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 Ha concesso temporaneamente in como-
dato d’uso un alloggio in via Vivaldi;

 Ha approvato il differimento dei termini per 
il versamento del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizio-
ne pubblicitaria, previsti dal Regolamento 
approvato con delibera del Consiglio co-
munale n. 24 dell’8 aprile 2021;

 Ha approvato la modifica puntuale della 
deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 
10 marzo 2022, avente per oggetto “Ap-
provazione del progetto definitivo esecuti-
vo dei lavori di manutenzione straordinaria 
per la messa in sicurezza del ponte carraio 
di via 1850”;

 Ha approvato il “Piano di verifiche sostan-
ziali e controlli anagrafici sulla composi-
zione del nucleo familiare dichiarato ai fini 
ISEE dai beneficiari del reddito di cittadi-
nanza”;

 Ha approvato l’aggiornamento alle mi-
sure anticrisi a sostegno delle famiglie in 
difficoltà per emergenza abitativa – anni 
2022/2023;

 Ha approvato la convenzione stipulata tra 
il Comune di Sarezzo e la Camera di Com-
mercio di Brescia relativa al servizio di rila-
scio certificazioni e visure per il periodo dal 
1° luglio 2022 al 30 giugno 2024;

 Ha approvato la perizia di stima per la lo-
cazione di un terreno di proprietà comuna-
le sito in via 1850, sezione B lotto 14 del 
pav 2022/2024, censito al catasto terreni 
al foglio 28 particella 1;

 Ha approvato il patto di collaborazione 
tra il Comune di Sarezzo e l’associazione 
“Amici dei cani di Sarezzo” e la concessio-
ne di un contributo;

 Ha approvato il progetto definitivo-esecu-
tivo per la “Realizzazione di interventi per 
la riduzione dell’incidentalità stradale – an-
nualità 2020/2021”;

 Ha approvato, ai soli fini della richiesta di 
finanziamento, il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica dell’intervento denomi-
nato “Sarezzo Social Hub – nuovi servizi e 
infrastrutture sociali di comunità".

La Giunta comunale nelle sedute del 1° e dell’8 giugno 2022 ha assunto le seguenti decisioni:

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Il Comune di Sarezzo ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
comunale per sei anni, dal 2022 al 2027, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, 
all'operatore economico Cauto Cantiere Autolimitazione Società Cooperativa a R.L. per 
un importo complessivo pari a € 646.826,72, IVA compresa.

Il Comune ha inoltre una collaborazione attiva con numerose associazioni che si occupano 
di differenti aree del territorio: Protezione Civile, Associazione Sportiva GSTL REAL 
VALLE, Associazione Bikers Group Hellvadek, Associazione cittadini quartiere del Gobbia, 
Associazione Amici dei Cani di Sarezzo, Comitato Parco Irle, Comitato Anziani e i Gruppi 
Alpini.

L’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare queste associazioni e le persone che 
mettono a disposizione il proprio tempo al servizio della comunità, fornendo un supporto 
prezioso senza il quale sarebbe più difficile avere cura del nostro territorio.
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Sportello Unico del Cittadino

Allo Sportello Unico del Cittadino è possibile presentare numerose pratiche e 
richiedere informazioni o servizi senza doversi rivolgere in più uffici comunali.

Puoi prenotare un appuntamento allo Sportello Unico del Cittadino per:

Procedimenti di carattere generale 
• Richiesta di informazioni
• Rilascio Pin/Puk Tessera Sanitaria Nazionale/Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS)
• Assistenza richiesta SPID e rilascio SPID alle persone in difficoltà perché non 

dispongono di supporto/strumenti 
• Autentiche di copie
• Autentiche di firme
• Autentiche di firma per passaggio di proprietà auto
• Legalizzazione fotografie
• Consegna cartelle esattoriali
• Consegna documentazione da protocollare quando il servizio Protocollo è chiuso (ad esempio 

il sabato mattina)
• Presentare segnalazioni e/o suggerimenti
• Ritirare licenza di porto di fucile per uso di caccia e uso sportivo in arrivo dalla Questura
• Servizio prenotazione on-line appuntamento per Passaporto in Questura con "accesso per 

le pubbliche amministrazioni" alle persone in difficoltà perché non dispongono di supporto o 
strumenti

• Supporto nella preparazione della documentazione per il Passaporto che il cittadino presenta in 
Questura (preparazione plico)

Demografici
• Consegna tessere elettorali a seguito revisioni periodiche dell’Ufficio Elettorale
• Rilascio carta d’identità
• Certificati anagrafici
• Certificati di stato civile
• Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni)
• Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
• Iscrizioni anagrafiche nel Comune di Sarezzo e cambi di indirizzo all’interno del Comune 
• Trasferimento di residenza all’estero per i cittadini stranieri
• Segnalazione di trasferimento/irreperibilità
• Dichiarazione e cessazione di ospitalità
• Rettifiche anagrafiche
• Richiesta attestazione anagrafica per cittadini UE
• Richiesta attestazione permanente per cittadini UE
• Ricezione dichiarazioni di dimora abituale

Tributi
• Dichiarazione Tassa sui rifiuti - Tari (utenze domestiche)
• Richiesta rimborso Tari
• Consegna sacchetti per la raccolta della plastica e del rifiuto umido (utenze 

domestiche e non)
• Sostituzione chiavetta elettronica verde smarrita
• Sostituzione dei bidoni per il vetro usurati/rotti/smarriti
• Rilascio e restituzione del kit (utenze domestiche)
• Richiesta rimborso cauzione kit
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Servizi Sociali
• Bonus energia elettrica solo per disagio fisico
• Assegni maternità
• Assegni ai nuclei familiari numerosi (dal 1° marzo sostituiti dall’Assegno Unico 

Universale)
• Domande di contributo Tari (Accordo Comune-Associazioni sindacali)
• Richiesta contrassegno di parcheggio per disabili 
• Restituzione contrassegno di parcheggio per disabili (perché non sussistono 

più le condizioni che hanno dato diritto al contrassegno o per decesso 
dell’intestatario)

SUED
• Informazione e/o assistenza nella compilazione telematica delle richieste di 

certificato di idoneità alloggiativa

In linea con le previsioni normative, numerose procedure possono essere trasmesse 
telematicamente (ad esempio: la richiesta di contrassegno per parcheggio disabili, la richiesta 
di assegno maternità, la dichiarazione TARI…). 
L’elenco aggiornato è disponibile sul sito istituzionale www.comune.sarezzo.bs.it cliccando 
su "Servizi online" dalla homepage.
 
