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editoriale

Cari cittadini di Cazzago San Martino,

nel precedente editoriale ho esordito scrivendo che mi sento addosso tutto il peso di un fardello non 
indifferente, ebbene sì. La mia costante presenza in Comune lo testimonia, è sotto gli occhi di tutti. Come 
la mia persona è presente in tutte le manifestazioni. Tale comportamento non è per visibilità, ma per uno 
scopo ben preciso. Trovarmi in mezzo ai miei cittadini mi dà la possibilità di essere vicino alla gente, ai 
loro problemi. Il dialogo in mezzo a voi è più facile e si crea un rapporto umano più sentito. Più di una volta 
mi avete sentito parlare in maniera semplice a livello di parità, pronto al dialogo e all’ascolto, cercando di 
capire la vostra personalità e i vostri problemi. Certamente il possibile ognuno lo può fare, l’impossibile 
nessuno lo fa, nemmeno io. Con ciò, cari concittadini continuate nel limite della decenza ad interloquire 
col vostro primo cittadino tramite gli assessori e i consigli di frazione, ma anche personalmente se avete la 
necessità. L’ascolto non l’ ho mai negato a nessuno. Non usate le lettere anonime, con esse non si risolve 
nessun problema, anche perché il più delle volte non conoscete le problematiche dell’amministrazione. 
Abbiate il coraggio delle vostre azioni.
Però vorrei anche evidenziare la scarsa disponibilità al dialogo da parte di certi cittadini che hanno la pretesa e l’arroganza che l’attuale 
amministrazione risolva immediatamente problemi creati dalla precedente amministrazione e che erano di loro conoscenza, mai fatti 
presenti al sindaco e agli assessori precedenti, senza dimenticare che si è in presenza di impegni da rispettare presi dalla precedente 
amministrazione.
Ancora una volta sono costretto a parlare della attuale situazione di crisi, che con rammarico constato il suo perdurare, assieme 
all’impotenza di non poter essere di aiuto per fare qualcosa di positivo, mentre provo disgusto verso gli amministratori centrali che non 
hanno le capacità di prendere le decisioni con coraggio per uscire da una simile stagnazione economica.
Naturalmente la crisi tocca tutti, anche i Comuni e le società partecipate. Le difficoltà finanziarie sono toccabili giorno per giorno. Il 
Comune non è nient’altro che una grande famiglia che vive gli stessi problemi di ogni famiglia. I servizi sociali da mantenere, le spese 
per la manutenzione del patrimonio comunale, i salari, stipendi e contributi da pagare, debiti fuori bilancio da saldare e la spesa per 
il rimborso dei mutui non indifferente per un valore di € 568.034,64 semestrale. Non dimentichiamo i tagli del Governo sui Comuni. 
Proprio in questo momento stò leggendo il Decreto Legislativo n. 95/2012 che per quest’anno i tagli valgono 2.250 milioni di Euro. 
Grosso modo per il nostro comune i tagli si aggirano attorno ad € 300.000,00.
Non dimentichiamo che Cogeme SPA , nella quale il nostro comune ha una partecipazione importante pari al 10,8%, non distribuisce 
più gli utili fino a quando raggiungerà un reting positivo, per cui al comune vengono a mancare circa € 310.000,00 all’anno.
L’Amministrazione è stata costretta a ridurre tutte le spese potenzialmente riducibili, al fine di rispettare gli equilibri di bilancio e non 
andare in anticipazione di cassa, pagando i rispettivi interessi passivi.
La fatica per far quadrare i conti non è indifferente. A proposito: l’Amministrazione ringrazia tutte le associazioni esistenti sul territorio 
per aver capito la situazione e per aver accettato di buon grado la riduzione degli aiuti finanziari. Il buon senso ha portato a considerare 
la solidarietà che, nella situazione in cui siamo vorrei che fosse più sentita. Anche se buona parte delle associazioni la praticano con 
spirito altruista non indifferente. Infatti nelle manifestazioni pubbliche sono sempre presenti dando il loro valido e prezioso aiuto. Il 
volontariato è la cosa più gratificante per una persona che ama il suo paese e i suoi concittadini. E’ doveroso da parte mia ringraziare la 
Protezione Civile, sempre presente a segnalare ciò che non va. Un ringraziamento al Sig. Tommaso Buffoli che mi ha dato l’opportunità 
di assistere e imparare come ci si deve muovere in caso di calamità naturali, quando ha fatto col coordinamento delle altre squadre 
di Capriolo e Ospitaletto con le unità cinofile l’esercitazione notturna sulla collina di Santo Stefano e dintorni. Come Sindaco e 
responsabile della Protezione Civile tale lezione mi è stata molto utile. Sono rimasto impressionato vedere il coordinamento preciso 
e la sicurezza con la quale le squadre si sono mosse con tutto l’apparato medico-infermieristico. La loro presenza dà tranquillità e 
sollievo alla popolazione. Devo ringraziare la Proloco e tutto il suo staff direzionale che ha portato a termine nel giro di poco tempo 
due manifestazioni: 
a) l’”Anteprima della Mille Miglia” con successo insperato, andando ad avere visibilità anche su una rivista nazionale, riportando alla 
memoria il nostro illustre concittadino Conte Aymo Maggi.
b) “Franciacorta in Fiore” allestita con tanta fatica e lavoro da parte di tutti i volontari in mezzo a tanta difficoltà.
Naturalmente un ringraziamento al Comitato Fiera e a tutti i figuranti che hanno reso, con la loro entusiasmante partecipazione e una 
coreografia impeccabile, un tocco storico medievale piacevole. Desidero ringraziare gli artefici del regolamento giochi per la bravura e 
la precisione delle regole di gioco finalmente codificate: Dario Bonardi, Maria Grazia Bormolini, Oscar Bormolini, Alessandro Cabassi, 
Adriano Carrera, Eleonora Chiari, Giuseppe Dotti, Cristina Martinelli, Pierangelo Minelli, Osvaldo Paderni, Corrado Pagnoni, Roberto 
Rossini, Cesare Spina, Attilio Vaglia, Angela Ventura.
L’augurio ai figuranti per una eccellente partecipazione alla prossima fiera che dovrebbe svolgersi in un logo più adatto: il borgo storico 
medievale di Bornato.
Un ringraziamento particolare al pronto Soccorso, alla associazione degli ex carabinieri in congedo ed agli alpini.
Ma non posso fare a meno di ringraziare a nome di tutta la popolazione la contessa Maria Teresa Bettoni e i nobili Guarneri Lodovico, 
Marina e donna Paola, che per cinque anni hanno ospitato la fiera rendendola sempre più importante.
Un grazie particolare alla Banda musicale che ha offerto uno spettacolo di ringraziamento a tutta la popolazione. Ha eseguito un 
concerto eccellente con una musicalità e bravura impeccabili: “quella sera non eravate la solita banda, ma una vera orchestra”.
E un grazie alla Corale Santa Giulia per la pazienza e la bravura nel condurre l’insegnamento del bel canto alle giovani leve.
Termino con l’augurio che possiate, chi può, fare buone ferie, con l’invito a tutti i sodalizi esistenti nel Comune di solidarizzare con i 
giovani e per i giovani, aiutandoli e accompagnandoli nel loro cammino di formazione.

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini
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Il dialogo è sempre proficuo e costruttivo. La nuova 
amministrazione non l’ha mai abbandonato sin 

dall’inizio del suo insediamento. La segnalazione di 
alcuni punti, va fatta, anche se alcuni di essi non sono 
condivisibili: certamente discutibili però.

L’imbarazzo di alcuni luoghi può essere evidente. Ma il 
degrado non arriva all’improvviso, bensì dalla trascuratezza 
delle precedenti amministrazioni, impegnate in opere 
di visibilità assai costose e di dubbia utilità. Grazie per 
avercelo ricordato.

Si stà provvedendo, secondo le priorità e la capacità di 
spesa, a cercare di sistemare il più possibile. Quanto alla 
sicurezza, l’installazione è stata studiata in collaborazione 
con le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, per la tutela 
dei cittadini e del territorio puntando sui punti strategici.

La realtà oggettiva della situazione finanziaria comunale 
è sotto gli occhi di tutti.

Come si può negare il forte indebitamento per i mutui?
E’ di questi giorni il pagamento della rata semestrale per 

€ 568.034,64; i 350.000 € di Enelsole assieme agli altri 
debiti fuori bilancio.

I tagli delle entrate del Governo, il mancato incasso dei 
dividendi di Cogeme S.p.a per € 310.000, il mancato 
introito delle sanzioni nei confronti delle società fallite o in 
procinto di fallire.

Mancata riscossione dei tributi per € 600.000 ecc. 
ecc…

Orbene, l’evidenza oggettiva dei fatti non può e non deve 
essere negata da nessuno.

La grande famiglia del comune soffre delle stesse 
problematiche di una normale famiglia. L’apertura al 
dialogo è sempre pronta nei confronti di chi non la osteggia 
ostinatamente.

A buon intenditore poche parole.

Con probabilità chi governa sbaglia, ma con certezza 
chi non governa non sbaglia mai.

Facile la critica, costa pochi spiccioli. La critica costruttiva 
costa molto.

Costa la consapevolezza dei problemi e la capacità di 
risolverli. Costa la realtà oggettiva dei fatti, costa fatica 
supportarli. Ma costa ancora più fatica la capacità delle 
scelte amministrative positive per la comunità, oggi più 
complesse che mai. Le mani in tasca si mettono quando 
altri l’ hanno svuotata.

La tasca del Comune è la tasca dei suoi cittadini, 
spesso dimenticata da chi ha amministrato in precedenza. 
Il riempimento lo si fa nel rispetto dell’art. 53 della 
costituzione italiana:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario 
è informato a criteri di progressività.”

Orbene, l’Amministrazione ha esonerato i pensionati e i 
lavoratori per circa il 50% degli aventi reddito, escludendo 
tutti coloro con redditi non superiori a 13.000 €, valore 
non applicato da nessun altro Comune.

La fretta l’ha avuta la precedente Amministrazione, 
alzando da subito le aliquote Imu.

La scuola materna, opera molto attesa dai genitori, 
peccato che con la fretta e la voglia di fare alla svelta per 
la campagna elettorale, la gatta ha fatto i micini orbi.

Cioè la Vecchia Amministrazione ha partorito una 

convenzione la più balorda e garibaldina di tutte le 
Amministrazioni Comunali, che ha ingessato l’opera per 
ben 10 anni.

L’edificio pubblico alla Costa è in stato di attuale 
abbandono, come si dice perché non è ancora in carico al 
Comune, causa il collaudo che non si può ancora effettuare, 
certamente non per colpa della attuale Amministrazione.

Quanto alla Rsa a Cazzago San Martino, mi rifaccio alla 
prima parte dello scritto. Informatevi prima di parlare. 

Informatevi dei costi di costruzione, sui costi di 
funzionamento e sui nuovi sviluppi in tema di aiuto agli 
anziani. 

Oggi una Rsa, ma anche un anno e qualche mese fa, 
affinché possa pareggiare i costi e ricavi, deve avere come 
minimo 120 posti letto per avere una retta accessibile alle 
famiglie attorno ad € 1.200 – 1.300 mensili: una Rsa con 
40 posti, come preventivato dalla Vecchia Amministrazione, 
porta ad una retta che supera i 2.000 € mensili.

Non parliamo dell’infelicità del posto. 
La Vecchia Amministrazione era stata informata di tutto 

questo.
Credete non abbiamo bisogno di ammaestramenti da 

parte di chi fa demagogia, populismo e critica da due soldi. 
L’Attuale Amministrazione non è ferma, stà cercando 

da tempo soluzioni compatibili con necessità sociali e 
finanziarie.

Il Sindaco
Dott. Antonio Mossini

Facciamo il punto

I cittadini aspettano
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Sindaco

Certe illazioni da parte di alcuni cittadini sono 
sicuramente fuori posto.

