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 Ha approvato lo schema di protocollo d'in-
tesa tra la Provincia di Brescia, la Comuni-
tà Montana di Valle Trompia e il Comune 
di Sarezzo per i lavori di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energeti-
co presso la sede dell'I.I.S. “Primo Levi”, 
sito nel Comune di Sarezzo;

 Ha approvato la richiesta di erogazione 
di un contributo economico una tantum 
all'A.S.D. Scuola di scacchi Torre & Caval-
lo;

 Ha approvato le norme attuative del “Piano 
generale degli impianti pubblicitari”, di cui 
alla delibera di Giunta comunale n. 112 del 
16 settembre 2010;

 Ha approvato l’adozione di misure di age-
volazione per le occupazioni di suolo pub-
blico da parte delle imprese di pubblico 
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 
287/1991;

 Ha approvato l’avvio di procedura di co-
progettazione tra ente del terzo settore ed 
ente pubblico finalizzata alla realizzazione 
di attività ludiche, educative e ricreative ri-
volte ai minori di età compresa tra i 6 e 17 
anni residenti a Sarezzo nel periodo dal 6 
giugno 2022 al 30 giugno 2023 con possi-
bilità di proroga di un anno;

 Ha autorizzato l’utilizzo da parte del Co-
mune di Gardone Val Trompia della gra-
duatoria del concorso pubblico per esami 
per il conferimento di un posto di “istruttore 
amministrativo” cat. C.1 – addetto ai servi-
zi di comunicazione (URP) e sportello del 
cittadino;

 Ha approvato la modifica puntuale al Re-
golamento sulle procedure per l'accesso 
all'impiego presso l'Amministrazione co-
munale di Sarezzo;

 Ha approvato il progetto definitivo esecuti-
vo dei lavori di “Messa in sicurezza viabili-
tà comunale – incrocio ex SP 345 con via 
Patrioti”;

 Ha approvato l’aggiornamento dell’elenco 
enti e società appartenenti al Gruppo Am-
ministrazione Pubblica (GAP) “Comune di 
Sarezzo” e l’elenco enti e società rientranti 
nel perimetro di consolidamento, ai fini del-
la redazione del bilancio consolidato 2022;

 Ha approvato le determinazioni inerenti 
all’istanza di monetizzazione delle opere 
di urbanizzazione secondaria relative al 
progetto SUAP “Pel Pintossi spa”;

 Ha approvato il progetto definitivo ed ese-
cutivo denominato “Interventi sulla rete di 
illuminazione pubblica”.

La Giunta comunale nelle sedute del 19 e del 26 maggio 2022 ha assunto le seguenti decisioni:

La Commissione consiliare al Territorio si è riunita mercoledì 25 maggio 2022 alle 
ore 18.00, presso la sala consiliare in piazza Cesare Battisti n. 4 al piano rialzato del 
Municipio, per l’esame del seguente ordine del giorno:

	 Presentazione progetto nuovo polo scolastico;
	 Indirizzi per il nuovo appalto del servizio di igiene urbana.
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

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

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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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2022

È in scadenza al 16 GIUGNO 2022 il pagamento della rata 
di acconto dell’IMU 2022. Stessa scadenza per chi effettua il 
pagamento in unica soluzione.

La seconda rata a saldo sarà da versare entro il 16 dicembre 
2022.

Prima di procedere al pagamento si raccomanda di VERIFICARE 
ATTENTAMENTE tutti i dati contenuti nel prospetto degli immobili 
in consegna nei prossimi giorni insieme ai modelli F24.

Per chiarimenti, correzioni, ricalcoli dell’importo da versare, si 
invitano i contribuenti a non recarsi allo sportello dell’Ufficio Tributi, 
ma a prendere contatto telefonicamente ai numeri 030 8936226-227 (dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 13.00) o tramite mail all’indirizzo: ufficiotributi@comune.sarezzo.bs.it 
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CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA EX SP 345

Si informa che da giovedì 2 giugno fino alle ore 6 di lunedì 6 giugno, un tratto della ex SP 345 che interes-
sa il Comune di Villa Carcina, dalla Trattoria Nuova Strà fino alla concessionaria Franzoni Auto, sarà chiuso 
su richiesta della ditta che si occupa dei lavori legati alla realizzazione del nuovo raccordo autostradale.
Il traffico veicolare sarà quindi deviato, con possibili e inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La principale 
deviazione inizierà dalla rotonda di Pregno (quella con il cancello della Valtrompia) a Villa Carcina per chi 
viaggia verso Brescia e dalla rotonda di Costorio (quella con l'innesto con la SP 19) a Concesio per chi viag-
gia in direzione Gardone Val Trompia.

