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	 Ha	 approvato	 l’esenzione	 dal	 pagamento	
delle	tariffe	per	la	fruizione	dei	servizi	men-
sa,	 trasporto	scolastico,	 scuola	dell’infan-
zia	e	centro	di	aggregazione	giovanile	per	
i	profughi	ucraini;

	 Ha	concesso	il	patrocinio	gratuito	per	la	re-
alizzazione	di	una	giornata	di	orientamento	
universitario	 all'Istituto	 d'istruzione	 supe-
riore	“Primo	Levi”	di	Sarezzo,	organizzata	
dall’associazione	“Il	lume	della	ragione”;

	 Ha	aderito	 alla	 rassegna	 teatrale	 “Propo-
sta”	edizione	2022	e	ha	approvato	il	proto-
collo	d'intesa;

	 Ha	approvato	l’aggiornamento	del	catasto	
dei	soprassuoli	percorsi	dal	fuoco	alla	data	
del	31/12/2021	(legge	21/11/2000	n.	353);

	 Ha	 approvato	 il	 collaudo	 tecnico	 ammini-
strativo	delle	opere	di	urbanizzazione	rela-
tive	al	comparto	denominato	DE/2;

	 Ha	approvato	 il	progetto	esecutivo	dei	 la-
vori	di	“Ulteriori	opere	di	mitigazione	del	ri-
schio	caduta	massi	in	località	Noboli	-	lotto	
1”,	finanziato	dall’Unione	Europea	–	Next-
GenerationEU;

	 Ha	 preso	 atto	 della	 relazione	 sul	 Piano	
della	performance:	rendicontazione	Piano	
degli	obiettivi	2021;	

	 Ha	approvato	lo	schema	di	rendiconto	del-

la	gestione	e	relazione	della	Giunta	comu-
nale	per	l’esercizio	2021;

	 Ha	approvato	il	rinnovo	del	contratto	di	lo-
cazione	dell’immobile	adibito	alla	sezione	
circoscrizionale	per	l’impiego	in	via	Marco-
ni	n.	48	a	Sarezzo;

	 Ha	approvato	 l’erogazione	di	un	contribu-
to	 straordinario	 all’Associazione	 cittadini	
quartiere	del	Gobbia;

	 Ha	 approvato	 l’accordo	 di	 collaborazione	
per	la	gestione	delle	attività	inerenti	a	co-
lonia	 felina	 censita	dall’ATS	di	Brescia	n.	
30211555	presente	nell’area	di	via	Verdi	di	
pertinenza	di	Villa	Usignolo;

	 Ha	concesso	il	patrocinio	gratuito	alla	gior-
nata	della	“Primavera	solidale:	insieme	per	
la	pace”,	realizzata	dall’Istituto	comprensi-
vo	“Giorgio	La	Pira”;

	 Ha	approvato,	ai	soli	fini	della	richiesta	di	
finanziamento,	 il	 progetto	di	 fattibilità	 tec-
nica	ed	economica	dell’opera	denominata	
“Ri-funzionalizzazione	area	di	sosta	in	via	
Verdi”;

	 Ha	approvato,	ai	soli	fini	della	richiesta	di	
finanziamento,	 il	 progetto	di	 fattibilità	 tec-
nica	ed	economica	dell’opera	“Riqualifica-
zione	dello	spazio	urbano	e	ristrutturazio-
ne	della	piazza	Cesare	Battisti”.

La	Giunta	comunale	nelle	sedute	del	6	e	del	13	aprile	2022	ha	assunto	le	seguenti	decisioni:

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.
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iAUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI 

IN OCCASIONE DI GIORNATE FESTIVE CONSECUTIVE

Il	Sindaco,	considerata	le	consecutività	delle	giornate	festive	di	domenica	24	e	lunedì	25	aprile	2022	ha 
autorizzato lo svolgimento dei funerali e conseguenti inumazioni o tumulazioni nei due cimiteri co-
munali durante la giornata festiva di lunedì 25 aprile 2022.
 

NUMERI UTILI
Polizia	Locale:	cell.	329	2606490
Tumulatore:	cell.	348	2847506

Reperibilità	Servizi	Cimiteriali:	cell.	337	1425822

CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO 
PER ESTUMULAZIONI

Nel	mese	di	maggio	 si	 procederà	all’estumulazione	per	alcuni	 loculi	 dei	
cimiteri	di	Sarezzo	e	di	Zanano.
I	cimiteri	 rimarranno	chiusi	per	 tutta	 la	durata	delle	operazioni,	alle	quali	
non	sarà	possibile	assistere.	
Il cimitero di Sarezzo resterà chiuso dal 16 fino al 24 maggio, il cimitero 
di Zanano dal 24 fino al 26 maggio.
L’elenco	completo	dei	defunti	è	affisso	al	cimitero	o	consultabile	sul	sito	internet	del	Comune	di	Sarezzo	
https://bit.ly/3EtDLLy 

Per	maggiori	 informazioni	 è	 possibile	 contattare	 l’Ufficio	 di	Stato	Civile	 e	Servizi	Cimiteriali	 ad	 uno	dei	
seguenti	recapiti	030	8936276	-	030	8936277

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023

Si	ricorda	che fino al 10 giugno 2022	sono	aperte	le	iscrizioni	ai	servizi	di	trasporto,	mensa,	prescuola,	
doposcuola	e	servizio	retta	per	l’infanzia.
Le	iscrizioni	si	ricevono	esclusivamente	on-line	tramite	la	piattaforma	Hermes,	accedendo	con	SPID	al	link	
https://istanze.cedeppservice.net/sarezzo/ 

	 Per	informazioni	rivolgersi	all'Ufficio	Servizi	Scolastici:
Tel. 030 8936287-288

scuola@comune.sarezzo.bs.it
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li REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
Nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	82	del	7	aprile	sono	stati	pubblicati	i	decreti	del	Presidente	della	Repubblica	del	6	
aprile	2022	con	i	quali	sono	stati indetti, in materia di giustizia, i cinque referendum popolari abrogativi 
ex art. 75 della Costituzione.

Le	operazioni	di	voto	inizieranno domenica 12 giugno 2022 alle	ore	7	e	termineranno	alle	ore	23.
Gli	elettori	potranno	votare	nei	seggi	dislocati	all'interno	dei	plessi	scolastici	cittadini.

