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DOTT. ANTONIO MOSSINI

Sindaco 

 Lunedì dalle ore 11.00 alle 12.00

CAPOFERRI PIERANGELO

Vice Sindaco – Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura 

 Lunedì  dalle ore 17.00 alle 18.00

RUBAGA FLAVIO

Assessore Lavori Pubblici, Gestione del patrimonio, Commercio, Attività Produttive, Polizia locale 

 Lunedì  dalle ore 17.00 alle 18.00

TROLI GIOVANNI BATTISTA

Assessore Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo Libero

 Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

 Sabato mattina  su appuntamento 

VENNI MARIA TERESA

Assessore Bilancio, Personale, Finanze e Beni Comunali   
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SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  UFFICIO PROTOCOLLO
Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30 Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30 Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00 Sabato  9.00-12.00

Telefono: 030 7750750  int 1 Telefono: 030 7750750  int 1
Fax 030 725008 Fax 030 725008
________________________________ ________________________________

DEMOGRAFICI ED ELETTORALE RAGIONERIA E TRIBUTI
Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30 Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30 Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00 Sabato  9.00-12.00

Telefono: 030 7750750  int 2 Telefono: 030 7750750  int 4
Fax 030 725008 Fax 030 725008
  e-mail: ragioneria@comune.cazzago.bs.it
  tributi@comune.cazzago.bs.it
________________________________ ________________________________

LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA
Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30 Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30 Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00 Sabato  9.00-12.00

Telefono: 030 7750750  int 7 Telefono: 030 7750750  int. 5 
Fax  030 725008 Fax 030 725008
e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it e-mail: istruzione@comune.cazzago.bs.it
manutenzioni@comune.cazzago.bs.it      areaculturasport@comune.cazzago.bs.it
________________________________ ________________________________

UFFICIO TECNICO / ECOLOGIA UFFICIO COMMERCIO
Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 Martedì  9.00 – 12.30
Mercoledì 9.00-12.30  (pomeriggio chiuso) Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00
Giovedì chiuso Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30 Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00 Sabato  9.00-12.00

Telefono: 030 7750750  int 3 Telefono: 030 7750750  int. 4
Fax 030 725008 Fax 030 725008
e-mail: urbanistica@comune.cazzago.bs.it
ecologia@comune.cazzago.bs.it ________________________________

I Tecnici Comunali ricevono: POLIZIA LOCALE
Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 Lunedì 11.00-12.00
Mercoledì su appuntamento Martedì 11.00-12.00
Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 Mercoledì   11.00-12.00 e 17.00-18.00
________________________________ Giovedì 11.00-12.00
  Venerdì  11.00-12.00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Sabato  11.00-12.00
Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 Telefono:    030 7750750
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 Fax 030 725008 - 030 3660252
Giovedì 9.00-12.30 Tel. Diretto 030 7750220
Venerdì 9.00-12.30 Fax 030 725008
Sabato  9.00-12.00 e-mail: polizialocale@comune.cazzago.bs.it
  ________________________________
Telefono: 030 7750750   
Fax 030 725008 BIBLIOTECA COMUNALE     
  Lunedì   14.00-18.00
Telefono Diretto 030 7254406 Martedì   14.00-18.00  
e-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it Mercoledì   9.00-12.30 14.00-18.00
  Giovedì   14.00-18.00
Gli Assistenti sociali ricevono: Venerdì      9.00-12.30 14.00-18.00
Lunedì 10.00-12.00(Sara Lazzaroni)  Sabato       8.30-12.30
Mercoledì 10.00-12.00(Giacomo Signoroni) 
Venerdì 10.00-12.00(Sara Lazzaroni) Tel. Diretto 030 7254371
  Fax 030 7750548
  e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it
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I Martedì in Biblioteca con...

Manovra finanziaria 2015

Tassa sui rifiuti,
troppi i contribuenti che non pagano

Bando per l’erogazione di voucher lavorativi

Associazione Gruppo Volontari Alpini
di Prontosoccorso di Bornato

PROLOCO: Franciacorta in Fiore 2015:
si è colorata di rosso...Mille Miglia!!!

“I Kendoka di Cazzago San Martino
protagonisti ai campionati del mondo”

TROFEO “EL ROCOL”, 13 anni di successi / 
Team Volley Cazzago

Protezione Civile / A.S.D. “Fitness & Dance”

Risposta all’interrogazione del gruppo
Consiliare “Obiettivo Comune”

A proposito di COGEME SPA

Borse di studio

Il Gruppo Emilio Pasini e “Il mondo che 
vorrei” Concorso di pittura
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Cari cittadini,

come consuetudine nell’editoriale mi rivolgo a Voi per rapportarmi e mantenere il dialogo 

informativo opinionistico nei vostri confronti sulla vita amministrativa del comune. Le difficoltà 

di governance aumentano sempre di più. Gli Enti comunali, che sono gli organismi che toccano 

più da vicino la realtà quotidiana del territorio, sono in affanno. Lo apprendete dalla stampa 

alla televisione. 

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, un folto gruppo di sindaci con la fascia 

tricolore, me compreso, si è recato in Prefettura per una protesta pacifica, consegnando al 

Prefetto Vicario le nostre richieste e chiedendo di farsi carico di attuare un intervento di una 

nostra delegazione presso il Governo. Fra le tante richieste importanti e tutte interessanti 

e attuabili, abbiamo posto l’accento sulle richieste di lasciare nelle casse del Comune la maggior parte delle tasse 

comunali, smettendo di tagliare i rimborsi.

L’ultimo taglio nel febbraio del 2015 per il nostro comune è stato di € 280.00,00. A ciò si aggiungono altre componenti 

negative: utili Cogeme in diminuzione e neanche riscossi e scarsissime entrate di oneri di urbanizzazione. Per contro 

i servizi sociali vanno mantenuti. Chiunque, tranne chi non vuole capire, capisce che per mantenere l’equilibrio tra 

entrate e spese si deve agire su tali componenti. 

Ciò nonostante l’amministrazione precisa, contrariamente a quanti vogliono far credere il contrario, che non ha 

aumentato nè la TARI, nè la TASI, nè l’IMU. Ha ritoccato dello 0,15 per mille l’addizionale IRPEF, mantenendo una 

base di esenzione di € 13.000,00 , valore fra i più alti degli altri comuni. L’esenzione è goduta da circa il 50% della 

popolazione. 

L’amministrazione ha così rispettato il principio dell’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Ossia paghi chi più ne ha. E’ il famoso principio di 

ridistribuzione della ricchezza, principio pienamente rispettato dalla nostra amministrazione, ma che non sempre viene 

rispettato dall’amministrazione centrale. 

Ma non solo: assistiamo in continuazione a sprechi, ruberie, emolumenti elevati, pensioni d’oro e quant’altro. Mi fermo 

qui, non vado oltre, tutti ne siete a conoscenza…

Situazione finanziaria e leggi amministrative di contabilità di bilancio permettendo, l’amministrazione sta valutando 

la possibilità di dare una destinazione definitiva al rustico di Costa-Barco, avendo presente, anche e soprattutto, la 

necessità del Pronto Soccorso (Ambulanza degli Alpini di Bornato), che ringrazio per il prezioso lavoro di soccorso.

Finalmente, dopo tante vicissitudini in mezzo ad enormi difficoltà si chiude la grande buca abusiva accanto alle scuole 

medie, che essendo collegata alla famosa supposta erigenda scuola materna, non posso fare a meno di ricordare come 

momenti di rammarico e di grande tristezza gli episodi incresciosi vissuti per ben due volte: per il primo non si ha 

tuttora nessuna refusione, per il secondo si è avuto, per ora, una refusione parziale non definitiva. 

L’attuale struttura dell’asilo per un generoso e sensibile benefattore, cittadino di Cazzago, avrà entro l’inizio dell’anno 

scolastico la sistemazione e la messa in sicurezza di tutto il tetto. Ciò si è potuto fare dopo che l’Amministrazione 

comunale è stata in grado di garantire la proprietà dell’immobile della scuola materna, che era stato messo in vendita, 

riuscendo a sciogliere la famigerata convenzione: Comune, Turra, sigg.ri Averoldi, Ente Morale Liduina Salvatori (Scuola 

materna) avvenuta con atto notarile il 24.06.2015.

Nella speranza di risolvere i problemi attualmente presi in considerazione, compreso l’annoso problema delle discariche, 

che l’attuale amministrazione ha ereditato, auguro a tutte le famiglie la possibilità di fare qualche giorno di ferie con 

l’auspicio di una ripresa economica il più presto possibile e l’inizio di un futuro migliore per i nostri giovani.

Il miglior futuro per i giovani nasce da un passato che noi adulti abbiamo il dovere di far dimenticare.    

 

         Il Vostro Sindaco

                  Antonio Mossini

RISPOSTA AD INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 
CONSILIARE “OBIETTIVO COMUNE” ART. 30 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE – PUNTI N. 4 E N. 5 PROT. 
5969 DEL 20.05.2015 .

Premessa la notorietà dell’argomento, la sua 
conoscenza arcinota, oggetto di numerosi interventi e 

discussioni fino a provocare una commissione di indagine, 
per l’ennesima volta espongo a voi consiglieri tutti quanto 
già è di vostra conoscenza.

