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editoriale

Cari cittadini,

come è consuetudine, mi rivolgo a Voi per continuare il dialogo intrapreso ormai da circa tre 

anni e mezzo. L’informazione è un diritto che vi appartiene ed io intendo rispettarlo cogliendo 

l’occasione dell’editoriale che mi permette di parlare apertamente a Voi, cosi come faccio in 

ogni momento della mia costante presenza in Comune. Posso assicurarvi che l’impegno oltre 

che ad essere costante nella mia presenza in municipio è altrettanto gravoso. Però, nonostante 

momenti di sconforto, soprattutto per esternazioni gratuite e vessatorie da parte degli avversari 

politici con dichiarazioni false, svolgo il mio dovere con passione e tenacia, come ho sempre 

fatto nell’affrontare ogni problema e come continuerò a fare fino alla fine del mio mandato. Ma 

devo anche dire che sono attorniato da collaboratori che mi aiutano e mi danno la possibilità di 

svolgere il mio lavoro, compreso il personale dirigenziale e impiegatizio del Comune, il cui lavoro è apprezzabile, come 

è appezzabile il lavoro svolto sul territorio per i cittadini dalle associazioni che effettuano servizi sociali, a partire dalla 

Protezione Civile al Pronto Soccorso e tante altre non dimenticando le Associazioni Sportive, nessuna esclusa, che 

con passione coltivano la gioventù e le signore della Cascina Sorriso. Ma non vorrei dimenticare l’Istituto comprensivo 

che con la sua Dirigente, il suo personale docente e non e i genitori, ritengo sia di “buon livello”. Il Comune purtroppo 

continua a risentire delle ristrettezze economiche a causa dei tagli ministeriali che subisce in continuazione. Prova ne sia 

che dal 2010 al 2015 ha subito un taglio delle risorse statali del 97.8%, pari a EURO 1.881.422,00, come pubblicato 

dal Giornale di Brescia in data 10 Novembre. Tuttavia l’amministrazione è stata in grado di mantenere i servizi sociali 

e ogni altro impegno finanziario per tenere in efficienza gli altri servizi, compreso il pagamento delle fatture passive nel 

rispetto dei 30 giorni previsti dall’attuale legislazione. Vedasi il Giornale di Brescia in data 24/11/2015, che colloca 

il comune di Cazzago San Martino tra i primi 14 comuni più virtuosi nei pagamenti. Purtroppo ancora l’economia 

nazionale, nonostante qualche segnale di ripresa, non riesce a decollare. La situazione di disagio economico nel nostro 

territorio per non poche famiglie perdura. La richiesta di lavoro continua ad essere presente e il mio disagio pure. Con 
ciò la mia constatazione vuole essere un invito pubblico 
a tutti gli imprenditori, piccoli e medi, che operano sul 
territorio e che mi leggono, ad operarsi per creare posti di 
lavoro, privilegiando la mano d’opera del nostro territorio. 
Per questo vi invito a segnalare le vostre esigenze all’ufficio 
dei servizi sociali o al Sindaco stesso. Termino richiamando 

il senso della solidarietà in ciascuno di noi e nel tempo 

Natalizio, espressione di pace e serenità, auguro un Santo 
Natale a tutti i miei concittadini e un migliore anno nuovo, 

cosi come ci auguriamo che cessino i conflitti tra i popoli 

e le azioni terroristiche, che creano inquietudine, paure in 

ognuno di noi e recano danno all’economia.

Il Vostro Sindaco

Antonio Mossini

L’occasione mi è data, oltre che dal diritto dei cittadini 
all’informazione, che non ho mai mancato di rispettare, 

anche dalla confusione in buona fede o no da parte della 
stampa e di parti politiche. Il sottoscritto ha fatto parecchi 
incontri presso la sede di LGH in Cremona assieme ai 

sindaci di Cremona, Crema, Pavia e Lodi, accompagnato 
dal sindaco di Erbusco e dal consigliere di Paderno F.C., 
presidente del collegio sindacale di Cogeme SPA. Poi gli 
incontri sono proseguiti anche col sindaco di Rovato, primo 
azionista della società. Dagli incontri è scaturita l’intenzione 

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini

CHIAREZZA SU COGEME/LGH IN MERITO ALLA 
OPERAZIONE STRAORDINARIA
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di portare avanti l’operazione con A2A, abbandonando le 
altre ipotesi, quali: acquisire realtà più piccole, ricorso ai 
fondi di investimento, quotazione in borsa. Il primo passo 
è stato il deposito di una lettera d’intenti prodotta da A2A 
con l’obbligo di riservatezza. Nei vari incontri si discusse di 
linee di condotta dell’operazione, sempre in modo informale: 
puro scambio di informative. Sin da subito il sottoscritto ha 
fatto presente la necessità di fare l’operazione tramite gara 
pubblica. Osservazione ribadita più volte anche dal sindaco 
di Rovato. A2A ha sempre prospettato la trattativa privata, 
portando a sostegno un memorandum con contenuto, a 
mio modesto giudizio, non convincente. Le attuali leggi, 
nel rispetto delle direttive Europee, impongono la gara 
pubblica. Il progetto definitivo è stato presentato e illustrato 
il 17/11/15 nella sede di Cremona e rimesso al consiglio di 
amministrazione di Cogeme SPA per l’esame e la relativa 
approvazione il 19/11/15. Ricordo che il CDA ha poteri di 
straordinaria amministrazione. Detto ciò, considerato che 
i cittadini hanno il diritto di conoscere le motivazioni che 
conducono il sindaco ad esprimere pareri che toccano i 
diritti dei cittadini, quindi gli interessi della collettività, 
qui di seguito con tutta trasparenza le espongo, certo 
di dare anche una risposta ai consiglieri di opposizione, 
sollecitata nel merito con una interrogazione dal contenuto 
alquanto canzonatorio, specialmente quello della lista 
Obiettivo Comune. La proposta si sviluppa su tre punti: 
Piano Industriale, Valutazione Patrimoniale, Governance. 
Mie riflessioni sui tre punti; riflessioni che ho dato alla 
stampa e chi l’ha letta può averne conferma. Sin da subito 
ho fatto le mie valutazioni, ho espresso nella seduta fatta 
presso la sede di LGH di allora non le ho cambiate e le 
mantengo in avvenire fino a quando la proposta seguirà un 
iter corretto nel rispetto della legalità e qualche modifica 
nella valutazione della governance. Ho sempre detto che 
il piano industriale è fatto bene. Evidentemente ci sono 
in A2A management industriali validi, non è cosi in LGH, 
questo l’ho sempre sostenuto. La valutazione patrimoniale 
risulta sempre molto difficile per le variabili soggettive 
che entrano gioco-forza nel contesto. Puoi solo fare una 
valutazione generale e quindi bene o male accetti il valore, 
salvo verificare e trovare valori sballati in riferimento a indici 
di mercato. Detto ciò nella valutazione ho trovato alcuni 
valori ballerini sottoposti all’avverarsi di certe condizioni. 
Scoglio che si potrebbe superare se si prendesse in 
considerazione la loro fissità con la volontà di farlo. Anche 
la Governance ha bisogno di piccoli ritocchi. Per me 
risulta troppo complicata e rileva interferenze tra poteri 
di comando, tutto quanto però superabile. La trattativa 
privata, a prescindere dalla gara pubblica, principio base 
della vigente normativa, potrebbe essere fatta nel rispetto 
delle ”Modalità trasparenti e non discriminatorie” sancite 
dall’art. 1 d.l. 31maggio 1994 n°332 convertito in legge 
30 luglio1994 n°474, art. 57. Il servizio svolto da LGH è 
pubblico e come tale va trattato. Non ci sono raggiri di 
alcun tipo per cambiare la natura pubblica dell’operazione 
e trattarla come privata. Se cosi non è non c’è più garanzia 

di sicurezza pubblica e tutela dei sacrosanti diritti di 
pubblica utilità dei cittadini. La quota di partecipazione 
e il suo servizio sono dei cittadini. Vorrei una buona volta 
che chi ha in mano le chiavi di governo della cosa pubblica 
lo capisse. Ragionamenti economici pensati ad alta voce. 

1) Se il piano industriale è fatto bene, e in effetti lo 
è, e come sostenuto più volte dagli amministrativi di A2A 
che tale piano è un plusvalore per LGH, perché non è stato 
previsto un suo valore economico da aggiungere al valore 
della valutazione? Quando si crea un valore aggiunto, esso 
va preso in considerazione, valutato e quantificato.

2)  Quando si vende il 51% si perde la maggioranza 
decisionale, il restante 49% che fine fa? Allora necessita 
fissare dei parametri fin da subito. Con il passaggio 
della governance, chi mi garantisce la territorialità? Chi 
mi garantisce il mantenimento delle maestranze? Chi mi 
garantisce il mantenimento della sede? Già abbiamo perso 
la sede di Rovato per portarla a Cremona con la brillante 
operazione di conferimento in LGH di tutti gli assetti di 
Cogeme fatta nel 2010 e da me bocciata, perdendo anche 
l’amministratore delegato al quale sono stati dati ampi 
poteri amministrativi.

3) Il rischio di non andare ad evidenza pubblica o 
quanto meno nel rispetto della citata legge n°474/1994 
ci può portare ad un lungo contenzioso per denuncia alla 
procura della Corte dei Conti per violazione delle norme 
fino a causare un danno erariale. La denuncia può essere 
fatta da chiunque abbia un interesse legittimo, esempio 
un’altra società del settore. A questo proposito Voglio 
ricordare il contenzioso che si è instaurato il 9/10/2015 
con la verifica da parte dell’Agenzia Delle Entrate Direzione 
Provinciale di Brescia ufficio controlli sulla operazione di 
conferimento delle attività di Cogeme in LGH fatta nel 
2010, avendo ravvisato la non legalità proprio per non avere 
seguito le norme fiscali. Voglio ricordare alla cittadinanza 
che il sottoscritto con la deliberazione consigliare n°25 del 
23/06/2010, quando ero all’opposizione, avevo bocciato 
l’operazione, paventando la irregolarità dell’operazione e 
anche la non convenienza per una valutazione a mio parere 
errata. Non sono stato ascoltato facendosene un baffo 
del mio intervento. Purtroppo le conseguenze le stiamo 
pagando ancora oggi. Prova ne sia che Cogeme ha sempre 
dato utili finchè operava da sola, dal 2010 è variata la serie 
di riduzione degli utili fino a EURO 100.000.00 nel 2014 
non pagati, come non sono ancora pagati i 200.000.00 
EURO dal 2013, nonostante i miei solleciti con risposta 
che attualmente non c’è disponibilità finanziaria.