Si	 voterà	 per	 abrogare	 o	mantenere	 in	 vigore	 i	 testi	 di	
legge	relativi	a:
1.	 Incandidabilità dopo la condanna	 –	 il	 referendum	

chiede	di	abrogare	la	parte	della	Legge	Severino	che	
prevede	l’incandidabilità,	l’ineleggibilità	e	la	decaden-
za	automatica	per	parlamentari,	membri	del	governo,	
consiglieri	regionali,	sindaci	e	amministratori	locali	nel	
caso	di	condanna	per	reati	gravi

2.	 Separazione delle carriere –	questo	quesito	del	refe-
rendum	chiede	lo	stop	delle	cosiddette	“porte	girevo-
li”,	impedendo	al	magistrato	durante	la	sua	carriera	la	
possibilità	di	passare	dal	ruolo	di	giudice	(che	appunto	
giudica	in	un	procedimento)	a	quello	di	pubblico	mini-
stero	(coordina	le	indagini	e	sostiene	la	parte	accusatoria)	e	viceversa

3.	 Riforma Consiglio Superiore della Magistratura –	si	chiede	che	non	ci	sia	più	l’obbligo	di	un	magi-
strato	di	raccogliere	da	25	a	50	firme	per	presentare	la	propria	candidatura	al	Consiglio	Superiore	della	
Magistratura

4. Custodia cautelare durante le indagini	–	si	chiede	di	togliere	la	“reiterazione	del	reato”	dai	motivi	per	
cui	i	giudici	possono	disporre	la	custodia	cautelare	in	carcere	o	i	domiciliari	per	una	persona	durante	le	
indagini	e	quindi	prima	del	processo

5.	 Valutazione degli avvocati sui magistrati –	il	quesito	chiede	che	gli	avvocati,	parte	di	Consigli	giudi-
ziari,	possano	votare	in	merito	alla	valutazione	dell’operato	dei	magistrati	e	della	loro	professionalità

Il quorum
Per	 la	validità	del	referendum	abrogativo	è	obbligatorio	che	vada	a	votare	 la	metà	più	uno	degli	elettori	
aventi	diritto,	in	caso	contrario	le	norme	per	le	quali	il	quorum	non	viene	raggiunto	resteranno	in	vigore.
 
Chi può votare
Possono	votare	tutti	i	cittadini	italiani	iscritti	nelle	liste	elettorali	del	Comune	e	che	avranno	compiuto	il	18°	
anno	di	età	il	12	giugno	2022.

Cittadini AIRE
I	cittadini	italiani	residenti	all'estero	(AIRE)	votano	per	corrispondenza.

Come si vota
L'elettore	deve	presentarsi	al	seggio	con	un	documento	di	identità	valido	e	la	tessera	elettorale.	Chi	non	ha	
la	tessera	o	l'ha	smarrita	può	richiederla	all'ufficio	elettorale	del	Comune	di	residenza.
Per	quanto	attiene	la	modalità	di	voto,	ciascun	elettore	può:
•		apporre	un	segno	sul	SÌ	se	desidera	che	la	norma	sottoposta	a	Referendum	sia	abrogata,
•		apporre	un	segno	sul	NO	se	desidera	che	la	norma	sottoposta	a	Referendum	resti	in	vigore.
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NUOVI EROGATORI D’ACQUA NELLE SCUOLE 
DEL COMUNE DI SAREZZO

Novità	in	arrivo	per	gli	alunni	dell’Istituto	comprensivo	“Giorgio	La	Pira”.	
Si	è,	infatti,	appena	concluso	l’iter	relativo	alla	fornitura a noleggio di 
5 erogatori d’acqua, tre posizionati presso le scuole primarie e due 
presso la scuola secondaria di primo grado.

Si	 tratta	di	un’azione	concreta	mirata	a	 incentivare	 l’utilizzo	dell’acqua	
pubblica	nelle	scuole	e	a	evitare	 la	produzione	di	 rifiuti	 in	plastica	e	 il	
consumo	di	prodotti	monouso	anche	negli	 istituti	scolastici.	Studenti	e	
studentesse	potranno	caricare	le	loro	borracce	con	acqua	filtrata:	tutti i 
dispositivi sono allacciati alla rete idrica e mantengono le caratte-
ristiche qualitative dell’acqua, lasciando inalterato il contenuto di 
sali minerali e le caratteristiche naturali.
Lo	scopo,	quindi,	non	è	solo	rispettare	l’ambiente,	ma	soprattutto	educa-
re	anche	i	più	piccoli	alla	sostenibilità.

Sono	sempre	più	numerose	in	Italia	le	scuole,	le	aule	studio,	le	mense,	
i	centri	di	formazione	e	le	università	che	conquistano	l’ambita	meta	del	
“plastic	free”	installando	erogatori	d’acqua	alla	spina	al	posto	dei	distribu-
tori	di	bottigliette	d’acqua,	risparmiando diverse tonnellate di plastica.

L’impatto positivo sull’ambiente si registra però anche a livello di 
gas serra:	la	produzione	di	bottiglie	in	PET	e	il	loro	trasporto	su	strada	
causa	infatti	danni	enormi	all’atmosfera,	mentre	un	litro	di	acqua	prove-
niente	dalla	rete	idrica	nazionale	ha	un	peso	5mila	volte	inferiore.
Gli	erogatori	acqua	nelle	scuole	non	promuovono	soltanto	nuove	abitu-
dini	ecologiche,	ma	incentivano	anche	le	autorità	locali	a	moltiplicare	le	
già	numerose	analisi	effettuate	sull’acqua	della	rete	idrica.

Non	tutti	sanno	che	la	normativa	italiana	di	recepimento	della	legge	internazionale	è,	su	questo	tema,	assai	
più	stringente	rispetto	a	quella	di	altri	paesi: la nostra acqua di acquedotto è più sana e sicura (e anche 
più economica) che altrove. La	 clorazione,	 indispensabile	 per	 garantire	 la	 sicurezza	batteriologica,	 è	
entro	limiti	di	legge	tassativi	e	il	sapore	sgradevole	che	può	eventualmente	conferire	all’acqua	può	essere	
facilmente	eliminato	proprio	grazie	ai	depuratori	d’acqua	alla	spina.
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CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Il	Centro	di	raccolta	comunale	(un	tempo	chiamata	"isola	ecologica")	di	Sarezzo	è	situato	in	via	Marsala	n.	19/A	
ed	è	aperto	al	pubblico	nei	seguenti	giorni	e	orari:
lunedì	dalle	ore	8,00	alle	17,30
dal	martedì	al	venerdì	dalle	ore	13,30	alle	17,30
sabato	dalle	ore	8,00	alle	12,30	e	dalle	ore	13,30	alle	18,30

Chi può accedere?
Possono	accedere	al	Centro	di	raccolta	comunale	i	cittadini	di	Sarezzo	in	possesso	della	chiavetta	elettronica	
verde,	fornita	a	ciascun	nucleo	familiare	per	l’apertura	delle	calotte.	Per	accedere	al	Centro	è	infatti	necessario	
presentarsi	muniti	di	chiavetta.