I provvedimenti adottati dalla nuova Amministrazione 
su ordinanza del Sindaco sono tre, tutti e tre miranti 
ad un unico scopo: rendere il luogo possibile per una 
frequentazione tranquilla per la popolazione di Cazzago 
San Martino e salvaguardare la salute dei suoi cittadini.

Fin dall’anno scorso il Sig. Tomaso Buffoli, primo dirigente 
della Protezione Civile, mi rese edotto della situazione del 
laghetto, luogo non più frequentabile nel fine settimana 
dai nostri cittadini, intimoriti dalla presenza di personaggi 
certamente non raccomandabili e non rispettosi del 
luogo. Ho preso a cuore la situazione e ho cercato e stò 
cercando di portarla alla normalità, senza prendere misure 
drastiche, permettendo a tutti di frequentare il posto, 
cittadini di Cazzago e non, nel rispetto dei diritti di ciascun 

frequentatore, ma anche nel rispetto dei doveri.
Primo provvedimento è stato quello, d’ accordo 

con la Protezione Civile, di destinare il luogo dei Pai 
alle esercitazioni antincendio nei giorni di maggiore 
frequenza.

La presenza dei volontari in divisa per le esercitazioni 
scoraggia coloro che accendono i fuochi, anche perché 
vengono invitati a spegnerli.

Basta poco a provocare incendi, come è già successo nei 
dintorni lo scorso anno.

Secondo provvedimento è stato quello di mettere il 
divieto di parcheggio, non sempre rispettato.

Il terzo provvedimento è il divieto di pesca. E’ stato un 
provvedimento necessario d’ igiene visto l’insalubrità delle 
acque. Non è un laghetto di acqua sorgiva, bensì di acque 
meteoriche e non solo, perché nel Longherone vengono 
scaricati gli sfioratori dei depuratori di Cortefranca, di 
Torbiato di Adro e di Bettolino di Passirano.

Purtroppo, sfortunatamente, il tutto va a finire nel 

laghetto, che non è nient’altro che una vasca di spaglio. La 
salute dei cittadini va salvaguardata e anche le eventuali 
responsabilità, che in ultima analisi si ripercuotono sul 
comune anche finanziariamente. L’Amministrazione attuale, 
poiché il reticolo idrico principale è di competenza della 
Regione e il comune non può fare niente, ha convocato i 
tecnici della Regione per iniziare uno studio di fattibilità 
per la risoluzione del problema con la collaborazione dei 
tecnici della società AOB2 di Cogeme S.p.a.

I tecnici della Regione hanno riferito che negli ultimi 
anni non sono mai stati contattati: credo di essere stato 
chiaro.

Il Sindaco
Dott. Antonio Mossini

REGOLAMENTO USO AGRO-FARMACI NEI COMUNI 
DELLA FRANCIACORTA D.O.C

Finalmente l’Amministrazione è riuscita a portare in 
Consiglio l’approvazione del Regolamento in intestazione.

Le fasi di stesura sono state seguite in tutte le sedute 
dal Sindaco personalmente, coadiuvato il più delle volte 
dall’Assessore Capoferri.

Parecchi sono stati i tavoli di confronto, alcune volte 
anche animati.

Non è stato facile coordinare le esigenze di 18 Comuni 
Franciacortini, ognuno aveva la propria da dire.

Tuttavia alla fine è prevalso il buon senso.
Si è riusciti a contemperare le esigenze dei produttori 

di vino, settore importante per lo sviluppo economico del 
territorio, con le esigenze molto importanti della tutela 
della salute dei cittadini. Il regolamento realizzato con il 
dialogo dell’Asl, il Consorzio di Tutela della Franciacorta 
e le organizzazioni del settore agricolo, costituisce anche 
una buona base di partenza per porre in essere dei 
miglioramenti. L’importanza per la tutela della salute dei 
cittadini è il primo obiettivo dell’attuale Amministrazione, 
senza però trascurare il settore agricolo – produttivo, la cui 
meta è quella di indirizzarsi versi sistemi ecocompatibili che 
valorizzino sempre più sia il territorio che il suo prodotto 
franciacortino con la salute dei cittadini.

Un anno di lavoro intenso: ne è valsa la pena per 
realizzare un impatto positivo sul nostro territorio.

Tutela della salute 
dei cittadini
e del territorio
Laghetto dei Paì
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In questi mesi di amministrazione sono stati affrontati 
numerosi problemi legati a vecchie situazioni cercando 

di favorire l’insediamento di attività produttive che in questi 
tempi di forte disoccupazione possano portare nuovi posti 
di lavoro.
Buoni risultati sono stati raggiunti con l’accordo con una 
nuova azienda che si insedierà sul territorio di Cazzago San 
Martino.
Questa azienda, la GBC, è un’azienda ad elevata tecnologia 
che ha buone potenzialità di sviluppo per il futuro.
Si sta cercando di promuovere l’insediamento di una nuova 
azienda che dovrebbe portare a pieno regime una trentina 
di nuovi posti di lavoro.
Il fatto interessante è che questo nuovo insediamento non 
comporterà nuovo consumo di territorio, ma il recupero di 
una struttura dismessa.
Non pochi problemi ci sono stati per la presentazione della 
quarta variante al PGT (Piano del Governo del Territorio), 
che ha finalmente definitivamente risolto una vertenza che 
aveva portato il comune ad essere condannato negli anni 
scorsi dal Consiglio di Stato.
Una cosa simpatica è stata che in questo periodo varie 
persone sono venute a chiedere varianti ad hoc o deroghe 
ad personam perché dichiaravano di aver ricevuto promesse 
dalla precedente amministrazione. Sarà così? Certo che nei 
prossimi mesi, come promesso in campagna elettorale, è 
nostra intenzione procedere ad una variante delle norme 
tecniche attuative del Piano del Governo del Territorio, 
poiché le stesse ci facevano nascere forti dubbi.
Questi dubbi sono divenuti certezze in questi mesi nei 
quali richieste ragionevoli dovevano essere respinte se si 
volevano rispettare le regole.

Con le odierne normative il 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente è difficile se non 
in alcuni casi impossibile, 
disincentivando sia il recupero, 
che piccole ristrutturazioni che 
potrebbero risolvere problemi 
abitativi senza consumo di suolo.
Sotto il profilo ambientale ci si è 
trovati ad affrontare il recupero 
ambientale della ex cava Zendra.
Più volte si è dovuti ricorrere alla Provincia o all’Arpa per 
imporre il rispetto delle normative alla ditta concessionaria 
che spesso ha cercato di non rispettarle.
Se per quanto riguarda Provincia o Arpa, che hanno 
sempre tempi lunghi, abbiamo sempre trovato disponibilità 
e collaborazione, certo non si può dire altrettanto da parte 
della ditta concessionaria ed è per questo motivo che si 
cerca di monitorare costantemente la situazione.
Forse meno sentito, ma non meno importante è il problema 
dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.
Oltre al problema estetico, perché vedere dei sacchetti 
lungo le strade non è bello, è anche un problema di 
gestione e di dispersione di rifiuti che può portare a piccoli 
inquinamenti.

Vorrei rivolgere una esplicita esortazione invitando i 
cittadini che procurano tale disagio ad avere più rispetto 
per il territorio che è anche loro. Ciò significa anche rispetto 
verso tutti gli altri concittadini. IN UNA COMUNITÀ CIVILE 
CI SI RISPETTA.

Pierangelo Capoferri

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo

Giocolettura: “leggere per...gioco”

Mercoledì 17 aprile presso l’Anfiteatro del Palazzo 
Rizzini si è svolta la giornata conclusiva del Progetto 

Gioco lettura, gara di lettura rivolta alla classi quarte dei 
plessi della Scuola primaria del territorio comunale che ha 
visto la partecipazione di circa 100 alunni. 

Cinque libri per cinque giochi: gioco dell’oca, passaparola, 
cruciverba, caccia al tesoro e bandierina. Ogni gioco ha 
avuto come riferimento una serie di domande relative al 
libro letto dagli alunni.

L’obiettivo del progetto è stato quello di adottare una 
strategia per coinvolgere ragazzi e famiglie nella speranza 
che la lettura diventi bisogno primario per ogni ragazzo, 
esigenza che spesso oggi viene subordinata a mille altre 
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per effetto di media più “facili” e intriganti ma assai meno 
formativi.

La giornata, organizzata dal personale della Biblioteca, 
si è svolta in un clima di grande entusiasmo da parte 

di alunni e insegnanti ed ha visto la partecipazione del 
Sindaco Antonio Mossini e dell’Assessore alla cultura e 
pubblica istruzione Capoferri Pierangelo.

Momento conclusivo: premiazione delle squadre vincitrici 
e premio di consolazione per le rimanenti squadre. 

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

Venerdì 19 aprile nel suo concerto presso il Teatro 
Rizzini non ha deluso le attese dei circa 200 spettatori 
il bergamasco Davide Locatelli, giovane talento poco più 
che ventenne, musicista e compositore, che ha scelto 
di applicare alla musica classica uno stile del tutto 
personale. Un ragazzo “rock” che al pianoforte è capace 
di produrre melodie dolci e a volte malinconiche. 

Un concerto di alto livello. Il giovane pianista ha 
eseguito otto canzoni, spaziando dal rock alla musica 
classica, presentando alcune sue composizioni e inediti 
che fanno parte del suo nuovo album.

Durante la serata si sono alternati sul palco alcuni 
giovani musicisti, suoi amici, che hanno rappresentato 
una piacevole sorpresa per il pubblico: Silver, chitarrista 
e cantante reduce da “X Factor”, Davide Flauto, 
direttamente da “Amici”, il duo Mc sound.

Il pubblico entusiasta ha accompagnato ogni canzone 
con applausi e alla fine del concerto ha riservato agli 
artisti una grande ovazione. Quest’estate Davide vivrà 
un’esperienza molto importante per la sua carriera: nel 
mese di agosto terrà una serie di concerti negli Stati 
Uniti. Oltreoceano sarà protagonista di diverse esibizioni 
in celebri locali: sarà a New York il 9 agosto al “Ventura 
Concert Hall” insieme a Robert Osborne; il 10 agosto al 

“Don’t Tell Mammas Cabaret” e il 13 agosto allo storico 
“Blue Note Jazz Club”, mentre il 17 agosto sarà la volta 
del “Cleveland Ohio Concert Hall” insieme a Cynthia 
Jones e Stefan Gherke, per concludere il 20 agosto al 
“Formosa Club” a Hollywood, Los Angeles. 

Per Cazzago aver ospitato un così grande artista, 
giovane promettente, tra i migliori della musica italiana, 
non può che essere un motivo di vanto.

Davide Locatelli, Il suo piano...la sua musica.
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PREMIAZIONE DEL PROGETTO E CONCORSO 
GRAFICO/ LETTERARIO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
CAZZAGO SAN MARTINO

Nella cornice del cortile della Cella Cluniacense di Santa 
Giulia, sabato 18 maggio alle ore 10.30, nell’ambito 

della XV^ edizione della manifestazione “Franciacorta in 
Fiore” si è tenuta la premiazione della 1^ edizione del 
Concorso Grafico/Letterario dal titolo“MIGLIORIAMO IL 
FUTURO DEL TERRITORIO DI FRANCIACORTA”.

Il Concorso rivolto agli alunni della classi quarte e quinte 
della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo 
grado, è stato promosso dall’Amministrazione Comunale 
e dall’Istituto Comprensivo di Cazzago San Martino che 
di comune accordo hanno voluto proporre agli studenti di 
illustrare e raccontare il Territorio Franciacortino, provando 
soprattutto ad immaginare mondi migliori di quello in cui 
viviamo oggi. Lo scopo è stato quello di spingere i ragazzi ad 
esprimere la loro idea di Franciacorta, raccontando come 
la vorrebbero: un mondo proiettato nel futuro, un futuro 
più a dimensione d’uomo dove la sostenibilità ambientale, 
la conservazione delle risorse,il senso civico e il rispetto 
degli altri sono i veri valori da difendere e rispettare. 

