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 Ha concesso il patrocinio all'iniziativa 
“Corso di primo soccorso 2022” rivolto ad 
aspiranti volontari, organizzato a Sarezzo 
dall’associazione di volontariato “Volontari 
Ambulanza Villa Carcina (BS)”;

 Ha approvato la nuova planimetria della 
Fiera locale dei Santi Faustino e Giovita;

 Ha approvato il differimento dei termini per 
il versamento del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spa-
zi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizza-
ti anche in strutture attrezzate (legge n. 
160/2019 commi 837 - 845), previsti dal 
regolamento approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 30 del 17 maggio 
2021;

 Ha approvato il progetto esecutivo dei la-
vori di “Messa in sicurezza del versante 
montano a tutela del sottostante percorso 
faunistico che congiunge via Marconi con 
la pista ciclabile di Gardone V.T. in sponda 
idraulica sinistra del fiume Mella”, finanzia-
to dall’Unione Europea – NextGeneratio-
nEU;

 Ha approvato il Piano triennale per la pre-
venzione della corruzione 2022/ 2024;

 Ha approvato la seconda modifica al Pia-
no triennale dei fabbisogni di personale – 
triennio 2022/2024;

 Ha concesso il patrocinio gratuito alla Gior-
nata internazionale sulle Neurofibramitosi, 
realizzata da ANF Associazione per il 17 
maggio 2022;

 Ha concesso il patrocinio gratuito all'inizia-
tiva “Camminiamo… e corriamo con Pao-
la”, organizzata dall’associazione “Paola 
cammina con noi ETS” per divulgare la 
cultura della prevenzione del tumore in ge-
nerale e in particolare del tumore al seno;

 Ha approvato la partecipazione del Comu-
ne di Sarezzo alla manifestazione d’inte-
resse per l’inserimento nell’elenco dei co-
muni e delle unioni di comuni partecipanti 
al percorso di formazione e accompagna-
mento sui Neet;

 Ha approvato la variazione al Programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 
e dell'Elenco annuale delle opere pubbli-
che anno 2022.

La Giunta comunale nelle sedute del 21 e del 28 aprile 2022 ha assunto le seguenti decisioni:
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Il Consiglio comunale si riunirà martedì 10 maggio 2022 alle ore 18:30, presso la sala consiliare in 
piazza Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del Municipio, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Eventuali comunicazioni al Consiglio comunale;
2. Modifica composizione Commissioni consiliari 

permanenti;
3. Esame e approvazione del Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali con 
modalità telematiche;

4. Esame e approvazione Regolamento dei Beni Comuni;
5. Proroga fino al 31 dicembre 2023 della convenzione tra 

l'Amministrazione comunale e l'U.S.S.C.S. per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;
6. Individuazione dello schema regolatorio della gestione del Servizio Rifiuti per il Comune di Sarezzo 

per il periodo 2022/2025, ai sensi dell'art. 3 - TQRIF, allegato A alla deliberazione di Arera n. 
15/2022/R/RIF.;

7. Esame ed approvazione della variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, 
dell'elenco annuale delle opere pubbliche anno 2022 e al programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023;

8. Esame e approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021;
9. Esame e approvazione della Variazione al bilancio di previsione 2022/2024;
10. Esame e approvazione verbali della seduta consiliare del 16 marzo 2022.

Il resoconto della seduta consiliare sarà pubblicato successivamente.
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La Commissione consiliare Affari Generali si riunirà giovedì 5 maggio 2022 alle ore 18:30, 
presso la sala consiliare in piazza Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del Municipio, per 
l’esame del seguente ordine del giorno:

 Esame e approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi 
      collegiali con modalità telematiche;

 Esame e approvazione Regolamento dei Beni Comuni;
 Proroga fino al 31 dicembre 2023 della convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'U.S.S.C.S. per 

l'uso e la gestione degli impianti sportivi;
 Individuazione dello schema regolatorio della gestione del Servizio Rifiuti per il Comune di Sarezzo per il 

periodo 2022/2025, ai sensi dell'art. 3 - TQRIF, allegato A alla deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF.;
 Esame e approvazione della variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, 

dell'elenco annuale delle opere pubbliche anno 2022 e al programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022/2023;

 Esame e approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021;
 Esame e approvazione della Variazione al bilancio di previsione 2022/2024.
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REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLA-
ZIONE STRADALE FINO AL 1° LUGLIO 2022 IN VIA ANTO-
NINI PER LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE CON 
OPERE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE

Con ordinanza n. 2905, per consentire l’esecuzione dei lavori di risoluzione delle 
interferenze con opere del raccordo autostradale, in via Antonini nel tratto stradale compreso tra i civici 
189 e 201, fino al 1° luglio 2022, è disposto quanto segue:
• restringimento della carreggiata su ambo i sensi di marcia e istituzione – dove e per il tempo necessari 

– di senso unico alternato regolato da movieri (in numero minimo di 2); 
• adozione, su ambo i sensi di marcia  dello schema (per strade di tipo C ed F), rappresentato nella tavola 

n. 65 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n.495 
e i s.m.i e il D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

• limite massimo di velocità 30 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere.

La modifica temporanea della viabilità dovrà essere disposta, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, 
osservando le indicazioni contenute nelle tavole tecniche allegate all’istanza di modifica viabilità. 
Inoltre, a conclusione di ogni giornata lavorativa la carreggiata e la sede stradale dovrà rimanere libera da 
qualunque ostacolo e nell’eventuale permanenza del cantiere nelle ore notturne dovrà essere delimitato 
ai sensi del D.M.10 luglio 2002 e s.m.i.

Corpo Intercomunale della Valle Trompia
via Matteotti n. 300/b presso Complesso Le Torri - Gardone V.T.

tel. 030/8913032 - cell. pattuglia 329/2606490
E-mail: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Orari apertura al pubblico:
Lunedì 10.30/13.00 e 17.00/18.00

Mercoledì 10.30/13.00 – Venerdì 10.30/13.00

Per le sedi decentrate, tra le quali Sarezzo, la Polizia locale riceve su appuntamento
da prenotare ai recapiti sopraindicati.
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

In base a quanto stabilito dal D.L. 24/2022, per accedere agli uffici comunali 
NON È NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS.

È fortemente consigliato l'utilizzo della mascherina per chi accede agli uffici.

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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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

Sono in consegna le bollette relative alla Tassa sui rifiuti – TARI dell’anno 
2022 con i relativi modelli F24 per effettuare i versamenti.

Il pagamento per l’anno in corso è fissato in tre rate con scadenza al:
16 MAGGIO 2022
16 LUGLIO 2022
2 DICEMBRE 2022

È possibile effettuare il versamento in unica soluzione al 16 MAGGIO 
2022.

Per informazioni e chiarimenti è disponibile l’Ufficio Tributi:
tel. 030 8936226 / 227 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00)
e-mail ufficiotributi@comune.sarezzo.bs.it 

Si ricorda che l’accesso all’ufficio è possibile solo previo appuntamento, da prenotare telefonicamente ai 
numeri sopraindicati.