Cosa posso portare al Centro di raccolta comunale?
Si	possono	conferire	al	Centro	di	raccolta	i	rifiuti	delle	seguenti	tipologie:

Codice CER Descrizione rifiuto
080318 toner	per	stampa	esauriti,	diversi	da	quelli	di	cui	alla	voce	080317	(provenienti	da	

utenze	domestiche)
150101 imballaggi	di	carta	e	cartone
150102 imballaggi	in	plastica
150103 imballaggi	in	legno
150104 imballaggi	metallici
150107 imballaggi	di	vetro
150111* contenitori	t/fc	(bombolette	spray)
170904 rifiuti	misti	dell'attività	di	costruzione	e	demolizione,	diversi	da	quelli	di	cui	al	codice	

170901*,	170901*,	170902*	e	170903*	(solo	da	piccoli	interventi	di	rimozione	ese-
guiti	direttamente	dal	conduttore	della	civile	abitazione)

200121 tubi	fluorescenti	ed	altri	rifiuti	contenenti	mercurio
200123 apparecchiature	fuori	uso	contenenti	clorofluorocarburi
200125 oli	e	grassi	commestibili
200126 oli	e	grassi	diversi	da	quelli	di	cui	alla	voce	200125
200127* vernici,	inchiostri,	adesivi	e	resine
200132 medicinali	diversi	da	quelli	di	cui	alla	voce	200131
200133 batterie	e	accumulatori	di	cui	alle	voci	160601,	160602	e	160603,	nonché	batterie	e	

accumulatori	pile	centro	di	coordinamento	nazionale	pile	e	accumulatori
200135 apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	fuori	uso,	diverse	da	quelle	di	cui	alla	

voce	200121	e	200123
200136 apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	fuori	uso,	diverse	da	quelle	di	cui	alla	

voce	200121,	200123	e	200135
200201 rifiuti	biodegradabili	-	sfalci	verde
200307 rifiuti	ingombranti

Ricordiamo che lunedì 25 aprile il Centro di raccolta rimarrà chiuso.

Per	ulteriori	informazioni	è	possibile	rivolgersi	all’Ufficio	Ambiente
(tel.	030	8936240	/	241	–	email	ambiente@comune.sarezzo.bs.it)	
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Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi 
prodotti in casa

Giovedì	28 aprile 2022 dalle ore 9:30 alle 12:30,	 in	via	Papa		
Giovanni	 Paolo	 II	 (collegamento	 pedonale	 tra	 via	 Zanardelli	 e	
Borgo	Bailo)	è	presente	l’ECOCAR,	un	automezzo	attrezzato	per	
la	raccolta	dei	rifiuti	domestici	pericolosi.	

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

apricaspa.it

seguici su     

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

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

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

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

Sui contenitori  
dei rifiuti pericolosi 
trovi questi simboli:

BATTERIE  
per auto  
e motocicli.

PILE per radio, 
orologi, utensili. 

OLI MINERALI  
per auto e motori 
in genere. 

TUBI CATODICI 
monitor e TV di 
piccole dimensioni.

OLI VEGETALI 
esausti utilizzati  
per la cottura. 

LAMPADE A GAS 
neon e lampade 
fluorescenti.

FARMACI SCADUTI 
eliminando scatole  
e i foglietti 
informativi in carta. 

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

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

CALENDARIO 2018  -  ECOCAR

COMUNE DI  
SAREZZO

0069RM8_APRICA-CalendarioSarezzoEcocar@1.indd   1 12/01/18   16:50
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Prenotare il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti
Il	servizio	di	ritiro	gratuito	a	domicilio	dei	rifiuti	 ingombranti	viene	effettuato	il	1°	e	3°	mercoledì	di	ogni	
mese,	previo	appuntamento	da	prenotare:

•	telefonicamente	al	numero	verde	800	437678,
•	online	tramite	la	piattaforma	web	disponibile	sul	sito	di	Aprica	www.apricaspa.it 

I	rifiuti	dovranno	provenire	esclusivamente	da	utenze	domestiche.
La	prenotazione	va	effettuata	almeno	3	giorni	prima	della	data	prevista	per	il	ritiro,	specificando	il	
tipo	di	rifiuto.
Il	 ritiro	verrà	effettuato	 in	prossimità	del	domicilio	degli	utenti	che	hanno	prenotato	 il	servizio,	su	
suolo	pubblico	ed	accessibile	con	furgone	per	un	massimo	di	6	oggetti.	

Non	si	effettuano	sgomberi	di	cantine,	solai,	garage	ed	altre	attività	di	 facchinaggio	 in	proprietà	
privata.
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“WHATSAPP SAREZZO”:
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOVITÀ DEL TUO COMUNE
“WhatsApp	Sarezzo”	è	il	servizio	del	Comune	che	si	propone	di	trasmettere	notizie	di	pubblica	utilità	e	infor-
mazioni	su	iniziative	e	attività	istituzionali,	sfruttando	la	velocità	e	capillarità	della	App	di	messaggistica.	

Al numero 338 5020805 è attivata esclusivamente la chat testuale,	che	permette	di	ricevere	mes-
saggi	sul	proprio	smartphone	(pertanto	non	risponde	a	chiamate	o	messaggi).	Le	corrette	modalià	per	 la	
trasmissione	di	segnalazioni,	reclami	e	richieste	di	informazioni	sono	pubblicate	a	pag.	24	di	questo	"Sarezzo
Informa".

I	messaggi	sono	 inviati	gratuitamente	 in	modalità	broadcast,	quindi	nessun	utente	potrà	vedere	 i	contatti	
altrui	garantendo	così	la	privacy.

Il	servizio	è	curato	dall’Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico	(tel.	030/8936218	-	219).

CONTENUTI DI PUBBLICA UTILITÀ
Il	servizio	ha	lo	scopo	di	informare	i	cittadini	sui	seguenti	contenuti:	
•	informazioni	sui	servizi	comunali,	
•	eventi,
•	scadenze	importanti,	
•	comunicazioni	sulla	viabilità,
•	comunicazioni	di	emergenza	e	questioni	di	pubblico	interesse.	

ISCRIZIONE 
Per	iscriversi	al	servizio	è	sufficiente:	
1.	 scaricare l’applicazione di WhatsApp	(da	Apple	Store	per	chi	possiede	un	cellulare	con	

sistema	operativo	IoS,	da	Google	Play	per	chi	possiede	un	cellulare	con	sistema	operativo	
Android);

2.	 inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero 338 5020805	(per	ricevere	i	messaggi	
è	necessario	memorizzare	 in	 rubrica	 il	numero;	si	 consiglia	di	 registrarlo	sotto	 la	voce	
“WhatsApp	Sarezzo”);

3.	 inviare un messaggio	con	il	seguente	testo:	“Iscrivimi”	(allo	stesso	modo	per	cancellar-
si	inviare	un	messaggio	con	“Cancellami”).	

	 Con	l’invio	del	messaggio	di	iscrizione,	il	titolare	dell’utenza	telefonica	autorizza	il	Comune	di	Sarezzo	a	
trasmettere	informazioni	tramite	WhatsApp.

L’iscrizione	verrà	accolta	con	un	messaggio	di	benvenuto	e	con	l’invito	a	leggere	la	policy	del	servizio	che	si	
intenderà	così	accettata.	

ORARI 
Il	servizio	è	attivo:	
•	lunedì	e	mercoledì	dalle	ore	10.00	alle	13.00
•	martedì	e	venerdì	dalle	ore	10.00	alle	13.00
•	giovedì	dalle	ore	9.30	alle	13.00
ma	anche	in	orari	diversi	in	caso	di	emergenza.

Per	ulteriori	informazioni	contattare	l’Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico:
tel.	030	8936218/219	–	email:	urp@comune.sarezzo.bs.it
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SCADENZE IMPORTANTI

Ricordiamo	le	prossime	scadenze	per	i	seguenti	bandi	rivolti	alla	cittadinanza.

BANDO AFFITTO
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

Scadenza:	fino	al	6	maggio	2022.