La scelta del tema proposto è stata dettata per poter 
porre particolare attenzione all’articolo 9 della Costituzione 
che così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

In questo percorso di studio e di ricerca, i ragazzi sono 
stati accompagnati dagli insegnanti che hanno accolto la 
proposta con grande entusiasmo.

Il Concorso ha previsto 2 categorie di partecipazione:
- Categoria “Disegni”, riservata agli alunni delle Classi 

delle Scuole Primarie;
- Categoria “Racconti, Temi e Poesie”, riservata agli 

studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado.

La Commissione, composta dall’Assessore all’Istruzione, 
Pierangelo Capoferri, la Dirigente Scolastica, Maria Rosaria 
Cassarino, la Responsabile dell’Area Cultura/Istruzione, Sig.
ra Rubagotti Maria Alessandra, i Sigg. Bracchi Giovanni e 
Vianelli Amos, rappresentanti del Gruppo Pittori e Scultori 
“Emili Pasini”; riunitasi il giorno 10 maggio 2013 alle ore 
9.00, valutati i disegni e i testi pervenuti alla Biblioteca 
Comunale, dopo lunghe ed approfondite analisi ed attente 
considerazioni degli elementi presenti nei singoli lavori, 
complimentandosi con tutti gli alunni e tutte le alunne 
che hanno partecipato con entusiasmo ed estro artistico 
all’iniziativa, ha decretato vincitori:

- a pari merito nella categoria “Disegni”, riservata agli 
alunni dei plessi della Scuola Primaria di Cazzago San 
Martino, i seguenti elaborati:

- l’elaborato collettivo della 5^ B del plesso di Bornato;
- l’elaborato dell’alunno DELIU DIEGO - classe 5^ plesso 

di Pedrocca;
- l’elaborato dell’alunna BONOMETTI ARIANNA - classe 

4^ plesso di Pedrocca;
- l’elaborato dell’alunno FACCHI FILIPPO - classe 4^ A 

plesso di Bornato.

La Commissione di comune accordo ha deciso di 
assegnare un premio particolare “della critica”, fuori 
concorso, alle classi 5^ A e 5^ B della scuola Primaria di 
Cazzago per aver presentato un elaborato innovativo con il 
supporto di strumenti informatici.

Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura
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- i testi vincitori a pari merito della categoria “Racconti, 
Temi e Poesie”, riservata agli studenti della scuola 
Secondaria di primo Grado, sono stati: 

“HERBIE IN FRANCIACORTA” dell’alunno ORIZIO 
ALESSANDRO - classe 1a D 

“ANCHE GLI ANIMALI LO SANNO” dell’alunno PADERNI 
ALESSANDRO - classe 1a D 

“LA FRANCIACORTA UNA VOLTA” dell’alunno VALTORTA 
RICCARDO - classe 1a D 

Tutti gli studenti partecipanti al concorso hanno ricevuto 

un riconoscimento a testimonianza dell’impegno profuso 
nell’elaborazione dei lavori. Premi particolari assegnati ai 
vincitori : maglie originali del Brescia Calcio offerte dal 
Club Brescia Calcio, la pubblicazione del volume “Antiche 
Dimore”, dei buoni spesa sul comodato libri della scuola 
media e altri buoni spendibili presso le cartolibrerie.

A seguito del successo riscontrato in questa prima 
edizione l’Amministrazione Comunale e l’Istituto 
Comprensivo riproporranno questa iniziativa anche negli 
anni a venire con nuove proposte e nuovi temi.

Assegnate le borse di studio 
ai ragazzi “meritevoli” 

Il 1° Maggio, in concomitanza con la celebrazione della Festa del 
Lavoro sono state consegnate le borse di studio relative all’anno 

scolastico 2011/2012 che l’amministrazione di Cazzago ha voluto 
attribuire agli studenti meritevoli delle scuole secondaria di primo e 
secondo grado, residenti nel Comune.

Gli alunni premiati sono stati 

PERANI NICOLE  secondaria 1° grado
BELLINI SARA  secondaria 1° grado
PELIZZOLA FABIO  secondaria 2° grado
HECHCHAD WAFAE  secondaria 2° grado
NEMBRINI MARCELLO secondaria 2° grado
BERSINI MARTINA  secondaria 2° grado
FACCHI ALESSIA  secondaria 2° grado

Ad ogni alunno meritevole è stato consegnato un assegno di studio 
di € 206,00, un attestato di merito e una pubblicazione dedicata alle 
“Antiche Dimore” del Comune di Cazzago San Martino.

Gli studenti hanno ricevuto i complimenti del Sindaco Dott. Antonio 
Mossini e l’Assessore all’Istruzione Pierangelo Capoferri che hanno 
consegnato le borse di studio nel corso della cerimonia alla quale 
hanno partecipato i familiari dei premiati e numerosi cittadini.

”E’ molto bello vedere che i giovani 
studenti di Cazzago si impegnano e 
raggiungono brillanti risultati – ha detto il 
sindaco Antonio Mossini - Studiare costa 
fatica ed impegno all’interessato, ma 
anche sacrificio per le famiglie, le Borse 
di studio sono un segno di riconoscimento 
anche per loro”.
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Bilancio, Personale, Patrimonio

Anche quest’anno, nella predisposizione del bilancio, 
abbiamo affrontato una critica situazione determinata 

da una serie di fattori: 
• La forte riduzione dei trasferimenti statali, determinata 

dai tagli inaccettabili e insostenibili decisi dal Governo che 
proseguono ormai da anni

• La contrazione degli utili distribuiti da Cogeme.
• La situazione di grave incertezza in merito alle risorse 

che saranno attribuite ai comuni a partire dall’IMU che 
costituisce circa il 35% delle entrate comunali. A questo 
proposito si ricorda come la sospensione e, l’auspicata, 
abolizione dell’imposta sulla prima casa potrebbe generare 
un ulteriore riduzione delle entrate comunali. 

A questo si devono aggiungere gli effetti del patto di 
stabilità ed i limiti di contenimento obbligatorio di alcune 
spese che vincolano fortemente l’azione amministrativa 
del Comune. Questa situazione di disagio non può che 
riflettersi negativamente sulla qualità e quantità dei servizi 
ai cittadini. Tuttavia, consapevoli della difficile situazione 
in cui versano le famiglie e le aziende del nostro territorio, 
nella predisposizione delle previsioni di bilancio, abbiamo 
seguito alcune linee guida che ci hanno consentito di:

• Non aumentare le aliquote IMU 
e Addizionale Comunale all’IRPEF.

• Mantenere le risorse destinate 
alle scuole ed alle politiche sociali 
ai livelli degli anni precedenti.

• Attivare forme di lavoro 
flessibile a supporto dei lavoratori disoccupati.

• Mantenere il livello dei servizi offerti e contenere il 
costo delle tariffe.

Le ristrettezze di cui sopra e la difficile congiuntura 
economica incidono negativamente anche per quanto 
riguarda gli investimenti programmati dall’amministrazione 
comunale. Si ricorda il forte calo degli oneri di 
urbanizzazione dovuto alla crisi nel settore dell’edilizia e 
l’impossibilità per questo comune di accedere a prestiti a 
seguito dell’elevato tasso di indebitamento causato dalle 
precedenti amministrazioni. Nel 2013 e’ stato finanziato un 
piano delle opere che privilegia gli interventi che riguardano 
l’efficientamento, la sicurezza e la manutenzione delle 
opere già esistenti e delle scuole. 

Di seguito si riportano i principali investimenti previsti 
per il 2013:

Assessore 

Venni Maria Teresa

Bilancio 2013 

 “Tares”

Debutta nell’anno 2013 il nuovo tributo sui rifiuti e 
sui servizi indivisibili (Tares), che sostituisce tutti i 

prelievi esistenti (Tarsu, Tia1 e Tia2).
Si tratta di un tributo suddiviso in due parti: la componente 

rifiuti (simile alla Tarsu-Tia) e la “maggiorazione” per 
i servizi indivisibili (pari a 30/40 centesimi per metro 
quadrato).

I PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
I presupposti della Tares si pongono in linea di sostanziale 

continuità con il passato.
I soggetti tenuti al pagamento sono infatti gli stessi della 

Tarsu-Tia (occupanti o detentori dei locali), ma con una 
novità: dal 2013 entra in scena il proprietario dei locali in 
caso di utilizzi temporanei non superiori a sei mesi.

Descrizione Importo Stanziato

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 30.000,00

ACQUISIZIONE MOBILI, ATTREZZATURE 60.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE 50.000,00

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA’ PEDROCCA 130.000,00

ASFALTATURA, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE 150.000,00

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 66.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 100.000,00

Ancora sacrifici per il Comune

Nuovo tributo in continua evoluzione.
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La previsione è finalizzata a combattere l’evasione in caso 
di affitti turistici o temporanei, ma finisce per applicarsi 
anche alle utenze non domestiche spostando così l’onere 
tributario dal produttore dei rifiuti a un soggetto diverso (il 
proprietario dei locali), con il rischio di violare il principio 
comunitario “chi inquina paga”.

Sul fronte della base imponibile del tributo è 
opportunamente intervenuta la legge di stabilità 2013, che 
ha rinviato l’applicazione del sistema di calcolo ancorato 
all’80% della superficie catastale.

Viene così eliminata una delle maggiori criticità della 
disciplina originaria, che avrebbe peraltro determinato 
problemi gestionali non facilmente risolvibili dai Comuni.

La superficie di riferimento per l’applicazione della Tares 
è quindi quella “calpestabile”, già acquisita dagli enti locali 
con le dichiarazioni dei contribuenti o tramite accertamento 
in vigenza dei precedenti regimi (Tarsu, Tia1, Tia2).

La superficie calpestabile resterà in vigore fino al 
definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili con 
la toponomastica e la numerazione civica, da effettuarsi 
nell’ambito delle attività di collaborazione tra Comune e 
Agenzia del Territorio.

L’obbligo di pagare il tributo scatta con il semplice utilizzo 
di superfici “suscettibili di produrre rifiuti”, a prescindere 
dall’effettiva produzione degli stessi.

La struttura della Tares si basa quindi su parametri 
presuntivi (superficie, numero occupanti, eccetera) tipici 
dei prelievi tributari, anziché sulla misurazione effettiva dei 
rifiuti prodotti.

Il nuovo tributo continua a escludere dalla tassazione le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e 
le aree comuni condominiali.

IL RUOLO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Il Comune con regolamento, approvato dal Consiglio 
Comunale, disciplina l’applicazione del nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili. Con lo stesso regolamento vengono 
stabilite le modalità di calcolo della Tariffa, le esenzioni e 
agevolazioni ed eventuali riduzioni per categorie particolari 
di utenti o per incentivare la raccolta differenziata.

Per l’anno 2013 Il Consiglio comunale di Cazzago San 
Martino ha deliberato che le rate relative al pagamento del 
tributo TARES siano fissate in numero di tre, con scadenza 
rispettivamente entro fine giugno, fine settembre e fine 
novembre. Le prime due rate sono da intendersi versate 
quali acconti dell’ammontare del tributo TARES per il 
2013, con importi correlati agli analoghi periodi del 2012 
in riferimento alla TIA, mentre la terza rata dovrà essere 
versata a saldo contestualmente alla maggiorazione di 
0,30 €/mq che verrà versata direttamente allo Stato.

Per quanto riguarda il pagamento del nuovo tributo si 
ricorda che il versamento della prima rata è scaduto il 

28 giugno e doveva essere effettuato mediante il modello 
MAV che è stato spedito a tutti gli utenti (si invita chi 
non avesse ancora provveduto al pagamento ad effettuare 
il versamento tempestivamente al fine di evitare pesanti 
sanzioni), mentre per le prossime rate dovrà essere 
utilizzato l’apposito modello F24 che si provvederà ad 
inviare entro i termini di versamento.

SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI, I SOLDI 
ALLO STATO

La nuova Tares non si limita a coprire i costi del 
servizio rifiuti, ma si prefigge di finanziare anche i servizi 
comunali indivisibili, cioè tutti quei servizi non tariffabili 
e non a domanda individuale (illuminazione pubblica, 
manutenzione strade, eccetera).

Non si pone comunque il problema di individuarli 
analiticamente in quanto non c’è alcun vincolo di 
destinazione.

Il calcolo della componente sui servizi indivisibili -che il 
legislatore definisce “maggiorazione ”-è piuttosto semplice 
in quanto correlato alla componente sui rifiuti, cioè alla 
superficie degli immobili, nella misura di 30 centesimi 
a metro quadrato, peraltro non riducibile dai comuni ma 
elevabile fino a 40 centesimi.

Il versamento della maggiorazione segue le stesse regole 
della componente rifiuti.

Per il 2013 la legge di stabilità impone di effettuare il 
pagamento in base alla misura standard (30 centesimi a 
metro quadrato).

La maggiorazione nasce tuttavia con un vizio genetico 
di fondo: è un’imposta sulla superficie immobiliare, a forte 
rischio di incostituzionalità per violazione dell’articolo 53 
della Costituzione.

Non si ravvisa infatti alcuna relazione con gli indici di 
capacità contributiva (reddito, patrimonio), né dal punto 
di vista soggettivo (la maggiorazione colpisce gli occupanti 
degli immobili, non i proprietari), né dal punto di vista 
oggettivo (il parametro di riferimento resta la superficie).

Inoltre la componente grava maggiormente sulle grandi 
utenze e potrebbe anche violare il principio comunitario 
“chi inquina paga” in quanto verrebbero addebitati importi 
sproporzionati rispetto ai rifiuti prodotti.

Senza peraltro considerare il fatto che, attraverso 
un sistema di compensazione tra Stato e Comuni, la 
maggiorazione standard (0.30/mq) finisce nelle casse 
statali (viene stimata un’entrata di 1 miliardo di euro a 
favore dello Stato), mentre i Comuni potranno contare solo 
sul gettito derivante dall’eventuale aumento. 

Un’evidente distrazione di somme comunali a favore 
dello Stato, in contrasto con le stesse finalità del prelievo: 
coprire i costi dei “servizi comunali indivisibili”; distrazione 
certamente non condivisa dall’amministrazione comunale, 
poiché la ritiene fortemente iniqua.

Bilancio, Personale, Patrimonio
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Lo scorso 6 febbraio l’Istat ha diffuso i dati relativi 
al reddito disponibile delle famiglie nelle regioni 

italiane mettendo in evidenza, ancora una volta, una 
situazione complessiva caratterizzata da forti eterogeneità 
che riflettono meccanismi diversificati di reazione alla crisi 
economica.

Se si associa questo dato alla riduzione delle risorse 
disponibili da parte degli Enti Locali (logica a cui non si 
sottrae il Comune di Cazzago San Martino) sicuramente in 
questa fase ci si trova a navigare a vista rispetto a quanto è 
già in corso, facendo molta attenzione a mantenere l’attuale 
struttura dei servizi ed ad attivare nuove progettualità.

Nel primo semestre dell’anno si sono quindi concentrati 
gli sforzi per mantenere invariati i costi d’accesso alle 
strutture per disabili da parte delle famiglie, assieme 
alla garanzia di continuità del personale assistenziale 
nelle scuole di ogni ordine e grado frequentata da alunni 
cazzaghesi portatori d’handicap, al fine di garantire la loro 
migliore integrazione.

In questo periodo si stanno terminando, inoltre, gli 
accordi con i gestori dei GREST parrocchiali e dei Cred 
funzionanti presso le scuole materne, al fine di garantire 
anche in questi spazi la piena accoglienza dei bambini e 
dei ragazzi diversamente abili.

Sul fronte dei servizi per gli anziani, a livello zonale e 
locale, si sta lavorando assiduamente per trovare forme 
che permettano la sostenibilità dei servizi nel futuro.

Fra le novità più interessanti certamente va collocata la 
sperimentazione delle gestione associata del Servizio di 
Assistenza Domiciliare, con parziale copertura economica 
attraverso voucher sociali e, non ultimo in termini di 
importanza, lo studio e la realizzazione di una forma 
gestionale più snella, aperta e sostenibile nella nostra 
“Cascina Sorriso”.

Rispetto al sostegno del reddito delle persone 

più anziane con difficoltà 
economiche, successivamente 
all’approvazione del bilancio nel 
prossimo mese di luglio spero 
sia possibile per i cittadini aventi 
diritto richiedere parziali rimborsi 
per le spese sostenute per il 
pagamento delle bollette del 
gas e per i farmaci non esenti. Si avvia alla conclusione 
il primo anno di sperimentazione della gestione dei servizi 
educativo/animativi per bambini e adolescenti, frutto della 
coprogettazione con Parrocchie ed Istituto Comprensivo. 
Anche su questo fronte, dopo attente valutazioni e verifiche 
condivise con tutti gli attori coinvolti, si stanno ponendo le 
basi per dare continuità a questa importante iniziativa.

Il Piano Nidi zonale ha garantito anche per quest’anno 
una forte calmierazione dei costi di accesso agli asili 
nido e, per il prossimo anno, anche con una sostenibile 
contrazione, sarà possibile intervenire in continuità grazie 
all’integrazione fatta a livello zonale dei residui degli anni 
precedenti con il Fondo Intesa regionale trasferito agli 
Ambiti Zonali. Pertanto nelle prime settimane di luglio le 
famiglie Cazzaghesi che hanno iscritto i propri figli presso 
i nidi dell’Ambito Ovest (quindi non solo i due funzionanti 
a Cazzago San Martino) potranno compilare gli opportuni 
moduli per beneficiare di tali misure.

Mantenere operativa e funzionante la struttura portante 
dei servizi sociali comunali sotto la pressione permanente 
delle emergenze quotidiane frutto della crisi economica 
che colpisce fortemente i cittadini è un impegno 
quotidiano e costante che l’Amministrazione Comunale 
intende mantenere con determinazione, senza tralasciare 
la possibilità nel medio periodo di attivare progetti che 
siano in grado di dare risposte significative alle nuove 
problematiche emergenti.

È ormai una tradizione che prosegue e si consolida di 
anno in anno. Un legame forte tra la GimondiBike 

e le giovani generazioni, rappresentate, nell’occasione, 
dagli alunni della Scuola Primaria di Cazzago S. Martino, 
nel Bresciano. Oltre 150 bambini che hanno nuovamente 
partecipato con grande entusiasmo al concorso “Disegna 
la GimondiBike” indetto dal Comitato Organizzatore della 
gara MTB.

Nel settembre scorso, in occasione della prestigiosa 
manifestazione internazionale off-road, gli alunni erano 

stati invitati lungo il tracciato di gara per assistere da 
vicino alla competizione e respirare l’atmosfera unica 
della GimondiBike. Da qui hanno preso l’ispirazione per 
poi produrre le loro “opere”, dei bellissimi disegni che 
hanno coinvolto oltre 200 alunni della scuola che hanno 
partecipato al concorso.

Mercoledì 22 maggio, al Palazzo Rizzini sede della 
Biblioteca Comunale, il Comitato Organizzatore della 
GimondiBike e l’Amministrazione Comunale hanno voluto 
premiare tutti i bambini che hanno partecipato al concorso 

...Dai Servizi Sociali

Disegna la GimondiBike:
premiati oltre 150 bambini delle scuole

Assessore

Troli Giovanni Battista
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con un gadget. Inoltre, è stato sorteggiato tra tutti gli alunni, 
un premio speciale che metteva in palio una bicicletta MTB 
griffata Bianchi, partner dell’evento.

A premiare gli studenti con Nino Nulli, in rappresentanza 
del Gruppo Nulli, main sponsor della manifestazione, c’erano 
anche l’Assessore allo sport e al Tempo Libero Giovanni 
Battista Troli e il Vice Sindaco ed Assessore Pierangelo 
Capoferri, in rappresentanza dell’amministrazione Comunale 
di Cazzago S. Martino che ha patrocinato l’iniziativa e il 

Sig. Beppe Manenti, organizzatore della gara ciclistica.
Mancano ormai poco meno di 3 mesi alla GimondiBike 

2013, in programma il prossimo 29 settembre. Un evento 
internazionale che richiamerà in Franciacorta e nel cuore 
del centro storico di Iseo migliaia di biker e appassionati 
delle ruote grasse provenienti da tutto il mondo. E tra i 
protagonisti della nuova edizione ci saranno ancora loro, gli 
studenti della scuola di Cazzago, pronti a dare colore alle 
nuove storie che la GimondiBike saprà regalare.

Notevole il successo riscosso dalla XIII^ edizione 
della Festa delle Associazioni che si è tenuta presso 

il Parco Arcobaleno nei giorni 3-4 e 5 maggio scorso.
Amicizia, volontariato e solidarietà sono stati i fattori 

principali che hanno caratterizzato la festa, grazie alla 
collaborazione di numerose associazioni del Comune.

Ricco il programma delle iniziative: biciclettata, super 
tombolate, balli, giochi vari, passeggiata podistica non 
competitiva per bambini e adulti in collaborazione con 
l’associazione sportiva “Running Cazzago San Martino”, 
caccia al tesoro, esibizione di tiro con l’arco e di ginnastica 
artistica. 

Nonostante il maltempo, grazie a tutto il personale 
coinvolto nell’organizzazione, quasi tutti gli appuntamenti 
sono stati rispettati. 

Durante i tre giorni di festa ha funzionato un attrezzato 
stand gastronomico (cucina e pizzeria) e tanta musica 
per tutti, un’ occasione per trascorrere alcune ore in 
serenità. Come tutti gli anni , con il ricavato della Festa 
si è assegnato un contributo per la realizzazione di alcuni 
significativi progetti alle seguenti Associazioni: € 500 alla 

Team Volley, € 1.000 al Gruppo presenza locale e € 1.000 
al Gruppo Volontari Alpini del Pronto Soccorso. Il Comitato 
Organizzatore e l’Amministrazione Comunale ringraziano 
tutte le associazioni partecipanti e tutti i volontari che si 
sono prodigati per la riuscita di questa XIII edizione.

La XIIIa edizione della “festa delle associazioni”

Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo libero
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Il contributo che le Associazioni operanti sul nostro territorio 
offrono alla collettività è considerevole, rispondendo ai 

più svariati bisogni della persona, attraverso il volontariato 
e la solidarietà. Le importanti Associazioni al mondo, sono 
state create da persone che hanno lavorato combattendo 
le difficoltà, le diffidenze, le disattenzioni e a volte anche i 
pregiudizi. Ciò che rende il volontariato, un’esperienza che si 
fonda sui valori fondamentali dell’uomo e sull’assoluto rispetto 
della dignità umana, è la sua principale caratteristica: quella 
di rappresentare un DONO, senza chiedere in cambio nulla. 

Il volontariato è un modo per realizzare la propria personalità, 
attraverso un atto di responsabilità nei confronti di un altro, 
ed è un esperienza di grande valore anche per la sua capacità 
di incidere sulla realtà. L’impegno del volontariato ha la 

peculiarità di unire la comunità sociale e costruire un modello 
di società più giusto e solidale. E’ importante che sempre 
più persone conoscano la realtà del volontariato attraverso 
le varie Associazioni e che si avvicinino sempre più i giovani, 
ma per realizzare questo è necessario che cambino tempi e 
modi di partecipazione alle attività svolte. Si può mettere a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in infiniti 
modi. Ognuno può dare un forte contributo attraverso le sue 
peculiarità e potenzialità. Da parte sua, l’Amministrazione 
Comunale ha cercato di ottimizzare le poche risorse 
economiche disponibili, offrendo anche nuovi spazi per le 
sedi delle Associazioni.

Queste le nuove sedi assegnate e/o confermate con giorni 
e orari di utilizzo:

Associazioni = volontariato

Associazione Team Volley locale al piano interrato sito presso il 
condominio la selva, in via Carso. 