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.

L’Assessorato ai Servizi Sociali informa

AVVIO DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI 
A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA CONTINUA AL DOMICILIO
Modalità per l’accesso e la fruizione

L’Assessorato ai Servizi Sociali comunica che la Regione 
Lombardia con DGR N. XI/5791 del 21 dicembre 2021 
ha definito il “Programma Operativo regionale a favore di 
persone con gravissima disabilità di cui al fondo per le non 
autosufficienze triennio 2019-2021 annualità 2021 esercizio 
2022” e con DGR N. XI/6003 del 21.02.2022 ha ridefinito il 
percorso di erogazione del voucher sociosanitario.

In adozione della Delibera di Giunta Regionale, nella 
seduta del 23 marzo 2022, l’Assemblea dei Sindaci della 
Valle Trompia ha approvato le modalità per l’accesso e la fruizione del buono sociale in favore di 
persone non autosufficienti necessitanti di assistenza continua al domicilio, residenti nei Comuni 
dell’Ambito della Comunità Montana della Valle Trompia.

L’intervento comprende tre tipologie di bando per il periodo dall'1 giugno 2022 al 31 maggio 2023:
1. Bando assegnazione di Buoni sociali mensili del valore massimo di € 200,00 finalizzati a 

compensare i costi delle prestazioni assistenziali garantite a persone non autosufficienti assistite 
a domicilio dal CAREGIVER FAMILIARE; 

2. Bando assegnazione di Buoni sociali mensili del valore massimo di € 400,00 finalizzati a sostenere 
le prestazioni assistenziali domiciliari garantite da ASSISTENTE FAMILIARE impiegato con 
regolare contratto con Categoria CS o superiori;
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3. Bando assegnazione di Buoni sociali mensili del valore massimo di € 700,00 finalizzati a sostenere 
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE di persone con disabilità grave e gravissima;

REQUISITI PER L’ACCESSO
Bando caregiver (n. 01):
• essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia;
• essere cittadini assistiti al proprio domicilio in maniera continuativa, in condizione di non autosufficienza. 

La condizione di non autosufficienza è documentata da una percentuale di invalidità, certificata ai 
sensi della legge vigente, pari al 100% con totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento 
ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche e integrazioni, oppure dal certificato di gravità 
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (quest’ultimo anche in fase di accertamento); 

• avere un reddito ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore a € 25.000,00 e 
ISEE ordinario in caso di minori fino ad un massimo di € 40.000,00;

• il caregiver familiare deve svolgere un ruolo attivo, adeguato e costante nell’assistenza alla persona 
non autosufficiente;

• è ammissibile al Buono solo un componente per nucleo familiare.

Le condizioni che consentono l’accesso al Buono saranno autocertificate dal richiedente, fatta eccezione 
per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 
• attestazione ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013); 
• certificazione attestante la condizione di invalidità o di disabilità secondo la normativa vigente richiamata 

anche in corso di accertamento; 
• copia carta d’identità del beneficiario, se diverso dal richiedente.

Bando assistente familiare (n. 02):
• essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia;
• essere cittadini assistiti al proprio domicilio in maniera continuativa, in condizione di non autosufficienza. 

La condizione di non autosufficienza è documentata da una percentuale di invalidità, certificata ai 
sensi della legge vigente, pari al 100% con totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento 
ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche e integrazioni, oppure dal certificato di gravità 
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (quest’ultimo anche in fase di accertamento); 

• avere un reddito ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore a € 25.000,00 e 
ISEE ordinario in caso di minori fino ad un massimo di € 40.000,00;

• l’assistente familiare deve risultare assunto con regolare contratto in qualità di Assistente Familiare/
Badante a persona non autosufficiente, contratto con categoria CS o superiori, durante l’intero periodo 
di erogazione del Buono;

• è ammissibile al Buono solo un componente per nucleo familiare.

Le condizioni che consentono l’accesso al Buono saranno autocertificate dal richiedente, fatta eccezione 
per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 
• attestazione ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013); 
• certificazione attestante la condizione di invalidità o di disabilità secondo la normativa vigente richiamata 

anche in corso di accertamento; 
• copia del contratto di assunzione dell’Assistente Familiare/Badante ove si evince il livello di 

classificazione (CS o superiori);
• copia carta d’identità del beneficiario, se diverso dal richiedente.

