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a 	 Ha	 approvato	 l’accordo	 di	 collaborazione	
tra	 il	Comune	di	Sarezzo	 e	 il	Comune	di	
Polaveno	 per	 l'utilizzo	 degli	 operatori	 di	
Polizia	Locale,	ai	sensi	dell'art.	9	della	LR	
6/2015;

	 Ha	approvato	l’accordo	di	riscatto	degli	im-
pianti	di	illuminazione	pubblica	del	Comu-
ne	di	Sarezzo;

	 Ha	approvato	gli	accordi	bonari	per	la	rea-
lizzazione	di	un	tratto	di	pista	ciclopedona-
le	tra	il	ponte	della	SP345	“Delle	tre	valli”	e	
il	cimitero	di	Zanano;

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

	 Ha	approvato	 la	variazione	al	Piano	Ese-
cutivo	di	Gestione	2022/2024;

	 Ha	aderito	al	"Ground	Music	Festival"	edi-
zione	2022;

	 Ha	concesso	il	patrocinio	alla	rassegna	ci-
nematografica	“Altre	voci”,	realizzata	dalla	
Cooperativa	 “Il	 mosaico”	 nell’ambito	 del	
progetto	Sai	(ex	Sprar).

La	Giunta	comunale	nelle	sedute	del	4	e	del	10	maggio	2022	ha	assunto	le	seguenti	decisioni:

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ 
LUNGO LA EX SP345 A VILLA CARCINA

Si segnala che fino al 2 giugno saranno possibili dei rallentamenti alla circolazione lungo 
la ex Sp345 a causa del restringimento della sede stradale a Villa Carcina, in via Garibaldi, 
per l'effettuazione di lavori relativi alla realizzazione del raccordo autostradale.

Il restringimento di carreggiata avverrà in due fasi:
• FASE 1 - restringimento della sede stradale in direzione Brescia per il periodo fino al 

22 maggio 2022;
• FASE 2 - restringimento della sede stradale in direzione Gardone V.T. per il periodo dal 

23 maggio al 2 giugno 2022.

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 di 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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Chiusura temporanea dei cimiteri di Sarezzo e Zanano per estumulazioni
Ricordiamo	che	i	cimiteri	di	Sarezzo	e	di	Zanano	rimarranno	chiusi	al	pubblico	per	alcuni	giorni	per	
consentire	l'estumulazione	da	alcuni	loculi.	Il	cimitero	di	Sarezzo	resterà	chiuso	fino	al	24	maggio,	
mentre	il	cimitero	di	Zanano	dal	24	fino	al	26	maggio.

L’elenco	completo	dei	defunti	che	saranno	estumulati	è	affisso	al	cimitero	o	consultabile	sul	sito	del	
Comune	di	Sarezzo	al	link	https://bit.ly/3EtDLLy

Orario estivo 
di apertura 
dei cimiteri

Si	ricorda,	 inoltre,	che	fino	a	
ottobre	 i	 cimiteri	 sono	aperti	
dalle	ore	7,00	alle	20,00.
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à GIORNATA DEL VERDE PULITO:
UNA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI

L’Assessore	 all’Ambiente	 Giacomo	 Cameletti	
ringrazia	tutti	i	cittadini,	nonché	tutte	le	associa-
zioni,	che	hanno	scelto	di	partecipare	all’inizia-
tiva	 dedicata	 alla	 sostenibilità	 e	 alla	 tutela	 del	
territorio,	per	il	loro	prezioso	contributo.
Mettere	a	disposizione	il	proprio	tempo	e	le	pro-
prie	energie	in	nome	del	bene	comune	è	sicura-
mente	una	prassi	virtuosa	e	non	scontata.	No-
nostante	il	numero	dei	partecipanti	non	sia	stato	
rappresentativo	rispetto	ai	cittadini	che	possono	
fare	la	differenza	con	la	propria	partecipazione,	
diversi	 volontari	 si	 sono	 presentati	 domenica	
15	maggio	alla	“Giornata	del	verde	pulito	2022”	
organizzata	 dall’Assessorato	 all’Ambiente	 del	
Comune	di	Sarezzo	con	la	collaborazione	delle	
associazioni,	tra	cui	Protezione	Civile,	Associazione	Cittadini	Quartiere	del	Gobbia,	Associazione	GSTL.

I	partecipanti	si	sono	presentati	puntuali	alle	ore	8	presso	il	punto	di	raccolta	in	piazza	Cesare	Battisti	per	
la	registrazione	a	scopo	assicurativo	e	per	il	ritiro	del	kit	composto	da	cappello	con	visiera,	guanti	gommati,	
pettorine,	sacchi	in	plastica	riciclata	per	la	raccolta	delle	varie	frazioni	di	rifiuti.

I	volontari,	con	la	guida	delle	Associazioni,	hanno	ripulito	diverse	aree	del	territorio:	area	verde	in	Valle	di	
Sarezzo	(zona	Presepe	vivente),	la	pista	ciclabile	con	due	squadre	(una	partita	dallo	skatepark	e	l’altra	dalla	
frazione	di	Ponte),	l’area	verde	posta	sul	retro	della	Chiesetta	in	Località	Crocevia,	diversi	cigli	stradali	e	il	
parco	di	via	Marconi,	posizionando	al	termine	delle	operazioni	di	pulizia	i	sacchi	di	rifiuti	nei	punti	concordati	
in	modo	da	consentire	per	il	giorno	seguente	la	raccolta	e	lo	smaltimento	da	parte	degli	operatori	addetti	al	
servizio	di	igiene	urbana.