Associazione Easy Riders un locale sito presso l’edificio della ex 
scuola elementare di Calino in Piazza 
Caduti - piano interrato.

mercoledì dalle ore 20 alle ore 24.

Alpini di Calino un locale sito presso l’edificio della ex 
scuola elementare di Calino in Piazza 
Caduti - piano interrato.

venerdì e sabato dalle ore 19.00 alle ore 
24.00.

Corpo Musicale M° Pietro Orizio locali siti presso l’edificio delle ex scuole 
elementari di Calino in Piazza Caduti. 

martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle 
24.00 – mercoledì e venerdì dalle ore 
16.00 alle 22.00. 

Corale Santa Giulia locale sito presso l’edificio delle ex 
scuole elementari di Calino in Piazza 
Caduti - primo piano.

lunedì dalle ore 20 alle ore 24, mercoledì 
dalle ore 15 alle ore 21, giovedì dalle 20 alle 
ore 24, sabato dalle ore 16 alle ore 19.

Spi – Cgil Patronato locale sito all’interno degli ex locali 
C.A.G. in via Vittorio Emanuele III  – 
piano terra

martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Acli - Patronato locale sito all’interno degli ex locali 
C.A.G. in via Vittorio Emanuele III  – 
piano terra

Martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

A.A.A. - ALANON locali siti all’interno degli ex locali C.A.G. 
in via Vittorio Emanuele III  – piano 
terra

lunedì e il venerdì dalle ore 20.00 alle 
24.00.

AIAS locale sito all’interno degli ex locali 
C.A.G. in via Vittorio Emanuele III  – 
piano terra

dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle 
19.00, ed il giovedì sera dalle ore 20.00 
alle 24.00.

Gruppo Pittori e Scultori “E. Pasini” locale sito all’interno degli ex locali 
C.A.G. in via Vittorio Emanuele III  – 
piano terra

Alpini di Bornato locali siti in Bornato in via Vittorio 
Emanuele III – primo piano.

Alpini di Cazzago San Martino immobile sito in via G. Verdi 51/g in 
Cazzago San Martino.

Gruppo Volontari Alpini di Pronto Soccorso 
di Bornato”

immobile sito in via Vittorio Emanuele III 
in Bornato.



16 il Comune - Agosto 2013

Alcuni consigli contro le truffe agli anziani

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri delle varie 
Associazioni per le attività svolte e nel contempo mi auguro 
che la solidarietà sia più sentita e vissuta, soprattutto in 
questo periodo.

Sono dispiaciuto per il fatto che l’Amministrazione, dopo 

tanta fatica, era riuscita a dare una sede dignitosa e stabile 
AVIS, ma purtroppo le autorità avisine provinciali hanno 
negato il permesso, ritenendo insufficienti gli spazi in base 
alle attuali leggi.

Assessore
Giovanni Battista Troli

Le recenti segnalazioni pervenute agli uffici comunali 
da parte di cittadini che denunciano reati di truffa tentata 
o consumata, inducono a ricordare alcune semplici regole 
di prevenzione che possono servire ad evitare spiacevoli 
inconvenienti.

Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono 
un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende 
di pubblica utilità. Verificate sempre con una telefonata da 
quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla 
vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni 
non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente, 
tantomeno il Comune, manda personale a casa per il 
pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire 
banconote false date erroneamente. Per qualunque problema 
e per chiarirvi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 112, il 
113 o la Polizia Locale di Cazzago San Martino (0307750220 
– 3204352749)

Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca 
o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, 
soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o 
in quelli di scadenze generalizzate. Non fermatevi mai per 
strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi 
vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto 
della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una 
persona distinta e dai modi affabili.

Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all’interno 
della banca o dell’ufficio postale e parlatene con gli impiegati 
o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi 
assale per strada, entrate in un negozio o cercate un poliziotto 
o una compagnia sicura.

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio 
postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e 
non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di banca 
o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di 
operare se vi sentite osservati. Per tutte le operazioni bancarie 

all’esterno degli istituti di credito osservate attentamente le 
regole e le indicazioni che la vostra Banca vi ha sicuramente 
fornito per tutelare la sicurezza dei vostri risparmi.

Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti
Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate con 

loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi 
quotidiani.

Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie 
nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio 
fategli capire che è importante chiedere aiuto a voi, ad un vicino 
di casa oppure chiamare il 112, il 113 o la Polizia Locale di 
Cazzago San Martino (0307750220 – 3204352749) Ricordate 
che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

Consigli per i vicini di casa
Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni 

tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà 
sentire meno soli.

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a 
contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li 
renderà più sicuri.

Segnalate ai numeri su indicati ogni circostanza anomala o 
sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa .

Consigli per gli impiegati di banca o di uffici postali
Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una 

richiesta spropositata di denaro contante, perdete un minuto 
a parlare con lui. Basta poco per evitare un dramma.

Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali nessun 
impiegato effettua controlli.

Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi. 

La Polizia Locale è a disposizione per ogni chiarimento ed 
esorta chiunque a fornire indicazioni o informazioni utili per 
la prevenzione dei reati. Come ad esempio i numeri di targa 
delle autovetture e i tratti somatici delle persone sospette.

INFO: 0307750220 – 320 4352749

IL SINDACO

Anziani e Pensionati di Bornato immobile sito in via Vittorio Emanuele III 
in Bornato.

Anziani e Pensionati di Cazzago San 
Martino

immobile sito in via Duomo n° 2 in 
Cazzago San Martino.

Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo libero
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editoriale

Lavori Pubblici, Commercio, Attività produttive, Turismo e Fiere

Cari cittadini a breve partirà un nuovo sistema di 
gestione della manutenzione stradale, del verde 

pubblico e del patrimonio comunale.
Prima di darvi un’ anticipazione su come funzionerà il 

nuovo sistema vorrei brevemente spiegare come siamo 
giunti a tale decisione.

Per le manutenzioni 
incluse in questo 
sistema di Servizio 
Globale sono stati 
spesi nel 2009 euro 
538.374, mentre nel 
2012 euro 338.799.

È evidente che a 
causa della diminuzione 
delle risorse del 30% si 
è faticato a mantenere 
il livello dei servizi, 
comunque garantiti.

Il nuovo sistema 
denominato GLOBAL SERVICE prevede che il Comune 
abbia un unico interlocutore il quale si occupa delle 
manutenzioni in oggetto, condizionato da parametri 
qualitativi ben definiti, sia di tempistiche di intervento che 
di qualità operativa.

I lavori previsti 
per il sistema di 
video sorveglianza 
e per la nuova 
i l l u m i n a z i o n e 
pubblica, finanziati 
con il contributo 
ottenuto tramite 
il distretto del 
commercio, sono 
terminati ed 
entrambe i servizi 
sono in funzione.

Importantissimo il sistema di illuminazione del viale della 
stazione a Bornato, un opera cominciata dalla precedente 
amministrazione e mai portata a termine, altro passo 
concreto verso un maggiore controllo del territorio.

Tengo a precisare che la dislocazione delle telecamere 
situate nei punti di ingresso al nostro territorio sono 
state studiate in collaborazione alle forze di polizia e che 
il vecchio sistema di illuminazione ancora presente è in 
attesa di essere smantellato da ENEL.

Alla Pedrocca i lavori per 
la fognatura sono in fase di 
ultimazione: vi assicuro che 
l’impegno dell’ amministrazione 
nel sollecitare AOB2 affinché i 
lavori fossero svolti entro l ‘estate 
(di questo anno) e nel ricordare 
che gli allacciamenti ai cittadini 
fossero gratuiti è stato intenso e faticoso; tuttavia il mio 
continuo intervento ha dato i frutti sperati; le asfaltature 
inizieranno prima nelle zone non interessate dagli scavi, e 
successivamente, dopo un normale tempo di assestamento, 
anche nelle altre zone.

Dopo un periodo 
di concertazione 
tra i commercianti, 
gli ambulanti, 
l’Amministrazione 
Comunale e con 
il supporto del 
consiglio di frazione, 
si è finalmente giunti 
alla decisione di 
spostare il mercato 
di Bornato in sede 
definitiva nella sua 
vecchia sede di via 
del Gallo. Il ritardo 
di qualche mese 

è stato causato dalla mancanza di alcuni nulla osta che 
doveva fornire la Provincia e il gestore dei servizi di viabilità 
pubblica.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, ci 
sono alcune criticità che sono state risolte in tempi brevi, 
vista la loro urgenza in fatto di sicurezza: vedi l’intervento 
effettuato al tetto della 
casa cantoniera posta 
al passaggio livello 
di Bornato, attuale 
sede del G.P.L., 
intervento intimatoci 
dalle FERROVIE 
NORD visto che nel 
contratto (ereditato) 
si prevedevano 
anche le spese di 

Valorizziamo il nostro territorio

Assessore  

Rubaga Flavio
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manutenzione straordinaria a carico del Comune. Durante 
il periodo estivo verrà finalmente sostituita in toto tutta 
la canalizzazione dell’impianto di riscaldamento della 
scuola media G.BEVILACQUA, intervento che migliorerà 
notevolmente la circolazione di aria pulita nelle aule della 
scuola.

Si interverrà anche su parte della copertura del cimitero 
di Bornato che in seguito al furto delle scossaline di rame 
di qualche anno fa presenta numerose infiltrazioni d’acqua 
con conseguenti ammaloramenti delle parti sottostanti.

Si sta procedendo anche ai lavori di allaccio 
dell’immobile della scuola dell’infanzia della Pedrocca alla 
rete fognaria in fase di ultimazione. Sempre nel periodo 
estivo si provvederà ad asfaltare alcuni tratti di strada 
particolarmente deteriorati. 

In fase di studio sono numerosi interventi che dovranno 
essere effettuati il prima possibile sempre in base alle 
disponibilità economiche.

COMUNICO:

-che per il prossimo periodo invernale l’appalto per 
lo sgombero neve andrà alla ditta seconda classificata 
nell’ultima gara;

-che la casa delle Associazioni alla Costa non è ancora 
in carico al Comune e che stiamo studiando la sua 
destinazione, visto che per ultimarla come da progetto 
serviranno almeno € 1.500.000,00 che non abbiamo;

-che il cantiere della nuova scuola materna di Cazzago 
è in carico all’ attuatore, che ha, secondo la convenzione 
firmato (dalla precedente Amministrazione), ancora circa 
due anni di tempo per iniziare i lavori di urbanizzazione 
e 10 per terminarli… (anche qui stiamo cercando un 
accordo);

-che la casa di riposo (fortunatamente non iniziata) 
cosi’ come prevista non è sostenibile; comunque stiamo 
studiando un alternativa valida e fattibile.

I partecipanti 
al Palio della rosa 2013

BARCO
Responsabili Contrada: Cesare Spina, Dario Bonardi.
Ermanno Buizza, Matteo Buizza, Michela Buizza, Giovanna 

Tomasoni, Daniela Zorzi, Roberto Giudetti, Laura Gavazzi, Martina 
Buizza, Rosanna 
Bertoli, Davide 
Abeni, Oscar 
Marini.

BORNATO
Responsabili Contrada: Maria Grazia Bormolini, Adriano Carrera, 

Corrado Pagnoni, Pierangelo Minelli.
Massimo Maggioni, Federico Ambrosini, Monica Minelli, Marta 

Ambrosini, Alessandro Carrera, Filippo Recenti, Battista Picchi, 
Ivan Picchi, Luca Recenti, Sofia Pagnoni, Laura Recenti, Francesca 
Minelli, Claudia Corna, Ilaria Ambrosini, Nicole Reghenzi, Lorenzo 

Gilberti, Elisabetta 
Pilisi, Sofia Gilberti, 
Alice Gilberti, Monia 
Cropelli, Stefano 
Tonelli, Stefania Piva, 
Ilario Corna, Angela 
Consoli, Fernanda 
Consoli, Alessandra 
Dioni, Federica 
Verzelletti, Silvia 
Cadei, Celestina 
Tamini, Elena Tonelli, 
Valentina Bonetti, 
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Silvia Picchi, Sara Castriota, Gianluigi Torri, Simone Pedrocca, Michele Castriota, Katuscia Spagnuolo, Ilenia Rescali, 
Giovanna Pagnoni, Chiara Faita, Alice Faita, Stefano Ambrosini, Gianbattista Pedrocca, Luigi Castriota, Edoardo Tonelli, 
Sara Bosio.