Per presentare la tua pratica telematica:
• collegati al sito istituzionale www.comune.sarezzo.bs.it
• clicca sul pulsante "Accedi all'area personale"
• autenticati tramite una di queste tre modalità:

1. SPID (la tua identità digitale) 
2. con il PIN della tua Tessera sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (CNS), in questo caso devi di 

sporre del lettore di smart card
3. con il PIN della tua Carta d’Identità Elettronica (CIE), in questo caso devi di sporre del lettore di 

smart card per le CIE
• clicca sulla procedura da presentare e procedi con la compilazione.
La pratica presentata on-line sostituisce quella cartacea e ha lo stesso valore legale.

Al momento anche l’accesso allo Sportello Unico del Cittadino è previo appuntamento da concordare 
telefonando al n. 030 8936 217 o inviando una mail a sportellodelcittadino@comune.sarezzo.bs.it

Sportello Unico del Cittadino 
piazza Cesare Battisti n. 4 – Telefono: 030 8936217

E-mail: sportellodelcittadino@comune.sarezzo.bs.it

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dal 17 al 24 giugno il SUAP sarà chiuso al pubblico 
per il rinnovo delle concessioni relative alla Fiera di San 
Faustino.

Per urgenze è possibile inviare una e-mail all'indirizzo 
suap@comune.sarezzo.bs.it o un messaggio WhatsApp 
al n. 329 2506180
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AFFIDAMENTO DI 4 INCARICHI TEMPORANEI 
DI RILEVATORI STATISTICI

Presentazione delle domande: entro le ore 12 del 30 giugno 2022

Il Comune di Sarezzo è stato inserito nell’elenco dei comuni 
che sono chiamati a partecipare "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, è stato pubblicato 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”

Il bando si rivolge a tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
• titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato;
• ottima conoscenza parlata e scritta 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 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 Demografici al numero 030 
8936277 o via e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.sarezzo.bs.it 
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DOTE COMUNE: 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO 

PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO
ANCI Lombardia ha pubblicato in data 9 giugno 2022 l’avviso n. 19/2021 di Dote Comune per la 
selezione di tirocinanti da inserire in un percorso formativo nei Comuni della Lombardia. L'avviso è 
attivo dal 9 al 23 giugno 2022.

Dote Comune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e i Comuni 
che hanno aderito. I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali 
diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. I progetti hanno una durata di 3, 
6, 9 o 12 mesi, con un impegno di circa 20 ore settimanali.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini disoccupati ai 
sensi del D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 4 co. 15 quater del DL 4/2019 come convertito dalla legge 
26/2019, di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. Non possono partecipare 
i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata e i soggetti occupati che siano 
impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede 
operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio. Compatibilmente 
con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori 
di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità). Possono essere altresì destinatari di iniziative 
coerenti con il presente programma anche i percettori di reddito di cittadinanza.

È prevista un'indennità di tirocinio mensile di 300 euro, che verrà erogata in soluzioni trimestrali 
posticipate; al termine dell'esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il 
Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

Per il Comune di Sarezzo si intende attivare il seguente tirocinio di Dote Comune, della durata 
di sei mesi:
• n. 1 tirocinio in area tirocinio presso Ufficio Sport, Market Place, Distretto del Commercio (Cod. 

SRZ192106U01).

Presentazione delle domande
Le persone interessate devono presentare la domanda al Servizio Personale entro le ore 18.00 di 
giovedì 23 giugno 2022.
Dopo tale data, si svolgerà un colloquio di selezione con i candidati, che servirà a valutare titoli, 
esperienze e motivazioni utili per il tipo di tirocinio da svolgere.
L’attivazione dei progetti è prevista dal 14 luglio 2022.
Ricordiamo che è possibile candidarsi a un solo progetto (e quindi per un solo Ente) tra quelli indicati 
nell’avviso 19/2021.
I candidati che a seguito della selezione risulteranno assegnatari di un tirocinio di DoteComune e che 
nella domanda di partecipazione hanno indicato come condizione occupazionale “In cerca di prima 
occupazione” o “Disoccupato”, dovranno presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 
lavoro (DID).

Per informazioni contattare l'Ufficio Personale al numero 303 8936271 
oppure via e-mail a laffranchi.licia@comune.sarezzo.bs.it
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ESITO REFERENDUM ABROGATIVI 
DEL 12 GIUGNO 2022

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 1

«Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.»