Mi auguro che cessino questi pleonastici interventi che 
certamente suscitano l’indignazione della Consigliera 
Patrizia Belli nel costringere l’attuale amministrazione a 
rievocare le malefatte della precedente amministrazione, 
come se fosse solo lei la responsabile del misfatto.

A tale proposito più di una volta mi sono chiesto: qual 
è il fine di questo comportamento, quando i membri della 
lista “Obiettivo Comune” sono la continuazione della 
precedente compagine? Non so dare una risposta.

Premesso ciò faccio di nuovo chiarezza nel rispondere 
all’interrogazione.

Per quanto attiene all’edificio asilo, nel programma della 
lista Mossini c’è scritto: “proseguimento dell’opera di 
realizzazione del nuovo asilo di Cazzago S.M.”

Ed è ciò che avremmo voluto fare.
La mancata sua realizzazione non è di certo da 

imputare all’attuale amministrazione, bensì alla maldestra 
conduzione dell’intera operazione dell’amministrazione 
Foresti. Operazione voluta fortemente in campagna 
elettorale fino ad effettuare uno scavo abusivo.

Ciò nonostante la diffida dell’allora minoranza che 
con lungimiranza aveva avvertito la maggioranza della 
impossibilità della realizzazione dell’opera, ciò che 
puntualmente si è verificato.

Diagnosi azzeccata.
A tale proposito si veda il verbale del Consiglio Comunale 

del 19.03.2012 n. 11 da pag. 14 a pag. 18.
Risparmio la lettura già fatta nella seduta del Consiglio 

Comunale del 17.02.2014 n. 10.
Quasi subito all’inizio del mio mandato, oltre alle altre 

incombenze, tra le quali il ricorso al TAR contro la valutazione 

dell’impatto ambientale per la Macogna, storia infinita, nata 
nel 2002 con Foresti e Company, inopportuna e dannosa 
operazione, mi occupai della difficilissima convenzione per 
la realizzazione della scuola materna, che sin da subito 
si è rivelata di una complicazione inimmaginabile, tanto 
è vero che prima di intraprendere colloqui con i Signori 
Turra sono stato costretto a rivolgermi ad un noto studio 
di diritto amministrativo “Studio Onofri”, facendomi 
seguire dall’Avvocato Ughetta Bini e dal noto avvocato 
penalista Bianca Maria Scorza di cui proprio mercoledì 10, 
corrente mese, ho ricevuto la fattura con un importo di € 
5.075,20.

Dopo vari tentativi di richiesta di incontri con i Turra, 
principali soggetti attuatori, due dei quali andati a buon 
fine, mi viene chiesto di aspettare qualche mese per loro 
problemi finanziari.

Non ho potuto fare altrimenti in quanto i Turra, causa 
il contenuto della convenzione, tutta a loro favore, erano 
arbitri assoluti dell’intera operazione.

Leggo le osservazioni a pagina 8-9 dell’esposto alla 
Procura della Repubblica.

Finalmente arriva il primo scritto intestato allo studio 
Della Valle e per conoscenza al Comune.

In tale scritto la società Turra evidenzia un importo per la 
costruzione dell’asilo pesantemente errato rispetto a quello 
dichiarato in sede di gara.

Da lì in poi si enucleano una serie di documenti e verbali 
che portano alla definitiva risoluzione consensuale della 
convenzione, chiesta dai Turra, basata sulla impossibilità 
da parte loro di realizzare l’opera, richiesta suffragata dagli 
Averoldi, i quali hanno espresso la volontà di non sostituirsi 
come soggetti attuatori ai Turra.

Faccio notare che la differenza dell’importo di gara 
rispetto a quello reale della costruzione è notevole (si 
passa da €1.470.405,64 a € 3.400.000,00 – lettera della 
Società Turra del 10.04.2013 prot. n. 5365).

NOTA BENE: valore già segnalato dalla Società Turra in 
data 17.02.2011 per € 3.412.995,60, più altre opere da fare 
da parte del Comune per demolizioni, rimozioni, movimenti 
terra, sbancamento, stesura e modellazione del terreno, 
accesso discariche, sistemazione esterne e tende della 
scuola per € 375.000,00 e piazza, parcheggio, facciate 

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 
CONSILIARE “OBIETTIVO COMUNE”
Art. 30 Del regolamento comunale – punti n. 4 E n. 5 

Prot. 5969 Del 20.05.2015.
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ventilate, impianto fotovoltaico per € 613.408,98.
Ora mi chiedo, ma chiedo soprattutto a voi interroganti: 
- mi volete dare voi la soluzione della realizzazione della 

scuola materna, visto che siete così solerti a chiederla al 
sottoscritto?

- A parte il fatto della impossibilità dei Turra, ma gli altri 
due milioni di euro, chi li mette? Di nuovo i cittadini con 
mutui stipulati dal Comune?

Vi faccio notare che i cittadini di Cazzago S.M., con la 
precedente amministrazione, hanno raggiunto un debito 
per mutui passivi per € 16.536.200,79.

A tutt’oggi hanno ancora da pagare mutui passivi per € 
13.103.595,79.

Il Comune di Cazzago ha pagato dal 2001 al 2014 
la bellezza di € 17.925.076,56 di cui interessi per € 
6.582.123,81.

Forse pagare interessi passivi non è la stessa cosa che 
far pagare le tasse?

Forse far pagare le tasse si tocca la tasca dei cittadini 
e pagare gli interessi passivi per puro caso, invece, non si 
tocca la tasca dei cittadini?

Suvvia fresconi! Direbbero i fiorentini.

L’attuale amministrazione, oltre a non far debiti, a pagare 
debiti fuori bilancio della precedente amministrazione, ha 
pagato rate mutui per € 3.878.604,17, di cui per interessi 
€ 1.212.847,00.

E voi provetti amministratori vorreste addossare ai 
cittadini altri € 4.405.404,58 e altrettanti per interessi, 
mandando in commissariamento il Comune con tutte le 
conseguenze del caso?

Chiusa definitivamente la disastrosa operazione è chiaro 
che la questione va ripresa in considerazione, percorrendo 
altre soluzioni con uno studio di fattibilità, compatibile 
con il cronoprogramma nel rispetto della attuale nuova 
legislazione , riferita al sistema bilancistico conciliabile con 
il patto di stabilità e nel rispetto dell’equilibrio finanziario.

Canone fondamentale per una sana amministrazione 
pubblica è raggiungere l’obiettivo di equilibrio tra costi per 
servizi e entrate certe.

Nella situazione in cui il Comune si trova è evidente 
che l’asilo avrebbe subito la stessa sorte della casa delle 
Associazioni cioè la cattedrale incompiuta nel deserto con 
la sua Agorà irrealizzabile.

Riguardo la ristrutturazione del tetto del vecchio asilo 
esiste un benefattore che si fa carico dell’intero costo e le 
pratiche sono in buono stato di avanzamento, tanto è vero 
che il nuovo CDA dell’asilo conta di operare nei mesi di 
chiusura della scuola materna.

Il benefattore ha preteso, giustamente, garanzia da parte 
mia, che lo stabile rimanga di proprietà dell’Ente morale 
gestore. Garanzia raggiunta con la rinuncia da parte dei 

Turra a costruire l’asilo e la risoluzione della convenzione.
Inoltre il benefattore ha fatto questo nobile gesto proprio 

perché l’asilo è un Ente Morale, giuridicamente autonomo, 
quindi scuola materna privata, non statale.

Tanto le persone che le aziende si rendono benefattori 
nei confronti delle Fondazioni Enti Morali Privati, non certo 
nei confronti di Enti Pubblici, cioè scuole statali.

A buon intenditore poche parole.
Lo scioglimento della convenzione libera l’area degli 

Averoldi dagli impegni assunti.
L’area scavata abusivamente sarà ripristinata, come sarà 

ripristinata la viabilità.
Confermo che lo scioglimento dalla convenzione è fatto 

e studiato in modo tale che il Comune non subisca aggravi 
finanziari per richiesta danni.

Il costo materiale che si aggira all’incirca ad € 2.800,00 
per la risoluzione della convenzione, si cercherà di 
ripartirlo tra gli ex convenzionati, tranne la scuola materna 
per evidenti motivi. Si chiede nella vostra interrogazione: 
chi dovrà sostenere i costi di tali lavori inerenti lo scavo 
dell’area?

Nel ringraziarvi sentitamente per la vostra domanda 
rispondo prima facendo una domanda ai consiglieri di 
minoranza di “Obiettivo Comune” e di “La Tua Civica” e la 
stessa la rivolgo ai consiglieri di maggioranza.

Dopo di che rispondo io come primo cittadino in nome e 
per conto dei miei cittadini che rappresento.

Chi deve pagare le spese di tutta la maldestra 
operazione?

Badate bene che non ho usato il condizionale, 
bensì l’indicativo presente, che ha una ben precisa 
connotazione.

Suppongo che la vostra risposta sia una risposta 
onesta.

Naturalmente devono pagare i responsabili di tale 
operazione.

Certamente i miei cittadini dicono: “paghino coloro 
che hanno fatto il misfatto”. Siamo stanchi di pagare per 
velleità dei nostri amministratori.