Complessivamente	sono	stati	raccolti	rifiuti	di	vario	tipo,	registrando	tuttavia	una	situazione	migliore	rispetto	
a	quella	presentatasi	l’anno	precedente.	

«È auspicabile per il futuro la partecipazione a queste manifestazioni di un numero sempre più crescente di 
cittadini –	afferma	l’assessore	Cameletti	–	ribadendo che la sensibilità circa i temi ambientali e la partecipa-
zione attiva devono aumentare di passi passo, solo così si può fare la differenza».
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INFORMAZIONI UTILI PER IL CONFERIMENTO 
DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E VERDE PRIVATO

Centro di raccolta comunale
Il	Centro	di	raccolta	comunale	(isola	ecologica)	di	Sarezzo	è	situato	in	
via	Marsala	n.	19	ed	è	aperto	nei	seguenti	giorni	e	orari:
lunedì	dalle	ore	8,00	alle	17,30
martedì	dalle	ore	13,30	alle	17,30
mercoledì	dalle	ore	13,30	alle	17,30
giovedì	dalle	ore	13,30	alle	17,30
venerdì	dalle	ore	13,30	alle	17,30
sabato	dalle	ore	8,00	alle	12,30	e	dalle	ore	13,30	alle	18,30
Per	accedere	è	necessario	presentarsi	muniti	della	chiave	elettronica	
fornita	a	ciascun	nucleo	familiare	(per	l’apertura	delle	calotte).
Presso	 il	Centro	di	 raccolta	è	possibile	conferire	 i	 rifiuti	domestici	pericolosi,	 i	 rifiuti	 ingombranti,	 i	
RAEE	e	gli	sfalci,	in	alternativa	ai	servizi	sotto	riportati.

Ecocar: per il conferimento dei rifiuti pericolosi prodotti in casa
L’Ecocar	è	un	automezzo	attrezzato	per	la	raccolta	dei	rifiuti	domestici	pericolosi	e	piccoli	rifiuti	elet-
trici	ed	elettronici	(RAEE).
A	Sarezzo	il	servizio	è	disponibile	l’ultimo	giovedì	del	mese	dalle	ore	9.30	alle	12.30,	in	via	San	Gio-
vanni	Paolo	II	(collegamento	pedonale	via	Zanardelli	–	Borgo	Bailo).
All’Ecocar	è	possibile	conferire:

Sui	contenitori	dei	rifiuti	pericolosi	trovi	questi	simboli:

Il	prossimo	appuntamento	con	l'Ecocar	è	programmato	per	giovedì 26 maggio 2022.

RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
I	RAEE	sono	i	rifiuti	provenienti	da	tutti	quei	dispositivi	che	per	funzionare	hanno	
bisogno	di	corrente	elettrica,	pile	o	batterie.	Includono	grandi	e	piccoli	elettro-
domestici,	apparecchiature	 informatiche,	per	 le	telecomunicazioni,	per	 l’illumi-
nazione,	giocattoli	con	parti	elettriche	ed	elettroniche,	e	sono	divisi	per	legge	in	
cinque	grandi	gruppi.
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I	RAEE	devono	essere	conferiti:
•	 al	Centro	di	Raccolta	comunale	(vedi	giorni	e	orari	indicati	nella	pagina	precedente),
•	 all’Ecocar	(per	i	RAEE	di	piccole	dimensioni).
È	possibile	usufruire	anche	del	servizio	gratuito	di	ritiro	rifiuti	ingombranti.

Ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti
Il	servizio	di	ritiro	gratuito	a	domicilio	dei	rifiuti	ingombranti	viene	effettuato	il	1°	
e	il	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

Il corretto smaltimento di sfalci e ramaglie da parte dei cittadini
I	 cittadini	 (utenze	domestiche)	possono	conferire	al	Centro	
di	 raccolta	 comunale	 i	 seguenti	 rifiuti	 derivanti	 dalla	manu-
tenzione	del	proprio	verde	(orti,	giardini…):	sfalci	d’erba,	fo-
gliame,
piccole	potature	di	alberi	e	siepi,	ramaglie,	fiori	recisi,		residui	
vegetali.
Sul	territorio	comunale,	inoltre,	sono	disponibili	alcuni	conte-
nitori	a	cielo	aperto,	detti	“Green	Service”,	aventi	la	capacità	
di	6	metri	cubi,	che	consentono	il	conferimento	24	ore	su	24.
I	Green	Service	presenti	attualmente	sul	territorio	sono	col-
locati	in:
•	 via	Don	Agostino	Quaranta,	Ponte	Zanano;
•	 via	Sencler	Minelli,	Sarezzo;
•	 via	1850,	Valle	di	Sarezzo;
•	 via	Patrioti,	Noboli;
•	 via	Primo	Maggio,	Zanano.

Ricordiamo	che	è	vietato	l’utilizzo	dei	Green	Service	da	parte	di	persone	titolari	di	imprese	operanti	
nel	settore	della	cura	e	manutenzione	del	verde	e	similari	e	che	non	è	consentito	introdurvi	qualun-
que	altro	tipo	di	rifiuto.	
Nel	caso	di	contenitori	pieni,	è	necessario	recarsi	al	Centro	di	raccolta.