Numero 9/2022
3 maggio 2022

4

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE A SAREZZO

Lunedì 25 aprile si è svolta a Sarezzo la cerimonia di celebrazione del 77° anniversario della Festa della 
Liberazione, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione ANPI di Sarez-
zo.
Le associazioni e i cittadini in corteo, accompagnati dalle note della Filarmonica Santa Cecilia, hanno rag-
giunto il piazzale Lorenzo Belleri per onorare i Caduti davanti al cippo della Resistenza. In seguito il corteo 
si è diretto verso la Rsa comunale dove si è soffermato per un saluto agli ospiti della struttura. La sfilata è 
continuata lungo le vie Verdi e Bailo e ha raggiunto piazza Cesare Battisti sostando davanti al Municipio 
per una breve esibizione della nostra Filarmonica. I partecipanti si sono diretti poi davanti al monumento 
ai Caduti in via Roma per l’alzabandiera e i discorsi celebrativi del Sindaco Donatella Ongaro, del rappre-
sentate ANPI provinciale On. Franco Tolotti e del presidente dell’ANPI comunale Nicodemo Scali. 
La celebrazione si è conclusa con la S. Messa nella parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita e la posa delle 
corone d’alloro ai monumenti ai Caduti di Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano. 
Di seguito riportiamo gli interventi del Sindaco Ongaro e dell’On. Tolotti e una sintesi dell’intervento del 
presidente Scali della sezione comunale ANPI. 

Sindaco Donatella Ongaro

Alle autorità civili, militari e religiose, alle associazioni e a tutti i cittadini presenti porto il saluto dell’Am-
ministrazione comunale. Permettetemi un benvenuto particolare ai ragazzi presenti.
Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, una festa che descrive la nostra identità come cittadini, 
che ricorda uomini e donne che si sacrificarono per restituire al nostro Paese la dignità perduta a 
causa degli orrori del nazifascismo.
Oggi rendiamo omaggio a tante persone che non esitarono a mettersi a disposizione, senza se e 
senza ma, per la libertà di tutti. Ognuno con lo stile e con la modalità che più gli si confacevano, 
ognuno in relazione alle proprie attitudini, alle proprie inclinazioni e alle proprie passioni diede vita 
alla Resistenza. Anche a quella resistenza silenziosa, (portata avanti dalle donne, dagli anziani, dai 
religiosi e da tanti altri) a volte fatta di gesti e di azioni semplici, in un’unità e in una coesione che ha 
coinvolto tante persone, di diversa estrazione sociale, di diverso orientamento politico e di diversa 
fede religiosa. Ma tutti accomunati da un immenso desiderio di giustizia e di riconquista della libertà, 
il dono più prezioso per ogni essere umano.
La Resistenza non fu il movimento di una parte della popolazione, ma si tradusse in un moto popolare 
unitario e coeso, che restituì dignità all’Italia intera.
La semplice cerimonia di oggi vuole essere un modo per tenere viva la memoria e per dire che tuttora 
ci riconosciamo in quell’esempio; vuole essere la dimostrazione del nostro impegno a difendere e 
a tramandare un patrimonio conquista-
to con tanta fatica, ma anche con tanto 
amore.

E significa offrire un’occasione di rifles-
sione e uno strumento per una memo-
ria collettiva, significa dare l’opportunità 
di misurarsi con la Resistenza nei suoi 
valori essenziali. 
L’eredità morale della Resistenza vive 
nella nostra Costituzione, dove sono 
presenti i valori sui quali si fonda l’Ita-
lia moderna: la democrazia, la libertà di 
parola e di pensiero, la libertà di asso-
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ciazione e di religione, l’uguaglian-
za e la giustizia sociale, il ripudio 
della guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli.
Mai come oggi è necessario ricor-
dare che la democrazia e la libertà 
non sono conquiste definitive ed 
intangibili, sono un patrimonio pre-
zioso che ci è stato donato e che 
abbiamo il dovere di preservare, 
rinforzare e trasmettere alle gene-
razioni future, insieme al valore e 
alla dignità umana.

Perché la memoria collettiva è im-
portante, non possiamo dimentica-
re quello che è stato, quanto è accaduto in un passato più o meno recente.

Tra i tanti, cito un paio di episodi, secondo me particolarmente significativi.
12 agosto 1944. A Sant’Anna di Stazzema, in Toscana, sembra essere una normale giornata, per 
quanto normale possa essere una giornata di guerra. Quella mattina, però, le forze armate tedesche 
accerchiano la città, precludendo ogni via di fuga. Nella città erano rimasti praticamente solo donne, 
anziani e bambini: poco meno di tre settimane prima, gli occupanti tedeschi avevano ordinato ai re-
sidenti di trasferirsi a Valdicastello, distante circa 20 chilometri, ma alla dichiarazione non era seguita 
alcuna azione concreta per poter permettere al migliaio di anime residenti nel comune di trasferirsi 
in breve tempo; erano stati i partigiani e gli uomini in genere, dunque, ad abbandonare il paese, 
confidando che i nazisti non si sarebbero spinti ad ammazzare civili inermi. Ma così accadde: 560, i 
morti; 65 erano bambini sotto i dieci anni, di cui una, la piccola Anna, nata appena venti giorni prima. 
La parola d’ordine degli occupanti era: spezzare la resistenza, ad ogni costo. E se il costo da pagare 
era cancellare un intero villaggio, allora andava fatto. Uno dei crimini di guerra più efferati compiuti 
sul suolo italiano fu rivolto a spezzare la resistenza senza colpirla direttamente.
“Quel giorno l’uomo decise di negare se stesso, di rinunciare alla difesa ed al rispetto della persona 
e dei diritti in essa radicati”.
E un altro episodio terribile, più avanti nel 1995. In Italia la guerra sembra ormai un ricordo sbiadito 
di un passato che non c’è più. Ma in Bosnia Erzegovina, a poche centinaia di chilometri dal suolo ita-
liano, risuonano le sirene della guerra. L’11 luglio, dopo un assedio durato qualche giorno, i serbi en-
trano a Srebrenica, e rastrellano tutti i maschi fra i 12 e i 77 anni. Tutti, 8372, vennero uccisi e sepolti 
in fosse comuni. Un massacro diverso rispetto a quello di Sant’Anna di Stazzema, ma nondimeno un 
tentativo di rompere il desiderio di resistere della popolazione.
Non ho potuto fare a meno di pensare a questi tragici avvenimenti quando, la mattina del tre aprile, 
ho visto le terribili immagini che giungevano da Bucha, in Ucraina. Si stima che almeno 300 uomini 
fra i 16 e i 60 anni siano stati massacrati, uccisi; abbandonati in fosse comuni o in mezzo alla strada. 
Ancora una volta, si cerca di soffocare i semi della resistenza seminando morte e terrore. 
Ma come a Sant’Anna di Stazzema e a Srebrenica, la resistenza si è rivelata ancora più forte, ancora 
più decisa a respingere l’autoritarismo.
Sia in Bosnia che nell’Europa degli anni ’40, solo la resistenza ha potuto zittire i colpi di mortaio e 
fermare le fucilazioni di piazza.
Quanto accade ora alle porte del nostro continente è un triste ma necessario ammonimento sul fatto 
che esistano valori non negoziabili: democrazia, libertà, indipendenza. Gli stessi valori che i nostri avi 
hanno fatto ragione di vita e spesso anche di morte. 
I nostri padri, i nostri nonni, e magari anche i bisnonni di qualcuno qui, hanno lottato giorno per gior-
no, con le unghie e con i denti per dare a NOI la possibilità di costruire un futuro migliore rispetto al 
presente che loro hanno dovuto vivere. 

Primo Levi titola un suo libro “Se non ora quando?”, una citazione di un verso contenuto nel Talmud: 
«Se non sono io per me, chi sarà per me? E quand’anche io pensi a me, che cosa sono io? E se non 
ora, quando?». 
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Io credo che questa sia la domanda 
che ci dovremmo porre ogni giorno: 
sto facendo quello che va fatto affin-
ché il mondo che lascerò ai miei figli 
sia almeno un po’ migliore di come 
l’ho trovato io?