Bando progetti di vita indipendente (n. 03):
• essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia;
• essere cittadini con disabilità grave e gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età 

compresa tra i 18 e i 64 anni, compiuti all'1 aprile 2022. La condizione di disabilità grave e gravissima 
è documentata dal certificato di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (anche in corso 
di accertamento); 

• avere un reddito ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore o uguale a € 
30.000,00;

• presentare/aderire ad un progetto individuale di assistenza di “Vita Indipendente”, secondo le 
caratteristiche previste;
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• è ammissibile al Buono solo un componente per nucleo familiare.

Le condizioni che consentono l’accesso al Buono saranno autocertificate dal richiedente, fatta eccezione 
per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 
• attestazione ISEE socio-sanitario (ai sensi del DPCM 159/2013); 
• certificazione attestante la condizione di disabilità secondo la normativa vigente richiamata; 
• copia del contratto di assunzione dell’Assistente o del contratto con terzi per l’erogazione delle 

prestazioni dedicate al progetto;
• copia carta d’identità del beneficiario, se diverso dal richiedente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata entro le ore 23.59 del 16 giugno esclusivamente tramite 
piattaforma informatizzata collegandosi al seguente link:
https://www.civitas.valletrompia.it/fondo-non-autosufficienze-2021-2022-2023/
accedendo con SPID o TESSERA SANITARIA con relativo PIN e PUK scegliendo il 
Comune di Residenza della persona non autosufficiente. 

L’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di Sarezzo è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione 
telefonando ai seguenti numeri 030 8936252 signora Naddia – 030 8936253 signora Cinzia
nei seguenti giorni e orari:

GIORNI  ORARI MATTINO  ORARI POMERIGGIO
lunedì  10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
martedì 10.00 – 12.30
mercoledì 10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
giovedì  10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
venerdì  10.00 – 12.30

Si ricorda che l'Ufficio Segretariato Sociale è a disposizione dei cittadini che fossero in difficoltà 
nell’inserimento della pratica e fornisce supporto su appuntamento.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI RILEVATORI 
STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 30 giugno 

Il Comune di Sarezzo è stato inserito nell’elenco dei comuni 
che sono chiamati a partecipare al "Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni per l’annualità 2022", che si 
svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 
2022.

Al fine di reclutare 4 rilevatori per le indagini previste dalla 
rilevazione censuaria, in data 27 maggio è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line il bando di selezione avente oggetto:
“AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI ESTERNI DI 
RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022”
rivolto a tutti i cittadini maggiorenni in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola 
media superiore o titolo di studio equiparato e che abbiano  un’ottima conoscenza parlata e scritta 
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della lingua italiana.
Tra i compiti dei rilevatori sono previste interviste presso il domicilio delle famiglie campione 
selezionate dall’Istat.
I rilevatori saranno coordinati dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal 
personale di staff; l’UCC è costituito presso i Servizi Demografici dell’Ente, con sede in via Giuseppe 
Zanardelli n. 9.

La domanda per ottenere l'incarico è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Sarezzo al link https://bit.ly/3NKkt8a e dovrà essere inviata per posta a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo e-mail di posta 
certificata del Comune di Sarezzo protocollosarezzo@cert.legalmail.it entro il 
giorno 30 giugno 2022, alle ore 12:00.

Per le domande spedite a mezzo posta, le stesse devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ente 
entro il giorno di scadenza del bando. Farà fede il timbro datario apposto sulle stesse dall’Ufficio 
Protocollo dell’Ente.

La domanda di ammissione inoltrata via PEC, insieme a tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa 
in formato PDF, sottoscritta e scansionata oppure firmata digitalmente, tramite casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, entro il medesimo termine perentorio su 
indicato, unitamente a copia digitale di documento di identità in corso di validità del candidato.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un documento di identità 
valido e di curriculum vitae in formato europeo.

Per qualsiasi approfondimento in merito, è possibile contattare i Servizi Demgrafici al seguente recapito 
telefonico: 030 8936277 o scrivere una e-mail all’indirizzo: anagrafe@comune.sarezzo.bs.it

Referendum del 12 giugno 2022 su temi della giustizia

Le operazioni di voto inizieranno domenica 12 giugno 2022 alle ore 7 e termineranno alle ore 23.
Gli elettori potranno votare nei seggi dislocati all'interno dei plessi scolastici cittadini:
• Scuola primaria "Alfredo Soggetti" di Sarezzo, in via San Giovanni Bosco n. 27
• Scuola primaria "Ernesto Pintossi" di Zanano, in via Montessori n. 6
• Scuola primaria "Marcello Candia" di Ponte Zanano, in via Seradello n. 20
Si ricorda che su ogni tessera elettorale sono riportate la sezione e la sede di voto.

