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PROTOCOLLO
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: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
Telefono: 030 7750750 - Fax: 030 725008

SERVIZI DEMOGRAFICI
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 int 2 - Fax: 030 725008

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
SEGERETERIA UFFICIO TECNICO 
Lunedì 9.00 – 12.30 e 16.00 – 18.00 
Martedì 9.00 – 12.30 
Mercoledì 9.00 – 12.30 
Venerdì 9.00 – 12.30 
Sabato 9.00 – 12.00 
Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina: Chiusura
Telefono: 030 7750750  int 7

UFFICIO ISTRUZIONE, CULTURA,
ASSOCIAZIONI, SPORT E VOLONTARIATO 
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 5
e-mail: istruzione@comune.cazzago.bs.it
e-mail: cultura@comune.cazzago.bs.it

SERVIZI SOCIALI
Servizio amministrativo:
Adriana Gatti: Ricevimento al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Telefono: 030 7254406 - Fax: 030 725008
e-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it

Orari di apertura al 
pubblico degli uffici 
Comunali

Direttore Responsabile
Dott. Stefano Simeone

Edizione, redazione
e amministrazione
Dott. Stefano Simeone
Via Carebbio, 32
25049 Cazzago San Martino (BS)
municipio@comune.cazzago.bs.it
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Grafiche Leonardi - Chiari (BS)
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Servizio Anziani e disagio adulto:
Assistente Sociale Dott.ssa PAOLA DANESI:
Ricevimento al pubblico con appuntamento
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Servizio tutela minori e disabilità:
Assistente Sociale Dott.ssa SARA LAZZARONI:
Ricevimento al pubblico con appuntamento
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

UFFICIO TRIBUTI 
Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Chiuso il giovedì 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 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

UFFICIO COMMERCIO
Lunedì 9.00 – 12.30
Martedì 9.00 – 12.30
Mercoledì 9.00 – 12.30
Giovedì (chiuso)
Venerdì 9.00 – 12.30
Sabato 9.00 – 12.00
Telefono: 030 7750750 int. 3 - Fax: 030 725008

POLIZIA LOCALE 
Per informazioni e urgenze Cell. 320 4352749
Mercoledì 11.00 – 12.00
Venerdì 11.00 – 12.00
e-mail: polizialocale@comune.cazzago.bs.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 14:00 – 17:30
Martedì 9:00 – 12:00
Mercoledì 14.00 – 17.30
Giovedì 9:00 – 12:00
Sabato 9:00 – 12:00
Telefono: 030 7254371
e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it
Gli orari sono in vigore sino al 30 Gennaio 2021,
per successive modifiche verificare sul sito del Comune.

Considerata l’emergenza sanitaria in corso
si raccomanda a tutti i cittadini di fissare un
appuntamento contattando direttamente
l’ufficio interessato.

Numeri utili
CARABINIERI
030/7254165

PROTEZIONE CIVILE
030/7750187

FARMACIA COMUNALE (BORNATO )
030/7254283

VOLONTARI PRONTO SOCCORSO – AMBULANZA
030/725211

UFFICIO POSTALE CAZZAGO SAN MART IN O
030/7751052

UFFICIO POSTALE BORNATO
030/ 7751076

UFFICIO POSTALE CALINO
030/7750964

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  BEV ILACQUA”
030/7250053

SCUOLA PRIMARIA DI  CAZZAGO
030/725079

SCUOLA PRIMARIA DI  BORNATO
030/7254200

SCUOLA PRIMARIA DI  PEDROCCA
030/7730055

STAZIONE FERROVIE BORNATO
030/7254821

CENTRO DI  RACCOLTA RIFIUTI
Numero verde 800-721314
Orari di apertura
Lunedì - Venerdì 14:30 - 17:30
Sabato 9:00-12:00 14:00 - 18:00

Orari di apertura al 
pubblico degli uffici 
Comunali
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L’ anno che si sta concludendo non verrà facilmen-
te dimenticato. Anzi, non lo dimenticheremo più.