4) È preferibile che l’operazione sia condotta nel 
rispetto della attuale legislazione, a sua volta rispettosa 
delle Direttive Europee. 

5)  Tanto premesso però:
Venerdì sera 11 corrente mese ho avuto un lungo colloquio 

col Presidente di A2A Pro. Valotti, assieme al Sindaco di 
Rovato per chiarimenti in merito ad una maggiore garanzia 
ottenuta sui punti evidenziati.

Il Vostro Sindaco
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Per chi ancora non ha capito 
l’atteggiamento dell’Ammini-

strazione Comunale sul gestore unico 
dell’acqua desidero fare chiarezza e 
dare l’informativa ai cittadini. La leg-
ge recentemente ha attuato il servizio 
idrico integrato ed il decreto Renzi 
(lo sbloccaitalia) ha fissato la data al 
30/09/2015. Tale legge ha stabilito 
di affidare il servizio idrico ai privati 
per almeno il 40%. Cosi facendo il 
servizio dell’acqua perde gran parte 
di essere servizio pubblico, trascuran-
do il fatto che nel 2011 è stato fatto 
un referendum in cui si richiedeva che 
l’acqua rimanesse un bene pubblico, 
e così fu. Referendum legittimo voluto 
dalla popolazione, il cui voto deve es-
sere rispettato. 

I comuni del territorio di Brescia sono 
stati chiamati a votare il 09/10/2015.  
Il comune di Cazzago San Martino, 
contrario alla privatizzazione dell’ac-
qua, ha presentato un documento as-

sieme ai comuni di Travagliato, Rovato, 
Castelcovati, Coccaglio, Rodengo Saia-
no e altri, nel quale si chiedeva che la 
società rimanesse pubblica, indicando 
anche la soluzione.

Proposta non presa in considerazio-
ne. Naturalmente Cazzago con altri 
37 comuni ha votato no per la priva-
tizzazione dell’acqua. Appare oscuro 
che esponenti di prima rilevanza nella 
provincia di Brescia, come il presiden-
te della provincia di Brescia, il sinda-
co di Brescia e molti altri sindaci del 
Partito Democratico, che durante il 
referendum del 2011 avversavano l’af-
fidamento del servizio idrico integrato 
a privati, oggi sono i primi sostenitori 
di un Gestore Unico in cui entrano i 
privati almeno al 40%. Vedasi anche il 
sindaco di Chiari. 

La loro forte presenza ha contribuito 
a far perdere all’acqua il requisito 
di bene pubblico. In ogni caso 
l’amministrazione comunale di Cazzago 

S/M, anche senza referendum non 
avrebbe mai votato per una società a 
carattere privato. L’acqua è un bene 
pubblico (bene di prima necessità e 
vitale importanza). I motivi eccoli:

1) La nostra società AOB2 ha 
sempre investito gli utili in opere sul 
territorio come asfaltare le strade e 
migliorare il servizio idrico. Il privato 
investe per guadagnare, quindi vuole 
fare reddito. Le tariffe certamente 
subiranno un aumento, cosa che non 
vuole l’amministrazione comunale.

2) AOB2 effettua le riparazioni con 
solerzia. Non so dopo.

3) Con AOB2 il comune può effettuare 
transazioni e aiuti nel pagamento per 
chi è bisognoso. Non so dopo.

4) Avremmo un servizio migliore 
rispetto all’aumento dei costi di tariffa? 
Mi rimane qualche dubbio.  Proprio 
non avrei voluto che andasse così. 

Il Vostro Sindaco

È tempo di bilanci per la Fondazione 
Antica Pieve di San Bartolomeo 

che, nonostante l’assenza di fondi, 
in questo 2015 è riuscita a tenere 
viva la presenza dell’imponente sito 
archeologico della Pieve cui si intitola. 
Per questo, come presidente del 
sodalizio, rivolgo un grazie particolare 
al volontariato, a Luigino Manessi, a 
Pier Carlo Valloncini e a tutti i volontari 
che generosamente e gratuitamente 
hanno contribuito a concretizzare questo 
importante obiettivo. Quest’anno la 
Pieve è stata protagonista di tantissimi 
consensi durante la XVII° Edizione di 
Franciacorta in Fiore, quando ha fatto da 
solenne cornice alla prestigiosa mostra 
“VERDE PIEVE “, allestita al suo interno 
da Marco Facchetti, quotato artista 
clarense, e ospitato numerosissimi 
visitatori durante le visite guidate, 
organizzate per diffonderne la storia 
lungo i secoli.

La Pieve si è poi “ vestita “ a festa 
durante le celebrazioni quinquennali 
della “Madonna della Zucchella “ grazie: 
sia alla Protezione Civile di Cazzago 
SM, che sotto la guida del presidente 
Tomaso Buffoli ha ripulito, riordinato, 
rasato l’erba e messo in sicurezza tutta 
l’area verde circostante la Pieve; sia alla 
poetica illuminazione delle fiaccole di 
Pier Carlo Valloncini abilmente distribuite 
dentro l’antico tempio e tutto attorno 
per un effetto scenografico dal fascino 
particolarmente suggestivo. 

E la Pieve è tornata ad “accendersi“ 
di vita, ancora una volta per iniziativa 
della Protezione Civile che, sabato 
12 dicembre alle 19, vigilia di Santa 
Lucia e in segno di augurio natalizio 
alla cittadinanza, ha allestito nel sito 
archeologico un bellissimo presepio e un 
gazebo per la degustazione di ottimo vin 
brulè.

A coronare l’iniziativa è intervenuto il 

gruppo Zampognari di Corte Franca che, 
sulle note tipicamente natalizie delle 
zampogne, ha allietato la serata. A nome 
dell’Amministrazione Comunale e della 
Pro Loco, ringraziando tutti e ciascuno 
per la collaborazione, informo i cittadini 
che presso la Pieve è allestito e resterà 
a disposizione dei visitatori il pannello: 
“Vivi la Pieve“ con un audiovisivo che ne 
illustra ampiamente la storia.

Il Presidente Mossini Dr.Antonio

CHIAREZZA SUL GESTORE UNICO DELL’ACQUA

Fondazione Antica Pieve di San Bartolomeo
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editoriale

Domenica 29/11/2015 è stata 
la festa dei nostri bambini. 

Finalmente hanno avuto il rifacimento 
del tetto e la tinteggiatura della facciata 
principale, laterale e risistemazione 
della facciata posteriore. 

La gioia e la felicità di tutti i 
partecipanti è esplosa per tutta la 
mattinata, aiutata dal bel tempo. 

Ci sono stati momenti di forte 
commozione nel ricordare la maestra 
Angiolina Bresciani. Il marito, Gino 
Loda, che ha fortemente voluto 
ricordare sua moglie per qualche 
attimo si è sentito emozionato, cosi 
come le sorelle di Angiolina: (Candida 
e Carla). Il momento è stato toccante 
quando il marito, le sorelle ed io 
abbiamo scoperto la lapide a memoria 

perenne della maestra Angiolina voluta 
da tutti i bambini dell’asilo. Il Signor 
Gino si è sentito il papà di tutti i 
bambini. I membri del consiglio di 
amministrazione, le maestre, i genitori, 
e tutti i presenti erano raggianti di 
gioia. Lo spettacolo di veder correre 
felici e giocare tutti i bambini è stato 
impagabile. Come è impagabile vedere 
ritornare a funzionare il nostro asilo, 
compreso lo splendore del palazzo con 
la messa in sicurezza del tetto e cosi 
dell’intero edificio. 

È l’inizio di una nuova vita. Per 
tutto questo desidero ringraziare tutte 
le persone che hanno contribuito 
finanziariamente, compreso le 
Associazioni. Voglio ringraziare 
tutti i membri del consiglio di 

amministrazione, le maestre, e tutti i 
genitori che si sono dati da fare per 
rendere bello il nostro asilo. Però il 
ringraziamento più forte va al nostro 
benefattore, che attraverso il gesto di 
amore verso la moglie ha reso possibile il 
restauro. Io, come amico e conoscente, 
desidero ringraziarlo personalmente per 
avere rinnovato col suo gesto la stima 
e la fiducia nei miei confronti e per 
avermi dato la possibilità di ricordare la 
cara mia amica di gioventù Angiolina. 
La sezione Primavera dei bambini 
dell’asilo di Cazzago San Martino 
sarà sempre funzionante nel perenne 
ricordo della cara maestra Angiolina 
Bresciani.

Il Vostro Sindaco

Il Nostro Asilo

Fondazione Antica Pieve di San Bartolomeo
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Sindaco

Don Luigi: 50° di Sacerdozio

Caro Don Luigi,

è con grande gioia che il cinquantesimo di sacerdozio mi dà l’occasione di parlare pubblicamente di te, della tua 

persona e del tuo apostolato all’interno della comunità di Cazzago San Martino, sia come Sindaco e sia come 

semplice parrocchiano.

Il tuo mandato è sempre stato condotto a compimento nel segno della tua vocazione ecclesiale, certamente 

predisposto al servizio dell’intera comunità, accompagnando nel cammino con Gesù verso il Padre ogni tuo 

parrocchiano che si è rivolto a te.

Hai sempre curato molto l’unità nelle celebrazioni, nei vari momenti di preghiera e di catechesi per fortificare 

nella fede l’intera comunità del tuo amato paese.

Certamente non è stato semplice, il percorso a volte non ti è stato agevole, lo so per quei non pochi momenti 

confidenziali che abbiamo trascorso con serenità insieme.

Ma la forza del tuo perdono ti ha aiutato molto a superare quei tristi momenti.

Hai dato conforto a tutti, quel conforto che a volte a te è mancato, ma che hai ritrovato nella preghiera e nel più 

bello dei rifugi: DIO.

Ho avuto modo di frequentarti come sacerdote e come uomo e ti posso assicurare che non mi hai deluso.

La frequentazione come ministro di Dio, mi ha arricchito.

Quante volte abbiamo disquisito a tu per tu sulle tue omelie mettendo in evidenza punti a volte non condivisibili, 

ma sempre nell’intento di un miglioramento vicendevole.

Mi piace ricordare la tua formazione teologica che ho potuto constatare nel piacevole viaggio in Israele, con padre 

Orsatti, famoso biblista, quando io mi trovavo in mezzo ai vostri due fuochi di domande e risposte.

Come uomo voglio ricordare la piacevole compagnia nei parecchi viaggi fatti e condotti come una persona di noi, 

al di fuori della tua missione, pronto alla battuta spiritosa e piacevole.

La tua presenza è stata preziosa sia nei momenti di preghiera e sia nei momenti di svago.