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 
girevoli”, 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 
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candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.
4. Custodia cautelare durante le indagini – si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai 

motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una 
persona durante le indagini e quindi prima del processo.

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

Il quorum
Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli 
elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno 
in vigore.

Chi può votare
Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto 
il 18° anno di età il 12 giugno 2022.
 
Cittadini AIRE
I cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) votano per corrispondenza.
 
Come si vota
L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi 
non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza.
Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:
• apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata,
• apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Aperture dell’Ufficio Elettorale

In occasione delle consultazioni elettorali del prossimo 12 giugno, l’Ufficio Elettorale sarà 
aperto al pubblico, nei seguenti giorni ed orari:
venerdì 3 giugno 2022 dalle 14:30 alle 18:00
sabato 4 giugno 2022 dalle 10:00 alle 12:30
martedì 7 giugno 2022 dalle 14:30 alle 18:00
venerdì 10 giugno 2022 dalle 9:00 alle 18:00
sabato 11 giugno 2022 dalle 9:00 alle 18:00
domenica 12 giugno 2022 per tutta la durata delle operazioni di voto

al fine di provvedere a:
- rilascio dei duplicati delle tessere elettorali smarrite;
- sostituzione delle tessere su cui sono esauriti gli spazi per l’apposizione dei timbri di sezione;
-  rilascio dei tagliandi di aggiornamento per variazione di indirizzo e di sezione elettorale;
- apposizione dei timbri per il voto assistito.

Per informazioni contattare l’ufficio ai seguenti numeri: 030 8936277 – 030 8936279
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RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
PER L`ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI

DEL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO

Domenica 10 luglio 2022 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Comitato Territoriale Valle 
Sarezzo (elezione di dodici consiglieri).
Si ricorda che la raccolta delle candidature 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:
- presso i consiglieri del Comitato Territoriale Valle Sarezzo (per maggiori informazioni 

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 partecipazione, 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 
comunale su materie che si riferiscono a specifiche problematiche del loro ambito territoriale: 
opere pubbliche, 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, provinciali 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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Conferimenti dei rifiuti nei cassonetti
COSA FARE SE SI TROVA UNA CHIAVETTA SMARRITA

Cosa fare se trovo una chiavetta smarrita
Si invitano i cittadini che trovano nelle calotte o nelle vicinanze dei cassonetti una chiavetta smarrita 
a portarla al Comune di Sarezzo:
• presso lo Sportello Unico del Cittadino (tel. 030 8936217),
• oppure utilizzando la cassetta della posta posizionata sul portone in legno del Municipio, in 

piazza Cesare Battisti n. 4.
In questo modo sarà possibile risalire al cittadino contribuente intestatario della Tassa sui Rifiuti, Il 
quale sarà contattato dagli operatori per la restituzione della chiavetta. 

Ricordiamo che a ciascun nucleo familiare che attiva la TARI (Tassa sui Rifiuti) nel Comune di 
Sarezzo viene fornita una chiave elettronica di colore verde, necessaria ad aprire le calotte dei 
cassonetti stradali per il conferimento del residuo secco 
(cassonetto grigio) e del rifiuto organico (cassonetto marrone).

In caso di rottura o smarrimento della chiave elettronica 
è possibile chiederne un'altra rivolgendosi allo Sportello 
Unico del Cittadino, previo appuntamento da prenotare 
telefonicamente al n. 030 8936217.
Il costo della sostituzione è di € 5,50.

Può essere data in dotazione una sola chiavetta per famiglia.

Smaltimento di oli e grassi vegetali/animali delle utenze domestiche
I cittadini possono smaltire l’olio vegetale alimentare esausto presso il Centro di raccolta comunale, 
il servizo Ecocar, e nei contenitori metallici antirandagismo di colore arancio posizionati in prossimità 
delle seguenti scuole:
• Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” - Valle di Sarezzo - via 1850, 150
• Scuola Primaria “Alfredo Soggetti” - Sarezzo - via San Giovanni Bosco
• Scuola Primaria “Ernesto Pintossi” - Zanano - via Montessori
• Scuola Primaria “Marcello Candia” - Ponte Zanano - via Seradello
• Scuola Secondaria di primo grado “Giorgio La Pira” - Sarezzo - via Verdi, 1
 
Quale olio devo raccogliere?
Solo olio per uso alimentare, quindi:
• olio usato in cucina per friggere,
• olio di oliva e di semi vari,
• olio di conservazione dei cibi in scatola (tonno, funghi, etc..).
Sono esclusi dalla raccolta le acque di lavaggio, l’olio sintetico di motore e i residui solidi di alimenti.
 