UFFICIO ELETTORALE

SEZIONE ELET VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE SI NO

131 1 0 0 130 87 43

14,03% 0,76% 0,00% 0,00% 99,24% 66,92% 33,08%

133 1 0 0 132 83 49

13,49% 0,75% 0,00% 0,00% 99,25% 62,88% 37,12%

134 1 0 0 133 81 52

13,02% 0,75% 0,00% 0,00% 99,25% 60,90% 39,10%

130 1 0 0 129 79 50

13,10% 0,77% 0,00% 0,00% 99,23% 61,24% 38,76%

168 4 1 0 163 98 65

17,34% 2,38% 0,60% 0,00% 97,02% 60,12% 39,88%

696 8 1 0 687 428 259

14,18% 1,15% 0,14% 0,00% 98,71% 62,30% 37,70%

141 2 1 0 138 77 61

15,90% 1,42% 0,71% 0,00% 97,87% 55,80% 44,20%

146 2 1 0 143 89 54

14,94% 1,37% 0,68% 0,00% 97,95% 62,24% 37,76%

144 0 1 0 143 74 69

16,63% 0,00% 0,69% 0,00% 99,31% 51,75% 48,25%

431 4 3 0 424 240 184

15,79% 0,93% 0,70% 0,00% 98,38% 56,60% 43,40%

115 1 0 0 114 66 48

14,13% 0,87% 0,00% 0,00% 99,13% 57,89% 42,11%

108 2 1 0 105 66 39

12,84% 1,85% 0,93% 0,00% 97,22% 62,86% 37,14%

101 2 0 0 99 54 45

15,54% 1,98% 0,00% 0,00% 98,02% 54,55% 45,45%

324 5 1 0 318 186 132

14,06% 1,54% 0,31% 0,00% 98,15% 58,49% 41,51%

900,00%

1451 17 5 0 1429 854 575

14,59% 1,17% 0,34% 0,00% 98,48% 59,76% 40,24%

2.305PONTE

TOTALE 9.945

9

11 650

814

10 841

992

1.029

986

934

977

887

4910

969

ZANANO 2.730

866

5

SAREZZO
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2
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4
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REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 1
«Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»

13/06/2022 ore 02:46 - 6 - e.g. / t.s.
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REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 2

«Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), 
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel 
processo penale.»

UFFICIO ELETTORALE

SEZIONE ELET VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE SI NO

131 1 0 0 130 92 38

14,03% 0,76% 0,00% 0,00% 99,24% 70,77% 29,23%

133 2 0 0 131 75 56

13,49% 1,50% 0,00% 0,00% 98,50% 57,25% 42,75%

134 0 1 0 133 90 43

13,02% 0,00% 0,75% 0,00% 99,25% 67,67% 32,33%

130 1 0 0 129 82 47

13,10% 0,77% 0,00% 0,00% 99,23% 63,57% 36,43%

168 3 1 0 164 105 59

17,34% 1,79% 0,60% 0,00% 97,62% 64,02% 35,98%

696 7 2 0 687 444 243

14,18% 1,01% 0,29% 0,00% 98,71% 64,63% 35,37%

141 1 2 0 138 86 52

15,90% 0,71% 1,42% 0,00% 97,87% 62,32% 37,68%

146 7 2 0 137 90 47

14,94% 4,79% 1,37% 0,00% 93,84% 65,69% 34,31%

144 0 1 0 143 84 59

16,63% 0,00% 0,69% 0,00% 99,31% 58,74% 41,26%

431 8 5 0 418 260 158

15,79% 1,86% 1,16% 0,00% 96,98% 62,20% 37,80%

115 2 0 0 113 69 44

14,13% 1,74% 0,00% 0,00% 98,26% 61,06% 38,94%

108 3 1 0 104 65 39

12,84% 2,78% 0,93% 0,00% 96,30% 62,50% 37,50%

101 3 1 0 97 57 40

15,54% 2,97% 0,99% 0,00% 96,04% 58,76% 41,24%

324 8 2 0 314 191 123

14,06% 2,47% 0,62% 0,00% 96,91% 60,83% 39,17%

1400,00%

1451 23 9 0 1419 895 524

14,59% 1,59% 0,62% 0,00% 97,79% 63,07% 36,93%

11 650

PONTE 2.305

TOTALE 9.945

ZANANO 2.730

9 814

10 841

6 887

7 977

8 866

4 992

5 969

SAREZZO 4910

1 934

2 986

3 1.029

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 2
«Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c) del Codice 

di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo 

13/06/2022 ore 02:46 - 7 - e.g. / t.s.

ESITO REFERENDUM ABROGATIVI 
DEL 12 GIUGNO 2022
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ESITO REFERENDUM ABROGATIVI 
DEL 12 GIUGNO 2022

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 3

«Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento 
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella 
carriera dei magistrati.»

UFFICIO ELETTORALE

SEZIONE ELET VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE SI NO

131 1 0 0 130 115 15

14,03% 0,76% 0,00% 0,00% 99,24% 88,46% 11,54%

133 1 0 0 132 105 27

13,49% 0,75% 0,00% 0,00% 99,25% 79,55% 20,45%

134 2 0 0 132 109 23

13,02% 1,49% 0,00% 0,00% 98,51% 82,58% 17,42%

130 1 1 0 128 106 22

13,10% 0,77% 0,77% 0,00% 98,46% 82,81% 17,19%

168 4 1 0 163 130 33

17,34% 2,38% 0,60% 0,00% 97,02% 79,75% 20,25%

696 9 2 0 685 565 120

14,18% 1,29% 0,29% 0,00% 98,42% 82,48% 17,52%

141 2 1 0 138 109 29

15,90% 1,42% 0,71% 0,00% 97,87% 78,99% 21,01%

146 3 2 0 141 115 26

14,94% 2,05% 1,37% 0,00% 96,58% 81,56% 18,44%

145 0 1 0 144 128 16

16,74% 0,00% 0,69% 0,00% 99,31% 88,89% 11,11%

432 5 4 0 423 352 71

15,82% 1,16% 0,93% 0,00% 97,92% 83,22% 16,78%

115 3 0 0 112 92 20

14,13% 2,61% 0,00% 0,00% 97,39% 82,14% 17,86%

108 2 1 0 105 92 13

12,84% 1,85% 0,93% 0,00% 97,22% 87,62% 12,38%

102 2 1 0 99 86 13

15,69% 1,96% 0,98% 0,00% 97,06% 86,87% 13,13%

325 7 2 0 316 270 46

14,10% 2,15% 0,62% 0,00% 97,23% 85,44% 14,56%

1100,00%

1453 21 8 0 1424 1187 237

14,61% 1,45% 0,55% 0,00% 98,00% 83,36% 16,64%

11 650

PONTE 2.305

TOTALE 9.945

ZANANO 2.730

9 814

10 841

6 887

7 977

8 866

4 992

5 969

SAREZZO 4910

1 934

2 986

3 1.029

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 3
«Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario 

che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei 

13/06/2022 ore 02:46 - 8 - e.g. / t.s.
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REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 4

«Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 
e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della 
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.»