Quindi grazie, caro Don Luigi, a nome di 

tutta la popolazione di Cazzago San Martino 

e un grazie personale mio con l’augurio che 

il cammino di evangelizzazione sia continuato 

nel nome del Redentore come hai fatto tu.

Grazie ancora Don Luigi, non ti dimenticherò.

Cazzago San Martino, 6 settembre 2015

   Il Sindaco e parrocchiano

     Antonio Mossini
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Martedì 15 settembre presso, 
la Prefettura di Brescia, 

cinque reduci sono stati insigniti delle 
medaglie conferite dalla Presidenza 
della Repubblica ai deportati nei 
campi di lavoro nazisti.

Mario Consolati, classe 1923 ha 
potuto ritirare personalmente la sua 
medaglia.

Nativo di Cazzago San Martino, il 
signor Mario fu deportato a Innsbruck 
su un carro bestiame, per essere 
destinato in un lager sul Mar Baltico, 
dove esercitava come elettricista e 
magazziniere. 

Nel 1944 gli fu proposta la 
possibilità di rientrare in patria per 
arruolarsi nella Repubblica di Salò, ma 
non accettò, diventando così oggetto 
di ancora maggiori violenze.

Una volta liberato, ricorda di essere 
tornato a casa a piedi il 7 agosto 
1945: il giorno prima di compiere 

22 anni. Resistere a tanto male pare 
impossibile, ma i reduci dimostrano 
che si può.

Il Sindaco a nome del Presidente 
del Corpo Bandistico Sig. Marco 

Orizio, del Maestro Domenico Coradi, 
dei musicisti, e di tutta la popolazione 
di Cazzago San Martino ringrazia 
sentitamente i coniugi Adriana e 

Antonio Gigola per aver dato la 
possibilità finanziaria per il corso 
propedeutico di musica nelle scuole 
primarie di Cazzago, Pedrocca e 
Bornato. Il corso è iniziato nel mese di 
Novembre con l’obbiettivo di suscitare 

interesse e passione per la musica nelle 
nuove generazioni. L’augurio migliore, 
sapendo che il corso è seguito con 
dedizione e capacità professionale, è 
di una buona riuscita auspicando una 
continuazione. 

La memoria di una guerra in una medaglia

Ringraziamento alla Famiglia Gigola

Conferimento dell’onoreficenza al nostro concittadino Mario Consolati

Mario Consolati col prefetto Valerio Valenti e il Sindaco di Cazzago Antonio Mossini
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È stata adottata la variante generale al PGT, i tempi 
sono stati un po’ lunghi ma per capirli bisogna fare 

una breve cronistoria.
A dicembre 2013 sono stati distribuiti con il notiziario 

comunale dei questionari con i quali si volevano raccogliere 
eventuali suggerimenti che la popolazione avesse da dare i 
cui esiti sono stati presentati poi in un’assemblea pubblica. 
A febbraio 2014 è stato dato il via al procedimento della 
variante raccogliendo le istanze dei cittadini per avere un 
miglior quadro delle necessità.

Il lavoro stava procedendo celermente quando la 
provincia nella tarda primavera ha approvato un nuovo 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che ha 
apportato significative novità tra le quali le zone definite 
“aree agricole strategiche”, queste ultime non possono 
assolutamente subire un cambio di destinazione d’uso.

Nel frattempo si è tenuto un incontro con i tecnici 
operanti nel territorio comunale per ascoltare le loro istanze 
ed eventuali suggerimenti.

Per alcuni mesi vi era il dubbio, dato che numerose 
amministrazioni locali tra cui la nostra lamentavano 
incongruenze e avevano presentato osservazioni, che 
il piano non venisse pubblicato ma a Novembre ciò è 
avvenuto.

Comunque a Ottobre 2014 era stato presentato 
il documento di scoping che indicava gli obiettivi 
dell’amministrazione (obiettivi invariati fino all’adozione).

Preso atto di questo nuovo piano e mentre lo si stava 
analizzando per rispettarne gli indirizzi la Regione Lombardia 
a Dicembre 2014 ha emanato la legge 31 sul consumo di 
suolo. Per mesi sono stati chiesti chiarimenti da tutte le 
amministrazioni locali perché di difficile interpretazione 
e finalmente ad Aprile 2015 si è iniziato a fare un poco 
di chiarezza e ciò ci ha permesso di presentare il 23 
Aprile 2015 in un’assemblea pubblica l’intero piano prima 
che fosse messo a disposizione della VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica).

Il 26 Giugno sono stati pubblicati tutti documenti della 
variante sul sito comunale ed a Settembre si è tenuta una 
nuova assemblea per la presentazione ed ora siamo in 
attesa di eventuali osservazioni presentate dai cittadini, 
dei pareri della provincia e della regione dopo di che 

proseguirà il suo iter.
Alcuni dati mi sembra sia 

importante sottolineare: 
- questo piano è nei fatti 

rispettoso del consumo di suolo 
e non solo a parole, come tanti 
fanno, infatti riduce le aree 
edificabili rispetto al precedente 
di 60.000 mq 

- le istanze presentate dai cittadini hanno ricevuto 
risposte positive per circa il 60%

- rende più facile il recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

- permette il recupero di vecchie strutture agricole non 
più adibite ad uso agricolo 

- prevede premialità per chi si impegna a recuperare 
i centri storici e non ingessa più con norme a volte 
incomprensibili questi recuperi 

- si è voluto dare un ruolo ECOLOGICO alla pianificazione 
comunale, anche attraverso la dichiarazione, per la prima 
volta chiaramente scritta nero su bianco, del divieto asso-
luto di ogni forma di discarica, senza dichiarare a parole e 
poi non scriverlo chiaramente.

Sotto il profilo della trasparenza e collaborazione mai 
nessun piano è stato presentato alla popolazione durante 
il suo percorso e prima del deposito tante volte come 
questo, mai sono stati messi a disposizione di tutti, sul 
sito comunale, tutti gli elaborati e le norme quattro mesi 
prima dell’adozione (non per nulla siamo stati presi come 
esempio lodevole nella commissione urbanistica per la 
variante della città di Brescia).

Pensiamo che il nostro obiettivo di rendere la possibilità 
più agevole per i cittadini di intervenire sul tessuto 
urbanizzato e di valorizzare il territorio sia stato raggiunto, 
indubbiamente nulla è perfetto e tutto è perfettibile ed è 
per questo che invito i cittadini a prendere visione di tutti i 
documenti sul sito del comune e se qualcuno, avesse delle 
idee per migliorarlo, presentare osservazioni e sarà nostra 
premura esaminarle ed in caso accoglierle.

Ricordo infine che il termine ultimo per la presentazione 
di osservazioni al PGT adottato dall'Amministrazione è l'11 
Gennaio.

La variante generale al PGT

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo

Nuovo anno scolastico, nuovo piano di diritto allo 
studio.

Nuovo ma con lo scopo di non ridurre i fondi alla scuola, 
infatti gli importi stanziati per la gestione interna delle 

scuole e per la promozione dei progetti integrativi al piano 
formativo sono i medesimi di quelli dell’anno scorso. 

Studiato, con la volontà di non aumentare le rette sia 
del trasporto che dei pasti, con l’intento di non diminuire 

Il nuovo piano di diritto allo studio
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata adottata la V variante – VARIANTE GENERALE - al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune 

di Cazzago San Martino;

S I  A V V I S A 

La cittadinanza che gli atti costituenti la V variante – VARIANTE GENERALE - al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) del Comune di Cazzago San Martino nonché quelli inerenti la relativa procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), SONO DEPOSITATI, congiuntamente all’atto consiliare sopracitato, in libera visione presso la 
Segreteria del Comune di Cazzago San Martino in Via Carebbio 32,

DAL 11.12.2015 AL 10.01.2016, chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in carta 
libera all’Ufficio Protocollo del comune di Cazzago San Martino in Via Carebbio 32.

Adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla V VARIANTE, VARIANTE GENERALE, al piano di 
governo del territorio (P.G.T.) e relativa VAS

A seguito di analisi fatte effettuare dal comitato su dei 
campioni prelevati da alcuni camion e conseguente 

segnalazione il 17 luglio l'ARPA ha effettuato dei 
campionamenti ufficiali su mandato della Procura della 
Repubblica.

Il 10 settembre come conseguenza degli esiti comunicati 
alla sola Procura quest'ultima ha disposto il sequestro 
del sito e dato avvio ad un procedimento penale, 
immediatamente il Comune si è attivato dando mandato 
all'Avv. Biancamaria Scorza di inserirsi nel procedimento 
come parte danneggiata.

In data 18 novembre la Provincia ha dato il divieto 
alla società DRR di prosecuzione del conferimento e 

contestualmente ha chiesto al Comune di avviare il 
procedimento per la rimozione dei rifiuti incriminati.

Il Comune consultandosi con i propri legali, per 
emettere un atto formalmente corretto, ha dato l'avvio al 
procedimento per la rimozione dei rifiuti e contestualmente 
ha chiesto alla Procura della repubblica di avere copia dei 
dati delle analisi dell' ARPA.

Ricordo che nell'adottato piano di governo del territorio è 
inserita la frase ”si sancisce l'assoluto divieto di ogni forma 
di discarica all'interno degli ambiti estrattivi” cioè per la 
prima volta non si definiscono quali rifiuti possono essere 
scaricati ma si dà come indicazione il divieto di qualsiasi 
discarica.

i fondi per l’integrazione alle rette delle scuole materne, 
con l'obiettivo di mantenere il servizio in comodato dei 
libri della scuola secondaria di primo grado per i cittadini 
residenti, con l'intento di valorizzare gli studenti meritevoli 
del nostro Comune e mantenere alta l’attenzione agli alunni 
con disabilità.

Nonostante i costi della vita continuino ad aumentare, 

anche se i giornali ci dicono il contrario, nonostante i 
continui tagli nei trasferimenti fatti dallo Stato agli enti 
locali, come ben sanno tutti, la nostra Amministrazione 
crede che la formazione delle nuove generazioni meriti la 
massima attenzione e non meriti tagli. Possiamo dire che 
gli obiettivi sono stati raggiunti e non ci resta che augurare 
un buon anno agli insegnanti e agli alunni.

