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editoriale

Cari concittadini,
l’estate è in pieno svolgimento e la stagione è portatrice di momenti di svago e di qualche 
giorno di meritato riposo per tutti.
Sono consapevole della attuale situazione, certamente non felice e del suo perdurare; 
situazione che non risparmia neanche il Comune, inteso come ente amministratore e che si 
riflette di conseguenza sui cittadini. 
Ogni giorno mi scontro con le stesse problematiche che investono le famiglie, centuplicate e 
con gravami non indifferenti, essendo il Comune una grande famiglia.
Personalmente sono amareggiato per gli ulteriori avvenimenti della Scuola Materna di Cazzago 
S.M.; d’altronde chi non lo è.
L’amarezza la vivo anche come cittadino che ha frequentato l’asilo sin da molto piccolo in 
tempo di guerra, accudito da Suor Aurelia…, sono memorie che non si possono dimenticare.
Spero che nessuno si permetta di ironizzare su uno stato d’animo veramente sentito, causato da avvenimenti che 
hanno procurato seri problemi che meritano rispetto e riflessione e non facile ironia.
Comunque non perdiamoci d’animo e cerchiamo di cogliere e sfruttare i momenti che il vivere quotidiano ci offre; 
perciò, cari concittadini, l’augurio che faccio a tutti Voi è che possiate godere di alcuni giorni di ferie con i Vostri figli 
e familiari, lasciando da parte per qualche momento i pensieri e le preoccupazioni.
Forse non saranno grandi e importanti vacanze come potevano esserlo in passato, ma importante è viverle in modo 
pieno e intenso con la serenità che, sinceramente, auguro a tutti Voi e con la speranza che vengano tempi migliori. 
Ancora auguro a tutti Voi, cari concittadini, una meritata vacanza da trascorrere lietamente.

Il Sindaco

Storicità: CENTENARIO DELLA SCUOLA

La Scuola Materna di Cazzago S.M. nasce il 4 agosto del 
1914 con atto del notaio Lodovico Pedrali di repertorio 

n. 733/733 e n. 459 di posizione nella casa dei fratelli 
Signori Guarneri in Cazzago S.Martino, via Lorentino n. 
3, per donazione della signora Elena Guarneri fu dottor 
Giuseppe da Cazzago S.M. con la seguente formula:
“la signora Elena Guarneri dà e dona ora e per sempre al 
Comune di Cazzago S.M., per il quale qui accetta il suo 
Sindaco, sig. Orizio Camillo, nominatamente , la casa ed 
orto siti in Comune di Cazzago S.M., via Carebbio al civico 
3 (il vicolo di fronte all’entrata del Municipio) in censo 
nuovo distinto il tutto cr: n. 821 seminativo e n. 823 sub 
1 porzione di fabbricato rurale e n. 823 sub 2 casa di 
piani due e vani tre coll’imponibile di £ 26,25 nei confini 
a monte Orizio Camillo, a mezzodì Marianna Troli, Orizio 
Francesco e Zamboni Pietro, a mattina strada comunale, 
ed a sera Zamboni Pietro. In uno a questa casa ed orto che 
viene donata affinché sia adibita esclusivamente per uso di 
Asilo Infantile a favore degli abitanti di Cazzago S. Martino 
per il quale qui accetta il sig. Sindaco Camillo Orizio, tutti i 
fissi ed infissi e ragioni, servitù e pertinenze, come finora fu 
da essa donante goduti e come in essa sono pervenuti.”
La generosità della sig.ra Elena Guarneri oltre che a 
garantire la relativa manutenzione per evizione si assume 
tutte le spese nessuna eccettuata inerenti all’atto di 
donazione e trascrizione catastale.
L’atto di donazione è stato preceduto da un preliminare, 
sempre a rogito del citato notaio regolarmente registrato al 

n. 577/577 di repertorio. Anche per questo atto la sig.ra 
Elena Guarneri si assume il pagamento di tutte le spese.
L’immobile è stato stimato dall’ing. Piero Negroni residente 
in Erbusco per £ 7.600.
“Il comune ha deliberato l’accettazione della donazione 
nella seduta consigliare del 15 febbraio 1914: plaudendo 
alla filantropia della prelodata Signora, ne propone senz’altro 
l’accettazione. Il Consiglio Comunale ad unanimità, visto 
l’atto di promessa formale in data 11 settembre 1913, 
visto……, visto……,accetta il dono…… incaricando il sig. 
sindaco di fare i dovuti ringraziamenti alla Signora, anche 
per volersi essa stessa assumere le spese del trasferimento 
della proprietà.”
Dopodiché il Comune decide di acquistare il 10 ottobre 
1949 l’attuale immobile adibito a scuola materna in via 
Carso n. 4, che da 35 anni ospita l’Asilo Infantile, ente 
Morale riconosciuto con Decreto Reale del 15.09.1923.
Lo stabile viene donato dal Comune all’Asilo Infantile con 
delibera consigliare del 13.04.1964 n. 23 e rogito di 
donazione in data 29.10.1964, notaio Guidobaldo Angelini, 
repertorio n. 35895, raccolta 11324.
Evidentemente la donazione è un atto dovuto in 
considerazione del rispetto dello scopo della precedente 
donazione imposto dalla sig.ra Elena Guarneri: asilo 
infantile a favore dei cittadini di Cazzago S.M. ora e per 
sempre. Ciò si è potuto realizzare certamente con la vendita 
dell’immobile donato, visto che tale unità immobiliare non 
è più del Comune, documento andato perso a causa della 
parziale distruzione dell’ archivio in tempo di guerra.

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini

Storicità e storia della scuola materna
di Cazzago San Martino
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L’atto di donazione è firmato dal Maestro Agostino 
Orizio, Sindaco, e dalla moglie del dott. Passega, Liduina 
Salvadori, che inizia la sua lunga presidenza della nostra 
scuola materna.

Storia:
Sono note a tutti le vicissitudini negative sofferte dalla 
nostra scuola materna, delle quali non voglio parlare; i 
cittadini sono a conoscenza dei fatti e dei responsabili, 
non spetta a me giudicare, solo mi sia permesso, come 
primo cittadino, di esprimere tutto il mio rammarico.
La Scuola Materna di Cazzago S. Martino è una istituzione 
storica, non può e non deve essere dimenticata; io stesso 
ho usufruito dei suoi preziosi “servizi” sin dall’età di sei 
mesi, causa l’impegno di mia madre in forneria. Suor 
Aurelia, di cui è ancora vivo in me il ricordo, mi ha accudito 
per sei anni; mi prendeva con sé il mattino tornando dalla 
S. Messa delle sei e mi riportava a casa intorno alle ore 
17:00. La distanza dall’asilo alla mia abitazione (allora 
abitavo in piazza “Pagul”) era di poche decine di metri e 
i miei quattro figli e i miei nipoti hanno tutti frequentato 
la nostra Scuola Materna in modo che tutti noi, per tre o 
addirittura quattro generazioni,siamo cresciuti nel “nostro” 
asilo: non è retorica dire quanto lo amiamo. Nel ricordare 
che la scuola materna è un ente privato, contrariamente a 
quanti pensano che sia del Comune, faccio presente che 
l’attuale legge vieta al Comune di erogare denaro a privati; 
lo vieta come Sindaco ma non come vecchio alunno. 
Voglio così invitare tutti i cittadini di Cazzago S. Martino, 
dimenticando per un attimo tutti gli accadimenti negativi 

e le responsabilità soggettive, a contribuire secondo le 
possibilità a risollevare le sorti negative del nostro asilo.
Ora come Sindaco desidero farmi promotore del 
riconoscimento dovuto alla prima benefattrice, sig.ra Elena 
Guarneri; credo che con me tutti i cittadini cazzaghesi 
debbano essere riconoscenti per tanta generosità. Orbene, 
lo spirito della nobildonna Elena Guarneri che risponde alla 
sua volontà “Asilo per i cittadini di Cazzago S.Martino ORA 
E PER SEMPRE” non deve essere dimenticato. Allora, cari 
concittadini, nel fare appello alla generosità della nostra 
prima benefattrice, faccio appello alla proverbiale Vostra 
generosità, affinché il nostro asilo continui per sempre 
nel rispetto del volere di colei che l’ha fatto nascere per 
durare nel tempo. Pertanto in memoria della sig.ra Elena 
Guarneri, nel CENTENARIO della fondazione della Scuola 
Materna, l’Amministrazione Comunale desidera istituire 
una cerimonia ufficiale, dando l’incarico, sin da ora, al 
CDA della Scuola Materna , ai genitori ed alle insegnanti 
di organizzare a settembre due giornate di festività. La 
benefattrice e la famiglia Guarneri nella continuità della 
sua generosità, sarà ricordata con l’intestazione della Via 
che va dalla Piazza all’ Asilo al Dott. Costanzo Guarneri per 
volere dei figli Lodovico e Marina.  
Agli anziani di Cazzago San Martino, dal Sindaco a nome 
di tutti i bambini della scuola materna di Cazzago S.M. 
vadano sentiti ringraziamenti per il prezioso aiuto. Il 
Sindaco desidera ringraziare personalmente il Presidente, 
il Vicepresidente ed il segretario dell’Associazione Anziani, 
per aver accettato senza indugi la sua richiesta di aiuto.

Il Sindaco

Cazzago San Martino, 

Gent.mi cittadini di Cazzago San Martino,
 con la presente il Consiglio di Amministrazione ed il Gruppo Genitori Scuola dell’infanzia Liduina Salvatori di Cazzago 

San Martino, sono a chiedervi un aiuto.
La nostra scuola materna, negli ultimi anni, si è trovata involontariamente al centro di vicende che ben poco hanno a che fare con 

il progetto educativo scolastico. Questo tuttavia non ci scoraggia! Stiamo continuando a lavorare insieme affinché un giorno si esca 

dalla brutta situazione economica in cui, ad oggi, ci si trova. 

La scuola è un bene innanzitutto storico della comunità cazzaghese, i nostri nonni, i nostri genitori, noi e i nostri bambini abbiamo 

frequentato l’asilo dove hanno iniziato le prime conoscenze didattiche e a relazionarsi con i loro coetanei. Non possiamo disperdere 

questo patrimonio fatto di storia e cultura.
Non possiamo però negare che quanto successo, insieme all’inderogabile necessità di mettere in sicurezza il manto di copertura 

della scuola per cui siamo in attesa di parere positivo da parte della sovraintendenza, rischia di vanificare gli sforzi fatti sin qui.

Per questo ci rivolgiamo a voi come cittadini di Cazzago, di certo entrati in qualche modo in contatto con la scuola, come genitori, 

come volontari, come bambini! Abbiamo tutti il dovere di dare un contributo per risolvere i problemi che la riguardano; lo dobbiamo 

ai nostri figli, alle generazioni future, a chi negli anni ha donato gratuitamente tempo e risorse, a chi ancora sta donando. 

Facciamo appello alla vostra generosità sicuri che non mancherete di aiutare, per quanto possibile, le famiglie che si 

trovano senza colpa alcuna, a dover affrontare questi oneri.

Fiduciosi in una Vostra concreta collaborazione, esprimiamo fin d’ora il ringraziamento per quanti vorranno sostenere questa 

storica realtà cazzaghese.

C.D.A. e Gruppo Genitori Scuola dell’infanzia Liduina Salvatori di Cazzago San Martino

A seguire i recapiti per contattarci e sostenerci:
- Telefono Scuola 030725144, e-mail info@scuolamaternasalvatori.it, presidenza@scuolamaternasalvatori.it

- Telefono Presidente Toninelli Gabriele 3481332951, e-mail toninelli.gabriele@alice.it

- Per le donazioni è stato aperto un C/C apposito: IBAN IT49O0200811200000103259591 
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Cari concittadini di Cazzago S.M.
Voglio riagganciarmi a quanto esposto nel periodico 

di informazione n. 2 del dicembre 2013.
Scrissi degli impegni per Franciacorta in Fiore, 

manifestazione Mille Miglia, antica Pieve di S. Bartolomeo. 
Il lavoro per portare a termine il tutto è stato faticoso e 
intenso, appesantito da tutto ciò che è necessario per 
amministrare il Comune. Ma non voglio lamentarmi…, è 
il mio dovere.