È sicuramente una sfida impegna-
tiva, che tutti insieme possiamo af-
frontare, guardando al futuro con for-
za e coraggio, animati dai valori che 
ci hanno tramandato i nostri avi.
Oggi abbiamo il dovere di custodire, 
difendere e rendere più forte la liber-
tà, la PACE, la giustizia sociale e la democrazia. Per dire ora e sempre NO al totalitarismo, NO alla 
violenza, NO alla guerra. Stando dalla parte di chi resiste.

Concludo citando un pensiero del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:
Sappiamo che la libertà non è mai acquisita una volta per sempre e che, per essa, occorre sapersi 
impegnare senza riserve. Vale ovunque, in Europa, in Italia. Il convinto e incondizionato rifiuto di ogni 
sopraffazione totalitaria, unitamente alla consapevolezza dell’importanza della democrazia, all’affer-
mazione coraggiosa e intransigente del rispetto della dignità umana, al rifiuto di ogni razzismo, alla 
fedeltà ai propri ideali, sono i valori che si sono stati affidati dalla liberazione, e che avvertiamo di 
dover trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai giovani Europei, perché si scongiuri l’atrocità ine-
scusabile della guerra.

Viva la pace! Viva la libertà! Viva Sarezzo e viva la Repubblica Italiana!

On. Franco Tolotti – rappresentante ANPI

Cittadine e cittadini di Sarezzo, siamo qui oggi per celebrare, tutti insieme, una festa di libertà; fa-
cendo memoria della Resistenza ricordiamo che è possibile costruire la libertà e la democrazia sulle 
macerie della dittatura; il 25 aprile 1945 segnò la fine di una guerra che fu al contempo: 
• guerra nazionale contro l’invasore tedesco davanti al quale la monarchia era vergognosamente 

fuggita, 
• lotta di liberazione contro il regime fascista illiberale e totalitario che tentava di risorgere sotto il 

giogo tedesco con la Repubblica di Salò, 
• sanguinosa e lacerante guerra civile tra italiani.
La ricorrenza del 25 aprile sollecita noi tutti ad interrogarci sul percorso dell’Italia repubblicana, fon-
data su una Costituzione che ha le sue radici nei valori e negli ideali che hanno animato la lotta di 
liberazione.
Siamo chiamati a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, che la pandemia ha messo a 
dura prova, incidendo pesantemente sulle nostre abitudini di vita e sulle nostre certezze, con il rischio 
dell’affievolirsi di un’etica civile condivisa.  
E siamo chiamati a consolidare una comunità nazionale solidale e responsabile e a valorizzare nel 
contempo l’autonomia delle comunità locali, consolidando un’identità che non sia mera appartenenza 
e separatezza, ma al contrario fondamento di apertura e inclusione.
Il nostro Paese ha bisogno dunque di politica, nell’accezione più alta del termine, come capacità di 
dare risposte all’altezza dei problemi, di contribuire, ciascuno con le proprie risorse e competenze, 
ad un progetto comune che affonda le sue radici nella genesi stessa della repubblica democratica 
nata dalla Resistenza.
L’impegno politico e civile di noi tutti ha bisogno di consapevolezza, di conoscere la nostra storia e 
con essa i valori che sono a fondamento della nostra convivenza democratica. Per questo dobbiamo 
tener desta in noi tutti la memoria della Resistenza e della lotta di liberazione, come momento fon-
dativo della Repubblica italiana, in cui tutti gli italiani di oggi sono chiamati a riconoscersi, perchè la 
vittoria della Resistenza fu sì vittoria di una delle parti in lotta, ma pose le basi per il riconoscimento di 
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diritti per tutti: con i partigiani vinse l’Italia intera perché i valori per i quali essi si batterono non erano 
di parte, ma universali.
Nel nostro paese la lotta di liberazione è stata la fucina nella quale si è forgiata una identità nazionale 
moderna e democratica, in quanto solo grazie alla Resistenza fu acquisito il principio che tutto il po-
polo italiano, e non solo le sue tradizionali élites borghesi e intellettuali, è il depositario della sovranità 
nazionale.
Per ricordare la Resistenza e per ricavarne insegnamento per l’oggi, dobbiamo conoscere il prezzo 
altissimo pagato dalle formazioni partigiane, dai cittadini inermi le cui vite furono spente dalla barbarie 
e dalla ferocia dei nazi-fascisti. 
Ricordiamo che la Resistenza ebbe 300.000 combattenti, con 45.000 caduti in patria e 30.000 sui vari 
fronti dove l’8 settembre ufficiali e soldati si unirono alle formazioni antifasciste in Grecia, in Albania e 
in Jugoslavia. E ben 10.000 furono le vittime civili, cadute per rappresaglia!
Non dobbiamo dimenticare, per altro, che la Resistenza non fu solo la scelta eroica di chi lasciò la 
sua casa, il suo paese, la sua città, per andare a rischiare la vita in montagna; Resistenza fu anche 
la scelta di dignità e coraggio di 600.000 giovani soldati che rifiutarono la loro collaborazione alle 
forze occupanti naziste e pagarono questa scelta con l’internamento nei campi di concentramento 
hitleriani. 
Resistenza fu il sacrificio dei nostri soldati a Cefalonia: migliaia di loro decisero di combattere fino alla 
morte, per salvare la loro dignità di uomini liberi di fronte alla violenza nazista; e Resistenza fu certa-
mente anche quella degli operai delle fabbriche del Nord che nel ‘43 e ‘44 scioperarono rivendicando 
condizioni di vita e di lavoro migliori e dimostrando che c’era in Italia una base democratica su cui 
lavorare per costruire una società diversa, più equa e più libera.
Ma dalla lotta di liberazione ci viene un altro grande insegnamento, che dobbiamo proporre alla 
riflessione della società italiana di oggi, e soprattutto dei giovani; dentro il movimento partigiano fu 
presente una pluralità di orientamenti e di progetti politici, talora anche divergenti e ancorati a realtà 
sociali conflittuali: certo diversa e variante da regione e regione, da territorio a territorio, fu la composi-
zione delle formazioni partigiane, dalle Brigate Garibaldine alle Fiamme Verdi, dalle Brigate Matteotti 
alle formazioni di Giustizia e Libertà; e la Resistenza in terra bresciana – nelle valli bresciane – va 
annoverata tra gli esempi migliori di questa pluralità di ispirazioni e culture politiche. 
Ma la Resistenza fu, ed è, un patrimonio comune, di cui nessuno può assumersi la titolarità esclusiva, 
perché fu lotta di popolo, attraverso cui venne definendosi una progressiva consapevolezza demo-
cratica che permise al paese di risvegliarsi dall’oscurità del periodo fascista.
Non sono mancati e non mancano nel nostro Paese tentativi di riscrivere la storia in nome di una 
malintesa pacificazione che finisce per mettere sullo stesso piano carnefici e vittime. Questi tentativi 
vanno respinti con decisione, perché hanno come risultato la mistificazione e l’occultamento della 
verità storica. 
È un revisionismo squallido e banale quello che confonde vittime e carnefici; certo, ogni coscienza 
libera e democratica non può non misurarsi anche con il dramma di quei giovani che nel ‘43 scelsero 
di combattere dalla parte della Repubblica di Salò; alcuni tra 
loro, forse molti, erano convinti con questa scelta di salvare la 
dignità patria. 
A loro, a quelli che morirono per una causa sbagliata, va la pie-
tas che l’umanità esige per ogni persona e per ogni vita stron-
cata.
Ma se è vero che, il sangue versato ha per tutti lo stesso colore, 
le ragioni per cui molti italiani, da parti opposte, persero la vita 
in quegli anni non possono essere poste sullo stesso piano! 
Occorre riaffermare, con chiarezza e senza esitazioni, che chi 
scelse di militare nella Repubblica di Salò fece una scelta sba-
gliata, perché il nazi-fascismo fu cultura e prassi antidemocra-
tica, razzista, negatrice della dignità umana.
Chi invece scelse di resistere combatté per garantire la dignità 
e la libertà di tutti e con esse il riscatto morale e civile dell’Italia. 
Il presidente Mattarella ha sottolineato proprio in questi giorni 
come il 25 aprile rappresenti la data fondativa della nostra de-
mocrazia, parlando di “un popolo in armi per affermare il pro-
prio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista”.
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Oggi assistiamo nel cuore dell’Europa al riproporsi di violenze sui civili, anziani, donne e bambini, e 
al susseguirsi di bombardamenti indiscriminati che devastano intere città.
L’attacco della Federazione Russa all’Ucraina non può trovare alcuna giustificazione e si presenta 
come la pretesa di dominare un altro popolo, di invadere uno stato indipendente.
Non a caso il nostro presidente della Repubblica ha parlato di un devastante “incendio appiccato alle 
regole della comunità internazionale, destinato a propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermar-
lo”. Per tutte queste ragioni va espressa e praticata una ferma e coesa solidarietà all’Ucraina e al 
suo popolo, che devono essere aiutati a sopravvivere e resistere all’invasione; è in questo contesto 
che va inquadrata anche la complicata e delicatissima questione dell’invio di armi, nella ricerca di un 
difficile equilibrio tra il doveroso sostegno a un popolo che lotta contro l’invasore e la necessità di non 
innescare una pericolosa escalation negli armamenti che potrebbe sfociare in un conflitto mondiale.
Il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli non può tradursi in equi-
distanza tra aggressori e aggrediti; la soluzione del conflitto non può che essere la via diplomatica, 
e su questo terreno va speso ogni sforzo e impegno da parte del nostro governo e degli altri governi 
europei. Perché la politica e la diplomazia facciano la loro parte occorre che tacciano le armi, come ci 
ricorda instancabilmente il magistero di Papa Francesco. Resta però una domanda ineludibile: quale 
iniziativa concreta di pace può avviarsi fintanto che un intero paese è stretto nella morsa di un’aggres-
sione che si fa ogni giorno più dura?
Nella fedeltà ai principi e i valori della Costituzione si evidenzia il nesso forte tra scelte etiche e com-
portamenti politici che ha caratterizzato le donne e gli uomini della Resistenza; un nesso, tra etica 
e politica, che ci viene ricordato dalle lettere dei partigiani condannati a morte, dalla preghiera dei 
“Ribelli per amore” di Teresio Olivelli, dai caduti per la libertà nella battaglia del Sonclino, e da tutti i 
martiri della libertà che diedero la loro vita in tante località della terra bresciana e in tutta Italia. 
Oggi occorre recuperare la forte tensione morale che animò donne e uomini della Resistenza; ono-
rare la Resistenza significa riaffermare i valori che stanno alla base della nostra convivenza civile.
Solo impegnandoci a fondo e con senso di responsabilità possiamo considerarci legittimamente eredi 
di quelle generazioni di italiani che con il loro impegno e sacrificio hanno costruito le basi della nostra 
Repubblica, che abbiamo il compito di tutelare, valorizzare e rendere sempre più aderente ai bisogni 
di tutti. 