Cava Macogna inizia l'iter per la rimozione 
dei rifiuti



12 il Comune - Dicembre 2015

Nella notte di Halloween, 31 ottobre, si è svolta la 
terza edizione "Fattore C": la gara canora delle 

frazioni.
Anche questa volta due concorrenti per ognuna delle 

frazioni di Cazzago San Martino, tra cui una cantautrice, e 
un brano a scelta per ogni cantante

L'iniziativa "Fattore C" si è ispirata alla seguitissima 
trasmissione "X Factor", proponendo uno spettacolo canoro 
di musica leggera divertente, coinvolgente, adatto per tutte 
le età e con musica di qualità. Lo spettacolo ha permesso 
agli aspiranti cantanti di Cazzago e dintorni di esibirsi 
davanti ad un pubblico caloroso e partecipe, dando il meglio 
di sé stessi. Nonostante lo scopo della serata fosse il creare 
un’occasione per stare insieme divertendosi, ciò non ha 
sminuito la professionalità dei concorrenti, ulteriormente 
avvalorata dalla presenza in giuria di esponenti del settore 
discografico.

Dopo il successo degli anni scorsi c’era grande attesa 
per i nuovi concorrenti. I 10 partecipanti si sono dimostrati 
all'altezza delle aspettative e hanno regalato al numeroso 
pubblico esibizioni emozionanti e divertenti. Il livello della 
competizione si è confermato molto alto, merito delle grandi 
voci provenienti da Cazzago e frazioni. Stabilire i vincitori, 
vista la bravura di tutti, è stato più che mai difficile. Alla 
fine la giuria di esperti ha decretato i vincitori.

La frazione vincitrice dell'edizione 2015 si è riconfermata 
Cazzago, grazie all’esibizione di Manenti Debora e di Gaya 

Bertoli. Il premio per la migliore interpretazione è stoto 
assegnato all'unanimità a Debora Manenti.

Fabio Orizio e gli organizzatori della serata ringraziano 
calorosamente tutti i partecipanti: Antonella Bonzi, Luca 
Garosio, Gaia Borsellino, Alessia Deliu, Roberto Dancelli, 
Simone Faita, Daniela Florio, Debora Manenti, Sara 
Orizio, Fabiana Parzanini, Gaya Bertoli, Nicole Manenti e 
vi invitiamo già da ora alla prossima edizione, che sarà 
ancora più grande e ricca di novità.

 Continuate a seguirci!

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

facebook.com/bibliotecadicazzago

Fattore C

Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura
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Il corso è strutturato in quattro serate:

25 gennaio 2016: Che cos’è il cinema?
1 febbraio 2016: Il linguaggio del cinema
8 febbraio 2016: L’essenza del cinema
15 febbraio 2016: Serata con l’ospite

Nel corso del primo incontro viene spiegata l’importanza 
del cinema nella società contemporanea partendo dal 
quesito posto dal famoso libro di Bazin. Giovanni Scolari 
esporrà il suo punto di vista attraverso la riflessione di 
critici, filosofi e autori del Novecento.

Il secondo appuntamento verte sulla grammatica del 
cinema, su come possa essere interpretata grazie alla 
conoscenza della tecnica cinematografica e come viene 
costruito e composto un film.

L’ultima serata, invece, approfondisce la figura del regista 

più importante della cinematografia italiana: Federico 
Fellini, l’uomo che più di ogni altro ha riflettuto l’essenza 
stessa del cinema.

Sarà con Gianfranco Angelucci, collaboratore e 
sceneggiatore di Fellini, e autore dei libri Segreti e bugie 
di Federico Fellini e Giulietta Masina, che verrà tracciato il 
suo ritratto con immagini, aneddoti e testimonianze.

Durante le serate le riflessioni, osservazioni e 
approfondimenti partiranno da brani estratti da film molto 
famosi.

Il corso è tenuto da Giovanni Scolari: dirigente scolastico, 
curatore di un sito internet sul cinema, autore del libro 
L’Italia di Fellini.

Costo del corso euro 15,00
Info presso la Biblioteca comunale

Come migliorare il nostro modo di comunicare con gli altri (in famiglia, sul lavoro, nell’amicizia ecc.)

conversazione con la
dott.ssa Sandra Magnolini, Psicologa e Psicoterapeuta.

Martedì 26 gennaio 2016 – ore 20,30
Sala Civica di Bornato, via Vittorio Emanuele III, 19

Corso di linguaggio cinematografico

La comunicazione efficace 

Organizzato dall'Associazione Amici del cinema in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale di Cazzago San Martino

Mostra "La mia strada"  di Venturini Paola Castagnata del GPL
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Anche Cazzago San Martino 
fra i 300 comuni italiani, 
14 bresciani, virtuosi nei 
pagamenti dei fornitori Assessore 

Venni Maria Teresa

Dopo l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria 
verso la Pubblica Amministrazione il Governo 

ha messo in campo anche un 'controllo' sui tempi dei 
pagamenti, reso più agevole dalla piattaforma digitale su 
cui ora viaggiano tutti i dati relativi alle fatture inviate dai 
fornitori alla Pubblica Amministrazione. 

Tutti gli enti della Pubblica Amministrazione sono 
tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla 
data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il 
pagamento entro 60 giorni. Il rispetto di questi termini è un 
fattore importante del buon funzionamento dell’economia 
nazionale. 

Dalla “classifica” stilata dal Ministero delle Finanze 
emerge come molti 
comuni abbiano tempi di 
pagamento molto ampi: 
questo perché è necessario 
anticipare spese a fronte di 
entrate che si incasseranno 
successivamente.

Si pensi ad esempio 
alla gestione del servizio 
di raccolta dei rifiuti o 
dell'illuminazione pubblica, 
e di tutti gli altri servizi 
le cui fatture si ricevono 
mensilmente, ma le entrate 

si incassano solo in un secondo tempo. 

Il risultato raggiunto dal Comune di Cazzago San 
Martino, conferma il buono stato di salute delle casse 
comunali e l'efficienza nella gestione di flussi finanziari. 

La buona gestione 
amministrativa messa in 
atto dall’amministrazione, 
il processo di risanamento 
della gestione finanziaria 
ed il recupero dell’evasione 
fiscale locale che abbiamo 
messo in atto negli ultimi 
anni ci ha consentito di 
raggiungere questi buoni 
risultati.

Che piaccia o meno, 
Va anche detto che gli 
amministratori e i funzionari 
del Comune di Cazzago 
S.M. sono stati in grado 
di gestire, con successo, 
i flussi di cassa e quindi 
di rispettare pienamente i 
tempi di pagamento.

Ma se i Comuni si sforzano 
di migliorare l'efficienza 
nella gestione, di garantire 
un buon livello dei servizi e 
di rispettare i tempi di pagamento, lo Stato di certo non 
ci dà una mano! Da un lato ci impone regole stringenti 
sulla gestione finanziaria, vedi patto di stabilità, tempi 
di pagamento, spending review e ... dall’altro non onora 
i propri debiti nei nostri confronti e continua nel taglio 
delle risorse. 

Questo è quanto risulta dall’elenco diffuso dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze relativo alle amministrazioni pubbliche che hanno ricevuto e pagato le 
fatture nel 2015.

IMPORTO PAGATO
€ 3.757.295,62

TEMPO MEDIO
Giorni 30

FATTURE PAGATE
1762

SABATO 2 APRILE 2016
GLI UFFICI COMUNALI SARANNO CHIUSI PER LA RICORRENZA

DEL PATRONO S. FRANCESCO DI PAOLA                       

AVVISO ALLA CITTADINANZA
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Diritti sulle pubbliche affissioni 
e relativo servizio

Imposta comunale sulla pubblicità

(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993)

Il diritto sulle pubbliche affissioni, è dovuto da coloro 
che richiedono l'affissione, in appositi impianti, di 

manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti 
comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, 
sociali, ecc.

 
 L'affissione può essere prenotata telefonicamente 

al n° 348.7587257 o tramite mail all’indirizzo: 
icp@comune.cazzago.bs.it. 

Al richiedente viene comunicato l'importo del diritto da 
versare e l'affissione si ritiene confermata nel momento in 
cui perviene copia del versamento effettuato. Il materiale 
da affiggere deve essere consegnato all’ufficio tributi 
entro due giorni lavorativi antecedenti la data prevista per 
l'affissione.

COME SI PAGANO I DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

- tramite bonifico bancario- codice IBAN : 
IT14 M 03244 54300 000000017089.
- mediante versamento su c/c postale n. 1024428151 

intestato a: 
Comune di Cazzago San Martino - pubblicità e affissioni   

- servizio tesoreria.

TARIFFE

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun 
foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di 

seguito indicati è la seguente:
- per i primi 10 giorni € 1,36
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

€ 0,41
Alle tariffe si applicano varie ed eventuali 

maggiorazioni.

RIDUZIONI

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è 
ridotta alla metà per:

• i manifesti che riguardano in via esclusiva lo Stato e gli 
enti pubblici territoriali.

• i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni 
altro ente senza scopo di lucro.

• i manifesti realizzati da chiunque relativi ad attività 
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione 
degli enti pubblici territoriali.

• i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, 
a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

• gli annunci mortuari.

UFFICIO PUBBLICITA’ E AFFISSIONI c/o Ufficio Tributi
Via Carebbio, 26 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

 Orario di apertura sportello: 
mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

 
e-mail: icp@comune.cazzago.bs.it

È un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari 
mediante:  

Dal 1° gennaio 2015 l’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità (ICP) è gestita direttamente dal Comune 

di Cazzago San Martino, essendo scaduta la convenzione 
con la società A.I.P.A. di Milano.

insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle 
pubbliche affissioni 

esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da 
tali luoghi siano comunque percepibili.
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Prima di iniziare 
la pubblicità, 
comunicando i 
mezzi pubblicitari 
utilizzati nel 
territorio comunale, 
caratteristiche, 
durata e 
ubicazione.

In caso di 
variazione che 
comporti la 
modifica della 
superficie 
espositiva o del 
tipo di pubblicità 
utilizzata.

In caso di 
cessazione, entro 
il termine previsto 
per il pagamento 
del tributo annuale.

Bilancio, Personale, Patrimonio

QUANDO E COME SI PAGA
• L’imposta per la pubblicità annuale viene 

corrisposta per l’anno solare di riferimento e deve essere 
corrisposta in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di 
ciascun anno. 

Il Comune provvederà ad inviare avviso di pagamento, 
almeno 10 gg. prima della     scadenza, con riportati i mezzi 
pubblicitari e relativo bollettino c/c postale debitamente 
compilato.

Qualora l’imposta per la pubblicità annuale sia di importo 
superiore ad euro 1.550,00, il pagamento può essere 

effettuato in rate trimestrali anticipate (31/01 - 31/03 – 
30/06 – 30/09). 

