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editoriale

Carissimi Cittadini,

desidero riprendere il tema principale del precedente editoriale con qualche sviluppo in più, 

come avrete modo di constatare nel prosieguo della lettura di questo semestrale, nel rispetto 

della informativa del Sindaco verso i suoi concittadini. Dal mio insediamento non ho mai 

mancato di rispettare l’informazione, diritto sacrosanto dei cittadini, nella coerenza della 

verità oggettivamente basata su documenti. Oltre al vostro diritto, concittadini, è una mia 

peculiarità personale informare con sincerità e trasparenza dei fatti che toccano tutti voi da 

vicino. Il sindaco, nel bene e nel male, ha il preciso dovere di rendere edotti i suoi cittadini 

del management del Comune. Il compito è assai pesante, perché se l’informazione deve essere completa, è evidente 

che il suo impegno in Comune deve essere costante, assiduo, non solo, ma deve essere attento e deve avere anche 

la capacità di interpretare, conoscere gli argomenti e portare a termine le problematiche, compatibilmente con la 

possibilità di riuscita. Ed è quanto sto facendo. Tuttavia, il compito si appesantisce sempre di più per i problemi lasciati 

dalla precedente Amministrazione, la cui risoluzione, che si sta avviando alla conclusione, richiede approfondimenti 

legali di non indifferente delicatezza e pericolosità.

Mi riferisco in particolar modo ai problemi inerenti la scuola materna “Liduina Salvadori” e della cava Macogna, per 

non dimenticare il complesso Costa-Barco. Ma ad aggravare l’appesantirsi della governance del Comune, ci sono 

ulteriori fattori che sono il male di tutto un governare politico, anche a livello locale, che il sottoscritto mal digerisce, 

anzi, non digerisce per niente.

Indipendentemente dal colore politico i governanti politici noti, sono incapaci di traghettare l’Italia fuori dal pantano. 

Mi correggo, non hanno né la voglia e né la capacità di farlo. Una pletora di annunci, leggi, leggine, decreti, contrastanti, 

ingarbugliati, che danno adito a diverse interpretazioni; che creano situazioni di insicurezza, di smarrimento. I cittadini 

sono sempre più disorientati. Ne valga un esempio per tutti: ICI, IMU, TARI, TASI, IUC, piccoli proprietari di case, 

colpiti nei loro sacrifici con diversità tra proprietari e proprietari, causa rendite catastali disomogenee, sulla base delle 

quali si paga poi la tassa. Badate bene, tasse imposte dallo Stato, che obbliga ad aumentare le tariffe, causa continui 

tagli sui trasferimenti ai Comuni. Mentre i Comuni devono mantenere i servizi sociali, che sono un diritto sacrosanto 

dei cittadini. Fino a che i cari politici non si spogliano dei loro interessi di partito e personali e non la smettono di 

sperperare denaro pubblico, l’Italia non andrà da nessuna parte. Questo anche a livello locale. Ne sia un esempio 

Fondazione Cogeme ONLUS, il cui caso spiegherò separatamente, sempre in ossequio al diritto di informativa. Si 

avvicinino ai sindaci i cari politici e vengano a constatare la realtà. Vengano a vedere con quanta dignità e vergogna 

i miei cittadini vengono a chiedere aiuto e non solo, ma vengono a chiedere lavoro e tu non sei in grado di offrirlo, 

quanta sofferenza durante il colloquio. Tutto ciò è triste e lascia dell’amaro in bocca. Però cari concittadini, voglio 

terminare con parole di speranza. Si avvicina il Santo Natale, mi auguro che la solenne ricorrenza porti un po’ di 

serenità nella speranza che si possa intravvedere una svolta che dia sollievo a tutti noi. Cari cittadini vi auguro di cuore 

che trascorriate in famiglia questo Santo Natale di solidarietà e di aiuto ai più bisognosi.

                                             Il Sindaco

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini
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Il fine dell’ oggetto sociale di Fondazione Cogeme è 
monitorare il territorio dei Comuni soci per sviluppare 

le attività turistico-operative e migliorare la qualità della 
vita. Da tempo i Sindaci dei comuni franciacortini si sono 
accorti che il Presidente della Fondazione, il Senatore 
Volpi, non rispondeva più alla sua funzione.
PROGETTI ABBANDONATI O IN STAND-BY:
a) Franciacorta Sostenibile
b) Pianura Sostenibile
c) Terra di Franciacorta.
Su questi progetti, molto utili e fortemente sostenuti 
dalle amministrazioni locali in quanto rispondenti a reali 
esigenze del territorio non vi è stata più continuità. Un vero 
peccato perché oltre ad essere molto vicini alle esigenze 
del territorio, nessuna amministrazione sarebbe stata ed è 
in grado di ottenere dei risultati e vantaggi per il proprio 
ambito senza il fondamentale supporto di Fondazione 
Cogeme. La Sindaco di Rovato Avv. Roberta Martinelli, 
nella sua qualità di rappresentante del suo Comune, socio 
storico più importante, ha assunto il compito di referente 
tra i Comuni storici e la Fondazione.
Verificata la situazione di abbandono soprattutto del 
progetto Terra di Franciacorta, la Martinelli ha dovuto fare 
da portavoce, contattando e invitando il Senatore Volpi e la 
sua segretaria Sig.ra Tabacco a riprendere cura del citato 
progetto, fino a chiedere un incontro, avvenuto in Aprile 
2014, con quattro sindaci: Rovato, Cazzago S.M., Erbusco, 
Passirano. L’incontro non ha avuto l’esito sperato. Si 
giunge così al 20-10-2014 con la riunione in Cogeme della 
stragrande maggioranza dei sindaci e consiglieri delegati 
(Trenzano – Castrezzato – Erbusco – Rudiano – Torbole 
– Paderno – Rovato – Cazzago – Passirano – Castegnato 
– Urago – Lograto), presenti 5 consiglieri di Fondazione 
(assente lo stesso Volpi e la sua segretaria), presenti il 
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di 
Cogeme S.P.A..
Prende la parola per primo il Sindaco di Cazzago S.M. 

e non la Martinelli in considerazione della sua posizione 
scomoda. Faccio una serie di domande, sottolineo la scarsa 
considerazione degli assenti ( Senatore Volpi, la segretaria 
Sig.ra Tabacco e i consiglieri di Fondazione che non 
hanno rassegnato le dimissioni) nei confronti dei sindaci e 
evidenzio il malcontento generale. Il verbale scritto a mano 
contiene: I Sindaci, vista la situazione di malcontento 
diffuso sull’ operato di Fondazione Cogeme, chiedono 
che il Presidente di Cogeme S.P.A., nella sua riunione 
del Consiglio di Amministrazione relazioni sull’ argomento 
e inviti il consiglio di amministrazione a porre in essere 
tutte le iniziative necessarie per giungere alle dimissioni 
del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. Segue la caduta del Consiglio, ma segue 
anche la sospensione dal partito Lega Nord della Martinelli 
e del Presidente di Cogeme S.P.A. Sig. Dario Fogazzi, fino 
a giungere alla caduta del sindaco di Rovato per colpa di 9 
consiglieri che hanno sfiduciato il loro coraggioso sindaco. 
Io non voglio entrare nel merito delle decisioni altrui, però 
dico che l’ accaduto lascia molto amaro in bocca. Io stesso, 
affiancandomi alla Martinelli, ho difeso strenuamente i 
diritti dei miei cittadini e continuerò a difenderli con tutta 
la mia forza e la mia capacità, perché non tollero che si 
sprechi denaro pubblico di appartenenza dei miei cittadini. 
Ecco alcune cifre prese da documenti in mio possesso, 
che non trascuro mai di richiedere, essendo un mio diritto, 
che proviene dal mandato elettivo dei miei cittadini. 
Segretaria Sig.ra Tabacco stipendio annuo € 42.000 più 
rimborso spese circa € 1.200 mensili per un totale di 
€ 54.000 e questo per 3 anni. Lettera d’incarico per € 
26.600 ad un addetto stampa, quando Cogeme S.P.A. 
ha al suo interno lo staff addetto ai comunicati stampa. 
Con ciò credo, senza ombra di dubbio, di avere fatto il 
mio dovere, che posso esercitare senza ostacoli politici, 
libero da ogni corrente e senza alcun interesse personale o 
visibilità alcuna, perché non ne ho bisogno.

                                          Il Sindaco

Pubblica risposta all’interpellanza dei Consiglieri 
Osvaldo Paderni e Dario Bonardi presentata il 17 

novembre 2014 Prot. n° 14624. 
Argomento: Scioglimento Consiglio di Amministrazione 
di Fondazione Cogeme e notizie su Cogeme S.P.A. in 

riferimento alla società Linea Group Holding.
in considerazione che Cazzago S.M. detiene quasi l’ 11% 
del capitale sociale, risultando il secondo azionista dopo 
Rovato.