E io aggiungo se la difesa degli interessi dei cittadini 
da parte delle forze politiche avversarie è vera, non fatta 
di chiacchiere, slogan e spot pubblicitari, come spesso 
accade, facciano vedere i fatti rifondendo spontaneamente 
quanto hanno sperperato senza ricorso alla Corte dei Conti.
Il valore attualmente è di € 33.807,00 più spese notarili 
per € 2.800,00 e costi di copertura della buca e ripristino 
della strada, valori da quantificare.

Non mancherò di chiedere la refusione dei costi ai 
responsabili, come è giusto che sia e se necessario ricorrerò 
alla corte dei conti.

Ringrazio i consiglieri di minoranza “Obiettivo Comune” 
per la gradita occasione.

Cari cittadini la stampa di domenica 5 luglio a 
proposito della distribuzione degli utili di Cogeme 

SPA mi dà l’opportunità di chiarire alcune cose e come 
è mia abitudine porto a vostra conoscenza circostanze 
che toccano i vostri interessi, dei quali mai avete avuto 
conoscenza dalla precedente amministrazione.

La stampa parla di 1 milione di euro di utili da distribuire 
ai comuni. E’ vero, l’assemblea dei soci ha approvato il 
bilancio lunedì 29 giugno con la proposta di distribuire gli 
utili ai comuni soci di Cogeme SPA. Un conto è la proposta, 
un conto è la distribuzione, cioè la riscossione.

Infatti anche l’anno scorso il bilancio è stato approvato 
con la distribuzione degli utili, ma a tutt’oggi il Comune 
di Cazzago non li ha ancora ricevuti: tanto è vero che 
ho proceduto a fare una richiesta ufficiale con tutte le 
conseguenze del caso.

Il Comune di Cazzago è il secondo azionista di Cogeme 
con una percentuale del 10,185, primo è Rovato con il 
21,512%.

La percentuale porta al nostro Comune € 101.850; 
l’anno scorso il valore era doppio, cioè 203.700, non 
ancora incassati. 

Gli utili dal 2010 subiscono una forte riduzione, da oltre 
€ 3-400.000 a € 100.000 non riscossi.

E’ evidente che il gruppo LGH SPA risente della crisi, 
ma proprio per questo è necessaria maggiore incisività 
amministrativa.

Ho citato il gruppo LGH SPA con sede in Cremona ed 
è proprio qui che desidero spiegare ai miei cittadini la 
visione corretta di Cogeme SPA, mai spiegata nel 2006 
e nel 2010, date importanti che hanno visto il nascere 
della attuale situazione. Spero di essere sufficientemente 
chiaro, visto la complicazione del gruppo LGH SPA molto 
importante. Il gruppo è il secondo in Lombardia, dopo 
A2A e il settimo in Italia. E’ nato da una aggregazione di 
5 utility locali e si occupa della raccolta e smaltimento 
rifiuti, vendita calore, distribuzione gas , energia elettrica 
e gas naturale. Quindi è LGH SPA la società operativa, la 
Multiutility, cioè la società che eroga i servizi e fa reddito. 

I soci di LGH SPA sono: 

Cogeme Rovato spa   30,915%,
AEM Cremona spa  30,915%,
ASTEM Lodi spa  13,221%,
ASM Pavia spa  15,902%
SCS Crema spa  9,047%
Totale     100%

Cogeme SPA ha altre piccole società tra le quali c’è 
AOB2 per il servizio idrico integrato.

L’utile di LGH SPA è di € 7.056.982, appartiene a 
Cogeme SPA € 2.181.665 pari al 30,915.

Cogeme SPA propone di distribuire € 1.000.000 e 
accantona a riserva utili € 1.181.665.

I comuni che usufruiscono del milione sono:

Ora il gruppo LGH SPA deve compiere dei passi 
importanti, per i quali è da tempo che mi dedico per 
tutelare gli interessi dei miei cittadini, che sono titolari di 
una quota di patrimonio di LGH SPA di riflesso tramite 
Cogeme SPA, direi importante.

Lo faccio sotto una duplice veste: di Sindaco e di 
Dottore commercialista, esperto proprio nel campo delle 
Multiutility. La posta in gioco è molto importante. Spero 
di essere non solo udito, ma anche ascoltato nelle sedi 
opportune.

Fino a quando occuperò questo posto i miei cittadini 
saranno sempre informati sulle circostanze dei loro diritti 
con trasparenza e chiarezza.

       
 Il Sindaco

A proposito di COGEME SPA

Rovato  21,512% pari a € 215.120

Cazzago  10,185% pari a € 101.850

Erbusco 7,598%  pari a € 75.980

Passirano 6,592% pari a € 65.920

Castegnato 6,319%  pari a € 63.190

Castrezzato 5,856%  pari a € 58.560

Trenzano  5,484% pari a € 54.840

Pontoglio 5,186% pari a € 51.860

Rudiano 4,558% pari a € 45.580

Torbole Casaglia 4,135% pari a € 41.350

Urago d’Oglio 3,954% pari a € 39.540

Paderno F.C. 3,341% pari a € 33.410

Lograto 3,196% pari a € 31.960

Comezzano Cizzago 2,377% pari a € 23.770

Berlingo 1,761% pari a € 17.610

Maclodio 0,966% pari a € 9.660
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Come consuetudine, anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale, nella 

fattispecie, l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, ha deciso di premiare gli studenti 
che nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 
hanno conseguito ottimi risultati. Sono 
stati perciò selezionati i loro nominativi 
rispettivamente all’interno del ciclo di studi 
relativo al conseguimento del diploma di 

licenza media, dei risultati ottenuti all’interno 
delle votazioni di fine anno scolastico della 
scuola superiore, dei risultati finali ottenuti 
con la maturità, dei risultati ottenuti al 
conseguimento della laurea triennale ed infine 
con il conseguimento della laure quinquennale 
(o vecchio ordinamento).

Di seguito ecco elencati i nominativi dei 
nostri ragazzi:

L’emozione dei premiati e dei loro familiari era tangibile, in particolare nel ricevere dalle mani del primo cittadino un 
ricordo che, credo, resterà indelebile nei loro cuori.

A tutti loro i migliori auguri di buon proseguimento !!

Borse di studio

PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA MEDIA:

PER LA LAUREA TRIENNALE:

PER GLI OTTIMI VOTI RIPORTATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:

PER CHI HA CONSEGUITO LA MATURITÀ:

ED INFINE PER LA LAUREA MAGISTRALE:

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo

VIANELLI GIULIA 10 decimi con LODE ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

ONGER MATTEO 10 decimi con LODE ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

AIARDI MATTEO 10 decimi con LODE ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

MANENTI NICOLA 10 decimi con LODE ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

AIARDI EDOARDO 10 decimi ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

TONELLI DEBORA 10 decimi ISTITUTO Comprensivo Cazzago licenza media

Cavalleri Valentina Scienze Motorie Medicina e Chirurgia Università degli Studi 
di BRESCIA 

Ferrari Valentina Dietistica Medicina e Chirurgia Università degli Studi 

di BRESCIA 

Fremondi Cristina Lettere Lettere e Filosofia Università Cattolica del 

Sacro Cuore BRESCIA 

Pitozzi Chiara Design  della Moda Design Politecnico di MILANO 

Spina Valentina Ingegneria per l'Ambiente 

e il Territorio 

Ingegneria Università degli Studi 

di BRESCIA 

Talarico Mattia Scienze dell'Architettura 

Civile 

Scienze dell'Architettura Civile 

Progettazione Architettonica 

Politecnico di MILANO 

Zanoli Stefania Lingue e Letteratura 
Straniere moderne 

Lingue e Culture Moderne Università degli Studi 
di BERGAMO 

LAZZARONI CHIARA 100/100 Liceo delle scienze umane "De Andrè" maturità

ROCCO SIMONE 96/100 Istituto Agrario Pastori maturità

TONELLI MELISSA 92/100 Liceo scientifico Lorenzo Gigli maturità

FIZZARDI LAURA 90/100 Liceo scientifico Lorenzo Gigli maturità Barbieri Alberto Laurea Magistrale in 
e Ingegneria edile-
Architettura 

Architettura Università degli Studi 
di PARMA 

Calabria Ilaria Specialistica Ingegneria 

Edile Architettura 

Ingegneria Università degli Studi 

di BRESCIA 

Rossi Leonardo Magistrale Scienze 

Storiche Currcurium 

Medievale 

Lettere e Filosofia Università degli Studi 

di FIRENZE 

Sartori Federica Magistrale in psicologia 

clinica

Psicologia Università degli Studi 

di PADOVA 

BREDA ALESSANDRA 9,1 Liceo scientifico Madonna della Neve Scuola Superiore

SIGNORI MICHELE 9 Istituto C. Marzoli Scuola Superiore

KUME YURI 9 Istituto C. Marzoli Scuola Superiore
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Come risaputo, il Gruppo Emilio Pasini opera a Cazzago 
San Martino da oltre 25 anni ed ha esclusivamente scopi 

culturali, in particolare divulgare la cultura artistica fra le persone 
e gli associati, organizzare mostre di pittura fra gli stessi aderenti, 
ed allestire mostre di artisti importanti per aumentare la crescita 
culturale fra i cittadini.

