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DOTT. ANTONIO MOSSINI

Sindaco 

 Lunedì dalle ore 11.00 alle 12.00

CAPOFERRI PIERANGELO

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

 Lunedì  dalle ore 17.00 alle 18.00

RUBAGA FLAVIO

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

 Lunedì  dalle ore 17.00 alle 18.00

TROLI GIOVANNI BATTISTA

Assessore Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo Libero

 Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

 Sabato mattina  su appuntamento 

VENNI MARIA TERESA

Assessore Bilancio, Personale, Finanze e Beni Comunali   

 Lunedì  dalle 11.00 alle 12.00 O
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SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO
PUBBLICA ISTRUZIONE - MESSO 

Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Giovedì 9.00-12.30 
Venerdì 9.00-12.30 
Sabato  9.00-12.00 

e-mail: istruzione@comune.cazzago.bs.it
Telefono: 030 7750750  int 1-5 
Fax 030 725008 
________________________________ 

DEMOGRAFICI ED ELETTORALE 

Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Giovedì 9.00-12.30 
Venerdì 9.00-12.30 
Sabato  9.00-12.00 

Telefono: 030 7750750  int 2 
Fax 030 725008  
________________________________ 

LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI 

Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Giovedì 9.00-12.30 
Venerdì 9.00-12.30 
Sabato  9.00-12.00 

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

SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

Lunedì 9.00-12.30 e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30 
Mercoledì 9.00-12.30 (pomeriggio chiuso) 
Giovedì Chiuso 
Venerdì 9.00-12.30 
Sabato  9.00-12.00 
  
Telefono: 030 7750750  int 3
Fax 030 725008 
e-mail: urbanistica@comune.cazzago.bs.it 
ecologia@comune.cazzago.bs.it
I Tecnici Comunali ricevono:
Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 
Mercoledì su appuntamento 
Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 
________________________________ 
  
SERVIZI SOCIALI 

Lunedì 9.00-12.00 e 16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.00 
Mercoledì 9.00-12.00 e 16.00-18.00 
Giovedì 9.00-12.00 
Venerdì 9.00-12.00 
Sabato  9.00-12.00 
  
Telefono: 030 7750750 - Fax 030 725008 
Telefono Diretto 030 7254406 
e-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it 
Gli Assistenti sociali ricevono: 
(Sara Lazzaroni) Lunedì e Venerdì 10.00-12.00
(Giacomo Signoroni) Mercoledì 10.00-12.00 
(Clementi Silvia) Su appuntamento 
  
  

UFFICIO TRIBUTI - RIFIUTI

Lunedì 9.00-12.30   
Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00

Telefono: 030 7750750  int 1
Fax 030 725008
________________________________

RAGIONERIA

Lunedì 9.00-12.30  e  16.00-18.00 
Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30  e  16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00

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

UFFICIO COMMERCIO

Lunedì 9.00-12.30   
Martedì  9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30  
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato  9.00-12.00
Il pomeriggio solo su appuntamento

Telefono: 030 7750750  int. 4
Fax 030 725008 
________________________________

POLIZIA LOCALE

Mercoledì  17.00-18.00
Sabato  11.00-12.00

Telefono:    030 7750750
Fax 030 725008 - 030 3660252
Tel. Diretto 030 7750220
Fax 030 725008
e-mail: polizialocale@comune.cazzago.bs.it
________________________________

BIBLIOTECA COMUNALE
UFFICIO CULTURA - ARCHIVIO

Lunedì  14.00-18.00
Martedì  14.00-18.00
Mercoledì    9.00-12.30 14.00-18.00
Giovedì  14.00-18.00  
Venerdì       9.00-12.30 14.00-18.00
Sabato       8.30-12.30

Tel. Diretto 030 7254371
Fax 030 7750548
e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it
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COGEME 

Gimondibike

Concorso di pittura
Tema: Inquinamento estetico

KŌRYŌKAI

Anche per il 2016 “resiste” la I.U.C /
Comodati IMU / TASI: acconto, ma non per tutti

Riepilogo della gestione
finanziaria del Comune

Progetto “Il Tempo Giusto”

Le opere pubbliche nel 2016

Buona la prima! Grande successo
alla Notte Bianca in Franciacorta

Protezione Civile

Franciacorta in Fiore

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “CASA 
SERENA: MAESTRA ANGIOLINA BRESCIANI”.

Progetto sede ambulanza / La gioia per una 
nuova vocazione

Graduatoria borse di studio
anno scolastico 2014/2015
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Cari Cittadini,
ancora una volta, mi rivolgo a Voi per continuare nella generalità un dialogo aperto e 
trasparente. Sono trascorsi direi abbastanza in fretta quasi 5 anni.
Cinque anni di duro lavoro, certamente non facili.
I problemi di un Comune non sono semplici, come non è semplice gestirli e risolverli. 
Imprevisti e difficoltà sono sempre in agguato, sia all’interno del tessuto comunale sia 
all’esterno, soprattutto ai piani alti.
Voi direte: sono situazioni ovvie. È vero, ma un conto è percepirle e un conto è viverle sulla 
propria pelle.
Imprevisti e difficoltà che si accentuano per interventi politici; che spesso non tengono in 
considerazione il bene dei cittadini, ma soltanto i loro interessi e ambizioni personali.
Questo la gente lo sa benissimo, non è stupida e ignorante come vogliono far credere  i cari politici con i loro discorsi 
ampollosi e roboanti, purtroppo inconsistenti. 
A sottolineare questo aspetto non vado oltre,  altrimenti cado nella retorica e magniloquenza.
Dico soltanto ai politici: è questione di uomini e del loro agire nell’avere sempre presente il bene comune.
Per quanto si possa dire sulla attuale situazione economica-sociale del paese nulla è cambiato.
La stagnazione è tutt’ora esistente. Da semplice cultore di economia politica e politica economica, memore delle 
lezioni universitarie, le attuali autorità non hanno saputo cogliere l’occasione di manovrare due leve: tassi molto 
bassi fino ad avvicinarsi al costo zero e la riduzione significativa del costo del petrolio, fonte principale di energia.
Leve che se manovrate verso gli investimenti pubblici con trasparenza avrebbero dato risultati positivi.
Ma torniamo alla mia attività nel nostro comune. Da parte mia ho cercato in buona fede di svolgere al meglio di 
quanto abbia potuto fare e per quanto non abbia potuto fare per ostacoli legislativi e burocratici mi rammarico. 
La Mia presenza in comune è sempre stata costante e il colloquio con i miei cittadini non è mai mancato in qualsiasi 
momento e i problemi sottopostomi sono sempre stati segnalati tempestivamente e sollecitati per la loro soluzione. 
Spesso risolti con il mio intervento
Ho avuto buoni rapporti  con tutti i dipendenti dell’amministrazione, improntati alla cordialità e apprezzo il loro 
modo di lavorare e il comportamento nei confronti dei cittadini. Perciò desidero ringraziarli pubblicamente per il 
prezioso aiuto e sostegno nel condurre l’attività amministrativa. 
Un particolare ringraziamento al segretario comunale Dott. Maria Giuseppina Fazio per il forte sostegno non solo 
giuridico, ma anche di comportamento amministrativo.
Ma un sentito ringraziamento a tutti quei tanti cittadini che incontrandomi  sia in Comune che per strada mi hanno 
dimostrato simpatia e solidarietà.
Infine desidero ringraziare tutte le persone che hanno agito e agiscono nel campo sociale, augurandomi  che siano 
sempre più numerose, in specialmodo  tutte le associazioni  e in particolare quelle che svolgono una forte attività 
nel campo sociale. Un ringraziamento personale alla protezione civile e al suo responsabile Signor Tomaso Buffoli 
che mi ha supportato con capacità nell’espletare il compito della responsabilità civile.
Cari cittadini in considerazione che il legislatore obbliga il Sindaco a depositare in comune a fine mandato un 
riassunto di quanto fatto e di quanto deve essere ancora fatto in futuro si d’ora mi impegno  a fare altrettanto 
con Voi. Prima della fine mandato intendendo rispettare il diritto dei cittadini di informativa, metterò a vostra 
disposizione una edizione straordinaria che vi renderà informati sull’attività amministrativa del quinquennio e di 
quanto resta da fare. 
In chiusura non  mi resta altro che Augurarvi Buone Feste con l’auspicio che l’anno 2017 veda tempi migliori e che 
il Natale di quest’anno sia un Natale di solidarietà e come vuole Papa Francesco di Misericordia.

