o dalla compagnia saranno oggetto di valutazione da parte dell’Associazione Mittelfest (e di eventuale 
trattativa).
 
Scadenza: 16 febbraio 2022.
Per info: https://www.mittelfest.org/mittelyoung/
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CANDIDATI PER IL PREMIO EUROPEO 
CARLO MAGNO PER LA GIOVENTÙ 2022!

I giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono invitati a 
partecipare ad un concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e 
l'identità europea lanciato dal Parlamento Europeo e dalla Fondazione del Premio 
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.

Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
- promuovono la comprensione europea e internazionale,
- favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee,
- costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa e offrono esempi concreti di cittadini 

europei che formano un'unica comunità.
 
Criteri di partecipazione:
- i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni;
- devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE;
- possono presentare domanda singolarmente o in gruppo;
- i progetti presentati al concorso devono aver avuto già inizio ed essere in fase di realizzazione, o 

essere terminati nell'anno (12 mesi) che precede la scadenza per le candidature.

Premi:
- il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo di 5000 euro e il terzo di 2500 euro;
- i rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione e a un 

soggiorno di alcuni giorni ad Aachen, nel maggio 2022;
- i premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento Europeo e dal 

rappresentante della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen;
- come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).

Scadenza: 13 febbraio 2022.
Per info: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/
 

LA MAISON DE L’EUROPE DI DUNKERQUE CERCA GIOVANI 
PER IL PROGETTO ULYSSE (CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ)

La Maison de l’Europe, organizzazione no-profit indipendente con sede a Dunkerque, seleziona 2 o 3 
volontari, prendendo in considerazione la loro motivazione e il loro background e dando la priorità a quelli 
con minori opportunità, in riferimento al progetto Ulysse, nell'ambito del Corpo europeo di Solidarietà.
Il progetto sosterrà 50 giovani, che potranno sperimentare la mobilità internazionale, attraverso attività di 
volontariato individuale. Le attività dovrebbero orientarsi sui temi della trasformazione digitale, dell’ambiente 
e dello sviluppo sostenibile e attività sociali.
I giovani (tra i 18 e i 30 anni) parteciperanno alle attività del progetto del Corpo Europeo di Solidarietà, da 
2 mesi a 12 mesi consecutivi (per quelli con minori opportunità, la durata può essere ridotta da 2 settimane 
a 2 mesi). La Maison de l’Europe dà priorità ai profili dei partecipanti con minori opportunità (problemi 
sociali, difficoltà finanziarie, condizioni mediche, ecc.) che potrebbero non aver avuto molte opportunità di 
viaggiare all'estero, fino ad ora. Saranno pianificati degli incontri e workshop per comunicare il progetto e 
pianificare l'eventuale partenza dei giovani. 

Per info: https://bit.ly/3ApaS1c

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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Partenza: 
ore 13,00 teatro S. 
Faustino via IV Novembre. 
 
Inizio spettacolo:  
ore 15,30 (durata 2 ore e 
30  circa). 
 
Rientro indicativo a 
Sarezzo ore 19,30. 
 
Quota individuale 
d’iscrizione (trasporto +  
ingresso settore 
poltrona): Euro 50,00. 
 
Termine per le iscrizioni:  
martedì 15 febbraio 2022. 
 
Per partecipare è 
necessario indossare 
sempre la mascherina 
FFP2 ed essere in 
possesso del Green Pass 
Rafforzato. 
 
N.B.: in caso di rinuncia la 
quota non potrà essere 
rimborsata.  

 
La storia, liberamente ispirata ad After me the deluge 
di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, 
parroco di un paesino di montagna, che riceve un 
giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo 
incarica di costruire una nuova arca per salvare sé 
stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo 
diluvio universale. 
 
Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce 
nella sua impresa, nonostante l’avido Sindaco Crispino 
che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di 
Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a 
dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà 
di Toto e accetterà di sposarlo.  
 
Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale 
inviato da Roma convince la gente del paese a non 
seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché 
sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e 
Clementina, la giovane figlia del Sindaco da sempre 
perdutamente innamorata di lui. Il giovane curato 
decide però di non abbandonare il suo paese e i suoi 
amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa 
smettere il diluvio. Per brindare al lieto fine Don 
Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui! 

 

Per info e prenotazioni Ufficio Cultura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,45  
tel. 030 8936274 / 030 8936275 
e-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it 

Sabato 26 marzo 2022 
Milano, Teatro Nazionale Comune di Sarezzo 

Assessorato Cultura 
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ANNULLATA L'EDIZIONE 2022 
DELLA FIERA DI SAN FAUSTINO DI SAREZZO

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in 
corso e a tutela della salute pubblica, con deliberazione n. 
1 del 12 gennaio la Giunta comunale ha sospeso l'edizione 
2022 della Fiera di San Faustino.
Una decisione che non è stata presa a cuor leggero e 
che ha tenuto conto della complessità organizzativa 
di un evento di così grande portata, che richiama ogni 
anno a Sarezzo un significativo numero di persone da 
tutta la provincia. La grande affluenza di pubblico che 
caratterizza la fiera, infatti, rende difficile far rispettare 
i protocolli di sicurezza e mantenere il distanziamento 
interpersonale.
Ci auguriamo comunque di riuscire a tornare nel 2023 
con questo tradizionale e immancabile appuntamento.

La festività dei Santi Patroni Faustino e Giovita sarà 
celebrata lunedì 21 febbraio. Pertanto, in tale data 
gli uffici comunali e la biblioteca saranno chiusi.