Viva il 25 Aprile, viva la Repubblica nata dalla Resistenza!

Nicodemo Scali – Presidente ANPI gruppo di Sarezzo

Durante la celebrazione il Presidente 
dell’ANPI di Sarezzo, Nicodemo Sca-
li, ha ricordato i partigiani Luigi Gatta, 
Giacomo Bonassi, Ivano Piotti, Virgilio 
Salvinelli, Pietro Vittorio Pozzi, Luigi Ro-
dolfo Pozzi, Mario Bernardo Pozzi, Luigi 
Brignoli e Spartaco Belleri, che furono 
massacrati dai fascisti.
Ha ricordato, inoltre, la battaglia del 
Sonclino avvenuta il 19 aprile 1945 nel-
la quale persero la vita 18 partigiani. Tra 
le vittime anche ragazzi di 15, 16 e 17 
anni. 
Quest’anno la commemorazione uf-
ficiale si svolgerà domenica 8 mag-
gio.
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

Domenica 10 luglio 2022 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Comitato Territoriale 
Valle Sarezzo (elezione di dodici consiglieri).
La raccolta delle candidature, avviata il 1° aprile 2022, continuerà fino al 20 giugno 2022.
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Sarezzo, maggiorenni e iscritti nelle liste 
elettorali, possono presentare la propria candidatura. 

Le candidature si raccolgono:
- in occasione dell’assemblea pubblica programmata per venerdì 13 maggio 2022 

alle ore 20.30 presso l’area verde attrezzata in Valle di Sarezzo;
- presso i consiglieri del Comitato Territoriale Valle Sarezzo (per maggiori infor-

mazioni telefonare al n. 339 3510252);
- presso la sede comunale in piazza Cesare Battisti n. 4 - Ufficio Relazioni con il Pubblico - previo 

appuntamento da concordare telefonando al n. 030/8936218. 
Ogni candidato scriverà, in un apposito modulo, i propri dati anagrafici (cognome e nome, data di nascita, 
residenza) e gli estremi di un documento d’identità, firmando il tutto per convalida.

Lo Statuto e il “Regolamento per la partecipazione” del Comune di Sarezzo disciplinano gli istituti di 
partecipazione popolare tra i quali figurano i “comitati territoriali”, quali organismi decentrati di parteci-
pazione, riconosciuti dal Consiglio comunale a seguito di elezioni, cui partecipano tutti gli aventi diritto 
di voto residenti nell’ambito territoriale di competenza dei comitati stessi.
Il regolamento comunale precisa che i comitati territoriali durano in carica 5 anni dalla data della loro 
elezione e ne definisce le funzioni. In particolare i Comitati collaborano con l’amministrazione comu-
nale su materie che si riferiscono a specifiche problematiche del loro ambito territoriale: opere pub-
bliche, strumenti di pianificazione territoriale e loro varianti, gestione di strutture e servizi. L’articolo 7 
del “Regolamento comunale per la partecipazione” recita che “sono organi democratici del Comitato 
Territoriale il Consiglio e il suo presidente”. 
I consiglieri vengono eletti secondo modalità stabilite e ogni cittadino del Comune può essere eletto in 
un solo Comitato Territoriale. Non possono far parte dei Comitati Territoriali: consiglieri comunali, pro-
vinciali e regionali, i deputati e senatori della Repubblica, i funzionari governativi e regionali che hanno 
la vigilanza del Comune, i dipendenti del Comune, gli ecclesiastici e i ministri del culto. 
Il Comitato Territoriale Valle di Sarezzo, in breve CTVS, è presente dal 1996.

Per informazioni ulteriori e/o per chiarimenti:
Comune di Sarezzo - Ufficio Relazioni con il Pubblico

piazza Cesare Battisti n. 4 - piano rialzato
Tel. 030 8936218

E-mail: urp@comune.sarezzo.bs.it
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REFERENDUM 12 GIUGNO 2022

Domenica 12 giugno 2022 si terranno 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia. Le operazioni di voto 
inizierann alle ore 7 e termineranno alle 23.
Gli elettori potranno votare nei seggi dislocati all'interno dei plessi scolastici.