IL VOSTRO SINDACO 

Il Sindaco

Dott. Antonio Mossini

Come nasce l’idea della realizzazione 
delle due opere più importanti del 
Comune

Motivi di una CRA (Casa Residenziale 
Anziani) e non una RSA (cosi detta 
Casa di Riposo)

Più  di una volta il mio sguardo si fissava sull’opera 
incompiuta “località Costa” con dispiacere nel vedere 

il suo degrado.
Mi sono chiesto come avessi potuto recuperare il manufatto 
e limitare il danno erariale, ridando utilità alla comunità.
Nasce l’idea di dare una sede dignitosa all’Ambulanza 
sfruttando una parte dell’opera. E che fare dell’altra parte? 
Nasce l’idea di metterla al servizio delle persone anziane.
Con l’assessore Giovanni Troli  si contatta il Dott. 
Scarcella, direttore generale dell’ASL di Brescia, ora ATS e 
lo informiamo del progetto.
 Riusciamo a fare uscire in visita al manufatto il Dott. 
Scarcella  per ben due volte, il quale,entusiasta mi dice: 
Sindaco vai avanti a qualunque costo,un’opera così con 
accanto il 118 (ora 112) è straordinaria.
Certamente, ma come realizzarla?
In via confidenziale ne parlo al mio amico, benefattore 
dell’asilo di Cazzago, il caro Gino Loda il quale, entusiasta, 
mi incoraggia e mi da  la possibilità  finanziaria di creare 
una fondazione che gestisca una casa leggera di riposo.
Così nel giro di pochi mesi, dopo tante consultazioni nasce 
la fondazione con tutte le carte in regola, compreso il 
riconoscimento giuridico della Regione Lombardia, con non 
poca fatica e con il valido aiuto dei dipendenti comunali, 
del segretario comunale Dott. Maria Giuseppina Fazio per 
la parte legale e del prezioso lavoro dell’amministratore 
provvisorio sig. Giuseppe Galli, messosi a disposizione 
gratuitamente e senza rimborso spese.
Vi posso garantire che il lavoro è veramente tanto e richiede 
responsabilità.

La casa per anziani nasce con due soci PROMOTORI 
FONDATORI: il Comune nella persona del Sindaco e il sig 
Gino Loda con l’intestazione a ricordo della sua moglie 
“CASA SERENA- MAESTRA ANGIOLINA BRESCIANI”.
Così  è scritto nello STATUTO della FONDAZIONE. Come è 
scritto a chiare lettere che la sua quota (Euro 300.000 già 
versati al comune) alla sua dipartita la lascia in eredità ai 
cittadini di Cazzago (quindi il Comune), come lascia anche 
un membro del Direttivo e un membro del Consiglio di 
Amministrazione, che gli spettano di diritto.
L’immobile del Comune non viene conferito nella 
Fondazione, rimane sempre di proprietà del Comune, 
viene dato in uso con una convenzione.
A grandi linee la casa per anziani avrà all’incirca  36–40  
posti letto con stanze a letto singolo e stanze a letto doppio 
anche per coniugi e 20-25  posti di diurno.
Ogni stanza ha i propri servizi e sarà collegata al 118 per la 
sicurezza dei suoi ospiti e di notte funzionerà nei corridoi 
un sistema di video-sorveglianza.
E’ garantita la priorità di ingresso ai cittadini di Cazzago 
con rette leggermente più basse rispetto ai non residenti.
La casa sarà  dotata di tutti i comfort necessari richiesti 
dalle autorità sanitarie, affinché  l’anziano ospite si trovi a 
suo agio.
Insomma una casa moderna e funzionale sotto ogni 
aspetto.
Certamente per la sua riuscita e il suo funzionamento c’è 
bisogno di personale qualificato dal punto di vista socio-
sanitario e di persone capaci per condurla nella fase 
iniziale.

È noto e risaputo del cambiamento nell’invecchiamento 
della popolazione e la modificazione della cura delle 

malattie. 
Gli anziani ci tengono sempre di più  a condurre un sano 
stile di vita.
Ciò  genera una domanda sempre crescente di servizi per 
la salute con incremento del servizio sanitario-assistenziale 

e conseguenti problemi di sostenibilità a lungo termine.
Inoltre si sono generate nella popolazione anziana nuove 
aspettative e profonde modificazioni culturali nel rapporto 
tra cittadini e sistema di servizi alla persona.
I piani socio-sanitari sono di stretta competenza della 
Regione e la realizzazione di una struttura tipo Casa di 
Riposo può essere ideata da un Comune, ma la
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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

Orari delle Farmacie di Cazzago San Martino

decisione di dare la copertura ai suoi immensi costi sanitari 
è di competenza esclusiva della Regione.
Attualmente i piani socio-sanitari più attuali della Regione 
Lombardia non prevedono in futuro un aumento dei posti 
letto in assoluto,nonostante l’aumento considerevole della 
popolazione anziana sul territorio.
In questi ultimi tempi le autorità sanitarie regionali vedono 
e caldeggiano interessanti aperture di sperimentazione che 
possano rispondere alla complessità del problema.
Le attuali strutture di ricovero hanno posti non coperti 
da contratto, ciò significa che i loro costi sono davvero 
difficilmente sostenibili per gli utenti e le loro famiglie.
A volte per casi urgenti ed estremi deve contribuire il 
Comune, gravando sulla collettività.

Dalle indagini svolte risulta che per le RSA nostre e nei 
dintorni sono in lista d’attesa quasi 4500 persone.
Chiaramente in un contesto già  saturo la situazione per 
l’accesso a strutture residenziali per i cittadini di Cazzago 
è particolarmente ardua e difficile, in quanto non esiste 
sul proprio territorio una RSA e, pertanto, nei meccanismi 
di funzionamento della lista d’attesa i nostri anziani non 
possono mai beneficiare di una priorità per residenza.
Stando così  la situazione è più  realistico cercare 
di promuovere con l’ASST (Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale) e candidarsi a concorrere nella rete complessiva 
di prestazioni e servizi per la cronicità  e la fragilità alle 
funzioni più specificatamente territoriali che la nuova legge 

regionale sulla sanità n° 23/2016 prevede.
Quindi, calando le nuove necessità nel contesto della 
nuova legge oculatamente vista dalle autorità sanitarie 
regionali, è necessario collaborare a livello istituzionale 
con gli enti preposti per la realizzazione di nuove unità 
di offerta residenziali sperimentali e sostenibili alla luce 
delle considerazioni sopra esposte, risulta essere l’attività 
maggiormente dotata di senso.
Per questi motivi l’idea di realizzare sul nostro territorio 
una CRA nelle more di quanto proposto dall’ATS di 
Brescia è strategico per dare risposta al bisogno crescente  
di residenzialità per l’anziano non autosufficiente di 
Cazzago.
Infatti, con l’aumento demografico della popolazione 

anziana, non sono in aumento soltanto le persone con 
pluripatologie  gravi, ma altresì sta crescendo il numero 
di persone che, pur non potendo o volendo più vivere da 
soli, vivono una non autosufficienza,  pur conservando 
capacità di autodeterminarsi, decidere per se  e dare chiari 
orientamenti per condurre la propria esistenza.
Tali persone potrebbero trarre beneficio dalla possibilità di 
accesso ad  una struttura che ha una retta decisamente 
inferiore a quella delle Case di Riposo. 
Allo stesso tempo consente loro di continuare ad esprimere 
e mantenere le abilità residue, stimoli all’autonomia, 
autodeterminazione e motivazione alla vita, prevenendo 

Mi sia permesso esprimere soddisfazione per avere 
iniziato due opere fra le più  importanti al servizio 

dei cittadini delle quali una (la sede dell’Ambulanza) avrà  
la sua realizzazione a fine aprile 2017 e a tale proposito 
avviso la cittadinanza che la gara di appalto è stata vinta 
dalla ditta Benis Costruzioni S.r.l. di Telgate (BG), società 
dalle informazioni avute, molto seria, che inizierà i lavori il 
più  presto possibile.
Per quanto attiene alla Fonazione Casa leggera di riposo 
l’iter stà proseguendo nel rispetto dei tempi, avendo già 
avuto il Riconoscimento Giuridico della Regione.
Le difficoltà causa le nuove regole socio-sanitarie e quelle 
sulle gare pubbliche sono sempre presenti.
Tuttavia il lavoro intenso che io personalmente e i miei 
collaboratori stiamo facendo alacremente, monitorato da 
un legale specializzato, ci permette di monitorare il tutto  
nel rispetto della tempistica che mi sono imposta.

In considerazione dell’importanza di tale opera al servizio 
dei nostri cari anziani prometto che sarà mia cura, come 
ho sempre fatto, di condurre a termine l’opera nel 
migliore dei modi, mettendo a governarla persone capaci, 
assistendole nella fase iniziale per un avvio duraturo nel 
tempo.
L’opera e il suo servizio sono troppo importanti per la 
nostra popolazione.
Credo che sia il più bel regalo di Natale per i nostri anziani, 
come del resto lo è quello degli Alpini del 118 che hanno 
aspettato fin troppo con tanta pazienza e sopportazione 
nell’espletare il loro prezioso compito, per il quale, come 
primo cittadino, a nome di tutta la popolazione ringrazio 
tutti indistintamente a partire dai suoi dirigenti.
Spero proprio che vi troviate a vostro agio con l’augurio di 
continuare e migliorare sempre di più  il vostro prezioso 
servizio.

così l’acutizzazione delle patologie invalidanti e la necessità 
di assistenza sanitaria, e soltanto nel nostro caso anche 
con l’assistenza del 118 (ora 112) che ha sede presso la 
struttura e che sarà operativo fin dal maggio del prossimo 
anno. L’integrazione di un modello residenziale leggero 
con il Centro Diurno integrato ed i voucher  socio-sanitari 
attivabili secondo le nuove linee d’azione regionali sulla 
non autosufficienza permetterà di gestire con efficacia le 

esigenze di persone anziane con limitazione dell’autonomia 
con criticità sanitarie temporanee di ridotta intensità, 
evitando così  il ricorso alle badanti, ricoveri ospedalieri  
inutili e soprattutto di ritardare l’istituzionalizzazione in 
Case di Riposo.
Infine la presenza di una importante realtà di volontariato 
di carattere assistenziale permetterà lo sviluppo di attività 
accessorie qualificanti.
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Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Ecologia, Pubblica Istruzione e Cultura

In seno alla variante generale del Piano di Governo del 
territorio l’amministrazione ha voluto di dare impulso 

alla riqualificazione immobiliare per gli edifici presenti nei 
nuclei di antica formazione.