Cos’è:	si	tratta	dell'erogazione	di	contributo	economico	al	
proprietario	dell’alloggio	per	sostenere	il	pagamento	di	ca-
noni	di	locazione	non	versati	o	da	versare	fino	a	8	mensilità	
e	comunque	non	oltre	€	3.000,00.
Può	richiedere	il	contributo	l’inquilino	titolare	del	contratto	
d’affitto	che	abbia	i	seguenti	requisiti:
•	 residenza	in	uno	dei	Comuni	dell’Ambito	di	Valle	Trom-

pia;
•	 non	essere	sottoposto	a	procedure	di	rilascio	dell’abitazione;
•	 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’emergenza	sanitaria.

Modalità di presentazione della domanda:	si	presentata	esclusivamente	online	tramite	piattaforma	
informatica	https://bit.ly/3r2BTUQ	 in	 riferimento	al	proprio	Comune	di	 residenza,	accedendo	con	
SPID	o	Tessera	Sanitaria-Carta	Regionale	dei	Servizi	e	presentando	i	seguenti	documenti:
•	 attestazione	ISEE	anno	2022;
•	 documentazione	comprovante	i	criteri	preferenziali	dichiarati	con	decorrenza	dal	marzo	2020;
•	 dati	anagrafici	e	codici	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).

L'avviso	integrale	è	pubblicato	sul	sito	di	Civitas	Valle	Trompia	https://bit.ly/3KNe8rI 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AMBITO 4 VALLE TROMPIA
Gli alloggi sono localizzati nei Comuni di Bovezzo, Concesio, Lumezzane, Nave, Pezzaze 

e di proprietà dei comuni di Nave, Pezzaze e ALER

Scadenza:	ore	12	dell'8	maggio	2022.

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

niero	 titolare	di	permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanti	di	 lungo	periodo	o	di	straniero	 re-
golarmente	soggiornante	in	possesso	di	permesso	di	soggiorno	almeno	biennale	e	che	eserciti	
regolare	attività	di	lavoro	subordinato	o	autonomo;

•	 residenza	o	svolgimento	attività	lavorativa	in	uno	dei	18	Comuni	appartenenti	all’Ambito	di	Valle	
Trompia	alla	data	di	presentazione	della	domanda;
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•	 ISEE	non	superiore	a	€	16.000,00	e	assenza	di	proprietà	immo-
biliari	adeguate	al	nucleo	familiare.

Modalità di presentazione della domanda:	esclusivamente	on-
line	accedendo	alla	Piattaforma	Informatica	di	Regione	Lombardia	
www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/	 -	 sezione	 CIT-
TADINO,	accedendo	con	SPID	o	Tessera	Sanitaria-Carta	Regio-
nale	dei	Servizi	e	presentando	ISEE	in	corso	di	validità	(ISEE	2022)	e	marca	da	bollo	da	€	16,00.

Cose importanti da sapere:
•	 si	può	presentare	domanda	per	alloggi	ubicati	nel	Comune	di	residenza	o	nel	Comune	dove	si	

presta	 la	propria	attività	 lavorativa	(se	 il	Comune	di	 residenza	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	pro-
prio	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	ubi-
cati	in	altri	Comuni	appartenenti	allo	stesso	Ambito;

•	 durante	la	compilazione	della	domanda	si	possono	selezionare	massimo	2	alloggi	tra	quelli	dispo-
nibili	e	adatti	al	proprio	nucleo	familiare,	indicando	l’ordine	di	preferenza;

•	 per	l’inserimento	della	domanda	non	è	previsto	il	caricamento	di	documenti.	Quanto	autocertifica-
to	nella	domanda	verrà	verificato	solo	in	caso	di	assegnazione	(è	necessario	conservare	tutta	la	
documentazione).

L’avviso	completo	è	pubblicato	sul	sito	web	del	Comune	di	Sarezzo	https://bit.ly/3jCRwhz

Per ulteriori informazioni e per ricevere supporto tecnico per entrambi i bandi, i cittadini di Sa-
rezzo possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, esclusivamente previo appuntamento da 
prenotare ai numeri 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.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. D.1) PRESSO L’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI CON RISERVA ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999

Il	Comune	di	Sarezzo	ha	indetto	un	concorso	pubblico	per	esami	per	la	copertura	di	un	posto	a	tempo	pieno	e	
indeterminato	di	“Istruttore	direttivo	amministrativo	contabile”	cat.	D.1,	da	impiegare	presso	l’area	Economico	
Finanziaria	–	Servizio	tributi,	con	riserva	alle	categorie	protette	di	cui	all’art.	1	della	legge	n.	68/1999.
 
Presentazione delle domande
Coloro	che	intendono	partecipare	alle	prove	devono	far	pervenire	domanda	diretta	al	Comune	di	Sarezzo,	in	
carta	libera,	secondo	lo	schema	allegato	al	bando,	entro le ore 12.00 del 9 maggio 2022	(Gazzetta	Ufficiale	
–	Serie	inserzione	Concorsi	–	n.	28	dell’8	aprile	2022).
Tale	domanda	dovrà	pervenire,	con	esclusione	di	qualsiasi	altro	mezzo:
• tramite posta elettronica certificata (PEC)	 intestata	al	candidato	al	seguente	 indirizzo	protocollosa-

rezzo@cert.legalmail.it	allegando	la	scansione	in	formato	PDF	dell’originale	della	domanda	debitamente	
compilata	e	sottoscritta	dal	candidato	con	firma	autografa,	unitamente	alla	scansione	dell’originale	di	un	
valido	documento	di	identità,	oppure	con	firma	digitale.	Si	informa	che	è	opportuno	che	la	dimensione	degli	
allegati	non	superi	i	due	(2)	megabyte	per	evitare	possibili	problemi	di	consegna.	
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• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento	indiriz-
zata	al	Comune	di	Sarezzo,	 piazza	C.	Battisti	 n.	 4,	 25068	
Sarezzo;	come	termine	di	presentazione	della	domanda	farà	
fede	il	timbro	postale	e	la	data	dell'Ufficio	postale	accettante.

Nella	domanda	gli	aspiranti	dovranno	dichiarare	sotto	la	propria	
responsabilità:
•	 cognome	e	nome,	data	e	luogo	di	nascita,	codice	fiscale;
•	 il	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	trovarsi	in	una	delle	

situazioni	di	cui	all’art.	38	del	D.Lgs.	n.	165	del	30.03.2001	
come	modificato	dall’art.	7	della	Legge	n.	97	del	06.08.2013;

•	 il	comune	nelle	cui	liste	elettorali	si	è	iscritti,	ovvero	i	motivi	della	non	iscrizione	o	della	cancellazione	dalle	
liste	medesime;

•	 di	non	essere	stati	destituiti	o	dispensati	da	un	impiego	presso	una	pubblica	amministrazione	e	di	non	ave-
re	subito	condanne	penali	e	di	non	aver	procedimenti	penali	pendenti	per	uno	dei	reati	che	non	consentono	
la	nomina	nei	pubblici	uffici;

•	 il	titolo	di	studio	posseduto	con	l’indicazione	della	data	di	conseguimento,	dell’istituto	e	della	votazione	ri-
portata.	Per	i	titoli	di	studio	conseguiti	all’estero	la	dichiarazione	di	equipollenza	della	competente	Autorità.