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 decadenza 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 referendum chiede lo stop delle cosiddette “porte gire-
voli”, 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 ministero (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 magistrato 
di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magi-
stratura.

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 giudiziari, 
possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

Elettori temporaneamente all’estero – esercizio del voto per corrispondenza
Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche 
per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione, 
nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza, ricevendo il 
plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, gli elettori interessati iscritti nelle liste eletto-
rali del Comune di Sarezzo, dovranno far pervenire un’apposita opzione entro il trentaduesimo giorno 
antecedente la data di votazione e, quindi, entro l’11 maggio 2022.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata 
o potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione deve essere corredata necessariamente da un valido documento di iden-
tità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e 
un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza 
(ovvero che si trova all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche o che si è familiare convivente 
di un cittadino che si trova nelle predette condizioni, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade 
la data di svolgimento delle consultazioni).

A tal fine gli elettori potranno:
· scaricare il modello allegato di opzione dal sito del Comune di Sarezzo
 www.comune.sarezzo.bs.it 
· inviare la richiesta di voto per corrispondenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

anagrafesarezzo@legalmail.it 
· inviare la richiesta di voto per corrispondenza al se-

guente indirizzo di posta elettronica: 
 anagrafe@comune.sarezzo.bs.it 
· inviare il modello per posta ordinaria all’indirizzo del Co-

mune di Sarezzo: piazza C. Battisti, 4, 25068 Sarezzo 
(BS);

· far consegnare il modello presso l’ufficio elettorale del 
Comune di Sarezzo, previo appuntamento da concor-
dare al numero 030.8936277.

In
fo

rm
az

io
ni

 U
til

i



Numero 9/2022
3 maggio 2022

11

Esercizio del diritto di voto nell’abitazione di dimora
Possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino 
in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori “affetti da gravissime infermità tali 
che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”, anche con l’ausilio dei servizi 
di un trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte 
dei disabili.

Gli elettori interessati dovranno presentare all’Ufficio Elettorale del Comune di Sarezzo un’espressa 
dichiarazione (reperibile presso l’Ufficio Elettorale stesso o sul sito istituzionale del Comune, all’interno 
della Sezione dedicata alle Consultazioni elettorali), attestante la propria volontà di esprimere il voto 
presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data 
della votazione e cioè fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022. La domanda di partecipazione 
al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un 
recapito telefonico.

Alla dichiarazione devono essere allegate:
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda 

sanitaria locale – ATS di zona.

Diritto di voto assistito
Per facilitare al massimo l’esercizio del diritto di voto degli elettori fisicamente impediti che necessitano 
di assistenza in cabina, è possibile presentare una richiesta all’ufficio elettorale per ottenere l’anno-
tazione permanente del diritto di voto assistito, mediante l’apposizione di un corrispondente simbolo 
sulla tessera elettorale.
 
Tale richiesta (reperibile presso l’Ufficio Elettorale stesso o sul sito istituzionale del Comune, all’interno 
della Sezione dedicata alle Consultazioni elettorali) deve essere corredata dalla certificazione sanita-
ria, rilasciata dagli ambulatori di igiene pubblica dell’ATS di zona, attestante l’impossibilità di esercitare 
autonomamente il diritto di voto da parte dell’elettore che sia affetto da grave infermità fisica (non ve-
denti, amputati arti superiori, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità agli arti superiori).

Per chiarimenti e informazioni è a disposizione l’Ufficio Elettorale
tel. 030 8936277
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usCOVID-19: NUOVE MISURE IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO

Il Ministro della Salute ha firmato in data 28 aprile 2022 due nuove ordinanze che introducono ulteriori misure 
per il contenimento e contrasto al contagio da Covid-19.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione 
del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Mascherine
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e 
le competizioni sportive al chiuso, per gli spettacoli al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, e sui seguenti mezzi di 
trasporto:
• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte 

e Alta Velocità;
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente e a servizi di trasporto di persone, ad offerta 

indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due 
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di 

secondo grado.

È inoltre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e 
i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e 
lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture 
residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi 
al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
• i bambini di età inferiore ai sei anni;
• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Arrivi dall'estero
A partire dal 1° maggio l’utilizzo del Passenger Locator Form (PLF) per i passeggeri che rientrano dall’estero 
non è più necessario.

Green Pass e obbligo vaccinale
Dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo di presentare il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro, per 
partecipare ad attività e usufruire di servizi.
Il Green pass rimane obbligatorio per l’accesso al luogo di lavoro del personale sanitario e sociosanitario e 
per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, 
alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice. Per 
approfondire consulta la tabella.
Fino al 31 dicembre 2022 rimane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal 
lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali 
e nelle RSA.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3nAEGB0
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SOSTEGNO PER L`INCLUSIONE SCOLASTICA 
PER STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE

Anno scolastico 2022-2023

Con DGR n. XI/6171 Regione Lombardia ha definito le modalità di gestione degli interventi di inclusione sco-
lastica per gli studenti con disabilità sensoriale.

Possono accedere agli interventi di assistenza alla comunicazione gli studenti:
• residenti in Regione Lombardia;
• residenti fuori Regione, ma con specifiche situazioni familiari (ad esempio: affido presso famiglie residenti 

in Regione Lombardia, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tri-
bunale competente) inseriti in percorsi educativi, scolastici e formativi a partire dalla scuola dell’infanzia, 
(esclusa la sezione primavera che rientra nella sperimentazione nidi di cui alle DDGR XI/2426/2019 e 
XI/4140/2020), all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo 
ciclo.

Gli studenti devono essere in possesso di:
1. certificazione di disabilità sensoriale;
2. verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 

185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011;
3. diagnosi funzionale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sul sito di Regione Lombardia 
www.bandi.regione.lombardia.it a partire dall’11 aprile 2022, previa registrazione al portale stesso. Si può 
accedere a Bandi Online con SPID, CIE, CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bandi.regione.lombardia.it 
Per supporto nella compilazione della domanda telefonare al numero 030 800107 (tasto 1 - Sara Peli).

 

Anno scolastico 2022-2023: Sostegno per 
l'inclusione scolastica per studenti con 
disabilità sensoriale 
 

Dall’11 aprile 2022 gli studenti con disabilità sensoriale possono presentare 
domanda per attivare gli interventi di assistenza alla comunicazione. 

 

 

Leggi di più.. 

 

Con DGR n. XI/6171 Regione Lombardia ha definito le modalità di gestione degli 
interventi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.  
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it  a partire dall’11 aprile 2022, previa 

EMERGENZA UCRAINA
Attiva la piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento

È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga dalla guerra 
in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela 
legale.
Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presen-
tato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma 
anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti.

Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario 
avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione tem-
poranea), un numero di cellulare e una email.
Per conoscere nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in 
italiano, inglese e ucraino, al link https://bit.ly/3MHEfAP 
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PIATTAFORMA HERMES: 
COME SCARICARE I CERTIFICATI PER IL 730

Hermes è la piattaforma del Comune di Sarezzo per le iscrizioni e la gestione online dei servizi scolastici e 
del CAG - Centro di Aggregazione Giovanile Villa Usignolo.

Tramite il portale è possibile anche scaricare le certificazioni dei servizi scolastici valide per le detrazioni del 
730.