Abbiamo scoperto, ad un certo momento della no-
stra esistenza, cosa significa per un Reale scompagi-
nare la Realtà. Che un evento indicibile ed estremo ci 
scuota dalla normalità della vita quotidiana.
Dal dopoguerra abbiamo assistito ad altri eventi 
drammatici. Atti terroristici, eventi naturali disa-
strosi, ma tutti collocati in una precisa dimensione 
spazio temporale.
Il Covid no. Ha riempito tutto il nostro spazio e sta 
occupando da Febbraio tutto il nostro tempo.
Ci ha e ci sta portando via le persone più anziane, 
le più deboli, proprio quelle che sono state fonda-
mentali nel rifondare il nostro Paese dalle macerie 
dell’ultima guerra.
Senza neanche sentirle per dargli l’ultimo saluto, 

senza neanche accompagnarli nell’ultimo viaggio. 
Ma la venuta del Reale, in ogni tempo, è anche il mo-
mento che decide cosa un uomo è in grado di fare per 
contrastarlo. Decide chi è veramente un uomo.
E il nostro Paese è stato in grado, di fronte al nulla, di 
dargli una forma. Tutti. Ognuno con le sue conoscen-
ze, competenze, capacità.
Ma tutti con un unico obiettivo: il rigetto di ogni en-
tità che potesse distruggere tutto ciò che si era a 
fatica costruito.
Cazzago San Martino non è stato di meno. I cittadini 
ed i suoi Amministratori hanno fatto tutto quello che 
era possibile fare per garantire quei livelli di civiltà 
e benessere che oramai fanno parte del nostro DNA.
Un altro anno ci aspetta. Ma abbiamo imparato che 
cosa è una battaglia giornaliera e globale senza spa-
rare un colpo: e, per ora, abbiamo vinto.

Commissario
Prefettizio
Dott. Stefano
Simeone
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Il seguente prospetto riporta solo opere più importanti
in corso di esecuzione nell’anno 2020:

Lavori svolti nel 2020...

RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI PRIMO
GRADO DI BORNATO E DELL’AREA ADIACENTE
MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE URBANA E
VOLUMETRICA NELL’ABITATO DI BORNATO
CUP H77B17000250009

SCUOLA PRIMARIA DI CAZZAGO:
INTERVENTI ANTISISMICI E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MIUR ART. 140
CUPH76C18001140005

L’opera pubblica prevede la realizzazione del nuovo 
plesso scolastico di Bornato e la riqualificazione delle 
aree circostanti. Il progetto è incentrato sulla costru-
zione di un nuovo edificio per le scuole elementari di 
Bornato e sulla sistemazione degli spazi adiacenti per 
realizzare una piazza, posti auto e aree verdi.
L’importo complessivo dei lavori è finanziato dal 
MIUR, contributo GSE (conto termico), Regione Lom-
bardia e dall’Amministrazione Comunale.
I lavori sono in corso di realizzazione e si presume, sal-
vo imprevisti, che il termine dei lavori del primo lotto 
(scuole e opere accessorie) sia Giugno/Luglio 2021.

Tale opera consiste nell’adeguamento/miglioramen-
to sismico dell’edificio e in interventi di risparmio 
energetico, tra cui la sostituzione dei serramenti e 
l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento che 
ha evidenziato delle problematiche negli anni scorsi. 
Verranno eseguiti anche lavori di adeguamento antin-
cendio relativi soprattutto all’impianto elettrico.
L’intervento è finanziato con contributi a fondo per-
duto già assegnati dal MIUR, contributi da GSE (conto 
termico) e dall’Amministrazione Comunale.
I lavori sono in corso di realizzazione e si presume, sal-
vo imprevisti, che il termine dei lavori del primo lotto 
(scuole e opere accessorie) sia Giugno/Luglio 2021. 
Poi inizieranno gli interventi del secondo lotto che in-
teresseranno la parte a sud dell’edificio.
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SCUOLA SECONDARIA - MEDIA:
INTERVENTI ANTISISMICI E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MIUR ART. 140
CUPH76C18001150005

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PALESTRA DI VIA BEVILACQUA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI
ALLUVIONALI DEL TORRENTE LONGHERONE 
IN COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA
CUPH76C18001130005

L’intervento previsto consiste nell’ampliamento del-
la scuola media con formazione di un nuovo corpo 
di fabbricato e con successiva demolizione del piano 
primo dell’attuale edificio e adeguamento sismico del 
piano terra, oltre a interventi di prevenzione incendi e 
di risparmio energetico.
L’inizio dei lavori, già appaltati, previsto per quest’anno 
è stato posticipato nella primavera del 2021, per una mi-
gliore gestione dell’area circostante l’accesso.
L’intervento è finanziato con contributo a fondo perduto 
già assegnati dal MIUR, contributo GSE (conto termico), 
Regione Lombardia e dall’Amministrazione Comunale.