CALINO
Responsabili Contrada: 

Attilio Vaglia, Eleonora 
Chiari.

Alessia Chimini, Ermes 
Chimini, Francesca Bonassi, 
Giorgio Mangiavini, Rebecca 
Mangiavini, Alessandro 
Mangiavini, Aurora Mazzotti, 
Alessandra Salogni, Davide 
Salogni, Omar Salogni, 
Lucia Nembrini, Mariella 
Martinelli, Pierantonio 
Zipponi, Sara Martinelli, 
Federico Martinelli, Michele 
Riva, Flavio Gatti, Paolo 
Lupatini, Giuliano Faletti, 
Anna Rocco, Angela Venni, 
Chiara Venni, Stefano Venni, 
Angela Lancini, Nando Orizio, Nicola Brocca, Amanda Metelli, Elisa Cominelli, Francesca Rivetti, Marcello Pederzoli, 
Edoardo Chimini, Gaspare Gervasoni, Lorenzo Castellini, Edoardo Gervasoni, Andrea Martinelli, Daniele Brescianini, 
Gabriele Lauri.

CAZZAGO
R e s p o n s a b i l i 

Contrada: Oscar 
Bormolini, Giuseppe 
Dotti, Cristiana 
Martinelli.

Melissa Zipponi, 
Mirko Nodari, 
Veronica Venturi, 
Claudio Loda, 
Emanuele Zipponi, 
Domenico Bara, 
Marco Loda, Pietro 
Magri, Filippo Bosio, 
Alberto Tonelli, 
Riccardo Tonelli, 
Benedetta Minelli, 
Sofia Ghidelli, Elena 
Zanchi, Giorgia 
Minelli, Carolina 

Grassi, Laura Masserdotti, Sonia Nodari, Vittoria Metelli, Federica Minelli, Alessia Martinelli, Alessia Loda, Gaia Del Barba, 
Sara Bormolini, Laura Corioni, Chiara Pasini, Federica Piacenza, Fernando Tonelli, Cinzia Inverardi, Maura Giubellini, 
Mirco Pompilii, Sara Ferrari, Andrea Ferrari, Moira Del Barba, Paolo Ferrari, Francesco Grassi, Renato Masserdotti, 
Melita Borsalini, Daviana Ghirardi, Camilla Omodei, Luisa Orizio, Andreina Ferrari, Paola Orizio, Reena Mondini, Alberto 
Orizio, Jack Pasinelli, Riccardo Galli, Giuseppe Galli, Laura Paderno, Mara Genocchio, Lucia Castellini, Alessandra Zini, 
Alessia Manessi, Alessia Shiba, Alice Orizio, Bianca Turco, David Oscar Venni, Elisa Tonelli, Giorgia Metelli, Giorgia 
Zini, Kleo Kaziu, Luca Barbi, Maria Pia Sacco, Martina Franchi, Matteo Banzea, Mirco Manenti, Nicole Gargiulo, Ruben 
Mossini, Simone Barucco, Thomas Sarritzu, Valentina Orizio, Veronica Ioli, Veronica Stefini, Bruna Barsizza.
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COSTA
Responsabili Contrada: Alessandro Cabassi, 

Osvaldo Paderni.
Natalina Costa, Andrea-Francesca Cabassi, 

Ilaria Cabassi, Claudio Cabassi, Elena Invernizzi, 
Nicole Cabassi, Daniel Cabassi, Raffaella Vianelli, 
Luca Paderni, Silvia Ferri, Giorgia Paderni, 
Roberta Paderni, Cristian Minelli, Mirko Rivetti.

PEDROCCA
CAPO CONTRADA: Venturi Angela
GRUPPO ORGANIZZATIVO: Bonometti Cristian, Buffoli Ivan, Rossini Roberto, Facchi Roberto, Faustini Galli Franco
FIGURANTI: Bara Cristina, Bara Gloria, Bara Valerio, Barbieri Roberto, Barbieri Sofia, Berardi Giusy, Bersini Giada, Bersini 

Ivano, Bersini Matteo, Bertelli Fabio, Bertelli Germana, Bertelli Letizia, Bertelli Mario, Bertuzzi Sara, Bettenzana Matilde, 
Bettinzana Michela, Bettinzoli Ivana, Bettoni Cristian, Bettoni Rebecca, Bianchi Giorgio, Bianchi Sara, Bigioli Fabiola, Bonardi 
Martina, Bonometti Arianna, Bonometti Cristian, Buffoli Claudia, Buffoli Giada, Buffoli Ivan, Cancelli Federico, Cancelli Gloria, 
Cleti Cinzia, Cogoli Alessandra, Cogoli Giuseppe, Colosio Chiara, Colosio Martina, Colosio Martina, Corna Nicol, Covre Sara,De 
carli Carlo, Facchi Alessia, Facchi Luigi, Faglia Beatrice, Farimbella Maria, Farimbella Sara, Faustini Galli Rossella, Ferrari 
Andrea, Fontana Claudia, Fontana Claudia, Fontana Gianluigi, Fontana Guido, Franzoni Lara, Gatti Alessia, Gatti Melissa, Gatti 
Michele, Gatti Silvia, Gavezzoli Giulia, Gilberti Francesca, Lancini Alberto, Lancini Luciano, Lancini Vittorio, Leone Arianna, 
Leone Elisa, Lore Andrea, Lore Daniel, Manenti Paolo, Masserdotti Andrea, Masserdotti Marilena, Mazzotti Anacleto, Mazzotti 
Licia, Muratori Sveva, Paderno Filippo, Perani Domenico, Peri Gian Battista, Piantoni Chiara, Piantoni Katia, Piantoni Rosa, 
Pigoli Nicol, Rocco Marco, Rocco Nicola, Rossini Roberto, Rossini Sofia, Sartorio Irma, Schiopetti Anna Maria, Troli Raffaella, 
Turelli Giancarlo, Venturi Graziella, Volontè Enrico, Volontè Fabrizio, Zanotti Giulia

L’amministrazione ringrazia sentitamente tutti i partecipanti
Hanno collaborato:
Aldo Venturini, Elena Cirimbelli, Roberto Zubini
Running Cazzago San Martino
Istituto Comprensivo Giulio Bevilacqua
Pro Loco
Polizia Municipale
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Nella splendida cornice di Palazzo Bettoni-
Cazzago e Palazzo Guarneri si è chiusa, 

domenica 19 maggio, la quindicesima edizione di 
Franciacorta in Fiore, mostra-mercato nazionale 
di rose e erbacce perenni, terminando così il 
quinquennio a Cazzago San Martino. 

Nonostante il maltempo molti sono stati i visitatori 
che hanno potuto ammirare gli stand espositivi 

di produttori provenienti da tutta Italia, partecipando 
attivamente anche alle tante attività previste all’interno 
della manifestazione: laboratori rivolti soprattutto ai piccoli 
agricoltori, visite guidate, presentazioni di libri, mostre. 

Una serie di iniziative con un unico grande filo conduttore: 
la passione per la natura e il territorio franciacortino.

Ed è proprio questa passione 
che ha portato Franciacorta in 
Fiore a ricevere un prestigioso 
riconoscimento: durante 
l’inaugurazione ufficiale 
dell’evento il Sindaco dott. 
Antonio Mossini ha ricevuto 
per mano di S.E. il Prefetto 
Narcisa Brassesco Pace 
la quarta medaglia dalla 
Presidenza della Repubblica 
per “l’alto livello qualitativo 
e di specializzazione della 
rassegna”.

Una Franciacorta in Fiore 
non solo pensata per il 

pubblico ma anche per gli addetti ai lavori: si conferma 
rassegna attenta all’eccellenza botanica promuovendo 
diversi concorsi interni.

Il primo concorso, dedicato ai progettisti del verde con titolo 
“Filosofia ed emozioni in giardino”. Due le giurie impegnate: 
giuria tecnica composta da esperti del settore, e giuria 
riservata ai visitatori della fiera. La somma dei due risultati 
ha decretato quale primo classificato “FRAMMENTI VERDI” 
di STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ARNALDO 

SANTI S.S. di Castel Goffredo (Mn), Azienda fornitrice: F.lli 
Tusi vivai, Canneto sull’Oglio (Mn).  

Il secondo concorso dedicato ai florovivaisti, è stato vinto 
da “UN QUADRATO DI GIARDINO” di Podenzano (PC). 
Motivazione: “Per aver presentato piante adatte a creare 

un giardino amichevole e facile da coltivare anche in un 
fazzoletto di terra. Comunque con grande competenza”.

Il terzo concorso dedicata al premio “La Rosa più bella” 
che ha visto trionfare “LE ROSE PROFUMATE DI GLORIO 
SANDRO” – VIVAISTA – Diano San Pietro (IM) Motivazione: 
Rosa novità 2013 affascinante, pluripremiata medaglia 

d’oro a Glasgow, rifiorente – color giallo arancio.
A chiudere la rassegna come da tradizione il corteo 

storico del “Palio della Rosa di Franciacorta”: quest’anno 
più numeroso di sempre grazie alla sentita partecipazione 

I 15 anni di Franciacorta in fiore 
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Un grande successo quello del 12 Maggio 2013 
durante la 1^ edizione di “Aspettando Mille Miglia 

e Franciacorta in Fiore” presso i cortili di Palazzo Piccolo 
Maggi, sede dell’azienda agricola Montenisa a Calino di 
Cazzago San Martino (Bs), nel cuore della Franciacorta. 

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Antonio 
Mossini, ha avuto due Partner d’eccezione: 1000 Miglia 
Srl e Montenisa azienda agricola.

Durante la giornata si è svolta la prima edizione del 
Concorso “LO STILE MILLE MIGLIA” che ha visto 

partecipare trentacinque automobili di particolare rilievo 
storico e sportivo, scelte tra i prestigiosi esemplari in gara 
alla 31^ edizione della Mille Miglia 2013 (16-18 maggio). 
La Coppa “LO STILE MILLE MIGLIA” è stata vinta 
dall’autovettura D5 anno 1950 FERRARI modello 166 MM 
di proprietà del Sig. Clive Beecham.

In occasione dell’iniziativa è stato emesso l’annullo 
filatelico speciale di Poste Italiane dedicato alla 
compresenza di due importanti manifestazioni quali Mille 
Miglia e Franciacorta in Fiore.

Visto il successo dell’iniziativa il Sindaco Antonio 
Mossini e la Proloco comunale sono già all’opera 
per la programmazione dell’evento 2014.

Il Sindaco Antonio Mossini e la Proloco 
comunale ringraziano Mille Miglia Srl, l’Azienda 
Montenisa dei Marchesi Antinori di Firenze, 
Alberto Donghi di Donghi Srl di Rovato, 
concessionaria Peugeot, e la Proloco di 
Castalgoffredo (Mn).

della comunità locale, ogni anno più affezionata e 
orgogliosa di partecipare alla Rassegna dandole un ché di 
scenografico e spettacolare. Si ringraziano a tale proposito i 
rappresentanti delle sei contrade del comune, volontari che 
hanno dedicato il loro tempo a fianco dell’organizzazione.

Il Sindaco Antonio Mossini, l’Assessore Flavio Rubaga, 

e i Presidenti Giuseppe Cavalleri della Proloco e Giuseppe 
Galli del Comitato fiera ringraziano sentitamente le 
Aziende-Sponsor, gli Espositori e tutti i Volontari che 
si sono prodigati a far sì che la Rassegna, nonostante 
l’imperversare del maltempo sui tre giorni, si svolgesse 
nella sua totale pienezza.