È necessario accedere al portale con SPID al link https://bit.ly/38EWOqB e cliccare sul pulsante “Certifica-
zione 730” del servizio prescelto.

Iscrizioni ai servizi scolastici a.s. 2022/2023

Si ricorda che fino al 10 giugno 2022 sono aperte le iscrizioni ai seguenti servizi:
• trasporto scolastico,
• mensa, 
• prescuola,
• doposcuola,
• servizio retta per l’infanzia.

Dall’11 giugno il portale non sarà più accessibile per consentire l’organizzazione dei servizi.

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente on-line sul portale Hermes al link:
https://istanze.cedeppservice.net/sarezzo/login

Per iscriversi è obbligatorio essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), sen-
za il quale non è possibile accedere al portale.

ATTENZIONE
• Non sarà ammesso al servizio e sarà escluso automaticamente il richiedente che al momento della 

richiesta di iscrizione non sarà in regola con il pagamento dei vari servizi scolastici;
• la ricevuta di presentazione della domanda on-line per i servizi di mensa, servizio anticipato e do-

poscuola, servizio scuolabus,NON costituisce conferma di ammissione al servizio;
• i genitori saranno informati dell’ammissione al servizio tramite messaggio del sistema all’indirizzo 

mail indicato in fase di iscrizione. Risulta quindi fondamentale assicurarsi di inserire correttamente 
l’indirizzo mail e di controllare la propria casella di posta con regolarità;

• al termine della procedura agli iscritti verranno comunicate le tempistiche e modalità di pagamento.

Le istruzioni complete per le iscrizioni scolastiche sono pubblicate sul sito del Comune di Sarezzo: 
https://bit.ly/3O483sO 

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

scuola@comune.sarezzo.bs.it 
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

ESTERO NEWS BORSE DI STUDIO E DI RICERCA 

Sei un futuro docente di francese lingua straniera?
Hai una laurea specialistica e conosci il francese minimo a livello b2 del 
quadro comune europeo?
L’agenzia francese per le relazioni internazionali "Wallonie-Bruxelles 
international" offre 1 borsa di studio per il corso dell’Université Catholique 
de Louvain: stage international d’été en didactique du fle (français langue 
étrangère).

Il corso si terrà online.
Il corso dura di 3 settimane, dal 25 luglio al 12 agosto 2022.
Al termine del corso viene rilasciato un certificato di partecipazione.
Per iscriverti barra la voce "cours de didactique du français langue étrangère à l’uclouvain" sul modulo di 
iscrizione.

https://www.esteri .it/wp-content/uploads/2022/04/informazioni_bando_belgio_2022.pdf

Termine di partecipazione: 17 maggio 2022.

ESTERO NEWS CONCORSI CULTURALI

L'organizzazione mondiale del commercio (OMC o WTO) ha lanciato l’Essay award for young economists.
Devi avere completato o essere in procinto di completare un dottorato o, se hai più di 30 anni, aver discusso 
la tesi da massimo 2 anni.
Scrivi un componimento di massimo 15.000 parole su tematiche di politiche commerciali e di cooperazione 
commerciale internazionale.

Il premio è di 5000 franchi svizzeri.
Il componimento sarà pubblicato nei working papers del wto.
Il vincitore sarà invitato alla cerimonia di premiazione che si svolgerà durante l’incontro annuale del European 
Trade Study Group (ETSG) dall’8 al 10 settembre 2022 a Groningen nei Paesi Bassi.

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/essaywards_e.htm 

Termine di partecipazione: 6 giugno 2022.
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SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAREZZO
L’Informagiovani di Sarezzo riceve su appuntamento 

da prenotare telefonicamente al n. 030 8936285 
oppure via e-mail all’indirizzo: informagiovani@comune.sarezzo.bs.it
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ASSEMBLEA DEI SINDACI
AMBITO VALLE TROMPIA

MAGGIO 2022

In collaborazione con

GUERRA AL DIABETE

ore 20:30

Come curarsi al meglio
GIOVEDÌ
05/05

Dott. Umberto Valentini
diabetologo 
Dott.ssa Benedetta Pillon 
medico Ortopedia Ospedale di Gardone
Dott.ssa Valentina Paola Quadri
medico Ortopedia Ospedale di Gardone 

Gli incontri si svolgeranno in presenza nel rispetto delle indicazioni vigenti in m
ateria di Covid-19

LUMEZZANE -  Associazione Volontari Croce Bianca, Via Madre Lucia Seneci 34

Una serata dedicata al diabete, una malattia molto
diffusa e in costante aumento, con previsione in un
prossimo futuro  di colpire in regione Lombardia  circa un
milione di persone. Possiamo fare qualcosa di concreto
per invertire questa tendenza avendo una migliore
conoscenza della malattia e delle complicanze a essa
correlate e incrementando un corretto stile di vita.

CRESCERE SANI

ore 20:30

MARCHENO - Sala consiliare in Via Zanardelli, 111

Alimentazione e postura nel bambino
GIOVEDÌ
12/05

Dott.ssa Maria Cristina Bresciani
responsabile fisioterapia Ospedale di
Gardone
Dott.ssa Stefania Crescini e
Dott. Fabio Piccioli
fisioterapisti Ospedale di Gardone
Dott.ssa Antonella Spada
dietista e biologa nutrizionista 

Lo sviluppo armonico del corpo passa attraverso una
corretta abitudine posturale e una sana alimentazione. 
I primi anni di vita del bambino sono fondamentali per
sviluppare un corretto comportamento alimentare e
un’abitudine all’attività fisica, fattori che sono in grado di
influenzare favorevolmente la loro salute psico-fisica e
che possono ridurre il rischio di sviluppare alcune
malattie più tardi nell’età adulta.

www.civitas.valletrompia.it/

Direzione scientifica: Dott. Pierangelo Guizzi
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Comunità Montana di Valle Trompia 
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://brescia.cosedafare.net
www.facebook.com/comunitamontanavalletrompia

Inquadra 
per accedere 
al libretto degli 
spettacoli

PROGETTO 
TEATRALE 

PER LA 
VALLE 

TROMPIA
4 MARZO

4 GIUGNO
2022

Comuni aderenti: 
BOVEZZO
CAINO
CONCESIO
GARDONE VAL TROMPIA
LODRINO
MARCHENO
MARMENTINO
NAVE
PEZZAZE
SAREZZO
TAVERNOLE SUL MELLA
VILLA CARCINA

treatro terrediconfine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 - Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 - cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

L’accesso avverrà 
nel rispetto delle 
vigenti normative 
Anti-Covid 19

Venerdì 6 Maggio
SAREZZO
Teatro San Faustino - via IV Novembre
 

 ore 21:00
 ingresso 10 euro
 ridotto 7 euro

di 
Giacomo Ferraù, 
Giulia Viana
con 
Edoardo Barbone
Enzo Curcurù
Giacomo Ferraù
Ilaria Longo
Giulia Viana
paesaggi sonori 
Gianluca Agostini
disegno luci e scene 
Giuliano Almerighi
regia 
Giacomo Ferraù
produzione 
Eco di fondo
con il sostegno di 
MiBAC
con il sostegno di 
“Next – Laboratorio delle 
idee per la produzione 
e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo lombardo”
Edizione 2019/2020

