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È festa: gli alpini compiono 80 anni

Avviso importante dall’associazione alpini

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, Turismo e Fiere 

 Lunedì  dalle ore 17.00 alle 18.00

TROLI GIOVANNI BATTISTA

Assessore Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo Libero

 Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

 Sabato mattina  su appuntamento 

VENNI MARIA TERESA

Assessori Bilancio, Personale, Finanze e Beni Comunali   

 Lunedì  dalle 11.00 alle 12.00 O
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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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Editoriale

PGT - aperti i termini 
della variante

Nuovo piano di diritto allo studio 

Nuove Convenzioni con le scuole 
materne paritarie del territorio di Cazzago 
San Martino

Stagione teatrale teatro Rizzini
Un presepio dalle scuole materne

“FATTORE C” la sfida canora delle frazioni
Anche la biblioteca di Cazzago è su Facebook!

Il caos finale del saldo IMU
TARES un tributo “nato” male

“ENEL Sole” e le fatture non pagate...

Informazioni dai Servizi Sociali

Comunità e solidarietà: 
una carrozzina nuova per Federico
Sport: risposta all’emergenza educativa

Global Service

“Aspettando Santa Lucia”

A.I.A.S. - UN DOVEROSO “GRAZIE” e tanti 
auguri ...!

Franciacorta in fiore si rinnova e cambia sede

Protezione Civile

Pronto soccorso
Bilancio di un anno

IV novembre 2013

Giuliano Faletti
Talento nazionale del tiro con l’arco 

Francesco Bracchi

Davide e Lorenza
Campioni di danza sportiva
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Cari cittadini di Cazzago San Martino, 

In questo secondo periodo dell’anno ho cercato, tra gli altri tanti impegni, di predizporre le fasi iniziali 
più importanti per la nostra fiera Franciacorta in Fiore. Sono riuscito ad avere in concessione tutto il 
“Borgo antico di Bornato” con le sue ville ed il castello. L’idea è di fare una fiera rinnovativa all’altezza 
della bellezza del luogo. Sarà una fiera a macchie di eccellenza in rispondenza ai fantastici luoghi. Si sta 
studiando la possibilità di prolungarla alla sera, illuminando tutto il Borgo. La proloco sta già lavorando 
alacremente tanto è vero che con Giuseppe Cavalleri – presidente e Varinia Andreoli – segretaria abbiamo 
contattato organismi superiori (Camera di Commercio, Associazione Industriale Bresciana, Provincia e 
Ufficio Regionale Europeo). A breve contatteremo l’assessore Regionale alle Fiere, l’onorevole Alberto 
Cavalli. Il comitato fiera ha già tenuto due riunioni e i responsabili dei figuranti si sono riuniti più di una 
volta visitando tutto il borgo antico con tanto entusiasmo. Il Comune ha bisogno di persone volonterose come le attuali per una riuscita 
della manifestazione che porti alla conoscenza il nostro territorio. Anche quest’anno abbiamo preso seri contatti con le autorità della 
Mille Miglia per doppiare il successo dello scorso anno. Le due manifestazioni sono molto importanti per portare avanti la conoscenza 
del nostro territorio e creare un turismo di fine settimana: risorse per creare sviluppo, benessere e posti di lavoro. La delocalizzazione 
delle fabbriche e il fallimento delle imprese è all’ordine del giorno. La Franciacorta è conosciuta in tutto il mondo per il suo prodotto, 
ma non è conosciuto il suo territorio con la sua storia, le sue opere d’arte e le sue antiche dimore. La riuscita di Franciacorta in Fiore 
del 2014 è il trampolino di lancio per l’EXPO 2015 per riuscire a creare pacchetti per potenziali visitatori. Naturalmente è necessario 
che ci sia una sinergia tra tutti i produttori del prezioso prodotto franciacortino con l’intervento delle attività attinenti: alberghi, 
ristoranti e, perché no, con l’aiuto delle altre attività artigianali e industriali. Per l’avvenimento della fiera in Bornato siamo riusciti 
a mettere in sicurezza l’antica Pieve di Bornato, gioiello storico, religioso, architettonico; certo è che sarebbe necessario un aiuto 
finanziario da parte di volenterosi e appassionati per riuscire il più presto possibile a ricavare un auditorium per manifestazioni culturali 
e attirare gente sul nostro territorio tutto l’anno. Il Comune da solo non ce la fa: troppe sono le ristrettezze causa i continui tagli dello 
Stato, la scarsità di oneri di urbanizzazione, la mancanza dei dividendi di Cogeme Spa e una non completa riscossione dei tributi. 
Da notare che il Comune ha tutt’ora in corso una cospicua annualità di rate mutui da pagare. Qui di seguito espongo il dettaglio del 
totale del debito creato nei 10 anni dalle precedenti amministrazioni e in evidenza il mutuo sulla società che gestisce la farmacia per 
€ 1.200.000,00 per esproprio terreni per il campo sportivo di Cazzago San Martino. Nel 2012 il Comune ha dovuto pagare ancora €. 
21.628,00 per l’esproprio delle rive circostanti il campo sportivo.

POSIZIONE DEBITORIA   

DEBITO RESIDUO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2002  € 7.296.628,25    
DEBITO RESIDUO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2011  € 15.769.356,58    
DEBITO RESIDUO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2013  € 13.875.536,05 

DETTAGLIO ANNO 2013

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini

POSIZIONE SCADENZA IMPORTO 
NOMINALE

DEBITO RESIDUO 
AL31/12/2012

QUOTA 
CAPITALE 2013

QUOTA 
INTERESSI 2013

DEBITO RESIDUO 
AL 01/01/2014

BOC 3691141 31/12/2019  €     1.500.000,00  €    700.080,00  €   99.990,00  €    3.240,39  € 600.090,00 

BOC 3766331 31/12/2024  €     4.100.000,00  €   2.103.915,00  €  175.316,00  €    9.888,42  € 1.928.599,00 

IT0003791099 31/12/2019  €     1.005.000,00  €    468.953,10  €   66.993,30  €    1.873,39  €  401.959,80 

IT0003791123 31/12/2024  €     1.150.000,00  €    690.000,00  €   57.500,00  €    2.866,94  €   632.500,00 

IT0004093842 31/12/2036  €     2.200.000,00  €   1.965.766,00  €   45.760,00  €   88.991,56  € 1.920.006,00 

IT0004175789 30/06/2037  €     1.000.000,00  €    901.920,00  €   20.600,00  €   39.687,59  €   881.320,00 

072745 00 31/12/2023  €       239.000,00  €    144.847,41  €   11.713,94  €     695,45  €   133.133,47 

072745 01 30/06/2024  €     2.014.964,24  €   1.298.668,61  €   99.459,94  €    6.242,05  € 1.199.208,67 

33614906/41 31/12/2037  €     2.990.000,00  €   2.715.491,89  €   62.255,83  €   115.996,01  € 2.653.236,06 

741387603.16 31/12/2037  €     1.170.361,40  €   1.093.023,77  €   24.395,04  €    48.795,10  € 1.068.628,73 

IT0004450604 31/12/2038  €       600.000,00  €    552.072,00  €   14.586,00  €    3.744,71  €   537.486,00 

IT0004561897 30/06/2039  €       942.000,00  €    846.198,60  €   31.933,80  €    9.229,42  €   814.264,80 

741589212/59 31/12/2030  €       279.000,00  €    256.586,61  €   11.605,09  €    7.000,00  €  244.981,52 

741382990/59 31/12/2022  €       150.000,00  €    111.082,55  €    8.929,98  €    5.124,80  €   102.152,57 

741589218/65 2010-2030  €       331.700,00  €    310.283,18  €   11.452,11  €    13.970,63  €   298.831,07 

IT0004670193 31/12/2030  €       509.000,00  €    476.530,89  €   17.392,53  €    21.459,44  €   459.138,36 

    €  14.635.419,61  €  759.883,56  €   378.805,92  € 13.875.536,05 

(Il n° 741387603.16 – scadenza 31/12/2037 – ultima rata di € 73.190,14 – è il mutuo dell’esprorpio del campo sportivo).

Cari Concittadini,

 
il mese di dicembre ci riserva sempre due momenti particolari e molto attesi: 

il Natale, la festa della famiglia, del piacere di ritrovarsi e di stare insieme 

dimenticando, almeno per un giorno i tanti affanni della vita quotidiana, e l’avvio di un Nuovo Anno, 

con il carico di attese e speranze che ogni inizio porta con sé.

Per me e per l’Amministrazione in modo particolare sarà un Natale di grande riflessione e lavoro: da un 

anno e mezzo abbiamo assunto il ruolo di guida di questo Comune che amiamo profondamente e al quale 

abbiamo rivolto e stiamo tuttora rivolgendo tutte le nostre forze.

I problemi si fanno sempre più pesanti per tanti motivi e per tante situazioni che si presentano, molte 

cavalcate con intenzioni certamente non proprio riconducibili ad un comportamento meritevole per essere 

apprezzato e imitato per portare avanti soluzioni condivisibili.

Forse in poche altre occasioni come quest’anno l’atmosfera natalizia deve essere vissuta come la risposta 

ad un’aspettativa particolarmente avvertita, quella della speranza in un futuro migliore, soprattutto per i 

nostri giovani e per coloro che si trovano in difficoltà.

Con questa mia lettera voglio augurare un Buon Natale a tutte le famiglie di Cazzago San Martino, 

perché a Natale ci sentiamo maggiormente vicini ai valori che più ci appartengono e alle persone con le 

quali viviamo da sempre.

Un augurio particolare va ai bambini, espressione di amore e speranza per la nostra terra.

Buon Natale ai nostri giovani, ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità affinché si sentano coinvolti 

e diano il proprio contributo alla crescita del paese.

Un sereno Natale a tutte le associazioni che lavorano con impegno sul nostro territorio.