UFFICIO ELETTORALE

SEZIONE ELET VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE SI NO

131 1 0 0 130 109 21

14,03% 0,76% 0,00% 0,00% 99,24% 83,85% 16,15%

133 2 0 0 131 104 27

13,49% 1,50% 0,00% 0,00% 98,50% 79,39% 20,61%

134 1 0 0 133 108 25

13,02% 0,75% 0,00% 0,00% 99,25% 81,20% 18,80%

130 1 0 0 129 100 29

13,10% 0,77% 0,00% 0,00% 99,23% 77,52% 22,48%

168 4 1 0 163 129 34

17,34% 2,38% 0,60% 0,00% 97,02% 79,14% 20,86%

696 9 1 0 686 550 136

14,18% 1,29% 0,14% 0,00% 98,56% 80,17% 19,83%

140 3 1 0 136 109 27

15,78% 2,14% 0,71% 0,00% 97,14% 80,15% 19,85%

146 3 2 0 141 117 24

14,94% 2,05% 1,37% 0,00% 96,58% 82,98% 17,02%

144 1 1 0 142 117 25

16,63% 0,69% 0,69% 0,00% 98,61% 82,39% 17,61%

430 7 4 0 419 343 76

15,75% 1,63% 0,93% 0,00% 97,44% 81,86% 18,14%

115 3 0 0 112 90 22

14,13% 2,61% 0,00% 0,00% 97,39% 80,36% 19,64%

108 5 1 0 102 87 15

12,84% 4,63% 0,93% 0,00% 94,44% 85,29% 14,71%

102 7 1 0 94 80 14

15,69% 6,86% 0,98% 0,00% 92,16% 85,11% 14,89%

325 15 2 0 308 257 51

14,10% 4,62% 0,62% 0,00% 94,77% 83,44% 16,56%

2700,00%

1451 31 7 0 1413 1150 263

14,59% 2,14% 0,48% 0,00% 97,38% 81,39% 18,61%

11 650

PONTE 2.305

TOTALE 9.945

ZANANO 2.730

9 814

10 841

6 887

7 977

8 866

4 992

5 969

SAREZZO 4910

1 934

2 986

3 1.029

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 4
«Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei 

consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 

13/06/2022 ore 02:46 - 9 - e.g. / t.s.

ESITO REFERENDUM ABROGATIVI 
DEL 12 GIUGNO 2022
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ESITO REFERENDUM ABROGATIVI 
DEL 12 GIUGNO 2022

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 5

«Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura.»

UFFICIO ELETTORALE

SEZIONE ELET VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE SI NO

131 3 0 0 128 110 18

14,03% 2,29% 0,00% 0,00% 97,71% 85,94% 14,06%

133 2 0 0 131 105 26

13,49% 1,50% 0,00% 0,00% 98,50% 80,15% 19,85%

134 1 0 0 133 107 26

13,02% 0,75% 0,00% 0,00% 99,25% 80,45% 19,55%

130 1 0 0 129 109 20

13,10% 0,77% 0,00% 0,00% 99,23% 84,50% 15,50%

168 4 1 0 163 128 35

17,34% 2,38% 0,60% 0,00% 97,02% 78,53% 21,47%

696 11 1 0 684 559 125

14,18% 1,58% 0,14% 0,00% 98,28% 81,73% 18,27%

141 3 0 0 138 109 29

15,90% 2,13% 0,00% 0,00% 97,87% 78,99% 21,01%

146 1 1 0 144 117 27

14,94% 0,68% 0,68% 0,00% 98,63% 81,25% 18,75%

144 1 1 0 142 121 21

16,63% 0,69% 0,69% 0,00% 98,61% 85,21% 14,79%

431 5 2 0 424 347 77

15,79% 1,16% 0,46% 0,00% 98,38% 81,84% 18,16%

115 4 1 0 110 90 20

14,13% 3,48% 0,87% 0,00% 95,65% 81,82% 18,18%

108 5 1 0 102 90 12

12,84% 4,63% 0,93% 0,00% 94,44% 88,24% 11,76%

101 8 2 0 91 75 16

15,54% 7,92% 1,98% 0,00% 90,10% 82,42% 17,58%

324 17 4 0 303 255 48

14,06% 5,25% 1,23% 0,00% 93,52% 84,16% 15,84%

3000,00%

1451 33 7 0 1411 1161 250

14,59% 2,27% 0,48% 0,00% 97,24% 82,28% 17,72%

11 650

PONTE 2.305

TOTALE 9.945

ZANANO 2.730

9 814

10 841

6 887

7 977

8 866

4 992

5 969

SAREZZO 4910

1 934

2 986

3 1.029

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - n. 5
«Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 

magistratura»

13/06/2022 ore 02:46 - 10 - e.g. / t.s.
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APP IO: I SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE DI SAREZZO
IO è l'app italiana dei servizi pubblici, un unico punto di accesso 
per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali 
e nazionali, direttamente dal tuo smartphone o tablet.
Puoi utilizzare servizi, ricevere comunicazioni/notifiche, effettuare 
pagamenti e consultare documenti di diverse Pubbliche 
Amministrazioni in un'unica app.
L'App IO è stata realizzata dall'azienda PagoPA spa, partecipata 
dello Stato e creata appositamente allo scopo di rendere capillare la 
diffusione dei pagamenti digitali e dare impulso alla digitalizzazione 
dei servizi pubblici in Italia.

COME INSTALLARE E UTILIZZARE L'APPLICAZIONE
• L’app è disponibile su App store e Play store, la installi come qualsiasi altra applicazione, è gratuita 

e può essere utilizzata anche dai cittadini italiani (AIRE e non) che vivono all’estero.
• Per iniziare a utilizzare IO, devi registrarti con le tue credenziali SPID o, in alternativa, con la tua 

Carta d'Identità Elettronica (CIE).
• In seguito alla prima registrazione, sarà poi possibile accedere più facilmente digitando il PIN 

scelto da te o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto se il 
proprio modello di telefono consente queste opzioni).