In aggiunta alle opere svolte durante l’estate, abbia-
mo previsto di eseguire anche l’adeguamento/miglio-
ramento sismico dell’edificio, interventi di risparmio 
energetico quali la sostituzione serramenti, l’adegua-
mento dell’impianto di riscaldamento e di acqua cal-
da, l’adeguamento dell’impianto antincendio e l’ade-
guamento dell’impianto elettrico.
Inoltre è prevista la realizzazione di un volume esterno 
da adibire a deposito delle attrezzature sportive.
L’intervento è finanziato con contributi a fondo perdu-
to del MIUR. I lavori sono in corso di realizzazione.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare, se non risolve-
re definitivamente le problematiche che affliggono il 
territorio comunale di Cazzago San Martino lungo il 
tracciato del torrente Longherone, soggetto a periodi-
ci fenomeni di allagamento.
Le opere in progetto risultano ubicate nel territorio co-
munale di Cazzago San Martino e prevedono:
• pulizia e rimodellamento del fondo alveo al fine di 

regolarizzare le pendenze e garantire un migliore 
comportamento idraulico in termini di deflusso e 
drenaggio delle acque;

• pulizia generale dell’alveo e delle sponde;
• regolarizzazione della sezione idraulica di scorri-

mento dell’acqua, per alcune tratte del progetto;
• realizzazione di un nuovo rilevato nei pressi della li-

nea ferroviaria e della stazione Bornato-Calino con 
interventi di ingegneria naturalistica, per tutelare 
centro abitato ed infrastruttura nel tratto di torrente 
soggetto ad allagamento frequente.

I lavori sono stati appaltati e si presume i suoi inizi per 
Febbraio/Marzo 2021.

In continuità con l’intervento di adeguamento sismico 
dell’intero edificio che abbiamo svolto nel 2016, ab-
biamo previsto l’esecuzione di opere di miglioramen-
to energetico mediante interventi sul locale caldaia, la 
sostituzione dei serramenti, l’adeguamento dell’im-
pianto di riscaldamento e altri piccoli interventi per 
una migliore funzionalità dell’edificio.
L’intervento è finanziato con contributo a fondo per-
duto già assegnato dal MIUR.
L’inizio dei lavori, già appaltati, previsto per quest’an-
no è stato posticipato nella primavera del 2021, per 
non influire sulla gestione delle lezioni scolastiche.
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Servizi demografici
e cimiteriali

N ell’ambito della gestione dei servizi al cittadino 
e del processo di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, il Comune di Cazzago San Martino 
si è posto l’obiettivo di offrire ai cittadini sempre nuo-
ve opportunità per interagire con i servizi dell’ente 
attraverso il portale istituzionale del Comune.
L’anno che sta per terminare ha visto fortemente mo-
dificate le modalità di relazione degli addetti degli 
uffici comunali con i cittadini a causa della situazione 
sanitaria, per cui è diventato di uso corrente l’utilizzo 
della posta elettronica e della posta elettronica certi-
ficata, in alternativa al consueto contatto diretto allo 
sportello.
Nel contempo si è operato per attivare nuovi servi-
zi online sul nostro portale ed il progetto globale sta 
per giungere a compimento.
A breve, attraverso la compilazione di appositi modu-
li dedicati, sarà possibile gestire direttamente online 
le richieste di iscrizione anagrafica nel comune o di 
modifica di indirizzo all’interno del comune.
Si potranno inoltre richiedere e stampare in auto-

nomia i certificati anagrafici, anche in bollo, diretta-
mente dalla Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente; ciò è possibile in quanto il 29 Luglio 2019 
il Comune di Cazzago San Martino ha effettuato il 
subentro della banca dati della propria Anagrafe in 
ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Resi-
dente), compiendo un importante passo nell’ambito 
della digitalizzazione.
Con riferimento alla materia elettorale, attraverso il 
portale del Comune, i cittadini potranno interroga-
re gli Albi Elettorali e proporre la propria iscrizione 
nell’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio 
elettorale.
Un’ulteriore novità riguarda gli archivi cimiteriali: si è 
provveduto ad una nuova informatizzazione dell’in-
tera banca dati relativa ai quattro cimiteri presenti 
nel territorio comunale. Tale digitalizzazione con-
sentirà ai cittadini di poter visualizzare online i dati 
cimiteriali relativi ai propri defunti, in particolare con 
riferimento alla situazione contrattuale delle conces-
sioni cimiteriali.
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Cazzago digitale...
Nuovi strumenti e servizi per la trasformazione digitale