• L’imposta per la pubblicità relativa a periodi 
inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in 
un’unica soluzione al momento della dichiarazione, prima 
dell’effettuazione della pubblicità:

- tramite bonifico bancario- codice IBAN:
 IT14 M 03244 54300 000000017089.
- mediante versamento su c/c postale n. 1024428151 

intestato a: Comune di Cazzago San Martino pubblicità e 
affissioni servizio tesoreria.

La norma prende come unica base di determinazione 
del tributo la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, 
essendo del tutto irrilevante il numero dei messaggi che 
attraverso esso vengono diffusi. 

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano 
in eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il 
primo, a mezzo metro quadrato.

L’imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla 
superficie della:                      

“minima figura piano geometrica in cui è circoscritto 
il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero 
dei messaggi in esso contenuti”; 

Durata non superiore a tre mesi:

per ogni mese o frazione = tariffa pari 
a un decimo di quella annuale

Locandine, manifesti "saldi", 
striscioni, palloni frenati e simili, 

manifestini o altro materiale 
pubblicitario.

Il contribuente può recarsi presso 
l'ufficio per effettuare il pagamento 
e far apporre la data di scadenza sui 

mezzi che dovrà esporre.

Imposta Comunale sulla pubblicità temporanea: 

LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE
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La forma di gestione del servizio Centro Diurno 
Integrato “Cascina Sorriso” di proprietà comunale 

e la complessa situazione della struttura che lo ospita, è 
stata al centro dell’attenzione di questa Amministrazione 
sin dall’inizio del proprio mandato, proprio a causa della 
situazione alquanto anomala ereditata dall’amministrazione 
comunale precedente.

La situazione gestionale in essere nel 2013 era la 
seguente: a fronte della frequenza media di n. 14 utenti 
anziani giornaliera, la spesa totale annua si aggirava 
attorno agli € 146.000,00, con un’entrata dovuta alle 
rette di frequenza attorno agli € 62.000,00, generando 
uno sbilancio annuale entrate/uscite superiore agli € 
80.000,00 annui.

A queste condizioni, al fine di mantenere la progettualità 
di un servizio complesso e soggetto a vincoli normativi e 
sistemi di controllo, è risultato indispensabile tornare a 
pensare alla progettualità del Centro nel suo complesso, 
anche alla luce dall’accreditamento ottenuto con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n.IX/2443 del 
9/11/2011.

Mi permetto qui di soffermarmi sul fatto che la Regione 
ha separato il concetto di accreditamento da quello di 
contratto, già nella stagione in cui la giunta precedente ha 
mosso i primi passi per la ristrutturazione del Centro Diurno. 
Le regole per gli accreditamenti concepivano già allora il 
momento del contratto come successivo all’ottenimento 
dell’accreditamento e vincolato alla programmazione 
economica annuale delle ASL ed alla disponibilità di 
budget. Così già nel 2009 il nostro Centro Diurno non era 
entrato nella pianificazione economica di ASL Brescia e 
pertanto il Comune di Cazzago non è mai stato chiamato 
per la sottoscrizione di un contratto socio-sanitario, con 
la conseguenza che tutti i costi gestionali fossero a carico 
del Comune. Pertanto l’Amministrazione precedente 
era perfettamente a conoscenza di tale situazione, che 
ha costituito una pesante eredità per l’attuale Giunta 
comunale.

Da allora il Comune di Cazzago San Martino ha dovuto 
affrontare 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 per il funzionamento di questo 
importante servizio, si stava facendo carico di una parte 
considerevole di costi sanitari incompatibili con le regole 
del bilancio comunale.

Sono questi i motivi che hanno spinto questa 
Amministrazione alla ricerca di un’alternativa seria e 
sostenibile per la gestione del servizio.

Abbiamo optato per non rinunciare all’accreditamento, 

anzi abbiamo rilanciato 
proponendo l’idea di concedere 
l’utilizzo della struttura in senso 
ampio, per dare possibilità ai 
concessionari di sviluppare servizi 
accessori di utilità pubblica, in 
particolare di carattere sanitario e riabilitativo al fine di 
rispettare la vocazione della struttura e le dotazioni già 
contenute in essa.

A partire da questa idea e verificati i limiti di fattibilità, 
è stata espletata ad inizio 2014 una procedura complessa 
di coprogettazione che ha visto l’assegnazione iniziale del 
servizio a Cooperativa Loggia (aggiudicataria dell’istruttoria 
pubblica) e, successivamente al parere preventivo di 
carattere positivo ricevuto da Regione Lombardia, dal mese 
di agosto è stata firmata la nuova convenzione della durata 
di 6 anni rinnovabili, che vedono la stessa cooperativa 
come gestore della struttura Cascina Sorriso.

Con decreto regionale 11999 del 10/12/2014 Cooperativa 
Loggia ha ottenuto la voltura dell’accreditamento (come 
accennato tale procedura è obbligatoria per legge in merito 
ai soggetti concessionari della gestione di unità d’offerta 
sociosanitaria), ai sensi della DGR n.2549 del 31/10/2014 
“Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle 
unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività 
di vigilanza e controllo”. Per cui l’accreditamento è intatto 
e fa capo correttamente all’ente gestore “limitatamente” 
per la struttura concessa dal Comune.

Con questa forma organizzativa, c’è una perfetta 
continuità del servizio, responsabilizzando in modo 
maggiore il gestore e con una retta espressa per il CDI 
di € 30,00/die per la frequenza full time. Tale costo 
è sostenuto dagli ospiti direttamente a beneficio della 
cooperativa concessionaria del servizio. Per mantenere 
invariato l’onere relativo alla retta storica di € 20,00/die, 
il Comune ha istituito un buono sociale commisurato in 
€ 10,00/die liquidato agli ospiti residenti nel Comune di 
Cazzago San Martino mensilmente, in base agli effettivi 
giorni di frequenza.

In aggiunta alla normale gestione del CDI, Cooperativa 
Loggia ha presentato uno studio di fattibilità in sede di 
coprogettazione per l’attivazione di attività di fisioterapia 
e ambulatorio infermieristico/specialistico, da svolgersi 
presso la sede del CDI in orari compatibili con l’accoglienza 
degli ospiti, a prezzi vantaggiosi per i residenti.

Si è trattato di un percorso lungo e complesso, volto 
alla ricerca di una modalità gestionale che rispondesse sia 
all’attuale normativa regionale che alla stabilità nel tempo 
a favore degli ospiti e degli anziani residenti che potrebbero 
in un prossimo futuro necessitare di un inserimento in una 
struttura diurna protetta.

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Centro diurno integrato 
“Cascina Sorriso”

Assessore

Troli Giovanni Battista
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Attualmente il sistema degli 
interventi e dei servizi sociali 

in Regione Lombardia si confronta 
con una società le cui esigenze si 
stanno modificando e intensificando. 
I target di utenti più tradizionali 
stanno ampliando le proprie esigenze 
in relazione alle maggiori aspettative 
verso la qualità dei servizi e, in 
particolare, per quanto attiene 
alla popolazione anziana, a causa 
dell’aumento di questa fascia di 
popolazione. D’altro lato, il contesto 
economico e sociale sta ampliando 
una sfera di bisogni delle persone e 
delle famiglie in relazione ai fenomeni 
delle nuove povertà e alle implicazioni 
che questo induce rispetto alla fragilità 
della popolazione, in particolare per 
quanto attiene alle fasce più deboli. 

Fra le sfide presenti nell’agenda 
delle politiche sociali del triennio 
in corso, l’Ambito Territoriale Oglio 
Ovest ha colto quella della revisione 
delle modalità d’accesso ai servizi 
sociali ed alle proprie unità d’offerta 
secondo quanto previsto dalla riforma 
dell’ISEE.

Tra le novità più importanti 
introdotte dal DPCM 159/2013 vi 
è quella che il “nuovo Isee” è da 
considerarsi “livello essenziale delle 
prestazioni”. Di conseguenza le leggi 
regionali e i regolamenti comunali 
devono considerare vincolanti le sue 
prescrizioni.

Inoltre è necessario specificare che i 
primi sei articoli del DPCM ridefiniscono 
il sistema delle prestazioni sociali 
(differenziandole in prestazioni sociali, 
prestazioni sociali agevolate, etc…) 
definendo inoltre che per l’accesso 
a ciascuna di esse corrisponde un 
ISEE calcolato facendo riferimento 
a diverse modalità di definizione del 
nucleo familiare. Infine l’articolo 6 
introduce inoltre delle tutele particolari 
per le prestazioni sociali di natura 

socio-sanitaria, ovvero ridefinisce dal 
punto di vista normativo le famigerate 
controversie amministrative legate alla 
compartecipazione dei Comuni alle 
rette per servizi residenziali per non 
autosufficienti (ovvero le RSA e le 
RSD).

È risultato chiaro sin da subito 
quindi che per ragioni legislative 
sarebbe stato necessario entro il 2015 
adeguare i regolamenti d’accesso ai 
servizi ed alle prestazioni di carattere 
socio-assistenziale e socio-sanitario.

Considerata la complessità della 
materia e le importanti questioni in 
gioco, l’Assemblea dei Sindaci ha 
ritenuto opportuno incaricare il Piano 
di Zona per l’elaborazione di un’ipotesi 
di regolamento che potesse essere 
valido per tutto il territorio distrettuale, 
rendendo omogenee le modalità 
d’accesso alla rete dei servizi pubblici 
di carattere socio-assistenziale, 
adeguandolo agli importanti input 
della normativa vigente.

Il regolamento valido per tutto 
l’Ambito Territoriale Oglio Ovest è 
frutto di un lungo lavoro di studio che 
ha visto coinvolti tutti i responsabili dei 
Servizi alla Persona degli 11 Comuni 
dell’Ambito, che hanno dialogato 
soprattutto con le associazioni di 
categoria e gli enti interessati, al 
fine di produrre un documento che 
rispecchiasse le esigenze specifiche 
del nostro territorio e le prescrizioni 
normative.

Il terreno maggiormente problemati-
co e che ha richiamato maggiormente 
l’attenzione degli addetti ai lavori è 
stato quello che ruota attorno ai servi-
zi per la disabilità e, soprattutto, quel-
le che il legislatore oggi definisce le 
prestazioni sociali a “rilevanza sanita-
ria” e le prestazioni sociali “ad alta in-
tegrazione sanitaria”. Su questo piano 
le linee interpretative regionali hanno 
proposto inizialmente una posizione 

fortemente contestata dalle associa-
zioni di categoria, perché nel sistema 
della rete d’offerta sociale lombarda 
alcune strutture per la disabilità non 
rientrano nelle prestazioni socio-sani-
tarie, ma sono considerate meramente 
socio-assistenziali. Questa situazione 
ha posto non pochi problemi interpre-
tativi e il regolamento proposto all’Am-
bito Distrettuale Oglio Ovest ha spo-
sato la tesi maggiormente tutelante 
per l’utenza. Questo è stato possibile 
soprattutto perché già il nostro siste-
ma locale dei servizi si era adeguato 
alla più recente giurisprudenza e tale 
posizione non avrebbe comportato un 
impatto troppo problematico sui bilan-
ci locali già stressati dalla congiuntura 
attuale.