Un augurio speciale alle persone anziane, che hanno saputo costruire in momenti difficili la storia del 

nostro paese e alle quali va la gratitudine dei cittadini di oggi.

A tutti l’augurio che il Natale sia la festa che invita ancora di più all’impegno e alla costruzione di un 

mondo civile e accogliente e che sia soprattutto l’occasione per guardarsi dentro con luce rinnovata.

Auguro quindi a tutti un Natale sereno e lo faccio con la speranza che la magia e la solennità di questo 

momento possano alimentare l’amore per il nostro paese.

A tutti voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo
Il Sindaco
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Ad inizio anno: donazione da parte dei volontari del 
Gruppo di P.C. di un autocarro Fiat Ducato 9 posti 

anno di immatricolazione 2004, da utilizzare da parte del 
Servizio di Protezione Civile dell’Ente stesso;

19 Aprile Esercitazione simulazione sisma presso scuola 
Materna di Bornato con collaborazione delle squadre 
Cinofili di Ospitaletto e del Pronto Soccorso 118 Alpini di 
Bornato

6 Maggio assistenza a prova di evacuazione presso 
scuola materna di Brione

25 e 26 Maggio esercitazione Intercomunale a Capriolo 
con diversi scenari tra cui ricerca notturna a Calino di 
dispersi

Corso Antincendio boschivo svoltosi al C.P.E. di Palazzalo 
S/O tenuto dal Corpo Forestale del Comando di Curno nei 
giorni 26-27-28 di Luglio con prove teoriche pratiche e con 
rilascio di attestato A.I.B. squadre elitrasportate 1° livello 
a n°6 volontari.

13 settembre esercitazione ad Ospitaletto organizzata 

dal gruppo di P.C. di Ospitaletto, per realizzazione eliporto 
di emergenza per imbarco e sbarco unità cinofile, in 
collaborazione con Guardia di Finanza di Edolo.

Da Settembre a fine Ottobre partecipazione di n°8 
volontari al corso di Primo Soccorso effettuato da 
Volontari Ambulanza Bornato e personale medico del 118 
conseguendo l’attestato di Volontari Laici abilitati all’uso 
del D.A.E. Defibrillatore .

Nel mese di ottobre partecipazione ad un bando indetto 
da ACB per l’Erogazione di un Contributo per l’acquisto, 
potenziamento, implementazione di attrezzature, dotazioni 

e materiali ad uso di Protezione Civile. In via ufficiosa il 
Presidente di ACB ha comunicato l’accoglimento della 
richiesta che a breve verrà resa ufficiale unitamente alla 
quantificazione dell’importo del contributo concesso a 
questo Ente. 

Esercitazione Internazionale denominata CODICE 3 
CAMPO BASE LEGNANO con la partecipazione di: Francia 
- Svizzera – Repubblica Ceca – Polonia e Malta, con il 
patrocinio di Commissione Europea – Regione Lombardia – 
Provincia di Milano e Interarma Protezione Civile. Impegnati 
n° 7 volontari h.24 nei giorni 27-28-29 Settembre.

5 Ottobre partecipazione all’iniziativa organizzata da 
Regione Lombardia “I Sindaci, i rischi prevalenti e la 
sicurezza del territorio” presso Centro Fiera Montichiari 
in occasione del REAS 2013 Salone Nazionale 
dell’Emergenza, che ha visto la partecipazione conclusiva 
del Sindaco Antonio Mossini accompagnato dal Capo della 
Protezione Civile Tomaso Buffoli;

Esercitazione Interprovinciale denominata Evento 
Sismico 2013 Brescia – Bergamo – Cremona, campo base 
Orzinuovi con nostri volontari impegnati in: segreteria – 
allestimento campo e logistica su uno scenario in notturna 
a Pompiano. Impegnati n°13 volontari nei giorni 18-19-
20- Ottobre.

Acquisto attrezzature e vestiario per antincendio 
boschivo e partecipazione di una squadra al Corso indetto 
dalla Provincia di Brescia per l’ottenimento dell’attestato di 
Squadra di 1° livello di A.I.B.

Il Sindaco, a nome di tutti i cittadini, ringrazia tutto lo 
staff della Protezione Civile sempre pronta e sollecita alle 
richieste dell’Amministrazione Comunale e per la preziosa 
opera di monitoraggio del territorio comunale alla guida 
della preziosa attenzione del coordinatore Tomaso Buffoli.

Sindaco

Siamo ormai arrivati alla fine 
dell’anno ed è giusto fare un 

bilancio delle attività che abbiamo 
svolto durante questo periodo. 

Abbiamo operato per il Servizio 
Sanitario Urgenza ed Emergenza 
118 nel territorio comunale e in molti 
comuni limitrofi. Questa attività è 
svolta dalla ns. associazione per 24 ore 
al giorno senza interruzioni e richiede 
la continua rotazione di volontari.

Oltre a questo servizio abbiamo 
effettuato i servizi giornalieri per il 
trasporto di pazienti che dovevano 
sottoporsi a visite mediche, terapie 
specialistiche o emodialisi. 

Durante i fine settimana svolgiamo 
inoltre il servizio di trasporto urgente 
di sangue ed emoderivati.

Avrete notato i ns. volontari ed i ns. 
mezzi anche in alcune attività sportive 
che si svolgono ordinariamente nel ns. 
comune: assistenza a partite di calcio, 
di pallavolo, tornei, gare ciclistiche, 
gare podistiche e molte altre attività 
sportive che necessitano di assistenza 
medica.

Partecipiamo a manifestazioni 
a livello comunale ed a livello 
scolastico: Formazione per il Primo 
Soccorso nelle scuole, Manifestazione 
“Franciacorta in Fiore”, Giornata 
della Salute, la ns. Castagnata in 
collaborazione con il Gruppo Alpini di 
Bornato ed a simulazioni di carattere 
pratico in collaborazione con il Gruppo 

di Protezione Civile presente nel ns. 
comune.

Grazie al contributo della popolazione 
abbiamo potuto ordinare una nuova 
autovettura che ci verrà consegnata a 
dicembre, che andrà ad aggiungersi ai 
mezzi attualmente a ns. disposizione. 
(N. 4 Ambulanze dotate di tutti i 
presidi per il servizio di emergenza, N. 
1 Automedica e N. 3 Automezzi dotati 
di pedana per il trasporto di sedie a 
rotelle). 

Alcuni numeri per capire meglio: Da 
Gennaio a Novembre 2013 sono stati 
effettuati n. 715 servizi per il 118 e n. 
2550 servizi extra. Abbiamo effettuato 
n. 120450 km.

Durante l’anno sono entrati a far 
parte del ns. gruppo n. 20 nuovi 
volontari, che nel mese di maggio 
hanno superato con ottimi risultati 
l’esame per la certificazione di 
Soccorritore da parte del 118.

A settembre 2013 è stato proposto 
per la popolazione un Corso di Primo 

Soccorso (42 ore) al quale hanno 
partecipato n. 56 persone (delle quali 
8 persone del Gruppo Protezione 
Civile di Cazzago S. Martino) che 
hanno ottenuto l’attestato di Trasporto 
Sanitario con Abilitazione BLSD 
LAICO. Di queste n. 28 persone si sono 
iscritte alla seconda parte del corso 
(78 ore) per ottenere la certificazione 
di soccorritore da parte del 118.

È’ stato inoltre effettuato un Corso 
Autisti con relativo esame teorico 
e pratico di guida per i volontari 
già in associazione al quale hanno 
partecipato e superato in modo 
brillante circa 25 volontari.

La formazione e l’aggiornamento 
continuo dei volontari è il ns. obiettivo 
primario, che ci consente di svolgere il 
ns. servizio in modo corretto.

Vogliamo inoltre ringraziare in 
modo particolare tutti i volontari che 
operano nel ns. gruppo perché senza 
il loro impegno tutti questi servizi non 
sarebbero possibili e quei volontari che 
per vari motivi hanno dovuto lasciare 
la ns. associazione durante il 2013, 
ma che ricordiamo sempre con molta 
stima per il lavoro che hanno svolto 
durante la loro permanenza.

Concludendo auguriamo a tutta la 
popolazione un sereno S. NATALE 
e un FELICISSIMO ANNO NUOVO 
pieno di gioia e ricordiamo a tutti che 
la ns. porta è sempre aperta a coloro 
che vogliano dedicarci un po’ del loro 
prezioso tempo.

Pronto soccorso - Bilancio di un anno
Protezione Civile 
Formazione ed Esercitazioni del Gruppo 
PROTEZIONE CIVILE nel corso del 2013
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Come ogni anno, il 4 novembre ci ricorda la 
commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e 

la celebrazione della Giornata delle Forze Armate.
Sono trascorsi 95 anni dalla fine della prima guerra 

mondiale e oggi Cazzago San Martino, come nell’Italia 
tutta, si è festeggiato il 4 Novembre, Festa dell’Unità 

Nazionale e delle Forze Armate. 
La cerimonia organizzata in collaborazione con 

l’associazione Combattenti e Reduci e il Gruppo Alpini di 
Calino, ha preso avvio alle ore 9.00 con il ritrovo presso 
l’Oratorio di Calino, ha fatto seguito il corteo delle Autorità, 
Associazioni combattentistiche e d’arma e Cittadinanza 
con deposizione della corona d’alloro al Monumento “Ai 
Caduti” e intervento delle Autorità

Prima della Santa Messa nella Parrocchiale di Calino 
la cerimonia ha conosciuto il suo momento culminante 
con la consegna delle medaglie e pergamene a quattro 
combattenti e reduci di guerra giunti al loro 90° anno di 
età: BOSIO VITALE - COMINELLI GIACOMO - GAIBOTTI 
GIOVANNI - GHITTI SEVERINO (NINO) 

Il Sindaco ha espresso sentimenti di gratitudine e di 
riconoscenza agli insigniti. “Essi rappresentano - ha 
precisato – una guida per le giovani generazioni, una 
testimonianza di vita e di lavoro”. 

