
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,
un anno fa iniziava la mia esperienza da Sindaco, così come 
quella degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, ai quali va il 
mio ringraziamento per l’impegno mostrato in questo periodo.
In un contesto difficile, soprattutto a causa della carenza di 
organico del Comune e in particolare dell’ufficio tecnico, ab-
biamo affrontato molte situazioni, tra le quali:
 – piazza di Bornato: dopo l’interruzione dei lavori dovuta alla 

richiesta da parte dell’impresa di maggiori importi a causa 
dell’aumento delle materie prime, si sta procedendo verso 
la conclusione, prevista entro la fine dell’anno;

 – piantumazione alberi: abbiamo siglato un accordo con Rete 
Clima per la piantumazione di un bosco urbano in zona in-
dustriale, che avverrà nei prossimi mesi. Importante eviden-
ziare che nessun costo sarà a carico del Comune, sia per 
quanto riguarda la piantumazione che per i successivi tre 
anni di manutenzione;

 – iniziative culturali: è ripresa con forza l’attività culturale, al 
centro della quale sta il ruolo della biblioteca. Rappresen-
tazioni teatrali di alto livello per grandi e piccoli, concerti, 
iniziative varie…

 – rifacimento campo sintetico: era necessario sistemare il 
campo da calcio sintetico di Cazzago. Con una procedura 
innovativa si sono definite la realizzazione dei lavori e le ma-
nutenzioni ordinaria e straordinaria per i prossimi 15 anni;

 – attività produttive: sto incontrando le attività commerciali, 
artigianali ed industriali per cogliere suggerimenti e spunti 
che possano migliorare la qualità della loro permanenza nel 
nostro comune; 

 – costi energia: sia per le aziende che per i privati è preoc-
cupante l’aumento dei costi dell’energia. Attraverso la 
creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) 
cercheremo di ridurre questo impatto. Nei mesi di ottobre 
e novembre ci saranno incontri per aziende e cittadini per 
spiegarne il funzionamento.

La cosa che più di tutte mi preme evidenziare è che abbia-
mo effettuato molti altri interventi su segnalazione specifica 
da parte dei cittadini. L’ascolto attivo è infatti una caratteristica 
che rivendichiamo come nostro modo di fare, e seppur molto 
impegnativa, deve essere la specificità della nostra ammini-
strazione anche per il futuro.

il sindaco, Dott. Fabrizio Scuri

L’Unità Pastorale

Sabato 17 settembre, nel pomeriggio, la comunità par-
rocchiale di Pedrocca ha accolto il nuovo parroco, don 
Mario Cotelli, al quale essa è stata affidata dopo il saluto 
di don Elio Berardi, per 19 anni amato pastore e guida.
Tra agosto e settembre, inoltre, l’Unità Pastorale ha dato 
il benvenuto a don Matteo Piras, che sarà il nuovo re-
sponsabile della Pastorale Giovanile.
L’amministrazione comunale augura a don Mario e a don 
Matteo un buon cammino, e rinnova il ringraziamento a 
don Elio per il ministero svolto. Il ringraziamento va an-
che a don Giulio per i suoi 40 anni di sacerdozio e per il 
suo costante impegno a servizio della comunità.

Attività sportive 2022/2023

Team Volley Cazzago

palestra della scuola media di Cazzago
Giovanni: 3382053739 - Alessio: 3384726649 

email: tvcazzago@libero.it

ASD Ospitaletto Basket

palestra della scuola elementare di Cazzago
Cristina: 3517267799 - Davide: 3392171461                             

info: www.ospitalettobasket.it

ASD Hata Yoga Mori

palestra della scuola elementare di Cazzago
Morena Rinaldi: 3332231064

email: morenarinaldilalo@gmail.com

Arabesque

palestra della scuola elementare di Cazzago
Irene Camossi: 3339450835

info: www.arabesquedanza.net

Karate Genocchio

palestra della scuola elementare di Cazzago
Franco: 3387140081 - Mauro 3395470595

info: www.karategenocchio.it

ASD Vivadance

palestra della scuola elementare di Cazzago
Davide Facchi: 3935752320
email: vivadance@libero.it

ASD Movida (GAG e pilates)