•	 per	le	categorie	riservatarie,	di	appartenere	alle	categorie	protette	di	cui	all’art.	1	della	Legge	n.	68/1999.
•	 l'idoneità	psicofisica	all'impiego	per	il	posto	al	quale	si	riferisce	il	concorso;
•	 l’eventuale	possesso	di	titoli	che	danno	diritto	all’applicazione	delle	riserve,	delle	preferenze	o	precedenze	

previste	dalla	legge;
•	 posizione	regolare	nei	confronti	dell’obbligo	di	leva,	per	i	candidati	di	sesso	maschile	nati	entro	il	31/12/1985;
•	 l'accettazione	incondizionata	delle	norme	e	delle	condizioni	stabilite	dal	bando	di	concorso	e	dal	vigente	

regolamento	per	lo	stato	giuridico	ed	economico	del	personale;
•	 la	residenza	ed	il	domicilio	eletto	per	le	comunicazioni	relative	al	concorso.
Il	candidato	deve	sottoscrivere	con	la	propria	firma,	pena	l’esclusione,	la	domanda	di	partecipazione	al	con-
corso.
 
Documentazione richiesta
Alla	domanda	gli	aspiranti	dovranno	allegare:
• copia della ricevuta del versamento della somma di Euro 10,00 effettuato	mediante	versamento	su	

c.c.p.	n.	12865259	intestato	al	Comune	di	Sarezzo	–	servizio	Tesoreria	o	accredito	sul	conto	di	Tesoreria	
del	Comune	di	Sarezzo	avente	le	seguenti	coordinate	bancarie:	IT77B0569654680000005487X31	–	Ban-
ca	Popolare	di	Sondrio,	con	causale	“Tassa	di	ammissione	al	concorso	per	 la	copertura	di	un	posto	di	
istruttore	direttivo	amministrativo	contabile	(cat.	D.1)”;

• copia di un documento di identità	in	corso	di	validità;
• copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con 

un cittadino comunitario,	oppure	copia	del	permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanti	di	lungo	periodo,	
OPPURE	copia	della	documentazione	attestante	lo	status	di	rifugiato	o	lo	status	di	protezione	sussidiaria	
(solo	per	i	cittadini	extracomunitari);

• copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di 
ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda	(solo	per	i	candidati	portatori	di	handicap	che	ne-
cessitano	di	ausili	e/o	tempi	aggiuntivi	per	sostenere	le	prove	in	condizione	di	parità	con	gli	altri	candidati	ai	
sensi	dell’art.	20	commi	1	e	2	della	Legge	n.	104/92);	la	documentazione	dovrà	certificare	che	la	richiesta	
di	ausilio	e/o	tempo	aggiuntivo	è	correlata	alla	disabilità	del	candidato.	I	candidati	con	diagnosi	di	disturbi	
specifici	di	apprendimento	(DSA),	di	cui	alla	Legge	n.	170/2010,	devono	allegare	 idonea	certificazione	
rilasciata	da	strutture	del	SSN	o	da	Specialisti	e	strutture	accreditate	dal	SSN.	(Ai	candidati	con	diagnosi	di	
DSA	è	assicurato	quanto	previsto	dall’art.	3	comma	4	bis	del	DL.	80/2021,	convertito	con	L.	n.	113/2021);

• curriculum vitae in formato europeo.
Tutti	i	documenti	eventualmente	inoltrati	con	la	domanda	dovranno	essere	descritti	su	un	elenco	in	carta	sem-
plice,	sottoscritto	dal	concorrente.
 
Il bando completo è pubblicato sul sito del Comune di Sarezzo: 
https://comune.sarezzo.bs.it/notizie/1315876/bando-concorso-pubblico-esami 

Per	chiarimenti	e	informazioni	gli	interessati	potranno	rivolgersi	all'Ufficio	Concorsi	al	numero	030	8936271,	
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	13.
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i BONUS CULTURA
I ragazzi nati nel 2003 possono registrarsi a 18app entro il 31 agosto 2022

Cos'è il Bonus Cultura?
È	un’iniziativa	dedicata	a	promuovere	la	cultura	fra	
i	giovani:	un	buono	di	500€	da	spendere	in	cine-
ma,	musica	e	concerti,	eventi	culturali,	libri,	musei,	
visite	a	monumenti	e	parchi	archeologici,	teatro	e	
danza,	 prodotti	 dell’editoria	 audiovisiva,	 corsi	 di	
musica,	corsi	di	 teatro	e	corsi	di	 lingua	straniera,	
nonché	abbonamenti	a	quotidiani	anche	in	formato	
digitale.	L'iniziativa,	 realizzata	a	partire	dal	2016,	
è	ora	alla	sua	sesta	edizione,	dedicata	ai	ragazzi	
nati	nel	2003.

Chi può usufruire del Bonus Cultura 18app?
Possono	usufruire	del	Bonus	Cultura	18app	tutti	i	ragazzi	che	abbiano	compiuto	18	anni	nel	2021	purché	
siano	residenti	in	Italia	o	in	possesso,	ove	previsto,	di	permesso	di	soggiorno	in	corso	di	validità.

Come posso ottenere il mio Bonus Cultura 18app?
Se	hai	compiuto	18	anni	nel	2021,	hai	tempo	fino	al	31	agosto	2022	per	registrarti	sul	sito	internet	ufficiale
www.18app.italia.it che	sarà	anche	il	tuo	unico	strumento	digitale	per	gestire	i	tuoi	buoni	spesa,	che	potrai	
utilizzare	fino	al	28	febbraio	2023.
I	suddetti	termini	di	iscrizione	per	richiedere	il	Bonus	Cultura	e	la	scadenza	entro	la	quale	spendere	il	contri-
buto	sono	definiti	con	il	decreto	interministeriale	n.	177/2019,	come	modificato,	da	ultimo,	dal	decreto	n.	244	
del	20	dicembre	2021,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	51	del	02.03.2022,	e	sono	inderogabili.

Come mi registro a 18app?
Puoi	registrarti	entro	il	31	agosto	2022,	seguendo	i	seguenti	passaggi:
•	 entra	nella	homepage	www.18app.italia.it	utilizzando	le	tue	credenziali	di	identità	digitale	SPID	o	la	tua	

Carta	di	identità	elettronica	(CIE),	e	autorizza	l’accesso	a	18app;
•	 conferma	i	tuoi	dati	visualizzati	e	accetta	le	condizioni	d’uso;
•	 ti	verrà	inviata	una	email	di	conferma	dell’esito	positivo	della	registrazione	ad	avvenuto	completamento	

della	procedura.	Si	raccomanda	di	conservare	copia	della	e-mail	di	conferma	dell’avvenuta	registrazione	
fino	alla	scadenza	entro	la	quale	è	possibile	utilizzare	il	bonus.

Una	volta	completata	la	registrazione,	potrai	visualizzare	il	tuo	portafoglio	e	spendere	il	Bonus	Cultura	18app.