Il nostro gruppo si finanzia con contributi liberali di enti e 
istituzioni, e con l’iscrizione al sodalizio tramite sottoscrizione di 
una tessera annuale.

Circa un centinaio le mostre organizzate in questi anni in diverse 
località della Franciacorta e nelle principali dimore sparse in tutto 
il territorio.

Diverse anche le mostre di beneficenza che si sono susseguite 
in questi anni. Il Gruppo Pasini si riunisce ogni sabato pomeriggio 
presso la Scuola primaria di Bornato.

Il Gruppo Emilio Pasini in questa occasione desidera ringraziare 
la Biblioteca comunale, il Dirigente scolastico e i docenti di 
storia dell’arte delle classi che hanno partecipato al concorso, 
l’Amministrazione comunale per la decisiva collaborazione ricevuta 
nell’organizzare il Concorso di pittura nelle scuole per far partecipi 
i ragazzi stimolando in loro la fantasia pittorica.

Tale idea si è rivelata vincente nelle numerose opere esposte nel 
Municipio di Cazzago San Martino, dove sabato 6 giugno 2015, 
alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla cultura, sono stati 
premiati i migliori 3 classificati.Il tema proposto dal concorso era 

IL MONDO CHE VORREI.

I ragazzi si sono impegnati a livello pittorico e con espressioni 
verbali scritte a fianco di ogni opera esposta, e si può affermare che 
il loro contributo è stato di grande rilievo ed interesse.

Molto difficile è stato scegliere, fra le numerosissime opere 
pervenute, la rosa dei segnalati e dei vincitori, eccoli elencati:

- Bertelli Giulia e Kodad 
Ikram:     
  segnalati,

- Bara Lorenzo 1° classificato

- Cissoko Cheikh Bara 2° 
classificato

- Corbetta Alessia 3° 
classificato

Concludiamo ricordando che 
tutte le persone che amano 
dipingere sono invitate a 
partecipare ai nostri incontri 
per un arricchimento reciproco sul piano artistico culturale.

L’invito è rivolto ai giovani e meno giovani che abbiano a cuore la 
ricerca espressiva attraverso tutte le forme d’arte.

Il Gruppo Emilio Pasini e “Il mondo che vorrei” 
Concorso di pittura
CONCORSO DI PITTURA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
CAZZAGO SAN MARTINO A CURA DEL GRUPPO PITTORI EMILIO PASINI IN COLLABORAZIONE 
CON LA BIBLIOTECA COMUNALE

Domenica 14 giugno, presso il Teatro Rizzini, il Corpo 
Musicale “M° P. Orizio” diretto dal Maestro Domenico 
Coradi, si è esibito in un Concerto commemorativo per 
il centenario della Grande Guerra.

L’evento reso possibile grazie alla collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, con la Biblioteca e con la 
sezione degli Alpini di Cazzago, ha riscosso un notevole 
successo di pubblico nonostante il cielo plumbeo che 
minacciava pioggia.

Alternate ai brani più celebri di musica popolare sulla 
guerra come” Addio mia bella addio, Il signore delle 
cime, La montanara, La leggenda del Piave…”sono state 
lette lettere di combattenti caduti in guerra estratte 
dalla preziosa collezione di missive conservate dai 
membri Anc di Bornato, Cazzago, Calino e Pedrocca.

Sia i canti che le lettere parlano di amori ormai 
lontani, di aspettative, di lontananza dalla casa natale, 
che consentivano di dimenticare, anche seppur per 
pochi istanti, la paura e la crudezza della guerra.

Il Presidente Marco Orizio, il Consiglio e i Musici 
ringraziano il Sindaco Dott. Mossini, L’amministrazione, 

Gli Alpini, il nostro presentatore Marco Fortunato, i 
narratori della serata Bracchi Nicola, Metelli Alessandro, 
Zipponi Pierantonio per la riuscita dell’evento, nonché 
il pubblico per la calorosa partecipazione.

  Roberta Zamboni
(Vicepresidente del Corpo Bandistico)

Corpo Musicale “M° P. Orizio”

• IV rassegna  “GLI HOBBY IN FRANCIACORTA E 
SEBINO” organizzata dal Centro Culturale Artistico di 
Franciacorta e Sebino , dallo Scooter Club Franciacorta 
e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cazzago 
S.M., avrà luogo dal 22 al 23 agosto 2015 nel locali 
delle scuole elementari di Bornato.

• “LA MIA STRADA” MOSTRA PERSONALE DI 
PITTURA DI PAOLA VENTURINI organizzata in 
collaborazione con il gruppo comunale “Emilio Pasini”, 

presso la sala civica di Bornato dal 9 al 23 settembre 
con i seguenti orari: lun-ven 18-20, sab-dom 10-12 
e 17-21

• V edizione della “CORRI BOSCHI” : corsa su 
strada regionale seniores maschi e femmine. La gara 
si svolgerà domenica 27 settembre 2015 a Calino ed 
è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica 
Running Cazzago e dall’Assessorato allo Sport e Tempo 
Libero del Comune di Cazzago S.M.

Prossimi appuntamenti da mettere in agenda:

Corbetta Alessia 2/A - 3ª Classificata

Cissoko Bara - 2ª Classificata

Ikram Kodad 2/C - Segnalato

Bertelli Giulia - Segnalata

Bara Lorenzo 2/C - 1° Classificato
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TRUCCABIMBI 
E LET’S DANCE*     

SUPEREROI & C.       

I DINOSAURI E IL MONDO 
DELLA PREISTORIA    

VICKY IL VICHINGO    

SCOOBY-DOO

MARTEDÌ 14 LUGLIO

MARTEDÌ 21 LUGLIO

MARTEDÌ 28 LUGLIO

Martedì 4 agosto

Martedì 25 agosto

Vi aspettiamo numerosi per un’e...state insieme !!

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

Manovra finanziaria 2015

Assessore 

Venni Maria Teresa

Il Bilancio di Previsione del nostro Comune, per 
l’anno 2015, ha dovuto fare i conti con un taglio dei 

trasferimenti statali per € 285.000,00.

I mancati trasferimenti sono serviti allo Stato a garantire 
la copertura per l’erogazione ai lavoratori dipendenti 
(con un reddito da € 8.000,00 a € 24/26.000,00) dei 
“famosi” 80 Euro netti mensili e con la riduzione di utili 
di COGEME SPA per altri 100.00 euro.

Come dire: il Governo ha preferito semplicemente 
spostare il problema della sua mancanza di fondi, 

sgravando le proprie spalle e 
aggravando quelle dei Comuni.

E ciò significa che il Comune 
deve reperire, da solo, all’interno 
della sua realtà e dei suoi conti, le risorse che lo Stato 
centrale non gli dà più. 

Alla luce di tutto questo:

1) Si toglievano le integrazioni delle rette per le scuole 
materne?

2) Si toglievano le integrazioni delle rette per i trasporti 
scolastici?

3) Si toglievano i contributi destinati ai voucher sociali, al 
rimborso medicinali?

4) Si toglievano i già risicati contributi a qualche  
associazione?

L’amministrazione, suo malgrado, per mantenere gli 
equilibri di bilancio, ha dovuto ritoccare l’addizionale 
IRPEF nella misura minima di € 30,00 all’anno ossia € 2,5 
mensili. (con un reddito per esempio di € 20.000,00)

ADDIZIONALE COMUNALE

www.finanze.gov.it

sono consultabili le aliquote delle addizionali comunali di tutti i Comuni.

Il Comune di Cazzago San Martino è uno dei pochi Comuni della provincia di 

Brescia ad aver applicato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale 

all’IRPEF pari a   13.000 Euro.

I Martedì in Biblioteca con...

E così anche quest’anno si ripropone il consueto 
appuntamento estivo dei “Martedì in Biblioteca”  

durante i quali alcune semplici modifiche agli orari di 
apertura ci consentiranno di leggere storie insieme ai 
più piccoli, ascoltare musica, laboratori, assistere a film 
dedicati ai nostri bambini (ma anche a chi dentro è rimasto 
sempre un po’ bambino), assistere a spettacoli teatrali, 

ecc. Adulti e piccini, teatranti, 
animatori e personaggi fantastici 
ci accompagneranno in piacevoli 
momenti di aggregazione nelle 
lunghe serate estive da passare in compagnia  per non 
aver nulla da invidiare alle nostre belle località turistiche 
montane e marine !!!

APERTURA DELLA BIBLIOTECA DALLE 15.00 ALLE 20.00

E A SEGUIRE... DALLE 20.00 ALLE 22.00
ECCO IN DETTAGLIO IL PROGRAMMA DELLE SEI SERATE !

PREPARA IL TUO ORTO

E GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA 
CON I NUMEROTTI 

MARTEDÌ 7 LUGLIO

*a cura dell’Associazione Fitness And Dance
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Tutti gli indicatori ufficiali e le 
indagini effettuate nel corso 

del 2015 sia dall’ISTAT, che da 
EUPOLIS, che da tutte le agenzie 
preposte alla raccolta ed elaborazione 
di dati statistici sulla popolazione 
nazionale e locale, confermano la 
continua diminuzione dei redditi e 
dei consumi delle famiglie, proprio 
perché è sempre più risicato il loro 
patrimonio di risorse economiche di 
cui mensilmente possono disporre.