                                          Il Sindaco

INFORMATIVA PER LA CITTADINANZA

Fondazione Cogeme 

Cogeme S.p.a. - Linea Group Holding

Attualmente, su incarico di tutti i Sindaci storici e del 
Consiglio di Amministrazione di Cogeme S.P.A. ho il 

compito di fare da tramite e portavoce dei nostri interessi 

con quelli dei Sindaci di Cremona, Crema, Pavia,Lodi, 
detentori delle altre quote societarie di LGH. Compito 
assunto dopo la caduta del Sindaco di Rovato, che già 
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Sindaco

aveva chiesto di essere assistita da me, quale persona 
esperta nella valutazione patrimoniale di 5 società dello 
stesso oggetto sociale della nostra società.

Altro motivo è che il comune di Cazzago S.M. è il secondo 
azionista dopo Rovato. Quindi spetta di diritto intervenire 
per difendere gli interessi dei suoi cittadini. Ho già fatto un 
incontro lunedì 24 novembre, un altro martedì 2 dicembre. 
Gli incontri sono fatti per il rinnovo dei patti parasociali, 
cambio di ruoli amministrativi e strategie di investimento.

Il compito si presenta complesso e richiede un‘attenta 
valutazione. La causa è da ricercare nella operazione 
di conferimento nella società LGH avvenuta nel 2010. 
Operazione da me bocciata per ragioni economiche, 
quando ero consigliere di opposizione, e per diversi motivi 
di valutazione, di merito e soprattutto di risultato. Motivi 
fatti presenti nel consiglio comunale del 23-05-2010 N° 
25, che ho letto nel recente consiglio del 29-11-2014. A 
conferimento avvenuto Cogeme S.P.A. si è trovata con la 
stessa quota di partecipazione della società AEM S.P.A. 
di Cremona, ossia 30,915 ciascuna. (ASM S.P.A. di 
Pavia 15,902, ASTEM di Lodi 13,221 e SCS S.P.A. di 
Crema 9,047).  La stessa quota per entrambe le società 
ingessa l’amministrazione per le operazioni di straordinaria 
amministrazione, essendo necessario il 70% di quorum 
per le delibere.

Quindi non è affatto vero quando l’allora presidente 
di Cogeme Spa Dott. Gianluca Del Barba nel consiglio 
del 23-06-2010 è venuto a dire che l’operazione ha 
consentito di essere rimasti ancora primi azionisti. Come 
non è affatto vero quando ha dichiarato che l’Agenzia delle 
Entrate regionale, all’interpello proposto per la pericolosità 

dell’operazione dal punto di vista fiscale, ha dato una 
risposta positiva. Ebbene io sono in possesso della risposta 
dell’ Agenzia delle Entrate Regionale della Lombardia che 
così conclude: tanto premesso, si fa presente che l’istanza 
di interpello è da ritenersi, comunque, inammissibile in 
relazione alla richiesta di qualificare le operazioni come 
conferimenti di azienda o rami di azienda, considerando 
che ciò implica la verifica di situazioni di fatto che esulano 
dalle prerogative esercitabili dallo scrivente in sede di 
interpello. Infine si evidenzia che non costituisce oggetto 
di valutazione in questa sede la presenza, nella fattispecie 
prospettata, di eventuali profili di elusività rilevanti ai sensi 
dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Non vado oltre, credo sia più che sufficiente per capire 
l’accaduto. Chi ne volesse sapere di più legga sul sito 
del Comune i verbali del Consiglio Comunale del 23-06-
2012 N°25 e del 29-11-2014. Cari cittadini, l’operazione 
straordinaria testé descritta non è mai stata notiziata alla 
popolazione dall’amministrazione Foresti, tanto è vero 
che io, quando ero all’opposizione, sono stato messo a 
conoscenza solo 3 giorni prima del Consiglio Comunale 
nella Commissione al Bilancio, di cui ero presidente, 
nonostante l’operazione fosse iniziata un anno e mezzo 
prima e i Sindaci avevano già fatto parecchie convocazioni 
verbalizzate in Cogeme a Rovato. Ancora una volta confermo 
il mio impegno a difesa degli interessi dei miei cittadini 
finché sarò al governo del Comune e, a differenza della 
precedente amministrazione, sarete sempre informati come 
è vostro diritto. Tanto è dovuto quanto era necessario.

                                                             Il Sindaco

L’amministrazione sta portando a termine la risoluzione 
della convenzione. Infatti dopo avere ricevuto dalle parti 

interessate (Turra – Averoldi - Asilo) la richiesta di risoluzione 
per mutuo consenso è al vaglio dell’avv. Ughetta Bini dello 
studio legale associato Onofri per la complessità, al fine di 
rendere indenne il comune da ogni richiesta di pagamento 

compreso la prestazione professionale dello Studio Dalla Valle 
per il progetto e l’assistenza cantieristica per l’apertura della 
buca, con la speranza di chiuderla non appena raggiunta la 
risoluzione – mi auguro abbastanza presto – I cittadini sono 
stanchi di vedere in paese la buca-fogna.

                                                            Il Sindaco

L’amministrazione porta a conoscenza che il TAR 
(Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di 

Brescia ha emanato il decreto di sospensione dell’inizio della 
discarica aggiornando l’udienza per la discussione al 22 
aprile 2015, lasciando così più tempo al CTU (Commissario 
Tecnico d’Ufficio) di fare le dovute approfondite valutazioni 
per giungere alla soluzione dell’annoso problema. 
Naturalmente l’amministrazione, in considerazione del forte 
impegno profuso, delle ingenti spese legali sostenute e da 

sostenere e soprattutto in considerazione della salute dei 
cittadini e la salvaguardia del territorio, si augura si possa 
raggiungere l’esito positivo.  L’amministrazione comunale 
sin dall’inizio del suo insediamento ha fatto quanto era in 
forze di fare con parecchi atti di ricorso al TAR, fino a 
chiedere pubblicamente da parte mia l’annullamento per 
autotutela dell’atto dirigenziale provinciale, che autorizzava 
l’inizio della discarica, per eccesso di potere.  

                                                             Il Sindaco

Cava Macogna

Convenzione Turra-Comune scuola materna “Liduina Salvatori”
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editoriale

Domenica 2 novembre a Bornato  si è celebrata la 
commemorazione del 4 novembre, Giorno  dell’ Unità 

Nazionale e ricordo della fine della 1° guerra mondiale: 96 
anni sono trascorsi, ma il ricordo è più che mai vivo. 

La cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci 
e il gruppo alpini di Bornato  si è conclusa con la consegna 
dei riconoscimenti a 6 nostri concittadini combattenti 
e reduci di guerra: Giuseppe Berardi, Giovanni Cabassi, 
Mario Consolati, Giovanni Inverardi, Angelo Piantoni, 
Aldino Tonelli. 

Giuseppe Berardi nasce il 24 maggio del 1919 a 
Cazzago San Martino. 

Frequenta le scuole fino a otto anni per poi diventare 
falegname. Diviene soldato di leva della classe 1919 
Distretto Militare di Treviglio e successivamente congedato 
il 13 settembre del 1939. Richiamato alle armi e arruolato 
il 17 marzo del 1940, nel Secondo Reggimento del Genio 
Pontieri di Piacenza.

Ma il 25 settembre del 1941, viene ricoverato all’Ospedale 
Civile di Casalmaggiore in quanto durante un’esercitazione 
rimane compresso sotto una trave nella costruzione di un 
ponte mobile di barconi sul fiume Po; aggravatosi e poi 
risvegliatosi dal coma otterrà in seguito una licenza che lo 
porterà al congedo assoluto il 16 settembre del 1949.

Durante la sua lunga convalescenza Giuseppe impara 
a suonare l’organo e fino all’età di 75 anni si dedica a 
questa sua passione suonando in chiesa per la comunità di 
Pedrocca. Si sposerà nel 1947 ed avrà cinque figli. 

Lavorerà come portinaio in una filanda, amato e rispettato 
da tutti. Ora Giuseppe è nonno di 13 nipoti e bisnonno di 
14 pronipoti.

Cabassi Giovanni nasce a Cazzago San Martino il 
20.06.1916 da una famiglia di contadini e fin da 

giovane si dedica con i fratelli alla coltivazione del terreno. 
Nel 1939, viene chiamato alle armi, arruolato in fanteria 
nella 15^ brigata Bergamo che partecipa all’occupazione 
dell’Albania, al cui termine ed in seguito alla disastrosa 
ritirata delle forze italiane, rientra in Italia. 

A Montecassino vive le drammatiche battaglie per la 
presa dell’abbazia e la vittoria delle forze alleate britanniche 
e statunitensi che aprirono la via per la liberazione di 
Roma.