Il documento regolamentare è stato 
quindi sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei Sindaci, che 
lo ha adottato all’unanimità, con 
l’indicazione della necessità di un 
suo recepimento definitivo attraverso 
l’approvazione in ogni Consiglio 
Comunale. Successivamente il 
Consiglio Comunale del Comune 
di Cazzago San Martino nella 
seduta dello scorso 27 novembre 
l’ha definitivamente approvato, 
sancendo un’importante passo verso 
l’armonizzazione dell’accesso ai 
servizi di carattere sociale e socio-
assistenziale su tutto il territorio 
distrettuale.

Approvato il nuovo regolamento zonale di 
accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali
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Assessore  

Rubaga Flavio

Opere pubbliche 
per l’anno 2016

L’Amministrazione Comunale ha 
in programma molti interventi 

da realizzare nei prossimi mesi.
Si stanno completando in questi 

giorni le fasi di assegnazione dei 
progetti a tecnici qualificati sia per 
la campagna di asfaltature previste 
per la prossima primavera, sia per i 
lavori di abbattimento delle barriere 
architettoniche (pista ciclabile di via 
Rizzini). In relazione a quest’ultimo 
punto l’assessorato ha dimostrato 
particolare attenzione: nei mesi 
scorsi, infatti, sono state adeguate 
tutte le cartellonistiche alla normativa 
europea sull’individuazione dei servizi 
dedicati ai disabili. Per il 2016 è 
previsto un intervento di rifacimento 
della pista ciclabile di via Rizzini, 

fino alla rotatoria con via Bornadina, 
al fine di garantire anche agli utenti 
deboli un percorso ciclopedonale 
privo di discontinuità e barriere 
architettoniche.

Tutte le altre piste ciclabili 
del territorio comunale sono 
state interessate da interventi di 
miglioramento e risagomatura con 
mezzi meccanici. Durante i mesi 
estivi, infatti, le piste ciclabili sono 

state pulite e riportate alla larghezza 
originaria.

Entro la prossima primavera si 
provvederà alla sistemazione dei 
parchi gioco. Saranno eliminate le 
attrezzature più vetuste e saranno 

posati nuovi giochi moderni e 
conformi alle nuove normative.

Per l’anno 2016 è prevista 
l’asfaltatura di tutti quei tratti 
stradali che presentano fenomeni 
di degrado e dissesto. In tale 
occasione si provvederà a rifare la 
segnaletica stradale, nelle parti di 
territorio comunale in cui si renderà 
necessario. 

Questi interventi costituiranno la 
prosecuzione di quanto effettuato nel 
2015: in autunno, infatti sono state 
asfaltate varie strade (tra cui via 
Carebbio, via Duomo, via Lorentino, 
via Per Rovato) ed è stata ripristinata 
la segnaletica stradale in molte 
zone.

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

Scuola elementare 
della frazione di Pedrocca 

Il Comune di Cazzago San Martino ha ottenuto un 
significativo contributo dall’Assessorato Regionale 

per la Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione 
finalizzato alla realizzazione di un intervento strutturale 
di prevenzione del rischio sismico su un edificio 
strategico rilevante.

L’amministrazione, infatti, ha presentato una istanza 
di contributo scegliendo l’edificio scolastico più vecchio, 
tra gli edifici strategici individuati dal Piano Comunale 
di Protezione Civile. Si tratta della scuola elementare 
della frazione di Pedrocca che, grazie al contributo 
regionale di € 244.759,04 (pari al 78% del costo totale 

dell’intervento quantificato in € 313,796,95), verrà 
completamente adeguata sismicamente.

L’intervento verrà eseguito durante la prossima 
estate e consisterà principalmente nella costruzione 
di elementi (setti) in grado di assorbire interamente la 
forza sismica. I setti saranno realizzati con pareti in 

calcestruzzo armato che si fonderanno a livello della 
quota del terreno, mediante fondazione continua in c.a. 
su pali (lunghezza minima 8 m).

I setti disposti sul contorno del fabbricato verranno 
solidarizzati con l’edificio esistente a livello dei solai, 
mediante agganci con barre filettate e resine; saranno 
inoltre collegati tra di loro tramite la realizzazione di 
nuovi cordoli in c.a. in corrispondenza di quelli esistenti 
marcapiano, ed ancorati ad essi con barre filettate. 
I solai in laterocemento, essendo molto rigidi, si 
comporteranno come un diaframma che trasferisce tutte 
le forze orizzontali ai nuovi setti. 

Anche per il 2016, quindi, l’Amministrazione continuerà 
ad intervenire sugli edifici scolastici comunali per 
migliorare la fruizione degli spazi pubblici per i nostri 
ragazzi. 

Ricordo che nel 2015 si è intervenuti rifacendo la 
copertura della scuola elementare di Cazzago San 
Martino e riqualificando gli spazi interni della scuola 
media di via Bevilacqua.

Prospetto ovest

Vista da sud

Prospetto sud

Vista da sud est
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Nel mese di maggio 2015 si sono conclusi i lavori 
di “Completamento del restauro architettonico, 

riadattamento funzionale e messa a norma del Palazzo 
Comunale”. Con questo 3° lotto è stato dato seguito al 
progetto di recupero che, elaborato molti anni addietro nel 
2004, aveva visto la sua realizzazione a stralci.

Il completamento ha interessato i locali del piano terra, 

siti nella parte orientale dell’edificio, ed ha comportato 
il restauro delle pareti e delle volte, il rifacimento dei 
pavimenti con formazione di vespai aerati ed il rinnovo 
completo degli impianti.

Al fine di limitare la risalita dell’umidità lungo i muri, 
sono stati eseguiti anche dei cunicoli di aerazione lungo 
i corpi edilizi est e sud, sia all’interno della corte che 
parzialmente all’esterno. Purtroppo la profondità dei 
cunicoli è stata abbastanza ridotta (circa 50 cm), essendo 
le murature direttamente appoggiate sul terreno senza 
alcuna fondazione. L’intervento determinerà sicuramente 
una diminuzione dell’umidità, ma non consentirà 
l’asciugatura completa delle masse murarie a causa della 
limitata superficie di evapo-traspirazione a disposizione.

Le opere hanno previsto anche la sistemazione generale 
del cortile il cui nuovo disegno formale ha voluto valorizzare 
e contestualizzare la corte all’interno del complesso storico 
del palazzo. Il progetto ha tenuto conto della tipologia storica 
delle corti signorili proprie dei palazzi e ville cazzaghesi, 
ma anche delle funzioni che attualmente si svolgono nella 
sede comunale, con la necessità di garantire la fruizione e 
la sicurezza da parte dei cittadini.

Notevole impegno è stato posto nell’opera di restauro 
delle pareti del portico, delle pietre arenarie del colonnato e 
delle cornici delle porte. Il primo intervento è stato quello di 
portare all’interno delle murature gli antiestetici capochiavi 
a piastra dei tiranti messi in opera in uno dei precedenti 
lotti. Il ribassamento delle piastre metalliche è stato 
eseguito con l’ausilio di un telaio in acciaio, appositamente 

Restauro del Palazzo Comunale e 
rinvenimento di un’antica iscrizione 

Prima d restauro

Dopo il restauro



22 il Comune - Dicembre 2015

predisposto, che ha consentito il mantenimento della 
tensione nei tiranti durante l’operazione. Al fine di 
limitare eventuali insorgenze di tensioni nelle murature il 
ribassamento è stato eseguito non contemporaneamente 
ma alternando l’opera sulle quattro chiavi. 

Sono stati poi rimossi gli intonaci ammalorati o cementizi, 
l’operazione ha consentito di mettere in luce in alcuni punti 
l’intonaco del XVII-XVIII secolo che a sua volta copriva la 
muratura originaria che riportava le tracce di aperture 
assegnabili al XV secolo. L’intonaco antico si è conservato 
fino a tutto il Settecento, come è stato documentato dal 
rinvenimento di un’iscrizione molto particolare e curiosa. 
La strana scritta, vergata in sanguigna, era composta 
da cinque righe inquadrate in una sorta di decorazione 
approssimativa schizzata non certo da un artista. La lettura 
si presentava non facile per la presenza di segni non 
facilmente interpretabili. La soluzione all’intrigante mistero 
è pervenuta dal prof. Tommaso Casanova di Quinzano al 
quale avevo inviato l’immagine dell’iscrizione per una sua 
valutazione. Il prof. Casanova con grande perspicacia ha 

individuato la soluzione dell’enigma fornendo la seguente 
spiegazione: «Le parole si distinguono abbastanza bene, 
ma sembrano alternare delle lettere (consonanti maiuscole 
e minuscole) con dei numeri (da 1 a 5), mostrando che 
si tratta di una cifratura. La chiave doveva essere l’uso 
dei numeri al posto delle vocali, con l’avvertenza che 
all’epoca si usava scrivere 1 nella forma di cifra romana I 
(maiuscola) o i/j (minuscola). A questo punto, si trattava 
solo di trovare la corrispondenza tra le cifre e le vocali, e il 
primo tentativo, il più ovvio, è stato quello buono: le vocali 
sono numerate secondo l’ordine alfabetico, ossia 1=a, 
2=e, 3=i, 4=o, 5=u.

Ecco quindi il testo trascritto come si presenta sul muro 
di portico del Palazzo Comunale, e la sua decriptazione 
con le vocali al posto dei numeri (alcune lettere o cifre 
illeggibili sono integrate a senso): 

Si tratta quindi di una giaculatoria devozionale nella forma 
di una quartina di ottonari (il terzo è un po' zoppicante: 
forse andrebbe integrato così "Lascia dir chi dire vuole"), 
col primo distico in rima (falire/dire) e il secondo in 
assonanza (vuole/core).

L'ultima riga contiene la rivendicazione di colui che 
scrisse la frase sul muro, un certo Gioan Tempino, la cui 
grafia potrebbe essere ricondotta ad un popolano vissuto 
tra ‘700 e ‘800.

 Gioan Tempino non è comunque l'autore del testo della 
preghiera perché i primi due versi, in effetti, erano già 
diffusi nel secondo '500 (c'è chi li attribuisce a san Filippo 
Neri, ma senza precisi riscontri), mentre gli altri due versi 
compaiono intorno alla metà del '600, divenendo poi un 
ricorrente proverbio toscano». 