Anche a Cazzago San Martino il 
Settore Servizi alla Persona osserva 
nella sua quotidianità quanto già 
descritto nel 2012 nel rapporto 
annuale della Caritas nazionale 
sulla situazione economica delle 
famiglie: si assiste ad una sorta di 
normalizzazione della povertà, al 
diffondersi di situazioni a rischio di 
povertà estrema che coesistono con 
una vita apparentemente normale, 
magari vissuta all’interno di una 
abitazione di proprietà che, anche 
quest’ultima, da risorsa si tramuta in 
potenziale debito.

Queste famiglie ormai sono state 
costrette ad apprendere delle strategie 
di sopravvivenza che fanno i conti con 
delle ristrettezze ormai consolidate e 
sostanzialmente senza via d’uscita. 
Tali competenze di adattamento 
alla crisi (stili di vita sempre più 
prudenti, equilibri interni sempre più 
controllati, nuova distribuzione di 
compiti fra le generazioni, erosione 
continua dei risparmi accumulati) ora 
sembrano sempre più insufficienti per 
evitare condizioni ancor più severe 
d’impoverimento.

Prendendo atto di una situazione 
sociale che continua a mostrare 
aspetti problematici strutturali, 

l’Amministrazione Comunale, lo 
scorso mese di dicembre, ha proposto 
la possibilità per 12 persone di poter 
effettuare lavori occasionali retribuiti 
con voucher lavorativi INPS, come 
misura di politica sociale di carattere 
promozionale ed attivo, proponendo 
così una modalità d’intervento a 
sostegno dell’economia delle famiglie 
più fragili che non comporti un 
approccio soltanto di tipo assistenziale 
o, peggio, assistenzialistico.

L’Assessorato ai servizi alla persona 
ha così predisposto un bando per 
la definizione di una graduatoria ai 
fini della selezione ed assegnazione 
dei voucher e l’organizzazione delle 
mansioni lavorative che hanno 
riguardato:
 Spazzatura spazi pubblici;
 Tinteggiature di ringhiere, 

arredo urbano ed interni di edifici di 
proprietà comunale;
 Supporto all’operatore 

ecologico comunale su piccoli 
progetti di riordino/manutenzione di 
spazi pubblici;
 Interventi puntuali su spazi 

pubblici al fine di garantirne la piena 
fruizione (es: interventi straordinari 
per spazzamento neve o intervento su 
eventuali formazioni di ghiaccio nelle 
adiacenze di edifici pubblici);
 Piccoli lavori di manutenzione 

di beni mobili comunali;
 Supporto all’attività di 

trasporto sociale;
 Varie ed eventuali: attività di 

supporto per l’organizzazione di eventi 
legati a manifestazioni culturali, 
volontariato, associazionismo e 
solidarietà.

Il Comune di Cazzago San Martino 
ha quindi destinato n. 80 voucher a 

persona del taglio unitario lordo di 
€ 10,00, pari ad un impegno di 80 
ore lavorative da effettuare in turni 
quotidiani di 4 ore/die per 5 giorni 
settimanali (dal lunedì al venerdì), 
quasi esclusivamente al mattino, di 
cui n.4 ore di formazione obbligatoria 
per ottemperare agli obblighi della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.lgs n.81/2008).

I criteri scelti come prioritari 
e maggiormente incidenti per la 
strutturazione della graduatoria 
sono stati il periodo di effettiva 
disoccupazione, l’età ed il numero di 
figli a carico.

Si è trattato di una sperimentazione 
che sembra aver dato buoni esiti e che 
ha aiutato ad ampliare le possibilità 
di risposta all’aumento considerevole 
dell’utenza in situazione di difficoltà, 
uscendo dal ruolo di meri erogatori di 
contributi e mobilitando le capacità e 
le risorse di tutti.

I limiti a cui è sottoposta 
l’Amministrazione Comunale per la 
pianificazione di questo tipo di misura 
sono legati non tanto alle disponibilità 
di bilancio, ma soprattutto ai tetti 
massimi di spesa per il personale 
fissati dalla normativa nazionale per 
la famigerata “spending review”.

Nonostante le ristrettezze 
economiche ed i vincoli esterni ed 
interni, ritengo importante verificare 
seriamente le possibilità di continuità 
di questo strumento e l’attenzione 
continua alla programmazione ed 
attuazione di politiche sociali locali 
innovative ed attente alle esigenze 
del contesto sempre più difficile in 
cui siamo chiamati ad operare.

Tassa sui rifiuti,
troppi i contribuenti che non pagano

Bilancio, Personale, Patrimonio

La tassa rifiuti, che negli ultimi 
anni ha cambiato nome più 

volte, dall’anno scorso ha un nome 
nuovo TARI, ma i problemi legati alla 
riscossione del tributo sono rimasti.

Colgo l’occasione del notiziario 
Comunale per informare i cittadini 
sulla spiacevole situazione in cui si 
trovano molti contribuenti che, se non 
rispettano le regole, corrono il rischio 
di vedersi addebitata una cifra di 
molto superiore a quanto inizialmente 
dovuto. 

Molti sono infatti i cittadini o 
aziende che si “dimenticano” di 
pagare il tributo. 

Accanto a coloro che nelle scorse 
settimane hanno ricevuto la bolletta e 
non hanno provveduto al versamento, 
ci sono “ i soliti ignoti”: coloro che non 
risultano nell’elenco delle persone (o 
delle imprese) che devono pagare il 
tributo. 

In pratica, entrambi evasori, 
cittadini o aziende, che rischiano di 
trovarsi di fronte, una volta scoperti, 
a un conto salato. 

Naturalmente le possibilità di 
“farla franca” sul medio periodo 
sono pressoché nulle: incrociando le 
banche dati dei versamenti effettuati, 
dell’anagrafe, del catasto e delle 
utenze come gas e luce il Comune 
risale facilmente a chi non paga e 
provvede con tutti gli strumenti a 
disposizione a recuperare quanto non 
versato.

Il Comune di Cazzago San Martino 
sta verificando tutte le posizioni 
aperte ed ha già in corso sia la 

riscossione coattiva per quanto 
riguarda la TIA fino al 2010, sia le 
richieste di regolarizzazione inviate 
ai contribuenti per i quali non risulta 
effettuato il versamento per gli anni 
dal 2011 al 2013. 

Abbiamo purtroppo constatato che, 
anche a seguito della richiesta di 
regolarizzazione per gli anni 2011, 
2012 e 2013 inviata negli scorsi 
mesi, pochi sono i contribuenti 
che hanno provveduto a mettersi in 
regola. 

Provvederemo in questi giorni ad 
inviare ai non paganti, “l’ultima 
chiamata”, dopodiché si procederà, 
anche per questi contribuenti, con la 
riscossione coattiva di quanto dovuto 
fino ad arrivare al pignoramento dei 
beni.

ECCO COSA SUCCEDE A CHI PAGA 
IN RITARDO

Per tutti coloro che non effettueranno 
il pagamento di quanto richiesto nei 

termini indicati, scatta una sanzione 
amministrativa pari al 30% della 
somma non pagata o pagata in ritardo 
oltre agli interessi ed alle spese che 
il Comune dovrà sostenere per la 
riscossione coattiva. 

COSA FARE SE NON SI E’ IN GRADO 
DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Nel caso in cui il pagamento non 
sia stato effettuato, per temporanea 
difficoltà economica è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Tributi per 
concordare il pagamento rateale del 
debito dovuto al Comune.

L’Assessore al Bilancio
Maria Teresa Venni

ECCO COME METTERSI IN REGOLA PER EVITARE CHE IL CONTO DIVENTI “SALATO”

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Bando per l’erogazione 
di voucher lavorativi

Assessore

Troli Giovanni Battista

BUONE PRASSI DI POLITICHE SOCIALI LOCALI PER CONTRASTARE 
GLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA
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Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Associazione Gruppo Volontari Alpini 
di Prontosoccorso di Bornato

Sono passati ormai più di 30 anni da 
quando il Cavalier Rolfi Valentino 

con i suoi 15 alpini ha iniziato iniziato 
l’avventura dell’Associazione Gruppo 
Volontari Alpini di Prontosoccorso 
di Bornato, che oggi costituisce un 
importante punto di riferimento per la 
popolazione cazzaghese, sia per quanto 
concerne le emergenze sanitarie, 
sia per i trasporti alle persone che 
necessitano di accompagnamento per 
visite o terapie continuative.

Mantenere alta la qualità dei servizi e 
la possibilità di risposta ai bisogni della 
popolazione richiede un grande sforzo 
organizzativo e di generosità da parte di 
tutti i 130 soci volontari appartenenti 
alla nostra associazione, ma grande 
attenzione viene data anche all’attività 
di promozione e formazione continua 
sul territorio.Durante tutto l’anno sociale 
infatti il nostro Gruppo Volontari Alpini 
di Prontosoccorso offre al territorio le 
più svariate iniziative aperte a tutta la 
popolazione e differenziate a seconda 
delle esigenze.