Al termine del conflitto mondiale ritorna in famiglia dove 
riprende le vecchie attività contadine. Nel frattempo si 
sposa con Domenica Bosio nel 1948. Animato da grande 
volontà e da spirito di iniziativa, anche attraverso attività 
condotte in proprio, Giovanni diventa padre, perde presto 
la cara moglie ma ancor oggi la sua lunga vita è allietata 
dalla presenza dei tre figli e dei nipoti.

Mario Consolati nasce a Cazzago San Martino l’8 
Agosto 1923. Il 6 Gennaio 1943, dopo aver ricevuto 

la chiamata alle armi, partì per unirsi alle file del Sesto 
Reggimento Alpini, Divisione Tridentina, Battaglione Val 
Chiese, 54esima Compagnia, inviato poi sul Colle Isarco, 
dove restò fino all’armistizio dell’8 settembre 1943.

Il 9 mattina furono catturati dall’Esercito Tedesco 
e incolonnati a piedi raggiunsero Innsbruck, dove li 
smistarono nei vari Lager, caricandoli sui vagoni adibiti 
al trasporto del bestiame. Il viaggio era scandito da 
soste forzate, a causa di convogli militari che avevano la 
precedenza, durante le quali le loro carrozze restavano 
abbandonate su binari morti, con loro all’interno. Mario fu 
destinato a Bezeichnung, prigioniero numero 100819 II 
A. Per un certo periodo di tempo venne portato fuori dal 

Convenzione Turra-Comune scuola materna “Liduina Salvatori”

4 novembre 2014: Per non dimenticare
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Campo per lavorare in diversi cantieri, con le mansioni di 
elettricista e magazziniere. 

Nella primavera del 1944 venne proposta la possibilità 
di rientrare in patria, arruolandosi nella Repubblica di Salò, 
ma non accettò e così fu oggetto di maggiori violenze, oltre 
che essere anche internato come Lavoratore Prigioniero.

In questa nuova condizione svolse la mansione di 
contadino presso una fattoria fino al 24 aprile 1945, giorno 
della sua liberazione, quando si trovò nella situazione di 
dover tornare a casa in completa autonomia.

Percorse la strada a piedi e avvalendosi di sporadici 
mezzi di fortuna.

Giunse a casa il 7 agosto 1945 e il giorno seguente 
compì 22 anni.

Giovanni Inverardi
Originario di Passirano, è nato il 9 gennaio 1924. 

 Giovanni, come era abitudine, aiutò fin da ragazzo 
il padre nell’attività di gelataio, Intorno ai 14 anni, 
grazie a una raccomandazione del parroco di Bornato, 
don Luigi Panelli, fu assunto a lavorare presso la ditta 
Gnutti di Lumezzane a cui si recava in bicicletta ogni 
giorno (una settantina di chilometri). A diciotto anni, nel 
1942, fu chiamato alla visita di leva presso il distretto 
Militare di Treviglio ed arruolato il 20 maggio 1943 nel 6° 
Reggimento Alpini, fino a che, nelle ore seguite all’annuncio 
dell’armistizio dell’8 settembre i tedeschi catturarono quanti 
erano rimasti in attesa di ordini. Le tappe della prigionia si 
snodarono a piedi da Vipiteno a Innsbruck alla cui stazione 
vennero caricati su vagoni bestiame per proseguire verso la 
destinazione del lager: il loro treno viaggiò per quattro notti 
di seguito, sostando di giorno su binari morti. Il viaggio 
terminò il 20 settembre con un ultimo tratto in camion, fino 
all’arrivo in Germania allo Stammlager II 3 in cui condivise 

la prigionia ed i lavori con parecchi bornatesi, oltre che 
con padre Marcolini. Adiacente al campo di prigionia per 
internati militari, che pare fosse nella zona di Amburgo, 
c’era un lager di sterminio, presso cui il sabato Inverardi, 
Buffoli, Damiani e Mometti (gli altri bornatesi) venivano 
mandati per caricare oggetti e ossa appartenuti ai deportati 
che vi erano stati uccisi e cremati nei giorni precedenti. 
Finita la guerra, dopo essersi spostato in altre città, ebbe 
la possibilità di tornare in Italia; il 5 agosto Inverardi arrivò 
Brescia e poi proseguì per il proprio paese.

Piantoni Angelo è nato nel 1924 a Palazzolo S/O.
Nel 1943 viene arruolato nel 6° reggimento 

alpini e mandato a Gargnano dove si trova quando l’8 
settembre viene dichiarato l’armistizio. Riesce ad evitare la 
deportazione in Germania con gli altri commilitoni tornando 
a casa, ma dopo qualche mese viene chiamato al distretto 
di Brescia dove viene preso e internato in un campo di 
concentramento tedesco nei pressi di Bergamo.

Viene portato a Narni in Umbria dove con altri prigionieri 
è obbligato dai tedeschi a lavori di manovalanza allo scalo 
ferroviario. Quando gli Americani sfondano la linea Gustav 
e i tedeschi si ritirano, riesce a sfuggire alla sorveglianza e 
con altri 4 compagni torna a casa a piedi attraversando gli 
Appennini ed impiegando più di un mese.

Nel 1945 viene preso dai fascisti e portato a Ospitaletto 
dove riesce a evitare il peggio grazie all’intervento di Mons. 
Gatti. Trasferito in prigione a Rovato viene portato in 
seguito a Peschiera per ricostruire la ferrovia bombardata 
dagli Alleati. Il protrarsi delle continue incursioni aeree 
degli alleati gli impediscono la deportazione in Germania 
e durante un intenso bombardamento riesce a fuggire e 
tornare a casa, ma la trova completamente distrutta dai 
bombardamenti. Rimane nascosto a casa di parenti fino al 
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Bene ha fatto l’amministrazione comunale  a 
titolare Per non dimenticare il manifesto- invito 

per la celebrazione del 4 novembre. Di questi tempi 
“non dimenticare” non solo è necessario ma è utile. Già 
nel 1994 Erci Hobsbawm ( storico scrittore britannico 
nato ad Alessandria d’Egitto ) nel suo libro “Il secolo 
breve” scriveva: “La maggior parte dei giovani, alla 
fine del secolo, è cresciuta in una sorta di presente 
permanente, nel quale manca ogni rapporto organico 
con il passato storico del tempo in cui essi vivono. 
Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’attività degli 
storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri 
dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del 
secondo millennio di quanto mai lo siano state alla fine 
dei secoli passati”. Ricorre il centenario della prima 
guerra mondiale e compito delle amministrazioni è 
quello di evocare la memoria di un conflitto che ha 
lacerato il nostro continente e il mondo. Un secolo fa, 
una guerra che avvertiamo lontana anni luce, tanto più 
oggi che viviamo la crisi e la debolezza dell’Europa. 
L’unione europea è sentita come un onere, un giudice 
e un obbligo. Nel mezzo dei tanti focolai di guerra che 
divampano ai suoi confini  - dall’Ucraina al Kurdistan 
passando per la Siria…) la vecchia Europa non ha una 
vera politica e non riesce ad intervenire decisamente 
per innescare un vero processo di pace. Non è poi 
così fantomatica la possibilità di una catena di rivalità 
delle nazioni che possa portare ad un conflitto su vasta 
scala nell’area medio orientale. Spinte nazionaliste e il 
terrorismo, i cui orrori vengono globalmente mostrati ed 
additati ad esempio per i più esaltati animi, legittimano 
la preoccupazione generale e la paura diffusa; la 
necessità e l’invocazione continua della pace, così 

frequentemente evocata da Papa Francesco, è sempre 
tra le priorità della società, oggi come un secolo fa. 

 La prima guerra mondiale si rivelò come 
l’annientamento e il fallimento del continente e di 
intere generazioni. Milioni di vittime umane e disastri 
resero l’Europa più frantumata e divisa e più povera, 
indebitata. I trattati di pace prepararono il terreno alla 
crescita dei nazionalismi e dei conflitti successivi che 
sfociarono poi nella seconda guerra mondiale. Quindi 
ecco l’opportunità e l’utilità di essere maggiormente 
consapevoli della nostra storia passata, dimenticata 
e a volte maltrattata e la necessità di più umanità e 
consapevolezza di pace. “Educarsi alla memoria è un 
lavoro lento, mai concluso, è la ricerca dell’origine e 
dell’innocenza a cui aspiriamo, è la coscienza con cui 
incontriamo il reale…” scriveva il grande Giuseppe 
Ungaretti. 

E’ l’impellente aspirazione - aggiungo io- dell’uomo 
alla pace, è il lavoro politico degli Stati che perseguono 
il bene comune, ma è anche la condivisione delle 
sofferenze e dei sacrifici di una nazione, l’Italia, che 
ha vissuto in quel primo terribile conflitto mondiale la 
prima vera esperienza di unità del popolo italiano.

Queste sono riflessioni che possono aiutarci a non 
lasciare che la memoria della prima guerra mondiale 
resti semplicemente un capitolo di storia per altro ai 
nostri tempi poco e male insegnata.