• Impostando le tue preferenze, puoi decidere tu quali servizi tenere attivi e quali disattivare; inoltre, 
puoi scegliere autonomamente quali messaggi ricevere e come riceverli (via mail, dentro l’App o 
tramite le notifiche push del telefono).

• In caso di malfunzionamento o dubbi sull'uso dell'applicazione puoi consultare la sezione dedicata 
alle FAQ - risposte alle domande frequenti - presente sul sito https://io.italia.it/ 

COSA TROVI DEL COMUNE DI SAREZZO SULLA APP IO?
Al momento sono stati attivati i seguenti servizi:
• promemoria scadenza carta d’identità;
• comunicazione ritiro nuova tessera elettorale;
• avviso spedizione tagliando di aggiornamento della tessera elettorale a seguito di cambio indirizzo 

all’interno del comune;
• avviso ritiro documenti inviati da altre pubbliche amministrazioni Altri servizi saranno disponibili al 

più presto.

NOVITÀ! Gli utenti della biblioteca che negli ultimi due anni hanno scaricato la App IO ricevono le 
notifiche relative ai documenti in prestito direttamente sulla app e non più via e-mail o SMS.
Chi preferisce ricevere le comunicazioni secondo le modalità tradizionali, deve seguire la seguente 
procedura:
• aprire la app;
• selezionare “Servizi” e poi “Locali”;
• nel campo di ricerca, digitare “Provincia di Brescia” e selezionarla;
• aprire la voce “Notifiche automatiche dalla RBBC” e deselezionare “Contatti in app”.

Per informazioni: tel. 030 8936218
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Un’esperienza di cittadinanza attiva
Durante l’anno scolastico 2021/2022, le classi prime e le classi seconde dell’Istituto Comprensivo 
“Giorgio La Pira” hanno seguito tre incontri di formazione in preparazione al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR) con un professionista esterno. Gli alunni hanno potuto così riflettere sul significato di 
cittadinanza attiva e del ruolo di consigliere comunale quale figura di rappresentanza democratica 
dei cittadini e dei loro bisogni. 
A seguito di questo percorso, dilungatosi per l’andamento imprevedibile dei contagi da coronavirus, 
gli studenti interessati a candidarsi per diventare sindaco dei ragazzi, o consiglieri comunale dei 
ragazzi, si sono riuniti nell’auditorium della Biblioteca del Bailo per conoscersi, condividere proposte 
migliorative e idee e poi suddividersi in liste elettorali. I giovani presenti hanno dimostrato di essere 
interessati, partecipi, volenterosi e desiderosi di far sentire la propria voce su tematiche che stanno 
loro a cuore, come l’ambiente, lo skate park, la didattica laboratoriale, i gemellaggi e molto altro. 
Questi aspetti analizzati li ritroviamo nei nomi che loro stessi hanno scelto per le tre liste elettorali: “Le 
persone di Sarezzo”, “Il paese dei ragazzi” e “Il nostro pianeta”. 
Le elezioni si sono svolte martedì 31 maggio 2022: a scuola erano state collocate, nei giorni 
precedenti, quattro cabine elettorali con tendina e il ripiano per poter votare. Tutti gli studenti 
dell’istituto hanno potuto sperimentare concretamente quanto solo teorizzato fino a quel momento 
all’interno dell’insegnamento dell’educazione civica e hanno avuto un assaggio effettivo di quello che 
andranno a fare una volta maggiorenni. Hanno compreso poi l’importanza del silenzio elettorale e di 
una scelta giudiziosa, in fin dei conti devono scegliere qualcuno che li rappresenti nel confronto con 
l’Amministrazione comunale e non solo. Con ben 127 voti ha vinto le elezioni Giulia Taboni con la 
lista “Il paese dei ragazzi”. Il nuovo CCR, presentato all’intera scuola lunedì 6 giugno, è composto da 
18 consiglieri e sarà ufficialmente operativo a partire da settembre. Ciò che colpisce positivamente è 
che, nel Comune di Sarezzo, anche tra i più giovani occupano sempre più spazio le quote rosa. 
Auguriamo a Giulia, alla sua giunta e all’intero consiglio comunale dei ragazzi, un buon lavoro!

RISULTATI ELEZIONI CCR 2022

SINDACO: GIULIA TABONI gruppo IL PAESE DEI RAGAZZI

Consiglieri di maggioranza:
ARDESI LAURA
EPIS LORENZO
PELI BEATRICE

MANDORA RICCARDO
PEDRONI PAOLO
CASTELLI SILVIA

MITA FRANCESCO
FALCO CHRISTIAN
GHIDINI LARISSA

TROTTA LORENZO

Consiglieri di minoranza:
gruppo LE PERSONE DI 

SAREZZO
CATERINA FRANZINI
STEFANO COTTALI

SOFIA CICCONE
PANKOVSKA LISA
BONTEMPI AGATA

gruppo IL NOSTRO PIANETA
MATTARELLA MISHAL

SERGHINI AMAL
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Un pomeriggio insieme all’insegna dello sport

Dopo due anni di sospensione a causa della 
pandemia da Covid-19, è tornato domenica 
12 giugno 2022 il tradizionale appuntamento 
con “Lo Sport incontra la Piazza”.

La manifestazione viene solitamente 
organizzata nel mese di giugno dal Comune 
di Sarezzo e dall’USSCS, per promuovere le 
attività sportive praticate in paese.

Anche quest’anno piazza Cesare Battisti si 
è trasformata per l’occasione in un grande 
impianto sportivo multidisciplinare, in cui 
sono scesi in campo i valori più alti dello 
sport inteso come occasione di incontro, di 
conoscenza, di solidarietà, di socializzazione 
per i giovani e non solo.
Grandi e piccini hanno riempito la piazza 
per condividere insieme momenti di festa e 
momenti di gioco.

L'Amministrazione comunale ringrazia tutti 
coloro che hanno reso il ritorno di questo 
appuntamento così bello e importante. Al 
prossimo anno!