Quanto promesso e preventivato è stato mantenuto. E’ 
con orgoglio che mi rivolgo ai miei cari cittadini, ma sia 
chiaro che non è solo merito mio, ma soprattutto è merito 

di quanti hanno collaborato a tutte queste manifestazioni.
L’avvenimento che più ha dato risalto, senza trascurare 

l’importanza che ha avuto e dovrebbe avere il prossimo 
anno lo spezzone Mille Miglia e l’antica Pieve, è certamente 
la manifestazione “Franciacorta in Fiore”. Il successo è 
andato oltre il previsto. La fama e la nomea ha toccato 
confini oltre la provincia e la regione; basti pensare che 
Cazzago S.M., grazie alla manifestazione ha ospitato sabato 
18 maggio al teatro Rizzini, appositamente addobbato di 
piante e fiori, un seminario su “Verde antico e paesaggio” 
presenziato da nove docenti universitari, provenienti 
dalle maggiori università italiane quali Palermo, Genova, 
Bologna, ecc.; alla presenza di più di 170 architetti del 
paesaggio e agronomi, che si sono complimentati per la 

meraviglia del paesaggio.
L’Ordine degli Architetti e Agronomi di Brescia, che ha 

organizzato il convegno, oltre a complimentarsi per il posto 
e l’organizzazione, ha sentitamente ringraziato per il buon 
esito del convegno; per la prima volta Cazzago ha ospitato 
un convegno nazionale.

Ma i ringraziamenti non sono solo questi: infatti, oltre 
che ad avere il riconoscimento ufficiale con la medaglia 
d’oro del Presidente della Repubblica, quest’anno si sono 
avuti gli elogi del dott. Fabrizio Spada, rappresentante 
in Italia dell’Ufficio Europeo con l’augurio di una 
fattiva collaborazione per lo sviluppo del territorio della 
Franciacorta, nel quale il nostro comune avrà un ruolo 
di primaria importanza con le sue manifestazioni, nella 
speranza di portare a termine il progetto sull’antica Pieve 
per crearvi un auditorium al servizio dei 18 comuni facenti 
parte della fondazione “Terra di Franciacorta”

E’ con soddisfazione che desidero evidenziare che è il 
primo anno che il bilancio termina in attivo: infatti le spese 
ammontano a € 89.438,58 e le entrate a € 90.275,40.

In sospeso ci sono ancora spese per un totale di € 
2.311,00 e rimborso dalla provincia per € 3.600,00 oltre 

Franciacorta In Fiore 
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a un contributo richiesto alla Regione per € 5.000,00. 
Certamente ha contribuito il bel tempo.

Ma per tutto questo alla Giunta Comunale, ai Consiglieri 
e al Vostro Sindaco , corre l’obbligo di ringraziare tutte 
le persone che si sono prodigate per la riuscita della 
manifestazione, a partire dai proprietari degli edifici storici: 
la famiglia dei nobili Orlando, proprietari del castello; 
la signora Marcella Orlando, proprietaria della cascina ; 
i conti Francesco e Massimiliano Secco d’ Aragona e la 
contessa Isabella Secco d’Aragona per aver concesso, oltre 
alla villa, tutto il terreno antistante; le sorelle Iannucci del 
Palazzo Fanti per il loro bellissimo giardino; il sig. Zeppini 
Colonnelli per la sua meravigliosa dimora; i fratelli Giuseppe 
e Pierino Dalola per il loro prezioso giardino-frutteto; e la 
famiglia Ambrosini-Bresciani Candida e figli per la loro 
storica cantina.

Ma un forte e sentito ringraziamento vada alla Pro Loco e 
al suo Presidente Giuseppe Cavalleri, alla sua coordinatrice 
Varinia Andreoli ed ai suoi fedeli collaboratori volontari: i 
sigg. Alfredo Danesi e Bartolomeo Sbardellati e a tutto il 
direttivo; al Comitato Fiera con il suo Presidente Giuseppe 
Galli.

Un vivo ringraziamento per l’entusiastica partecipazione, 
mai come quest’anno, ai figuranti con la loro spettacolare 
uscita dal castello; un grazie particolare ai capi delle 
contrade per l’organizzazione del Palio della Rosa e dei 

giochi che hanno coinvolto la gioiosa partecipazione dei 
ragazzi.

E’ altrettanto doveroso ringraziare i Volontari della 
Protezione Civile nella persona del loro responsabile 
dirigente, sig. Buffoli Tomaso; i Volontari del Pronto 
Soccorso nella persona del Presidente , sig. Consoli Vittorio; 
l’Associazione carabinieri in Congedo nella persona del 
sig. Fois Anselmo: personalmente ho potuto constatare 
il prezioso, professionale e coordinato intervento in 
emergenza da parte del Pronto Soccorso e della Protezione 
Civile: organi di prezioso controllo e sorveglianza per la 
sicurezza dei visitatori e per sollevare da responsabilità il 
loro Sindaco.

Da ultimo, ma non perché siano ultimi, il Corpo della 
Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri per la costante 
opera di monitoraggio dell’ordine pubblico.

Tutti questi organismi, al temine della manifestazione, si 
sono riuniti per fare il punto della situazione, individuando 
le migliorie che dovranno essere apportate nella prossima 
edizione, anche in vista di Expo 2015.

Il delegato alla manifestazione
Il Sindaco
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La fiera come trampolino di lancio 
per Expo 2015
La buona riuscita della manifestazione è il trampolino 

di lancio dell’edizione 2015 in concomitanza di 
Expo, avvenimento di grande occasione per l’Italia, per la 
Lombardia e, perché no, per la Franciacorta.

Il comune di Cazzago può avere una grande importanza 
per tutto il territorio della Franciacorta offrendo una 
manifestazione legata al territorio, oltre che una rassegna 
botanica (unica nel territorio franciacortino) conosciuta a 
livello nazionale e che si svolge in una cornice incantevole 
del borgo medievale di Bornato.

Altro gioiello prezioso è l’antica Pieve di S. Bartolomeo 
che, guarda caso, è ai piedi e all’inizio del borgo: con l’aiuto 
delle autorità politiche e religiose locali, nella speranza di 
una loro collaborazione, la Pieve è destinata a diventare 
un auditorium al servizio dei 18 comuni che compongono 
la Franciacorta, non solo per il periodo di Expo 2015, ma 
per sempre.

La sinergia dei due avvenimenti porterebbe, senza 
dubbio, alla conoscenza e visibilità del nostro bel territorio, 
portando certamente sviluppo e benessere; se poi si 
riuscisse a collaborare annualmente con l’ACI di Brescia 
e la Società Mille Miglia, nell’intento di valorizzare Calino, 

altro scorcio suggestivo di territorio, mettendone in risalto 
la figura del Conte Aymo Maggi, primo “moschettiere” ed 
inventore della corsa più bella del mondo, che ha creato e 
sta creando ancora tanto ben-essere !

L’attuale amministrazione comunale stà lavorando in 

questo senso; infatti, in rappresentanza dei 18 comuni 
della Franciacorta, faccio parte dell’Associazione 
temporanea di Scopo Expo 2015: tavolo provinciale della 
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia, 
luogo in cui ho potuto presentare il progetto della Pieve e la 

manifestazione  Franciacorta in Fiore, ottenendone ben tre 
pagine di descrizione e pubblicità nel palinsesto di lavoro. 
Attualmente il progetto della Pieve è all’attenzione della 

Regione per ottenerne un finanziamento e a tale scopo 
stò collaborando da tempo con l’ex Sindaco di Paderno 
Franciacorta , Antonio Vivenzi: l’impresa è ardua , la sfida 
è difficile e il traguardo è molto agognato. Chiaro è che se 
non ottengo il sostegno e soprattutto la collaborazione di 
chi ha interesse allo sviluppo del territorio franciacortino e 
delle proprie attività, da solo non andrò da nessuna parte.

Credo che l’interesse sia anche di tutti gli abitanti , ai quali 
chiedo solidarietà e volontariato: invito tutti a collaborare 
fattivamente, lasciando perdere le chiusure, i personalismi, 
i risentimenti, le prese di posizione negative…; solo così si 
potrà raggiungere lo scopo.

Cari concittadini, avvicinatevi sin da subito con le Vostre 
idee, le Vostre prospettive e i Vostri suggerimenti; le 
varie categorie di attività del territorio si riuniscano e si 
consultino per una progettualità condivisa.

Il Sindaco
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Il Sindaco incontra i diciottenni

Commemorazione fondazione della scuola dell’infanzia 
“Liduina Salvatori”

27 e 28 settembre 2014

Sabato 27
Ore 18.30 aperitivo e mostra fotografica presso la scuola 
dell’infanzia
Animazione per bambini con “ I Dutur Kaos” in Via Carso e via 
Don Caffoni
Dalle ore 19 cena presso l’oratorio
Ore 21 spettacolo teatrale “Alice nel paese delle meraviglie”

Domenica 28
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 10.30 intitolazione tratto di via Carso alla memoria del 
Dott. Costanzo Guarneri
Ore 11.30 aperitivo presso la scuola

Dalle ore 12 pranzo presso l’oratorio
Ore 14 estrazione della sottoscrizione a premi 
Animazione e gonfiabili

1914 - 2014
Cento anni e... ancora bambini

Il 18 Marzo 2014 presso la sala polivalente dell’Oratorio 
di Bornato il Sindaco,  per la prima volta nel nostro 
Comune, ha dato il via all’appuntamento annuale dal 
titolo “Il Sindaco incontra i diciottenni”

Quest’anno i nati nell’anno 1995 hanno condiviso 
un’importante momento della loro vita, sancendo di 
fatto, con il compimento dei diciotto anni, il passaggio 
nella società “responsabile”.

Per l’occasione il Sindaco, alla presenza delle autorità, 
con la collaborazione della Pro Loco Comunale, della 
Biblioteca Comunale e di Poste Italiane, ha consegnato 

a ciascun diciottenne lo Statuto del Comune e la 
Costituzione Italiana con apposto il timbro filatelico di 
Poste Italiane (creato per l’occasione). 

Questo è stato fatto al fine di rendere consapevoli 
i ragazzi rispetto a tutti i diritti e doveri che il 
raggiungimento della maggior età comporta. La serata è 
stata allietata dal gruppo musicale “Radio waves”, una 
giovane band cazzaghese scelta dall’Amministrazione 
Comunale per segnare una tappa così importante per la 
storia del loro Comune.Appuntamento quindi al prossimo 
anno per i nati nel 1996.
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L’Amministrazione Comunale ha 
voluto rivedere i regolamenti a 

sostegno dello studio per gli studenti 
meritevoli. Aumentando gli importi 
impegnati, rispetto al passato, 
si è voluto premiare gli studenti 
particolarmente meritevoli, sia dal 
punto di vista dei risultati scolastici 
raggiunti e legati al reddito, sia per 
quelli non vincolati dal reddito. 

Questa scelta deriva dalla volontà di 
spronare i nostri studenti a raggiungere 
risultati sempre migliori e premiare 
le eccellenze: siamo convinti che la 
strada della valorizzazione di questi, 
porterà ad avere persone che sapranno 
migliorare la nostra comunità. 

Abbiamo mantenuto inoltre, per gli 
studenti universitari che raggiungono 
il diploma di laurea, dei premi legati al 
conseguimento della lode e altri legati 

alla stesura di tesi aventi tematiche 
legate al Comune di Cazzago San 
Martino. 

Non resta che augurare un buon 
lavoro ai nostri studenti, ed invitarli 
ad impegnarsi al massimo, perché 
solo tramite una buona preparazione, 
potranno sperare in un futuro pieno di 
soddisfazioni.

1) Rivolto agli studenti delle scuole 
medie superiori per l’anno scolastico 
2013/2014 (votazione finale anno 
scolastico 2012/2013)

E’ indetto un pubblico concorso per 
l’assegnazione di n. 20 borse di studio 
del valore di € 190,00 cadauna, da 
assegnare agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado (scuola 
superiore).