Ma per non dimenticare facciamo nostro l’ “urlo” del 
beato Paolo VI nel suo celebre discorso all’ONU del 4 
ottobre 1965 : “ Non più gli uni contro gli altri. Non più 
la guerra…jamais la guerre “!

Ottobre 2014
  Angelo Bosio

25 aprile 1945. Richiamato subito alle armi alla fine della 
guerra ha svolto il servizio militare a Merano.

Ha sposato la signora Maria nel 1950 e ha avuto 5 figli. 
Ha contribuito alla fondazione del gruppo Alpini Pedrocca 
e in seguito alla costruzione della sede di cui è stato 
capogruppo dal 1986 al 1990.

Tonelli Aldino nasce a Bornato il 3 aprile del 1924.
Nell’anno 1943 dal Distretto di Treviglio fu chiamato 

al servizio militare presso la Caserma Monte Grappa, nel 
Corpo degli Avieri, come soldato semplice.

Nella Caserma erano in 200 italiani aggregati a migliaia 
di tedeschi, la mansione che gli fu assegnata fu quella di 
operatore centrale di tiro.

Dopo varie vicissitudini, nell’inverno del 1945 dal Campo 
aviazione di Campoformido (Udine), con altri tre commilitoni, 

riuscì a fuggire fra le campagne del circondario.
Nel cammino trovarono un prete che, con la collaborazione 

di due partigiani, trovò loro una sistemazione presso due 
famiglie contadine che li accolsero per diverse settimane.

Nel maggio del ’45 i partigiani li portarono a Codroipo 
(Udine) dove li fornirono di nuovi documenti e di abiti civili, 
e da lì furono poi trasferiti alla città di Padova.

Privi di mezzi di fortuna, a piedi, arrivarono fino a 
Vicenza, e qui riuscirono a salire su un treno che li portò 
fino a Brescia.

Si separò dai suoi tre amici commilitoni e compagni di 
viaggio e da Brescia, a bordo di una bicicletta prestata da 
un conoscente, raggiunse finalmente Bornato, il suo paese 
e la sua famiglia.

Era il maggio del 1945 e la guerra era finalmente finita.

Per non dimenticare !
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Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura

Venerdì 28 novembre si è svolta 
la seconda edizione “Fattore C”: 

la gara canora delle frazioni.
Anche questa volta le regole erano 

semplici: due concorrenti per ognuna 
delle frazioni di Cazzago San Martino e 
un brano a scelta per ogni cantante.

L’iniziativa “Fattore C”, anche 
quest’anno, si è ispirata alla 
seguitissima trasmissione “X Factor”, 
confezionando una serata divertente 

per tutti, coinvolgente e con musica 
di qualità. Lo spettacolo ha permesso 
agli aspiranti cantanti di Cazzago 
e dintorni di esibirsi davanti ad un 
pubblico caloroso e partecipe, dando 
il meglio di sé stessi. Nonostante il 
divertimento fosse lo scopo principale 
della serata, ciò non ha sminuito 
la professionalità dei concorrenti, 
ulteriormente avvalorata dalla 
presenza in giuria di esponenti del 
settore discografico.

Dopo il successo dell’anno scorso 
l’attesa era grande e le aspettative 
altissime. 

I 12 partecipanti sono stati all’altezza 
e hanno regalato al numeroso pubblico 
esibizioni emozionanti e divertenti. 
Il livello della competizione si è 
confermato molto alto, merito delle 
grandi voci provenienti da Cazzago 
e dintorni. Stabilire i vincitori, vista 
la bravura di tutti e le differenze di 
punteggio minime, è stato più che mai 

difficile. Alla fine la giuria di esperti 
ha decretato i vincitori.

La frazione vincitrice dell’edizione 
2014 è Cazzago, grazie alla bellissima 
esibizione di Sara Orizio e al duetto 
delle giovanissime Gaia Borsellino 
e Alessia Deliu. Per la prima volta 
quest’anno è stato consegnato un 
premio alla migliore voce, assegnato 
all’unanimità a Nicol Manenti.

Ringraziamo calorosamente tutti 

i partecipanti e vi invitiamo già da 
ora alla prossima edizione, che sarà 
ancora più grande e ricca di novità. 
Continuate a seguirci!

Elenco dei 
partecipanti e 
delle canzoni:

Gaya Bertoli: 
Torn – Natalie 
Imbruglia

A n t o n e l l a 
Bonzi: Insieme 
- Mina

Gaia Borsellino e Alessia Deliu: 
Verso l’aurora - Zecchino D’oro

Roberto Dancelli: La mia via (My 
way) - Fred Bongusto

Simone Faita: Per caso - Walter 
Cicognani/Eugenio Zanni

Daniela Florio: Beautifull that way - 
Noa

Nicol Manenti: It’s a man’s world - 
Christina Aguilera

Debora Manenti: It’s oh so quiet - 
Bjork

Sara Martinelli: Amami - Emma
Sara Orizio: Domani è un altro film   

   - Dear Jack
Federica Racagni: Skyfall - Adele

Per maggiori dettagli e altre 
fotografie seguiteci sulla nostra pagina 
Facebook:

facebook.com/bibliotecadicazzago

Fattore C

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo
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Bilancio, Personale, Patrimonio

Negli ultimi mesi molti cittadini, 
sollecitati dalla novità del 

tributo TASI e dalla nuova TARI, mi 
hanno chiesto spiegazioni ed alcune 
volte espresso anche critiche sulle 
politiche tributarie del Comune.

Colgo l’occasione del notiziario 
comunale per fornire alcune 
precisazioni in merito alle obbligate 
scelte fiscali che abbiamo dovuto 
adottare quest’anno. 

L’introduzione del Federalismo 
fiscale, che avrebbe dovuto portare 
all’autonomia impositiva degli enti 
locali e all’invarianza della pressione 
fiscale, in realtà non ha neanche 
lontanamente centrato l’obiettivo. 

Negli ultimi anni abbiamo infatti 
assistito ad un continuo aumento 
della pressione fiscale comunale (le 
imposte e tasse che i cittadini pagano 
al Comune) dovuto esclusivamente 
alle manovre finanziarie del governo 
centrale ed ai continui tagli ai 
trasferimenti di risorse dallo Stato verso 
i Comuni. Ultimo episodio di questa 
che potrei definire “telenovela” fiscale 
riguarda l’introduzione della IUC che, 
in realtà si è rivelata un ulteriore ed 
ennesimo aggravio di costi sia per le 
famiglie che per le imprese, le quali 

rispettivamente hanno visto il ritorno, 
“sotto mentite spoglie”, dell’IMU 
sulla prima casa ed un aumento della 
tassazione sugli altri fabbricati. 

Gestire questa situazione di forte 
incertezza sulle risorse a disposizione, 
con l’obbligo di far quadrare i conti, 

non è stato per niente facile. 
Non è propaganda affermare che, 

se il Comune non avesse avuto un 
così alto indebitamento, si sarebbe 
potuto evitare di istituire l’addizionale 
comunale all’IRPEF e si sarebbe 
potuta dimezzare l’aliquota TASI.

Nuove imposte, nuovi tagli, 
vecchie spese...

Assessore 

Venni Maria Teresa

Chiunque, con un po’ di buon senso, comprende che se il Comune, 
ad esempio per l’anno 2013, non avesse dovuto rimborsare:

 

la somma di € 1.007.735,13, avrebbe potuto ridurre l’imposizione a 
carico dei cittadini, dimezzando il prelievo TASI o azzerando il prelievo 
dell’addizionale comunale.

ANNO 2013

MUTUI al netto 

quote rimborsate

Quota capitale

€  687.144,09
TOTALE

€ 1.007.735,13
Quota interessi

€  320.591,04

Giovedì 2 Aprile 2015

Gli uffici comunali saranno chiusi per la ricorrenza 

del Patrono S. Francesco di Paola

AVVISO ALLA CITTADINANZA
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Nelle ultime settimane 
qualcuno ha dato inizio ad 

una sterile polemica sulla spesa 
sostenuta per l’ultimazione dei 
lavori di ristrutturazione del palazzo 
comunale:”questi soldi si potevano 
spendere per fare altro o si potevano 
utilizzare per ridurre le tasse ai 
cittadini”.

Ritengo quindi opportuno fare 
chiarezza sulla scelta fatta da questa 
Amministrazione di procedere alla  
sistemazione del cortile e del piano 
terra della sede del Municipio.

Il completamento della ristruttura-
zione del Palazzo Comunale era già 
stato previsto e finanziato nel 2011 
dalla precedente Amministrazione, 
ma mai iniziato e quindi non portato 
a termine.

Purtroppo, lungaggini burocratiche, 
non dipendenti dalla nostra volontà, 
legate all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni  da parte della 

Soprintendenza ai beni culturali 
hanno portato all’inizio dei lavori 
solo ad agosto 2014… a ben 2 anni 
dall’affidamento dell’incarico di 
progettazione. 