Grande successo durante la prima 
edizione di “Aspettando Mille 
Miglia e Franciacorta in fiore”
Obiettivo comune: la valorizzazione del personaggio Aymo Maggi 
e del territorio della Franciacorta di Brescia
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Giornata di sole, brezza fresca che ricorda la 
primavera alle porte. Già dalle prime ore del mattino 

di domenica 3 marzo c’è movimento attorno alla Chiesetta 
di S. Stefano. Per la prima volta il Comune di Cazzago 
San Martino ospita una gara valida per il Campionato 
Regionale FIARC ovvero Federazione Italiana Arcieri Tiro 
di Campagna.

Un piccolo “esercito” composto da più di 120 arcieri 
provenienti da tutta la regione, in realtà un bel gruppo di 
persone accomunate dalla passione per uno sport poco 
conosciuto ma entusiasmante. La manifestazione è stata 
organizzata dalla Compagnia di arcieri 04SCAF, acronimo 
di Sport Cultura Arcieri Franciacorta composta da una 
trentina di associati e con sede al “campo di tiro” di Calino 
e al “campo scuola” di Palazzolo sull’Oglio, capitanato 
dai due istruttori di Federazione Giovanni Marini e Angelo 
Manenti. 

Mossi dalla grande passione per il tiro con l’arco ed 
assolutamente auto sovvenzionati, per la prima volta hanno 
voluto portare una gara di importanza e rilievo Regionale 
nella splendida cornice che Cazzago San Martino offre fra 
le vigne e la vegetazione della Franciacorta, ospitati nelle 
terre del Conte Maggi, tra la chiesetta di Santo Stefano e 
la Madonnina delle Valli. Il tiro con l’arco di campagna è un 
“cugino” del tiro Olimpico: le gare si svolgono sotto forma 
di battute di caccia simulata. A contatto con la natura le 
squadre di arcieri composte da adulti e bambini, seguono 
insieme il percorso attraverso il bosco e la natura in cui 
sono allestite piazzole di tiro con sagome di diversi animali 
a grandezza naturale. Le differenti categorie di arcieri 

gareggiano insieme, quindi non è cosa rara vedere famiglie 
intere (madre, padre e figli) che condividono l’esperienza 
sportiva e di contatto con la natura. Una gara dura dalle 5 
alle 6 ore a secondo della tipologia di percorso, la gara che 
si è svolta a Cazzago era del tipo “battuta” con 28 piazzole 
di tiro: gli arcieri partecipanti sono divisi in 28 gruppi (con 
al massimo 6 componenti) e partono ciascuno da una 
piazzola diversa percorrendo il percorso e concludendolo 
tutti insieme. 

Il bello del tiro con l’arco di campagna, oltre alla possibilità 
di avere infinite ambientazioni di tiro, è il fatto che si diventa 
un grande gruppo di amici che decide di divertirsi insieme a 
contatto con la natura, senza distinzioni, e comunque senza 
dimenticare la sana competizione perché alla fine della gara 
si riconsegnano le schede dei punteggi e vengono stilate le 
classifiche suddivise per categoria di arciere (cuccioli fino 
12 anni, scout fino 18 anni e adulti), suddivisi per genere 
(maschi e femmine) e suddivisi per tipologia di arco con cui 

Gruppo Arcieri “04SCAF”

Dal momento della presa in carico ad oggi il Gruppo 
ha eseguito i seguenti interventi:

● rimozione impianto del vigneto, pali, fil di ferro, tiranti e 
tramezzine;

● rimozione pannelli in legno usurati e danneggiati da  
panchine;

● taglio e rimozione piante cadute per la neve nel canale di 
uscita e pulizia argini all’entrata;

● pulizia e potatura di parte di gelsi;
● pulizia laghetto con l’utilizzo della barca, nella zona  

canneti, raccolta di n° 28 sacchi contenenti bottiglie 
di plastica, polistirolo, lattine, copertoni auto, batterie, 
borsine di rifiuti, sanitari, vestiario ecc;

● taglio erba prato e zone naturalistiche;
● realizzazione e posa di n° 3 panchine in legno.

Il gruppo si impegna a mantenere in buono stato di 
conservazione tutta l’area, provvedendo periodicamente 
al taglio dell’ erba, alla pulizia, alla manutenzione delle 
strutture ponti, pontili, arredo.

Tutti i sabati o le domeniche il Laghetto viene monitorato 
al fine di dissuadere eventuali atti vandalici.

Il Presidente della Protezione Civile
   Tomaso Buffoli

Relazione interventi presso laghetto Paì 
da parte del gruppo di Protezione Civile 
comunale
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l’arciere affronta la gara (si va dagli archi storici realizzati 
a mano con materiali naturali, si passa dagli archi long 
bow formati generalmente da un unico pezzo di legno, agli 
archi ricurvi anch’essi in legno, e si finisce con gli archi 
Compound, più tecnologici, con la corda controllata da 
carrucole). Il giorno della gara è un gran fermento, già dalle 
settimane precedenti gli organizzatori lavorano per allestire 
il campo di gara con l’attenzione assoluta alla sicurezza dei 
partecipanti; si allestiscono i passaggi nella vegetazione, 
si predispone la segnaletica che guida gli arcieri lungo il 
corretto percorso, si fa in modo che non si lasci immondizia 
nella natura ma…la gara è anche una festa conviviale, ed 
allora sono allestiti dei punti di ristoro lungo il percorso 
con torte fatte in casa, panini e bibite. Insomma, il tiro 
con l’arco è uno sport sano, che permette il contatto con 
la natura e unisce trasversalmente ogni fascia di età…e 

la domenica trascorsa a Cazzago ne è la dimostrazione. 
Noi della 04SCAF speriamo che questo possa essere solo 
il primo di una serie fissa di appuntamenti, e speriamo 
che sempre più persone possano avvicinarsi a questo 
meraviglioso sport fatto da appassionati con la voglia di 
gareggiare condividendo. La Compagnia offre la possibilità 
a tutti di avere lezioni di tiro, sia al campo di Calino 
(Madonnina delle valli) sia al campo di Palazzolo (Parco 
Fluviale Metelli); più o meno ogni domenica trovate un 
gruppo di amici disposti e ben felici di fare due chiacchiere 
appassionate per raccontarvi qualcosa in più sul tiro con 
l’arco di campagna. L’appuntamento con la gara sarà per 
il prossimo anno, nel frattempo siamo soddisfatti per i 
commenti entusiasti delle persone che hanno partecipato, 
grazie a tutta la 04SCAF ed anche al Conte Maggi che ci 
ha offerto la “finestra con vista” sulla Franciacorta.

La Banda di Cazzago vanta 
una storia lunga più di cento 

anni, iniziata nel lontano 1908 e 
ancora oggi, come allora, diffondere 
nella società l’amore per la musica, 
valorizzare la musica per la crescita 
culturale e sociale sono i valori 
che la Banda propone alla nostra 
comunità.

Da allora molti maestri hanno 
mantenuto in vita questa significativa 
istituzione, rilevante la presenza del 
M.o Pietro Orizio dal quale la Banda 
ha preso la denominazione. Molti i 
presidenti e come non ricordare il 
Sig. Marino Metelli, Sig. Giovanni 
Paderno ed infine il professor Elia 
Ravelli che insieme all’infaticabile 
factotum Giacomo Bonetti hanno 
fatto crescere la tradizione 
bandistica Cazzaghese.

Da Dicembre al direttivo troviamo la presidente Valentina 
Ventura affiancata da Marco Orizio che con la loro fresca 
energia e capacità stanno proseguendo ottimamente 
l’eredità ricevuta. 

Membri del direttivo come non strumentisti troviamo 
anche Giuliano Foresti e Pierangelo Ghitti.

La Banda negli anni si è fatta apprezzare attraverso le 
sue esibizioni non solo in paese ma anche fuori regione 
e all’estero e queste occasioni importanti permettono di 
portare, con orgoglio, la nostra musica anche lontano.

Da anni ha aperto i battenti l’Accademia Musicale per 
proporre ai bambini, ragazzi e a tutti quanti lo desiderino, 
lo studio della musica e dello strumento. Ad oggi conta una 

quarantina di iscritti.
Le lezioni vengono impartite da 

insegnanti diplomati in Conservatorio 
che seguono scrupolosamente le 
indicazioni del Direttore artistico, 
nonché maestro della Banda, Davide 
Pozzali.

L’Accademia è l’elemento 
indispensabile per la nostra Banda, 
poiché il futuro della stessa dipende 
dalle nuove leve che entreranno a 
farne parte.

Ovviamente la nostra associazione 
continua nel tempo grazie al rapporto 
continuo e solidale con la nostra 
Amministrazione Comunale e con 
le Parrocchie che ci garantiscono 
certezze per la nostra sopravvivenza 
e per poter ambire a risultati sempre 
maggiori. In cambio la Banda 

è presente sul territorio con importanti e tradizionali 
manifestazioni civili, religiose ed eventi comunitari.

Non da ultimo un grande ringraziamento va a tutta la 
popolazione che ci sostiene da sempre nelle varie nostre 
iniziative.

Siamo certi che gli anni futuri saranno copiosamente 
ricchi di iniziative e di attività per l’ulteriore progresso della 
nostra Banda, che saprà raccogliere intorno a sè non solo 
i musicisti ma anche tutta la popolazione.

Gli attuali membri della nostra Banda sono
FLAUTO: Paolo Amicabile, Licia Mazzotti, Gaia Salogni, 

Roberta Zamboni
CLARINETTO: Elena Berardi, Pietro Manenti, Alessandro 

Mangiavini, Marcello Nembrini, Giovanni Ponzoni, Massimo 

Notizie dal Corpo Musicale “Mº Pietro Orizio”

associazioni
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Notizie dal Corpo Musicale “Mº Pietro Orizio”

Rolfi, Vincenzo Zamboni.
CLARINETTO BASSO: Daniel Paderni.
SAX CONTRALTO: Valentina Archetti, Nicola Nembrini, 

Davide Orizio, David Paderni, Fabio Pezzola.
SAX BARITONO: Francesco Bonetti.
SAX TENORE: Andrea Rinaldi, Giacomo Vianelli.
CORNO: Daniel Dalola, Alessandro Racheli.
TROMBA: Riccardo Bonassi, Filippo Nembrini, Daniele 

Pozzali.
FLICORNIO BARITONO: Matteo Bresciani, Alberto 

Pedrini, Pierluigi Uberti.

BASSO TUBA: Gianbattista Bresciani.
PERCUSSIONI: Alessandro Alberti, Pietro Bonetti, Luca 

Lancini, Franco Zamboni, Oscar Zamboni.

La loro grande passione per la musica ed in particolare 
per la Banda rende unico e prezioso ogni momento trascorso 
insieme, consapevoli in fondo che l’armonia, il timbro, il 
ritmo non sono solo teorie da ascoltare e da suonare ma 
soprattutto emozioni da vivere insieme alla gente. 

La Banda di Cazzago 

Nell’ambito delle Associazioni del Comune di Cazzago 
San Martino occupa 

senz’ altro un posto di rilievo la Società U.S. Bornato, 
Società fondata nel 1947 (vedi tessera societaria tenuta 
dal Sig. Mometti Luigi detto il “Bello”), che si occupa 
principalmente al giuoco del calcio.

Dal 1977 affiliata alla F.I.G.C e partecipa ai vari 
campionati con n° 8 squadre, dai primi calci ai dilettanti.

In questa annata sportiva 2012/2013 la Società U.S. 
Bornato ha compiuto il grande sogno: vincendo i Play-off 
di 2^ categoria ha meritato per la prima volta nella storia 
della Società il passaggio in prima categoria, un grazie va a 
tutti i giocatori, allo staff tecnico e a tutti i dirigenti.

Altro onore e prestigio è stato classificarsi al 1° posto 
nella super classifica di tutte le 88 Società bresciane 
nell’anno 2012 davanti ad un’altra società del Comune: 
la Pedrocca.