Spesso il recupero risultava difficile se non impossibile, 
pertanto nella variante generale si sono inserite regole 
più semplici e meno coercitive sempre nell’ottica di non 
snaturare il contesto paesistico.

Si è voluto dare ulteriore impulso al recupero con una 
premialità in mq di Slp per chi interverrà, regolamentando 
questa premialità in base alla tipologia dell’edificio sul 
quale si interviene, all’importanza dell’edificio ed al livello 
di degrado a cui è soggetto.

Questi mq potranno essere utilizzati in seno al recupero 
ma, se ciò non potesse accadere per problematiche varie, 
potranno essere commerciati all’interno del territorio 

comunale per essere utilizzati in 
una serie di situazioni previste 
nel PGT dove  è consentito.

Si è pensato inoltre di 
mettere nel regolamento un 
valore massimo di vendita pari 
a € 150/mq al fine di evitare 
speculazioni.

Questi diritti saranno trascritti in un registro pubblico 
depositato presso il comune e la loro commercializzazione 
potrà essere effettuata nei modi previsti dal Codice Civile.

Per chi fosse interessato il regolamento è pubblicato sul 
sito del Comune e ad esso sono stati allegati sia il modulo 
per presentare la domanda sia una tabella che riassume i 
punteggi e le conseguenti percentuali di premialità a cui si 
ha diritto in caso di recupero dell’immobile.

E’ stato approvato il regolamento 
del Borsino Immobiliare

STAGIONE TEATRALE 2016 - 2017

Assessore e ViceSindaco 

Capoferri Pierangelo

sabato 14 gennaio ore 20.30 - domenica 15 gennaio ore 16.00

L'usel del marescial 
Compagnia Olga di Monticelli Brusati

sabato 14 gennaio ore 20.30 domenica 15 gennaio ore 16.00

Il malato immaginario 
Filodrammatica Don Caffoni di Cazzago S.M.

sabato 28 gennaio ore 20.30 - domenica 29 gennaio ore 16.00

Diga de yes
Compagnia teatrale 'Na scarpa e 'n sopel di Montichiari

sabato 4 febbraio ore 20.30 - domenica 5 febbraio ore 16.00

Chei che nas senso camiso ie destinac a morer senso braghe
Compagnia Teatro del Borgo di Borgo San Giacomo

sabato 11 febbraio ore 20.30 - domenica 12 febbraio ore 16.00

Du merli ciciarù
Compagnia teatrale Funtanì de Giona di Paderno FC

sabato 18 febbraio ore 20.30 - domenica 19 febbraio ore 16.00

I sogn i è desideri... a tote le età!
Compagnia teatrale La Piccola ribalda di Coccaglio

sabato 4 marzo ore 20.30 - domenica 5 marzo ore 16.00

El vera o ele bale
Compagnia teatrale Chei del cò de che e chei del cò de là di Sant'Eufemia

sabato 11 marzo ore 20.30 - domenica 12 marzo ore 16.00

La legge è legge!!
Compagnia La pieve di Erbusco

sabato 18 marzo ore 20.30 - domenica 19 marzo ore 16.00

En dè tot per me
Compagnia Chei de San Brencat di San Pancrazio

sabato 25 marzo ore 20.30 - domenica 26 marzo ore 16.00

En biceròt de nègher
Compagnia dialettale Chei del masnì di Capriolo

costo singolo spettacolo 3€, biglietto acquistabile un'ora prima dell'inizio

INFORMAZIONI: Tel. 0307254371 - E-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it

Chiusura festività natalizie biblioteca comunale

BUON NATALE 
e FELICE ANNO NUOVO

Si ricorda che la 
Biblioteca comunale rimarrà chiusa 
sabato 24, sabato 31 dicembre 2016 
e sabato 7 gennaio 2017

Nell’insieme dei documenti che servono per 
organizzare la vita in un Comune era prevista da anni 

la necessità di redarre  un piano regolatore cimiteriale.
In occasione della variante Generale al Piano di Governo 

del Territorio si è voluto adeguato anche il nostro comune 
dotandolo del documento che regolamenta la struttura 
cimiteriale.

Il piano regolatore o meglio i piani regolatori perché i 
cimiteri sono quattro, ha lo scopo di individuare le zone 

adibite alle sepolture, le zone dove sia possibile realizzare 
le tombe di famiglia a seguito di eventuali nuove richieste, 
le zone dove debbono essere inumati gli indecomposti ed 
individua le zone di un eventuale possibile ampliamento 
dei cimiteri.

Ad oggi il piano è stato adottato con il parere favorevole 
degli enti e con voto favorevole all’unanimità del consiglio 
comunale e prima della fine dell’anno sarà soggetto 
all’approvazione definitiva.

Anche il Comune di Cazzago S. Martino 
ha il piano regolatore cimiteriale

Come tutti gli anni è stato presentato in Consiglio 
Comunale il Piano per il diritto allo studio.

In questo piano si stanzian risorse per garantire uno 
standard elevato della qualità dell’insegnamento in 
collaborazione con Direzione scolastica che è l’organismo 
preposto per l’attuazione della formazione dei Bambini e 
dei Ragazzi. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Giulio 
Bevilacqua  ha presentato una serie di progetti integrativi 
nel piano dell’offerta formativa che, mantenendo invariati 
i trasferimenti degli anni scorsi, possono essere finanziati 
quasi tutti.

La mia speranza è che quanto promesso dal Ministro 
dell’Istruzione e cioè di raddoppiare i trasferimenti dello 
stato alle scuole, dopo anni di continui tagli, non siano solo 
parole ma fatti concreti.

Mi permetto inoltre di ricordare che anche quest’anno i 
costi per i servizi offerti dal comune a carico delle famiglie 
sono rimasti invariati per il quinto esercizio consecutivo.

Ringraziando tutti coloro che in questi anni dedicano il 
loro impegno nella formazione dei nostri bambini e ragazzi 
dalle scuole paritarie dell’infanzia, alle scuole dell’obbligo 
Auguro un Sereno Natale e un prospero 2017. 

Piano per il diritto allo studio
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Il 9,10 e 11 settembre si è svolta 
la prima edizione dell’evento 

Koryukai dedicato alla cultura 
Giapponese.

Tre giorni intensi di incontri, eventi, 
mostre, conferenze, cinema, laboratori 
e tanto altro. 

Nel bellissimo contesto della 
Biblioteca Comunale e del Teatro 
Rizzini, l’Assessorato alla Cultura e la 
Biblioteca hanno ospitato gli incontri 
più “artistici” dell’evento: 

- mostra sulle tazze da cerimonia 
Chawan in ceramica raku a cura di 
ArteRaku.it;

- mostra ‘Tarama: illustrazioni 
degli estremi del Giappone’: a cura 
dell’artista Kenji Andrea Nakasone;

- rassegna cinematografica a cura 
del regista Masanori Nakasone nella 
quale sono stati proiettati i film ‘La 
sfida del samurai’ di Kurosawa e 
‘Departures’ di Takita;

- mostra di bonsai a cura di Fausto 
Orizio;

- workshop sulla realizzazione della 
ceramica raku a cura di ArteRaku.it;

- workshop di Shodo, l’arte della 
calligrafia a cura della Maestra Tamura 
(Scuola Ghenghen-Shosakuin);

- cerimonia del tè, (Scuola 
Omotesenke) a cura della Maestra 
Sugiyama;

- intervento di Costantino Brandozzi 
sulle relazioni tra Giapppone e Italia 
nel XIV secolo;

- conferenza sulla mostra delle tazze 
da cerimonia Chawan in ceramica raku 

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

a cura di ArteRaku.iy;
- esibizione di Kendo a cura del Dojo 

Sakuragari Kendo Franciacorta;
- conferenza ‘I tesori della 

Fondazione Mazzocchi’ a cura di 
Paolo Linetti, curatore del Museo 
Mazzocchi.

Il Palazzetto dello Sport, invece, 
ha ospitato le esibizioni delle scuole 
di arti marziali provenienti da tutte 
le regioni italiane e da altri paesi 
europei. 

KOBUDO ENBU TAIKAI: esibizione 
di dodici Scuole Antiche di Arti 
Marziali Giapponesi e due Scuole 
Moderne di Arti Marziali Giapponesi. 
La denominazione enbu taikai si 
riferisce ad una dimostrazione di arti 
marziali a cui partecipano più scuole 
(la parola taikai può essere tradotta 
letteralmente con “grande incontro”, 
“raduno”), le quali si esibiscono 
generalmente in successione secondo 
un ordine stabilito in precedenza. 

Patron d'eccezione del Taikai è 
stato il Maestro Claudio Regoli.