Così anche nel 2014, nel mese di 
settembre, abbiamo proposto il corso 
di formazione per volontari di pronto 
soccorso strutturato su due livelli:

a) PRIMO LIVELLO: corso di 
certificazione per BLS-D laico di 42 
ore (numero di partecipanti circa 50)

b) SECONDO LIVELLO: corso 
per soccorritore abilitato all’operare su 
autolettiga attrezzata di ulteriori 72 ore 

(soccorritori certificati n.23).
Come di consueto, a fine ottobre, 

è stata organizzata la Castagnata 
nel Parco Michelangeli nei pressi 
delle scuole elementari di Bornato, 
che coniuga l’autofinanziamento alla 
presenza promozionale nella frazione. 
In stretta collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, nel primo trimestre del 
2015, abbiamo realizzato due interventi 
formativi molto significativi di cui uno 
rivolto agli alunni delle scuole ed uno al 
personale ATA e docente:

1) Il primo è l’ormai consolidato corso 
di primo soccorso per alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria di 
primo grado. Si tratta di un’esperienza 
molto significativa che è orientata a 
sensibilizzare i ragazzi rispetto ai temi 
della salute e della solidarietà.

2) Il secondo intervento formativo 
è stato organizzato per consentire e 
facilitare l’aggiornamento secondo la 
legge 81 (sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro) e destinato a docenti ed al 
personale ATA della scuola. Un altro 
importante momento formativo offerto 
gratuitamente al territorio di Cazzago 
San Martino è stato quello organizzato in 
occasione della Festa delle Associazioni 
lo scorso 2 maggio. Abbiamo infatti 
proposto un corso P.A.D. (pubblica 
assistenza defibrillazione personale 
laico) per andare incontro alle esigenze 
delle associazioni sportive e di altri 
enti i quali hanno la necessità di 

aggiornarsi ed avere personale titolato 
per l’utilizzo del defibrillatore laico, 
che probabilmente andrà introdotto 
obbligatoriamente in molti contesti di 
aggregazione pubblica. In tale occasione 
abbiamo avuto modo di certificare 32 
persone. Sono molti inoltre i momenti 
nel corso dell’anno sociale in cui il 
nostro gruppo è fisicamente presente 
per prestare il proprio servizio sul 
territorio in un’ottica non soltanto di 
intervento sull’emergenza, ma con una 
funzione importante di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria. Ne 
ricordiamo qui soltanto i principali:

- assistenza alla corsa podistica 
organizzata in occasione della Festa 
delle Associazioni;

- assistenza agli eventi socio culturali 
organizzati dall’Amministrazione 
Comunale tra cui i principali “Aspettando 
la Mille Miglia”, “Franciacorta in fiore” 
e “Rassegna Hobbistica”;

- presenza presso i plessi scolastici 
interessati dall’organizzazione dei Giochi 
della Gioventù ed alle feste di fine anno 
organizzate dall’Istituto Comprensivo 
G. Bevilacqua. Crediamo fermamente 
che la promozione della salute e la 
formazione continua del personale 
siano due attività fondamentali della 
nostra associazione, che a sua volta 
si nutre dell’apporto volontario dei 
cittadini e della loro partecipazione 
attiva e corretta alla rete di pronto 
soccorso.

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Assessore  

Rubaga Flavio

Opere pubbliche, 
WORK IN PROGRESS

L’amministrazione continua 
il proprio impegno nella 

realizzazione di importanti opere nel 
nostro territorio e nella manutenzione 
straordinaria degli immobili comunali 
per l’incremento dei servizi per i 
cittadini e per l’abbellimento degli 
spazi pubblici.

Sono stati completati i lavori di 
sistemazione degli spazi esterni e del 
piano terra del palazzo municipale: 
sono stati resi disponibili nuovi spazi 
accanto all’ufficio Anagrafe ed è stato 
garantito l’accesso agli uffici comunali 
da parte di persone diversamente 
abili.  

Nel corso dei mesi primaverili, 
inoltre, l’Amministrazione ha effettuato 
l’asfaltatura di tutti quei tratti stradali 
che versavano in stato di degrado 
e che costituivano un disagio per i 
residenti. Le principali strade asfaltate 
sono state: via Meucci, Via Galilei, via 
Patrioti, via Gen. Reverberi, via Per 
Rovato, via Pieve Vecchia, via Torre, 
via Barco, via Selva, via Franzina, via 
Quasimodo, via Golgi.

Sono in corso i lavori di manutenzione 
del tetto della scuola elementare del 
capoluogo.A breve dopo la fine degli 
esami di licenza media, partiranno 
anche i lavori dell’ adeguamento 
degli spazi al piano terra della scuola 
media.  

Tale adeguamento verrà svolto 
mediante la sostituzione delle porte di 
accesso alle aule e la riqualificazione 
dei locali adibiti ad alloggio custode 

per recuperare dei nuovi spazi per le 
attività scolastiche.

Completati i lavori sugli edifici 
scolastici, partiranno anche le opere 
di rifacimento della copertura degli 
alloggi in loc. Pedrocca e del teatro 
Rizzini.

 
L’Amministrazione Comunale ha 

ottenuto da Regione Lombardia un 
finanziamento per effettuare un 
intervento di risagomatura del torrente 
Longherone nei pressi del cimitero di 
Bornato.

Teresa Gaibotti nasce a Calino 
il 03-01-1915, in una famiglia 
contadina di 9 figli.  Nel 1939 si 
sposa con Lucio Mingotti, che presto 
dovrà partire verso l’Albania per gli 
obblighi di leva. Lucio tornerà dal 
fronte in difficili condizioni di salute 
che si protrarranno anche nel seguito, 

fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 
1968. Teresa ha affrontato le difficoltà 
di quegli anni sorretta dall’affetto 
delle 4 figlie nate dal matrimonio e 
dalla solidarietà di molti altri parenti 
e famigliari.Oggi la circondano anche 
nipoti, pronipoti, generi e molti altri 
che nel tempo l’hanno conosciuta. 

Centenaria di Cazzago S. Martino
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Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale

Come ogni anno si forniscono 
alcune informazioni sulle 

attività che vengono svolte dal Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di 
Cazzago San Martino. Già dai primi di 
febbraio 2015 siamo stati impegnati 
alcuni giorni per l’emergenza neve. 
Il primo intervento in via Teze, via 
Torre, via Santa Teresa, via Roma, 
via Bevilacqua e loc. Boschi di 
Calino ha riguardato soprattutto 

il taglio di piante per liberare le 
strade. Successivamente, nei fine 
settimana, si è proceduto a rimuovere 
le ramaglie e alberi caduti nel torrente 
Longherone per evitare intasamenti 
ed esondazioni.

Lo stesso durante le forti piogge 
che sempre più spesso si manifestano 
come vere e proprie bombe d’acqua 

causando frane, smottamenti e 
cadute di alberi e ramaglie sulle sedi 
stradali.

Secondo accordi consolidati da anni, 
continua l’attività di supporto per il 
Banco Alimentare comunale, e varie 
altre associazioni onlus quali Unicef, 
Telefono Azzurro, Fai, Parrocchie e 
Oratori ed a richiesta.

Siamo stati sempre presenti 
per gli obblighi istituzionali per 

le manifestazioni comunali quali 
Aspettando Mille Miglia, e Franciacorta 
in Fiore, ma anche fornendo supporto 
alle persone più deboli collaborando 
con il piano di “Emergenza Caldo” 
gestito dall’ASL di Brescia e i servizi 
sociali. Informiamo la popolazione che 
durante la rassegna dell’Hobbystica 
che si terrà nel fine settimana di 
sabato 22 e domenica 23 agosto 
2015 a Bornato, verranno fornite 
importanti informazioni sul piano di 
emergenza comunale. Si invita tutta 
la popolazione a visitare lo stand.

Il Gruppo augura buone e serene 
vacanze a tutti i cittadini.

 Il Coordinatore del Gruppo
Tomaso Buffoli

Protezione Civile 

Il torrente infatti è soggetto a 
frequenti episodi di esondazione che 
creano continui disagi ai cittadini e 
potrebbero risultare pericolosi per il 
territorio comunale.

Con l’obiettivo di risolvere 
quanto prima tale problema, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di farsi promotrice di un intervento 
di manutenzione straordinaria, 
nonostante la competenza sul torrente 

longherone sia della Regione. I lavori 
verranno eseguiti durante i mesi 
estivi.

Nel corso dell’inverno si è verificato 
il distacco di alcune superfici 
marmoree del cimitero di Pedrocca. 

L’Amministrazione Comunale 
ha provveduto tempestivamente a 
puntellare la parti pericolose e ad 
effettuare i progetti di sistemazione 

dei loculi e delle loro coperture.
Purtroppo i tempi burocratici 

per ottenere l’assenso della 
Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici si sono 
dilungati oltre le nostre ottimistiche 
previsioni.

L’intervento è previsto per la fine 
dell’estate e coinvolge anche le 
coperture del portico di ingresso del 
cimitero di Cazzago.

associazioni

L’ A.S.D. “Fitness & Dance” 
ha promosso e sviluppato per 

l’anno sociale 2014-2015 attività 
sportive dilettantistiche, in particolare 
nelle discipline legate alla danza e al 
benessere. Ha organizzato il saggio di 
fine anno dal titolo “Let’s Dance” il 
6 giugno 2015 presso l’oratorio Pio 
XI di Castrezzato. Inoltre l’a.s.d. ha 
partecipato, animandole con le colorate 
esibizioni delle proprie giovani atlete, 
a diverse manifestazioni presenti sul 
territorio di Cazzago S. Martino quali: 

la “14° festa delle associazioni” , “Vie 
in festa” e “Martedì in biblioteca”.