palestra della scuola elementare di Bornato
Lorenza Toninelli: 3208281068

email: toninellilorenza@gmail.com



Affrontiamo la crisi energetica

Si avvicina l’inverno, e il tema dei costi energetici di gas 
ed energia elettrica è in forte crescita, e, conseguente-
mente, preoccupa quello che sarà l’impatto sul bilancio 
delle famiglie...
Il Comune, entro l’anno, creerà giuridicamente la Co-
munità Energetica Rinnovabile (CER), che consentirà di 
condividere l’energia prodotta tra cittadini, aziende, at-
tività commerciali. 
Potranno quindi aderire tutti coloro che hanno un im-
pianto fotovoltaico installato o ancora da installare, e 
anche coloro che non hanno impianti e quindi solo con-
sumatori. Gli abitanti o i negozi del nostro comune, ad 
esempio, potranno usufruire dell’energia prodotta da 
un’azienda, e viceversa. Non ci saranno costi di adesio-
ne, e se saremo bravi, i partecipanti, a fine anno, potran-
no avere indietro dei soldi.
Il Comune farà la sua parte, ma sarà poi lo Stato a do-
ver creare le condizioni perché questo sistema funzioni, 
dando indicazioni puntuali a chi gestisce la rete elettri-
ca (ENEL) perché provveda a far funzionare il tutto. Ad 
oggi la legge c’è, ma mancano i decreti attuativi che ne 
consentano l’applicazione.

CDI e CRA

A luglio, il Centro Diurno Integra-
to (CDI), è stato trasferito nei nuovi 
spazi dell’immobile della Costa, e
in questi giorni partirà anche la Casa 
Residenziale per Anziani (CRA). 
Esprimiamo il nostro ringraziamento 
alla Fondazione di partecipazione 
“Casa Serena” per l’impegno pro-
fuso nel portare a termine l’opera, 
e alla Fondazione “Don Ambrogio 
Cacciamatta – Fratelli Guerini On-
lus” per la gestione di questi fonda-
mentali servizi per i nostri anziani.

Campo sintetico di Cazzago

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori 
di rifacimento del manto in erba sin-
tetica del campo da calcio ad 11 di 
via Berlinguer a Cazzago.
L’attività prevede la rimozione dell’at-
tuale e la riposa delle parti meno de-
gradate nel campo a 7 di Bornato, 
attualmente in terra battuta, che di-
versamente avremmo dovuto smalti-
re con i conseguenti oneri.
Ci auguriamo che gli interventi pos-
sano terminare entro il mese di ot-
tobre.

Consigli di frazione

Domenica 13 novembre si voterà 
presso le sale civiche del comune per 
eleggere i consigli di frazione.
Ricordiamo che si possono candidare 
tutti i residenti del comune che abbia-
no compiuto il sedicesimo anno di età.
Le modalità per candidarsi verranno 
pubblicizzate a breve sui social e sul 
sito istituzionale. 7 è Il numero dei 
componenti di ogni consiglio per 
Calino, Cazzago, Bornato e Pedroc-
ca; 5 per Barco e Costa.
Il nuovo regolamento dei consigli di 
frazione si può consultare sul sito del 
comune.

Le delicate situazioni economiche dei nostri cittadini 
sono state sostenute attraverso l’erogazione di contri-
buti economici seguendo due modalità:
 – bandi comunali: 

 – a rimborso delle spese per il riscaldamento a fa-
miglie in grave difficoltà economica ed a anziani 
ultrasessantacinquenni;

 – a rimborso spese farmaceutiche non esenti per 
anziani in situazione di grave disagio economico 
e disabili gravi. 

 – interventi individuali, valutati dal Servizio Sociale, 
come da Regolamento

Venerdi 22 settembre, nel salone Vanvitelliano di Palazzo 
Loggia, è stato consegnato alla sezione di Cazzago San 
Martino dell’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spa-
stici) il premio Città di Brescia “Albino de Tavonatti”.
A nome di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione co-
munale, che aveva proposto la candidatura dell’ente, si 
congratula con l’Associazione e con il suo presidente, 
Angelo Bosio, per il riconoscimento che sottolinea l’im-
pegno nel promuovere da 40 anni momenti di aggrega-
zione per le famiglie nelle quali sono presenti persone 
con disabilità, e per la collaborazione con i servizi sociali 
nella ricerca di soluzioni in risposta alle loro necessità. Il 
premio rappresenta l’occasione per ricordare la figura 
di Albino de Tavonatti, amministratore pubblico, anima-
tore di numerose iniziative associative e di solidarietà, 
fondatore e per trent’anni presidente della sezione bre-
sciana dell’AIAS.

Ad AIAS Il premio “de Tavonatti”



Bando Pensogiovane 2022

Grande soddisfazione per il nostro 
Comune... 4 i gruppi di giovani che 
hanno partecipato: 
 – I Consapevoli, con il progetto 

“ Come fantasmi” (vincitore del 
primo premio);

 – GAP, con il progetto “Palermo. 
Viaggio verso l’inclusione”;

 – Aeffeciemme, con il progetto 
“ Francae Curtis Franciacorta in 
dadi”;

 – Associazione GPL, con il proget-
to “Acqua di Rosa”.

Casa dello Studente

L’Amministrazione comunale, in col-
laborazione con l’Unità Pastorale 
Giovanile, ha siglato una convenzio-
ne con la cooperativa  “Casa dello 
Studente”, che offre un servizio di 
doposcuola specializzato per alunni 
di tutti gli ordini scolastici.
Il servizio sarà attivo da ottobre pres-
so l’oratorio di Calino.
Per informazioni è possibile contat-
tare il numero 333 3230929.