Visto il successo ed il riscontro avuto 
nella prima edizione, vi invitiamo alla 
2. edizione del prossimo anno. 
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E’ tempo di bilanci

Assessore 

Venni Maria Teresa

Bilancio, Personale, Patrimonio

Con il 2017 si chiuderà il mandato amministrativo 
di questa Giunta e mi corre l’obbligo di riassumere 

come in questi anni non sia stato facile gestire il bilancio 
del nostro Comune: prima lo stravolgimento che la fiscalità 
locale ha subito dal 2012 , poi l’aumento delle imposte a 
carico dei cittadini senza beneficio per le casse comunali.

Dal 2012, anno del nostro insediamento, ha preso avvio 
una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le entrate 
comunali: l’ICI, che sulla prima casa non si pagava, è stata 
sostituita dall’IMU da pagare anche sulla prima casa.

Dal 2013 l’IMU prima casa è stata prima sospesa e 
poi abrogata, mentre è rimasta in vigore per tutti gli altri 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Dal 2014 ha fatto la sua apparizione la TASI da pagare 
anche sulla prima casa fino al 31/12/2015 e dal 2016 solo 
sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

Queste sono solo le più significative variazioni alle imposte 
locali, anche se ci sarebbe molto altro da aggiungere;

ad esempio:

- la Tassa Rifiuti che da TIA è diventata TARES e poi 
TARI, ma che nella sostanza poco è cambiato;

- la maggiorazione TARES statale di 30 centesimi al 
metro quadrato.

- la Mini IMU.
- la quota TASI per il possessore.
- l’esenzione IMU per i terreni agricoli ed i fabbricati 

strumentali.
- il comodato gratuito ai figli (previo contratto registrato) 

per pagare l’IMU e la TASI al 50% sull’abitazione data in 
uso gratuito solo al primo figlio. Se hai 2 figli sei ricco! 
Quindi il beneficio vale solo per il primo.

Tutto questo è servito ai Governi che si sono succeduti 
per mescolare le carte, complicare la situazione sia per i 
cittadini che per gli uffici comunali, ma soprattutto per 
addossare ai Comuni la responsabilità degli aumenti delle 
Imposte locali.

Basti pensare che 
dell’IMU versata dai 
cittadini e dalle aziende 
di Cazzago San Martino 
pari a quasi 2 milioni 
e 700 mila euro, solo 
un milione e 200 mila 
euro rimane nelle casse 
del Comune. Il resto 

viene trattenuto a vario titolo dallo 
Stato.

Insomma, per farla breve, il 
totale delle imposte “comunali” e 
dei trasferimenti statali dal 2010 
ad oggi è diminuito da 4 a 3,6 milioni di euro, nonostante 
l’introduzione dell’IMU, della TASI e dell’addizionale 
comunale all’IRPEF.

Nonostante tutto questo ed il forte indebitamento che 
abbiamo riscontrato al momento del nostro insediamento 
in questi anni, anche se non con poche difficoltà, siamo 
riusciti a far quadrare i conti:

• abbiamo 
r i s p a r m i a t o 
a p p l i c a n d o 
la “spending 
review”,

• abbiamo 
mantenuto e 
migliorato i 
servizi comunali,

• abbiamo stanziato maggiori risorse sulla spesa 
sociale per far fronte alle crescenti difficoltà di una parte 
importante dei nostri concittadini,

• abbiamo finanziato investimenti per oltre 4,5 milioni 
di euro senza aumentare i debiti ed abbiamo rimborsato 
mutui e pagato interessi per 6,1 milioni di euro.

In questi giorni stiamo lavorando per predisporre il 
bilancio di previsione del prossimo triennio, che la Giunta 
intende approvare prima della fine dell’anno.

Si tratta di una sfida importante, considerato che dal 
2016 è cambiato completamente il sistema di gestione 
della contabilità e della programmazione degli enti locali 
con rilevanti novità che hanno richiesto notevoli sforzi 
di adattamento. Non abbiamo la certezza delle risorse 
che avremo a disposizione perché anche quest’anno ci 
aspettiamo qualche sorpresa governativa sotto l’albero. 
L’intenzione di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, 
anche se la scadenza di legge sarà il 28 febbraio 2017 è 
motivata dalla necessità di iniziare il nuovo anno con tutti 
gli strumenti finanziari e programmatici in regola per dare 
attuazione ai nuovi programmi e progetti che si intendono 
portare avanti fin dalle prime settimane del 2017. Il 
prossimo anno sarà infatti ricco di impegni e la disponibilità 
di risorse derivanti dalle alienazioni messe in campo nel 
2016 ci consentirà sia di ultimare gli investimenti avviati 
quest’anno, sia di attivare fin da subito gli investimenti 
previsti nel nuovo piano delle opere pubbliche.

TIA TARES TARES

ANNO 2016
TOT. IMU 
VERSATA           2,7 mln

IMU allo 
STATO            1,5 mln

IMU 
al COMUNE       1,2 mln

MUTUI DEL COMUNE

    01/ 01/ 2012               15,8 mln

    01/ 01/ 2017               11,5 mln

    SPESA ANNUA PER 
    RIMBORSO CAPITALE    1,1 mln 
    EINTERESSI

Nell’ambito dei servizi alla persona di base, si sente 
molto parlare di innovazione necessaria per andare 

oltre l’approccio assistenzialistico, sia per ragioni di merito 
che per mere ragioni di sostenibilità economica.

Infatti, come possiamo toccare con mano tutti i giorni 
anche a Cazzago San Martino, emergono continuamente 
nuovi bisogni e nuove problematiche, per trattare i quali 
non esistono risposte preconfezionate, ma è necessario 
negoziare con l’utenza e la scarsità di risorse a disposizione 
sia le priorità di intervento che la qualità degli stessi.

Dal punto di vista pratico però persistono le difficoltà 
finanziarie proprie del comparto dei servizi sociali, perché 
i trasferimenti specifici per il sostegno economico del 
sociale (soprattutto il Fondo Nazionale Politiche Sociali ed 
il Fondo Sociale Regionale) continuano ad essere decurtati 
ed, allo stesso tempo, le misure cosiddette innovative 
proposte dal governo come ad esempio la tanto decantata 
SIA, sono in realtà strumenti di difficile applicabilità in un 
contesto come il nostro. 

Inoltre continui programmi di cosiddetta innovazione 
sociale mirati a categorie rigide che trovano scarsa 
applicazione nei nostri contesti, rischiano di allargare 
la linea di separazione fra chi fruisce di dette politiche 
innovative e chi ne rimane escluso. 

Per cui, di fatto, nell’impegno di supplire alle carenze di 
un sistema che va al di là delle competenze del Comune, 

gli spazi per sviluppare una vera e concreta innovazione si 
riducono.

Consapevole di questo difficile contesto nel 2016 
sono state prese alcune decisioni importanti rispetto alla 
gestione delle fragilità sociali ed è stato fatto un grande 
sforzo per mantenere alcuni capisaldi nell’intervento di 
sostegno sull’area dei bisogni residenziali delle persone 
disabili e non autosufficienti.

- Innanzitutto è stata data continuità al servizio di 
potenziamento del segretariato sociale professionale 
orientato al disagio adulto. 

Tale progettualità consente di avere a disposizione un 
operatore aggiuntivo per 10 ore settimanali presso l’Ufficio 
Servizi alla Persona, che possa effettuare la presa in carico 
dedicata di situazioni di alta fragilità sociale ed in questo 
campo sviluppare delle possibili progettualità, compatibili 
con le dotazioni finanziarie dell’ente e le progettualità 
statali e regionali a disposizione.

- È stata data continuità alle iniziative possibili di 
accesso a contributi per famiglie e anziani fragili per 
garantire rimborsi spese per bollette energetiche e farmaci, 
in accordo con le sigle sindacali territoriali e, soprattutto 
continua l’esperienza annuale del bando per l’accesso a 
voucher per lavoro accessorio per adulti in età lavorativa 

Assessore

Troli Giovanni Battista

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Problematiche legate al pensionamento di un 
medico di medicina generale operante sul territorio

L’Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino ha 
appreso che il 30 novembre uno dei Medici di Medicina 
Generale assegnati al proprio territorio ha maturato i termini 
per il pensionamento.

Preoccupata per le possibili conseguenze sui pazienti 
residenti, l’Amministrazione lo scorso 28 ottobre ha scritto 
al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario di ATS Brescia 
sollecitando le migliori modalità di sostituzione del medico, 
al fine di contenere al massimo i disagi per le persone.

La risposta pervenuta a questa nostra richiesta riporta 
che il Dipartimento Cure Primarie di ATS Brescia (organo 

competente in materia) fa riferimento al fatto che i 1250 
assistiti in carico al Medico di Medicina Generale uscente 
potranno trovare risposta nei posti complessivamente 
disponibili fra i 6 medici assegnati al territorio.

Al fine di facilitare al massimo per l’utenza i disagi inerenti 
questo periodo di transizione, l’Amministrazione Comunale ha 
avvisato i Medici di Medicina Generale operanti sul territorio 
e che dovranno rispondere alle esigenze dei nuovi assistiti, 
che vi sono ancora disponibilità di utilizzo degli ambulatori 
comunali di via Carso.