Come si raccoglie l’olio?
Per raccogliere l’olio esausto nel modo corretto bisogna:
• lasciare raffreddare l’olio e poi versarlo in un contenitore (bottiglia di recupero in plastica),
• quando la bottiglia è piena portarla ad un contenitore di conferimento presso le scuole, il Centro 

di Raccolta o l’Ecocar,
• non versare l’olio ma introdurre la bottiglia ben chiusa.
 
Dall’olio alimentare esausto cosa posso ottenere?
Saponi e detergenti naturali, biodisel, recupero energetico, mastici e collanti.

Se
rv

iz
io

 d
i I

gi
en

e 
U

rb
an

a



Numero 11/2022
31 maggio 2022

10

Hai più di 80 anni?

Hai fatto la quarta dose di vaccino
anti COVID?

 
 

Sei una persona trapiantata o gravemente
immunocompromessa?

Se non ci hai ancora pensato, sei ancora in
tempo: proteggiti subito con una nuova
dose di vaccino
Prenota la vaccinazione sul portale
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Oppure chiedi informazioni alla tua farmacia di fiducia o presso uno
dei Centri vaccinali Covid del territorio

 Per qualsiasi dubbio, parlane con il tuo medico di fiducia

La quarta dose è indicata se sono passati almeno 4 mesi dalla
terza dose e se non hai contratto l’infezione dopo la terza dose

Sei una persona fragile con più di 60 anni?

Hai più di 80 anni?

Hai fatto la quarta dose di vaccino
anti COVID?

 
 

Sei una persona trapiantata o gravemente
immunocompromessa?

Se non ci hai ancora pensato, sei ancora in
tempo: proteggiti subito con una nuova
dose di vaccino
Prenota la vaccinazione sul portale
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Oppure chiedi informazioni alla tua farmacia di fiducia o presso uno
dei Centri vaccinali Covid del territorio

 Per qualsiasi dubbio, parlane con il tuo medico di fiducia

La quarta dose è indicata se sono passati almeno 4 mesi dalla
terza dose e se non hai contratto l’infezione dopo la terza dose

Sei una persona fragile con più di 60 anni?

Richiamate le indicazioni ministeriali in merito alla 
somministrazione della vaccinazione anti COVID, 
ATS  promuove la somministrazione della second 
booster.
Attualmente la quarta dose è fortemente 
raccomandata per i seguenti target di popolazione: 

A. persone di età pari o superiore a 80 anni
B. persone con elevata fragilità motivata da 

patologie concomitanti/preesistenti di età 
pari o superiore ai 60 anni

C. persone sottoposte a trapianto di organo 
o con marcata compromissione della 
risposta immunitaria di età pari o superiore 
a 12 anni

QUARTA DOSE VACCINO ANTI COVID
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Il 20, 21 e 22 maggio si son tenuti a Jesolo i campionati italiani di 
kick boxing “Federkombat 2022”. Tra i partecipanti figurava anche il 
saretino Alessio Serra, che a soli 10 anni ha vinto 4 match aggiudi-

candosi la medaglia d’oro e quindi il titolo di campione italiano nella 
sua categoria!

Ci sono voluti due mesi di intenso allenamento, sia fisico che mentale, 
per preparare al meglio il nostro atleta, ma l’impegno e la determina-
zione hanno portato a raggiungere l’obiettivo stabilito.
Questo è uno dei tanti successi ottenuti da Alessio e dai suoi compa-
gni.

Per tutti è stato un periodo di rinunce e sacrifici, ma questo non li ha 
fermati e li ha caricati ancor di più per ottenere ottimi risultati.

Congratulazioni ad Alessio e ai suoi compagni e un ringraziamento 
speciale a tutti coloro che lo hanno seguito nel suo percorso, facendo 
in modo che tutto questo diventasse possibile.

Un saretino campione italiano di kick boxing

FILÒ - FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI
Crescere lettori e lettrici, scrittori e scrittrici

Filò, festival di narrazioni per bambini, è ripreso quest'anno dopo due 
anni di sospensione. Organizzato in collaborazione con la biblioteca di 
Gardone Val Trompia, ha permesso a bambine e bambini delle classi 
quarte delle scuole primarie di incontrare la scrittrice Susanna Mattian-
geli e l'illustratore Fabio Magnasciutti.
Un paio di mesi fa le classi hanno ricevuto i libri degli autori e martedì 17 
maggio bambini e bambine hanno avuto la grande occasione di incontra-
re in biblioteca gli autori, di porre loro domande sulle storie e le illustrazioni dei loro libri, sul loro lavoro, 
di giocare con immagini e parole...