L’ultimazione dei lavori di 
ristrutturazione era necessaria sia 

per sanificare e rendere utilizzabili i 
locali al piano terra, sia per migliorare 
l’accesso agli uffici comunali; infatti 
la sistemazione del cortile interno 
consentirà la piena accessibilità a 
tutti gli uffici anche alle persone 
diversamente abili.

Questo per fare chiarezza alle 
persone che sostengono che si 
potevano spendere in altro modo “tali 
soldi”.

La spesa  è stata finanziata  
mediante l’utilizzo di entrate derivanti 
da urbanizzazioni, che  possono  
essere utilizzate esclusivamente per 
finanziare la realizzazione di opere 
pubbliche. L’eventuale “risparmio”  
non avrebbe potuto in nessun modo 
compensare la riduzione di imposte 
per i cittadini.

Questo per fare chiarezza alle 
persone che sostengono che tali soldi 
potevano essere usati per ridurre il 
prelievo fiscale a carico dei cittadini. 

Facciamo un po’ di chiarezza 
sull’ultimazione della ristrutturazione 
del palazzo comunale
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L’integrazione scolastica degli alunni diversamente 
abili è sancita dall’articolo 12 della legge 104/1992; 

questo articolo stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo 
esigibile, ovvero la scuola non può in nessun modo rifiutare 
l’iscrizione di un alunno disabile.

Quando si parla di integrazione scolastica, ci si riferisce 
pertanto ad alcune figure che operano all’interno del 
contesto dell’educazione formale a diversi livelli e con 
diverse specificità. Nel concreto sono due le figure dedicate 
a tale ruolo:

- l’insegnante di sostegno: è un docente vero e proprio 
fornito di formazione specifica ed assegnato alla classe in 
cui è presente l’alunno disabile. Lo richiede il Dirigente 
Scolastico per un numero di ore quantificato in base a 
quanto risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto 
educativo individualizzato.

- l’assistente all’autonomia personale: figura di carattere 
educativo che trova sua origine normativa all’articolo 42 
del DPR 616/77 (“assistenza ai minorati psico fisici”) che 
sancisce l’obbligo per gli Enti Locali di fornire assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 
con handicap fisici o sensoriali. Non si tratta pertanto di 
un insegnante, bensì di una figura specialistica di carattere 
educativo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del 
PAI, assegnata a precise categorie di minori studenti con 
precise diagnosi funzionali che ne richiedano l’intervento.

La procedura di assegnazione dell’assistente all’autonomia 
personale deve essere frutto dell’azione sinergica dei 
diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica 
(famiglia, servizi alla persona, scuola, ASL, Neuropsichiatria 
infantile, Servizi Ospedalieri specialistici, consulenti 

privati, famiglia), dove i servizi alla persona comunali sono 
chiamati ad una funzione di sintesi e l’Amministrazione 
Comunale ha la responsabilità della copertura finanziaria 
del servizio.

Si tiene conto che l’assistente all’autonomia ed alla 
comunicazione viene assegnato in presenza di un alunno 
in situazione di handicap particolarmente grave e che, non 
è possibile prefigurare in via generale un quadro esaustivo 
delle aree di intervento. Pertanto queste ultime dovranno 
essere individuate assieme all’assistente sociale che ha in 
carico la situazione, al fine di supportare le linee individuate 
dal personale docente (insegnante di sostegno) tenendo 
conto delle condizioni psico-fisiche dell’alunno.

Per il Comune di Cazzago san Martino il Servizio di 
Assistenza all’autonomia personale all’interno della scuola 
è gestito attraverso appalti che individuano organismi 
del Terzo Settore esperti nella strutturazione di risposte 
solide alle richieste sempre più articolate che provengono 
dal mondo della scuola e dei servizi specialistici per la 
disabilità.

Si tratta di un impegno considerevole in termini di 
risorse umane e finanziarie, considerando che la situazione 
attuale consta in n. 14 alunni in carico, frequentanti 
scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie 
(medie e superiori) con una media settimanale di n.18 ore/
operatore per ciascuno per un totale annuo di n. 8.500 
ore di servizio. 

Il costo complessivo per l’intervento si aggira attorno agli 
€ 130.000,00, con una parziale compartecipazione alla 
spesa della Provincia di Brescia per gli alunni inseriti nel 
ciclo delle scuole secondarie di secondo grado.

L’istruzione integrata: una 
corresponsabilità dei servizi sociali 
comunali. La figura dell’Assistente 
ad Personam Assessore

Troli Giovanni Battista

Rimborso spese farmaci anno 2014
Il Comune di Cazzago San Martino, come tutti gli anni, 

ha deciso di istituire il bando per il rimborso farmaci 
per tutti i cittadini residenti, aventi un età superiore a 
65 anni, che abbiano un reddito ISEE non superiore a € 
8.500,00.

Le domande dovranno essere presentate presso 

l’Ufficio Servizi alla Persona in Via Carebbio 32, a partire 
da Lunedì 15 Dicembre 2014 fino a Giovedì 15 Gennaio 
2015.

Per Info contattare lo 030/7254406 
e-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it
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Il contesto sociale nel quale siamo chiamati a 
vivere, ha sempre più a che fare con processi di 

individualizzazione: l’esigenza di scegliere la propria vita, la 
necessità di autorealizzarsi attraverso un proprio progetto 
di vita economico ed affettivo. Tutto questo potendosi 
avvalere sempre in minor misura, rispetto al passato, di 
appartenenze collettive e di legami tradizionali.

Anche per questo oggi i genitori vivono cambiamenti 
storici e sociali epocali e vorticosi. Tra le maggiori 
sollecitazioni osserviamo che il principio di autorità è 
andato affievolendosi, il sistema normativo di riferimento 
si sgretola e la struttura familiare si sta modificando molto 
velocemente.

Questo molte volte porta al disorientamento oppure alla 
presa di decisioni pedagogiche importanti per i figli in 
solitudine o, al massimo, con il contributo di consulenti, 
libri o amici visto che è venuta meno la presenza di un 
paradigma educativo socialmente legittimato.

D’altro canto non si può essere solo nostalgici del 
passato: questi tempi, pur nella loro complessità, 
vedono sempre più genitori orientati a fare il meglio per 
i propri figli. 

Tenendo conto di tutti questi aspetti, l’Amministrazione 
Comunale di Cazzago San Martino, all’interno del protocollo 
d’intesa con l’Unità di Pastorale giovanile delle 4 Parrocchie 
del territorio e l’Istituto Comprensivo G. Bevilacqua di 
Cazzago San Martino, intende stare dalla parte delle 
famiglie garantendo la continuità all’appuntamento annuale 
con il progetto formativo rivolto ai genitori di preadolescenti 
ed adolescenti, alla comunità educativa e a tutti coloro che 
hanno a cuore la crescita dei ragazzi. 

Giunto alla sua quinta edizione questo percorso 
troverà quest’anno un suo nuovo logo ed una sua nuova 
denominazione, con la partecipazione attiva dei ragazzi e 
dei genitori. Per cui il percorso conosciuto sin d’ora con il 
nome “…gli anni in tasca”, troverà una sua nuova identità 
grazie alla partecipazione attiva di tutti, rendendolo così 
più appartenente alla comunità intera.

Il tema che verrà sviluppato nel corso delle serate 
formative previste per questo nuovo ciclo, sarà quello 
legato all’analisi dei rischi delle nuove tecnologie nell’età 
dell’adolescenza e non.

Il calendario previsto per quest’anno prevede una 
serata introduttiva il giorno mercoledì 28 gennaio 2015 
organizzata dai membri della rete istituzionale (Comune, 
Scuola, Parrocchie) per introdurre il tema che si è rivelato 
di grande interesse anche nelle precedenti edizioni, 
stimolando i genitori nel comprendere la portata dei 
contenuti che si andranno a sviluppare nelle tre serate 
successive.

Seguiranno quindi tre conferenze:
Mercoledì 4 febbraio 2015
“Ragazzi in rete o nella rete?. Come sono le relazioni 

degli adolescenti oggi”, tenuta dal dott. Matteo Lancini, 
Psicologo, Psicoterapeuta, Vicedirettore del Centro Studi 
Il Minotauro;

Mercoledì 11 febbraio 2015
“I rischi del WEB” incontro con Dott. Domenico 

Geracitano, Collaboratore Capo della Polizia di Stato della 
Questura di Brescia.

Mercoledì 25 febbraio 2015
“Le virtù del digitale. Aiutare gli adolescenti ad essere 

virtuosi in questo nuovo mondo” tenuta dal Dott. Pier 
Cesare Rivoltella, Professore Ordinario di Tecnologie 
dell’Istruzione e dell’Apprendimento e Direttore del Centro 
di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione ed 
alla Tecnologia presso l’Università Cattolica di Milano.