Un anno di gestione 
dei servizi alla persona
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Lo scorso 4 novembre è stato inaugurato un nuovo 
mezzo ,Ducato Flex Floor Panorama, acquistato 

dall’Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino, 
grazie al contributo economico pari € 25.000,00 messo a 
disposizione dalle cinque storiche e preziosissime volontarie 
del Centro Diurno Integrato “Cascina Sorriso” di Cazzago 
San Martino. Si tratta delle signore 

 
Il mezzo ha caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo 

a trasportare 8 passeggeri oltre all’autista, completamente 
attrezzato per il trasporto di passeggeri diversamente abili 
grazie  all’ elevatore omologato a norma di legge per il 
trasporto di sedia a rotelle ( per il trasporto di un massimo 
di tre sedie a rotelle).

Il mezzo è destinato dal mese di Novembre 2016 su 
percorsi medio lunghi, che consentiranno ai passeggeri 
diversamente abili di raggiungere le sedi dei centri diurni 
frequentati quotidianamente.

Servizi alla Persona, Associazionismo, Sport e Tempo libero

Acquisto nuovo mezzo di trasporto 
per anziani e disabili

con una situazione di disoccupazione di lunga durata.
- È stata garantita la copertura finanziaria che si è resa 

necessaria per l’alleggerimento per i costi delle famiglie 
con disabili gravissimi in carico inserite presso strutture 
residenziali, soprattutto dopo l’entrata in vigore del nuovo 
ISEE ma anche grazie ad uno sforzo del Comune nella 
progettazione individuale degli interventi.

- È stata garantita la massima diffusione delle misure 
regionali per la non autosufficienza, che hanno visto 
l’attivazione di n. 12 progetti a favore di altrettanti nuclei 
familiari ed è stato attivato un progetto emblematico per 
la vita indipendente a favore di una persona con grave 
disabilità.

- Sempre fra le cose principali da segnalare rispetto 
alla quotidianità dei servizi alla persona, va ricordato che 
continua la gestione in house dei trasporti sociali per 
anziani e disabili presso i servizi semiresidenziali, grazie 
all’utilizzo di Lavoratori Socialmente Utili e di idonei mezzi 

di trasporto al fine di rendere sostenibile per gli utenti 
l’accesso alle strutture senza l’aggravio di ulteriori costi 
per le famiglie.

- Infine, considerando che Regione Lombardia non ha 
garantito per quest’anno i fondi dedicati al sostegno per 
l’affitto nonostante la costante crescita del disagio abitativo 
dovuto agli effetti della crisi economica sulle famiglie, Il 
Comune ha predisposto un importante bando con risorse 
proprie reperite in fase di assestamento di bilancio.

In una stagione dove il rischio di impoverimento per le 
famiglie è ancora molto alto e le risorse a disposizione 
dei Comuni sono in continua ed inesorabile contrazione 
è necessario mantenere chiare le priorità d’intervento e la 
necessità di programmare azioni sostanziali, sapendo altresì 
che è necessario rinunciare a ciò che non è essenziale e 
saper scegliere quali progettualità strategiche è importante 
sostenere, sia a livello individuale nella presa in carico dei 
casi, sia a livello di comunità.

Rimborso spese riscaldamento per famiglie 
seconda edizione anno 2016

Bando contributo comunale per affitto anno 2016

Il Comune di Cazzago San Martino, considerata la 
necessità di rispondere alle necessità economiche dei nuclei 
familiari meno abbienti, ha ripetuto nel mese di dicembre 
l’istituzione di un bando per l’accesso a rimborsi per spese 
di riscaldamento attraverso apposito bando. Hanno avuto 
accesso nuclei familiari con almeno un percettore di reddito 

in situazione di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità 
con un ISEE inferiore agli € 18.000,00

Risorse complessive messe a disposizione sono 
corrispondenti ad € 4.000 per contributi massimi di € 200,00 
c.u. a beneficio di 20 nuclei familiari in seria difficoltà 
economica.

L’Assessorato ai servizi alla Persona ha predisposto un 
bando per l’accesso a contributi comunali per l’affitto, vista 
l’assenza di una precisa misura regionale. 

L’ammontare complessivo messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per tale misura è 
corrispondente ad € 26.000,00, per l’assegnazione di 
contributi economici di importo di € 865,00 cadauno.

Hanno potuto richiedere il contributo i conduttori che 
nell’anno 2016 sono titolari di contratti di locazione sul libero 
mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare 
situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e 
abitazione principale.

I criteri per l’accesso individuate dall’Amministrazione 
Comunale sono stati I seguenti:

a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte 
dell’Unione europea;

b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono 

essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 
1998 n. 286 - disciplina dell’ingresso degli stranieri nel 
Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne 
attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e 
delle condizioni del soggiorno -  ed esercitare una regolare 
attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato 
o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da 
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella Regione Lombardia.

c) ISEE non superiore a € 9.000,00,00.
Considerata la presenza sul territorio di numerose situazioni 

di fragilità economica collegate al rischio sfratti, il Comune 
di Cazzago San Martino ha pertanto ritenuto fondamentale 
destinare una parte importante di risorse proprie al fine di 
prevenire l’aggravarsi del disagio abitativo acuto, mettendo 
a disposizione importanti risorse del proprio bilancio pur in 
mancanza del consueto bando regionale.

Il gruppo Pittori Emilio Pasini 
AUGURA BUONE FESTE

La vita ci concede sempre una scelta, siamo noi a 
decidere quale essa sia, non è detto sia sempre quella 
giusta, ma è molto raro trovarsi davanti ad un senso 
unico.

Scegli di vivere questo momento con un sorriso, anche 
se non sai cosa ti aspetterà o quale possa essere il 
tuo futuro, sorridi alle persone che ami, vivi attraverso 
gli occhi dei bambini e goditi questo stupendo periodo 
dell'anno, avrai sempre tempo per preoccuparti, ma ora è 
il tempo per essere felici.

Buon Natale a tutti coloro a cui vorrai concedere un tuo 
sorriso, perché esse, sono le persone che si meritano di 
essere felici insieme a te. 

Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo

Il Direttivo AVIS 

AVIS comunale 
di Cazzago S/M.
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Assessore  

Rubaga Flavio

Le opere pubbliche nel 2016

Il 2016 è stato un anno molto intenso per l’assessorato 
ai lavori pubblici e manutenzioni. Le opere eseguite 

sono state importanti e altrettanto lo sono quelle in corso 
e quelle di prossima realizzazione.

OPERE CONCLUSE:
La Campagna asfalti primaverili ha interessato via La 

Rotonda, con il rifacimento delle griglie, via Pertini, Via 
Regina Elena, traversa di via per Ospitaletto (verso via 
Ca’ del Diaol);

L’implementazione della segnaletica stradale verticale 
e orizzontale è stata eseguita in tutto il territorio 
comunale;

Il potenziamento e miglioramento dell’impianto di 
videosorveglianza ha interessato tutte le viabilità principali 
di ingresso/uscita dal territorio comunale;

I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche 
lungo le strade comunali ha previsto, oltre a piccoli 
interventi puntuali sui marciapiedi (per esempio gli scivoli 
delle scuole medie e delle elementari di Bornato), anche 
la sistemazione della pista ciclo-pedonale che costeggia 
via Rizzini e l’allargamento del percorso pedonale in 
uscita dalle elementari di Bornato.

Si sono conclusi gli interventi diagnostici relativi alle 
strutture portanti e ai rivestimenti della palestra e di tutti 
gli edifici scolastici del territorio. Il Comune ha chiesto 
ed ottenuto dal Ministero un contributo pari al 50% della 
spesa necessaria per affidare e far eseguire a una ditta 
specializzata tutte le attività necessarie allo studio di 
quelli che sono i più importanti edifici comunali. I futuri 
interventi di manutenzione degli edifici scolastici saranno 
effettuati sulla base del fascicolo tecnico che contiene gli 
esiti dell’indagine.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’acquisto 
di attrezzature scolastiche per €13.000 Sono stati forniti 
alla scuola tavoli, sedie e armadi

OPERE IN CORSO:
l lavori di miglioramento 

sismico della Scuola 
Elementare di Pedrocca, 
iniziati questa estate, sono 
in corso di conclusione. Tale 
opera di importo totale pari a 
€ 313.796,95 è stata realizzata 
grazie al contributo regionale che l’amministrazione ha 
ottenuto per il 78% del costo totale (contributo di € 
244.759,04). I lavori prevedono la realizzazione di setti 
perimetrali in cemento armato - realizzati su micropali e 
collegati da cordoli in c.a. – e il rafforzamento dei solai 
con elementi in acciaio. In occasione dell’intervento è 
stato possibile dotare le aule di linea adsl via cavo (lo 
spessore dei muri ostacola l’efficacia di impianti wireless), 
di controsoffitti fonoassorbenti (importantissimi in aule 
così alte) e di nuova tinteggiatura.

I lavori di realizzazione del Parcheggio di Calino stanno 
procedendo e saranno completati entro poche settimane. 
Ricordo che per eseguire questa opera, così importante 
per la frazione, l’Amministrazione in carica ha dovuto 

Scuola elementare di Bornato. Uscita Pedonale

Scuola Elementare Pedrocca. Particolare dei rinforzi in 
acciaio (ora non più visibili) all’interno delle aule

Scuola Elementare Pedrocca

effettuare una variante del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) (approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 55 del 25/10/2013) e ha dovuto concordare 
con i lottizzanti una soluzione progettuale per sostituire 
il progetto approvato dalla amministrazione precedente 
-  che comportava un aumento di traffico di transito 
sul nostro territorio collegando con una tangenzialina 
scorciatoia la sp51 con via Sala.- con il progetto per la 
realizzazione del parcheggio in via Pietro da Marone e 
con il progetto di sistemazione di via Torre. Tali progetti 
sono stati approvati dall’Amministrazione in carica con 
Delibera di consiglio comunale n. 58 del 18.12.2015.

Sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova 
pista ciclopedonale di collegamento tra la rotatoria della 
Bendona e il nuovo parcheggio adiacente al casello 
autostradale. Il sedime della nuova pista ciclopedonale 
ripercorre il tracciato della vecchia strada provinciale 
e sarà dotato di illuminazione pubblica. Considerata la 
crescente diffusione di soluzioni rivolte verso Car-pooling 
o Car-sharing, si è ritenuto importante completare il 
percorso ciclopedonale di via Rizzini e consentire a tutti i 
Cazzaghesi di raggiungere a piedi o in bici il parcheggio 
di interscambio del casello autostradale. 

Sono iniziati i lavori - previsti ormai da mesi - nel 
cimitero di Cazzago (portici di ingresso) e nel cimitero di 
Pedrocca (rifacimento della copertura dei loculi). L’opera 
ha subito qualche rallentamento a causa dei tempi dettati 
dalla Soprintendenza, ma sarà ultimata nei primi mesi 
del 2017.

Sono stati appaltati e inizieranno nei prossimi giorni i 
lavori per la realizzazione della nuova sede per il corpo 
dei volontari del 118. L’Amministrazione Comunale 
completerà una porzione dell’edificio polivalente di via 
Barco loc. Costa, per creare una sede comoda, moderna 
e spaziosa per i soccorritori e le ambulanze.

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del 
cavalcavia autostradale di via per Rovato ad opera della 
società Autostrade SpA con cofinanziamento comunale. 
I lavori prevedono il consolidamento degli impalcati e la 
sostituzione delle vecchie barriere di protezione (posate 
negli anni 80) con guard rail e recinzioni conformi alla 
normativa vigente. I lavori, nella prima fase, si svolgeranno 
soprattutto nelle ore notturne.

Nel giro di qualche settimana, compatibilmente con 
le temperature, inizierà la seconda parte dei lavori di 
sistemazione dei cubetti in porfido sampietrini del centro 
di Bornato, a completamento dell’intervento già eseguito 
nel corso dell’anno 2015.

Inizieranno, altresì, i lavori di asfaltatura a completamento 
della campagna asfalti primaverili. L’Amministrazione 
Comunale ha stanziato per tale opera € 100.000,00 le 
vie interessate saranno principalmente le seguenti: Via G. 
Calini , Via Calchera, Via Carso, Via S. Michele, Via Regina 
Elena, Via G. Angelini, Via Villa di Sopra, Via Roma, Via 
Donizzetti, Via Pace e Via Crociate.

Nelle prossime settimane verranno effettuati interventi 
di miglioramento e sistemazione dei seguenti parchi gioco: 
Parco Michelangeli, sistemazione dei giochi esistenti, 
posa di pavimentazione antitrauma, posa nuovo scivolo 

Realizzazione nuovo parcheggio loc. Calino

Nuova pista ciclopedonale dalla Bendona fino al casello di Rovato

Cimitero di Cazzago San Martino
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– Parco loc. Costa, sostituzione del gioco esistente con 
una nuova struttura combinata e posa pavimentazione 
antitrauma – Parco Rizzini,  sostituzione di altalena e 
arrampicata esistenti con nuove altalene, posa nuova 
struttura combinata e posa pavimentazione antitrauma.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, nei prossimi 
giorni verranno sostituiti tutti i maniglioni antipanico 
di tutti le scuole al fine di adeguare le porte REI alla 
normativa, inoltre, presso la scuola materna di Pedrocca, 
verrà sostituita la caldaia e verrà effettuato un piccolo 
intervento di sistemazione puntuale della copertura.

I lavori di sistemazione della scarpata di via Torre hanno 
subito rallentamenti a causa delle prescrizioni imposte 
dalla Soprintendenza. In particolare non è stata accolta 
la proposta progettuale comunale di realizzare un muro in 
cemento armato rivestito in pietra naturale a sostituzione 
della scarpata ormai dilavata, ed è stata imposta la 
realizzazione di una scarpata in “terre armate” di più 
complessa realizzazione. Inoltre è in corso la trattativa 
per l’eventuale acquisizione della scarpata di proprietà 
privata da parte dell’Amministrazione Comunale.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE:
L’Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto 

per la riqualificazione e pavimentazione dello spazio 
verde adiacente alle poste di Calino. L’obiettivo è quello 
di realizzare un nuovo parcheggio utile per l’ambulatorio 
medico nonché per il seggio elettorale, per l’ufficio postale 
e per le varie realtà che hanno sede nel edificio: banda, 
coro S. Giulia, alpini e moto club e anche per la parte nord 
della frazione  e di riqualificare la piazzetta all’incrocio di 
via Torre con via Sala. Il progetto ha ottenuto il parere 
favorevole della commissione paesaggistica comunale ed 
è al vaglio della Soprintendenza per il parere finale.

E’ in fase di stesura il progetto per la realizzazione 
delle tombe e cappelle di famiglia presso il cimitero 
di Bornato. Infatti, in seguito alla predisposizione da 
parte dell’Amministrazione Comunale del nuovo Piano 

cimiteriale, sono stati individuati per ciascun cimitero 
gli spazi da destinare alle tombe di famiglia. Si è 
scelto di cominciare la progettazione dal cimitero di 
Bornato che presenta un numero maggiore di richieste, 
successivamente si potranno prendere in considerazione 
anche gli altri cimiteri. Se qualcuno dovesse essere 
interessato a una tomba di famiglia, può fin da subito, 
mettersi in contatto con l’Ufficio Tecnico e formalizzare 
la propria istanza.

E’ in corso di stesura il bando di gara d’appalto per 
l’affidamento degli impianti di illuminazione pubblica del 
territorio comunale. In occasione di tale incarico, sono 
previsti interventi di adeguamento ed ammodernamento di 
tutti i punti luce comunali al fine di migliorare le prestazioni 
energetiche e di conseguire un risparmio economico per 
l’ente. Il bando prevederà anche l’adeguamento e la 
sostituzione dei corpi illuminanti vetusti presso gli edifici 
scolastici e comunali.

E’ in corso di elaborazione il progetto per la realizzazione 
di una nuova struttura di copertura per l’area centrale 
della scuola media. Una volta realizzati i lavori sarà 
possibile convertire l’attuale laghetto in un atrio per le 
attività ricreative degli studenti. 

E’ in corso di approvazione il progetto di sistemazione 
della pista ciclabile di loc. Pedrocca nel tratto tra la SP11 
fino al sottopassaggio della linea ferroviaria. Per quanto 
riguarda invece i lavori di sistemazione del suddetto 
sottopassaggio ormai fermi dal 2014, informo che dopo 
oltre un anno di udienze e rinvii, il giudice ha stabilito 
di nominare una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) 
nella contenzioso avverso la ditta esecutrice dei lavori. 
La CTU sarà nominata il prossimo 19 Gennaio e sarà la 
sede per accertare le opere svolte fino ad ora e quelle 
ancora da svolgere. Una volta “fotografati” i luoghi da 
parte dell’autorità giudiziaria, il Comune potrà chiedere 
l’assenso all’esecuzione dei lavori di completamento, 
senza rischiare di perdere somme economiche. 

Il Comune di Cazzago San Martino ha ottenuto dalla 
Regione un finanziamento di € 26.000 per la redazione 
di un progetto strategico di sottobacino finalizzato 
all’individuazione di interventi di difesa del suolo da 
inserire nella programmazione regionale, per risolvere 
l’annoso problema delle esondazioni del Longherone.

Già nel 2014, a seguito continue richieste da parte 
dell’Amministrazione Comunale di un intervento regionale 
per la riqualificazione del torrente e la sistemazione dello 
spaglio, il comune aveva ottenuto la concessione di Euro 
50.000,00 per un intervento urgente di manutenzione 
straordinaria del Longherone. I lavori relativi al suddetto 
intervento sono stati eseguiti nel corso del 2015 e 
sono stati completati nei primi mesi del 2016. Il nuovo 
finanziamento di € 26.000, consente di approfondire 
ulteriormente le problematiche connesse all’andamento 
del torrente Longherone e proporre alla Regione un 
intervento idoneo e risolutore del problema.

Nuovo parcheggio adiacente alle poste di Calino. Render di progetto

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, 
l’Amministrazione Comunale sta valutando l’esecuzione 
di un progetto di adeguamento della scuola elementare di 
Bornato finalizzato all’ampliamento degli spazi didattici 
e ricreativi nonché eventuali interventi di sostituzione di 
parti di fabbricato esistente con nuove strutture moderne 
e conformi alla nuova normativa antisismica.