Scadenza presentazione Domande:

le ore 12.00 
di lunedì 23 
giugno 2014

2) Il Comu-
ne di Cazzago 
San Martino 
intende soste-
nere lo studio universitario premiando 
gli studenti che completano gli studi 
universitari con il conseguimento del-
la laurea, sia attraverso l’erogazione di 
borse di studio che acquisendo al pro-
prio patrimonio librario le tesi discus-
se. Verranno prese in considerazione 
le domande relative alle lauree conse-
guite nel periodo compreso tra il mese 
di dicembre di ogni anno e il  mese di 
novembre dell’anno successivo.

Per informazioni:
ht tp : / /www.comune.cazzago.

bs.it/?p=2719

Art. 1 – FINALITA’ GENERALI E 
SCOPI

Il Comune di Cazzago San 
Martino intende sostenere lo studio 
universitario premiando gli studenti 
che completano gli studi universitari 
con il conseguimento della laurea, 
sia attraverso l’erogazione di borse 
di studio che acquisendo al proprio 
patrimonio librario le tesi discusse.

Art. 2 - DESTINATARI DELLE 
BORSE - REQUISITI

Le borse di studio di cui al presente 
regolamento sono riservate ai neo 
laureati residenti nel Comune di 
Cazzago San Martino che hanno 
conseguito la tesi nel periodo 
compreso tra il mese di dicembre 
di ogni anno e mese di novembre 

dell’anno successivo con la seguente 
votazione finale:

- Voto di laurea superiore a 100/110 
per la 1^ tipologia di cui al successivo 
art. 3;

- Voto di laurea superiore a 95/110 
per la 2^ tipologia di cui al successivo 
art. 3;

Art. 3 – ENTITA’ DELLE BORSE DI 
STUDIO

A bilancio di ogni anno è costituito un 
fondo di € 4.000,00 per l’erogazione 
della borse di studio universitarie.

Tale fondo è diviso in n. 2 tipologie:
- 1° tipologia:
€ 1.000,00 per l’erogazione di n. 5 

borse di studio (n. 2 senza limiti di 
reddito isee e n. 3 con Isee inferiore a 
€ 30.000,00) del valore di € 200,00 
ciascuna per il conseguimento 

della laurea triennale presso una 
facoltà legalmente riconosciuta dalla 
Repubblica Italiana;

- 2° tipologia:
€ 2.000,00 per l’erogazione di n. 5 

borse di studio (n. 2 senza limiti di 
reddito isee e n. 3 con Isee inferiore a 
€ 30.000,00) del valore di € 400,00 
ciascuna per il conseguimento della 
laurea quinquennale specialistica 
(nuovo ordinamento) o una laurea 
vecchio ordinamento di durata 
minima di 4 o 5 anni, presso una 
facoltà legalmente riconosciuta dalla 
Repubblica Italiana; Viene stabilito un 
budget di € 600,00 per la premiazione 
di n. 4 eccellenze ossia per coloro che 
avranno conseguito il massimo dei 
voti “cum laude” (con lode). 

Ad essi, oltre alla borsa si studio 
assegnata in base alle due tipologie 
sopra indicate riceveranno un premio 

Nuovi regolamenti borse di studio

Regolamento attuativo per gli interventi 
a sostegno dello studio universitario

Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo
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aggiuntivo di € 150.00.
L’assegnazione della borsa di 

studio non è ripetibile. La borsa di 
studio per gli studenti universitari 
verrà assegnata al conseguimento 
del diploma universitario o laurea 
triennale ovvero al conseguimento 
della laurea specialistica nel caso 
in cui non avessero beneficiato del 
premio per la laurea triennale. I premi 
verranno assegnati indipendentemente 
dal reddito. La Giunta Comunale, con 
propria deliberazione potrà modificare 
annualmente l’entità delle borse da 
assegnare, compatibilmente con 
le risorse messe a disposizione in 
bilancio.

Art. 4 - DOMANDE PER 
L’EROGAZIONE DELLE BORSE

La domanda di partecipazione al 
bando, da redigere in carta libera, 
secondo il modello allegato e resa in 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, va compilata e sottoscritta 
dal laureato stesso. La domanda va 
indirizzata al Sindaco del Comune di 
Cazzago San Martino e corredata dalla 
seguente documentazione:

• Attestazione/Autocertificazione di 
avvenuto superamento dell’esame e la 
votazione conseguita; 

• N. 1 copia della tesi 
Tutti i lavori consegnati ai fini del 

presente regolamento non saranno 
restituiti ai concorrenti, ma rimarranno 
di proprietà del Comune di Cazzago 
San Martino, conservati in apposito 
fondo istituito presso la Biblioteca 
Comunale. L’Amministrazione di 
Cazzago San Martino si riserva la 
facoltà di pubblicare in futuro i lavori 
raccolti, in tutto o in parte: in tal caso 
i concorrenti non potranno rivalersi sui 
diritti eventualmente derivanti dalla 
pubblicazione.

Art. 5 – TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE 

Verranno prese in considerazione le 
domande relative alle lauree conseguite 
nel periodo compreso tra il mese di 
dicembre di ogni anno e il mese di 
novembre dell’anno successivo.

Devono essere inoltrate al Comune, 
ufficio Pubblica istruzione, entro 60 
giorni dal conseguimento della laurea 
e comunque entro e non oltre il 30 
novembre di ogni anno solare.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE 
DELLE BORSE UNIVERSITARIE - 
CONSEGNA

Viene istituita una Commissione 
per la valutazione delle domande 
presentate. La Commissione, 
composta dal Sindaco o suo delegato, 
dal Responsabile dell’Area Istruzione 
e dell’impiegato addetto all’’ufficio 
Pubblica Istruzione, provvede, 
alla fine del mese di Novembre 
di ogni anno, ad una valutazione 
preliminare delle richieste pervenute 
per accertarne l’ammissibilità. 
Verranno escluse a priori le domande 
che non posseggono i requisiti di 
cui all’articolo 2. Contestualmente 
verranno redatte due graduatorie 
rispetto alle due tipologie di cui all’art. 
3 del presente Regolamento. Le due 
graduatorie verranno redatte in base 
alle votazione finale della tesi.In caso 
di parità nella votazione finale verranno 
considerati i tempi con cui la laurea 
è stata conseguita. In questo caso 
l’Amministrazione Comunale si riserva 
di richiedere ai candidati il calendario 
delle prove d’esame. In caso di ulteriore 
parità l’Amministrazione Comunale 
richiederà la situazione reddituale 
della famiglia in base alla dichiarazione 
Isee. In questo caso si prediligerà la 
situazione reddituale (isee) più bassa.
La consegna delle borse di studio ai 
neolaureati collocati in graduatoria 
avverrà indicativamente nel mese di 
dicembre, in una pubblica cerimonia 
alla presenza della autorità.

Art. 7. – VERIFICHE E SANZIONI

L’Amministrazione Comunale 
svolgerà accertamenti in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese 
ed alla autenticità dei documenti 
presentati dai soggetti richiedenti.

Qualora si verifichino, dai controlli 
effettuati, dichiarazioni mendaci o 
non conformi al regolamento, verrà 

sospeso il beneficio richiesto, ovvero 
in caso già erogato, l’assegnatario è 
tenuto alla sua restituzione. Il Comune 
in tale specifico caso segnalerà il fatto 
all’Autorità giudiziaria affinché giudichi 
circa la sussistenza degli eventuali 
reati di cui agli art. 483, 485, 489, 
495 e 640 del Codice Penale.

Art. 8. - PUBBLICITÀ

L’Amministrazione Comunale darà 
ampia informazione e diffusione 
delle modalità e termini per accedere 
alle borse di studio universitarie 
seconda quanto stabilito nel presente 
regolamento, mediante forme di 
pubblicità ritenute più opportune.

Art. 9. - SOSTEGNO A TESI 
PARTICOLARI

Con apposito provvedimento la 
Giunta comunale potrà deliberare 
un sostegno particolare a tesi che 
interessano il territorio del Comune 
di Cazzago San Martino, e sotto il 
profilo storico-culturale, geografico, 
archeologico, ecc., e sotto quello 
economico-produttivo, sulla base 
di istanza progettuale, ovvero 
predisponendo apposito bando. Il 
budget previsto è di € 400,00 per n. 
4 riconoscimenti di € 100,00 cad.no.

Art. 10. – TUTELA DATI 
PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti 
saranno utilizzati dagli uffici esclusi-
vamente per l’istruttoria dell’istanza 
e per le finalità strettamente connes-
se. L’interessato potrà esercitare, in 
ogni momento, il diritto di accesso, 
rettifica, aggiornamento, integrazione 
e cancellazione dei dati, come pre-
visto dagli artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 
196/2003.

Art. 11. – ENTRATA IN VIGORE 
DEL REGOLAMENTO

Il regolamento in oggetto entrerà 
in vigore secondo quanto previsto dal 
vigente Statuto Comunale.
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I martedi in biblioteca

La biblioteca comunale e l’istituto comprensivo Giulio Bevilacqua di 
Cazzago San Martino insieme per la realizzazione dei seguenti progetti:

Si ripropone anche quest’anno l’appuntamento estivo 
del martedi: dalle 15 alle 22 in biblioteca per 

leggere, divertirsi, ascoltare musica, assistere a spettacoli 
teatrali ecc. 

Bambini e genitori, giovani e nonni , lettori appassionati 

insieme per un momento di aggregazione nelle lunghe 
serate estive.

A seguire un elenco delle serate in programma:
• Martedi 8 Luglio: le classi 1°A e B della Scuola 

secondaria di primo grado di Cazzago San Martino 

1. MULTICULTURA: rivolto alle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado, il progetto prevedeva 
due incontri durante i quali quattro nostri concittadini 
hanno animato delle letture nelle seguenti lingue: arabo, 
russo, spagnolo e albanese.

Scopo di tale progetto è far conoscere ai ragazzi culture 
diverse attraverso fiabe, favole modi di vita.

2. GIOCO LETTURA: le classi quarte dell’istituto 
hanno partecipato al progetto leggendo cinque libri 
abbinati a 5 giochi. Il 21 maggio i ragazzi si sono ritrovati in 
biblioteca per il gran finale: rispondere a quesiti riguardanti 
i libri letti è stata una sfida divertente e coinvolgente.

3. DISEGNA LA GIMONDI BIKE: 150 ragazzi del 
plesso di Cazzago San Martino (classi 3-4-5) hanno 
trasmesso la gioia di andare in bicicletta, realizzando 
magnifici disegni esposti in mostra presso la biblioteca 
comunale. Il 4 giugno, alla presenza dell’assessore alla 
cultura Pierangelo Capoferri, del signor Vigo Nulli e del 
signor Giuseppe Manenti ( sponsor e organizzatori della 
gara “Gimondi Bike”), tutti i ragazzi sono stati premiati.

4. STORIE PER GIOCO: undicesima edizione della 
gara on line organizzata dal sistema bibliotecario a cui 
hanno partecipato le classi 5 A e B della scuola primaria e 
la classe 1 B della secondaria.
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Sabato 1 Marzo 2014 presso il Teatro Rizzini, è andata 
in scena la “Grande esibizione canora di Carnevale”: 

una serata di divertimento dedicata alle giovani promesse 
del canto dai 5 ai 14 anni organizzato dall’Assessorato alla 
cultura e dalla Biblioteca comunale.

Così sul palco si sono susseguiti sette giovanissimi artisti: 
Maria Pia Sacco, Giulia Poli, Sandra Cafolla, Gaia Piantoni, 
Luca Bicherton, Dario Maggi e Beatrice Anedda. Un grazie 
per la partecipazione!

Ad accompagnare i giovani talenti sul palco, l’organizzatore 
della serata, il maestro di musica di Bornato, Fabio Orizio 
coadiuvato dalla bravissima Cristina Bonassi. Obiettivo era 
creare una serata di aggregazione per i piccoli e le loro 
famiglie.

presentano LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO: lettura animata 
del testo di Carlo Collodi;

• Martedi 15 Luglio: 
TRUCCABIMBI & ESULI 
RETURN (tributo musicale ai 
Nomadi);

• Martedi 22 Luglio: THE 
CROODS e il mondo della 
preistoria;

• Martedi 29 Luglio: FROZEN 
e il magico regno dei ghiacci;

• Martedi 5 Agosto: SCOOBY-
DOO!;

• Martedi 26 Agosto: IL 
PICCOLO PRINCIPE E I SUOI 
AMICI.