Con questa iniziativa la rete istituzionale, che opera su più 
progetti in relazione fra loro, vuole dare un segno concreto 
per tendere la mano ai genitori, per non farli sentire soli e 
soprattutto per ascoltare i loro dubbi e le loro opinioni, al 
fine di creare relazioni comunitarie autentiche. 

Questo stimola tutti, attori istituzionali e non, ad 
“uscire” dai propri luoghi abitudinari per tornarci arricchiti 
dall’incontro con coloro che condividono interessi e finalità 
educative.

Serate formative per genitori 2015
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Scrivo questa lettera per ricordare 
a tutte le persone che esiste un 

problema molto grave l’ALCOLISMO, 
ma quasi tutti fingono di non sapere. 
Il mio nome è Riccardo Bara, sono 
un non bevitore con un passato da 
bevitore, ora sono per mia libera 
scelta responsabile di un gruppo 
per Brescia e provincia, “ l’A.L.C.A. 
PEDROCCA” nato il mese di febbraio 
del 2003 nel territorio di Cazzago 
San Martino, in questo gruppo ci 
dedichiamo al recupero di persone 
affette da Alcolismo, si affette perché 
l’alcolismo è una malattia (non un 
vizio) e quindi come tale, va capita 
e curata . La cura di questa avviene 
all’interno del gruppo senza l’ausilio di 
farmaci ma con l’aiuto, spiegando alla 
persona coinvolta, ai parenti e a tutti 
coloro che vogliano saperne di più, 
perché una persona arrivi ad essere in 
quello stato ma anche con l’esempio 
vivente di chi ha superato e vinto la 
malattia stessa.

Fatta questa premessa al sottoscritto 
viene spontaneo chiedersi e chiedere a 
tutti se è possibile che in un paese che 
si definisce “civile” come il nostro, si 
possa ritenere più importante parlare 
di animali che non di persone, affermo 

tutto questo, perché ho notato dai vari 
servizi televisivi che sono stati messi 
in onda ultimamente, che l’”UOMO” 
inteso come essere vivente sia stato 
collocato in secondo piano rispetto 
agli animali (con ciò non voglio 
disprezzare gli animali). Sinceramente 
tutto questo mi preoccupa e, visto che 
questo problema ignorato da troppi 
procura allo stato Italiano un danno 
pari al 5% del PIL, inoltre si verificano 
ogni anno, decessi per cause dirette e 
indirette che sono pari a cifre quali, 
40 – 45.000 persone, ci sono anche 
persone dipendenti da questa sostanza 
pari a un numero di 9.000.000, di cui 
circa 1.800.000 sono giovani dai 12 
ai 20 anni, specificato tutto ciò  penso 
che forse un pochino preoccupati 
possiamo esserlo tutti. Non è forse 
il caso di pensare qualcosa, dato la 
situazione attuale e che forse sia il 
caso di interessarsi di più con delle 
informazioni adeguate e mirate, visto 
l’aumento incontrollato del problema 
“alcol” nei giovani (una cosa che fa 
paura è la velocità e l’incremento 
sempre maggiore di questo problema 
nei giovani), complice la pubblicità 
martellante ed ingannevole che 
subiscono tutti i giorni.

L’A.L.C.A. PEDROCCA comunque 
si è sempre attivata e si attiva ancora 
per portare queste informazioni 
presso i giovani e non, tramite riunioni 
presso scuole, oratori e sale civiche 
comunali ove è possibile anche con la 
collaborazione di medici specialisti.

 N.B. voglio specificare che la nostra 
opera in questo settore non è in 
nessun modo mirata alla lotta contro 
i produttori, ma solamente indirizzata 
ad informare, aiutare e supportare 
chiunque ne abbia bisogno. 

Colgo inoltre l’occasione per portare 
a nome dell’A.L.C.A. PEDROCCA i 
migliori Auguri di Buone Feste a tutta 
la popolazione.                                         

                            Grazie da 
Riccardo Bara

A.L.C.A. - Via San Bernardo 25046 
Cazzago San Martino (BS) Tel. 
0307709900 – 3281771419

E-mail: riccardobara@virgilio.it

Associazione Lombarda 
Contro l’Alcolismo
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In data 8 luglio 2014 le storiche 
Società di calcio Polisportiva 

Cazzaghese e Unione Sportiva 
Bornato hanno ufficializzato davanti al 
Notaio la loro unione dopo una lunga 
trattativa durata quasi un anno intero. 
Oltre al campanilismo e alla sana 
rivalità sportiva, la maggiore difficoltà 
nel trovare un accordo, sono state 
l’incertezza sulla gestione e la poca 
familiarità con le reciproche dirigenze. 
In ogni caso l’anno trascorso per 
giungere a questo storico sodalizio, ha 
fatto si che le persone si conoscessero 
e capissero che gli intenti e le finalità 
condivise erano maggiori delle 
resistenze.

Con 400 tesserati (340 atleti e 
60 tra staff tecnico e dirigenti), oggi 
siamo una delle Società di Calcio 
dilettantistiche tra le più importanti 
a livello provinciale. Abbiamo 17 
squadre giovanili, distribuite in 
diverse fasce d’età a partire dai più 
piccoli (classi 2009/2010) fino alla 
juniores; la squadra di amatori che 
milita nella serie A e la squadra dei 
“grandi” che milita nel Campionato 
Regionale di Prima Categoria 

completano l’organico della società.
Il primissimo lavoro svolto dalla 

neonata CBC è stato quello di 
suddividere e allestire le 17 squadre 
giovanili per età, convocando di volta 
in volta i piccoli atleti con i propri 
genitori, ai quali è stato presentato, 
sia lo staff tecnico che il programma 
degli allenamenti. Anche in questa 
delicata fase, abbiamo ricevuto un 
importante riscontro da tutte le 
famiglie che hanno espresso il loro 
profondo accordo rispetto all’iniziativa 
dell’unificazione della società.

Successivamente, valutata l’impor-
tanza di investire su una nuova imma-
gine che rappresentasse l’unità della 
nascente realtà sportiva, abbiamo 
scelto, ordinato ed acquistato tutto 
il materiale sportivo identificato con 
il nuovo logo ed i colori scelti per la 
società, dandolo in comodato d’uso a 
tutti gli atleti tesserati. 

Con la convenzione sottoscritta 
tra l’Amministrazione Comunale e 
la ns Società in data 16 luglio 2014 
abbiamo preso in affidamento gli 
impianti sportivi di Via Peroni e 
Via Berlinguer, prendendo a nostro 

carico la gestione degli impianti con 
l’impegno di segnalare le criticità e le 
priorità di intervento.

L’idea di fondo è stata quella 
di dare vita ad un nuovo stile di 
collaborazione tra la società sportiva 
e l’Amministrazione Comunale, al 
fine di esprimere le maggiori sinergie 
per risolvere i problemi quotidiani di 
gestione degli impianti. 

Ad esempio, fra i primi nodi 
problematici affrontati, vi è stato 
quello della difficile situazione delle 
tribune e spogliatoi del campo di 
Bornato. 

Ci siamo resi disponibili a sostenere 
a nostre spese la mano d’opera 
con il sostegno del Comune che ha 
provveduto all’acquisto del materiale. 
Si è trattato di un’esperienza concreta 
di collaborazione fattiva fra volontariato 
ed istituzione pubblica. Ad agosto 
abbiamo iniziato i lavori e li abbiamo 
ultimati a fine settembre.

Oggi, dopo sei mesi, siamo fieri di 
questa scelta.

Stiamo ottenendo importanti 
successi sportivi, ma allo stesso tempo 
tocchiamo con mano quotidianamente 
il nuovo clima frutto dell’avere creato 
una grande famiglia con nuove 
amicizie, che consente di offrire ad 
oltre 400 tra bambini, ragazzi e adulti 
l’educazione allo sport. 

Inoltre abbiamo aiutato a 
raccogliere fondi a favore dell’A.I.A.S. 
e della Scuola Materna di Cazzago 
facendo circolare la nostra capacità 
di attivazione della solidarietà. 
Cazzagobornatocalcio ha permesso di 
riaccendere l’entusiasmo di chi segue 
i “nostri rettangoli verdi”. 

Forza CBC
Mirco Guidetti, dirigente CBC

Cazzagobornato, calcio...ma non solo



18 il Comune - Dicembre 2014

Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale

Assessore  

Rubaga Flavio

Opere pubbliche, work in progress

L’amministrazione sta lavorando 
per effettuare importanti 

opere nel nostro territorio sia per 
la manutenzione straordinaria degli 
immobili comunali sia per l’incremento 
dei servizi per i cittadini.