L’ A.S.D. “Fitness & Dance” a 

partire da settembre 2015 organizzerà 
numerosi corsi..., 

Vi aspettiamo numerosi !!

A.S.D. “Fitness & Dance” 
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Il kendo (scherma giapponese) 
è un arte marziale giapponese, 

letteralmente significa “via della 
spada” ed esprime l’essenza delle 
arti da combattimento giapponesi, 
essendo l’evoluzione delle tecniche 
degli antichi samurai. 

Dal 29 al 31 maggio scorsi si sono 
svolti a Tokyo i sedicesimi campionati 
del mondo di kendo. Tra i protagonisti 

assoluti la nazionale italiana, che si 
presenta come squadra campione 
d’Europa. Tra i tredici azzurri 
selezionati(sette uomini e sei donne), 
anche due membri dell’associazione 
“Sakuragari kendo Franciacorta” di 
Cazzago San Martino: Alessandra 
Orizio e Dario Baeli.

La manifestazione iridata vedeva la 
gara individuale maschile ad inaugurare 
la tre giorni di combattimenti. Tra 
gli azzurri, il nostro Dario Baeli 
(bronzo europeo individuale ed oro a 
squadre) iniziava la sua competizione 
affrontando due temibili avversari: 
l’esperto kendoka thailandese 
Laivanakorn e il giovane spagnolo 
Gallart. Baeli iniziava al meglio il suo 
campionato del mondo, infliggendo 
ad ambedue gli avversari un secco 

2-0 (massimo punteggio nel kendo). 
Lo sfortunato sorteggio però, metteva 
il kendoka italiano di fronte al più 
temibile degli avversari, il campione 
giapponese Takenouchi. Dopo un 
combattimento molto tirato, l’azzurro 
si arrendeva al nipponico, risultato poi 
argento alla fine della competizione.

La gara riprendeva dunque il giorno 
successivo con la competizione 
individuale femminile, tra le ragazze 
schierate anche la cazzaghese di 
nascita, Alessandra Orizio. 

La forte atleta italiana (campionessa 
italiana in carica), si vedeva sorteggiata 
nel girone con due terribili avversarie, 
la canadese Choi (di chiari origini 
coreane) e l’atleta di Taiwan, Lin. La 
Orizio, non senza difficoltà, riesce a 
gestire bene l’esordio, infliggendo alle 
avversarie, un doppio 1-0.

Anche per la Orizio però, il fato non 
riserba nulla di buono, ad aspettarla 
infatti, c’è la Tayama, campionessa in 
carica del Giappone, nonché principale 
favorita per la vittoria finale. La nostra 
Orizio però, non rende facile la vita 
alla nipponica, e ne esce sconfitta 
soltanto per un “Ippon” (Colpo valido 
nel Kendo). 

Tocca dunque alla competizione a 
squadre femminile, con l’Italia(Squadra 
campione europea in carica), pronta 
a dare battaglia alle più forti squadre 
al mondo. La squadra è carica, lo si 
vede da subito quando infligge due 
nette sconfitte a Messico e Romania, 
in entrambe le sfide Alessandra Orizio 
viene schierata tra le cinque atlete 
titolari.

Le nostre ragazze, si trovano dunque 
agli ottavi di finale, contro il Chile (che 
ha eliminato la Francia nei gironi). 
Con una vittoria, le nostre ragazze 
entrerebbero nella storia, sarebbe la 
prima volta infatti che l’Italia femminile 
riesce ad arrivare ai quarti di finale di 
un campionato del mondo. Il Chile, si 
mostra da subito avversario temibile, 
le nostre ragazze però ci credono 
e grazie ad un altra grande prova 
dell’atleta di Cazzago San Martino, che 
si aggiudica una fondamentale vittoria 
per 1-0, raggiungono i quarti di finale, 
entrando nella storia. Incontrano 
quindi il Brasile, composto per la 
sua totalità, da ragazze giapponesi 
naturalizzate brasiliane. 

Le azzurre, pur non sfigurando, 
devono arrendersi alle brasiliane(bronzo 
alla fine della gara).

275 guerrieri sui loro cavalli di 
allumino e fibra di carbonio. 

Ed è stata anche quest’ anno una 
battaglia epica quella dei biker che 
hanno partecipato alla tredicesima 

edizione della gara di cross country 
di mountain bike. L’ evento, che fa 
parte della Franciacorta Oglio Cup, 
organizzato dalla famiglia Pigoli in 
collaborazione col Centro Comunitario 
del Barco ed il team GiangisBike è 
andato oltre le più rosee aspettative 
battendo tutti i record del passato. 
Il percorso lungo circa 14 KM da 
ripetere tre volte ha visto i corridori, 

divisi nelle varie categorie, impegnarsi 
per più di un’ ora e mezza. E se nella 
passata edizione protagonisti erano 
stati fango e pioggia, quest’ anno i 
veri nemici da battere erano il sole, il 
caldo e la polvere bollente. Ma questo 
non ha di certo scoraggiato i nostri 
eroi che in certe situazioni si esaltano 
e danno il massimo e fin dalle sette 
del mattino hanno iniziato ad affluire 
per iscriversi e fare colazione in 
compagnia. Partenza per tutti alle 
ore 09.30 ai piedi del “Rocol”, la 
collinetta che sovrasta il Barco e dà 
il nome alla competizione ciclistica. 
Dopo il primo tratto asfaltato direzione 
località boschette per sconfinare a 
Passirano ed immergersi nella natura 
più selvaggia, tramite stradine sterrate 
si è arrivati poi ai piedi di Bornato 
costeggiando la ferrovia ed il laghetto 
“Paì”. Attraverso la campagna ed i 
vigneti gli atleti sono sbucati alla Costa 
per poi giungere nuovamente al Barco 
ed arrampicarsi sul “Rocol”. Sempre 
accompagnati dal calore del pubblico 

e dalla perfetta organizzazione. Grandi 
ringraziamenti vanno infatti rivolti dagli 
organizzatori a tutte le associazioni 
ed ai volontari che in qualche modo 
hanno contribuito all’ organizzazione 
della gara. Come ogni anno questa 
bellissima manifestazione si rivela l’ 
occasione ideale per una mattinata di 
sport in sano agonismo a contatto con 
la natura. Permette inoltre ai corridori 
provenienti da tutta la provincia di 
attraversare le bellezze del nostro 
territorio

Si è conclusa in positivo la 
stagione 2014/2015 per la 

Team Volley Cazzago:
la prima squadra maschile che ha 

disputato il Campionato Regionale 
Serie D, arrivando seconda nel proprio 
girone, è stata promossa alla serie 
superiore la Serie C. Con grande 
entusiasmo i dirigenti, l’allenatore 
Luca Antonini ed i ragazzi si stanno 
preparando alla prossima stagione che 
sarà sicuramente più impegnativa. 
Sostituiti due atleti che smettono di 
giocare per impegni di studio e lavoro 
i ragazzi sono pronti a ripartire con gli 
allenamenti a fine agosto.

Soddisfazioni per la società anche 
dalla Under 14 femminile guidata dal 
coach Walter Pescarzoli. 

Al primo anno della categoria si 
sono fermate ai quarti di finale girone 

Eccellenza. Bene si sono comportate 
la Under 17 maschile, una squadra in 
collaborazione con il Volley Prealpino, 
la Under 15 Maschile guidate da 
Alessio Barboncini, e la Under 14 
maschile seguita dal mister Lorenzo 
Goffi. 

Finiti i campionati provinciali a fine 
Marzo, la Team Volley Cazzago si è 
incaricata di organizzare due tornei con 
squadre bergamasche per permettere 
ai giovani atleti di continuare a giocare. 
Guidata da Alessia Gatti la under 12 
mista ha preso parte positivamente 
al campionato provinciale e nel mese 
di maggio i bambini/e del corso 
minivolley si sono dati battaglia nel 
Circuito Provinciale Minivolley.

Novità di questa stagione il Volley 
Summer Camp 2015 organizzato 
insieme alla associazione Free.

Sotto la guida di Alessia Gatti un 
gruppo di 20 bambini/e terminate le 
lezioni scolastiche si sono incontrati 
per due settimane tutti i giorni, tutto il 
giorno, nella palestra di via Bevilacqua 
8 a Cazzago per giocare a pallavolo ed 
altri sport. Inoltre sempre per la prima 
volta la Team Volley Cazzago porta la 
pallavolo nei Grest degli Oratori.

Grazie all’instancabile Baroncini e ai 

TROFEO “EL ROCOL”, 13 anni di successi 

Team Volley Cazzago

associazioni

suoi collaboratori ci saranno dei nostri 
interventi per avvicinare i giovani alla 
pallavolo negli Oratori di Bornato, 
Cazzago, Ospitaletto e Borgonato 

dove possiamo utilizzare un campo 
per giocare a beach volley, disciplina 
che sta prendendo sempre più piede 
tra i ragazzi.