L’amministrazione intende eseguire interventi di 
manutenzione straordinaria presso le vasche in loc. Teze 
e loc. Paì, gli interventi riguarderanno le sponde, le aree 
verdi e gli impianti idraulici. 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA 
BEVILACQUA 

All’inizio del 2016 il Comune ha presentato al C.O.N.I. 
una proposta di intervento di riqualificazione della 
palestra di via Bevilacqua per accedere al fondo “Sport 
e Periferie” (di cui al bando pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 23/1/2016 n. 18). Il progetto è stato predisposto 
dall’ufficio tecnico del Comune e riguarda l’abbattimento 
delle barriere architettoniche della palestra, una serie di 
interventi di riqualificazione degli spazi interni nonché la 
sistemazione della copertura dell’edificio per l’importo 
complessivo di € 180.000,00. Entro i termini previsti dal 
C.O.N.I. e cioè entro il 15/02/2016 sono state inviate da 
tutta Italia 1.681 proposte, per circa 1 miliardo e 300 
milioni di euro di richieste di contributo. Il progetto inviato 
dal comune di Cazzago San Martino è stato inserito nella 
proposta di finanziamento presentata alla presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed è tra i 183 interventi finanziati 
in tutto lo Stato nonché l’unico finanziato in provincia di 
Brescia.

La proposta di tale finanziamento è in attesa di 
approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e di registrazione presso gli organi di controllo.

Grazie al contributo ministeriale di € 180.000,00 il 
Comune potrà consentire anche ai disabili l’accesso sia 
al piano di gioco che agli spogliatoi della palestra, potrà 
riqualificare i servizi igienici destinati al pubblico nonché 

modernizzare e sistemare gli spogliatoi, gli spazi per l’arbitro 
e l’infermeria. L’Amministrazione Comunale, inoltre, 
interverrà sulla copertura dell’edificio e riqualificherà 
l’interno dell’immobile, sistemando l’illuminazione del 
campo da gioco e i rivestimenti interni.

Un mio particolare e personale ringraziamento va a 
tutto il personale dell’ufficio tecnico e lavori pubblici, che 
grazie alla sua competenza e professionalità ha contribuito 
a farci ottenere tutti i contributi sopra elencati. 

  
NUOVA SEDE DEL GRUPPO VOLONTARI DEL 118

L’Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori 
per la realizzazione della nuova sede del gruppo 
volontari del 118. L’opera è finanziata con fondi propri 
dell’Amministrazione Comunale per l’importo complessivo 
di € 534.000,00. I lavori inizieranno dopo le festività 
natalizie e si concluderanno in primavera. E’ previsto il 
completamento di parte dell’edificio polivalente realizzato 
nel 2011 dalla cooperativa la famiglia Castelmella Terza 
in loc. Costa e di cui a suo tempo non venne finanziato il 
completamento: nella porzione est verranno realizzati gli 
spazi per i volontari e nella porzione sud (attuale pergolato) 
verranno realizzate le nuove autorimesse attrezzate per le 
ambulanze. I volontari saranno dotati di locali moderni e 
confortevoli: di una centrale operativa, di magazzini, di 
spazi ricreativi, uffici e aree per il riposo.  

Palestra di via bevilacqua 

Edificio Polivalente loc. Costa

Edificio Polivalente loc. Costa. Render del progetto nuova sede dei volontari del 118
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Edificio Polivalente loc. Costa. Render del progetto 

nuova sede dei volontari del 118

Nuovo assetto 
Polizia Locale:
Con la convenzione per la gestione 

associata stipulata tra i comuni 
di Cazzago e Rovato 

è stato costituito il “Corpo di 
Polizia Locale Intercomunale 
della Franciacorta”, con a capo il 
Comandante della Polizia Locale del 
Comune di Rovato al quale compete 
la direzione e l’organizzazione degli 
appartenenti al Corpo Intercomunale e 
la direzione degli uffici ed il personale 
assegnato.

Dopo la fase conoscitiva del territorio 
e del rispettivo personale in itinere,dal 
01/01/2017  il personale di polizia 
locale dei due comuni confluirà in un 
unico corpo.

Ciò avrà immediati vantaggi non 
soltanto in relazione all’efficienza 
ma anche alla massimizzazione 
della presenza sul territorio, visto 
l’estensione del servizio nelle ore 
serali/notturne . Infatti il servizio sarà 
articolato su tre turni dalle 07:30 alle 
24:30 dal lunedi al sabato oltre alla 
presenza di un turno di servizio la 
domenica.

Scopo della convenzione è quello di 
svolgere in modo coordinato le funzioni, 
i servizi e le attività di Polizia Locale e le 
politiche per la sicurezza dei cittadini, 
ottimizzando e razionalizzando le 
risorse a disposizione, stante anche 
la contiguità territoriale delle Sedi dei 
due Comuni interessati.

A tal fine gli Enti convenzionati perseguiranno gli obiettivi di 
economicità, efficacia ed efficienza anche attraverso la valorizzazione e 
la incentivazione della professionalità degli operatori di vigilanza e delle 
strumentazioni tecniche e tecnologiche già a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, attraverso il convenzionamento, 
assicura in forma associata tutti i servizi previsti dalla Legge 65/86. 
In particolare, nell’ambito del territorio di competenza, svolge tutte le 
funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia 
amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di 
polizia sia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente 
alla Polizia locale.

I Comuni di Cazzago e Rovato si impegnano, entro un anno dalla data 
di sottoscrizione della convenzione, ad adeguare ove necessario, i propri 
regolamenti al fine di armonizzarli alla gestione associata. 

E’ utile ricordare che la gestione in forma associata delle funzioni di 
Polizia Locale consente tra l’altro, ed è questo un fattore non trascurabile, 
di acquisire un punteggio superiore al fine di ottenere eventuali contributi, 
Europei, Statali e Regionali, in materia di sicurezza.

Nella vita è sempre importante avere ben chiaro 
gli obiettivi e le mete da raggiungere: ciò ci aiuta 

nell’azione quotidiana, nelle difficoltà come nei tempi 
buoni. Così è per le associazioni come la nostra che 
all’inizio anno approva i programmi e quindi le mete da 
raggiungere. Alcune vedono grande partecipazione di 
iscritti e di amici, sono abbastanza semplici e danno 
soddisfazione; altre sono molto più difficili e comportano 
un dispendio non indifferente di iniziativa, di volontà e di 
entusiasmo e richiedono disponibilità economica anche 
rilevante. Infatti la preparazione del soggiorno marino nei 
tempi non semplici da scegliere (troppo freddo, troppo 
caldo ecc…ecc…); nelle persone (starò bene, starò male 
?) sottoposte a continui problemi di salute ed il costo 
stesso  sono ostacoli non indifferenti.  La base di tutto 
è l’entusiasmo, la gioia dello stare insieme, di essere 
partecipi di un periodo di vita, seppur non lungo, dove 
condividere con altri la propria giornata. Ecco allora che di 
fronte a questi motivi il soggiorno marino è importante per 
l’A.I.A.S., direi indispensabile per i disabili assistiti e per i 
loro familiari. Essi hanno bisogno di qualcuno che sappia 
trarre le fila e che sia capace di organizzarlo anche nei 
piccoli dettagli.  Da molti anni l’associazione è impegnata 
per questo e anche quest’anno i nostri disabili, i loro 
familiari e alcuni amici hanno partecipato al soggiorno che 
si è tenuto dal 5 al 17 giugno scorso presso l’Hotel LITZ di 
Viserbella di Rimini. Ai disabili il soggiorno è stato offerto 
interamente (viaggio ed albergo!) e la partecipazione 
nell’insieme è stata buona.  In questo tempo di crisi (la 
si tocca soprattutto nel sociale !) è stato possibile fare 
ciò  grazie alla generosità dei coniugi Adriana e Antonio 
Gigola che,  da tempo, hanno a cuore l’associazione e, nel 
silenzio più dignitoso, la sostengono con grande solidarietà 
e capacità di donazione economica. Dalla carità e da uno 
squisito senso di condivisione nasce il loro gesto che noi 
apprezziamo nella sua totalità e nella sua spontaneità. E 
per questo la nostra gratitudine non verrà mai meno e la 
nostra stima sarà indelebile.

 Per quanto riguarda il soggiorno marino abbiamo 
lavorato molto per suscitare nel paese un interessamento 
specifico perché qualche persona che voglia fare questa 
esperienza di vacanza ci potesse seguire, ma la risposta è 
stata negativa e noi ci auguriamo che il prossimo anno sia 
positiva. Alcune testimonianze di persone che sono state al 
mare con l’A.I.A.S. per la prima volta sottolineano la bontà 
dell’iniziativa e la capacità di solidarietà quotidiana.

Per altro l’Associazione il 24 aprile ha vissuto l’assemblea 

annuale con un’ottima partecipazione di iscritti ed amici 
simpatizzanti. Abbiamo perso purtroppo quest’anno  per 
decessi e mancati rinnovi alcuni soci. Il tesseramento è 
importante poiché l’associazione vive dell’apporto di tutti 
gli iscritti. Per questo   rinnovo  il mio invito ad iscrivervi 
all’associazione sapendo di compiere comunque un gesto 
di solidarietà verso i nostri disabili. 

Come ogni anno abbiamo partecipato alla festa delle 
associazioni del Comune con un nostro stand. Il tempo 
non è stato dei migliori ma la novità è consistita nella 
possibilità per le associazioni di esprimere ai presenti i 
propri programmi e le proprie finalità.