 L
o 

Sp
or

t i
nc

on
tr

a 
la

 P
ia

zz
a



Numero 12/2022
14 giugno 2022

14

Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi 
prodotti in casa

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

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

apricaspa.it

seguici su     

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

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

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

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

Sui contenitori  
dei rifiuti pericolosi 
trovi questi simboli:

BATTERIE  
per auto  
e motocicli.

PILE per radio, 
orologi, utensili. 

OLI MINERALI  
per auto e motori 
in genere. 

TUBI CATODICI 
monitor e TV di 
piccole dimensioni.

OLI VEGETALI 
esausti utilizzati  
per la cottura. 

LAMPADE A GAS 
neon e lampade 
fluorescenti.

FARMACI SCADUTI 
eliminando scatole  
e i foglietti 
informativi in carta. 

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

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

CALENDARIO 2018  -  ECOCAR

COMUNE DI  
SAREZZO

0069RM8_APRICA-CalendarioSarezzoEcocar@1.indd   1 12/01/18   16:50

Ec
oc

ar

Presentazione delle domande entro le ore 12 del 12 luglio

Si tratta di un Buono da 200 a 500 € per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici, per 
studenti entro 21 anni residenti in Lombardia, frequentanti l'a.s. 2022/2023 di corsi a gestione ordinaria 
(istruzione o istruzione e formazione professionale) in scuole secondarie di I e II grado (o 2021/2022 
ultimo anno scuola secondaria di II grado), statali o paritarie, o istituzioni formative accreditate, in 
Lombardia o Regioni confinanti con rientro quotidiano presso la residenza. ISEE massimo 15.748,78.

PRODOTTI ACQUISTABILI
Libri di testo: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia digitali, in lingua italiana e/o in 
lingua straniera, consigliati dalle scuole.
Dotazioni tecnologiche: personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software 
(programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità), 
strumenti per l'archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD/CD-ROM, memory card, hard 
disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (come 
monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo, 
ovvero cartucce, toner eccetera, carta.
Materiali per la didattica: gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, righe e squadre, 
goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di 
protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), 
strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
Beni e servizi di natura culturale: biglietti per mostre, musei, teatro.

PRODOTTI NON ACQUISTABILI
Materiali di consumo: ad esempio cancelleria (tra cui penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, 
zaini e cartelle).

COME ACCEDERE
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore a euro 
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15.748,78, richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità al momento di presentazione 
della domanda.

La domanda è da presentare sulla piattaforma online Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it in 
autocertificazione, accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
oppure utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), con PIN personale e lettore della Carta.

Il contributo è accreditato sulla CNS o CRS (o di un suo delegato), da utilizzare come strumento di 
pagamento tramite POS presso i negozi accreditati, previo inserimento del Codice Dote Scuola. Il 
Codice è inviato via e-mail da Edenred insieme all'elenco dei negozi accreditati (all'indirizzo indicato in 
fase di compilazione delle domande). Nei punti vendita non dotati di POS verranno richiesti il codice 
fiscale del Richiedente e due caratteri a caso del Codice Dote Scuola).

I richiedenti ricevono lo stesso Codice Dote Scuola per tutti i figli beneficiari. È quindi possibile 
acquistare prodotti ammessi al contributo fino al raggiungimento della dote totale.

CONTATTI
Assistenza tecnica Bandi Online/Servizio Helpdesk 
• e-mail bandi@regione.lombardia.it 
• numero verde 800.131.151 (lunedì - sabato escluso festivi ore 8.00-20.00)

Per info: Regione Lombardia/Ufficio Istruzione e diritto allo studio
• e-mail dotescuola@regione.lombardia.it 
• telefono 02 6765.0090 (lunedì - giovedì ore 9.30-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore 9.30-12.30)

Le prossime donazioni si svolgeranno
SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO 2022

con le modalità previste per contrastare e contenere la pandemia da Covid-19.
I donatori potranno prenotare le date previste dal calendario tramite l'app AVISNET.

Per informazioni e dubbi è possibile contattare telefonicamente i referenti dell'Avis.

Chi fosse interessato a iscriversi all’Avis può inviare una mail all'indirizzo avissarezzo@libero.it
specificando cognome/nome, indirizzo e recapito telefonico. 

Verrete ricontattati al più presto per tutte le informazioni.

Non è mai troppo tardi per imparare a donare,  
non è mai troppo presto per cominciare. Quando l’Avis ti chiede sangue, 

non è per scopo di lucro…  è per un UOMO.

La richiesta di sangue è sempre più frequente e preziosa 
e c’è bisogno anche di Te. Ti aspettiamo!

DONAZIONE AVIS
Domenica 27 dicembre 2020

La Sezione Avis di Sarezzo desidera avvisare tutti i suoi donatori e volontari 
che, proseguendo la necessità di contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), anche la prossima donazione del 27 dicembre 
avverrà previo contatto telefonico diretto, da parte della Sezione, con i 
singoli donatori.
Inoltre, chi volesse iscriversi o effettuare le sole analisi per la verifica della 
propria idoneità alla donazione, è invitato a recarsi presso la sede provinciale di 
Brescia, previo appuntamento telefonico da prenotare al numero 366.2433660 
(dalle ore 08:30 alle 12:30). 

La Sezione Avis di Sarezzo ringrazia sentitamente i propri donatori e volontari per la consueta 
generosità e disponibilità.

SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO

DONAZIONE 
presso l'Unità di raccolta sangue AVIS Valtrompia 

all'Ospedale di Gardone V.T.
Non è mai troppo tardi per imparare a donare, 

non è mai troppo presto per cominciare. 
Quando l’AVIS ti chiede sangue, non è per scopo di lucro… 

è per un UOMO.

Per informazioni: 
tel. 347 4823045

www.aviscomunalesarezzo.com

SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO

SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO

DONAZIONE 
presso l'Unità di raccolta sangue AVIS Valtrompia 

all'Ospedale di Gardone V.T.
Non è mai troppo tardi per imparare a donare, 

non è mai troppo presto per cominciare. 
Quando l’AVIS ti chiede sangue, non è per scopo di lucro… 

è per un UOMO.