L a Trasformazione digitale che sta coinvolgendo 
le nostre comunità non può di certo tralasciare la 

pubblica amministrazione.
Le recenti norme approvate prevedono che ogni Pub-
blica Amministrazione proceda speditamente verso 
un’evoluzione digitale che vede nel 28 febbraio 2021 il 
primo termine per innovare e riorganizzare i processi 
dell’Ente finalizzati alla realizzazione di un’Ammini-
strazione digitale e aperta.
Il Comune di Cazzago San Martino, anticipando la 

PagoPA è un sistema per 
rendere più semplici, sicuri 
e trasparenti tutti i paga-
menti verso la Pubblica Am-
ministrazione.
Il cittadino dispone di più 

canali di pagamento possibili, caratterizzati da sem-
plicità e velocità. Basta inserire il codice di avviso 
(IUV Identificativo Unico Versamento) per pagare e 
ricevere la quietanza liberatoria (ovvero la certezza 
che la PA ha incassato il tributo e non potranno es-
serci verifiche o accertamenti successivi).
Per il Comune il vantaggio è la riconciliazione auto-
matica degli incassi e la riduzione dei costi e tempi di 
transazione e di rendicontazione.

Istanze e certificati 
on-line dal sito del 
Comune Oltre all’in-

vio di pratiche relative ai Servizi scolastici, servizio 
già attivo, verranno attivate le istanze on-line anche 
per i Servizi demografici. Tramite una pagina Internet 
dedicata, ogni cittadino (dotato di credenziali SPID), 
che saranno rilasciate anche dal Comune, potrà invia-
re rapidamente per esempio la richiesta di iscrizione 
e variazione d’indirizzo di residenza o la richiesta di 
iscrizione/cancellazione agli Albi di Giudici Popolari / 
Scrutatori / Presidenti di seggio.

normativa statale, ha tempo ha avviato il processo di 
digitalizzazione dei processi e l’erogazione dei servizi 
mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Negli ultimi mesi, per completare il percorso avviato, 
si è dato un forte impulso a queste attività in modo da 
consentire anche ai cittadini di Cazzago S.M. di fruire 
dei benefici di questa transizione. I cambiamenti sono 
notevoli e daranno presto modo ai cittadini di interfac-
ciarsi con il Comune con modalità più efficaci, senza 
limiti di orario e con notevole risparmio di risorse.
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IoAPP Entro il 28 febbraio 2021 
inoltre, anche il Comune di Caz-
zago San Martino renderà fruibili 
alcuni servizi attraverso lo smar-
tphone, lo strumento più usato 

dagli italiani per comunicare a distanza. Lo strumen-
to digitale sarà l’applicazione IO App ideata per ac-
centrare in un’unica piattaforma per le comunicazio-
ni ed i servizi di tutte le Amministrazioni pubbliche.
Nei prossimi mesi sempre più servizi attualmente 
offerti solamente tramite uffici, App personalizzate e 
siti Internet degli Enti pubblici (Istanze, Pagamenti, 
Prenotazioni) saranno resi accessibili tramite questa 
Applicazione per Smartphone.

Contributo a sostegno delle attività economiche 
locali Il Commissario Prefettizio Dr. Stefano Sime-
one ha approvato l’azione finalizzata a sostenere 
le attività commerciali, le attività dei servizi di ri-
storazione e dei servizi alla persona, operanti sul 

territorio del Comune di Cazzago San Marino, che 
sono state sospese dal DPCM del 3 Novembre 2020.
L’obiettivo era quello di fornire un aiuto concre-
to ed immediato alle piccole attività economiche 
che, loro malgrado, hanno subito un forte disagio 
economico, dovendo sospendere la loro attività a 
seguito dell’emergenza COVID; l’ammontare del 
contributo spettante per ciascuna attività era pari 
ad € 1.000,00 che poteva essere rideterminato in 
aumento o diminuzione in funzione del numero di 
domande presentate.
Il bando era riservato alle le attività economiche 
che hanno subito la sospensione totale o parziale 
a seguito delle misure di contenimento dell’emer-
genza COVID-19 approvate con il DPCM del 3 no-
vembre 2020.
Le domande sono state raccolte e valutate dall’Am-
ministrazione, la quale ha comunicato l’ammissio-
ne ai benefici del contributo in parola, mediante 
pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse 
sul sito istituzionale, nel rispetto del vigente rego-
lamento per la Privacy.
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A nche quest’anno, gli uomini e le donne del Co-
mando della Polizia Locale di Cazzago San Marti-