Il 18 agosto presso il campo sportivo di Cazzago S.M. 
in collaborazione con la locale società calcistica CBC si 
è tenuto il V^ trofeo A.I.A.S. con la presenza dell’ A.C. 
Calcio Calvina e La Polisportiva Ciliverghe vincitrice 
della manifestazione. La partecipazione è stata ottima e 
ringrazio di cuore gli amici del Cazzago Bornato Calcio 
per l’impegno organizzativo e le società partecipanti con 
CBC  per lo spettacolo calcistico di rilievo dimostrato sul 
campo.Domenica 18 dicembre celebreremo il tradizionale 
Natale della solidarietà e la presenza sarà massima. 
Abbiamo preparato  il programma e recapitato  tutti gli 
inviti a domicilio  e daremo ampia risonanza sulla nostra 
stampa locale. Anche quest’anno abbiamo sostenuto 
economicamente i progetti della scuola per alcuni bambini 
diversamente abili ed avremo l’iniziativa per una cena di 
beneficenza il cui scopo è proprio avere del ricavato da 
porre a disposizione per questi progetti. 

Continua con frequenza il servizio dell’utilizzo delle 
attrezzature (carrozzine, deambulatori e stampelle…)  
iniziato l’anno scorso, è un aiuto importante che la 
cittadinanza apprezza molto. Come sempre ringrazio 
di cuore il direttivo che partecipa attivamente a tutte le 
iniziative; i nostri tesserati e gli amici che ci seguono sempre 
numerosi; la cittadinanza che è sempre vicina all’A.I.A.S.; 
le istituzioni ed in particolare le singole persone che sanno  
elargire con cuore e l’Amministrazione Comunale che non 
ha possibilità di sostenerci economicamente (forte è il 
rammarico espressomi dal Sindaco dott. Antonio Mossini 
!) ma che non manca mai di esprimere la propria vicinanza 
e che ci permette l’uso gratuito di una bella sede nel plesso 
scolastico di Bornato.

 Serena conclusione d’anno a tutti  e un mondo di auguri 
per il Santo Natale e  per il 2017 ormai alle porte ! 

     Il presidente
Angelo Bosio

Programmi, soggiorno marino, 
gratitudine ed auguri !

A.I.A.S. CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
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Associazioni

Un Grazie doveroso!
Grazie a Giuseppe 

Cavalleri, Alfredo Danesi  
e Bartolomeo Sbardellati 
tre persone instancabili 
e sempre presenti nei 
momenti importanti. 
Cavalleri, affiancato dai 
suoi fedelissimi <Danesi 

e Bartò> è stato Presidente della Pro Loco dal dicembre 
2008 all’ottobre 2016, e insieme, hanno deciso di passare 
il testimone  ai giovani volontari della Pro Loco. 

“Auguri di buon Natale e sereno 
2017 a tutti i cittadini e sostenitori 
della Pro Loco Comunale di Cazzago 

San Martino”. È questo l’augurio del neo presidente 
Piero Gatti, del direttivo composto da Varinia Andreoli 
- Vice Presidente, Elena Stornati-
Segretario, Giuseppe Ambrosini-
Tesoriere; del consiglio: Barbara 
Archetti, Laura Galli, Masserdotti 
Renato, Provezza Giovanni, 

Usberti Mario, Venturi Angela; dei 
revisori dei conti: Dotti Giuseppe, 
Ragni Maria, Vaglia Attilio.

“È veramente un grande onore  
rappresentare questa  pro loco che da sempre si 
contraddistingue per l’organizzazione di attività di 
importanza nazionale.  Voglio ringraziare le Associazioni, 
i Volontari e gli studenti/collaboratori che sono vicini alla 

nostra realtà che è nata nel 1998. 
Da nuovo presidente, spero e 

desidero che questa cooperazione continui perché 
la ritengo molto importante: con il 
sostegno di molti si raggiungono 
grandi obiettivi”.

I Volontari del Servizio Civile Nazionale
Questa attività è una punta d’orgoglio della nostra 

associazione, un progetto iniziato nel 2008 che ha visto il 
riconoscimento nel 2011:  l’accredito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale UNPLI. Per  il  2016-17 saranno 
3 i Volontari che presteranno il servizio civile presso la 
nostra sede. Varinia Andreoli dice: «il percorso non è stato 
facile ma ha dato soddisfazioni. I giovani da noi imparano 
ad entrare nel mondo del lavoro e noi riceviamo la loro 
energia: è uno scambio di vita. Da rappresentante SCN-
UNPLI, il 26 novembre scorso ho partecipato all’udienza di 
Papa Francesco presso Sala Nervi. Un grazie va al Consiglio 
della proloco, ai Presidenti,  Giuseppe Cavalleri lo storico e 
Piero Gatti l'attuale, che hanno sempre sostenuto e creduto 
nel progetto. Abbiamo ottenuto quanto meritavamo. Un 
grazie alla generosità di Alessandra Cardellino, ingegnere 

e  formatore specifico del ns progetto , Bernardina Tavella, 
resp. Nazionale del SCN UNPLI e Giuliano Caramanti  
resp. regionale Lombardia».  Foto in alto, i Volontari SCN 
2016-17. Da sinistra: Mattia Giudici (Cologne), Sara Girelli 
(Brescia) e Giulia Quarantini Calino).

Sostieni La Tua Pro Loco!
Vi ricordiamo di associarvi o di rinnovare la tessera 

(€10) del Socio Proloco, è un appuntamento importante 
per sostenere le nostre attività. La sede, presso il Palazzo 
del Comune di Cazzago 
San Martino.  E-mail: 
prolococazzago@gmail.
com   Cell. +39 333 179 
26 71   Seguitecisu:www.
facebook.com/proloco.
cazzagosanmartino

Gli Auguri del nuovo Presidente 
della Pro Loco comunale

Tante attività nel carnet: 
consolidate...e nuove!

Aspettando il  Natale nel borgo antico di Bornato
Venerdì 23 alle ore 20,30 presso il cortile del Castello 

Orlando di Bornato si terrà un  concerto in collaborazione 
con «Il duetto Franciacorta» di Valentina Giaconia  e 
Massimo Mora» e il « Coro Sancta Julia»  Associazione di 
Cazzago S.M.  Vi aspettiamo!

Il calendario 
delle prossime attività:

Franciacorta in Fiore
la punta di diamante della nostra associazione. Noi del 

Consiglio della Pro Loco - a fianco del Sindaco Antonio 
Mossini,  al Comitato fiera presieduto da Giuseppe Galli, e 
alla direzione artistica – agronomi, architetti e paesaggisti 
– siamo già operativi per quanto riguarda il programma 
della 19^ edizione. Le info: www.franciacortainfiore.it 

La Notte Bianca in Franciacorta
Insieme ai Commercianti di Cazzago San Martino stiamo 

programmando la – 2^ edizione  che avrà tema: I favolosi 
anni 70. Prossimamente su www.comune.cazzago.bs.it, 

i moduli d’iscrizione per gli espositori. 
Un grazie va a tutti i Commercianti che collaborano 

con la nostra Pro Loco.

IL SINDACO INCONTRA I DICIOTTENNI 
La quarta edizione si  terrà il 31 marzo 2017 alle 

20,30 presso il Teatro Rizzini.  Il progetto è iniziato 
nel 2014 insieme al Sindaco Antonio Mossini,  
l’invito è rivolto ai neo maggiorenni del 1998 e alle 
rispettive famiglie.  «Crediamo che questa iniziativa sia 
importante  per comunicare ai giovani che non ci sono 
solo OBBLIGHI E ONORI.  E’ una forma di benvenuto 
nella maggior età  per fare conoscere le Istituzioni e le 
realtà associative locali».

Festa delle Associazioni
Nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1° maggio 2017  si terrà  

la XVII^ edizione tante saranno le associazioni riunite 
:  ALPINI CAZZAGO S.M. – ALPINI BORNATO - ARCI 
-  AVIS  - BERSAGLIERI  -  GPL Gruppo Promozione 
sociale - GS CAZZAGO - PRO LOCO  - SPS AZZURRA  
- TEAM VOLLEY 



Orario dei Medici di Cazzago San Martino

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA
030 7267110  -  338 8769414

9.00-12.00 - - 9.00-12.00 15.00-18.00

VIGLIANTI CATERINA 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 esclusivamente 

su appuntamento

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

ZANINI RICCARDO 8.00 – 11.00
11.00-12.00

Solo su appuntamento
16.00 – 19.00
16.00-17.00

Informatori scientifici

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

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
È gradito l'appuntamento

Ambulatorio di BORNATO - Via Vittorio Emanuele III:

Ambulatorio di CAZZAGO S.MARTINO - Via Carso, 22:

Ambulatorio di BORNATO - Via dei Mille, 60  Tel. 030 7759409 Cellulare 335 6026230:

Ambulatorio di CAZZAGO SAN MARTINO - Via Don Milani, 14/A  Tel. 030 7750866 - Cellulare 320 0797093:

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

Ambulatorio di PEDROCCA - Via San Bernardo: 

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CASALINI DANIELA
030 7267110  -  338 8760414

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

Ambulatorio di CALINO - Piazza Caduti, 5: 

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

PEDIATRA 
SAVOLDI ALESSANDRO 030 7750955 
abitazione 030 397642 
sempre 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

UFFICIALE SANITARIO 
Prenotazioni

NUMERO UNICO 030 3537122