Conferimento di indumenti in buono stato negli appositi contenitori gialli
I	cittadini	possono	conferire	vestiti,	scarpe	e	borse	in	buono	
stato	nei	cinque	contenitori	gialli	dislocati	sul	 territorio	co-
munale	nelle	seguenti	vie:
•	 via	Petrarca	(Ponte	Zanano,	vicino	al	fiorista),
•	 via	Dante	(nelle	vicinanze	del	supermercato	D-Più),
•	 via	Dante	 (nelle	 vicinanze	della	 chiesa	parrocchiale	 di	

Zanano),
•	 via	Repubblica	(davanti	all’Oratorio	“Gesù	Buon	Pasto-

re”	di	Sarezzo),
•	 via	 1850	 (nei	 pressi	 dell’area	 verde	 attrezzata	 “Cam-

pei”),
•	 piazzale	Lorenzo	Belleri	(nei	pressi	della	scuola	media	“Giorgio	La	Pira”),
Un	contenitore	è	dislocato	anche	presso	il	Centro	di	raccolta	comunale	in	via	Marsala.

I	cittadini	sono	pregati	in	ogni	caso	di	segnalare	quando	rilevano	che	i	contenitori	gialli	sono	colmi	o	
comunque	non	utilizzabili,	telefonando	al	numero	030	803	66	70.
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2022, 
esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo 

https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it

Cos’è
Il	Fondo	per	il	rilancio	delle	attività	economiche,	con	una	dotazione	di	200	milioni	
di	euro	per	l’anno	2022,	è	finalizzato	alla	concessione	di	aiuti	in	forma	di	contributo	
a	fondo	perduto	a	favore	delle	imprese	che	svolgono	in	via	prevalente	attività	di	
commercio	al	dettaglio.
Il	fondo	è	stato	istituito	dal	decreto-legge	27	gennaio	2022,	n.	4	(articolo	2)	per:
•	 contenere	gli	effetti	negativi	derivanti	dall'emergenza	Covid;
•	 prevedere	specifiche	misure	di	sostegno	per	i	soggetti	maggiormente	incisi.
 
A chi si rivolge
Possono	accedere	al	contributo	le	imprese	che	svolgono	in	via	prevalente	una	delle	attività	di	commercio	
al	dettaglio	i	cui	codici	ATECO	2007	rientrano	tra	quelli	identificati	nella	classificazione	delle	attività	econo-
miche:	47.19,	47.30,	47.43,	47.71,	47.72,	47.75,	47.76,	47.77,	47.78,	47.79,	47.82,	47.89	e	47.99,	ovvero	
in	una	delle	attività	ricomprese	nei	gruppi	47.5	e	47.6	(Tabella	Ateco	2007)	,	che	presentano	un	ammontare	
di	ricavi,	riferito	al	2019,	non	superiore	a	2	milioni	di	euro	e	che	hanno	subito	una	riduzione	del	fatturato	nel	
2021	non	inferiore	al	30%	rispetto	al	2019.	Le	medesime	imprese,	inoltre,	devono	possedere	i	seguenti	re-
quisiti	alla	data	di	presentazione	dell’istanza:
a)	 avere	sede	legale	od	operativa	nel	territorio	dello	Stato	e	risultare	regolarmente	costituite,	iscritte	e	«atti-

ve»	nel	Registro	delle	imprese;
b)	 non	essere	in	liquidazione	volontaria	o	sottoposte	a	procedure	concorsuali	con	finalità	liquidatorie;
c)	 non	essere	già	in	difficoltà	al	31	dicembre	2019,	come	da	definizione	stabilita	dall'articolo	2,	punto	18,	del	

regolamento	(UE)	n.	651/2014	della	Commissione,	del	17	giugno	2014,	fatte	salve	le	eccezioni	previste	
dalla	disciplina	europea	di	riferimento	in	materia	di	aiuti	Stato;

d)	 non	essere	destinatarie	di	sanzioni	 interdittive	ai	sensi	dell'articolo	9,	comma	2,	 lettera	d),	del	decreto	
legislativo	8	giugno	2001,	n.	231

Agevolazione
L’agevolazione	è	riconosciuta	sotto	 forma	di	contributo	a	 fondo	perduto,	nei	 limiti	delle	risorse	finanziarie	
stanziate	per	l’intervento	agevolativo,	ai	sensi	e	nel	rispetto	dei	limiti	e	delle	condizioni	previsti	dalla	Sezione	
3.1	del	«Quadro	temporaneo	per	le	misure	di	aiuto	di	Stato	a	sostegno	dell'economia	nell'attuale	emergenza	
del	COVID-19»	di	cui	alla	comunicazione	della	Commissione	europea	2020/C	91	I/01	e	successive	modifica-
zioni,	ovvero,	successivamente	al	periodo	di	vigenza	dello	stesso,	del	regolamento	(UE)	n.	1407/2013	della	
Commissione,	del	18	dicembre	2013.
Nello	specifico,	 le	risorse	finanziarie	destinate	all’intervento	agevolativo	sono	ripartite	 tra	 i	soggetti	aventi	
diritto,	riconoscendo	a	ciascuno	dei	predetti	soggetti	un	importo	determinato	applicando	una	percentuale	alla	
differenza	tra	l’ammontare	medio	mensile	dei	ricavi	relativi	al	periodo	d’imposta	2021	e	l’ammontare	medio	
mensile	dei	medesimi	ricavi	riferiti	al	periodo	d’imposta	2019,	come	segue:
•	 60%,	per	i	soggetti	con	ricavi	relativi	al	periodo	d’imposta	2019	non	superiori	a	euro	400.000,00;
•	 50%,	per	i	soggetti	con	ricavi	relativi	al	periodo	d’imposta	2019	superiori	a	euro	400.000,00	e	fino	a	euro	

1.000.000,00;
•	 40%,	per	i	soggetti	con	ricavi	relativi	al	periodo	d’imposta	2019	superiori	a	euro	1.000.000,00	e	fino	a	euro	

2.000.000,00.