La  notte di Antigone

“Antigone” è la riflessione più lucida e profonda che sia mai stata 
scritta sul conflitto tra la legge privata dell’anima e la legge inamo-
vibile dello Stato.
Si racconta che alle porte di Tebe si siano scontrati e abbiano perso 
la vita, uccidendosi l’un l’altro, Eteocle – il buono, il giusto - e Polini-
ce – il reietto, l’ultimo Ed è per questo che Polinice sarà condannato 
a rimanere insepolto, alla mercé degli sciacalli,delle bestie feroci.
Ma quando la sorella si reca sul luogo della tragedia trova un solo 
corpo esanime martoriato. Antigone attacca Creonte alla luce del 
sole, mette in dubbio la sua parola e per questo è condannata ad 
una tomba. Creonte alza intorno a lei muri di silenzio, un abisso 
che la isola per limitarne l’azione. Ora: tutti sappiamo che Antigone 
non uscirà mai da quella tomba, ma se la nostra Antigone riuscisse 
un’ultima volta ad alzare la testa? Se fosse in grado di sollevarsi dal 
suolo e puntare il dito verso Creonte,al quale non può che conti-
nuare ostinatamente a chiedere giustizia?
Le Antigoni di ogni tempo e di ogni luogo sono donne che si sono 
battute per aprire la strada ad altre Antigoni. Donne che hanno cer-
cato la verità sfidando il sistema, forse per un senso innato di
giustizia, forse per amore di un fratello tanto inafferrabile nella vita, 
quanto presente nella sua assenza. Forse perché Antigone non si 
nasce, ma ci si scopre lottando.
Un’Antigone ispirata alla figura di Ilaria Cucchi.

“Ci vuole coraggio per essere Ilaria Cucchi, ci vuole coraggio a por-
tarla in scena con questa forza, senza cedere alla retorica dei buoni 
sentimenti, senza la patina lacrimevole del santino. L’Eco di Fondo 
si fa rumore, si fanno ascoltare, si fanno applaudire.” Tommaso Chi-
menti, Hystrio 1/21

con il patrocinio di Amnesty International - Sez. Italia
ringraziamenti: Teatro Club di Udine, Campo Teatrale 
e Teatro Elfo Puccini di Milano
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ore 10:00-11:30

Sarezzo - Parco donatori di sangue

Educatrice e volontari ambulanza Villa Carcina

VENERDÌ
06/05

Manovra di disostruzione

vie aeree

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Psicologa e ostetrica

MARTEDÌ
10/05

Il mito della mamma

im-perfetta

ore 10:00-11:30

Sarezzo - Parco donatori di sangue

Assistente sociale e ostetrica

VENERDÌ
20/05

Conosci il territorio? Spazi

gioco e intrattenimento

mamme-bambini

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Educatrice e ostetrica

MARTEDÌ
24/05

Il gioco� idee per stimolare

il mio bambino

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

CONSULTORI

M�		I� ����

www.civitas.valletrompia.it

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

ore 10:00-11:30
Ostetrica e psicologa

GIOVEDÌ
26/05

Un'ora d'aria tra desiderio

e senso di colpa

Lumezzane- Parco Suor Cornelia Bossini
 (Parco Avogadro)
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CORSI 

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA NASCITA
Percorso di preparazione al parto su tematiche ri-
guardanti gravidanza, parto e nascita (è previsto 
un incontro anche dopo il parto) condotto dalle 
ostetriche con la partecipazione di altre figure pro-
fessionali:
• assistente sociale,
• psicologa,
• pedagogista.
È possibile scegliere il corso dedicato alla donna o 
alla coppia, l’offerta dei corsi è sempre attiva duran-
te l’anno. Anche se la partecipazione ai corsi avvie-
ne dall’ottavo mese circa, si consiglia di iscriversi 
già dai primi mesi della gravidanza.

TUTTE LE MAMME HANNO IL LATTE?
Percorso di tre incontri sull’allattamento materno 
per le mamme in attesa. Le ostetriche informe-
ranno e prepareranno le mamme alla straordina-
ria esperienza dell’allattamento perché... tutte le 
mamme possano allattare serenamente! 
 
GRUPPO ALLATTAMENTO E DOPO PARTO
Sarezzo – venerdì dalle 10.00 alle 11.30
Dedicato alle neomamme e condotto da ostetriche, 
educatrici e psicologhe, con cadenza settimanale.

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE
Corso di quattro incontri condotto dalla dott.ssa An-
tonella Archetti (educatrice ed insegnante A.I.M.I. 
- Associazione Italiana Massaggio Infantile) per ge-
nitori e figli nei primi mesi di vita volti ad apprendere 
e sperimentare la tecnica del massaggio neonata-
le. L’offerta dei corsi è sempre attiva durante l’anno. 
Il corso prevede una quota di iscrizione di € 15,00

INCONTRI

BONDING E ATTACCAMENTO
Lunedì 9 maggio 2022 ore 13.30-15.00
Un incontro condotto dalla pedagogista Antonella 
Archetti, dedicato alle donne e alle coppie in attesa 
per parlare di attaccamento e di come si crea nei 
primi mesi di vita.

DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO
Lunedì 23 maggio 2022 ore 13.30-14.30
Incontro on line a sostegno dei genitori nello svez-
zamento, condotto dalla pedagogista Virna Vi-
schioni, per condividere aspettative, bisogni, diffi-
coltà rispetto al percorso di svezzamento dei figli.

Per maggiori informazioni contattare il Consultorio.

Consultorio familiare di Sarezzo 
via IV Novembre n. 19: 

telefono n. 030/8902065
E-mail: consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it

Orari:
lunedì dalle ore 15 alle 19

martedì e giovedì dalle ore 10 alle 14
mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30

venerdì dalle ore 11 alle 14

Per essere sempre informato sulle attività di Civitas 
consulta il sito 

www.civitas.valletrompia.it 

GLI APPUNTAMENTI ONLINE 2022 – CIVITAS 
Per iscriversi alle iniziative online è necessario inviare una mail a 

comunicazione@civitas.valletrompia.it specificando “titolo del corso”, giorno e orario, 
così da ricevere il link per collegarsi direttamente all’incontro.
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CONCERTO NELL'AMBITO DELL'INAUGURAZIONE DEL 
PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022

VENERDì 13 MAGGIO 
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VINCITORI 
"PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2022"

SEZIONE PITTURA:

1° classificato COMUNE DI SAREZZO 
Zani Laura RITRATTO DI UNA SIRENA, tecnica mista su tela
Tratto nitido, sguardo limpido e cromie delicate delineano una figura di intenso naturalismo, che 
diviene tuttavia – per paradosso – strumento per un viaggio quasi onirico (e comunque sognante) 
in un mondo sottilmente in bilico tra realtà e fantasia.

2° classificato COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA
Vanoglio Gianluca SINDON, MOVIMENTO 4/5, tecnica mista su carta intelata
Notevole esempio di figurazione inquieta che attraverso un utilizzo istintivo, ma allo stesso tempo 
molto consapevole, di una pittura densa sia dal punto di vista tecnico che esistenziale, inquadra un 
viso in disfacimento e quasi a brandelli, che ben esprime le intime contraddizioni dell’umano.

Premio Acquisto PEL di Pintossi Emilio Spa
BASSI FEDERICO I.P.D.B.22 (INSOSTENIBILE PESANTEZZA DEL BENESSERE 2022), tecnica 
mista su tela
Un’atmosfera sospesa, per certi aspetti vicina ad un clima surrealista, trascrive con cupezza – me-
diante un’efficace soluzione texturale che increspa il supporto e lo rende vibrante – un’apprensione 
che sembra andare oltre i drammi del presente per caricarsi di valori esistenziali. 