Carnevale 2014

Prossimi appuntamenti da mettere in agenda:
• VII° MOSTRA DI PITTURA: Il sospiro dell’anima.. dal 12/09 al 

28/09 presso PALAZZO BORNATI SALA CIVICA - VIA VITTORIO 

EMANUELE II N°19

• I° CONCORSO D’ARTE “ANDY SECCO D’ARAGONA” TEMA 

LIBERO: organizzato dal gruppo comunale “Emilio Pasini” con il 

patrocinio del Comune di Cazzago San Martino. Consegna delle 

opere da effettuarsi Giovedi 11 settembre dalle 20 alle 22 e Sabato 

13 settembre dalle 15 alle 18. Costo d’iscrizione: 20 euro. Le opere 

verranno poi esposte al Palazzo Secco D’Aragona da Venerdi 19 

Settembre alle ore 18 (inaugurazione) a Domenica 21 Settembre 

(Premiazione alle ore 15.30)

• IV CORRI BOSCHI: corsa su strada regionale seniores maschi e 

femmine. La gara si svolgerà DOMENICA 28 SETTEMBRE a Calino 

di Cazzago San Martino ed è organizzata dall’Associazione sportiva 

dilettantistica RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO e dal Comune 

di Cazzago San Martino- Assessorato allo Sport e al tempo libero.

• 3^A rassegna “GLI HOBBY IN FRANCIACORTA E SEBINO”: 

Il Centro Culturale Artistico di Franciacorta e del Sebino e 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cazzago S.M. sono lieti 

di invitare la S.V. VENERDI 22 AGOSTO 2014 ALLE ORE 19.30 

Presso la Scuola Elementare di BORNATO in Via Vittorio Emanuele 

(a fianco della Chiesa Parrocchiale).
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Eccoci di fronte a una nuova rivoluzione dei tributi 
comunali anche se, a ben vedere, si tratta di un 

“rimescolamento”, con qualche modifica, dei tributi già 
oggi conosciuti.

La legge di stabilità 2014 ha introdotto l’Imposta Unica 
Comunale, la cosiddetta IUC, che si compone di tre imposte 
diverse: Imu. Tari e Tasi, Vediamo cosa c’è da sapere  sulla 
nuova imposta, quali sono le scadenze con cui bisogna 
fare i conti e come si paga. 

IMU

L’imposta municipale propria,  sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione 
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta 
comunale sugli immobili.
La base imponibile è costituita:
• per i fabbricati e per i terreni agricoli: dal valore 

dell’immobile determinato rivalutando la rendita  
catastale con i coefficienti stabiliti;

• per le aree edificabili: dal valore venale in comune 
commercio;

Dal 2014 
non è più dovuta
• per l’abitazione 

principale e le relative 
pertinenze (una per 
categoria C2, C6 e 
C7) 

continua ad essere 
dovuta

• per le abitazioni 
principali di categoria 
catastale A/1, A/8, 
A/9 ……….............................  aliquota 0,5%

• per gli altri fabbricati ……………..  aliquota 0,84%
• per le aree fabbricabili e per i terreni 

agricoli……………………………….  aliquota 0,76%

Scadenze per il versamento: acconto  50% del dovuto 
entro il  16 giugno  -  saldo entro il  16 dicembre

Come si versa:
per autotassazione, compilando il modello F24 

utilizzabile per il pagamento presso tutti gli sportelli 

bancari o postali. Da quest’anno il Comune di Cazzago 
san Martino ha attivato l’invio a domicilio dei modelli di 
versamento precompilati per quei contribuenti che hanno 
usufruito negli anni precedenti del servizio di calcolo da 
parte dell’’amministrazione. Si precisa che l’ufficio tributi 
del Comune continuerà ad essere a disposizione dei 
contribuenti per il calcolo dell’Imposta e per l’esame di 
ogni singola posizione. 

TARI

E’ la tassa sui rifiuti, dovuta da chiunque utilizzi locali 
o aree scoperte che siano in grado di produrre rifiuti. In 
pratica la Tari non è molto differente dalla TARES pagata 
lo scorso anno.

E’ infatti basata su una tariffa determinata:
• per le utenze domestiche in relazione sia  al numero degli 

occupanti che dei metri quadri dell’immobile calcolati 
sulla superficie calpestabile;

• per le utenze non domestiche, applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite 
alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione di rifiuti.

Scadenze per il versamento 2014:
acconto  50% del dovuto entro il  3  giugno  -  saldo entro 

il  30 novembre
Come si versa:

Il Comune provvede a calcolare il dovuto per ogni utenza 
ed invia ai contri-
buenti il prospet-
to di calcolo ed 
il modello F24 di 
versamento uti-
lizzabile  presso 
tutti gli sportelli 
bancari o postali.

Le nuove... ”vecchie”  Imposte 
e Tasse sulla casa

Bilancio, Personale, Patrimonio

Assessore 

Venni Maria Teresa
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Bilancio, Personale, Patrimonio

TASI 
Vera novità della nuova IUC è la TASI (Tassa sui servizi 

indivisibili) che, anche se è prevista per la copertura dei 
costi dei servizi indivisibili, in sostanza copre il mancato 
gettito derivante dall’abolizione dell’ l’IMU sulla prima 
casa. 

Lo Stato ha fissato le aliquote minime e massime 
applicabili, lasciando però molta libertà ai Comuni nel 
fissare sconti e agevolazioni. 

L’ imponibile per il calcolo della Tasi è lo stesso utilizzato 
per l’Imu.

DAL  2014 La TASI è dovuta
• per l’abitazione principale categorie catastali da A/2 ad 

A/7 e relative
pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,(una 

per categoria) …….………….....…  aliquota 0,25%
• per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 …………………………..…..  aliquota 0,1 %
• per gli altri fabbricati ……….............  aliquota 0,1 %
• per le aree fabbricabili …..................  aliquota 0,1 %

Qualora la somma della rendita catastale dell’abitazione 

principale e delle  relative pertinenze, come sopra indicate, 
risulta complessivamente  inferiore o uguale a € 400,00, è 
prevista la detrazione di 30,00 euro dall’imposta dovuta.

L’Imposta è dovuta dall’occupante nella misura del 20% 
quando l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
La restante parte (80%) è corrisposta dal titolare del 
diritto reale.

La TASI non è dovuta  per i terreni Agricoli

Scadenze per il versamento:
acconto,  50% del dovuto, entro il 16 ottobre  -  saldo 

entro il  16 dicembre
Come si versa:
per autotassazione compilando il modello F24 utilizzabile 

per il pagamento presso tutti gli sportelli bancari o 
postali.

L’Amministrazione si sta attivando per il calcolo 
dell’Imposta e, compatibilmente con la disponibilità del 
programma, provvederà  all’invio a domicilio per quei 
contribuenti che già hanno ricevuto il modello F24  per il 
versamento delll’IMU.

Le nuove..”vecchie”  Imposte e Tasse sulla casa

TRIBUTI 
IN    VIGORE               

DAL 2014

IMU
Imposta Municipale Unica                            

Abitazione principale (A1-A8-
A9),seconda casa, altri fabbricati, 
terreni agricoli ed aree fabbricabili

TASI
Tassa sui Servizi Indivisibili

TARI
Tariffa sui Rifuiti

BASE 
IMPONIBILE

Rendita catastale rivalutata o  valore 
venale per le aree fabbricabili Come per l’ IMU

In proporzione  al numero degli 
occupanti, ai metri quadrati 

calpestabili e/o alla quantità di 
rifiuti prodotti.  

ALIQUOTE

CHI PAGA Il proprietario o chi ha un                                
diritto d’uso o di usufrutto

Chi  di fatto                                    
occupa l’immobile

QUANTO PREVEDE 
DI INCASSARE IL 

COMUNE
€ 1.087.000,00 € 816.384,33 € 1.245.063,00 

bitaz. 
Principali
(solo cat. 
A1,A8,A9)

Altri    
fabbricati

Terreni 
agricoli 
ed aree 

fabbricabili

0,50% 0,84% 0,76%

Abitazioni 
principali

Altri fabbricati, 
aree 

fabbricabili e 
Abitaz. Princip. 
(solo A1, A8, 

A9)

0,25% 0,10%

Il proprietario 
o chi ha un                                

diritto d’uso o 
di usufrutto

   I’80% il 
proprietario                              
il 20% il 

conduttore

Utenze 
domestiche:

 
Quota per 

occupanti e 
superficie

Utenze non 
domestiche:

Quota per 
superficie 
e quantità 
stimata di 

rifiuti
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La presenza delle assistenti familiari nelle case dei 
nostri cittadini anziani, è certo che ci accompagnerà 

ancora per lunghi anni. Se ci soffermiamo nel guardare 
da vicino questo lavoro “privato” di cura, troviamo che ad 
oggi sono in atto alcuni cambiamenti, spinti soprattutto 
dalle ricadute concrete della crisi finanziaria sulle 
famiglie. Assistiamo infatti ad un maggiore coinvolgimento 
intrafamiliare del lavoro di cura, per la presenza di molti 
disoccupati all’interno del nucleo allargato e, quindi, una 
preferenza del lavoro di cura esternalizzato ad ore, piuttosto 
che in toto. In ogni caso, nonostante la cosiddetta crisi, il 
lavoro di cura degli anziani affidato alle badanti continua 
a tenere, anche se in modo maggiormente sommerso ed 
opaco che in passato. 

Dal punto di vista del servizio sociale professionale però 
sappiamo bene che badare non basta, soprattutto quando 
siamo di fronte a situazioni di grave non autosufficienza. 
La solitudine e la dimensione individuale/isolata del lavoro 
privato di cura sono l’origine dei suoi difetti. Il collegamento 
con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari può aiutare 
a superare questi limiti. Cuore battente e snodo importante 
per i servizi agli anziani del Comune di Cazzago San Martino 
è il Centro Diurno Integrato “Cascina Sorriso”. 

Infatti per le famiglie che sperimentano nella pratica che 
a volte badare non basta, il CDI costituisce una importante 
risposta anche per persone anziane con importanti 
compromissioni delle proprie autonomie, sempre che 
riescano a sopportare il piccolo disagio del trasporto 
quotidiano, garantito anche per coloro che si trovano 
costretti all’utilizzo della carrozzina. Lo sforzo messo 
in atto dall’attuale amministrazione comunale, al fine di 
ridisegnare una gestione maggiormente sostenibile nel 
tempo di questo prezioso servizio, vedrà nei prossimi mesi 
la possibilità di sviluppo di nuovi servizi per la comunità, 
a tariffe agevolate, da parte dell’ente gestore di Cascina 
Sorriso che beneficierà di una convenzione pluriennale di 
gestione dell’edificio. Tale luogo è e rimarrà importante 
anche per fare cultura dell’assistenza. A questo proposito, 
in collaborazione con l’ASL di Berscia, è stato organizzato 

ed effettuato recentemente 
un corso al quale sono state 
invitate persone impegnate 
come caregivers familiari di 
anziani seguiti a domicilio con 
severe non autosufficienze. Il 
primo incontro introduttivo, con 
la preziosa collaborazione della 
dottoressa Anna Borsari del dipartimento cure domiciliari 
dell’ASL Brescia DGD 4, si è tenuto il 2 febbraio, al quale 
sono seguiti successivi incontri settimanali sino al 1 
aprile;  hanno partecipato costantemente a questa scuola 
di assistenza familiare 16 persone che hanno potuto 
apprendere e confrontarsi mutuamente su temi strettamente 
legati all’assistenza dell’anziano non autosufficiente a 
casa. Come sopra accennato, la capacità di assistere 
persone non autosufficienti a domicilio è strettamente 
legata a dinamiche proprie della crisi finanziaria sulle 
famiglie. Per questo motivo, partendo da quanto disposto 
da Regione Lombardia in merito alla ricostituzione ed 
utilizzo del Fondo non Autosufficienza (DGR 740/2013), 
L’Assemblea dei Sindaci alla quale partecipa attivamente 
l’Amministrazione Comunale cazzaghese, ha predisposto 
due bandi che hanno permesso ad un totale di 20 cittadini 
cazzaghesi in situazione di grave non autosufficienza di 
beneficiare di importanti risorse economiche a sostegno 
del proprio progetto assistenziale fornito da caregivers 
familiari, badanti e/o progetti particolari che puntino alla 
vita indipendente. Queste importanti misure economiche 
a sostegno del bisogno assistenziale dei più deboli, hanno 
la durata di un anno, al termine del quale, in base alla 
capacità di rifinanziamento di Regione Lombardia e del 
monitoraggio dei progetti in essere, potrebbero avere buone 
possibilità di continuità nel prossimo futuro. Si è trattato 
tra l’altro di un modello di intervento che non si è limitato 
soltanto all’erogazione economica, ma ha vincolato servizi 
sociali comunali ed ASL ad un vero e proprio screening 
dei bisogni, al fine di costruire e rinforzare il modello di 
integrazione socio-sanitaria.