Per	ulteriori	informazioni:	www.18app.italia.it 

Il Comune di Sarezzo segnala la seguente iniziativa gratuita promossa 
dall’Associazione Alfa1-AT Onlus di Sarezzo 

impegnata da sempre nell'assistenza ai soggetti portatori del deficit 
"alfa 1 - antitripsina" e alle loro famiglie:

sabato 30 aprile 2022 - dalle ore 9:30 alle 14
Centro culturale e sportivo "Aldo Moro" via Puccini, 25/a 

in occasione dell'assemblea ordinaria dell'Associazione 
le persone con problemi legati al deficit di Alfa1-AT avranno l'opportunità 

di avvalersi di un consulto con gli specialisti.
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

MYLLENNIUM AWARD 2022 PER GIOVANI CREATIVI UNDER 30 

Il	MYllennium Award,	giunto	alla	sua	ottava	edizione	e	curato	dalla	Fondazione	
Raffaele	Barletta,	è	un contest multidisciplinare rivolto ai giovani con	un’età	
compresa	tra	i	18	ed	i	30	anni	(nati	tra	gli	anni	90	e	il	primo	decennio	del	secondo	
millennio).
Il	 premio	 è	 un laboratorio permanente per la valorizzazione del talento e	
offre	ai	giovani	 strumenti	 concreti	per	sviluppare	a	pieno	 le	proprie	attitudini	e	
competenze	e	li	rende	protagonisti	di	un	processo	di	innovazione	del	Paese	in	
una	prospettiva	internazionale.
 
La partecipazione al MYllennium Award 2022 è gratuita	 ed	è	aperta a persone fisiche, team di 
progetto, imprese startup.	 I	progetti	 imprenditoriali	devono	avere	 l’Italia	come	sede	 legale	e	base	di	
sviluppo	con	eventuale	ricaduta	economica	e	sociale	principalmente	nel	territorio	italiano.
 
Il	 Myllennium	 Award si articola in dieci sezioni:	 Saggistica	 “MyBOOK”,	 Startup	 “MySTARTUP”,	
Giornalismo	“MyREPORTAGE“,	Nuove	opportunità	di	 lavoro	e	formazione	“MyJOB”,	Architettura/Street	
Art	“MyCITY”,	Cinema	“MyFRAME”,	Musica	“MyMUSIC”,	Dual	Career	“MySPORT”,	Imprenditoria	Sociale	
“MySOCIALIMPACT”	e	Arti	e	Maestranze	“MyBRICKS”.
 
In	palio	premi	in	denaro	e	opportunità	concrete	nel	mondo	del	lavoro	e	della	formazione,	con	Master	e	
stage	retribuiti,	produzioni	musicali,	cinematografiche	e	pubblicazioni	di	saggi.
 
Scadenza: 9 maggio 2022.

https://myllenniumaward.org/ 

CONCORSO ARTISTICO PRISMA ART PRIZE 

Prisma	Art	Prize	è	un	premio d’arte nato per promuovere artisti visivi 
e pittori emergenti	e	provenienti	da	diversi	percorsi	formativi	e	culturali.
 
Il	Premio	è	aperto	a	 tutti,	 indipendentemente	dall’età,	dalla	nazionalità	
e	dal	genere.	Sono	ammesse	al	 concorso	opere	di pittura, disegno, 
incisione	di	qualsiasi	dimensione	e	su	qualsiasi	tipo	di	supporto.
 
Ognuna	delle	quattro	Call	for	Artists	stagionali	offre	la	chance	di	vincere	un	primo	premio	in	denaro	del	
valore	di	€	500,	interviste	con	i	magazine	partner	e	altri	premi	offerti	dagli	sponsor	ArtRights,	Artuu,	Viviva	
Colors	e	Biafarin.		
Annualmente	c’è	la	possibilità	di	essere	selezionati	per	la	mostra	presso	il	Contemporary	Cluster,	Roma	e	
di	essere	pubblicati	nel	catalogo.
 
È	prevista	una	tassa	d’iscrizione	di	25	euro,	che	permette	l’iscrizione	di	3	opere.

Scadenza: 5 giugno 2022.

https://www.prismaartprize.com/?lang=it

In
fo

rm
ag

io
va

ni

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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Giornata Nazionale per la Donazione di Organi
La biblioteca di Sarezzo si illumina di rosso

Quest’anno,	la	XXV	Giornata	Nazionale	della	Donazione	di	organi,	tessuti	e	cellule	è	fissata	per	il	24 aprile 
2022.
Sono	più	di	8000	i	pazienti	iscritti	nelle	liste	d’attesa	del	Sistema	informativo	trapianti	e	l’unico	modo	per	dare	
il	prima	possibile	una	speranza	di	guarigione	a	queste	persone	è	incrementare	il	numero	delle	donazioni	di	
organi.

Per sensibilizzare la cittadinanza a diffondere il messaggio della donazione, il Comune di Sarezzo 
illuminerà di rosso la Biblioteca del Bailo.

11 APRILE 2022:
GIORNATA DELLA PRIMAVERA SOLIDALE

Lunedì	11	aprile,	presso	 i	diversi	plessi	dell’Istituto	Comprensivo	 “Giorgio	La	Pira”,	si	è	 tenuta	 l’iniziativa	
“Giornata	della	Primavera	Solidale”,	organizzata	dall’Istituto	Comprensivo	con	il	patrocinio	del	Comune	di	
Sarezzo.	
A differenza dello scorso anno, all'iniziativa hanno partecipato tutte le sezioni e le classi dell'Istituto, 
poiché alcune accoglieranno bambini e ragazzi scappati dalla dura realtà della guerra. 

Tale	giornata,	infatti,	vuole	rappresentare	simbolicamente	l’avvio	di	
un’iniziativa	di	solidarietà	nei	confronti	delle	famiglie	dell’Ucraina,	
che	si	svilupperà	nelle	prossime	settimane	e	nei	mesi	a	venire,	an-
che	sulla	base	delle	necessità	man	mano	acquisite	da	associazio-
ni	e	organizzazioni	riconosciute,	in	sinergia	con	le	realtà	territoriali.
Si	ipotizzano	raccolte	di	diversa	tipologia	e	con	diverse	finalità:
•	 giochi	(da	parte	della	scuola	dell’infanzia);
•	 materiale	scolastico	(prime	classi	prime,	seconde	e	 terze	pri-

maria);
•	 fondi	per	attività,	es.	campi	estivi,	(dalla	classe	quarta	in	poi).