Per informazioni: 
tel. 347 4823045

www.aviscomunalesarezzo.com

SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO
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Il Centro antiviolenza VivaDonna, è aperto nei seguenti giorni ed orari:
martedì, venerdì e sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 12.30, 
mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00

È possibile contattare il Centro anche telefonando ai numeri 3357240973 - 0308337422 oppure inviando 
una email a antiviolenzavalletrompia@gmail.com 
L’ascolto telefonico è garantito nell’orario di apertura del Centro Antiviolenza. È sempre attiva la segreteria 
telefonica. Il numero Nazionale di pubblica utilità 1522 Antiviolenza e Stalking è attivo 24h su 24 e orienta 
ai servizi locali.

Il Centro garantisce consulenza legale e gratuito patrocinio, supporto psicologico, oltre ad un eventuale 
coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio per l’orientamento all’autonomia abitativa e 
lavorativa; e assicura riservatezza e anonimato.
Offre, inoltre, ascolto ed accoglienza per le donne in situazioni di violenza fisica, psicologica, emotiva, 
sessuale, economica e stalking. È possibile chiedere aiuto, ricevere sostegno, protezione ed essere 
accompagnate verso un nuovo progetto di vita.
Tutte le prestazioni sono gratuite.

CHI TROVI: Operatrici formate e specializzate nell’accoglienza e nell’ascolto di donne in situazioni di 
violenza domestica ed extra domestica.

DOVE: Il centro VivaDonna è situato in via San Francesco d’Assisi, Complesso Conventuale Santa 
Maria degli Angeli, a Gardone Val Trompia (ingresso lato parcheggio piscina comunale).

ALTRI SPORTELLI: 
- Lumezzane, aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18, cell. 331 1276117
- Nave, aperto il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18, cell. 331 1276110

C E N T R O  AN T I V I O L E N Z A

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.
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Sarezzo - Parco donatori di sangue

L'importanza di leggere

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Ostetrica e bibliotecari
MARTEDÌ
14/06

ore 10:00-11:30

Sarezzo - Parco donatori di sangue

Psicologa e ostetrica

VENERDÌ
24/06

Il puerperio: un'altalena

di emozioni

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

GIUGNO 2022

Gli appuntamenti al parco continuano
nei mesi di maggio e giugno!

scoprili su www.civitas.valletrompia.it

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

ore 10:00-11:30

Concesio - Biblioteca comunale

Assistente sociale e ostetrica

MARTEDÌ
28/06

Conosci il territorio? Spazi

gioco e intrattenimento

mamme-bambini

ore 10:00-11:30
Ostetriche

VENERDÌ
10/06

Benessere della donna

nel dopo parto

ore 10:00-11:30
Ostetrica, volontari Croce Bianca, educatrice

GIOVEDÌ
30/06

Disostruzione delle vie

aeree

Lumezzane- Parco Suor Cornelia Bossini
                     (Parco Avogadro)
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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              

Assessorato 
alla Cultura
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 Giovedì 9 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 16 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 23 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 30 Giugno - ore 20:30

NAVE

LODRINO

SAREZZO

LUMEZZANE

Sala della Comunità San Costanzo

Cinema Parrocchiale

Cinema San Faustino

Cinema Odeon

di Robert Guédiguian, drammatico
Francia-Mali, 124’, 2021

di Jonas Poher Rasmussen, animazione
93’, 2021

di Mano Khalil, drammatico
Svizzera-Kurdistan, 124’, 2021

di Natalya Vorozhbit, drammatico, Ucraina, 
105’, 2020

TWIST À BAMAKO

FLEE

NEIGHBOURS

BAD ROADS
LE STRADE DEL DONBASS

 NEL CINEMA 
QUINTA
EDIZIONE

Il Mosaico Cooperativa Sociale

Comune
di Lodrino

Comune
di Nave

Città
di Lumezzane

ALTREVOCI

Comune
di Sarezzo

V.M. 14

9 l 1 6 l 2 3 l 3 0 
G i u g n o  2 0 2 2

Ingresso gratuito 
a tutta la rassegna

info:       345 7550684
sconfiniamo@coopmosaico.com
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GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 20,30 TEATRO SAN FAUSTINO

NEIGHBOURS, 
ultimo lungometraggio del regista curdo-svizzero Mano Khalil, 

racconta l'assurdità della guerra attraverso gli occhi di un bambino.