Questa storia inizia con il ritrovamento di alcune 
lettere.

Lettere scritte a mia mamma Arcilla da mio papà 
Francesco, che al tempo, siamo nel ’43, era prigioniero in 
un campo di lavoro in Germania a seguito dei fatti dell’ 8 
Settembre. La nostra famiglia, purtroppo, non ha più avuto 
notizia di Francesco, nemmeno dopo la fine della guerra; 
fino ad un paio di anni fa, quando, ritrovando casualmente 
questa corrispondenza di 70 anni fa, ho iniziato una ricerca 
per trovare per lo meno la tomba di mio papà. Questa ricerca 
mi ha portato al sito internet http://www.dimenticatidistato.
com, curato dal signor Roberto Zamboni, che ospita una 
banca dati delle sepolture dei caduti durante la prigionia in 
Germania. In questa banca dati ho trovato il nome di mio 
papà Francesco, con tanto di cimitero, riquadro, e tomba. 
Questa informazione mi ha quindi portato al cimitero 
militare italiano di Francoforte sul Meno, dove riposano 
quasi 5000 caduti italiani, dove effettivamente ho ritrovato 
la tomba di mio papà. Anche grazie all’ aiuto di Giovanni 
Castellini, siamo riusciti a ricostruire parte dei fatti di quel 

tragico ’43.
Mio papà, pur essendo 

abile e arruolato, è stato 
sempre posto in congedo 
temporaneo in quanto 
agricoltore. Ma verso 
agosto/settembre del 
43’ è stato chiamato al 
servizio effettivo come 
alpino, e l’alba dell’8 
Settembre lo ha trovato 
a Vipiteno, e quindi fra i 
primi ad essere catturati 
dai Nazisti. Da qui è stato 
mandato in un campo di 
lavoro, a Homburg, cittadina del Sud Ovest della Germania, 
dove ha trovato la morte. Il 4 Ottobre, a seguito di richiesta 
all’ ufficio Onorcaduti del Ministero della Difesa, finalmente 
i resti di mio papà Francesco, sono rientrati a Cazzago, e 
riposano nel cimitero di Bornato. Spero che questa storia 
aiuti a fare un po’ di luce su una pagina altrimenti oscura 
della Storia della nostra repubblica. Colgo l’ occasione per 
fare alcuni ringraziamenti, anche da parte di mia sorella 
Elena e del fratello di mio papà, Giuseppe.

In primo luogo il Sindaco Dott. Antonio Mossini, come 
rappresentante delle autorità civili, e il parroco di Bornato, 
Don Andrea Ferrari, come rappresentante delle autorità 
religiose. Poi gli alpini del comune, in particolar modo 
Giuliano Ambrosini, presidente della sezione di Bornato, 
le associazioni che hanno partecipato alle cerimonie di 
rientro e al funerale con le loro insegne ed infine tutta la 
cittadinanza.

Francesco BracchiIV novembre 2013

Nostro concittadino e assiduo 
sportivo. Giuliano Faletti sta mettendo 
in mostra le sue doti in un escalation 
costante verso i gradini più alti del 
podio nelle gare di tiro con l’arco.

Campione Italiano Fiarc nell’Indoor 
per due anni consecutivi nella 
categoria Cacciatori maschile ricurvo, 

argento al Campionato Italiano Fiarc 
della Presolana, ingresso nel 2012 
nella squadra nazionale della Fitarco 
oltre a numerosi piazzamenti negli 
anni precedenti.

Cazzaghese dalla nascita, classe 
1956 risiede a Calino, sposato con 
due figlie,istruttore di guida Giuliano 
conosce l’arco grazie ad Angelo 
Manenti, suo vicino di casa, che riesce 
a coinvolgerlo nella sua passione.

Inizia ben presto ad ottenere buoni 
risultati e giungere in cima alle 
classifiche, entrare nella nazionale 
italiana e prendere parte agli Europei 
di Trakoscan.

Tira per la società 04/Arci e per 
lui l’amicizia e il gruppo assieme alla 

passione per il tiro, rappresentano 
tutto e afferma: “è fondamentale 
condividere con gli amici certe 
esperienze e a tale proposito ci terrei 
molto a fare i nomi di quelli che 
costituiscono il mio gruppo, Massimo, 
Fabrizio, Francesco, Fabio, Maurizio 
Enzo, il famosissimo Lazzaroni. Devo 
molto a tutti loro, oltre che ad Angelo, 
il mio primo istruttore che con amicizia 
e affetto hanno contribuito fortemente 
alla mia riuscita”.

L’amministrazione augura a Giuliano 
Faletti tanti e altri prestigiosi traguardi 
visto che non gli mancano le capacità 
di prestazione, l’umiltà , la serietà, la 
simpatia e….tanto tanto tifo da parte 
dei cittadini di Cazzago.

Giuliano Faletti
Talento nazionale del tiro con l’arco
Per due anni consecutivi campione Italiano Fiarc, argento agli Italiani 
Fiarc di Castione della Presolana e nel 2012 nazionale Fitarco.

Davide e Lorenza - Campioni di danza sportiva
Davide Facchi e Lorenza Putelli di 13 e 12 anni,frequentanti 

rispettivamente le classi 3° e 2° della scuola di primo grado 
Giulio Bevilacqua, lo scorso luglio hanno conquistato il 3° 
gradino del podio ai campionati italiani di danza sportiva 
(categoria 12-13 anni).

Da 4 anni questa giovane coppia di atleti cazzaghesi 
ballano insieme e da 2 anni competono onorando il valore 
della loro scuola FranciacortaStyledance di Erbusco e, 
come si è visto, ottenendo ottimi risultati dovuti sia al 
grande impegno (4 allenamenti settimanali) sia dalla grande 
passione del ballo.

Un “in bocca al lupo” per i prossimi impegni nella nuova 
categoria di competizione.
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Uno degli obiettivi che questa 
Amministrazione Comunale ha 
realizzato, è la conclusione dell’iter 
procedurale della quarta variante al PGT 
del comune di Cazzago San Martino.

Con la conclusione di detto iter di 
variante, è stato risolto un notevole 
problema per cui il comune era stato 
condannato dal consiglio di stato non 
avendo rispettato i diritti di un cittadino 
nella sua stesura del 2007.

Uno dei nuovi obiettivi di questa 
amministrazione comunale è quello di 
avviare, quanto prima, il procedimento 
per arrivare alla redazione di un nuovo 
PGT che cerchi di rendere le regole 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente più facile e abbordabile.

Infatti se noi passeggiamo per il 
nostro comune capita sovente di 
imbatterci in strutture fatiscenti o in 
situazione precaria.

Frequentemente, dalla mia 
esperienza, ciò accade perché se 
un privato volesse sistemare questi 
immobili si troverebbe una serie 
di vincoli spesso incomprensibili 
che rendono l’opera insostenibile 
economicamente e tecnicamente e che 
rende più vantaggioso la realizzazione 
di nuove strutture.

È intenzione di questa Amministrazione 
Comunale dare lavoro alle nostre 
piccole imprese edili artigiane che 
essendo del territorio potrebbero dare 
nuove opportunità di impiego.

Quindi nel prossimo futuro saranno 
aperti i termini della variante con 
l’apposizione di manifesti che la 
pubblicizzeranno e indicheranno gli iter 
da seguire.

Inoltre in questo notiziario 
l’amministrazione comunale mette 
a disposizione della cittadinanza un 
questionario che ha come finalità quella 
di far conoscere a noi amministratori le 
necessità, gli orientamenti, le volontà 

dei cittadini rispetto ad un miglior utilizzo del nostro 
territorio.

È intenzione anche dell’amministrazione intavolare un 
confronto con i tecnici che lavorano sul territorio per sentire 

i loro pareri che come tecnici hanno una conoscenza più 
approfondita di quelle che sono le migliori soluzioni per 
una gestione migliore del territorio e per adottare le più 
idonee scelte urbanistiche.

PGT - aperti i termini della variante

Anche quest’anno vi è stata l’ incombenza dell’ 
approvazione del nuovo piano di diritto allo studio.

L’impegno dell’amministrazione, anche se come si sa non 
naviga in situazioni floride e come peraltro viene riportato 
dagli organi di stampa accade per tante altre, è orientato 
a cercare di non diminuire i fondi stanziati per le attività 
scolastiche anzi aumentando l’ impegno da € 504.910,68 
a € 565.010,00.

Cercando di verificare, ove possibile, l’ efficacia dei 
progetti presentati dalla scuola e le necessità per le 
integrazioni alle attrezzature scolastiche e materiale di 
facile consumo per le attività didattiche gli impegni di 
spesa sono restati sostanzialmente invariati per un totale 
di € 46.800,00 con un ulteriore impegno di € 8.400,00 
per i progetti compartecipati scuola/comune.

Nonostante gli aumenti dei costi, libri di testo, costi 
mensa, trasporti, ecc., anche per questo anno scolastico 
sono state mantenute invariate rispetto agli anni scorsi le 
rette per i servizi e anche le rette delle scuole materne non 
hanno subito aumenti.

È stato aumentato 
significativamente il 
budget fino a € 131.103,80 
per l’ assistenza ai 
diversamente abili 
che sono per la nostra 
amministrazione una 
priorità per le necessità 
di assistenza.

Purtroppo siamo 
costretti a constatare 
che stanno aumentando 
i fenomeni di bullismo, 
scarsa cura e di vandalismo 
negli edifici scolastici, fatti che stanno mettendo in difficoltà 
il comune per il ripristino e che mettono sempre più in 
risalto la necessità della collaborazione scuola-famiglia per 
un’ educazione alla civiltà e alla convivenza.

È nelle nostre speranze che sia data ai nostri ragazzi una 
formazione di livello elevato e che gli permetta, nonostante 
il difficilissimo periodo, di affacciarsi al futuro con delle 
speranze di raggiungere e avverare i sogni che è giusto 
abbiano.