L’iniziativa	tenutasi	l’11	aprile	ha	previsto	un	momento	di	sensibi-
lizzazione	per	bambini	e	ragazzi,	nei	cortili	di	ciascun	plesso,	in	cui	gli	alunni	sono	stati	invitati	a	portare	cia-
scuno	un	proprio	fiore	(simbolo	della	primavera	e	della	rinascita),	realizzato	con	l’affiancamento	dei	docenti.	
Il	gesto	è	stato	accompagnato	da	canzoni	e	poesie	sulla	pace.
Infine,	nei	cortili	sono	state	create	installazioni	con	i	fiori.
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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 Green Pass rafforzato e mascherina di tipo FFP2

INCONTRO CON 

CHRISTOPH HAINZ 

VERTICAL LIMITS   
AVVENTURA MONTAGNA
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Prenota

https://bit.ly/prenotastudiamofelici

Spettacolo teatrale
musicale

di Enrico Galiano
Musiche a cura di Pablo Perissinotto

Venerdì
29 aprile
ore 20:30
al Teatro di Caino
Sala della comunità - Via Folletto, 7

Sabato
30 aprile
ore 20:30
al Teatro di Sarezzo
Teatro S.Faustino - Via IV Novembre, 10

Le indicazioni covid per l'accesso agli eventi saranno comunicate ai partecipanti sulla base della normativa vigente

Lo spettacolo sostiene
l'associazione
STILL I RISE

fondata
da Nicolò Govoni

Con il patrocinio di

Comune di
Sarezzo

Comune di
Bovezzo

Comune
di Nave

Comune
di Caino

In collaborazione con gli
Istituti Comprensivi

di Bovezzo, Nave e Sarezzo

In	questo	spettacolo	Galiano	ci	condurrà	 in	una	 interessante	 riflessione:	"Può	una	 lezione	essere	magica?	
Che	cosa	hanno	da	dirci	ancora	oggi	libri	scritti	centinaia	di	anni	fa?	È possibile raccontare a scuola Dante, 
Boccaccio,	Manzoni	come	se	fossero	nostri	contemporanei?	Enrico	Galiano,	scrittore	e	insegnante	fra	i	più	
seguiti	d'Italia,	scommette	di	sì.	E	ci	accompagna	in	un	viaggio	fra	storie	vissute	in	classe	e	vere	e	proprie	
lezioni di storia, letteratura e grammatica, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare nel 
mondo che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze."

Presentare Christoph Hainz, "l'uomo delle tre cime", eclettico, 
polivalente e completo uomo di montagna, non è facile.

Nato a Selva dei Molini (BZ) nel 1962. Inizia la sua attività a quasi 
vent'anni e, seguendo un lineare percorso, diventa guida alpina, 
istruttore delle guide alpine, guida di sci, insegnante di arrampi-
cata e guida canyoning, scegliendo la montagna come attività pro-
fessionale. Attualmente è considerato uno dei più forti alpinisti 
al mondo.

Il suo curriculum è impressionante: dall'alta montagna all'arram-
picata sulle cascate di ghiaccio, più 2500 vie di arrampicata e salite 
sulle montagne di ogni parte del mondo. di queste, molte sono 
prime ascensioni e solitarie estreme.
Australia, Stati Uniti, Patagonia, Canada, Groenlandia, Svizzera, 
Francia, Spagna, Austria, Marocco. Il tutto just for fun. Memorabili 
le sue salite in velocità sulla nord dell'Eiger in sole quattro ore e mezza, sul Fitz Roy in Patagonia in nove ore 
e sulle pareti vergini in Groenlandia.

Ha inoltre ricevuto molti riconoscimenti, tra i quali il Premio Fondazione Sella Ghedina, per la realizzazione 
della via "Donnafugata" aperta sulla Torree Trieste; Milano Montagna 2000 - 100 grandi della montagna, 
che lo inserisce tra i 100 migliori alpinisti mondiali del momento; Premio Grignetta d'oro 1999 come miglior 
alpinista dell'anno; Premio "Pelmo d'oro" 2021 come miglior alpinista in attività.

Nel 2005 ha pubblicato con successo il libro "Sfide in verticale" e nel 2020 "Solo la montagna è il mio boss".

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 Green Pass rafforzato e mascherina di tipo FFP2

INCONTRO CON 

CHRISTOPH HAINZ 

VERTICAL LIMITS   
AVVENTURA MONTAGNA
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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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Corso di
Formazione
Social
Marketing

Il  Comune di Sarezzo
 Area Sistemi Informativi, Market Place, Distretto del Commercio,

Sport, Caccia e Pesca
organizza

Per informazioni ed iscrizioni:
 bettini.sara@comune.sarezzo.bs.it

oppure 030/8936263 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

II EDIZIONE

CORSO BASE, con l'obiettivo di introdurre i partecipanti ad un uso consapevole e ben
organizzato dei propri profili social;
CORSO AVANZATO, rivolto a coloro abbiano già acquisito una competenza generale in
materia.

Visto il riscontro positivo dell'Edizione 2021, il Comune di Sarezzo propone, anche per l'anno
2022, n. 2 Corsi di Formazione Social Marketing, destinati alle attività commerciali presenti sul
territorio saretino. La formazione verrà erogata da personale qualificato, esperto del settore.

La seconda Edizione prevede:

La partecipazione ad uno o entrambi i corsi è gratuita, previa iscrizione obbligatoria
 (i posti sono limitati)

CORSO BASE:
MARTEDI' 03 MAGGIO 2022
MARTEDI' 10 MAGGIO 2022
GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022
GIOVEDI' 26 MAGGIO 2022

CORSO AVANZATO:
GIOVEDI' 03 NOVEMBRE 2022
GIOVEDI' 10 NOVEMBRE 2022
GIOVEDI' 17 NOVEMBRE 2022
GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2022

ORARIO DEI  CORSI: dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
presso l'Auditorium della Biblioteca del Bailo

Visto	il	riscontro	positivo	dell'edizione	2021,	il	Comune	di	Sarezzo	propone,	anche	per	l'anno	2022,	due	
corsi	di	formazione	Social	Marketing,	destinati	alle	attività	commerciali	presenti	sul	territorio	saretino.	La	
formazione	verrà	erogata	da	personale	qualificato,	esperto	del	settore.

La	seconda	Edizione	prevede:
• CORSO BASE, con l'obiettivo di introdurre i partecipanti ad un uso consapevole e ben organizzato dei 

propri	profili	social;
• CORSO AVANZATO,	rivolto	a	coloro	abbiano	già	acquisito	una	competenza	generale	in	materia.

La partecipazione ad uno o entrambi i corsi è gratuita, previa iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati).

CORSO BASE
martedì	3	maggio	2022
martedì	10	maggio	2022
giovedì	19	maggio	2022
giovedì	26	maggio	2022

CORSO AVANZATO
giovedì	3	novembre	2022
giovedì	10	novembre	2022
giovedì	17	novembre	2022
giovedì	24	novembre	2022

I	corsi	si	svolgeranno	dalle	ore	20,00	alle	ore	22,00	presso	l'Auditorium	della	Biblioteca	del	Bailo.

Per informazioni e iscrizioni:
bettini.sara@comune.sarezzo.bs.it

oppure 030 8936263 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
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CORSO
DI PRIMO
SOCCORSO
rivolto 
ad aspiranti volontari...

Volontari Ambulanza
Villa Carcina Odv

Se hai compiuto il diciottesimo anno d’età vieni alla prima serata 
di presentazione ed inizio corso ...
venerdì 06 maggio 2022 ore 20.30 
presso Villa Usignolo via Giuseppe Verdi, 60 Sarezzo (Bs). 
In ottemperanza alle normative AntiCovid-19 le iscrizioni verranno 
chiuse raggiunto un numero massimo di discenti.