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Quando badare non basta

Assessore

Troli Giovanni Battista

L’esperienza accumulata nella gestione dei servizi orientati 
alla prevenzione, ascolto e promozione dell’infanzia e 
dell’adolescenza ha reso evidente la necessità di rafforzare 
le iniziative sostenute da una rete multiattoriale. 

Infatti, quest’anno il Comune ha sperimentato un  
interessante protocollo d’intesa con l’Unità Pastorale 
guidata da Don Paolo e la Scuola con la Dirigente Dott.ssa 
Cassarino, al fine di condividere alcune iniziative che ci 

Attenzione ai giovani e sinergia tra diversi 
attori istituzionali: nascita di iniziative 
educative aggregative
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sembravano essenziali all’interno del tessuto educativo. 
La parte giocata dal Comune non vuole essere quella di 

finanziare l’iniziativa (funzione comunque fondamentale e 
molto inpegnativa in questo periodo di spending review), ma 
quella di contribuire alla costruzione di una rete educativa 
strutturata e duratura, fatta di adulti formati che possano 
essere di riferimento per i ragazzi di tutte le nostre frazioni. 
Tra le iniziative previste all’interno del Protocollo d’Intesa 
c’è certamente il Time Out, ovvero un esperienza estiva 
aggregativo animativa molto importante, rivolta ai giovani 
adolescenti del nostro paese. Durante l’anno è stata data 
continuazione al percorso formativo denominato  “Gli Anni 
in Tasca” rivolto ai genitori di preadolescenti e adolescenti 
ed è inoltre stato attivato il servizio “uno Spazio per te”: 
progetto pomeridiano aggregativo animativo, attivo durante 
il corso dell’anno scolastico. 

Tale servizio si è svolto presso l’Oratorio di Calino, il 
giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30, ed ha visto partecipi i 

ragazzi della scuola media.
La sinergia fra i diversi attori (educatori, scuola, 

amministrazione comunale e Unità Pastorale giovanile) 
è stata fondamentale ed ha certamente favorito e reso 
possibili tutte queste esperienze. Fondamentale ricordare 
inoltre che il Comune ha recentemente condiviso un 
importate obiettivo sul nostro territorio: la nascita di un 
nuovo soggetto sportivo nato dall’unione di due società 
calcistiche denominata “CazzagoBornato” calcio. Il 
riferimento al tema è significativo per evidenziare l’efficacia 
del lavoro di costruzione di reti sociali ed educative, sempre 
più importanti per i ragazzi e le famiglie.

Per il prossimo futuro quindi mi auguro di riuscire a 
promuovere una maggiore apertura e collaborazione fra 
il mondo delle parrocchie e quello delle società sportive 
in funzione di una sempre più alta e condivisa attenzione 
educativa da mettere al servizio per una crescita armonica 
del singolo e della famiglia sul nostro territorio.

Come Assessore ai servizi alla Persona, 
Associazionismo e Sport del Comune di Cazzago 

San Martino ho dedicato, sin dal primo momento del mio 
mandato, un’attenzione privilegiata al mondo dello sport 
ed, in particolare, alle società che promuovono il gioco del 
calcio.

Proporre delle “politiche” che esprimono degli 
orientamenti precsi in una situazione di grande carenza di 
risorse, sia per l’attore pubblico che per i privati, significa 
avere il coraggio di sedersi e condividere idee e prospettive 
senza false promesse, facendo leva sull’aspetto cruciale 
dell’ottimizzazione delle risorse, che implica per tutti gli 
attori una grande capacità di rinnovarsi sia al proprio 
interno che all’esterno.

Infatti per l’amministrazione comunale di Cazzago San 
Martino promuovere lo sport ed, in questo caso, il calcio, 
non può ridursi soltanto alla riflessione sulle risorse da 
dedicare a questo settore, perchè la logica distributiva non 
è assolutamente compatibile con i sempre nuovi vincoli 
propri della spesa pubblica. Vero è che il ruolo dell’Ente 
Locale in questa lunga fase di crisi economica che sta 
vivendo il paese, non può venire meno di fronte al dato 
di fatto della scarsità di risorse. Per questo motivo ho 
creduto, sin dal principio, di mettere al centro la riflessione 
sulle risorse potenziali del nostro territorio, al fine di trovare 
nuove basi per costruire un futuro più sostenibile. In questo 

caso mi è parso importante proporre una riflessione alle 
società calcistiche presenti sul territorio di Cazzago San 
Martino, partendo dalla loro realtà quotidiana, fatta di 
mille difficoltà non solo a livello finanziario.

Insieme abbiamo scoperto che una strada davvero 
percorribile per dare ai ragazzi cazzaghesi una solida 
opportunità di formazione sportiva attraverso il calcio, 
sarebbe stata quella di uscire dalla prospettiva delle singole 
società e proporre una nuova realtà, frutto di sinergie di 
persone, esperienze, volontariato e know how.

Come Amministrazione Comunale quindi abbiamo aperto 
formalmente un tavolo di discussione, al fine di promuovere 
sul nostro territoro la nascita di un nuovo soggetto in grado 
di risponedere maggiormente alle esigenze dei ragazzi, 
delle loro famiglie e di un mondo, come quello del calcio 
dilettantistico, continuamente sollecitato da turbolenze e 
difficoltà economiche degli sponsor.

Sapevo che incontrare persone che hanno dedicato molto 
tempo e volontariato per la propria “maglia” per provare 
con loro a verificare la fattibilità di un nuovo progetto di 
società non sarebbe stato facile. Confidavo però nel fatto 
che era a tutti evidente che i nostri ragazzi rischiavano di 
trovarsi in un prossimo futuro senza opportunità valide per 
la propria formazione sportiva.

Ha vinto la ragionevolezza dei più, anche se in questo 
percorso non abbiamo avuto l’adesione all’unanimità nè 

Nasce a Cazzago San Martino 
una nuova realtà sportiva: 
Cazzagobornato Calcio
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dei singoli, nè delle società. Mossi i 
primi passi, già i protagonisti, ovvero 
i ragazzi del settore giovanile, hanno 
sperimentato le potenzialità della 
nuova prospettiva, abbandonando 
campanili e gustando nuove relazioni 
e prospettive all’interno dello stesso 
spogliatoio.

Quella di oggi costituisce per me una 
importante tappa di questo cammino 
che, pur non rivelandosi semplice, ha 
dato sin dal principio dei frutti molto 
importanti in termini di efficienza ed 
efficacia.

Iniziamo pertanto una nuova 
esperienza con la sperimentazione 
di una convenzione di utilizzo delle 
strutture sportive di Cazzago e 
Bornato, che valorizzi al massimo 
l’apporto del nuovo soggetto, 
vincolando però la dirigenza ad una 
particolare attenzione agli aspetti 
educativi, con l’aspettativa pertanto 
di una maggiore partecipazione attiva 
del mondo del calcio giovanile a tutte 
quelle iniziative di carattere formativo 
ed educativo che a fatica, ma con 
entusiasmo, continuiamo a proporre 

sul nostro territorio.
Il “mettere insieme” ed il condividere 

la conoscenza delle problematiche di 
questo importante settore, si è rivelata 
una buona strategia che ha dato vita 
a qualcosa di nuovo che esprime 
una “visione” di futuro diversa e di 
maggiore respiro.

Auguro alla nuova società, ai suoi 
dirigenti, a tutto il personale volontario, 
ai ragazzi del settore giovanile di 
tutte le età un cammino ricco di 
soddisfazioni sportive ma soprattutto 
orientato alla crescita della persona.

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Buon compleanno alle nostre longeve compaesane:
1) Gilberti Annetta, nata il 18 Febbraio!

2) Lancini Maddalena, nata il 28 Luglio!

Un ulteriore augurio va ad altre tre Cazzaghesi che i cento anni li hanno già superati:

3) Bracchi Gioconda, nata il primo dell’anno di 103 anni fa!

4) Ponti Giulia, che il 24 Marzo ha compiuto il suo primo anno.. da ultracentenaria!

    Lancini Pierina, che il 4 Gennaio ne ha compiuti 102!

TANTI AUGURI!!

100 anni: Buon compleanno!

2 3 4

1

E’ attivo  il n° verde  800975846 nei seguenti orari dalle ore 

8:30 e le ore 18:00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 e le 

ore 12:30 del sabato per l’attività di raccolta delle richieste di 

interventi per: • Anomalie viabilità comunale (buche in sede 

viaria, segnaletica stradale verticale e orizzontale)

• Problematiche verde pubblico

• Interventi di manutenzione patrimonio comunale

Per le restanti problematiche contattare il n° 030 7750750 

int 7 Servizio lavori Pubblici –Patrimonio nell’orario di apertura 

uffici comunali.

Servizio gestione reperibilità, centrale operativa coordinamento interventi
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Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia locale

L’intervento di restauro e riadattamento funzionale 
del complesso architettonico, denominato Palazzo 

Bornati-Oldofredi, ora sede del Municipio di Cazzago S. 
Martino è iniziato molti anni addietro, quando nel 2004 
per la prima volta venne sottoposta alla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici di Brescia una prima ipotesi 
di restauro purtroppo non terminato dalla precedente 
Amministrazione.

L’attuale progetto di completamento prevede:
• Il restauro architettonico, riadattamento funzionale 

e messa a norma dei locali del piano terra e torretta 
mediante il restauro degli intonaci delle pareti e delle volte, 
il rifacimento dei pavimenti e la formazione di vespai areati 
e la realizzazione di nuova impiantistica.

• Il Restauro delle pareti nord, est e ovest del portico, del 
colonnato e delle pietre arenarie delle cornici delle porte e 
delle finestre del 1° piano.

• Il Risanamento intonaci, formazione di cunicolo di 
deumidificazione dei corpi edilizi sud e est prospettanti la 
corte, sistemazione corte interna.

• Esecuzione cunicolo di deumidificazione lato est 
esterno.

• La sistemazione della corte: il progetto prevede la 
valorizzazione del cortile tenendo conto della tipologia 
storica delle corti signorili, ma anche delle funzioni che 
attualmente ivi si svolgono, con la necessità di garantire la 
fruizione e la sicurezza da parte dei cittadini che vi si recano; 
in particolare è prevista la realizzazione di un marciapiede, 
della larghezza di m. 1,55 lungo i tre lati della corte che 

Prosegue il piano per il miglioramento delle condizioni 
di percorribilità veicolare e pedonale distribuito con 

interventi mirati su tutto il territorio comunale a testimonianza 
dell’impegno che questa Amministrazione ha sempre avuto 
per la viabilità e per la sicurezza dei pedoni.