Lo scorso mese di Ottobre con deliberazioni di Consiglio 
Comunale sono state approvate le convenzioni 

con ciascuna della quattro scuole materne paritarie del 
Comune.

Le quattro convenzioni condivise con le scuole e approvate 
in Consiglio Comunale rispettano quanto espresso nella 
Legge regionale dell’8 febbraio 1999 n. 8: “interventi 
regionali a sostegno del funzionamento delle scuole 

materne autonome” ma in maniera più particolareggiata e 
dettagliata nelle sue parti rispetto alle precedenti.

Novità è che in queste convenzioni è stato inserito un 
prospetto di contabilità di fine anno che permette al Comune 
di avere una visione complessiva sull’andamento finanziario 
di ciascuna scuola e da lì intervenire sulla determinazione 
delle rette con conseguente integrazione del Comune alle 
famiglie in base alla fascia isee di appartenenza.

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo

Nuovo piano di diritto allo studio 

Nuove Convenzioni con le scuole materne 
paritarie del territorio di Cazzago San Martino
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Sotto il porticato del Palazzo Comunale è stato allestito un presepe ad opera 
delle scuole materne del territorio comunale al quale abbiamo dedicato la 
copertina di questo notiziario. L’Amministrazione comunale coglie l’occasione 
per ringraziare vivamente i Presidenti, gli insegnati, i genitori e i bambini delle 
scuole materne di Bornato, Cazzago, Calino e Pedrocca che si sono impegnati 
nella realizzazione della scenografia, dei personaggi e degli ambienti utilizzando 
materiali poveri e da riciclo.

Un presepio dalle scuole materne

Stagione teatrale teatro Rizzini
Sabato 11 gennaio 2014 ore 20.30 

domenica 12 gennaio 2014 ore 16.00
La Compagnia Olga di Monticelli Brusati

in
Sarò sindaco di tutti

commedia brillante in tre atti di Lorenzo Stofler

sabato 18 gennaio 2014 ore 20.30 
domenica 19 gennaio 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale dialettale Sparnegamentine di 
Provaglio d’Iseo

in
Na cascada dè sorele
testo di GianCarlo Pardini

sabato 25 gennaio 2014 ore 20.30 
domenica 26 gennaio 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale dialettale Funtanì de Giona di 
Paderno FC

in
Adès ghè nàt tòt a post

testo di Giorgio Tosi

sabato 1 febbraio 2014 ore 20.30 
domenica 2 febbraio 2014 ore 16.00

Filodrammatica Don Pietro Caffoni di Cazzago SM
in

Arsenico e vecchi merletti 
di Joseph Kesselring

sabato 8 febbraio 2014 ore 20.30 
domenica 9 febbraio 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale Chei del cò de ché e chei del cò de 
là di S. Eufemia

in
Villa Artemisia
di Velise Bonfanti

sabato 15 febbraio 2014 ore 20.30 
domenica 16 febbraio 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale I caicì de Inzì
in

Sé toca fa per troà el post de laurà
di Maria Filippini

sabato 22 febbraio 2014 ore 20.30 
domenica 23 febbraio 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale 
Rapoceldone

in
Gl’ennàmuracc

liberamente ispirata a Gl’innamorati di Carlo Goldoni

sabato 15 marzo 2014 ore 20.30 
domenica 16 marzo 2014 ore 16.00

Compagnia teatrale La Pieve di Erbusco
in

Arda mò che ma toca fa
regia di Daniele Magri

sabato 22 marzo 2014 ore 20.30 
domenica 23 marzo 2014 ore 16.00

Compagnia Piccola ribalta di Coccaglio 
in

Che fèt che foi, ga èntra le rose!
di Maria Grazia Tosino

sabato 29 marzo 2014 ore 20.30 
domenica 30 marzo 2014 ore 16.00

Compagnia 
LA PAL

in
An grop sol stomec

di Franco Ricci

Ingresso singolo spettacolo 3,00 €
INFO: Biblioteca comunale Tel. 030 7254371 - biblioteca@comune.cazzago.bs.it
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 Clicca ‘mi piace’ sulla pagina e rimani sempre aggiornato 
su tutte le nostre novità:

● gli ultimi libri e i film arrivati
● tutte le iniziative della tua biblioteca e di quelle vicine
● le fotografie dei nostri eventi
● notizie e curiosità sul mondo della lettura e della cultura

● i nuovi libri digitali pronti per il prestito 

Hai nuove idee e suggerimenti da darci? 
Fai un salto sulla nostra pagina e scrivici!

www.facebook.com/bibliotecadicazzago

Anche la biblioteca di Cazzago è su Facebook!

Sabato 30 novembre al teatro 
Rizzini si è svolta la prima 

edizione di “Fattore C”, la gara canora 
delle frazioni di Cazzago. Dodici i 
concorrenti che si sono sfidati a suon 
di talento per rappresentare, le sei 
frazioni del Comune. Due cantanti, 
due canzoni per ogni frazione e 
assegnazione di un punteggio per ogni 
esibizione.  

È risultata vincitrice la frazione che 
ha ottenuto il punteggio più alto.

Una giuria di cinque esperti ha 
proclamato “Costa” la frazione 
vincente rappresentata da Sara 
Orizio e Shital Singh alle quali è stato 
consegnato un palio realizzato dal 
nostro giovane artista Emilio Montero, 
che ogni anno verrà trasmesso alla 
frazione vincente.

Grandi voci, grandi canzoni e grande 
successo di pubblico per questa prima 
esperienza che avrà sicuramente un 
seguito.

Fattore C, come facilmente si può 

intuire, prende a prestito il nome da un 
famoso programma di intrattenimento 
musicale. Come la nota trasmissione 
si rivolge ai giovani e agli amanti della 
musica pop. La preparazione della 
prima ‘puntata’ è stata merito della 
prodigiosa macchina organizzativa 
della biblioteca comunale e del gruppo 
di ragazzi di Cazzago denominato 
“Giovani Sul Palco”.

Un allestimento non da poco, degno 
di un festival, con tanto di vallette 
(Savita e Ilaria) e presentatori (Andrea 

e Giuseppe) , con luci, suoni e musiche, 
animazione e tanto divertimento.

Un ringraziamento va a Fabio 
che ha curato l’organizzazione, al 
personale della biblioteca comunale, 
a Loredana, ai giovani cantanti e a 
tutti coloro che hanno reso, con il loro 
impegno e dedizione, questa iniziativa 
serale molto particolare e certamente 
da ripetere negli anni a venire.

Un arrivederci quindi al prossimo 
anno con tante e numerose novità in 
più.

“FATTORE C” la sfida canora delle frazioni



18 il Comune - Dicembre 2013 il Comune - Dicembre 2013 19

Bilancio, Personale, Patrimonio

A memoria d’uomo non si ricorda una situazione tanto 
bizzarra nella gestione di una serie di scadenze.

Pur riconoscendo la massima indulgenza per chi deve 
far quadrare i conti pubblici, contemperando pretese 
provenienti da ogni direzione, non si può non constatare 
come la situazione che stanno vivendo in questi giorni 
contribuenti, centri di assistenza fiscale e consulenti 
rasenta il limite del paradosso. 

Per introdurre un’ ipotesi di esenzione, che è del tutto 
parziale e comporterà un aggravio di costi amministrativi 
per gestire le scadenze, si sono susseguiti durante 
l’ultima settimana di novembre 2013 ripetuti annunci che 
presentavano diverse configurazioni di esonero.

Peraltro, va notato che il comunicato stampa di 
presentazione del decreto aveva un tenore non del tutto 
simile al testo approvato, sino ad arrivare alla versione 
definitiva: quella approvata con il D.L. n.133 del 30 
novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella 
medesima data. 

Esonero davvero provvisorio visto che entro il 16 gennaio 
2014 sarà necessario un conguaglio in relazione alle 
abitazioni principali e ai terreni ubicati nei Comuni che 
hanno incrementato l’aliquota rispetto a quella standard 
(0,4% per le abitazioni principali e 0,76 per i terreni 
agricoli). Il tutto, salvo che Il Governo non riesca a trovare 
la copertura finanziaria per evitare tale versamento. Forse 
pro¬prio per questo è stata scelta la data del 16 genna¬io 
prossimo, in modo da avere ulteriore tempo per trovare le 
necessarie coperture a completare l’efficacia dell’esonero. 

Per il calcolo dell’eventuale differenza semmai dovuta per 
l’abitazione principale bisognerà attendere l’approvazione 
del Decreto Legge n. 133/2013 il quale già ora, prima 

ancora della legge definitiva, fissa 
la scadenza di tale versamento al 
16/01/2014. 

Così recita il comma 5, art. 1 
D.L. 133/2013: 

“L’eventuale differenza tra 
l’ammontare dell’im¬posta municipale propria risultante 
dall’appli¬cazione dell’aliquota e della detrazione per 
cia¬scuna tipologia di immobile di cui al comma 1 
deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se 
inferiore, quello risultante dall’applica¬zione dell’aliquota e 
della detrazione di base pre¬viste dalle norme statali per 
ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 
1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, 
entro il 16 gennaio 2014.” 

Questo significa che nel caso in cui il tutto rimanesse 
invariato, entro il 16 Gennaio 2014, si dovrà provvedere a: 
- calcolare l’IMU allo 0,5%- come stabilito dalla precedente 

Amministrazione. 
- confrontarla con quella dovuta in base all’aliquo¬ta 

standard (0,4%). 
- versare il 40% di tale differenza entro il prossi¬mo 16 

gennaio 2014. 

All’interno di tale confusione normativa, mi auguro che 
i cittadini apprezzino lo sforzo che l’amministrazione 
comunale, con il personale dell’ufficio IMU-Tributi, sta 
sostenendo per soddisfare al meglio ed in così poco 
tempo, le esigenze dei cittadini che si vedono conteggiare 
l’importo del saldo IMU solo, per ora, sui fabbricati diversi 
dall’abitazione principale e sui terreni agricoli.