Il progetto fa parte delle iniziative di promozione alla lettura, sempre con l'intento di fare crescere let-
tori e lettrici e magari qualche scrittrice o scrittore.

Trovate questi e tutti gli altri libri di Susanna e Fabio in biblioteca. Buona lettura!
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L’Assessorato ai Servizi Sociali
segnala le seguenti

PROPOSTE RICREATIVE PER L’ESTATE 2022
per bambini e ragazzi

Segnaliamo alle famiglie le proposte educative per l’estate già programmate, rivolte ai più giovani:

GYMGREST – ASD GINNASTICA AZZURRA IN VALLE
DOVE: a Sarezzo
QUANDO: dal 13 giugno al 7 luglio (con possibilità di iscriversi a una o 
più settimane)
PER CHI: ginnaste dalla prima elementare alla seconda media
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 18:30
QUANTO COSTA: quota settimanale € 50,00 (previsto sconto di € 10,00 
per fratelli); per i non tesserati è prevista una quota aggiuntiva di € 10,00
COSA SERVE: certificato medico e tesseramento
PER INFO: cell. 366 4396176 (Giulia)

MINIBASKET SUMMER CAMP – BASKET NELLA VALLE
DOVE: palestra scuole secondaria “Giorgio La Pira” in via Verdi a Sa-
rezzo
QUANDO: dal 20 giugno al 15 luglio (con possibilità di iscriversi a una 
o più settimane)
PER CHI: bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2017 (5 anni compiuti)
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:30/18:00
QUANTO COSTA: 1 settimana € 100,00; 2 settimane € 160,00; 3 set-
timane € 240,00; 4 settimane € 320,00
COSA SERVE: scarpe sportive pulite, pantaloncini, t-shirt, cappellino, 
biancheria di ricambio, ciabatte, zainetto, pranzo al sacco (a carico 
delle famiglie)
PER INFO: cell. 329 0689588 (Alberto) – info@basketsarezzo.com – www.basketsarezzo.com 

BABY VALTROMPIA CAMP – A.C. VALTROMPIA
DOVE: a Sarezzo presso il Campo Redaelli
QUANDO: dal 1° luglio al 29 luglio
PER CHI: bambini nati tra il 2016 e il 2018
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
QUANTO COSTA: quota di iscrizione pranzo escluso (a settimana) giornata intera 
€ 45,00; mattina € 30,00; pomeriggio € 30,00 (fratelli sconto € 10,00)
PER INFO: cell. 340 6352601 (Michela)

VALTROMPIA CAMP – A.C. VALTROMPIA
DOVE: a Sarezzo presso il Campo Redaelli
QUANDO: dal 20 giugno al 29 luglio (con possibilità di iscriversi a una o più settimane)
PER CHI: bambini nati tra il 2015 e il 2008
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30
QUANTO COSTA: quota di iscrizione (a settimana) giornata intera € 45,00; mattina € 30,00; pome-
riggio € 30,00 (fratelli sconto € 10,00)
PER INFO: cell. 340 6352601 (Michela) – per chi lo desidera dall’11 luglio al 29 luglio al mattino sarà 
attivo lo spazio compiti
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CAMPI ESTIVI SETTIMANALI - CENTRO TENNIS SAREZZO
DOVE: Centro Tennis Sarezzo in via Fiume n. 38
QUANDO: dal 13 giugno 2022
PER CHI: per bambini e ragazzi dai 6 anni
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30
PER INFO: cell. 328 9304750 - a.palmiri@alice.it 

CREATIVITY CAMP – CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE
DOVE: Fattoria didattica Catena Rossa – Loc. Cagnaghe, Sarezzo
QUANDO: dal 13 giugno al 9 settembre (con possibilità di iscriversi 
a una o più settimane)
PER CHI: bambini dai 4 ai 6 anni; bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00/18:00
QUANTO COSTA: € 150,00 a settimana (pranzo al sacco a carico 
delle famiglie)
DA SAPERE: i bambini non devono avere allergie da fieno o da con-
tatto con fioriture e devono amare gli animali
PER INFO: tel. 030 8901803 – cell. 3358328548 (Eleonora Pea) – 
info@catenarossa.it

GREST ORATORIO SAREZZO
DOVE: Oratorio di Sarezzo in via Dossena n. 4
QUANDO: dal 20 giugno al 8 luglio (con possibilità di iscriversi a una o più settimane)
PER CHI: bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media
ORARIO: grest medie dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 alle 12:30; 
grest elementari dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle 18:00
QUANTO COSTA: € 40,00 a settimana (prevista riduzione per fratelli)
PER INFO: cell. 338 4471397 (don Luciano).