Sono in fase di appalto interventi nelle seguenti zone:
1. Via DUOMO: incrocio via Kennedy e via Duomo, 

riparazione localizzata dello strato di usura della 
pavimentazione stradale in asfalto deteriorato mediante 
fresatura e nuovo tappeto di usura cm 3;

2. Via PER OSPITALETTO: rifacimento tratto della 
pavimentazione stradale in asfalto deteriorato con nuovo 
tappeto d’usura cm 3;

3. Via DEL DOSSO /PIEVE VECCHIA: rifacimento della 
pavimentazione stradale in asfalto deteriorato con nuovo 
tappeto d’usura cm 3;

4. Via VILLA di SOTTO: tratto zona artigianale, 
rifacimento dello strato di usura della pavimentazione 
stradale in asfalto deteriorato mediante fresatura e nuovo 
tappeto di usura cm 3;

5. Via VALLE CALINO: rifacimento tratto della 
pavimentazione stradale in asfalto deteriorato con nuovo 
tappeto d’usura cm 3;

6.    Via Papa PAOLO VI: rifacimento tratto dello strato di 
usura della pavimentazione stradale in asfalto deteriorato 
con nuovo tappeto cm 3;

7.   Via SALA: rifacimento tratto dello strato di usura 
della pavimentazione stradale in asfalto deteriorato con 
nuovo tappeto cm 3;

Il costo dell’intervento ammonta ad € 69.000,00 oltre 
IVA. I lavori sono in fase di appalto ed inizieranno nel mese 
di settembre, il termine fine lavori è previsto per il mese 
di ottobre. L’opera è interamente finanziata con i residui 
del bilancio finanziario 2013.  Oltre alle vie sopra citate è 
in fase di progetto un ulteriore intervento finanziato con le 
risorse disponibili dopo l’approvazione del bilancio 2014, 
avvenuta il 23/07/2014. 

Tempistiche burocratiche permettendo, si cercherà di 
appaltare il prima possibile anche questi lavori in modo da 
riuscire ad effettuarli prima dell’autunno.

Completamento dei lavori relativi al restauro 
architettonico, riadattamento funzionale 
e messa a norma del palazzo comunale 

Assessore  

Rubaga Flavio

Lavori di manutenzione straordinaria 
della pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso varie vie
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hanno presenza di uffici, al fine di facilitare la percorrenza 
anche a carrozzelle ed a portatori di handicap. 

Il pavimento sarà realizzato con lastre delle dimensioni 
di cm. 40 x 60 in pietra serena ricostruita Millenium 
martellinata e cordolo in pietra di arenaria grigia. 

La formazione di uno spazio verde centrale con fondo 
a prato antistante la parte porticata del palazzo, diviso 
in quattro campi con semplici percorsi perpendicolari. I 
percorsi saranno realizzati con strisce a correre di lastre 
in pietra serena ricostruita con interposte due fasce di 
ciottolato. 

Il passaggio su questi percorsi sarà interdetto ai veicoli 
mediante il posizionamento di due elementi verticali in 
ghisa con sezione ottagonale e base circolare. I dissuasori 
potranno essere rimossi solo in caso di accadimenti 
eccezionali per esigenze di sicurezza legate all’eventuale 
passaggio di mezzi di soccorso o dei vigili del fuoco. 

La formazione di una fascia con fondo in ghiaietto, 
della larghezza pari al fronte chiuso del prospetto sud del 
palazzo, localizzata lungo la recinzione munita di inferriata 
che è prospiciente Via Carebbio, con accesso attraverso la 
cancellata esistente. 

L’illuminazione dello spazio del cortile avverrà con luce 
a scendere dall’alto, non invadente e diffusa sia sulla 
facciata del palazzo che lungo i lati della corte. Tutti i corpi 
illuminanti avranno un disegno molto semplice, dipinti con 
una colorazione tipo Cor-Ten, saranno dotati infine di luce 
bianca calda a LED a basso consumo energetico.

Il costo dell’intervento ammonta ad € 308.694,52 oltre 
IVA. I lavori sono stati appaltati nel mese di luglio ed 
inizieranno nel mese di settembre, il termine fine lavori è 
previsto per il mese di gennaio 2015

L’opera è interamente finanziata con i residui dell’impegno 
di spesa iniziale.

Opere compensative di sistemazione viabilistica 
nella frazione Pedrocca

Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia locale

L’opera rientra nella fattispecie a titolo di contributo 
una tantum per il disagio prodotto dall’attività di 

recupero ambientale dell’area denominata “EX CAVA 
ZENDRA” da parte della ditta “Ecologica Camuna srl”, la 
quale si è impegnata a realizzare a propria cura e spese 
opere di sistemazione viabilistiche o di aree aperte al 
pubblico, per un importo dei lavori pari ad € 280.000,00 
divisi in due stralci: 

- il  I stralcio funzionale dell’importo di € 175.000,00 
ora in corso; 

- il II stralcio dell’importo di € 105.000,00, in fase di 
progettazione, che prevederà sempre opere di sistemazione 
viabilistica in frazione Pedrocca. 

In particolare i lavori in corso riguardano la messa in 
sicurezza del sottopasso ferroviario di viale Europa dove è 
prevista la formazione di una pista ciclabile in sede propria, 
fisicamente separata da quella per i veicoli a motore, 

tramite idoneo spartitraffico longitudinale rialzato. 
A causa delle dimensioni ridotte del sottopasso, la 

larghezza massima ricavabile della pista ciclabile è di 
m. 1,70, la sede viaria è portata a m. 6,50 m e si 

mantiene inalterato il marciapiede esistente della larghezza 
di m. 1,00 posto in lato destro a salire del sottopasso.

Viene inoltre riqualificato il marciapiede di via Caduti, 
dal cimitero verso il centro, con nuova pavimentazione in 
autobloccanti e di via S. Bernardo con nuova pavimentazione 
in asfalto.

Viene inoltre rifatta la pavimentazione in asfalto di tutta 
Via Chiesa Vecchia.

Con il successivo II Stralcio di lavori, dell’importo di € 
105.000,00, si procederà alla realizzazione di altre opere 
di sistemazione viabilistiche della frazione Pedrocca a 
completamento del contributo sopra menzionato.
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Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia locale

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
le forze politiche e sociali, in occasione della festa 

del lavoro del 1° Maggio ha organizzato una Pubblica 
manifestazione.

I partecipanti, dopo la celebrazione eucaristica nella 
Chiesa Parrocchiale di Cazzago, hanno preso parte al 
corteo per le vie cittadine, ed accompagnati dal Corpo 
Musicale “M° Pietro Orizio” hanno raggiunto il Parco 
Stazione Arcobaleno.

In occasione della cerimonia ed a seguito del discorso 
ufficiale del Sindaco e di un rappresentante sindacale 
di lavoratori, l’Amministrazione Comunale ha voluto 
riconoscere con un premio il prezioso e fondamentale 
lavoro di insegnante. 

Per l’occasione sono stati premiati i docenti:

1. ALDO MARANESI: Nasce a Rovato nel 1920 ed ha 
vissuto a Calino dal 1947 al 1955. Sempre a Calino nel 
1947 ha tenuto il corso serale di richiamo “analfabetismo 
di ritorno”, poi nell’anno successivo ha vinto il concorso 
ed è stato nominato maestro a Cazzago dove per 30 anni 
ha svolto la sua professione svolgendo anche l’incarico 
di segretario del Patronato scolastico, di Direttore per 
le mense di Bornato e Pedrocca e di collaboratore del 
Direttore e suo sostituto. Una sua personale riflessione: 
“Sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di collaborare 
con i genitori dei miei tanti alunni, in modo veramente 
ottimo, e tanto sincero da essere diventato, in tanti casi, il 
confidente dei loro bisogni e interessi; nei limiti delle mie 
possibilità ho sempre cercato di aiutare e venire incontro 
a chi mi chiedeva consiglio. Compito dell’insegnante non 
era e non è solo quello di insistere sul nozionismo, ma 
di cercare di abituare i ragazzi a ragionare con la propria 
testa, ad essere responsabili delle proprie esperienze 
e scelte, nel rispetto dei loro diritti ma anche dei loro 
doveri, e sono grato alla comunità di Cazzago per avermi 
dato l’opportunità di vivere questa esperienza che, se ha 
permesso a me di lasciare, spero, qualcosa ai miei allievi, 
ha sicuramente dato a me molto di cui fare tesoro. Ricordo 
sempre con particolare gratitudine gli anni da maestro, e 
il vedere negli occhi dei miei ex allievi la gioia e l’affetto 
ancora oggi è una enorme soddisfazione.” 

2. MARTINA VOLONGHI: Si è diplomata più di 60anni 
fa presso la scuola “Isabella d’Este” di Mantova, iniziando 
ad esercitare presso l’istituto “Santa Corona” sul lago di 
Como e fu proprio in quel contesto che capì che insegnare 
non vuol dire snocciolare tante nozioni, ma soprattutto, 
educare. Da allora il suo motto è sempre stato: “Insegnare 

educando”.In seguito insegnò ad Anfo, Remedello, 
Ospitaletto e a Brescia. Nel 1963 approda nel nostro 
comune dove iniziò ad insegnare dapprima a Cazzago e, in 
seguito, per ben 16 anni a Bornato. Svolse il suo lavoro con 
vero entusiasmo, ricompensata dall’interesse dimostrato 
dai suoi alunni che ricorda sempre con affetto.

Lasciò l’insegnamento nel 1983 per dedicarsi 
intensamente alla propria famiglia.

Complessivamente lavorò nella scuola per ben 34 anni.

3. ROMOLO PUTELLI: Nasce a Borno il 16 ottobre 
1931. Dopo aver frequentato le scuole superiori inizia ad 
insegnare nel 1955 effettuando supplenze a Costa Barco 
e Cazzago. Alla fine dello stesso anno insegna presso la 
Scuola Popolare Statale di Cazzago. Dal 1956 al 1958 
insegna presso la Scuola Popolare Statale di Calino ed in 
seguito con varie supplenze a Pedrocca, Iseo, Provaglio, 
Provezze ed ancora Cazzago. Nel 1959 vince il concorso 
magistrale con assunzione in ruolo a Brescia città sino al 
1965, anno in cui, per poter stare vicino all’anziana madre 
ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a Calino. A Calino, 
paese in cui risiedeva ed ancora risiede, ha insegnato 
dall’anno 1966 sino al 1990, anno del proprio congedo 
lavorativo.

4. ROSA MARIA BARBI: Rosa Maria Barbi, nata a 
Cazzago San Martino il 25 maggio 1934, ha iniziato ad 
insegnare nel 1955 proprio a Cazzago, nel doposcuola 
gestito dal Patronato Scolastico, svolgendo la sua opera 
gratuitamente. Nel 1956/1957 ha avuto un incarico 
annuale come supplente nella scuola Parificata di Stato di 
Rovato. Ha prestato inoltre servizio nella scuola popolare 
di Costa-Barco, sempre gratuitamente e dopo parecchie 
supplenze svolte nel Comune di Cazzago e in quelli limitrofi, 
nel 1960, dopo regolare concorso, le è stata assegnata 
la sede di Zone per due anni. Ritornata a Cazzago, ha 
svolto il suo insegnamento per tre anni a Calino, per poi 

I Maggio - Festa dei lavoratori
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giungere ad esercitare la propria professione nella scuola 
elementare “A. Bettoni” di Cazzago capoluogo. Con tanta 
dedizione, pazienza e professionalità, sostenuta anche 
dalla collaborazione delle famiglie del Paese, ha potuto 
svolgere la propria missione educativa per ben 35 anni, 
fino al 31 agosto 1992.

5. ANNA MARIA DEFENDINI: Nata a Cazzago il 2 
luglio 1934. Ha frequentato le elementari durante gli anni 
della 2^ guerra mondiale, guerra di cui ricorda gli orrori, 
le miserie e la tanta paura durante i bombardamenti. Ha 
frequentato la scuola Media comunale di Rovato per poi 
proseguire con le scuole magistrali dell’Istituto Canossiano 
in Brescia dove poi si è diplomata nei primi anni ‘50. Si 
è impegnata prima nei vari doposcuola e scuole serali per 

passare poi alle saltuarie supplenze nelle varie zone della 
nostra provincia. 

Ha avuto incarichi annuali in Valle Camonica (Malonno e 
Ossimo Inferiore) ed ha vissuto e documentato l’alluvione 
del 1960. E’ infine rientrata in Franciacorta in varie sedi 
fino a giungere a Costa Barco di Cazzago, dove è rimasta 
per 16 anni, cioè sino al congedo lavorativo nel 1983.