In vigore da poco più di un anno, la TARES (tassa rifiuti 
e servizi) ha subìto cinque revisioni e con l’ultima 

(D.L. 102/2013), il Governo ha complicato ulteriormente 
la sua applicazione. Il nuovo tributo TARES prevede un 
metodo di applicazione costituito da un complesso di 
regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un 
lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera 
struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, 
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i 
costi del servizio, per il Comune di Cazzago San Martino  
€.1.300.000,00 circa. 

Il debutto della TARES, rispetto alla TIA (Tariffa di igiene 
ambientale), ha comportato rincari soprattutto dovuti 

all’introduzione della “maggiorazione” relativa ai servizi 
indivisibili, un nuovo balzello pari a 30 centesimi per metro 
quadrato che finirà nelle casse dello Stato ponendosi, tra 
l’altro, in contrasto con le stesse finalità del prelievo che 
all’origine era destinato ai Comuni.

I cittadini, che si sono visti recapitare bollette con importi 
più elevati rispetto all’anno scorso, devono sapere che il 
Comune non ha potuto fare altro che seguire i “desideri” 
del Governo e che il nuovo ruolo di esattori dello Stato, non 
ci appartiene e non ci trova per nulla d’accordo.

Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile: da un 

Assessore 

Venni Maria Teresa

Il caos finale del saldo IMU

TARES un tributo “nato” male

“ENEL Sole” e le fatture non pagate...

Da quasi 6 anni il Comune di Cazzago San Martino 
ha sospeso il pagamento dei canoni di gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
gestiti dalla società ENEL Sole e, da allora, non ha pagato 
fatture per € 444.239,40. 

In questo breve articolo cercherò di fare chiarezza sulla 
vicenda che, se non risolta nel breve, rischia di diventare 
molto pesante per l’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale, nel marzo 2008, ritenendo 
scaduta la convenzione stipulata con ENEL Sole in data 
01/04/1978 e a fronte di un canone considerato elevato 
rispetto ai prezzi di mercato, ha sospeso il pagamento 
delle prestazioni effettuate da ENEL Sole.

Nell’aprile dello stesso anno il Consiglio Comunale 
ha deliberato l’avvio della procedura di riscatto per 
l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica 
presenti sul territorio del Comune, risultanti di proprietà 
del gestore.

Da allora ENEL Sole, per non interrompere il pubblico 
servizio, ha garantito la gestione e la manutenzione degli 
impianti di illuminazione anche sulla base delle richieste di 
intervento formalizzate dall’Amministrazione, provvedendo 
mensilmente a fatturare le prestazioni effettuate.

Dopo l’insediamento, l’attuale Giunta si è trovata di fronte 
al problema e si è subito attivata per avviare la trattativa 
con ENEL Sole finalizzata:

- sia alla definizione della questione in sospeso, relativa 
al mancato pagamento delle prestazioni per la gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; 

- sia all’acquisizione degli stessi seguendo un iter che 
consentisse di ridurre i tempi procedurali e, al tempo 
stesso, ottenere condizioni economiche favorevoli per 
l’Amministrazione comunale.

Dal 2008 ad oggi molti sono stati gli incontri con 
i funzionari di ENEL Sole e cospicua la corrispondenza 
finalizzata a trovare una soluzione che potesse soddisfare 
entrambe le parti ma, nonostante ciò, la questione ad oggi 

rimane irrisolta e nel frattempo il “potenziale” debito del 
Comune nei confronti di Enel Sole è aumentato fino ad 
arrivare al considerevole importo di 

€ 444.239,40 al 30/11/2013.
La situazione sopra descritta fa emergere alcune criticità 

che impongono di definire al più presto un accordo con 
Enel Sole:

- Il Comune aveva dato avvio alla procedura di riscatto 
degli impianti, ma senza mai procedere a perfezionarla con 
gli atti amministrativi conseguenti; pertanto la proprietà 
degli impianti è rimasta di ENEL Sole e per il Comune 
è stato ed è tuttora impossibile procedere ad affidare 
la gestione e la manutenzione ad un soggetto diverso, 
probabilmente a un prezzo più vantaggioso;

- Il perdurare di tale situazione porterebbe all’insorgere di 
un contenzioso dall’esito incerto, con l’addebito al Comune, 
in caso di soccombenza, di oneri, spese ed interessi, oltre a 
quanto dovuto per le prestazioni effettuate da Enel Sole.

Da quanto sopra evidenziato emerge, in modo chiaro ed 
inconfutabile, come sia necessario ed urgente chiudere una 
vicenda che, rievocando episodi già successi in passato, 
rischia di generare un notevole e non previsto esborso di 
risorse dalle casse comunali. 

Il Gestore ha formalizzato una proposta di transazione 
per la chiusura della questione che è ora al vaglio dei 
nostri tecnici e legali.

Grazie alle attente politiche di bilancio attuate da questa 
Amministrazione, le risorse economiche necessarie sia per 
acquisire gli impianti che per liquidare, con un canone 
rivisto, le fatture pregresse sono state interamente reperite 
ed è prevedibile, a breve, la sottoscrizione definitiva 
dell’accordo.

Concludo sottolineando come l’acquisizione degli impianti 
in proprietà consentirà all’Amministrazione di avviare un 
programma di efficientamento energetico, riducendo i 
costi a carico del Comune per la gestione dell’illuminazione 
pubblica e migliorando la qualità del servizio. 

lato la TARES, dall’altro l’IMU e, dal 2014, la  TARI, TASI, 
TRISE o IUC, che il Parlamento si appresta ad approvare, 
sono fuori da ogni logica in vista di un anno 2014 che, 
tra nuove tasse e nuovi tributi, si presenta ancora più 
complicato. 

Ci si augura che il Parlamento con la nuova legge di 
stabilità riesca a trovare la via per rendere certa, definitiva 
e più leggera l’imposizione fiscale per le famiglie ed 
aziende e ad evitare di mettere ancora una volta le mani 
nelle tasche di chi non può far altro che pagare.
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Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo libero

ATTIVITÀ FORMATIVE 
Nel mese di febbraio 2014 ripartirà l’iniziativa promossa 

dall’Assessorato ai Servizi Sociali, dall’Unità di Pastorale 
Giovanile e dall’Istituto Comprensivo G. Bevilacqua 
denominata “Gli anni in tasca”. 

Il tema di riflessione per genitori di adolescenti proposto 
per questa edizione sarà centrato sulla comunicazione 

genitori/figli ed il percorso avrà inizio il 6 febbraio 2013 
alle 20.30 presso il Teatro Rizzini con la conferenza 
d’apertura tenuta dal dott. Daniele Novara (pedagogista di 
fama internazionale, fondatore del Centro Psicopedagogico 
per la Pace di Piacenza) intitolata “Strategie per con-
vivere con le modalità di comunicazione dei figli”. Tutta la 
cittadinanza è invitata.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

La forma di gestione del servizio Centro Diurno Integrato 
“Cascina Sorriso” e la complessa situazione della 

struttura che lo ospita, è stata al centro dell’attenzione 
di questa Amministrazione sin dall’inizio del proprio 
mandato.

Aver ereditato la gestione di un servizio facente parte 
della rete dei servizi socio sanitari regionali accreditati è 
certamente una responsabilità importante che però deve 
fare i conti con dei vincoli precisi di carattere normativo e 
delle condizioni finanziarie generali del Comune di Cazzago 
San Martino.

Successivamente all’accreditamento regionale, 
l’ASL non ha dato copertura economica ai 20 posti 
accreditati attraverso un contratto di servizio, per motivi 
di programmazione interna e di limitazioni di budget, 
creando così al Comune di Cazzago San Martino un duplice 
problema:

- da una parte l’aumento dei costi di gestione del servizio 
dovuti agli standard regionali elevati;

- dall’altra un problema di “competenza della spesa”, 
in quanto il Comune a tutt’oggi, per il funzionamento di 
questo importante servizio, si sta facendo carico di una 
parte considerevole di costi sanitari (personale, arredi, 
protocolli igienici specifici, etc…) necessari per legge 
per il funzionamento del CDI ma che non sarebbero di 
competenza dell’Ente Locale Comune, competente soltanto 
per la parte di carattere socio-assistenziale.

Sono questi i motivi che hanno spinto questa 
amministrazione alla ricerca di un’alternativa seria e 
sostenibile per la gestione del servizio e, dopo un primo 
tentativo espletato durante l’autunno che non ha dato esito 
positivo, in questi giorni è stato approvato dal Consiglio 
Comunale uno schema di convenzione per disegnare una 
nuova forma di gestione sostenibile per il futuro della 
struttura Cascina Sorriso.

Ora si opta quindi per impostare la futura concessione 
mettendo a gara la possibilità di ricevere in gestione 

attraverso convenzione la 
struttura Cascina Sorriso, con 
il vincolo di dare continuità 
al servizio CDI attraverso la 
voltura dell’accreditamento al 
concessionario, togliendo con 
questo passaggio la contraddizione 
nella quale si trova il Comune 
attualmente rispetto alla spesa sanitaria.

La gestione di tale servizio senza la copertura regionale 
offerto ad un costo sostenibile per il Comune sarà così 
gestito come rischio d’impresa per i partecipanti ai quali 
verrà data comunque possibilità di sviluppare servizi 
sanitari e riabilitativi compatibili con la struttura, a prezzi 
calmierati per i cittadini cazzaghesi.

MOBILITÀ GRATUITA
In occasione delle feste natalizie si è concretizzata 

l’iniziativa denominata “Mobilità Gratuita” proposta dalla 
società Europa Servizi Srl e patrocinata dal Comune di 
Cazzago San Martino. Grazie a tale progetto il Servizio 
Sociale comunale ha ricevuto in comodato gratuito un 
veicolo attrezzato da destinare per il trasporto di cittadini 
anziani, diversamente abili e con ridotta capacita motoria. 