GREST ORATORIO ZANANO - NOBOLI
DOVE: Oratorio di Zanano in via Dante Alighieri n. 27;
QUANDO: dal 4 luglio al 22 luglio (con possibilità di iscriversi a 
una o più settimane)
PER CHI: bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media
ORARIO: lunedì dalle ore 14:00 alle 18:00; dal martedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18.00;
ISCRIZIONI: presso l’Oratorio di Zanano dal 20 giugno al 24 
giugno nelle serate di lunedì, martedì e giovedì dalle 20:00 alle 
21:30;
QUANTO COSTA: € 40,00 a settimana (prevista riduzione per 
fratelli);
PER INFO: cell. 338 4471397 (don Luciano).

GREST ORATORIO PONTE ZANANO
DOVE: Oratorio di Ponte Zanano in via Moretto n. 13
QUANDO: dal 29 agosto al 9 settembre (con possibilità di iscri-
versi a una o più settimane)
PER CHI: bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle 18:00
QUANTO COSTA: € 40,00 a settimana (prevista riduzione per fratelli)
ISCRIZIONI: presso l’Oratorio di Ponte Zanano lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 luglio dalle 20:00 
alle 22:00
PER INFO: cell. 338 4471397 (don Luciano).
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

TIROCINI CURRICULARI PER STUDENTI UNIVERSITARI 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 
il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e la Fondazione CRUI 
hanno pubblicato il bando 2022 per l’assegnazione di 186 tirocini curriculari 
rivolti a studenti universitari degli atenei che aderiscono all’iniziativa.
I tirocini curriculari si svolgono in modalità flessibile a distanza 
dall'Italia presso le seguenti tipologie di sedi del MAECI: Ambasciate, 
Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, 
Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di Cultura. I tirocinanti saranno 
impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento 
dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione 
di eventi e assistere il personale del MAECI nelle attività.
A seconda del tipo di sede prescelta, cambiano i requisiti richiesti allo studente in merito al tipo di 
corso di laurea che sta frequentando. Tra gli altri requisiti richiesti:
- avere una conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione, della 

lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER) o superiore;

- avere riportato una media aritmetica delle votazioni finali degli esami non inferiore a 
27/30;

- avere un’età inferiore ai 29 anni.
Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 6 
giugno 2022, ore 17:00, al link https://bit.ly/3zeN1Tc

SPINELLI FORUM 2022: APPLICATIONS ARE NOW OPEN!

Il "German Italian Young Leaders Dialogue – Spinelli Forum" è un'iniziativa 
congiunta del Ministero degli Affari Esteri Federale Tedesco e del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano in collaborazione 
con il Consiglio Tedesco per le Relazioni Estere (DGAP) e l'Istituto Italiano di 
Studi Politici Internazionali (Ispi).

Ispi cerca candidati italiani e tedeschi (dai 25 ai 35 anni) attivi nei settori della 
politica, dell'economia, del mondo accademico, della società civile, dei media e della cultura per 
partecipare al Forum Spinelli di Milano. I partecipanti avranno l'opportunità unica di discutere questioni 
rilevanti riguardanti il futuro dell'UE e le relazioni tra i due paesi in un ambiente stimolante, nonché di 
diventare membri di una rete duratura di giovani leader tedeschi e italiani.

Gli interessati possono candidarsi seguendo le istruzioni presenti al link: 
https://bit.ly/3N3fQ9k

La domanda va inviata compilando il form: 
https://bit.ly/3PPI8WL entro la data di scadenza fissata per il 17 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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FINALMENTE POSSIAMO RITROVARCI
Dopo due anni difficili nei quali non solo non abbiamo potuto dare corso al nostro appuntamento annuale di “Lo 
Sport incontra la Piazza" ma nei quali anche le nostre attività hanno risentito molto delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, ora possiamo finalmente ritrovarci e ripartire con tutto l’entusiasmo che ci contraddistingue. 
Per questo siamo certi che il 12 giugno i bambini, i ragazzi e i cittadini del nostro Comune saranno presenti a 
festeggiare con noi le Società Sportive che operano sul territorio e che in questa occasione daranno a tutti la 
possibilità di conoscere e provare direttamente quanto le stesse possono offrire.
Lo sport non è solo un modo di “muoversi" ma anche e soprattutto di stare insieme, di confrontarsi, rispettarsi 
e aiutarsi vicendevolmente. VI ASPETTIAMO
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VEN. 17/6 ORE 20 centro storico di Noboli
“Gli Dei dell’Olimpo” - spettacolo di teatro itinerante 
proposto da Anà-Thema Teatro (lo spettacolo si terrà 
anche in caso di pioggia).