Per info e iscrizioni  www.cvaavillacarcina.it 
formazione@cvaavillacarcina.it 
oppure chiama il numero  335.1419308G
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in	collaborazione	con	il	Comune	di	Sarezzo
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Il ricavato è destinato a realizzare progetti socio-umanitari.
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Il Comitato Anziani, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, organizza 

TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
Dal 22 al 25 giugno 2022

Mercoledì 22 giugno 2022: Sarezzo - Bergamo - Palermo
Alle ore 4 ritrovo dei partecipanti a Sarezzo presso la sede stabilita. Si-
stemazione sul pullman Gran Turismo e trasferimento a Bergamo per 
il volo delle 6:45. Arrivo alle ore 8:20 all’aeroporto di Palermo. Incontro 
con l’autista e la guida e partenza per la visita di Palermo. Città estre-
mamente articolata con testimonianze di 27 secoli di storia, tutt’oggi 
visibili, Palermo annovera il più grande centro storico d’Italia, è la città 
dei 25 quartieri e dei 4 mandamenti, stracolmi di ricchezze di tutti i 
secoli. Si visiterà la città attraverso il suo asse sacro da est a ovest, 
percorrendo corso Vittorio Emanuele. Prima sosta a piazza Marina, la 
sede dell’inquisizione, i quattro canti (piazza Vigliena), piazza Preto-
ria con la sua Fontana Toscana, il Complesso Normanno della Martorana, la Cattedrale con le tombe reali 
e imperiali e il suo tesoro. Si proseguirà verso il Palazzo Reale ricco della sua Porta Nuova del 16° sec, si 
terminerà con la cappella Palatina. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per un tour panoramico 
in bus. Risalendo per via Libertà che divide la città da nord a sud, si effettueranno brevi soste al Teatro Poli-
teama e al Teatro Massimo. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 23 giugno 2022: Segesta - Erice
Prima colazione in hotel e partenza per Segesta. Incontro con la guida locale e visita del Tempio dorico 
del V secolo a.C. A seguire partenza per la visita guidata di Erice, piccola e incantevole cittadina me-
dievale che domina le piane di Trapani, situata a 750 metri di altezza. Passeggiando per le sue strade 
lastricate e strette, si vedono le case con il patio in stile arabo, i templi dedicati a diverse divinità e la Chie-
sa Madre rivestita di pietra grigia. In corso d’escursione si potranno assaggiare i deliziosi dolci tipici del 
posto fatti con la pasta di mandorle. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 24 giugno 2022: Marsala - Saline - Trapani
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita del centro storico di Marsala. Si 
possono ammirare: Porta Garibaldi e Porta Nuova, l’elegantissima piazza della Repubblica, cuore della città 
in cui si affaccia il Palazzo comunale con il suo porticato e la maestosa Chiesa Madre, l’Antico Mercato, di
giorno mercato del pesce mentre la sera si trasforma in polo di divertimento e Villa Cavallotti. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento con la visita guidata alla Riserva Naturale Orientata, saline di Trapani e Paceco. A 
seguire visita al centro storico di Trapani. Si possono ammirare, partendo da via delle Mura di Tramon-
tana, piazza del Mercato, Palazzo Milo, il Complesso dell’Annunzia, Palazzo Senatorio, la Torre dell’Ordine 
integrata nella Porta Oscura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 25 giugno 2022: Monreale - Cefalù - Palermo
Prima colazione in hotel e partenza per Monreale per una breve visita al Duomo costruito nel 1172 è famo-
so per i ricchi mosaici bizantini che ne decorano l’interno. Partenza per Cefalù, alle ore 9:30 incontro con 
la guida e visita panoramica del piccolo borgo con il pittoresco porticciolo e dalla splendida Cattedrale, uno 
dei più interessanti monumenti medievali dell’isola. Pranzo in ristorante. Partenza per Palermo e passeg-
giata con la guida nella zona balneare di Mondello. Cena a base di Street Food palermitano. Al termine 
trasferimento all’aeroporto per la partenza del volo di rientro delle ore 23:20 con arrivo a Bergamo alle ore 
01:05. All’arrivo sistemazione in pullman e rientro in sede.

Quota individuale di partecipazione: € 930. Supplemento camera singola: 110. La quota comprende: 
transfer da Sarezzo a Bergamo a/r, volo (quotazione al 1° Aprile 2022) incluso bagaglio da 10 Kg e una 
borsetta, bus per l’esecuzione del tour, servizi guida locale (4 giornate intere), hotel di 4°categoria in 
camere doppie, pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla cena dell’ultimo giorno,  pranzi e cene 
costituiti da 3 portate con 1/4 vino e ½ minerale e caffè, auricolari obbligatori per il distanziamento per 
tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto ingressi a musei e monumenti.

Le iscrizioni si ricevono sabato 23 aprile dalle 10 alle 12 a Villa Usignolo in via Verdi n. 60.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 328 8958565 - 340 5422903

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

COME PRESENTARE SEGNALAZIONI O SUGGERIMENTI  
AL COMUNE DI SAREZZO

Segnalare	al	proprio	Comune	i	problemi	quando	si	riscontrano	dimo-
stra	attenzione	e	cura	della	Comunità	dove	si	vive.	Le	segnalazioni	
dei	cittadini	(un	cestino	rotto,	una	staccionata	divelta,	una	situazione	
di	pericolo…)	dimostrano	coinvolgimento	e	partecipazione	e	contri-
buiscono	a	migliorare	i	servizi.	

Anche	se	l’accesso	fisico	al	Comune	è	ancora	su	appuntamento	per	
evitare	assembramenti,	è	sempre	possibile	presentare	segnalazioni	
e	suggerimenti	o	richiedere	informazioni:
•	 dal	sito	 istituzionale	www.comune.sarezzo.bs.it basta	cliccare	

su	 “Scrivi	al	Comune”	e	compilare	 la	scheda	che	poi	 sarà	 tra-
smessa	automaticamente	all’Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico;

•	 se	hai	 scaricato	 la	App	Sarezzo,	puoi	mandare	un	messaggio	
cercando	il	simbolo							all’interno	della	App.

In	orario	di	servizio	(al	mattino	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9.00	
alle	13.00	e	al	pomeriggio	il	lunedì,	mercoledì	e	giovedì	dalle	14.30	
alle	 18.30)	 puoi	 contattare	 direttamente	 l’Ufficio	 Relazioni	 con	 il	
Pubblico:	030/8936218 oppure 030/8936219
urp@comune.sarezzo.bs.it

IL COMUNE SIAMO NOI!
Ognuno	di	noi	ha	il	diritto	e	il	do-vere	di	aver	cura	del	proprio	pa-ese,	 prestando	 attenzione	 alle	persone,	 al	 territorio,	 all’operato	dell’amministrazione	comunale.

Ognuno	di	noi	può	segnalare	pro-blemi,	 suggerire	 soluzioni,	 espri-mere	critiche	nell’interesse	di	tutta	la	comunità.

HAI  SEGNALAZIONI  DA  FARE? 
VUOI CHIEDERE  INFORMAZIONI?

RIVOLGITI  AL  TUO  COMUNE! 
SAREZZO  CONTA  ANCHE  SU  DI  TE!

!