Il mezzo è un Fiat Doblò, con caratteristiche tecniche che 
lo rendono idoneo a trasportare 4 passeggeri oltre all’autista 
(passo lungo e tetto alto), completamente attrezzato per 
questa tipologia di trasporti, con elevatore omologato a 
norma di legge per il trasporto di sedia a rotelle.

BANDI 
- nel mese di novembre sono stati esperiti n.2 bandi per 

l’erogazione di contributi a sostegno di famiglie ed anziani 
in difficoltà. Nel mese di dicembre, sino a tutto il mese di 
gennaio sarà possibile richiedere un contributo da parte di 
anziani con basso reddito, a rimborso delle spese sanitarie 
per farmaci necessari (giustificati dalla ricetta bianca 
del medico di base o specialista) non coperti dal ticket 
sanitario.

Lo sport possiede un notevole potenziale educativo, 
soprattutto in ambito giovanile occupa grande rilievo nella 

formazione della persona e nell’impiego del tempo libero.

Nell’attuale emergenza educativa lo sport assume il 
ruolo di una via di acceso per l’educazione di tanti giovani, 
rappresenta un ambito appropriato per esercitare il giusto 
equilibrio tra libertà e disciplina.

Molti giovani trovano lo sport un fenomeno positivo 
ed accettano facilmente le regole e le fatiche ad esso 
inerenti.

Lo sport dimostra, tramite le sue regole, un innegabile 
necessità di disciplina e il bisogno di una responsabilità 
condivisa, quindi lo sportivo diventa in modo indiretto un 
educatore primario e gli ideali dello sport devono permeare 
tutta la vita per essere veri e credibili.

L’attuale emergenza educativa fa crescere la domanda di 

un attenzione che sia davvero tale: in concreto educatori 
che sappiano essere testimoni credibili di quelle realtà e 
valori su cui è possibile costruire progetti di vita.

Informazioni dai Servizi Sociali

Sport: risposta all’emergenza educativa

Assessore

Troli Giovanni Battista

Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Comunità e solidarietà: 
una carrozzina nuova per Federico

Salve,
sono Federico Manenti e sono disabile. Abito in questo 

paese e devo dire che sia gli abitanti che le Associazioni mi 
hanno aiutato ad avere una carrozzina nuova, maggiormente 
adeguata alle mie necessità.

Proprio per questo motivo l’Asl mi aveva messo a 

disposizione un budget che risultava però insufficiente per 
l’allestimento delle specifiche modifiche da apportare la 
carrozzina standard.

Il buon cuore dei cazzaghesi si è messo in sintonia con 
questo mio bisogno provvedendo a pagare la differenza che 
altrimenti sarebbe stata a mio carico. Ringrazio tutti coloro 
che mi hanno aiutato anche perché la vita non è facile da 
vivere  nella mia condizione, ma ho trovato persone buone e 
sensibili che hanno capito le mie difficoltà.

Non avrei mai pensato di trovare tutta questa solidarietà: 
mi sbagliavo.

L’Amministrazione Comunale e il servizio Disabilità dell’Asl 
mi hanno orientato rispetto alle pratiche amministrative 
necessarie e per questo ringrazio anche loro per la vicinanza 
e l’affetto dimostratomi.

Grazie. 
Con affetto a tutti. FEDERICO
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Servizi Sociali, Associazionismo, Sport e Tempo liberoLavori Pubblici, Commercio, Attività produttive, Turismo e Fiere

Assessore  

Rubaga Flavio

Dal 15 di ottobre è iniziato il nuovo sistema di gestione 
della manutenzione strade , verde pubblico e del 

patrimonio comunale denominato Global service. 
Che cos’è il servizio Global Service:
● Economie di scala 
● Efficienza 
● Qualità e sicurezza
● Crescita Organizzativa 
● Trasparenza
E’ una filosofia innovativa che regola in maniera integrata 

attraverso un contratto pluriennale, tutti i servizi gestionali 
e manutentivi che abbiano attinenza con un determinato 
patrimonio immobiliare o con le attività che in esso vi si 
svolgono con lo scopo di creare i presupposti per economie di 
scala nella gestione, unitamente ad efficienza nelle attività di 
coordinamento e controllo da parte dell’Utente.

È in questa logica che l’Amministrazione Comunale ha 
avviato da tempo gli studi per individuare un nuovo sistema 
di gestione che avrebbe consentito di affidare totalmente 
il servizio di manutenzione del patrimonio di proprietà e/o 
in conduzione ad un soggetto esterno, particolarmente 
qualificato, che garantisca lo svolgimento del servizio stesso, 
aumentandone l’efficienza, in termini di tempi e costi, e 
l’efficacia nei confronti dell’utenza.

Tale scelta, è consona ad una filosofia che vede ormai 
riservato fondamentalmente all’Ente Pubblico l’indirizzo ed 
il controllo e meno la gestione e la manutenzione diretta 
del patrimonio immobiliare. In tal senso il servizio di Global 
Service fonda la sua importanza e specialità nel nuovo 
concetto di manutenzione riparativa, programmata (predittiva 
o preventiva) e su richiesta.

L’appaltatore, pertanto, assume l’impegno di far sì che il 
bene fisico, in relazione al quale il servizio viene reso, sia ben 
mantenuto ed in perfetta efficienza. E’ compito dell’appaltatore 
definire il tipo di intervento necessario ed eseguirlo al fine di 
mantenere il bene al livello contrattualmente pattuito. 

La durata del contratto è fondamentale per assicurare 
la qualità del servizio, e conseguentemente deve essere di 
durata consistente, comunque non inferiore a tre anni.

OBIETTIVI DEL GLOBAL SERVICE:
● conoscere approfonditamente l’intero patrimonio  

      dell’ente 
● mantenerlo efficiente a valorizzarlo nel tempo 
●migliorare qualitativamente e quantitativamente il livello  

     dei servizi erogati 
● ridurre e rendere flessibili i costi di gestione 
● soddisfare in tempi brevi le esigenze dei cittadini 
VANTAGGI DEL GLOBAL SERVICE:
Il Global Service ha lo scopo di creare i presupposti per 

economie di scala nella gestione migliorando l’efficienza nelle 
attività di coordinamento e controllo da parte dell’utente.

Si ribadiscono i principali 
vantaggi che il Comune trae dal 
nuovo modello, che possono 
essere così sintetizzati:

- accorpamento di diversi 
appalti distinti, concentrando in 
un unico soggetto appaltatore 
la responsabilità di esecuzione del servizio e riducendo, 
conseguentemente, le procedure e gli oneri derivanti 
dall’individuazione e dal controllo di più contraenti;

- ottimizzazione dell’utilizzo della capacità imprenditoriale 
dell’appaltatore nell’erogazione del servizio finalizzato 
maggiormente, anche se non esclusivamente, alla 
manutenzione programmata predittiva e preventiva; 

- adeguamento della ridotta struttura organizzativa interna 
in funzione delle maggiori necessità conseguenti alla legge 
23/96 con le più ampie risorse rese disponibili dal nuovo 
”disegno”. 

Le Aziende impegnate
Malegori Comm. Erminio srl e Na.Gest. srl, le società 

aggiudicatrici dell’appalto, nell’ambito delle proprie attività, 
sono sempre state impegnate con determinazione e convinzione 
nel perseguimento di obiettivi finalizzati al miglioramento, 
all’innovazione, al potenziamento ed alla qualificazione dei 
servizi globali gestiti per conto di Amministrazioni Pubbliche 
e private.

Di rilievo in tale contesto è l’attenzione riservata alla 
partecipazione ed al coinvolgimento dell’utente finale nella 
prestazione del servizio, che le Società considerano e 
promuovono tra i principi generali in materia di erogazione 
dei servizi, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta fruizione 
dello stesso, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei 
confronti del soggetto erogatore. 

Sono in fase di completamento le attività di comunicazione 
indirizzate ai cittadini, al fine di metterli al corrente dei canali 
di comunicazione a loro rivolti per consentire le segnalazioni 
o altre comunicazioni, in rispondenza alle competenze del 
servizio.

Quindi a breve riceverete le comunicazioni su come 
segnalare eventuali problematiche . Ricordo di continuare nel 
frattempo a segnalarle all’ufficio lavori pubblici del comune.

NUOVA GESTIONE NEI SERVIZI CIMITERIALI 
E’ Cambiata la gestione dei servizi cimiteriali. Il nuovo 

servizio di gestione e manutenzione nei cimiteri è stato 

affidato alla Cooperativa Sociale Onlus La Coccinella di 
Travagliato. La cooperativa gestirà fino al 31.12.2014 tutti 
i servizi che ruotano intorno ai cimiteri in particolare si 
occuperà dell’esecuzione di tutte le operazioni relative alla 
sepoltura: inumazione e tumulazione, ma anche esumazioni, 
estumulazioni, traslazioni, nonché la manutenzione del verde, 

pulizia e riordino degli spazi interni (servizi igienici, sala 
mortuaria, locali di servizio) ed esterni (vialetti, parcheggi), 
varie manutenzioni ordinarie, spargimento sale e sgombero 
neve nel periodo invernale e custodia.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO -INTERVENTO 2013

Prosegue il piano per il miglioramento delle condizioni di 
percorribilità veicolare e pedonale distribuito con interventi 
mirati su tutto il territorio comunale a testimonianza 
dell’impegno che questa amministrazione ha sempre avuto 
per la viabilità e per la sicurezza dei pedoni.