Presentazione delle domande
I	criteri	di	accesso,	le	modalità	e	i	termini	di	presentazione	delle	domande	sono	definiti	dal	decreto	direttoriale	
24	marzo	2022,	scaricabile	dal	sito:
https://bit.ly/decreto-24marzo

Il	modello	di	istanza,	gli	oneri	informativi	dell’intervento	e	le	informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali	
(allegati	al	Decreto)	sono	disponibili	sul	sito	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico:
https://bit.ly/incentivi-commercio-al-dettaglio
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Ulteriori informazioni
Per	 informazioni	e	chiarimenti	 in	merito	alla	normativa	di	riferimento	e	alla	presentazione	delle	 istanze	di	
agevolazione	da	parte	delle	imprese	è	possibile	scrivere	all’indirizzo	e-mail:	
info.commercioaldettaglio@mise.gov.it
Per	il	supporto	tecnico	alla	compilazione	dell'istanza	di	accesso	all’agevolazione	è	possibile	scrivere,	invece,	
all’indirizzo	e-mail:	misedgiaicommerciodettaglio@infocamere.it

Per	il	supporto	nella	compilazione	delle	domande	è	inoltre	disponibile	l'Ufficio	Progettazione	Bandi	di	Finan-
ziamento	(tel.	030	8936288)

Nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli green per il triennio 2022/2024
Con	la	pubblicazione	sulla	Gazzetta	Ufficiale	del	16	maggio	2022	del	DPCM,	chi	acquista	veicoli	-	auto	e	moto	
-	elettrici,	ibridi	e	a	basse	emissioni	potrà	ottenere	incentivi.	Saranno	valide	per	l’accesso	al	bonus	i	contratti	di	
vendita	dal	16	maggio	2022.	

In	particolare,	la	misura	stabilisce	che:
•	 per	l'acquisto	di	nuovi	veicoli	di	categoria	M1	nella	fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche),	con	un	prezzo	
fino	a	35	mila	euro	+	Iva,	è	possibile	richiedere	un	contributo	di	3	mila	euro,	a	cui	potranno	aggiungersi	ulteriori	
2	mila	euro	se	è	contestualmente	rottamata	un’auto	omologata	in	una	classe	inferiore	ad	Euro	5.

	 Questa	categoria	di	ecobonus	è	finanziata	con	220	milioni	nel	2022,	230	milioni	nel	2023	e	245	milioni	nel	
2024.

•	 per	l'acquisto	di	nuovi	veicoli	di	categoria	M1	nella	fascia di emissione 21-60 g/km (ibride plug - in),	con	un	
prezzo	fino	a	45	mila	euro	+	Iva,	è	possibile	richiedere	un	contributo	di	2	mila	euro	a	cui	potranno	aggiungersi	
ulteriori	2	mila	euro	se	è	contestualmente	rottamata	un’auto	omologata	in	una	classe	inferiore	ad	Euro	5.

	 Questa	categoria	di	ecobonus	è	finanziata	con	225	milioni	nel	2022,	235	milioni	nel	2023	e	245	milioni	nel	
2024.

•	 per	l'acquisto	di	nuovi	veicoli	di	categoria	M1	nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse 
emissioni),	con	un	prezzo	fino	a	35	mila	euro	+	Iva,	è	possibile	richiedere	un	contributo	di	2	mila	euro	se	è	
contestualmente	rottamata	un’auto	omologata	in	una	classe	inferiore	ad	Euro	5.

	 Questa	categoria	di	ecobonus	è	finanziata	con	170	milioni	nel	2022,	150	milioni	nel	2023	e	120	milioni	nel	
2024.

Gli	incentivi	per	l’acquisto	dei	veicoli	elettrici,	ibridi,	plug-in	ed	endotermiche	sono	concessi	soltanto	alle	persone 
fisiche.	Una	piccola	percentuale	dei	fondi	è	riservata	alle	società	di car sharing per	l’acquisto	dei	veicoli	elettrici,	
ibridi,	plug-in.

In	favore	di piccole e medie imprese,	comprese	le	persone	giuridiche,	esercenti	attività di trasporto di	cose	in	
conto	proprio	o	in	conto	terzi	sono	inoltre	previsti	contributi	per	l’acquisto	di	veicoli commerciali	di	categoria	N1	
e	N2,	nuovi	di	fabbrica,	ad	alimentazione	esclusivamente	elettrica.	L’incentivo	viene	concesso	con	la	contestuale	
rottamazione	di	un	veicolo	omologato	in	una	classe	inferiore	ad	Euro	4.
È	pertanto	riconosciuto	un	contributo	di	4.000	euro	per	i	veicoli	N1	fino	a	1,5	tonnellate,	di	6.000	euro	per	i	veicoli	
N1	superiori	a	1,5	tonnellate	e	fino	a	3,5	tonnellate,	di	12.000	euro	per	i	veicoli	N2	da	3,5	tonnellate	fino	a	7	ton-
nellate.	Per	i	veicoli	N2	superiori	a	7	tonnellate	e	fino	a	12	tonnellate	è	riconosciuto	un	contributo	di	14.000	euro.
Questa	categoria	di	ecobonus	è	finanziata	con	10	milioni	nel	2022,	15	milioni	nel	2023	e	20	milioni	nel	2024.