6. CONCETTA PUMILLO: Nata a Vittorio Veneto (Treviso) 
nel 1935 da padre siciliano e madre veneta. Seguendo 
i trasferimenti della carriera militare del padre, ha 
frequentato in Sicilia e precisamente a Ragusa, le scuole 
medie e superiori diplomandosi nel 1954. Ha iniziato 
insegnando in una piccola scuola materna di una piccola 
frazione marittima del comune di Vittoria, a Scoglitti, dove 
è rimasta per due anni. Dopo qualche anno di supplenze 
saltuarie ha ottenuto un incarico annuale in una pluriclasse 
di una Scuola Rurale, distante sei chilometri dal comune di 
Vittoria e lì è rimasta per 11 anni. Con il passare degli anni 
le scuole rurali venivano chiuse per mancanza di alunni, in 
quanto i genitori contadini non ruscendo a campare con 
il lavoro agreste, si trasferivano con le famiglie a lavorare 
nelle fabbriche del Nord Italia. Nel frattempo ha tentato 
e superato due concorsi per l’immissione in ruolo anche 
se non otteneva l’incarico a causa della diminuzione del 
numero delle classi, sempre per motivi di immigrazione. 
Ha preso così la decisione di tentare con concorsi 
indetti nel nord Italia dove c’era un numero maggiore 
di possibilità perché le classi erano più numerose in 
quanto la popolazione scolastica era più numerosa; così 

nel 1969 superò il concorso ed ebbe assegnata la sede 
provvisoria nelle scuole elementari di Capriolo, mentre la 
sede definitiva le venne assegnata dopo un anno proprio 
nel nostro comune dove ha prestato servizio fino al 1990, 
l’anno del pensionamento.  A Cazzago ha trovato gente 
aperta, cordiale e disponibile che l’ha aiutata ad inserirsi nel 
nuovo ambiente costruendo rapporti sereni e collaborativi 
con gli alunni e con i loro genitori.

7. FRANCESCO PALLESCHI: Nasce a Sora (Frosinone) 
nel 1936.  Ha sviluppato un notevole percorso di studi 
che lo ha portato a laurearsi presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano oltre a conseguire un dottorato 
honoris causa in letteratura presso l’università di Stanford 
e diplomi (di Lingua spagnola presso l’università di Malaga 
o la Sorbona di Parigi). E’ stato insegnante di italiano, 
latino e greco presso istituti secondari di secondo grado. 

Preside di istituti secondari di primo grado, tra cui per 24 
anni, la nostra scuola media “Card. Giulio Bevilacqua”.

Collaboratore del Provveditorato agli studi di Brescia.
Ricercatore presso l’università austriaca di Salisburgo 

e dell’Istituto Cattolico di Parigi. Inoltre ha conseguito 
numerosi titoli onorifici e cavallereschi ed è stato autore di 
numerosissime pubblicazioni e ricerche di carattere storico 
riguardanti la storia monastica medievale ( Adam Scot, 
la cultura e l’ordine certosino…). Ancora ha partecipato 
in qualità di relatore a numerosi congressi internazionali 
riguardanti la Storia Monastica Medievale (in Austria, 
Spagna, Germania, Francia…) e ha svolto e tuttora svolge 
incarichi particolari nell’ambito degli studi medievali e di 
ricerca storica.

8. ALESSANDRIA BONASSI: Nata a Cazzago il 24 Aprile 
1937 da Bonassi Tancredi e da Orizio Beatrice.

Dopo la licenza elementare, superato l’esame di 
ammissione, frequenta la scuola media statale di Rovato e 
di seguito la scuola statale magistrale “Veronica Gambara” 
di Brescia, dove, senza mai ricevere bocciature, si è 
diplomata nel luglio 1955. Nel 1961 tenta il primo concorso 
e nel frattempo si cimenta nei vari doposcuola a Cazzago e 
Calino oltre a qualche breve supplenza e ripetizioni private. 
Nel concorso consegue l’idoneità ed entra nella classifica 
provvisoria lavorando in supplenze che la portano in Valle 
Canonica (Cevo, Valle, Saviore, Corteno, Corteno Golgi e 
Cedegolo). Ritenta con un secondo concorso nel 1966 
uscendone con il punteggio massimo fra le prime cinque.

Lavora quindi in città insegnando ad una 5^ elementare 
femminile. L’anno seguente chiede il trasferimento a 
Cazzago dove ha poi insegnato con amore e dedizione 
fino alla pensione. Un ricordo: quando in aritmetica venne 
applicata la nuova tecnica degli “insiemi”, si accordò con 
una collega e, con il consenso del direttore didattico, 
sperimentò per la prima volta le classi aperte parallele 
insegnando le materie scientifiche.

Un ringraziamento particolare al loro impegno nel lavoro 
e nella formazione scolastica di più generazioni.
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associazioni

Sono passate ben 17 stagioni sportive dalla nascita 
del Team Volley Cazzago San Martino e in questi 

anni in palestra sono passati diversi dirigenti, allenatori, 
giocatori… ma una cosa non è mai cambiata: la voglia di 
lavorare e di fare bene prendendo spunto dal passato ma 
con un occhio sempre rivolto al futuro. 

Partendo da queste basi la società ha iniziato un 
importante percorso di rinnovamento a partire dalla stagione 
2012/2013: il recente passato aveva regalato campionati 
di successo e prestigio a livello regionale e nazionale ma il 
futuro diceva che la strada corretta richiedeva di tornare ai 
giovani e al territorio per esaltare i valori nobili dello sport 
e per essere di sostegno alla comunità in questo periodo 
di crisi. 

Il futuro del Team Volley Cazzago è ovviamente 
rappresentato dai propri atleti: ai nastri di partenza, pronte 
per cominciare la nuova stagione, ci sono già 2 squadre 
minivolley miste, 3 squadre giovanili femminili (under 12, 
under 14, under 18), 3 squadre giovanili maschili (under 

14, under 15, under 17), 1 squadra femminile “senior” 
(2° divisione) e 1 squadra maschile “senior” (serie D) per 
un totale di circa 120 atleti.  Il passato ha invece fornito 
l’esperienza necessaria per capire che per raggiungere i 
risultati in partita bisogna avere pazienza lasciando che 
allenatori e atleti lavorino in palestra sempre con il massimo 
impegno ma sempre rispettando il percorso di crescita di 
ciascuno, qualsiasi siano le potenzialità: la vittoria è il 
risultato del gruppo non dell’individualità.  

Ad oggi quindi si può dire che la realtà del Team Volley 
Cazzago si fonda da un lato sulle motivazioni e sulla 
predisposizione al lavoro dei propri atleti (grandi o piccoli) 
e dall’altro sulla professionalità e sulla passione di sponsor, 
dirigenti, genitori e allenatori che vedono nello sport ed in 
particolare nella pallavolo un incredibile percorso educativo 
e formativo basato su di un sano e armonico sviluppo delle 
capacità motorie e condizionali degli atleti (soprattutto 
se in giovane età) inserito in un contesto di importanti 
momenti di aggregazione e interazione sociale. 

Team Volley Cazzago: con i giovani 
per crescere insieme
Il nuovo progetto punta tutto sul settore giovanile maschile e femminile

Alcuni atleti e dirigenti in posa durante la festa di Natale 2013

Con il seguente programma:

Ore 9.30 Ritrovo presso il Palazzo Rizzini – Via Duomo  per rinfresco.
Ore 10.00    Discorsi celebrativi.
Ore 10.40 Corteo per le vie del paese.
Ore1.00 S. Messa in Parrocchia “Natività di Maria Vergine” a ricordo dei Caduti sul Lavoro.
Ore 12.30 Pranzo presso l’Agriturismo “Corte Priore” - Via Sala 41- Calino.

Alla manifestazione parteciperà il Corpo Bandistico  “M° Pietro Orizio” di Cazzago San Martino

Il Gruppo ANMIL di CAZZAGO SAN MARTINO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE fra LAVORATORI

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale Locale organizza:

Domenica 14 settembre 2014

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Giornata locale del mutilato e invalido del lavoro
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associazioni

L’Arma dei Carabinieri festeggia il 200° anno della 
fondazione: istituito come “Corpo dei Carabinieri 

Reali” con le Regie Patenti dal Re Vittorio Emanuele 
I di Savoia il 13 luglio 1814, con l’Unità d’Italia, il 30 
settembre 1873, il Corpo dei Carabinieri Reali diventa 
ufficialmente Arma dei Carabinieri Reali ed acquisì la 
posizione di “prima Arma” del nuovo Esercito nazionale. 
Tale prerogativa e la presenza dei Carabinieri in tutti 
i centri del Paese, anche i più piccoli, sono tuttora tra 
le più significative caratteristiche dell’Istituzione. La 
fedeltà a queste, la salda coesione morale e l’alto senso 
dello Stato hanno identificato in ogni tempo la figura del 
Carabiniere.  A riconoscimento del valore, dell’abnegazione, 
del generoso operare profusi in ogni circostanza dagli 
appartenenti all’Arma nella vita del Paese, il Parlamento 
nel 1864 conferì alla stessa l’appellativo di “Benemerita”. 
Il 13 giugno 1914 fu celebrato il primo centenario e 
nell’occasione attribuito il motto “nei secoli fedeli”. 
La Sezione di Cazzago San Martino dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri - costituita il 5 maggio 1978 - ha 
inteso celebrare l’avvenimento del Bicentenario con la 
realizzazione di un Monumento dedicato “Al Carabiniere” 
da offrire alla nostra Comunità come ricordo perenne e 
testimonianza della presenza dell’Arma dei Carabinieri 
tra la gente e per la gente e quale punto di riferimento 
per l’intera popolazione a cui mostrerà la peculiarità del 
servizio svolto dai Carabinieri ed i sacrifici compiuti dai 
suoi Caduti dalla fondazione, durante le due guerre e 
negli anni a garanzia delle libere istituzioni repubblicane 
e nelle tante missioni svolte all’estero durante le quali i 
carabinieri hanno dimostrato il loro valore. Lo scorso 27 
aprile si è svolta la solenne cerimonia per l’inaugurazione 
del Monumento che, costituito da due stele di marmo che 
presentano una divisione a strappo per ricordare le vite 
spezzate dei militari Caduti, è unita alla sommità dalla 

fiamma simbolo dell’Arma. Su una stele sono apposte 
alcune targhe in metallo traforato con le seguenti dediche: 
“ Al Carabiniere - nei secoli fedele - 1814-2014; nel 200° 
di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; la Sezione ANC di 
Cazzago San Martino.  Sull’altra stele, nella parte superiore 
e inferiore, sono invece intagliati i profili delle tredici punte 
della fiamma, come a voler abbracciare una Virgo Fidelis 
in ceramica policroma, sistemata in una nicchia. Sul retro 
sono istoriate figure attinenti il servizio e a ricordo dei soci 
defunti. Durante la cerimonia di scoprimento - eseguita dal 
Sindaco dott. Antonio Mossini e dal Presidente della locale 
Sezione Anc, Carabiniere Anselmo Fois - erano presenti il 

Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, Gen 
B. Ciro D’Angelo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri 
di Brescia, colonnello Giuseppe Spina, il Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia, capitano 
Piermarco Borettaz, il Comandante della Stazione, 
maresciallo capo Angelo Toscano e il Coordinatore 
Provinciale Anc, maggiore Carlo Arli.

Si ringrazia per la pubblicazione.
Per il Consiglio di Sezione. Il Presidente Car. Anselmo FOIS

Dedicato “Al Carabiniere”

Sabato 31 maggio si è svolto, presso il Palazzetto 
dello Sport di Travagliato, il Saggio di fine anno 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Estate ‘83’. 
L’Associazione, da oltre trent’anni, opera nel campo 

della ginnastica artistica femminile sia a livello agonistico 
sia promozionale e di base. Presenti anche corsi di 
psicomotricità e di mantenimento per adulti. La zona 
territoriale coperta interessa la bassa bresciana e la 
Franciacorta.

Sul piano sportivo Estate ’83, ormai da anni, presenta 
un prima squadra nel campionato di serie A nazionale 
oltre a formazioni di buon livello in serie B, C, D e nel 
settore promozionale. Il Saggio ha rappresentato, come di 
consuetudine, un’occasione di festa condita da esibizioni 

delle squadre agonistiche e di tutti i gruppi presenti 
nell’Associazione. In un Palazzetto gremito, al termine 
delle esibizioni, si sono svolte le premiazioni delle ginnaste 
che hanno partecipato a fasi nazionali del proprio settore.

Gli amministratori locali, per Cazzago San Martino 
l’Assessore allo Sport Giovanni Troli, hanno premiato le 
ginnaste del loro territorio come testimoniato dalla bella 
fotografia a corredo di questa presentazione. 