Con un impegno economico di € 50.500,00 + IVA sono stati 
realizzati nel mese di settembre interventi di manutenzione 
straordinaria di tratti di pavimentazioni in asfalto ammalorate 
nelle seguenti zone: Via Carso, Via G. Reverberi, Trav. Via 
G.Reverberi/Franzina, Via Villa di Sotto, Via Roma, Via 

Torre, Via Contrada S. Pietro, Via E. Mattei, Via Regina 
Elena e Via Valle Bornato. Sono inoltre in programma altri 
interventi che riguardano la realizzazione della pista ciclabile 
presso il sottopasso FFSS in viale Europa fraz. Pedrocca in 
prosecuzione dell’esistente e in particolare verranno sistemate 
le pavimentazioni in asfalto dissestate di buona parte del 
territorio comunale e rifatto la pavimentazione di marciapiedi 
in cattivo stato d’uso compreso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.

I lavori saranno concentrati nel periodo primavera/estate. 

COMPLETAMENTO ULTIMO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI 
AL RESTAURO ARCHITETTONICO, RIADATTAMENTO 
FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO 
COMUNALE

L’amministrazione comunale sta ultimando la redazione del 
progetto esecutivo dell’ultimo lotto dei lavori di completamento 
ristrutturazione e restauro architettonico, riadattamento 
funzionale e messa a norma del Palazzo Comunale. 

I lavori riguarderanno la sistemazione interna dei locali 
della zona nord-est piano terra, delle parti intonacate esterne 
e la riqualificazione della corte mediante un nuovo disegno 
architettonico della pavimentazione e del verde e una nuova 
illuminazione curata con faretti a led posti in facciata dell’ala 
est e sud che ha come obiettivo di valorizzare la facciata 
principale del comune e della corte

I lavori saranno iniziati nel periodo primaverile. 

NUOVA GESTIONE DEL “SERVIZIO SGOMBERO NEVE” 
L’amministrazione Comunale ha affidato il servizio sgombero 

neve a partire da questa stagione alla ditta Euroimpianti 
Demolizioni e scavi srl di Zani GianBattista & Figli che si è 
classificata seconda alla gara di appalto svolta nel 2012.

Per fronteggiare i disagi di una nevicata evento naturale con 
il quale bisogna convivere, serve la collaborazione di tutti.

Il Comune ha predisposto un piano d’intervento con 
l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, assicurare i servizi 

Global Service

Si ricorda che per ragioni di pubblica 

sicurezza ogni cittadino deve provvedere 

al taglio dei rami e delle parti di verde 

di proprietà che invadono i marciapiedi 

e le strade del Comune.

Avviso
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essenziali ed evitare gravi disagi ai cittadini. Il servizio potrà 
essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni 
festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione 
di pericolose lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui 
marciapiedi, nel caso si verifichino forti abbassamenti della 
temperatura diurna-notturna, o per impedirne la formazione 
in concomitanza di nevicate. La Ditta Appaltatrice per l’intera 
stagione invernale rimane reperibile 24h su 24h per garantire 
la pronta attivazione dei lavori di sgombero neve dalle vie, 
dalle piazze, dai parcheggi, dagli spazi pubblici comprese le 
strade che servono le case o i nuclei abitati periferici e per 

l’intervento preventivo antighiaccio.
Il privato cittadino può dare una mano tramite queste 

operazioni:
1* Rimuovere la neve dal proprio passo carraio e/o ingresso 

pedonale accumulandola ai lati degli accessi. La neve non va 
buttata in mezzo alla strada! 

2* Utilizzare la propria automobile in caso di assoluta 
necessità, moderando la velocità ed accertandosi dello stato 
di transitabilità delle strade; 

3* Controllare preventivamente lo stato dei pneumatici e 
portare le catene a bordo della propria vettura; 

4* Non parcheggiare la proprio autovettura, se possibile, 
su strade ed aree pubbliche al fine di agevolare il lavoro di 
sgombero neve; 

5* Segnalare eventuali situazioni di criticità. 

CHIUSURA DI VIA CASTELLO NEL COMUNE DI 
PASSIRANO – CANTIERE AoB2

Per la realizzazione di nuove opere di allaccio della rete 
fognaria e della rete idrica, tramite la società AoB2, il Comune 
di Passirano, nel mese di ottobre 2013, si è attivato per la 

chiusura della strada via Castello, interessata dai lavori.
La via Castello (via Dei Mille nel Comune di Cazzago San 

Martino) è una ex strada provinciale SP51 dismessa nel 
2006, ma è tuttora una strada di collegamento con la vicina 
frazione Bornato.

Pur essendo una strada comunale, la ex SP51, ha 
mantenuto un interesse viabilistico provinciale ed è tuttora il 
tragitto maggiormente utilizzato per collegare i due Comuni, 
anche se non è l’unico disponibile.

Il primo problema da risolvere, prima di chiudere la strada, 
consisteva nell’individuare un itinerario alternativo valido per 
il transito degli autobus provinciali di linea, per evitare che 
la frazione Bornato rimanesse sprovvista del servizio durante 
il periodo scolastico. Dopo alcune riunioni si è giunti alla 
decisione di deviare il traffico degli autobus di linea sulla via 
Villa di Sotto (Cazzago) e via Bornadina (Passirano). L’accordo 
finale si è raggiunto durante il tavolo tecnico del 30/10/2013, 
presso il Comune di Passirano e le relative prove tecniche 
“sul campo”, quando tutti gli Enti coinvolti concordavano nel 
posare un impianto semaforico, attivabile con telecomando da 
parte degli autisti degli autobus, in via Bornadina (Passirano) 
e nella realizzazione di un senso unico di marcia sulla via 
Villa di Sopra (Cazzago), dall’intersezione con via Caduti di 
Cefalonia fino all’intersezione con via Villa di Sotto.

Dal 21 novembre 2013 l’ordinanza di chiusura di via Castello 
nel Comune di Passirano è stata rettificata per consentire il 
transito dei cittadini residenti durante gli orari di chiusura del 
cantiere AoB2. L’ordinanza, tuttora in vigore, stabilisce che 
la viabilità, a senso unico alternato regolato da semaforo di 
cantiere o da movieri o da segnaletica temporanea di cantiere, 
sarà consentita dalle ore 17,30 alle ore 07,30 di tutti i giorni 
feriali e il sabato e la domenica durante l’intera giornata.

Gli autobus di linea provinciale continueranno a percorrere 
l’itinerario di deviazione concordato fino al termine dei lavori.

Durante il periodo delle festività natalizie, quindi dal 20 
dicembre 2013 fino al 07 gennaio 2014, i lavori saranno 
sospesi e il transito, nell’area di cantiere sarà consentito, fatte 
salve le opportune cautele che ogni utente dovrà adottare al 
fine di evitare rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità 
pubblica.

Per info o segnalazioni rivolgersi a:
Polizia Locale di Cazzago San Martino: tel. 0307750220
Polizia Locale di Passirano e UTC: tel 0306850557 int. 5, int. 6

Lavori Pubblici, Commercio, Attività produttive, Turismo e Fiere

Associazioni

La macchina organizzativa della 
XVI^ edizione di Franciacorta in 

Fiore, rassegna botanica itinerante è 
già in movimento.

In programma nelle giornate dal 16 
al 18 maggio 2014, la manifestazione, 
organizzata dal Comune di Cazzago 
San Martino di Brescia e dalla Pro 
Loco comunale, si preannuncia 
particolarmente interessante anche 
per quanto riguarda la nuova sede, 
composta da cinque importanti dimore 
storiche del territorio comunale: 

Il Borgo antico medievale di Bornato.

La Proloco Comunale, segreteria 
organizzativa della rassegna 
Franciacorta in Fiore, è coadiuvata da 
una nuova direzione artistica formata 
da architetti, agronomi e paesaggisti 
esperti nella progettazione del verde.

L’obiettivo è di studiare il nuovo 
corso della rassegna allo scopo di  
trasformarla gradualmente in rassegna 
di riferimento professionale e culturale 
per il settore.

Tema dominante di Franciacorta in 
Fiore 2014 sarà la promozione della 
cultura del verde, intesa come fattore 
di benessere domestico e come 
elemento di qualità del paesaggio, 
attraverso la selezione degli espositori 
e la valutazione della qualità degli 

allestimenti.
Verrà riproposto l’annuale concorso 

dei giardini rivolto ai progettisti 
scelti esclusivamente tra le figure 
professionali competenti ed abilitate, 
per avvicinare la rassegna nazionale 
ai grandi festival europei di garden 
design e proporre soluzioni di alto 
livello.

L’evento sarà accompagnato da 
convegni, seminari e laboratori 
tecnico-creativi.

Dal Sindaco Antonio Mossini: 
Un ringraziamento particolare 

va ai proprietari delle dimore che 
ospiteranno in forma gratuita la 
rassegna: Luisa Orlando (Castello di 
Bornato), Marcella Orlando (Cascina 
Orlando), Isabel Secco d’Aragona, 
Massimiliano Secco d’Aragona e 
Francesco Secco d’Aragona (Palazzo 
Secco d’Aragona), Massimo Zeppini 
Colonnelli (La Rocca) e Gabriella, 
Elisabetta, Maria e Paola Iannucci 
(Villa Fanti). 

Un grazie ai Tecnici/esperti per la 
generosità con la quale prestano le 
loro competenze in forma gratuita e 
sotto l’egida dell’azienda Valfredda di 
Renzo e Mauro Crescini che ha sede a 
Pedrocca. (www.vivaiovalfredda.it).

La direzione Artistica:
Alessandro Carelli - Architetto 

paesaggista
Natascia Lugo - Architetto del 

paesaggio
Simone Montani - Agronomo
Silvia Raité - Landscape designer
Pierpaolo Tagliola - Agronomo e 

Architetto Paesaggista

La Pro Loco Comunale di 
Cazzago San Martino 

IN-FORMA:
“Auguri di Buon Natale e sereno 

2014 a tutti i cittadini e sostenitori 
della Pro Loco Comunale di Cazzago 
San Martino”. 