Sono	stati	previsti	incentivi	anche	per	l'acquisto	di	ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi	(categorie	L1e,	L2e,	
L3e,	L4e,	L5e,	L6e,	L7e):	un	contributo	del	30%	del	prezzo	di	acquisto	fino	al	massimo	3	mila	euro	e	del	40%	
fino	a	4000	mila	euro	se	viene	rottamata	una	moto	in	una	classe	da	Euro	0	a	3.
Questo	ecobonus	è	finanziato	con	15	milioni	di	euro	per	gli	anni	2022,	2023	e	2024.

Per	i	ciclomotori e motocicli termici,	nuovi	di	fabbrica	(categorie	L1e,	L2e,	L3e,	L4e,	L5e,	L6e,	L7e)	è	invece	
previsto,	a	fronte	di	uno	sconto	del	venditore	del	5%,	un	contributo	del	40%	del	prezzo	d'acquisto	e	fino	a	2500	
euro	con	rottamazione
Questa	categoria	di	ecobonus	è	finanziata	con	10	milioni	nel	2022,	5	milioni	nel	2023	e	5	milioni	nel	2024.

(Fonte Ministero dello sviluppo economico)
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PREMIO D’ARTE 2022: UN SUCCESSO! 

Dal	13	al	15	maggio	a	Palazzo	Avogadro	si	è	tenuta	l'esposizione	delle	opere	partecipanti	al	"Premio	d'arte	
Comune	di	Sarezzo	2022".

Durante	 i	 tre	giorni	di	apertura	 la	mostra	è	stata	visitata	da	molte	persone,	ad	 iniziare	dall'inaugurazione	
svoltasi	venerdì	13	maggio	che	è	stata	accompagnata	con	grande	successo	dall'esibizione	di	Laura	Sirani	e	
Davide	Bonetti,	che	hanno	piacevolmente	intrattenuto	il	pubblico	con	la	loro	musica	di	grande	qualità.

A	conclusione,	domenica	15	maggio	alle	ore	18,00	si	è	tenuta	la	cerimonia	di	premiazione	dei	vincitori	del	
Premio,	alla	presenza	delle	autorità,	degli	artisti	vincitori	e	di	tutti	gli	sponsor.

È	stato	un	momento	di	emozione	e	di	grande	condivisione,	che	pone	le	basi	per	una	ripresa	delle	attività	
culturali	che	ci	accompagneranno	per	tutta	l'estate.

L'Amministrazione	comunale	ringrazia	ancora	una	volta	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	a	rendere	questo	
appuntamento	così	bello	e	importante.	Al	prossimo	anno!

Nelle foto di Alberto Contessi alcuni momenti della premiazione e le opere degli artisti vincitori.
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li SEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GAS E ACQUA
Per	segnalare	PERDITE	di	ACQUA	o	GAS	i	cittadini	sono	 invitati	a	
telefonare	 ai	 numeri	 sotto	 riportati	 che	 permettono	 di	 comunicare	
immediatamente	con	gli	operatori	dell’Azienda	Servizi	Valtrompia	Spa	
(con	sede	a	Gardone	V.T.	in	via	Matteotti	n.	325),	attuale	gestore	per	
conto	del	Comune	di	Sarezzo	delle	reti	dell’acquedotto	e	del	gasdotto:
NUMERO VERDE per pronto intervento GAS 800 911 190
NUMERO VERDE per pronto intervento ACQUA 800 912 812 
gratuiti sia da telefono fisso che da cellulare, attivi 24 ore su 24 tutto l’anno.

SEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GUASTI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
E AGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Per	 segnalare	 guasti	 all’illuminazione	 pubblica	 o	 ai	
semafori	 i	cittadini	sono	 invitati	a	 telefonare	al	numero	
sotto	riportato,	che	garantisce	di	attivare	immediatamente	
gli	operatori	della	società	Hera	Luce	a	cui	il	Comune	di	
Sarezzo	ha	affidato	 la	gestione	e	 riqualificazione	degli	
impianti	 di	 illuminazione	pubblica,	dei	 semafori	 e	della	
videosorveglianza	per	conto	del	Comune	di	Sarezzo:
NUMERO VERDE 800 498 616 
gratuito sia da fisso che da cellulare, attivo 24 ore su 
24 tutto l’anno.

SEGNALAZIONI PER LA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
PORTA A PORTA E PER GUASTI ALLE CALOTTE STRADALI
Per	informazioni	sul	servizio,	per	la	segnalazione	di	mancata	raccolta	dei	
rifiuti	porta	a	porta	e	per	la	segnalazione	di	anomalie	e	guasti	alle	calotte	
stradali,	i	cittadini	sono	invitati	a	telefonare	ai	numeri	sotto	riportati,	che	
permettono	di	comuncare	con	i	gestori	a	cui	è	affidato	il	servizio	di	igiene	
urbana:
NUMERO VERDE per mancata raccolta porta a porta 800 437 678
NUMERO VERDE per i guasti alle calotte stradali 800 766 625 gratuito sia da fisso che da 
cellulare.