La storia, allo stesso tempo semplice e crudele, raccontata in Neighbours è quella di un vil-
laggio alla frontiera turco-siriana all’inizio degli anni ottanta. Come in un microcosmo, pro-
tetto dalla crudeltà e dall’intransigenza di una società sempre più radicalizzata, gli abitanti 
convivono pacificamente apprezzando le proprie differenze come tasselli indispensabili di 
un puzzle che ingloba armoniosamente ognuno di loro. Niente buonismo, solo lo svolgersi 
naturale di un quotidiano naturalmente multi sfaccettato che nessuno sente il bisogno di 
rimettere in questione.
È qui che vive Sero (interpretato dall’impressionante Serhed Khalil), il protagonista del film, 
un bambino curdo di sei anni che seguiamo durante il suo primo anno di scuola, un anno 
decisivo che cambia la sua vita per sempre. Non solo sua madre muore ferita da un proietti-
le sparato “involontariamente” da un soldato che sorveglia la frontiera che delimita il paese, 
ma tutto il suo piccolo mondo viene rivoluzionato dagli insegnamenti (o meglio dall’indot-
trinamento) radicali del nuovo maestro inviato da Damasco per riprendere le redini della 
scuola araba che Sero frequenta. Il nazionalismo assurdo sostenuto dal nuovo maestro si 
scontra allora con la pacifica convivenza di tutti gli abitanti del paese (al di là della loro 
religione o origine) confondendo in modo profondo le piccole certezze di Sero e dei suoi 
compagni di classe.
Grazie al fatto che il film ci spinge a osservare questa realtà complessa attraverso gli occhi 
di un bambino, questa mantiene sempre un velo di magia che impedisce alla tristezza di 
prendere il sopravvento, come se la crudeltà e il pragmatismo del nuovo maestro non riu-
scissero davvero ad attraversare il muro dell’infanzia con le sue illusioni e desideri semplici 
(come il sogno di Sero di poter un giorno guardare i cartoni animati alla televisione).
Quasi felliniano, tanto la magia dell’infanzia si mescola non senza una certa dose di humour 
con la crudeltà del presente, il momento in cui gli allievi rispondono, alla domanda del mae-
stro su come combatterebbero gli ebrei, con un inaspettato e spontaneo “a guardia e ladri”, 
o quando discutendo insieme dei termini “sionismo” e “imperialismo”, che il maestro non 
smette di ripetere, li descrivono come creature fantastiche senza avere la minima idea di 
cosa significhino. Anche la mascolinità abusiva dello zio di Sero viene filtrata attraverso la 
sensibilità ancora innocente del bambino che non esita a difendere sua zia dalla violenza 
del marito. Un momento davvero catartico che mette l’accento sull’aspetto costruito di una 
mascolinità virile e patriarcale che non ha ancora avuto modo, come l’indottrinamento del 
maestro, di plasmarlo.
In questo “huis clos” la guerra rappresenta una potenzialità pericolosa che rimane però 
pressoché invisibile, come un mostro pronto ad attaccare di cuoi non si conosce però il 
volto. Al di là delle immagini d’orrore che possiamo immaginare, è proprio questo silenzio, 
quest’invisibilità palpabile, la possibilità che questa strappi a Sero la sua spensieratezza a 
fare paura e a regalare al film una vera profondità.

 Giovedì 9 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 16 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 23 Giugno - ore 20:30

 Giovedì 30 Giugno - ore 20:30

NAVE

LODRINO

SAREZZO

LUMEZZANE

Sala della Comunità San Costanzo

Cinema Parrocchiale

Cinema San Faustino

Cinema Odeon

di Robert Guédiguian, drammatico
Francia-Mali, 124’, 2021

di Jonas Poher Rasmussen, animazione
93’, 2021

di Mano Khalil, drammatico
Svizzera-Kurdistan, 124’, 2021

di Natalya Vorozhbit, drammatico, Ucraina, 
105’, 2020

TWIST À BAMAKO

FLEE

NEIGHBOURS

BAD ROADS
LE STRADE DEL DONBASS

 NEL CINEMA 
QUINTA
EDIZIONE

Il Mosaico Cooperativa Sociale

Comune
di Lodrino

Comune
di Nave

Città
di Lumezzane

ALTREVOCI

Comune
di Sarezzo

V.M. 14

9 l 1 6 l 2 3 l 3 0 
G i u g n o  2 0 2 2

Ingresso gratuito 
a tutta la rassegna

info:       345 7550684
sconfiniamo@coopmosaico.com
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A PIEDI NUDI
NEL PARCO

COMUNE DI SAREZZO
Assessorato Cultura

ASSOCIAZIONE
CITTADINI
DEL GOBBIA

INGRESSO € 3.00
pagamento richiesto dalla casa di distribuzione
Accesso nel rispetto delle norme Anti-Covid
Per info Ufficio Cultura:
tel. 030 8936274  - 030 8936275
mail: cultura@comune.sarezzo.bs.it.
In caso di pioggia le proiezioni
si terranno al Teatro San Faustino
in via IV Novembre 10

Q U AT T R O  A P P U N TA M E N T I  C O N

PA R C O  D O N AT O R I  D I  S A N G U E  V I A  A N T O N I N I  S A R E Z Z O

NOMADLANDMER 6
LUGLIO

DRAMMATICO - USA 2020 108 minuti
ORE 21.30

IL RITRATTO
DEL DUCA

MER 21
LUGLIO

COMMEDIA - UK  2020 96 minuti
ORE 21.30

IL CINEMA ALL’APERTO

PARCO DONATORI DI SANGUE

VIA ANTONINI

SAREZZO

ENCANTOMER 13
LUGLIO

ANIMAZIONE - USA 2021 99 minuti
ORE 21.30

MUSICALL - USA 2019 130 minuti
ORE 21.30

WEST SIDE 
STORY

MER 27
LUGLIO
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mail: cultura@comune.sarezzo.bs.it.
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SAREZZO
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WEST SIDE 
STORY

MER 27
LUGLIO

D
a 

no
n 

pe
rd

er
e



Numero 12/2022
14 giugno 2022

26

A
ltr

e 
In

iz
ia

tiv
e

L'Amministrazione comunale segnala
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L'Amministrazione comunale segnala
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CONOSCERE SAREZZO:
CONTINUA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

La nostra rubrica YouTube “Conoscere Sarezzo", che ha lo 
scopo di raccontare la storia del nostro comune, torna con 
due nuove puntate!

La prima è dedicata a Noboli, la frazione più antica del Co-
mune di Sarezzo. Era un pugno di abitazioni sorte in una 
zona ombrosa, coperta da fitta vegetazione, ricca di sorgenti 
e vicino al fiume. Sei punte di lancia trovate nel 1935 nella 
vicina Büsa del Töf, sita sopra la sorgente del Gelè, fanno rite-
nere che il primitivo abitato di Noboli risalga ad oltre 4.000 
anni fa e sono la più antica testimonianza della civiltà della 
Valle Trompia.

La seconda racconta invece la storia di Sant’Emiliano e del 
Santuario, sicuramente uno dei luoghi del cuore dei saretini. 
Stando sul sagrato, a 1.102 metri di altitudine, possiamo am-
mirare dall'alto tutta la Valle Trompia; nei giorni più limpidi la 
vista si estende fino agli Appennini e al Monviso.

Se vi va di dare un'occhiata, trovate i video al 
link https://bit.ly/YT-Sarezzo 

Oppure potete cercare direttamente 
“Comune di Sarezzo” su YouTube.

Alla prossima!
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