I lavori di sistemazione degli spazi 
esterni e del piano terra del palazzo 
municipale stanno procedendo in 
maniera spedita: verranno messi 
a disposizione nuovi spazi accanto 
alle sale dedicate all’Anagrafe, 
verrà garantito ai diversamente abili 
l’accesso agli uffici comunali mediante 
la realizzazione di un percorso 
opportunamente dimensionato e 
pavimentato, verrà riqualificato e 
abbellito lo spazio esterno centrale 
con un giardino.

Sono in corso di stesura i progetti 
per la campagna di asfaltature 
prevista per la prossima primavera in 
continuità con gli interventi compiuti 
la scorsa estate. Entro la fine del 
prossimo anno le strade comunali più 
dissestate saranno sistemate e dotate 
di idonea segnaletica.

E’ stata approvata la progettazione 
esecutiva per l’adeguamento degli 
spazi al piano terra della scuola 
media. 

I lavori verranno svolti durante 
l’estate e prevedono la sostituzione 
delle porte di accesso alle aule e la 
riqualificazione dei locali adibiti ad 
alloggio custode per recuperare dei 

nuovi spazi per le attività scolastiche.
L’Amministrazione Comunale sta 

altresì predisponendo la progettazione 
per la manutenzione delle coperture 
degli alloggi in loc. Pedrocca e della 
scuola elementare del capoluogo. 
Anche questi lavori verranno svolti la 
prossima estate.

Lo scorso autunno l’Amministrazione 
Comunale ha partecipato a un bando 
per l’assegnazione di un contributo per 
la realizzazione della copertura delle 
tribune del campo da calcio di Bornato. 
Il progetto esecutivo approvato dalla 
Giunta è in corso di esame da parte di 
Regione Lombardia. 

Se verrà ottenuto il finanziamento 
richiesto, l’Amministrazione Comunale 
eseguirà i lavori non appena si chiuderà 
la stagione sportiva.

L’Amministrazione Comunale ha 
chiesto un finanziamento anche per 
effettuare un intervento di sistemazione 
del torrente Longherone, che facendo 
parte del reticolo idrico principale è 
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A dieci anni dalla fondazione, 
la Protezione Civile traccia 

un bilancio positivo degli obiettivi 
raggiunti in termini di preparazione 
e aggiornamento professionale del 
personale volontario, degli interventi 
nei luoghi in cui si sono verificati 
eventi calamitosi (terremoto dell’Aquila 
e dell’Emilia) e per le attività di 
volontariato di assistenza alle persone 
meno abbienti.

Alla data odierna il gruppo di 
Protezione Civile di Cazzago San 
Martino è composto da 26 operatori 
volontari che hanno regolarmente 
superato con esito positivo il corso base 
riconosciuto dalla Scuola Superiore di 
Protezione Civile (SSPC).

Nel corso degli anni i Volontari 
hanno partecipato a numerosi corsi 

Protezione Civile 2004/2014

di competenza regionale. Il torrente 
infatti è soggetto a frequenti episodi di 
esondazione che potrebbero risultare 
pericolosi per il territorio comunale. 

Dopo numerose sollecitazioni, 
sopralluoghi ed incontri con i 

funzionari regionali, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di farsi promotrice 
di un intervento di manutenzione 
straordinaria finanziato dalla Regione.

Sono in corso di esecuzione 
anche i lavori di sistemazione del 

sottopassaggio in loc. Pedrocca. 
Questo intervento, insieme al tratto 
di marciapiede realizzato durante 
l’estate, fa parte di un insieme di opere 
commissionate dall’Amministrazione 
Comunale in attuazione della 
convenzione urbanistica per il recupero 
ambientale dell’ex cava “Zendra” in 
loc. Pedrocchetta. L’Amministrazione 
ha intenzione di realizzare in loc. 
Pedrocca tutte le opere previste dalla 
convenzione.

Nella frazione di Calino è prevista la 
realizzazione di un nuovo parcheggio 
nell’area verde accanto all’acquedotto 
e la sistemazione di via Torre in corri-
spondenza della strettoia mediante la 
sistemazione della scarpata e la posa 
di una barriera a nastro. 

Queste opere saranno eseguite dai 
privati in attuazione degli obblighi 
convenzionali relativi al comparto di 
intervento C1.1 via Sala.
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di aggiornamento, anche sotto forma di esercitazioni, per 
ottenere il riconoscimento e la certificazione dagli organi 
superiori quali Provincia di Brescia e Regione Lombardia.

Tra questi, quello particolarmente degno di nota, è 
il corso specialistico per la formazione di una squadra 
di Antincendio Boschivo che consente di intervenire in 
situazioni di pericolo di incendio in ausilio al Corpo Forestale 
dello Stato e dei Vigili del Fuoco. Sono state anche formate 
delle squadre specializzate in Rischio Idrogeologico, 
Operatori Radio, Logistica e Manutenzione, per il Progetto 
Scuole e Supporto Servizi Sociali; 9 Volontari hanno 
conseguito l’attestato di Volontari Laici abilitati all’uso del 
D.A.E. defibrillatore.

Il Gruppo è dotato di un automezzo speciale munito di 
modulo antincendio e di un autoveicolo per il trasporto del 
personale, due carrelli appendice, tre tende ministeriali, 
due colonne fari, due idrovore, due generatori e attrezzature 
varie per attività di messa in sicurezza del territorio. 

Solo nel corso del 2014, oltre alle attività ordinarie, la 
P.C. ha partecipato:

• al corso di logistica e antialluvione nei comuni di 
Bovezzo, Concesio e Nave. Esercitazione “Fiumi Sicuri”.

• aggiornamento della squadra A.I.B. (Anti Incendio 
Boschivo)

• alla ricerca di persona scomparsa nel comune di 
Rodengo Saiano e limitrofi.

• al raduno nazionale UCIS (Unità Cinofile Italiane da 
Soccorso) denominato Gussago 2014.

• giornate di formazione, informazione e prevenzione 
per rischio antincendio boschivo e idrogeologico in località 
Boschi di Calino e valle del Longarone.

• esercitazioni nelle scuole materne di Bornato, Calino e 

Pedrocca per la condivisione del piano di emergenza degli 
edifici. 

• vari seminari e aggiornamenti istituiti da Provincia di 
Brescia.

• esercitazione internazionale di tre giorni denominata 
“CODICE 3 – X EDIZIONE” presso il comune di Costa dè 
Nobili (PV)

• alla 14° edizione del REAS di Montichiari – Salone 
dell’Emergenza in cui hanno luogo diversi convegni, 
seminari tecnici, dimostrazioni ed esercitazioni sul campo 
per promuovere l’aggiornamento tecnico e la formazione 
professionale.

• giornata ecologica per la raccolta di rifiuti ingombranti 
in diverse località del territorio comunale e il conferimento 
degli stessi all’isola ecologica.

• a tutte le manifestazioni civili pubbliche del Comune, 
tra le quali, si ricordano le manifestazioni fieristiche 
“Franciacorta in Fiore”, “Aspettando Mille Miglia” e la 
“Rassegna Hobbystica 2014”.

• in maniera attiva a tutte le situazioni di emergenza 
per maltempo nel territorio comunale.

• alle attività di supporto ai Servizi Sociali – Banco 
Alimentare – Caritas per la distribuzione di derrate 
alimentari. Nel mese di ottobre 2014 si è concluso il 
progetto per l’acquisto, potenziamento, implementazione 
di attrezzature, dotazioni ad uso di protezione civile per la 
difesa e la tutela del territorio e delle comunità locali, che ha 
permesso di potenziare le attrezzature già in dotazione alle 
squadre. Il Sindaco ringrazia sentitamente per l’impegno e 
la responsabilità dimostrata da parte di tutti i Volontari.

Il Gruppo augura Buone Feste a tutta la Popolazione.

Il Sindaco
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Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale

Interventi di manutenzione patrimonio
Global Service
Società Nuova Malegori
- anomalie viabilità (buche in sede viaria, 
segnaletica stradale verticale e orizzontale)
- problematiche verde pubblico
- interventi di manutenzione patrimonio comunale

Numero verde
800975846
orari:
- da lunedì a venerdì: 8.30 – 18.00
- sabato: 8.30 – 12.30

Ufficio tecnico Comune di Cazzago San Martino 030/7750750 int. 3 o int. 7

Enel illuminazione pubblica (guasti punto luce: 
dovrà essere comunicato il numero di lampione 
non funzionante). 
Per controllo si chiede di comunicare il non 
funzionamento anche al Comune

Numero verde 800 90 10 50
Fax 800 90 10 55
Posta elettronica all’indirizzo:

sole.segnalazioni@enel.it

Guasti fognatura: Società AOB2 Numero verde 800556595

Guasti acqua: Società AOB2 Numero verde 800556595

Guasti gas: Società Linea Distribuzione Numero verde 800556595

Raccolta rifiuti: Società COGEME Numero verde 800721314

Enel distribuzione Numero verde 803500

Gestione Cimiteri Coop. La Coccinella 3408281464

Numeri utili Patrimonio
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Lunedì 1 dicembre 2014 alle ore 
20.30 presso il teatro Rizzini 

di Cazzago San Martino si è tenuto 
un incontro informativo sul numero 
unico europeo di emergenza “112” 
organizzato dall’Associazione Volontari 
Alpini di Pronto Soccorso di Bornato, 
promosso dalla Direzione Centrale 
Operativa A.A.T., ospitato dal Comune 
di Cazzago San Martino.