Segnalare guasti alle calotte 
è semplice: su ciascuna è apposto 
un adesivo che riporta il numero 

del cassonetto. 

Quando telefoni al numero verde, 
basta comunicarlo all’operatore 

per identificare la posizione della 
calotta guasta e avviare quindi 

l’intervento di riparazione.

NUMERO DEL NUMERO DEL 
CASSONETTOCASSONETTO
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CAMPIONATO DI LETTURA
Una sfida tra i ragazzi e le ragazze di prima media

Si	è	concluso	da	poco	il	Campionato	di	lettura,	che	ha	visto	le	cinque	classi	prime	della	Scuola	secondaria	di	
I	grado	“Giorgio	La	Pira”	di	Sarezzo	sfidarsi	per	il	titolo	di	Campione	di	lettura.
Il	terreno	di	gioco	sono	stati	i	libri,	contenenti	storie	per	tutti	i	gusti,	dal	giallo	all’avventura,	dalla	grafic	novel	
all’horror.	
Il	 gioco	 è	 diventato	 l’occasione	 per	 scoprire	
nuove	belle	storie	e	imparare	a	fare	squadra.
Complimenti	ai	ragazzi	e	alle	ragazze	della	I	
A	per	la	vittoria	e	ai	Magnifici	lettori	della	altre	
classi!

Classifica generale
1	-	classe	-	A	-	punti	124
2	-	classe	-	C	-	punti	118
3	-	classe	-	E	-	punti	113
4	-	classe	-	G	-	punti	111
5	-	classe	-	B	-	punti	99

Per	conoscere	i	libri	che	hanno	letto	i	ragazzi	visita	OPAC	al	link	
https://opac.provincia.brescia.it/library/sarezzo/campionato-di-lettura-2022/ 

LE PAROLE PER DIRLO
Adolescenza da leggere

I	 ragazzi	 e	 le	 ragazze	
delle	 classi	 seconde	 del-
la	Scuola	 secondaria	 di	 I	
grado	“Giorgio	La	Pira”	di	
Sarezzo	hanno	partecipa-
to	 al	 progetto	 “Le	 parole	
per	 dirlo	 –	 Adolescenza	
da	leggere”:	al	centro	del-
le	storie	proposte	spicca-
no	 i	 temi	 delle	 passioni,	
l’amore	e	l’amicizia.

Dopo	 la	 lettura	 dei	 libri,	 i	
ragazzi	 ne	 hanno	 parlato	
in	cerchio	con	un’esperta,	
per	 raccontare	 e	 condivi-
dere	quanto	hanno	letto.

Per	 conoscere	 i	 libri	 che	
hanno	letto	i	ragazzi	visita	
OPAC	al	link	
https://opac.provincia.
brescia.it/library/sarez-
zo/le-parole-per-dirlo/ 
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i!

Contattaci per scoprire come aiutare

e diventare parte della rete di supporto!

Anche poche ore del tuo tempo
possono fare la differenza!

LEGAMI
CRESCERE

MI AFFIDO E CRESCO

per

331 968 0945 - Irene Pozzi
335 136 8053 - Chiara Martini

www.civitas.valletrompia.it

irene.pozzi@civitas.valletrompia.it
chiara.martini@civitas.valletrompia.it

Il progetto “Legami per crescere”, attivo sulla Valle Trompia dal 2017, intende promuovere, attivare e 
sostenere progetti di aiuto alle famiglie in difficoltà mediante relazioni significative con altri adulti che 
supportino i minori nel percorso di crescita. Il desiderio è quello di costruire un’alleanza educativa tra 
famiglie per prevenire il disagio dei minori.

Tutti possono diventare parte del progetto: famiglie, singoli o associazioni possono mettere a dispo-
sizione il tempo che desiderano. Ciò si traduce concretamente attraverso un supporto nei compiti, 
un appoggio per pranzo, un passaggio dopo scuola, del tempo per giocare insieme o un weekend in 
compagnia! 

Per scoprire di più sul progetto: www.civitas.valletrompia.it
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

“VALORI D’IMPRESA” PREMIA LA TUA TESI 

Il	Premio	Valori	d’impresa	2022	–	promosso	da	Assindustria	Venetocentro	
–	ha	una	sezione	rivolta	agli	studenti	delle	università	italiane.	La	sezione	
Studio	d’impresa	è	dedicata	a	tesi	di	laurea	o	di	dottorato.
Sono	ammesse	tesi	di	laurea	o	di	dottorato	innovative,	di	qualsiasi	corso	
di	laurea	o	facoltà,	con	focus	sulla	storia	d’impresa	o	sull’organizzazione	
aziendale	di	imprese	venete	che	hanno	fatto	storia,	discusse	in	università	
italiane	dal	1°	settembre	2021	alla	scadenza	del	bando.
Le	 tematiche	 ammesse	 all’edizione	 2022	 del	 Premio	 sono:	 storie	
d’impresa	e	del	lavoro;	biografie	e	storie	di	fondatori,	titolari	d’azienda	e	
imprenditori;	opere	 riguardanti	 in	generale	 l’economia	e	 l’imprenditoria	
del	 territorio;	 storie	 di	 particolari	 prodotti,	 costruzione	 di	 nuove	 sedi	
aziendali	 o	 realizzazioni	 di	 particolare	 valenza	 sociale	 e	 culturale;	
opere	celebrative	di	traguardi,	ricorrenze,	anniversari	di	imprese;	valorizzazione	e	promozione	di	musei,	
biblioteche	e	archivi	d’impresa;	progetti	e	realizzazioni	riguardanti	la	commistione	tra	impresa	e	cultura;	
opere	varie	su	sponsorizzazioni	o	particolari	progetti	culturali	delle	imprese.
Il	materiale	deve	essere	inviato	secondo	le	modalità	indicate	nel	bando	entro	le	ore	12	del	10	settembre	
2022.
Il	premio	prevede	fino	a	3	borse	di	studio	di	2.000	Euro	ciascuna	per	lo	studente/ricercatore	vincitore	della	
sezione	Studi	d’impresa.