Con queste premesse e tanto 
entusiasmo i Tecnici ed i Dirigenti 
della Team Volley sono pronti a iniziare 
una nuova stagione sportiva.

“I Kendoka di Cazzago San Martino 
protagonisti ai campionati del mondo”

Nella foto Baeli attacca uno spettacolare “Men” (Colpo alla testa)

Nella foto Alessandra Orizio al Budokan di Tokyo

Nella foto in alto la nazionale italiana femminile
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associazioni

Maggio 2015. Si sono 
riconfermate con successo 

le due iniziative organizzate dal 
Comune di Cazzago San Martino in 
collaborazione con il Comitato Fiera 

e la Pro Loco Comunale: la III^ 
edizione “Aspettando Mille Miglia e 
Franciacorta in fiore”, un’anteprima 
di auto d’epoca incorniciate da fiori 
e piante e “Franciacorta in Fiore” la 
rassegna botanica giunta alla XVII^ 
edizione.

La due Kermesse insieme hanno 
portato anche a un altro storico 

risultato: il passaggio della Mille 
Miglia. Il museo viaggiante ha 
sfrecciato fra le strade di Calino e 
Bornato domenica 17 maggio 2015, 
durante la fase conclusiva della corsa 
in omaggio all’illustre concittadino 
Aymo Maggi, uno dei quattro ideatori 
della corsa più bella del mondo.

Un evento storico, a distanza di 88 
anni dalla prima edizione della Mille 
Miglia del 26-27 marzo 1927.

IL 10 MAGGIO 2015: ASPETTANDO 
MILLE MIGLIA E FRANCIACORTA IN 
FIORE

Presso i cortili di Palazzo piccolo 
Maggi, sede dell’azienda Montenisa 
dei Marchesi Antinori si è trascorsa 
una giornata densa d’iniziative: il 

concorso “Lo stile Mille Miglia”, giunto 
alla sua 3^Edizione, ha premiato le 
più belle auto in esposizione, l’annullo 
filatelico dedicato ad “Aymo Maggi e 
Aspettando Mille Miglia e Franciacorta 
in Fiore” a cura di Poste Italiane, la 
mostra fotografica “La Nobile famiglia 
Maggi”, le visite guidate alle cantine 
Montenisa, il concerto “Jazz in 

Franciacorta” con il quintetto Brik Jazz 
Ensemble e per finire “Alice nel Paese 
delle non…” spettacolo teatrale. 

La domenica è il giorno dell’ultima 
gara, vanno in scena le squadre 
maschili. L’Italia, sorteggio alla 
mano, è consapevole di dover tentare 
l’impresa, è infatti sorteggiata, con 
Finlandia,Turchia e soprattutto Korea 
del sud.

La squadra italiana(Squadra 
campione d’europa in carica), schiera 
da subito i cinque migliori elementi, 
tra questi, Dario Baeli. 

Gli azzurri si sbarazzano agevolmente 
di Finlandia e Turchia, e viaggiano 
concentrati verso la formidabile 
squadra koreana. Gli azzurri fanno il 

possibile, ma escono sconfitti per tre 
sconfitte, Baeli riesce a strappare un 
pareggio al fortissimo koreano Jang, 
già bronzo nella gara individuale.

C’è dunque immensa soddisfazione 
per la rappresentativa azzurra, che 
chiude la manifestazione senza 
medaglia, ma con un bagaglio di 
esperienza notevolmente arricchito. 

La“Sakuragari Kendo Franciacorta” 
è una associazione nata lo scorso anno, 
con lo scopo di sviluppare il Kendo e 
la cultura giapponese. L’associazione 
si propone dunque, grazie all’aiuto 
dei nostri atleti azzurri, e tramite 

l’organizzazione di corsi presso la 
scuola elementare di Cazzago San 
Martino, di diffondere la pratica di 
questa affascinante disciplina tanto 
fra gli adulti quanto fra i più giovani. 

PROLOCO: Franciacorta in Fiore 2015:
si è colorata di rosso...Mille Miglia!!!

associazioni

Nella foto la delegazione azzurra al completo

TRA FIORI, PIANTE E VIGNETI DELLA FRANCIACORTA HA SFRECCIATO LA CORSA PIÙ BELLA 
DEL MONDO.

DAL 15 AL 17 MAGGIO 2015: 
FRANCIACORTA IN FIORE

Sotto i riflettori, presso il Borgo 
antico di Bornato, ci sono stati la 
qualità del mondo della floricoltura e 
lo splendido paesaggio franciacortino. 
Un folto programma ha animato i 3 

giorni dell’evento: un importante 
convegno dal titolo: “Leggere e 
conoscere il paesaggio agrario”. Il ruolo 
dell’agricoltura nel disegno e nella 
tutela del territorio. Inoltre, gli incontri 
con gli autori, 8 interessanti mostre, 
5 concerti per una Franciacorta in…
Musica, nonché laboratori e il consueto 
appuntamento per gli appassionati 
con l’Annullo filatelico speciale di 
Poste Italiane, quest’anno dedicato 
a Expo Brescia 2015, Mille Miglia e 
Franciacorta in Fiore. 

CALINO, 17 MAGGIO 2015: 
LA MILLE MIGLIA!!!

Un appuntamento che ha unito la 
bellezza del territorio alla maestosità 
di ville che lo hanno punteggiano, 
scenario perfetto per ospitare le 
migliaia di visitatori che ogni anno si 
danno appuntamento per scoprire un 
angolo di Franciacorta. 

Per quest’anno le dimore storiche 

del borgo antico di Bornato hanno 
aperto le loro porte: Cascina Orlando, 
Castello Orlando, Antica Volta di 
Ambrosini Battista, La Rocca, Palazzo 
Secco d’Aragona e il prato centrale, 
Villa Fanti, il Frutteto Dalola, Cantina 
Biondelli, Cascina Ambrosini e la Pieve 
San Bartolomeo. 

Promuovere l’eccellenza, da 
sempre cifra delle manifestazioni, 

ha permesso all’organizzazione di 
ottenere anche l’importante patrocinio 
del Sistema Brescia per EXPO 2015, 
che ha riconosciuto in questi eventi gli 
scopi che sottintendono Esposizione 
Universale, ovvero progettare e 
realizzare iniziative di promozione e 
valorizzazione del sistema sociale e 

culturale del territorio.
La fiera di fiori e piante rare e 

classiche ha inoltre ottenuto il 
Patrocino della Commissione europea, 
del MIPAAF, Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, del MIBAC, 

Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, della Regione 
Lombardia, dell’ERSAF regionale, 
della CCIAA di Brescia, di Mille 
Miglia, della Delegazione FAI Brescia 
e dell’UNPLI (Unione Nazionale delle 
Pro Loco d’Italia).     

 Antonio Mossini, Sindaco di 
Cazzago San Martino, Giuseppe Galli, 
Presidente del Comitato Fiera e la 
segreteria della Proloco comunale 
insieme al suo Presidente Giuseppe 
Cavalleri ringraziano i proprietari 
delle dimore, il Main Sponsor 
Normalien SPA, Alberto Donghi della 
concessionaria Donghi Peugeot, tutti 
i Sostenitori e tutti coloro che si sono 
prodigati nella buona riuscita delle 
due organizzazioni.



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 
030 7250019 - 335 5418831

- 18.30-19.30 - - -

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

SAVOLDI ALESSANDRO 030 7750955 
abitazione 030 397642 su Appuntamento

8.30-11.30
15.00-19.00

15.00-19.00 8.30-11.30 8.30-11.30 
anche lattanti
15.00-19.00

8.30-11.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

TENCHINI GIORGIO 9.00-12.00 9.00-12.00  -
16.00-19.00

solo su appuntamento

 -
16.00-19.00

solo su appuntamento

9.00-12.00
16.00-19.00

solo su appuntamento

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

ZANINI RICCARDO 8.30-12.00
16.00-19.00

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
16.00 – 19.30

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 - -

Pediatra
CAVAGNA ANTONELLA
3249542712

9.30-11.30 16.00-18.00 16.00-18.00 9.30-11.30 9.30-11.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

FASOLI GINO
030 725019  335 5418831

8.00-12.00
17.30-19.30

8.00-11.00
16.30-19.30

8.00-11.00 17.00-19.00 8.00-11.00

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 030 725019  
335 5418831

- 9.00-12.00 17.00-19.30 16.30-19.30 -

VIGLIANTI CATERINA
347 5556205

10.00-11.00 16.00-17.00
solo su appuntamento

10.00-11.00 10.00-11.00 16.00-17.00
solo su appuntamento

Ambulatorio di BORNATO - Via Vittorio Emanuele III:

Ambulatorio di CAZZAGO S.MARTINO – Via Carso 22:

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

Ambulatorio di CAZZAGO SAN MARTINO - Via Don Milani, 14/A  Tel. 030 7750866 Cellulare 335 6026230:

Ambulatorio di CAZZAGO SAN MARTINO– Piazza G. Marconi, 12 Tel. 030 7255131 Abitazione 030 7254154:

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

Ambulatorio di CAZZAGO SAN MARTINO – Via a. De Gasperi, 26  Tel. 030 725019  Cellulare 335 5418831

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

Per appuntamenti e consulenze telefonare al numero 3249542712 dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 15.00 dal Lunedì al Venerdì