DOM. 19/6 ORE 10,30 Santuario Sant’Emiliano
“JAR’A” - concerto di Paolo Angeli nell’ambito del 
“Ground Music Festival” (in caso di pioggia chiesetta 
della Valle di Sarezzo).

SAB. 25/6 ORE 20,45 piazza Cesare Battisti
“Concerto di inizio estate” della Filarmonica Santa 
Cecilia (in caso di pioggia teatro San Faustino).

MER. 6/7 ORE 21,30 parco “Donatori di sangue” via Antonini
“A piedi nudi nel parco” - rassegna film all’aperto 
(in caso di pioggia teatro San Faustino).

VEN. 8/7 ORE 21,15 area verde Valle di Sarezzo via 1850
“Le Tre Moschettiere” - spettacolo teatrale per 
bambini e famiglie proposto da Sipario Onirico (lo 
spettacolo si terrà anche in caso di pioggia).

MER. 13/7 ORE 21,30 parco “Donatori di sangue” via Antonini
“A piedi nudi nel parco” - rassegna film all’aperto 
(in caso di pioggia teatro San Faustino).

VEN. 15/7 ORE 21 parco Donatori di Sangue via Antonini
“Stile libero” - spettacolo di improvvisazione teatrale 
proposto da Lab2 Improvvisazione Teatrale (in caso 
di pioggia teatro San Faustino).

MER. 20/7 ORE 21,30 parco “Donatori di sangue” via Antonini
“A piedi nudi nel parco” - rassegna film all’aperto 
(in caso di pioggia teatro San Faustino).

VEN. 22/7 ORE 21,30 parco Arcobaleno via Pascoli 
“Charlie Cinelli in concerto” - Charlie Cinelli, 
accompagnato da due musicisti, nel suo repertorio da 
solista (in caso di pioggia teatro San Faustino).

MER. 27/7 ORE 21,30 parco “Donatori di sangue” via Antonini
“A piedi nudi nel parco” - rassegna film all’aperto 
(in caso di pioggia teatro San Faustino).

VEN. 29/7 ORE 21 parco Donatori di Sangue via Antonini
“Una notte in Italia” - frammenti e suggestioni della 
musica italiana per raccontare il nostro tempo con il gruppo 
StileLibero (in caso di pioggia teatro San Faustino).

VEN. 5/8 ORE 21 parco “Pietro Cazzago” via I Maggio
“BOOMBACCO Zucchero Tribute Band” - concerto 
tributo a Zucchero (in caso di pioggia teatro San Faustino).

ACCESSO NEL RISPETTO 
DELLE NORME ANTI-COVID
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"Gli Dei dell'Olimpo" è uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. La produzione, che 
è ispirata ai mitici dei dell’Olimpo, darà vita ad un momento d’intrattenimento davvero emozionante. 
Le rappresentazioni delle scene dello spettacolo si terranno in luoghi caratteristici del borgo antico di 
Noboli. Verranno formati piccoli gruppi di spettatori (max 30 persone per gruppo).
Gli attori guidati dal signore dell’Olimpo, Zeus in persona, andranno alle loro postazioni che saranno 
arricchite da elementi di luce e scenografici; così durante il percorso si incontreranno il forte Poseidone, 
il Dio del sole Apollo, il temibile Ade, il protettore dell’amore Eros, il frizzante Dioniso, la temeraria 
Artemide e la giusta Atena. I monologhi saranno di vario genere e stile, passando dalla divertente 
commedia a momenti più poetici a pezzi cantati e suonati dal vivo.
Accesso secondo la normativa Covid vigente. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Cultura tel. 030 
8936274-275 oppure via mail a  cultura@comune.sarezzo.bs.it

OLIMPO
dell’

GLI DEI

Anà-Thema Teatro

Lo spettacolo di teatro itinerante
Uno spettacolo di teatro itinerante che vi farà conoscere i mitici dei dell’Olimpo!

17
      venerdì             Spettacolo ore 20  - Borgo Antico di Noboli - SAREZZO

Ritrovo al campo da calcio di fronte alla chiesetta di S. Bernardino

INGRESSO LIBERO - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
prenotazioni: 0308936274-275 cultura@comune.sarezzo.bs.it
                                 

 giugno              
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COMUNE DI SAREZZO
numero 11/2022 - 31 maggio 2022

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.

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023

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

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

scuola@comune.sarezzo.bs.it