Scadenza: 10 settembre 2022, ore 12
Per	ulteriori	info	leggi	il	regolamento	del	Premio	sul	sito:	https://bit.ly/valori-impresa 

CITIZEN ENTREPRENEURSHIP COMPETITION!

Hai	più	di	13	anni?	Hai	un’idea	innovativa	per	realizzare	uno	o	
più	dei	17	Obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	(SDGs)	dell’Agenda	
2030?
Partecipa	al	concorso	Citizen	entrepreneurship	competition!
Puoi	partecipare	anche	se	gestisci	un’impresa,	un	organizzazione	
non-profit	o	un	programma	informale	in	grado	di	realizzare	idee	
innovative	per	lo	sviluppo	sostenibile.
Presenta	la	tua	candidatura	in	inglese.
Due	sono	 le	categorie:	categoria	giovani	(dai	13	ai	29	anni)	e	
categoria	adulti	(dai	30	anni	in	su).
10	finalisti	 dovranno	presentare	un	video	di	 presentazione	 (di	
massimo	3	minuti)	della	propria	idea.
Tra	i	finalisti,	ci	saranno	3	vincitori	(Grand	Prize,	2nd	Prize	and	
3rd	Prize).
I	 vincitori	 presenteranno	 le	 proprie	 idee	 a	 un	 pubblico	
internazionale	durante	una	cerimonia	di	premiazione	virtuale	il	10	dicembre	2022.

Termine di partecipazione: 15 settembre 2022.
Contatti	e	informazioni:	https://www.entrepreneurship-campus.org/ 
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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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CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) di VILLA USIGNOLO

Cosa è il CAG?

Il Centro di Aggregazione Giovanile è un luogo di crescita in cui:
Confrontarsi

 Giocare
Fare i compiti

Uno spazio di socialità che offre ai ragazzi la possibilità di fare esperienze condivise e ini-
ziare a sperimentare la propria autonomia in un contesto protetto. 
Al Cag i ragazzi vengono affiancati da una équipe di educatori professionali che offrono 
loro sostegno e che li accompagnano nella crescita.

Il CAG propone: SPAZIO COMPITI e LUDOTECA

SPAZIO COMPITI
È un servizio pomeridiano per i ragazzi delle scuole medie. Qui è possibile svolgere 
i compiti con il supporto educativo e didattico di educatori professionali. Lo spazio 
è attrezzato per accogliere piccoli sottogruppi, a disposizione ci sono computer e 
stampanti. Orario: da lunedì a venerdì ore 15-17.
È disponibile anche un servizio mensa dalle 14 alle 15. 
Per accedere a Spazio Compiti e alla mensa è necessario richiedere l’iscrizione ver-
sando una quota mensile di frequenza. Il servizio è a numero chiuso con priorità ai 
residenti nel Comune di Sarezzo.

LUDOTECA
La ludoteca è uno spazio libero e ricreativo per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Qui gio-
chiamo a pallone nel parco, ci sfidiamo a pingpong e a biliardino, abbiamo tanti 
giochi in scatola, svolgiamo laboratori espressivi e creativi, organizziamo feste e gite 
insieme. Per la Ludoteca non è richiesta l’iscrizione: l’accesso è libero e gratuito. 
Orario: da lunedì a venerdì ore 17-18.

Contatti:
Centro Aggregazione Giovanile (CAG) 
di Villa Usignolo
via Verdi 60 - Sarezzo
Tel. 030 8900790 - 349 1273276 (lun-ven h.14-18)
cagsarezzo@cooptempolibero.it
www.cooptempolibero.it

Servizi Sociali Comune di Sarezzo
Tel 030 8936252/253 (segretariato)
030 8936254 (assistente sociale)
servizisociali@comune.sarezzo.bs.it
www.comune.sarezzo.bs.it
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Terre di confine che si raccontano, che raccontano il passato per dare luce al 
presente, un passato non nostalgico, ma che può trovare soluzioni: corpo, lingua 
e parole per trovare una via per guardarsi e guardare. Queste infondo sono le 
radici: più chiaramente conosciamo la nostra terra più chiaramente possiamo 
alzare lo sguardo, più chiaramente possiamo essere individui unici, che possono 
aprirsi al mondo proprio perché hanno 
un mondo con loro. Le storie si rincorrono e specchiano, sono un tramite 
per non lasciarci vivere da un presente che non ci appartiene, una soluzione 
per vedere da più punti di vista le problematiche che incontriamo: i sogni, la 
diversità, la miseria, il lavoro disumano e il desiderio di una vita migliore. 