L’iscrizione, che si trovava diversi centimetri sotto il 
livello dell’intonaco attuale, è stata protetta e nuovamente 
ricoperta per non creare discontinuità nella superficie.

Durante la fase di discialbo dell’intonaco di XIX-XX 
secolo sono venute alla luce anche alcune scritte che 
documentano l’uso dei locali del piano terra come sede 
delle milizie durante gli anni del fascismo ed altre risalenti 
al dopo guerra che fanno invece riferimento agli enti 
comunali di assistenza. Le iscrizioni sono state rilevate e 
nascoste dalla nuova tinteggiatura. 

 Angelo Valsecchi

Lavori Pubblici, Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale
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Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Cazzago San 
Martino, anche per l’anno 2015, traccia un bilancio 

positivo degli obiettivi raggiunti in termini di preparazione 
e aggiornamento professionale del personale, per le attività 
di volontariato di assistenza alle persone meno abbienti e 
per le attività di tutela del territorio.

Alla data odierna il gruppo è composto da 24 operatori 
volontari che hanno regolarmente superato con esito 
positivo il corso base riconosciuto dalla Scuola Superiore 
di Protezione Civile (SSPC). Nel mese di febbraio 2015 
siamo stati impegnati alcuni giorni per l’emergenza 
neve. Il primo intervento in via Teze, via Torre, via Santa 
Teresa, via Roma, via Bevilacqua e loc. Boschi di Calino 
ha riguardato soprattutto il taglio di piante per liberare le 
strade. Successivamente, nei fine settimana, si è proceduto 
a rimuovere le ramaglie e alberi caduti nel torrente 
Longherone per evitare intasamenti ed esondazioni. Lo 
stesso durante le forti piogge che sempre più spesso si 
manifestano come vere e proprie bombe d’acqua causando 
frane, smottamenti e cadute di alberi e ramaglie sulle sedi 
stradali. Secondo accordi consolidati da anni, continua 
l’attività di supporto per il banco alimentare della Caritas, 

e di varie altre associazioni onlus quali Unicef, Telefono 
Azzurro, Fai, Parrocchie e Oratori ed a richiesta.

Sempre presenti per gli obblighi istituzionali per le 
manifestazioni comunali quali Aspettando Mille Miglia, e 
Franciacorta in Fiore, ma anche fornendo supporto alle 
persone più deboli collaborando con il piano di “Emergenza 
Caldo” gestito dall’ASL di Brescia e i servizi sociali.

Immancabile la nostra presenza attiva alla rassegna 
dell’Hobbystica tenutasi in agosto a Bornato, dove 
sono state fornite importanti informazioni sul piano di 
emergenza comunale. In termini di attività istituzionali 
ricordo in particolare le prove di soccorso presso le scuole 
materne, le esercitazioni antincendio boschivo nella zona 
di addestramento presso il laghetto Paì, la partecipazione 
al Reas di Montichiari, le giornate ecologiche per la 
raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e il 
Raduno regionale U.C.I.S. presso la zona di addestramento 
comunale. A nome del Gruppo auguro un Sereno Natale e 
un felice anno nuovo a tutti i cittadini.

 Coordinatore del Gruppo
  Tomaso Buffoli 

Protezione Civile 

Com’è chiaramente stabilito nello statuto e nel 
regolamento nazionale, nostro compito è la tutela 

del donatore che gratuitamente dona il proprio sangue, 
dell’ammalato bisognoso di terapie trasfusionali, del dono 
che venga rispettato nel suo contenuto etico.

Vengono in questi mesi resi conformi tutti i luoghi dove 
avviene la donazione di sangue e emocomponenti, mettendo 
a punto tutta la logistica, strumentazione tecnologica e 
l’organizzazione, verificando anche la competenza di tutti 
gli operatori sanitari.

Basti pensare che la nostra sezione conta ben 200 
donatori che si recheranno a donare presso il nuovo 
centro di raccolta a Rodengo con tanto entusiasmo per 
come è strutturato, basti pensare che nessuno molla, anzi 
nell’ultimo mese abbiamo avuto un incremento di 14 nuovi 
iscritti, tutti giovani.

Con questi cambiamenti anche la nostra sede dopo 39 
anni di attività presso l’oratorio di Cazzago si è trasferita 
nella nuova sede in * Via Carebbio N° 46, * e ringraziamo il 
Sig. Bonassi Battista per la concessione dei locali concessi 
in comodato d’uso. La sede, oggi maggiormente efficace 
sia strutturalmente che con nuovi metodi di comunicazione 
con i donatori e presto in collegamento via telematica con 

la sede trasfusionale gestendo al meglio sia i donatori che 
le donazioni sempre più mirate. 

L’anno 2015 ci sta lasciando, confidando sempre nei 
volontari nelle nuove sfide dell’anno che verrà che anche 
l’AVIS dovrà affrontare. Un augurio a tutti i donatori/trici e 
ai loro famigliari, al Dott. Elia Venni, alle nostre infermiere  
Sabrina e Anna, un felice Natale e un anno che verrà ricco 
d’amore al servizio del volontariato.

   Elia Coradi  
Presidente Avis Cazzago

Il ruolo dell’AVIS

Ti aspettiamo

**Anche tu puoi donare !**

A.V.I.S. Cazzago v.Carebbio 46 Tel. 3480469867

La sede è aperta la domenica dalle ore 9,00 alle 11,30

Associazioni
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Associazioni

Da dove sia nata questa passione per il mondo dei 
presepi non è dato sapersi, ma sicuramente i risultati 

sono ben visibili. La nostra piccola frazione si è infatti 
trasformata negli ultimi anni nella “capitale franciacortina” 
del presepio artigianale. Due le costruzioni a spiccare per 
la loro maestosità e ricchezza di personaggi, che l’anno 
scorso hanno ricevuto la visita di migliaia di persone da 
tutta la provincia. Appuntamento quindi da non perdere 
per gli amanti del settore e non solo. Di seguito forniamo 
tutte le informazioni per chi volesse organizzare una bella 
passeggiata a visitare queste vere e proprie opere d’arte.

• Abitazione Famiglia Locatelli in Via Regina Elena 
94-96: Gli autori del presepio, che sarà aperto al pubblico 
dal 08 Dicembre al 06 Gennaio (orario di visita Sabato, 

Domenica e festivi 15.00 – 22.00) sono Pierantonio, 
Manuela e Fabio. La realizzazione si trova all’ interno di 
una stanza chiusa ed occupa una superficie di 70 mq., 
conta ben 56 statue in movimento, 152 statue fisse e 115 
animali. Il tutto arricchito da luci a fibre ottiche, effetti 
sonori e tante altre sorprese.

• Abitazione Famiglia Inselvini Livio in Via Regina 
Elena 133: Gli autori del presepio, che sarà aperto al 
pubblico dal 08 Dicembre al 30 Gennaio (visitabile tutti i 
giorni) sono Omar e Matteo. La realizzazione si trova sotto 
il portico della cascina ed occupa una superficie di 50 
mq., conta ben 40 statue in movimento, 70 statue fisse 
alte 30 cm e realizzate a mano e 150 animali. Il tutto 
arricchito da luci, fiumi, cascate e tante altre sorprese.

Lo scorso settembre il nostro concittadino Gobbi Alessio, residente a 
Cazzago, è salito sul podio della 32esima edizione della sfida nazionale 
della zucca che si tiene a Sale Marasino, una delle due tappe italiane 
del campionato mondiale.

La zucca che gli ha permesso di sbaragliare altri 30 concorrenti 
venuti da tutta Italia e aggiudicarsi il 3° posto ha una circonferenza di 
4 metri e 20 centimetri ed il peso di 498 Kg. 

Un passatempo nato per gioco si è trasformato in una vera e propria 
passione che dopo 4 anni di tentativi lo ha finalmente ripagato con 
un risultato importante. (L’ultimo Cazzaghese a salire sul podio della 
manifestazione è stato nel 1992 con una zucca di 200 Kg) Per 
coltivare zucche di questo peso non è sufficiente un seme “speciale” 
(questo veniva dall’America) ma è necessario anche un terreno molto 
vasto, circa 100 mq per zucca, che viene lavorato e preparato già 
dall’autunno precedente.Dal momento della semina a quello della 
raccolta, che avviene dopo circa 160 giorni, l’attenzione speciale 
diventa cura e impegno quotidiano. Di sicuro non è come coltivare una 
zucca qualsiasi.

Alessio si augura che altri Cazzaghesi decidano di cimentarsi in 
questo tipo di coltivazione così da poter condividere la sua stessa 
passione.

Prossimo obiettivo è superare il peso di quest’anno.

Barco: “Grandi presepi” crescono

Gobbi Alessio. Una passione finalmente premiata
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“Auguri di Buon Natale e sereno 2016 a tutti i cittadini e sostenitori della Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino”. 
È questo l’augurio del presidente Giuseppe Cavalleri e dei suoi Consiglieri.
“È un vero onore per me rappresentare questa Proloco che da sempre è una tra le più attive di tutta la regione Lombardia. 

La nostra Proloco organizza "Franciacorta in fiore", la rassegna botanica che il prossimo anno diventerà maggiorenne e da 
diversi anni è accreditata al Servizio Civile UNPLI: Giovanni Paolo Febretti di Bornato - al quale do il benvenuto - è il Volontario 
che presterà il servizio fino ad ottobre 2016.

Noi del Consiglio della Pro Loco - a fianco del Sindaco Antonio Mossini e al Comitato Fiera, e alla direzione artistica - 
agronomi, architetti e paesaggisti - siamo già operativi per quanto riguarda il programma della 18^edizione che si terrà nei 
giorni 13, 14 e 15 maggio 2016 e per la terza volta ospite presso la sede IL BORGO ANTICO DI BORNATO. 

Voglio ingraziare tutti i Volontari e tutti gli studenti/collaboratori che si sono avvicinati alla nostra organizzazione durante i 
giorni della fiera botanica. Per me e il mio gruppo di lavoro è una maniera importante per sostenerli avvicinandoli al mondo 
del lavoro esprimendosi anche attraverso le loro conoscenze.

Giovanni Paolo Febretti il giovane Volontario e 
i dirigenti del SCN Unpli durante la giornata 
formativa generale fatta a Soncino (Cr).

Gli Auguri del Presidente della Pro Loco 
comunale

SOSTIENI LA TUA PRO LOCO!