Premio Acquisto FARMACIA CENTRALE DOTT. MARINO APPODIA
Sgarlata Francesco UTOPICO/DISTOPICO#1 (PUOI INQUINARE IN QUALSIASI MODO PURCHÈ 
SIA ECOLOGICO), olio su tela
La spiccata capacità nella resa naturalistica del reale, ben misurabile tanto nella precisione iper-
realistica degli oggetti quanto nella loro efficace contestualizzazione “atmosferica”, viene come 
negata dalla nervosa cancellazione del volto, che suggerisce un muto ma potente turbamento.

Opera segnalata
Giudici Cesare ROTTURA, acrilico su legno
Una superficie monocroma, carica della forza accesa dell’intenso rosso che la colora, è infranta da 
una cesura netta e decisa, che lascia percepire in tralice – per contrasto con l’eterea e minimalistica 
perfezione della pittura – la viva matericità del pesante blocco di legno che funge da supporto.

Opera segnalata
Mezzana CHIARA (9 anni) UN MARE PIENO DI MEDUSE, acrilico su tela
Vivaci meduse, ben risolte pittoricamente in una efficace fusione di luci e colori trattati con mano 
felice, fluttuano in un mare tranquillo e profondo, evocando una sensazione di placida tranquillità 
che si apre ad una meravigliata contemplazione dello spettacolo della natura.

SEZIONE SCULTURA:

1° classificato COMUNE DI SAREZZO
Guarneri Duccio Leonardo 91.46248905-10468240, scultura in gesso, ferro e materiali organici
Un trittico di teste pensato per occupare un luogo specifico – di cui il titolo trascrive le precise 
coordinate geografiche – vive dell’interazione con la natura, modificandosi sotto gli occhi dello 
spettatore per l’incontrollabile azione dell’umidità su materiali volutamente deperibili e cangianti.

2° classificato ACCIAIERIE VENETE Spa
Fai Francesco ABBRACCIO, scultura manuale in marmo
La tenerezza dell’Abbraccio che dà il titolo all’opera si respira non solo nella felice intuizione plasti-
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ca, ma anche e soprattutto nella sensibilità di una lavorazione sapiente che rende il marmo quasi 
soffice, a testimonianza della cura – materiale e morale – con cui il lavoro è stato approcciato.

Premio acquisto PROMOTICA S.P.A. 
Pedrali Fabrizio SIRIO, scultura in legno di rovere e ardesia
Ritmo e geometria delineano un’opera armonica che invita lo spettatore al dialogo e anzi all’inte-
razione, suggerendogli non solo di girarvi attorno, ma soprattutto di manipolarla attivamente per 
apprezzarne sia la piacevole levigatezza, sia la dinamica articolazione nello spazio.

Premio acquisto GIELLE COSTRUZIONI S.R.L.
Nicolì Serena BEAUTIFUL CHILD scultura in spago, tessuto, gesso, vernice, pigmento acrilico
Un’opera che vive del contrasto delicato, eppure pungente e intimamente sentito, tra il rigore mi-
nimale della scatola spaziale – che è esaltato dalla purezza diafana del bianco – e il calore emozio-
nato del poetico “fiore” di corda che è in essa inserito.

Opera segnalata
Benvenuti Carlo ENANTIODROMIA, installazione in plexiglass su pannelli MDF
Il concetto eracliteo e junghiano di “corsa nell’opposto” è qui tradotto in un’installazione inaspetta-
ta e coinvolgente, che accosta interessanti valenze concettuali ad una originale soluzione plastico-
luministica.

Opera segnalata
Ronchi Tiziano ZAM·PIL·LO, scultura in legno bruciato, resina e acrilico
A metà strada tra scultura e installazione ambientale, l’opera occupa dinamicamente lo spazio a 
sua disposizione, stabilendo con lo spettatore un gioco di sguardi e di rimandi che si nutre anche 
di un interessante orizzonte tattile.

PREMIO "GIOVANE ARTE BRESCIANA" FONDAZIONE DOLCI PER GIOVANI ARTISTI UNDER 35
Coccoli Anna DONNA CHE CUCE, calcografia stampa d'arte, cera molle, acquaforte, bulino
Sicura padronanza dei mezzi tecnici dell’incisione e notevole capacità compositiva si sposano con 
una sensibilità acuta e indagatrice, che scava silenziosamente e con lucida sofferenza negli abissi 
dell’animo per farne emergere l’inestricabile coacervo di dolcezza e angoscia.

PREMIO FONDO SOLIDALE SOCIALE OR.MA PER ARTISTA VALTRUMPLINO
Biscuola Gianluigi ASCOLTANDO L'ANIMA 6, scultura in polestirene e gel adesivo strutturale
La sicurezza di un mestiere consolidato è qui messa al servizio della qualità dell’invenzione tri-
dimensionale, che disegna nello spazio una forma sinuosa, complessa e levigata che richiede di 
essere apprezzata alternativamente da vicino e da lontano.
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Con il patrocinio del Comune di Sarezzo

https://bit.ly/3w1ZQgy
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Anche quest'anno il Comune di Sa-
rezzo aderisca alla GIORNATA IN-
TERNAZIONALE SULLE NEUROFI-
BROMATOSI, organizzata in tutto il 
mondo il 17 maggio per sensibilizza-
re l'opinione pubblica su questa sin-
drome genetica.

La neurofibromatosi è una malat-
tia rara che si manifesta in diverse 
forme: neurofibromatosi di tipo 1, 
neurofibromatosi di tipo 2 e schwan-
nomatosi, per le quali non esiste ad 
oggi una cura!

Molte volte la NF è visibile: i pazienti 
sono spesso coperti da macchie cu-
tanee caffè latte, altri hanno tumori 
(neurofibromi) spesso sfiguranti lun-
go i nervi del corpo.

Altre volte, la NF è invisibile: i pazien-
ti dall'aspetto sano convivono in real-
tà con un dolore lancinante all'interno. Molti hanno gravi difficoltà di apprendimento, altri perdono 
l'udito o la vista, alcuni sviluppano tumori e sono costretti a sottoporsi a numerosi interventi e 
chemioterapia nel corso della loro vita.

In particolare, la sera del 17 maggio 2022 si celebra l'evento più importante, chiamato "Accendi 
una luce sulla NF" - "Shine a Light on NF": tutte le città aderenti illuminano simbolicamente di BLU 
(il colore ufficiale delle Neurofibromatosi) un monumento, un ponte, un palazzo storico o una piaz-
za, e diffondono la notizia per spiegare ai concittadini il significato delle luci colorate.

Il Comune di Sarezzo illuminerà di blu la biblioteca comunale del Bailo.

IL COMUNE DI SAREZZO ACCENDE UNA LUCE 
SULLE NEUROFIBROMATOSI

IN ARRIVO UN’ESTATE 
RICCA DI EVENTI!
Il Comune di Sarezzo, attraverso i suoi assessorati, sta 
organizzando un calendario estivo davvero ricco.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 sono in 
programma tantissime iniziative, tra concerti, rassegne 
cinematografiche, spettacoli, feste di piazza e tanto 
altro ancora.

Aprirà la stagione il Summer Festival, pubblicato nella 
pagina seguente.
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Editore: Comune di Sarezzo
Direttore responsabile: Pierfilippo Bacca

Tipografia: Batan Snc di Baga Alessandro e Mariangela - Gardone V.T.
Registrazione del Tribunale di Brescia: N. 37/2000 del 23/06/2000

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 11709

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

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

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

INGRESSO GRATUITO
 
È GRADITA LA PRENOTAZIONE 
AL NUMERO 030 8936280 