Certamente nella stagione appena conclusa non abbiamo 
tralasciato il settore giovanile ottenendo nei vari campionati 
ottimi risultati:

5° classificati nella categoria Juniores
3° classificati nella categoria Allievi
3° classificati nella categoria Giovanissimi
1° classificati nella categoria Esordienti 2000.
La Società U.S Bornato ringrazia tutti gli sponsor, i 

giocatori, gli allenatori, i collaboratori, l’Amministrazione 
Comunale e tutti i tifosi per l’apporto offerto per la conquista 
di un traguardo di grande prestigio come la promozione in 
1° categoria e per tutti i successi del settore giovanile.

Il Presidente Putelli Valter

U.S. bornato 2012/2013 calcio e vittorie

L’anno 2013 è iniziato con le 
elezioni del nuovo direttivo che 
per altri quattro anni sarà da 
traino per tutti i nostri Avisini e 

per il futuro della nostra sezione che sta vivendo un momento 
particolare.  Anche il 2012 si è chiuso per noi con un esito 
più che soddisfacente sia come numero di nuovi donatori 
che come numero di donazioni effettuate presso la nostra 
sede. Siamo felici che la nostra associazione, seguita con 
scrupolo dal nostro Direttore Sanitario Dott. Elia Venni, sia 
sempre in aumento, i nuovi iscritti sono giovani, è questo ci 
fa ben sperare anche per il futuro. L’anno 2013 è iniziato pure 
con una gradevole notizia, l’attuale amministrazione ha reso 
disponibile alcuni locali per la nostra nuova sede, per poter 
effettuare i prelievi che si effettuano ogni 90 giorni, visto 

che l’attuale sede non ha più i requisiti necessari per potere 
essere ancora utilizzata. Purtroppo dopo aver presentato il 
progetto all’AVIS provinciale per l’approvazione, non ci è 
stata concessa l’autorizzazione visto il nostro numero elevato 
di donazioni e i locali che purtroppo non sono adeguati in 
quanto troppo piccoli. Comunque per tutto questo mi sento 
di ringraziare il Sindaco Dott. Antonio Mossini, l’assessore 
Troli Giovanni per l’interessamento nei nostri confronti e la 
disponibilità a cercare altri spazi più idonei senza i quali 
entro la fine del 2014 saremmo costretti a chiudere la 
sezione, rendendo vano l’impegno e il gesto dei nostri tanti 
donatori.

    IL PRESIDENTE
    Elia Coradi

Qui AVIS
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associazioni

La Polisportiva Cazzaghese viene fondata il 21 
Febbraio 1974 allo scopo di promuovere lo sport nel 

Comune di Cazzago San Martino.
Nei primi anni la Polisportiva Cazzaghese inizia a 

diffondere il calcio come settore giovanile, oltre al calcio 
forma un gruppo podistico che dal 1975 al 1981 organizza 
a livello provinciale una gara podistica denominata “PAS 
PER PAS ENTURE A CASACH” con ottimi risultati, avendo 
mediamente per ogni gara più di mille partecipanti.

Nello stesso periodo organizza anche due gare di ciclismo 
per categoria Allievi e Esordienti.

Non va dimenticato che per oltre cinque anni ha 
organizzato nel comune di Brescia la “FIACCOLATA PRO 
SPASTICI” donando l’intero ricavato all’Associazione 
Italiana Spastici, A.I.A.S., ora questa manifestazione viene 
organizzata direttamente dal Comune di Brescia.

Col passare degli anni l’attività si è orientata alla pratica 
del calcio, senza mai perdere d’occhio il sociale, sempre 
attenti alle esigenze della comunità di Cazzago.

Attualmente abbiamo tesserato 180 atleti di tutte le 
categorie partendo dalla scuola calcio ( 5 anni ) per arrivare 
alla prima squadra che milita in prima categoria.

Dal 2012 facciamo parte della Juventus National 
Academy, si tratta di un progetto a livello nazionale rivolto 
alle società sportive dilettantistiche, che si pone come 
obbiettivo il favorire la crescita e lo sviluppo di una rete 
di scuole calcio di qualità, garantendo a quanti più ragazzi 
possibile una formazione di altissimo livello.

Molto apprezzato è il torneo di calcio giovanile in 
memoria di cinque ragazzi prematuramente scomparsi, 
che facevano parte della nostra società che ormai da 10 
anni ricordiamo, e che a fine Maggio si svolge presso il 
centro sportivo comunale di Cazzago con una cinquantina 
di squadre partecipanti provenienti da tutta la provincia.

Organizziamo in 
collaborazione con l’oratorio 
di Cazzago nel mese 
di Settembre il torneo 
Arcobaleno dedicato alle 
categorie pulcini.

La Polisportiva Cazzaghese 
non è solo calcio, da anni 
ormai organizza per i tesserati i famigliari ed i simpatizzanti, 
nel periodo estivo la vacanza al mare a Lignano Sabbiadoro 
e nella prima settimana dell’anno la settimana bianca a 
Sappada. Soggiorni intesi come momenti educativi che 
permettono ai ragazzi di trascorrere, in ambienti sereni, 
stimolanti, ed a stretto contatto con altri ragazzi, giornate 
di svago improntate ad aumentare il proprio grado di 
autostima personale e gestionale.

Quest’anno ha visto la luce una nuova iniziativa il 
“SUMMER CAMP”. L’evento è nato pensando alle 
occupazioni dei ragazzi al termine della scuola. I campi 
estivi non sono ancora iniziati, i genitori sono ancora 
impegnati nelle attività lavorative, e non è ancora tempo di 
partire per le vacanze, quindi perché non occuparli per una 
settimana nel ns. centro sportivo con attività sportive, e 
ricreative ? Dopo un primo confronto interno, la macchina 
organizzativa si è messa in moto, cercando di organizzare 
al meglio questo nuovo evento. In circa 3 settimane si sono 
iscritti 75 ragazzi dai 5 ai 14 anni, non solo del comune di 
Cazzago. Dalle 8:30 alle 18:00 tutti i giorni dal Lunedì al 
Venerdì per una settimana i ragazzi si sono ritrovati presso 
il nostro centro sportivo per sedute di allenamento, giochi 
di società, ed il pranzo grazie al supporto di una società 
specializzata nel servizio di catering. 

Per tutte queste attività la Polisportiva non svolge selezione 
nelle formazioni giovanili, poiché è nostra convinzione che 

40 anni di sport in Cazzago San Martino
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La stagione 2012/2013 dell’U.S. Pedrocca comincia 
sulle ali dell’entusiasmo per la grande vittoria

del campionato di 1° categoria della stagione precedente.
Si capisce subito che per la società Biancorossa sarà un 
anno esaltante. Si parte con la 1° squadra che partecipa 
al campionato di promozione, la juniores al campionato 
provinciale, i giovanissimi disputano l’ANSPI a 7 giocatori, 
gli esordienti giocano il campionato FIGC a 11 giocatori, i 
pulcini 2002/2003 giocano a 7 giocatori e n° 3 squadre 
della scuola calcio a 7 giocatori, età 2004/2005/2006.

La 1° squadra guidata con grande impegno e 
determinazione (dal figlio del presidentissimo Gilberti) da 
Gianni Gilberti gioca molto bene e disputa un campionato 
travolgente dall’inizio alla fine, è sempre tra il 1°e 2° 
posto con L’Asola (MN), che solo nell’ultima giornata 
taglia il traguardo vittoriosa, ma i ragazzi ottengono un 
2° posto con 14 punti di vantaggio sulla 3° e evitano di 
giocare i Playoff, giocando solo lo spareggio con la S. 
Donatese, vincendo 1 a 0 e guadagnando la meritatissima 
promozione in Eccellenza (straordinario !) davanti a 300 
tifosi Pedrocchesi impazziti di gioia.

Va ricordato che in Coppa Italia solo nei quarti viene 
eliminata, per un rigore fatto ripetere ingiustamente nella 
stessa giornata del trionfo della 1° squadra.

La juniores non è da meno e vince il titolo provinciale (lo 
scudetto di campione) dopo aver dominato il campionato 
dall’inizio alla fine, i nostri strepitosi ragazzi sono guidati 

dal mister Cazzaghese Maurizio Troli mentre nel Trofeo 
Bsoggi vengono eliminati immediatamente nella semifinale 
dal Valtrompia 1-0.

I Giovanissimi concludono la stagione conquistando le 
finali di Bellaria, meritandosi tanti applausi e regalando 
una soddisfazione grandissima alla società e ai loro mister 
Andrea Lorè e Rocco Marco, ma soprattutto allo Sponsor 
Paderno Frutta.

Gli Esordienti si tolgono col loro mister Agosturi Angelo 
grandi soddisfazioni, giocando molto bene, conquistando 
il 2° posto in campionato e ottengono 2 primi posti 
nei tornei estivi e 3 secondi posti. Gli stessi Pulcini 
2002/2003,orchestrati dal bravissimo Rossini Antonio, 
vincono quasi sempre in campionato e sono parecchie 
volte sul podio nei tornei estivi.

I 2004/2005/2006 guidati e coccolati da Caruso Enrico, 
Pasinelli Ennio e Gilberti Massimo, fanno la loro parte, 
cogliendo dei risultati di crescita significativi.

Ciliegina della Società sono i passaggi al Milan di 
Brescianelli Niccolò e al Brescia di Giacchetti Simone e

Maffeis Michele. Cancelli Gloria al Bs calcio femminile.
La società Pedrocca di fronte a tutti questi risultati, 

orgogliosa e soddisfatta, ringrazia: allenatori, collaboratori 
tifosi e tutti quelli che hanno contribuito a questa magnifica 
stagione. Grazie.

Il D.S. Bracchi Angelo
Il Presidente Gilberti Giuseppe

lo sport sia un diritto! In cambio si chiede ai ragazzi ed 
ai famigliari serietà, rispetto delle regole e degli impegni 
presi nei confronti della società e dei compagni.

Per consentire di praticare lo sport del calcio a 180 
atleti, la Polisportiva si avvale della preziosa collaborazione 
di 45 volontari che impegnano il proprio tempo libero, e 
non solo.

Ma questo non è sufficiente, è necessario anche uno 
sforzo economico, ed in questo periodo di grosse difficoltà 
economiche un grande grazie va agli sponsor che sostengono 
il ns. operato, confidiamo anche nell’amministrazione 
comunale nel continuare a sostenerci nelle attività di 
avviamento allo sport per i ns. ragazzi presso il centro 
sportivo di via Berlinguer.

U.S. Pedrocca 2013



LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA 9.00-11.00 - - 9.00-11.00 15.00-17.00

FASOLI GINO - 17.30-19.30 - - -

LORENZI FAUSTO 15.00-18.00 - - 15.00-18.00 -

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

LORENZI FAUSTO 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 - 8.00-11.00

UFFICIALE SANITARIO 14.00-16.00 - - 17.30-18.30 -

SAVOLDI ALESSANDRO 9.00-11.00
16.00-18.00

16.00-18.00 9.30-11.30 9.00-11.00
16.00-18.00

9.00-11.00

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

TENCHINI GIORGIO 9.00-10.30
10.30 - 12.00

solo su appuntamento

9.00-10.30
10.30-12.00

solo su appuntamento

16.00-17.30
17.30-19.00

solo su appuntamento

16.00-17.30
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 8.00 – 11.00
17.00 – 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
16.30 – 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 9.00-11.00 9.00-11.00 - -

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

FASOLI GINO 8.30-11.30
17.30-19.30

- 8.30-12.00 8.30-11.30 8.30-11.30
16.30-19.30

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

CASALINI DANIELA - 14.00-16.00 - - -

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

VIGLIANTI CATERINA 10.00-11.00 17.30-18.30 10.00-11.00 10.00-11.00 14.00-15.00

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:

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

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

Ambulatorio di PEDROCCA - Via Caduti: 

Orario dei Medici e Farmacie di Cazzago San Martino