Colgo l’occasione per informarvi che dal 15 gennaio 2016 sarà possibile 
rinnovare la tessera (€10) del Socio Proloco, appuntamento importante per 
sostenere le nostre attività.
La sede, presso il Palazzo del Comune di Cazzago San Martino, Via Carebbio 
32. E-mail:prolococazzago@gmail.com - Cell. +39 333 179 26 71 

Seguiteci su: www.facebook.com/proloco.cazzagosanmartino
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Un altro anno ci sta velocemente lasciando, un buon 
pezzo della nostra vita è alle spalle di ciascuno 

di noi. Rivedere alcuni momenti del passato ha senso 
solo in vista del presente e soprattutto del futuro per 
trarre energia e volontà di proseguire nell’associazione. 
Proseguire nell’A.I.A.S. significa pensare ed agire per i 
nostri diversamente abili e le loro famiglie. La nostra è 
una sezione che non ha servizi diretti alla persona ma 
che fa da punto di riferimento agli iscritti ed eroga alcuni 
servizi offrendo oltretutto momenti di ritrovo e di serenità 
da trascorrere insieme. Le nostre risorse economiche sono 
modeste, ma grazie alla generosità di cittadini ed enti che 
non ringrazieremo mai abbastanza ci è stato possibile 
convocare l’assemblea annuale in concomitanza con la 
gita-pellegrinaggio alla grotta di Lourdes di Chiampo (VI). 
La partecipazione è stata ottima e la soddisfazione di tutti 
è stata grande. La giornata, riuscita in ogni sua parte, ha 
messo insieme il senso cristiano del pellegrinaggio con la 
messa alla grotta e la parte turistica con la visita del museo 
attiguo dove zoologia, mineralogia e geologia sono il fiore 
all’occhiello. La visita, nel ritorno, alla torre di San Martino 
e Solferino ha coronato la giornata e ci ha immessi nella 
storia passata della nazione. Il momento di convivialità 
con l’ottimo pranzo al Pellegrino ci ha dato l’opportunità 
di attuare il momento istituzionale  dell’assemblea stessa. 
Sono stati approvati infatti i bilanci ed i programmi 
dell’associazione e si è provveduto a rinnovare il direttivo con 
la conferma totale dei suoi membri. L’esperienza ci sprona 
a proseguire anche per il prossimo anno programmando 
l’assemblea annuale per il 25 aprile ed una gita sociale 
per settembre.

Anche quest’anno si è svolto regolarmente il soggiorno 
marino a Viserbella di Rimini dal 3 al 15 giugno. La 
partecipazione è stata buona ma va incentivata. L’iniziativa, 

per la prima volta 
in questo periodo 
di inizio estate, 
è stata positiva 
e quindi verrà 
proposta anche per 
l’anno prossimo.

Il tesseramento 
si è attestato sui 
numeri degli anni 
scorsi con alcune 
defezioni per mor-
te o invalidità e con nuove adesioni. La popolazione ci se-
gue e la dimostrazione viene dai nostri 75 soci, non pochi 
per un paese come Cazzago S.M.

La decisione principale di quest’anno è stata l’acquisto 
di attrezzature (7carrozzine, 5 deambulatori a 2 e a 4 
ruote, 1 triciclo per adulto e 6 paia di stampelle) che ci 
permette di erogare un nuovo servizio ai diversamente abili 
e alla cittadinanza tutta. E’ stato fatto e pubblicato un 
regolamento ben preciso ed il servizio è già incominciato 
da tempo: vi invitiamo a prenderne visione ed a rivolgervi 
nella necessità all’Aias. Ciò è stato possibile grazie alla 
generosità di alcuni amici, gruppi e di enti che ringraziamo 
di cuore.

Peraltro l’A.I.A.S. è stata presente alla festa delle 
associazioni comunali partecipandovi attivamente con uno 
stand e dando una buona visibilità delle proprie attività. La 
presenza dell’associazione alle feste religiose e civili del 
Comune è stata costante e sempre puntuale. 

Importante è stato altresì il sostegno economico erogato 
per l’anno scolastico 2014-2015 a favore di alunni 
diversamente abili della nostra scuola per la logopedia. 

A.  I.   A.   S.

Associazioni
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Questa iniziativa e l'altra (fisioterapia) richiedono di essere 
confermate per il futuro ed iniziative sono state fatte per 
reperire i fondi necessari.

Anche quest’anno si è svolto presso il campo sportivo di 
Cazzago S.M. il triangolare di calcio denominato 4^trofeo 
A.I.A.S. ed ha visto una grande partecipazione di pubblico. 
Ringrazio di cuore la CBC CazzagoBornato per l’impegno 
profuso nell’organizzazione della manifestazione stessa 
poiché il ricavato ci è servito per le spese dell’acquisto 
delle attrezzature.

È in preparazione il Natale della Solidarietà che si 
celebrerà domenica 13 dicembre p.v. in concomitanza 
con la festa di Santa Lucia. Al momento di questa lettura 
sarà già stato vissuto, ma voglio sottolineare l’importanza 
di questa iniziativa che, attraverso un programma ben 
definito, vede impegnata l’associazione per la visita alle 
famiglie con presenza di disabilità offrendo il tradizionale 
dono; invita gli iscritti diversamente abili e non con le loro 
famiglie e gli amici a partecipare alla messa dove viene 
espresso per loro un pensiero particolare e a condividere 
il pranzo sociale. E’ un momento di incontro, di serenità e 
di spensieratezza che vede una buonissima partecipazione 
di persone che vengono anche da fuori paese. L’iniziativa, 
durante il pranzo, del passaggio di Santa Lucia e di Babbo 
Natale con doni per tutti e la lotteria interna impreziosita 
da premi bellissimi regalano un pomeriggio divertente di 
solidarietà e di gioia in attesa del Santo Natale. 

L’associazione mantiene i contatti con la sede centrale 
di Roma e partecipa attivamente con il suo presidente agli 
incontri del Comitato Regionale Lombardo. L’assemblea 
nazionale si è tenuta quest’anno in giugno nella città di 
Matera. Un incontro con la partecipazione di più di cento 
sezioni sparse per l’Italia, dove si sono trattati argomenti 
importanti per la vita dell’associazione stessa. Il C.R.L. è 
convocato regolarmente a Milano ed il lavoro più importante 
dell’anno, presentato anche all’assemblea nazionale, è 
stata l’elaborazione di un modello del Dopo di Noi che verrà 
presentato alla Regione e ai responsabili ASL del territorio 
dove ci sono sezioni. Si tratta di affrontare la situazione 
dei disabili che vengono ad essere soli per mancanza di 
parentela che li possa accudire. Ho partecipato attivamente 
e presentato un lavoro che riguarda la situazione dell’Ovest 
bresciano da me presentato anche a Matera.

Come ogni anno è stata inoltrata ed accettata la pratica 
per il cinquepermille, importante mezzo per ottenere 
qualche buon contributo. Qui ringrazio i cittadini che 
aderiscono ed i commercialisti che raccolgono le firme 
delle dichiarazioni fiscali. E’ stata altresì espletata la 
richiesta della Provincia e della Regione per mantenere la 
qualifica di ONLUS all’associazione stessa.

Infine mi preme ringraziare di cuore in particolare il 
direttivo che condivide tutte le iniziative del programma 
con la partecipazione ad ogni incontro e con grande lavoro 
il più delle volte nel silenzio e nella dedizione assoluta della 
propria disponibilità; tutti i tesserati che ci seguono sempre 
numerosi e la cittadinanza che non manca di solidarietà; 
le persone generose che esprimono vicinanza con sacrifici 
economici; gli Enti ed i gruppi che sostengono le iniziative 
del programma attraverso elargizioni seppur piccole ma 
significative e logicamente la nostra Amministrazione 
Comunale che ci lascia lavorare gratuitamente in questa 
spaziosa e bella sede e non manca mai di esprimere la 
propria solidarietà anche se, in questa situazione di grave 
crisi economica, difficilmente può elargire aiuti economici; 
le parrocchie che di anno in anno ci accolgono per il Santo 
Natale e che con i sacerdoti portano la parola di Cristo ai 
nostri diversamente abili e alle loro famiglie.

A tutti comunque, alle singole persone e alle famiglie, 
un grande grazie ed un augurio di cuore per le prossime 
festività: che siano felici ed apportatrici di serenità per 
tutti nel nome del Signore del presepe e dei cuori.

 Il presidente
Angelo bosio



LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA
030 7267110  -  338 8769414

9.00-12.00 - - 9.00-12.00 15.00-18.00

FASOLI GINO 
030 7250019 - 335 5418831

- 17.00-19.30 - - -

CATERINA VIGLIANTI 347 5556205 - 11.30-12.30 - - 11.30-12.30

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

TENCHINI GIORGIO 9.00-10.30
10.30-12.00

con prenotazione

9.00-10.30
10.30-12.00

con prenotazione

16.00-17.30
17.30-19.00

con prenotazione

16.00-17.30
17.30-19.00

con prenotazione

9.00-10,30
10.30-12.00

con prenotazione
16.00-19.00 solo su app.

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
030 7267110  -  338 8769414

15.00-18.00 9.00-12.00 9.00-12.00 - -

PEDIATRA CAVAGNA ANTONELLA
3249542712

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

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

FASOLI GINO
030 725019  335 5418831

8.30-12.00
17.30-19.30

- 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00
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

FASOLI GINO 
030 725019 - 335 5418831

- 9.00-12.00 17.00-19.30 16.30-19.30 -

VIGLIANTI CATERINA
347 5556205

10.00-11.00 16.00-17.00
solo su appuntamento

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

Ambulatorio di BORNATO - Via Vittorio Emanuele III:

Ambulatorio di CAZZAGO S.MARTINO - Via Carso 22:

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

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

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

Ambulatorio di CALINO - Piazza Caduti: 

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

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

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

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

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

DURANTE IL PERIODO DELL’ORA LEGALE il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Ambulatorio di PEDROCCA - Via San Bernardo: 

Orario dei Medici e delle Farmacie di Cazzago San Martino

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

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

LORENZI FAUSTO 
334 3083285

8.00-11.00
15.30 - 18.30

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

UFFICIALE SANITARIO NUMERO UNICO 030 3537122

PEDIATRA 
SAVOLDI ALESSANDRO 030 7750955 
abitazione 030 397642 solo su Appuntamento

8.30-11.30
15.00-19.00
per lattanti su 

app.per bilanci di 
salute periodici

15.00-19.00
su 

appuntamento

8.30-11.30
su 

appuntamento

8.30-11.30 
per lattanti su app. 
per bilanci di salute 

periodici
15.00-19.00 su app.

8.30-11.30
su appuntamento