Il Sindaco di Cazzago San Martino 
Dr. Antonio Mossini, dopo aver rivolto 
un breve saluto agli ospiti relatori 
presenti sul palco ed espresso 
gratitudine per avere ospitato un 
incontro così importante per la 
comunità, ha ringraziato anche a nome 
della cittadinanza i Volontari per la 
loro opera e dedizione. Al Presidente 
dell’Associazione Volontari Sig. Vittorio 
Consoli il compito di relazionare 
all’assemblea sulla struttura e 
l’operato dell’associazione stessa. I 
113 soci Volontari operativi e 9 mezzi 
a disposizione, in questo ultimo anno, 
hanno effettuato n. 3.300 servizi di 
trasporto ed accompagnamento, dei 
quali n. 850 emergenze ed urgenze 
in collaborazione col “118” di 
Brescia e percorsi complessivamente 
Km. 141.800. Si è tenuto, come 
tutti gli anni, il corso aperto anche 
alla popolazione, con il successivo 
accompagnamento didattico atto alla 
certificazione di ulteriori 22 nuovi 
soccorritori; oltre che corsi di nozioni 
sul primo soccorso presso le scuole 
secondarie, addetti alle scuole materne 
e corsi di defibrillazione laica, presso 
istituzioni e privati che ne hanno 
avanzato richiesta.  Successivamente, 
intervento del Dr. Claudio Rossi, 
Presidente del Soccorso Assistenza 
Lombardia, in riferimento al valore del 
volontariato e all’entità complessiva 
delle Pubbliche Assistenze “ANPAS”, 
cui fa parte anche l’Associazione 
Volontari di Bornato.

L’argomento oggetto dell’adunanza, 
il numero unico europeo per 
l’emergenza “112”, viene affrontato 
dal Dr. Claudio Mare direttore 
responsabile della Centrale Operativa 
Articolazione Aziendale Territoriale ( 
già 118 ), comunicando che dal 16 
dicembre 2014 sarà operativa anche a 
Brescia la centrale operativa 112, che 
comprenderà le provincie di Cremona, 
Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, oltre 
che Brescia stessa.

Il numero unico di 
emergenza 112

 In Italia sostituirà gli attuali: 
 112 - Arma dei Carabinieri
 113 - Polizia di Stato
 115 - Vigili del Fuoco
 118 - Soccorso Sanitario

Tutte le telefonate di emergenza 
confluiranno in un’unica centrale 
operativa dalla quale gli operatori 
smisteranno all’ente competente le 
chiamate, dopo averle localizzate ed 
individuato l’esigenza, migliorando 
così la tempestività e l’efficacia degli 
interventi specifici. Viene caldamente 
sollecitato, oltre che il diffondere 
il nuovo metodo di richiesta di 
intervento, la necessità di promuovere 

l’applicazione “WHERE ARE U”, 
che consente una localizzazione 
più precisa ed immediata in caso di 
chiamata per situazioni di emergenza. 
L’applicazione è gratuita e scaricabile 
da www.areu.lombardia.it ( disponibile 
per IOS, Android e Windows Phone.).

Conclude la serata la Dott.ssa 
Maria Stella Fernandez, Direttore 
Sanitario dell’Associazione Volontari 
Alpini di Pronto Soccorso di 
Bornato, sollecitando interventi dei 

convenuti,che sono stati numerosi e 
pertinenti. 

L’Associazione Volontari Alpini di 
Pronto Soccorso di Bornato augura 
alla cittadinanza un sereno Natale e 
un felice anno nuovo.

Associazione Volontari Alpini
di Pronto Soccorso di Bornato

associazioni
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associazioni

Il Presidente della Proloco Augura 
Buone Feste;

“Auguri di Buon Natale e sereno 
2015 a tutti i cittadini e sostenitori 
della Pro Loco Comunale di Cazzago 
San Martino”. È questo l’augurio del 
presidente Giuseppe Cavalleri.

“E’ un vero onore per me 

rappresentare questa proloco perché 
organizza sin dalla prima edizione 
"Franciacorta in fiore", il fiore 
all’occhiello del nostro Comune. 

Già da diversi mesi io e alcuni 
stretti collaboratori - Alfredo Danesi, 
Bartolomeo Sbardellati e Varinia 

Andreoli - a fianco del Sindaco Antonio 
Mossini, al gruppo di esperti del 
settore del verde – agronomi, architetti 
e paesaggisti – stiamo pianificando la 
struttura della sede: 

IL BORGO ANTICO MEDIEVALE DI 
BORNATO che ospiterà per le prossime 
primavere la rassegna botanica”. 

 “Sono inoltre molto orgoglioso di 
informarvi che la nostra Proloco è 
stata invitata alla Rai a presentare 
“I presepi del Mondo”, di Battista 
Castellini di Bornato presso gli studi 
di “I fatti vostri”, programma condotto 
da Giancarlo Magalli che andrà in 
onda a S. Stefano il 26 dicembre alle 
ore 12 su RAI 2.

Colgo l’occasione per informarvi che 
dal 15 gennaio 2015 sarà possibile 
rinnovare la tessera del Socio 
Proloco.

PROLOCO:
il Presidente Augura Buone Feste



LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA
030 7267110  -  338 8769414

9.00-12.00 - - 9.00-12.00 15.00-18.00

FASOLI GINO - 17.30-19.30 - - -

CATERINA VIGLIANTI
347 5556205

- 11.30-12.30 - - 11.30-12.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

LORENZI FAUSTO 334 3083285 8.00-11.00
15.30 - 18.30

8.00-11.00 8.00-11.00 15.30-18.30 8.00-11.00

UFFICIALE SANITARIO 
NUMERO UNICO 030 3537122

14.00-16.00 - - 17.30-18.30 -

SAVOLDI ALESSANDRO 
030 7750955

8.30-11.30
15.00-19.00

15.00-19.00 8.30-11.30 8.30-11.30
15.00-19.00

8.30-11.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

TENCHINI GIORGIO 9.00-12.00
10.30-12.00

solo su appuntamento

9.00-12.00
10.30-12.00

solo su appuntamento

16.00-17.30
17.30-19.00

solo su appuntamento

16.00-19.00
17.30-19.00

solo su appuntamento

9.00-12.00
16.00-19.00

solo su appuntamento

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

ZANINI RICCARDO 8.30-11.30
17.30-19.30

8.00-11.00 17.00-19.00 8.00-11.00 8.00-11.00

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

VENNI ELIA 8.00 – 12.00 8.00 – 11.00
17.00 – 19.00

8.00 – 11.00 17.00 – 19.00 8.00 – 11.00

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA 15.00-17.00 9.00-12.00 9.00-12.00 - -

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

FASOLI GINO 8.30-11.30
17.30-19.30

16.30-19.30 8.30-11.30 8.30-11.30 8.30-11.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO

8.30-12.30
15.00-19.00 

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO

8.30-12.30
15.00-19.00 

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30 8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30
15.00-19.00

8.30-12.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

FASOLI GINO - 9.00-12.00 17.00-19.00 16.30-19.30 -

VIGLIANTI CATERINA
347 5556205

10.00-11.00 solo su appuntamento 10.00-11.00 10.00-11.00 solo su appuntamento

Ambulatorio di BORNATO - Via Vittorio Emanuele III:

Ambulatorio di CAZZAGO S.MARTINO – Via Carso 22:

Ambulatorio di BORNATO - Via dei Mille: Tel. 030 7759409

Ambulatorio di CAZZAGO - Via Kennedy 16/B: Tel. 030 7750866

Ambulatorio di CAZZAGO – Piazza G. Marconi 12: Tel. 030 7255131

Ambulatorio di CALINO - Piazza Caduti: Tel. 030 7267110  -  338 8769414

Ambulatorio di CAZZAGO S.MARTINO – Via a. De Gasperi: Tel. 030 725019

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO, Via Vittorio Emanuele III n. 19 (Palazzo Bornati): Tel: 030 7254283

FARMACIA QUAGLIA Dr. GIORGIO – Via Papa Giovanni XXIII, 1 – Pedrocca - Tel: 030 7704762

FARMACIA BARONIO Dr. MARIO - Via Duomo 77 – Cazzago - Tel: 030 725017

DURANTE IL PERIODO DELL’ORA LEGALE il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

DURANTE IL PERIODO DELL’ORA LEGALE il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Ambulatorio di PEDROCCA - Via San Bernardo: 

Orario dei Medici e delle Farmacie di Cazzago San Martino