Per poter raccontare una radice che dal tempo passato raggiunge il presente si 
deve fare i conti con la lingua, sempre: quale lingua usare? E allora anche il dialetto 
diventa strumento e non ricordo: diventa possibilità musicale e innovazione, 
diventa rivoluzione poetica contro un mondo che omologa e silenziosamente 
opprime. La lingua è strumento per impossessarsi del nostro presente: un luogo 
in cui il nostro accadere sia rilevante. 

Le quattro narrazioni potranno essere scelte da un album di personaggi, un 
vero e proprio paese di storie raccolte negli anni dalla viva voce dei protagonisti 
e riscritte e riadattate per la narrazione teatrale. 
Un borgo narrativo dove incontrare un cacciatore che inventa storie impossibili 
per trovare un po’ di bellezza nel quotidiano che lo abbatte, una sarta delle 
spose che offre i suoi sogni alle sue clienti ed allieve, un boscaiolo eccentrico 
innamorato degli alberi, un ragazzo che cerca di ritrovare la memoria di una 
religiosità divisa tra quella popolare e quella ecclesiastica, un ombrellaio poeta 
e smemorato, una biancaneve femminista, un giocatore di bocce bevitore 
accademico, un minatore figlio di minatori e di minatori nipote, un maestro 
che regala la sua vita ai suoi giovani allievi, la moglie di un imbalsamatore, un 
alpinista perso tra le cime ed il flauto, un raccoglitore di erbe, un malghese, 
un uccellaio, un cardatore di lana, dei frequentatori seriali di osteria, delle 
operaie e altri e altri ancora. 

treatro terrediconfine
Associazione Culturale
Via Dante, 159
25068 Ponte Zanano – Sarezzo (Bs)
Tel e fax 030 8901195
Cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
P.IVA e C.F. 03259060980

DURATA:
60 minuti circa.

ESIGENZE TECNICHE:
Spazio scenico adattabile.
La compagnia è autonoma 
di service, luci e fonica.

El ciél sö la to pèl
testi:
Pietro Mazzoldi
con:
Michele D’Aquila
Camilla Mangili
Pietro Mazzoldi
Marco Poli

luci:
Andrea Ghidini
regia:  
Fabrizio Foccoli

treatro terre di confine
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Nell'ambito della 
cerimonia di 
consegna delle 
Civiche Benemerenze 
mercoledì 1 giugno 2022
alle ore 20
Teatro San Faustino

Terre di confine che si raccontano, che raccontano il passato per dare luce 
al presente, un passato non nostalgico, ma che può trovare soluzioni: corpo, 
lingua e parole per trovare una via per guardarsi e guardare. 
Queste in fondo sono le radici: più chiaramente conosciamo la nostra terra,  
più chiaramente possiamo alzare lo sguardo, più chiaramente possiamo 
essere individui unici, che possono aprirsi al mondo proprio perché hanno 
un mondo loro.
Le storie si rincorrono e specchiano, sono un tramite per non lasciarci vivere 
da un presente che non ci appartiene, una soluzione per vedere da più punti 
di vista le problematiche che incontriamo: i sogni, la diversità, la miseria, il 
lavoro disumano e il desiderio di una vita migliore.

Per poter raccontare una radice che dal tempo passato giunge al presente si 
deve fare i conti con la lingua, sempre: quale lingua usare? E allora anche il 
dialetto diventa uno strumento e non un ricordo: diventa possibilità musicale 
e innovazione, diventa rivoluzione poetica contro un mondo che omologa 
e silenziosamente opprime. La lingua è lo strumento per impossessarsi del 
nostro presente: un luogo in cui il nostro accadere sia rilevante.

Le quattro narrazioni potranno essere scelte da un album di personaggi, 
un vero e proprio paese di storie raccolta negli anni dalla viva voce dei 
protagonisti e riscritte e riadattate per la narrazione teatrale.
Un borgo narrativo dove incontrare un cacciatore che inventa storie 
impossibili per trovar un po’di bellezza nel quotidiano che lo abbatte, una 
sarta delle spose che offre i suoi sogni alle sue clienti e allieve, un boscaiolo 
eccentrico innamorato degli alberi, un ragazzo che cerca di ritrovare la 
memoria di una religiosità divida tra quella popolare e quella ecclesiastica, 
un ombrellaio poeta e smemorato, una biancaneve femminista, un 
giocatore di bocce bevitore accademico, un minatore figlio di minatori e di 
minatori nipote, un maestro che regala la sua vita ai suoi giovani allievi, la 
moglie di un imbalsamatore, un alpinista perso tra le cime e il flauto, un 
raccoglitore di erbe, un malghese, un uccellaio, un cardatore di lana, dei 
frequentatori serali di osteria, delle operaie e altri e altri ancora.
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CONOSCERE SAREZZO:
SU YOUTUBE UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

Il nostro territorio racchiude in sé diversi piccoli tesori, luoghi più conosciuti e altri meno, 
ma sempre tutti da scoprire. 

Abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube il primo episodio della nuova rubrica 
"Conoscere Sarezzo", che ha lo scopo di raccontare la storia, le tradizioni e il folklore del 
nostro comune.

La puntata è dedicata a Palazzo Avogadro, uno degli edifici medioevali più prestigiosi 
della Valle Trompia, che sorge nel 
centro di Zanano e le cui origini 
risalgono con molta probabilità ai 
tempi della Roma imperiale.

Se vi va di dare un'occhiata, tro-
vate il video al link 
https://youtu.be/b9Ix0zvWk1E
Oppure potete cercare diretta-
mente “Comune di Sarezzo” su 
YouTube. 

Alla prossima!