È questo l’augurio di Giuseppe 
Cavalleri, presidente della proloco 
e che per due mandati ha guidato 
valorosamente l’associazione. 

“E’ un vero onore per me 
rappresentare questa proloco -invidiata 
da molti- perché, com’è noto, organizza 
sin dalla prima edizione Franciacorta 
in fiore, il fiore all’occhiello del nostro 
comune. Già da diversi mesi io e 
alcuni stretti collaboratori - Alfredo 
Danesi, Bartolomeo Sbardellati e 

Franciacorta in fiore si rinnova e cambia sede

Il Comune e la Biblioteca di Cazzago 

San Martino hanno organizzato per giovedì 

12 dicembre 2013 un momento dedicato 

a tutti i bambini, grandi e piccini, che con 

trepidazione attendono la notte più lunga 

dell’anno. Grazie alla generosa collaborazione 

del Gruppo Alpini un carretto trainato da 

un piccolo pony ha percorso vie del paese 

partendo dalla scuola materna di Cazzago, 

in Via Carso alle ore 15.30. Lungo il tragitto 

distribuzione di dolcetti e caramelle per tutti 

coloro che hanno incontrato la Santa lungo 

il cammino con destinazione Biblioteca 

Comunale dove a conclusione di questo 

momento magico presso il Teatro Rizzini è 

seguita alle ore 17.00 lo spettacolo teatrale 

con il Teatro d’Ombre dal titolo “Le avventure 
del bosco”.

“Aspettando Santa Lucia”
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Varinia Andreoli 
- a fianco del 
Sindaco Antonio 
Mossini, stiamo 
pianificando la 
struttura della 
nuova sede: IL 
BORGO ANTICO 
M E D I E V A L E 
DI BORNATO 
che ospiterà 

per le prossime 5 primavere la rassegna 
botanica”.

In vista dell’Expo 2015, la prossima edizione di 
Franciacorta in fiore inaugura un nuovo modo di pensare 
la rassegna: al fine di diventare una fiera di riferimento 
nel panorama florovivaistico nazionale e dunque volendo 
accrescere qualità e prestigio d’immagine e prodotto, la 
direzione sta collaborando con un gruppo di esperti del 
settore del verde – agronomi, architetti e paesaggisti – in 
questa delicata fase di definizione dello spazio espositivo.

“Sono inoltre molto orgoglioso di essere il presidente 
dell’unica Pro loco della provincia di Brescia ad aver 
ottenuto l’assegnazione di un Volontario del servizio civile 

per l’anno 2014 che insieme a 4 Proloco della provincia di 
Cremona condividerà il progetto “Promuovere il patrimonio 
immateriale per la riscoperta della propria identità 
culturale”

Colgo l’occasione per informarvi che dal 15 gennaio 2014 
sarà possibile rinnovare la tessera del Socio Proloco e, 
appuntamento importante, il 7 febbraio si terrà l’assemblea 
annuale dei soci proloco e rispettive elezioni del nuovo 
consiglio di amministrazione dell’associazione presso la 
sala civica di Bornato”.

associazioni

Una settimana in onore del 
Gruppo Alpini di Cazzago San 

Martino che ha compiuto 80 anni. 
Otto giorni per l’esattezza (dal 7 al 

15 settembre) ricchi di iniziative per 
i festeggiamenti dell’anniversario di 
questo storico e importante sodalizio.

«Alpini un giorno, alpini per sempre 
nei cuori di tutti» è il motto del Gruppo. 
E di giorni ne sono passati molti da quel 
lontano 1933, anno della fondazione 
del gruppo cazzaghese. Fu la volontà 
di alcuni uomini lungimiranti a dare 
vita a questo straordinario sodalizio. 
Si trattava per lo più di persone che 
avevano vissuto l’esperienza dolorosa 
del primo conflitto mondiale. Un segno 
manifesto del loro attaccamento al 
leggendario corpo delle penne nere.

La settimana di festa si è aperta 
con l’inaugurazione di un importante 

mostra fotografica presso il municipio 
dal titolo “Storia delle truppe Alpine” 
con l’esposizione della divisa e dei 
cimeli personali del Col. Alessandro 
Bettoni e le cartoline e documenti 
personali del Com. Paolo Caccia 
Dominioni.

Un programma ricco di altre 
importanti iniziative, lo spettacolo 
teatrale “L’ultima notte degli Alpini”, 
atto unico per voci recitanti, coro e 
immagini che ha visto protagonisti la 
Compagnia Teatrale “La Maschera” 
di Palazzolo S/O e il Coro Alpini 
Palazzolese e la rappresentazione 
“Alessandro Bettoni Cazzago-
Comandante Savoia Cavalleria di 
Russia – Memorie di un uomo, un 
soldato, uno sportivo con la preziosa 
e autorevole partecipazione in veste 
di relatore del Dott. Paolo Bifulco, 
Tenente di Savoia Cavalleria UNUCI 

Milano. La conclusione domenica 15 
settembre con il ritrovo presso la sede 
del gruppo in Via Verdi, la suggestiva 
cerimonia dell’alzabandiera, seguita 
dalla sfilata per le vie del paese e 
arrivo presso la Chiesa Parrocchiale 
la Santa Messa. In conclusione della 
ricca settimana di festeggiamenti 
il tradizionale “rancio alpino” che 
ha visto una numerosa e allegra 
partecipazione della cittadinanza, 
momento di amicizia e simpatia che 
solo il gruppo alpini sa trasmettere.

Il Gruppo Alpini ringrazia tutta 
l’amministrazione comunale, nella 
persona del Sindaco Dott. Mossini 
Antonio e tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo 
importante evento. E un grandissimo 
grazie anche a tutta la cittadinanza che 
si è stretta attorno al nostro gruppo e 
al nostro Parrocco Don Luigi.

Avviso importante dall’associazione alpini
Domenica 24/11/2013 durante la riunione di tutti i capigruppo di Brescia ci è stato sottoposto 

un importante avviso.
In un momento di crisi nazionale dove l’onestà e la correttezza sembrano ormai antichi ricordi, 

ci sono persone che vanno casa per casa chiedendo aiuti economici a nome degli alpini.
Non date nulla a nessuno!!!! gli alpini di Cazzago non vengono casa per casa a chiedere soldi 

ai cittadini per nessuna manifestazione o attività di vario genere.

È festa: gli alpini compiono 80 anni
Il Gruppo alpini fu fondato nel 1933. Due giornate, Una settimana di 
iniziative nel mese di settembre per rendere omaggio alla storia di 
questo importante sodalizio

A.I.A.S. - UN DOVEROSO “GRAZIE” e tanti auguri ...!

Avere una sede operativa per una associazione è molto 
importante. Lo è in particolar modo per l’A.I.A.S. 

che deve intrattenere contatti con la Direzione nazionale 
di Roma, con il Comitato Regionale della Lombardia e in 
genere con le 120 sezioni sparse per tutta l’Italia. Oggi 
non si può avere comunicazione, stampare documenti, 
iscriversi a corsi, compilare moduli (come il 5 per mille ) 
e fare inviti ai propri tesserati se non si è dotati di internet 
e di stampanti. La sede è importante per tenere i rapporti 
con il proprio direttivo e con i propri tesserati. Senza sede 
un’associazione che si occupa di sociale si trova in difficoltà 
se non addirittura spenta. L’A.I.A.S. ha sempre avuto una 
sede decorosa fino dagli anni novanta e poi , a seguito della 
chiusura delle scuole di Costa Barco, ha trascorso qualche 
mese presso il centro “Cascina Sorriso” e anche in casa 
del Sig. Luigi Manenti al quale abbiamo sempre espresso 
tutto il nostro grazie. Da un anno però l’A.I.A.S. ha trovato 
finalmente sede nelle scuole di Bornato. Un ambiente 
molto decoroso, accogliente e spazioso. Con queste poche 
righe – anche a nome del Direttivo - voglio esprimere 
pubblicamente un grande grazie all’Amministrazione 
comunale ed in particolare al Sig. Sindaco Dott. Antonio 
Mossini che so persona molto sensibile verso i problemi dei 
diversamente abili. La sede ci permetterà di organizzare 
un “tempo “ da dedicare ai nostri tesserati ed ai cittadini: 
dal mese di gennaio essa sarà aperta a giovedì alternati 
dalle ore 17,00 alle ore 18,30=

L’anno che sta per finire ha visto le solite 
iniziative A.I.A.S. ( come il soggiorno 
marino…) ben partecipate. In particolar 
modo Il triangolare di calcio con le squadre di Bornato, 
Cazzago e Pedrocca è stato seguito da un grande numero 
di appassionati. La finalità, oltre ad offrire una serata estiva 
di buonissimo calcio, era raccogliere fondi per una iniziativa 
importante: sostenere un progetto di musicoterapia della 
scuola rivolto ai bambini diversamente abili. Con la stessa 
finalità si è svolta una serata di manifestazione materassi 
presso la sede. La partecipazione è stata grande per 
il calcio e buona per la serata materassi. Grazie alla 
generosità di molti nostri cittadini la nostra associazione 
sosterrà l’intera spesa del progetto. Tutto ciò è stato fatto 
logicamente in collaborazione con le società di calcio e 
con la scuola. Un grande grazie quindi ai Presidenti delle 
squadre, ai giocatori e a tutti gli sportivi; un grande grazie 
ai genitori che hanno partecipato alla manifestazione 
materassi e che hanno avuto modo di rendersi conto della 
bontà dell’iniziativa. 

Il Natale e le feste di fine ed inizio anno sono qui: voglio 
esprimere, anche a nome del direttivo A.I.A.S., un forte 
augurio a tutti voi che mi leggete ed in particolare alla 
Amministrazione comunale che attraverso questo bollettino 
ci permette di “entrare” nelle vostre case. Il nostro augurio 
giunga a ciascuno di voi per un sereno Natale e per un 
miglior Anno nuovo.



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

- 8.30-12.30 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