Con l’Assessore Troli le ginnaste (da sinistra a destra) 
Veronica Stefini, Rebecca Mangiavini, Chiara Bertozzi e 
Valentina Stefini.

(Assente e quindi non presente in fotografia Martina 
Colosio) Di seguito alcune notizie e dati sulle ragazze 
presenti alla serata. 

Risultati sportivi ragazze Estate 83
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editoriale

Valentina Stefini ha partecipato alla fase finale, svoltasi 
a Bellaria, del campionato C.S.E.N. (Centro Sportivo 
Educativo Nazionale) ‘ECCELLENZA’ categoria Senior A.

Nella gara individuale ai quattro attrezzi, Valentina, 
vicecampionessa regionale 2014, si è giocata il podio 
complici due cadute alla Trave che l’hanno portata alla 10^ 
posizione in classifica generale (2^ al Corpo Libero e 3^ 
classificata sia al Volteggio sia alle Parallele Asimmetriche). 
Valentina vantava, nel 2013 (gara svolta a Civitavecchia), 
il titolo di vicecampionessa regionale e campionessa 
nazionale sempre per la categoria Senior A. 

La sorella Veronica Stefini, che milita nella squadra 
agonistica in categoria ‘Allieve Livello 3’, ha partecipato 
al campionato di serie C qualificandosi, con la squadra, 
alla finale nazionale tenutasi a Jesolo. Veronica ha poi 

partecipato individualmente al relativo campionato ‘Allieve 
L3’dove pure ha raggiunto la finale nazionale, svoltasi a 
Biella, dove ha conseguito la 33^ posizione su 60 ginnaste 

partecipanti. Martina Colosio, C.S.E.N. ECCELLENZA 
categoria Allieve, ha gareggiato a livello individuale 

nelle tre prove regionali. Qualificatasi alla fase nazionale 
ha conseguito, nella gara di Bellaria, la 12^ posizione.

Chiara Bertozzi, C.S.E.N. SPECIALITA’ categoria 
Junior, si è qualificata per la finale nazionale per la gara 
al trampolino e alle parallele asimmetriche dove è salita 
sul gradino più alto del podio (1^ posizione). Rebecca 
Mangiavini ‘C.S.E.N. CUP gara a squadre’. 

Alla finale nazionale ha conseguito la 12^ posizione. Di 
seguito i nominativi delle ginnaste di Cazzago del settore 
promozionale non qualificatesi alla finale nazionale e che 
hanno partecipato invece al ‘Gran Prix’ svoltosi a Travagliato:  
Marta Piantoni, Anna Mossini, Giulia Gavezzoli, Sara 
Buttarelli, Nicole Persico e Sara Rota. Da non dimenticare 
peraltro che a Cazzago è presente una buona compagine 
di bimbe che partecipano al ‘Gruppo base’.

Quest’anno ricorre il 10° Anniversario del nostro 
gruppo e approfittando della rassegna HOBBYSTI-

CA 2014 presso le scuole elementari di Bornato, saranno 
esposte nostre attrezzature in dotazione e alcune foto e 
filmati a testimonianza del nostro operato in questi anni. 
Osiamo sperare nel reclutamento di qualche nuovo volon-
tario.  Elenchiamo alcune nostre attività in questo 1° se-
mestre 2014:

Costante monitoraggio del nostro territorio. Operazioni di 
alleggerimento in situazioni di emergenza causa maltempo. 
Supporto ai Servizi Sociali - Banco Alimentare – Caritas.

Giornata Ecologica per raccolta materiale di discarica 
abbandonato nei boschi e a ridosso della ferrovia.

Sopporto a tutte le manifestazioni pubbliche nel nostro 
comune per un sereno svolgimento in sicurezza. 

Attivazione dalla Prefettura per la ricerca di persone 
scomparse in collaborazione con Forze dell’Ordine e Vigili 
del Fuoco. Esercitazioni per condivisione loro piano di 
Emergenza con le scuole materne di: BORNATO, CALINO, 

PEDROCCA. Esercitazione Provinciale “FIUMI SICURI”, 
due giorni di lavoro in Val Trompia per taglio alberi e 
ripulitura su argini dei fiumi. 

Aggiornamento Squadra A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) 
effettuato dalla Scuola Superiore Protezione Civile in 
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. Cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti Buone e Serene Vacanze. 
Il coordinatore

 Tomaso Buffoli

Protezione Civile
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associazioni

Corsi sportivi per tutti
Corsi Cazzago S.M. 2014

CORSO QUANDO DOVE RIFERIMENTO A PARTIRE DA

CORSO DI VOLLEY RAGAZZI
Lunedì e venerdì 19.00-20.30 

per i nati dal 2001 al 2003
Lunedì e venerdì 17.30-19.00 
per i nati del 1999 e del 2000

RAGAZZE
Martedì e giovedì 17.30-19.30 
per le nate dal 2001 al 2003
Lunedì e venerdì 17.30-19.00 
per le nate dal 1998 al 2000

Martedì e giovedì 14.00-15.00

Palestra Scuola media Per informazioni:
ALESSIO 338 4726649

GIOVANNI 338  2053739
tvcazzago@libero.it            

www.teamvolleycazzago.it

 

CORSO di MINIVOLLEY Bambini/e 1° e 2° classe della 
Scuola primaria

Martedì e giovedì 15.00-16.00
Bambini/e 3°, 4° e 5° classe 

della Scuola primaria

Palestra Scuola media Per informazioni:
ALESSIA 3336830172 

GIOVANNI 338  2053739
tvcazzago@libero.it          

 www.teamvolleycazzago.it

MINIBASKET Nati 2004-2005
Mercoledì 17.00-18.00
Venerdì 16.30-17.30

Palestra Scuola media Per informazioni:
Daniele 345 3792649
www.facebook.com/
BasketFranciacorta

Lunedì 15 settembre

 ZUMBA , DANZE 
CARAIBICHE, BALLO DA 

SALA E LISCIO UNIFICATO, 
BALLI DI GRUPPO

 dal lunedì al sabato SCUOLA DI BALLO Me 
gusta bailar ADSD

Via E. Margheriti, 25 
(di fronte alla farmacia)

Per informazioni:
Iris 388 3344556

Emilio 388 3344555

Dal 1 al 12 settembre ore di 
prova gratuita

TAI-CHI e SANDA Lunedì                                      
TAI-CHI   19.00-20.00
SANDA    20.00-21.00

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
ASD Shaolin club Brescia

www.shaolinclub.it

 Lunedì 1 settembre

HIP HOP MARTEDI’ 14.30-15.30 per i 
bambini 6-8 anni

15.30-16.30 per i bambini 
8-10 anni

16.30-17.30 per i ragazzi 11-
15 anni

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
331.32.52.656 

e-mail: asd.fitness.dance@
hotmail.it

Martedì 16 settembre

GINNASTICA 
dolce e posturale

 per adulti e anziani

Martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 18.30

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni 
FABRIZIO cell. 328 5777945

MARTEDI’
23 settembre

AERO-GAG 
mix di aerobica indicato per 

ragazze/i e adulti

Martedì e giovedì
dalle 18.30 alle 19.30

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni 
FABRIZIO cell. 328 5777945  

MARTEDI’
23 settembre

HATHA YOGA Martedì e giovedì
dalle 19.30 alle 21.30

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni 
MORENA 333 2231064

GIOVEDI’ 2 ottobre

KENDO Corso adulti Mercoledì 
20.00-21.00

Corso bambini e ragazzi
Giovedì 16.00-17.00

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
392 6325988

orizioalex@gmail.com

GIOCOSPORT
calcetto, minirugby, atletica, 
pallavolo, GoBack, basket, 

pallamano

Giovedì dalle 14.00 alle 15.00 Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
ASD MoviMentiaMo ENRICO 

3381813114, CRISTIAN 
3890739714

GIOVEDI’ 
25 settembre

GiINNASTICA ARTISTICA Venerdì
dalle 16.30 alle 18.30

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
Società ESTATE 83 ASD
030 6864251 oppure 

030 9972269
 dopo le 16.30

www.estate83.it

VENERDI’
3 ottobre

DANZA MODERNA
Sabato

14.30-15.30 
per i bambini 7-10 anni

15.30-16.30 
per i ragazzi 11-15

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
331.32.52.656 

e-mail: asd.fitness.dance@
hotmail.it

Sabato 20 settembre

KARATE  Sabato
dalle 17.50 alle 18.50

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
Massimiliano Trainini 

339 1374117
massimilianotrainini@libero.it
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Corsi Bornato 2014
CORSO QUANDO DOVE RIFERIMENTO A PARTIRE DA

GINNASTICA DOLCE  e 
POSTURALE

per adulti e anziani

Martedì e giovedì
dalle 15.45 alle 16.45

Polivalente Oratorio 
Bornato

Per informazioni 
FABRIZIO 328 5777945   

MARTEDI’
23 settembre

AERO – GAG 
mix di aerobica indicato 

per ragazze/i e adulti

Martedì e giovedì
dalle 20.00 alle 21.00

Polivalente Oratorio 
Bornato

Per informazioni FABRIZIO 
3285777945

MARTEDI’
23 settembre

KARATE GENOCCHIO Mercoledì e venerdì
dalle 19.00 alle 20.00
per bambini e ragazzi 

dai 5 ai 16 anni

Polivalente Oratorio 
Bornato

Per informazioni 
Mauro Genocchio 339 

5470595
Simone Genocchio 338 

3467522
www.karategenocchio.it

Dal 15 al 30 settembre 
lezioni di prova gratuite

GIOCOSPORT
calcetto, minirugby, 
atletica, pallavolo, 
GoBack, basket, 

pallamano

Martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 15.00

Palestra Scuola 
elementare di Bornato

Per informazioni ASD 
MoviMentiaMo

ENRICO 3381813114
CRISTIAN 3890739714

GIOVEDI’ 25 settembre

Corsi Cazzago S.M. 2014
CORSO QUANDO DOVE RIFERIMENTO A PARTIRE DA

DANZA CLASSICA Mercoledì 
dalle 16.30 alle 17.30

Palestra Scuola elementare 
Cazzago S.M.

Per informazioni:
Arabesque 030 7240367
www.arabesquedanza.net

Mercoledì 17 settembre 

MINIBASKET Nati 2006-2007-2008
Lunedì 17.00-18.00
Giovedì 15.00-16.00

 
Palestra Scuola elementare 

Cazzago S.M.

Per informazioni:
Daniele 345 3792649
www.facebook.com/
BasketFranciacorta

Lunedì 15 settembre

Corsi Pedrocca 2014
CORSO QUANDO DOVE RIFERIMENTO A PARTIRE DA

HATHA YOGA LUNEDI’ e MERCOLEDI’
dalle 16.45 alle 17.45

scuole elementari di 
Pedrocca

Per informazioni 
MORENA

333 2231064

MERCOLEDI’
1 ottobre

PILATES MARTEDì
dalle 18.30 alle 19.30 

per gli adulti

scuole elementari di 
Pedrocca

Per informazioni 
 331.32.52.656   E-mail: 

asd.fitness.dance@hotmail.it

MARTEDI’ 23 settembre

ZUMBA FITNESS MERCOLEDì
dalle 20.00 alle 21.00 

per gli adulti

scuole elementari di 
Pedrocca

Per informazioni 
331.32.52.656   E-mail: 

asd.fitness.dance@hotmail.it 

MERCOLEDI’ 24 
settembre

HIP HOP VENERDI’
dalle 16.00 alle 17.00 per i 
bambini dai 6 agli 8 anni

dalle 17.00 alle 18.00 per i 
bambini dai 9 ai 13 anni

scuole elementari di 
Pedrocca

Per informazioni  
331.32.52.656   E-mail: 

asd.fitness.dance@hotmail.it

 

VENERDI’ 19 settembre

Aero – G.A.G. VENERDì
dalle 20.00 alle 21.00 

per gli adulti

scuole elementari di 
Pedrocca

Per informazioni 
331.32.52.656   E-mail: 

asd.fitness.dance@hotmail.it

VENERDI’ 26 settembre



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

CASALINI DANIELA
030 7267110  -  338 8769414

15.00-17.00 9.00-12.00 9.00-12.00 - -

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