GPL e Cazzago solidale

GPL è l’acronimo di Gruppo Presenza Locale, un’asso-
ciazione apartitica, senza scopo di lucro e con finalità di 
carattere sociale in ambito nazionale ed internazionale.
Costituitasi nel 2007, deve la sua forza all’impegno di 
privati cittadini, in costante collaborazione con le istitu-
zioni e associazioni del comune di Cazzago.
Negli anni ha portato a termine molti progetti: dal so-
stegno alle scuole in Senegal alla costruzione di pozzi e 
servizi di pronto soccorso, sino ai progetti di microcre-
dito nel Burundi.
Sul territorio italiano, l’associazione, cura percorsi di in-
tercultura e di sensibilizzazione, corsi di lingua italiana 
per stranieri e la gestione di un banco del riuso di og-
getti di seconda mano. 
Dal 2010 si impegna costantemente nella gestione di 
“Cazzago solidale”, servizio che offre la distribuzione di 
generi alimentari per famiglie a basso reddito.
Uno sguardo speciale è rivolto al mondo femminile con 
il progetto “Le spose di Lilli”, una rivendita di abiti da 
sposa usati e non, il cui ricavato è finalizzato alle pari 
opportunità.
Oggi c’è un nuovo sogno all’orizzonte... “Acqua di 
Rosa”, così chiamato in memoria di Rosa Orizio, che è 
stata membro fondatore del gruppo e instancabile pro-
motrice e collaboratrice. Questo percorso porterà alla 
costruzione di un impianto di irrigazione e distribuzio-
ne dell’acqua nel villaggio di Touba Niane in Senegal, 
luogo più volte visitato nel corso degli anni dai nostri 
volontari.
Ringraziamo tutti coloro che quotidianamente parteci-
pano alle opere di volontariato e chiunque vorrà avvi-
cinarsi alla nostra realtà associativa, e che condivida la 
nostra speranza per un mondo migliore. 

Volontari Ambulanza di Bornato

L’Associazione Volontari Alpini di pronto soccorso di 
Bornato ha festeggiato i 40 anni di servizio sul territo-
rio. 40 anni di impegno, sforzi, traguardi... una tappa di 
un percorso che continuerà con la stessa tenacia che ha 
motivato sin dagli inizi. 
I festeggiamenti sono iniziati coinvolgendo la popola-
zione, per ringraziarla del sostegno costante: sabato 18 
giugno, infatti, nel parcheggio del municipio, è stato 
organizzato un corso base e retraining di rianimazione 
cardio polmonare e defibrillazione precoce gratuito.
54 persone sono state così certificate per l’utilizzo dei 
defibrillatori. 
Il giorno successivo, prima del pranzo per tutti i volon-
tari e le loro famiglie, si è svolta la sfilata dall’oratorio 
di Bornato verso la chiesa parrocchiale; a seguito della 
messa è stato poi benedetto il nuovo labaro, nella spe-
ranza che sia di buon auspicio per le nuove generazioni.

Ringraziamenti speciali

Dopo aver fatto visita a Nazaria Za-
netti, la donna più anziana del pa-
ese con i suoi 102 anni, il sindaco 
ha voluto incontrare in municipio il 
98enne Aldino Tonelli, l’uomo più 
anziano.
Con ciò si è semplicemente voluto 
ringraziare due persone in rappre-
sentanza di tutti gli anziani del comu-
ne per quanto fatto per lo sviluppo 
e la crescita della nostra comunità in 
anni difficili.
Figure gentili che meritano tutto il 
nostro rispetto.
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appuntamenti di Teatro dialettale, al teatro Rizzini:
8 - 9 - 22 ottobre
19 - 20 novembre
3 - 4 - 17 - 18 dicembre

sabato 22 e domenica 23 ottobre, in piazza 
Marconi a Cazzago, ci sarà la Castagnata avisina

domenica 23 ottobre alle ore 9:00, avrà luogo la 
cerimonia di premiazione per i 40 anni dell’ANMIL 
(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e 
Invalidi del Lavoro)

sabato 10 e domenica 11 dicembre verrà organizzata 
la seconda edizione delle Passeggiate Natalizie, in 
via Vittorio Emanuele III a Bornato

il 4 - 5 - 6 novembre si terrà presso la galleria del 
municipio la mostra “Cravatte rosse, penne nere - Il 
Regio Esercito nella Campagna di Russia 1941 - 1943” 

domenica 4 dicembre, presso la scuola materna 
Salvatori Liduina, il gruppo genitori allestisce il 
villaggio di Natale

venerdì 4 e 11 novembre, alle 20:15, ci saranno gli 
incontri de “Il tempo giusto” al teatro Rizzini, con la 
prof.ssa Scalari e il prof. Lombardo

Calendario eventi