no sono stati impegnati sui molti fronti che il presidio 
del vivere civile richiede per il mantenimento della si-
curezza urbana nel nostro paese.
Sul fronte dei controlli stradali, attività che da sempre 
assorbe le maggiori risorse degli uffici di Polizia Loca-
le, numerosi sono stati i controlli che hanno portato 
ad un totale di oltre 1.350 verbali di contestazione 
irrogati per le violazioni più diverse: comportamenti 
correlati al mancato rispetto delle norme per la sosta, 
eccesso di velocità, efficienza dei dispositivi di equi-
paggiamento dei veicoli, passaggio di intersezione 
con semaforo a luce rossa, mancato utilizzo delle cin-
ture di sicurezza, inosservanza delle norme di com-
portamento in materia di sorpasso, fino a violazioni 
più gravi quali la guida senza patente o con veicolo 
senza assicurazione.
Di queste, le violazioni accertate mediante gli stru-
menti tecnologici in dotazione al Comando nell’am-
bito stradale sono state: 71 quelle accertate mediante 
l’impiego di misuratori di velocità e 480 quelle accer-

tate mediante l’impiego di impianto per la rilevazione 
delle violazioni semaforiche. Nel corso dell’anno sono
stati eseguiti 13 provvedimenti di fermo e di sequestro 
di veicoli, per 6 veicoli è stata disposta la sospensio-
ne della circolazione per omessa revisione periodica 
e sono stati gestiti 26 provvedimenti di ritiro di patenti 
di guida. 22 gli incidenti stradali rilevati, tra i quali uno 
in particolare che ha visto protagonista un automo-
bilista che, dopo aver cagionato lesioni, si è poi dato 
alla fuga, reato particolarmente odioso conosciuto co-
munemente sotto il nome di “pirateria stradale”; l’at-
tività investigativa posta in essere nell’immediato dal 
Comando ne ha consentito una rapida identificazione.
Non sono mancati i consueti interventi nelle diverse 
competenze d’istituto, alcuni svolti congiuntamente 
agli Uffici comunali o di altri enti competenti, quali i 
controlli dell’attività edilizia, i controlli volti alla tutela 
degli animali, i controlli in ambito ambientale. Oltre 
150 i controlli delle presenze al mercato settimanale 
nel capoluogo e nelle frazioni. Sono state contestate 8 
sanzioni di carattere amministrativo per violazione ai 
Regolamenti comunali in materia di tutela, protezione 

di Cazzago San Martino
Polizia Locale
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e benessere degli animali, abbandono di rifiuti e ac-
censione di fuochi.
Alcuni cani smarriti sono stati fatti recuperare per poi 
essere riaffidati ai legittimi proprietari. Numerosi sono 
stati gli interventi a seguito degli eventi calamitosi do-
vuti a maltempo e a incendi che hanno visto l’impegno 
attivo del Comando. Degli interventi 46 sono quelli da 
cui è scaturita la redazione di relazione di servizio.
Oltre a garantire l’ordinaria copertura giornaliera del 
servizio di vigilanza espletato sul territorio, con una 
media di due pattuglie al giorno per un totale di circa 
600 pattuglie l’anno, anche nell’anno in corso è stato 
svolto un progetto di potenziamento del servizio, che 
ha visto le pattuglie estendere il proprio raggio d’azio-
ne anche nelle ore serali e notturne, volto a prevenire 
e contrastare i comportamenti che minano alla sicu-
rezza urbana e alla tranquillità della vita cittadina, con 
un numero aggiuntivo di 60 pattuglie, principalmente 
concentrate nel periodo estivo e autunnale.
Proficua è l’attività di collaborazione con il locale Co-
mando Stazione dei Carabinieri, nel rinnovato spirito 
di stima e professionalità reciproca, che, nel rispetto 
della differenza dei ruoli, vede entrambi i Comandi im-
pegnati attivamente per il presidio del territorio.
Novità hanno interessato anche l’organico del Coman-
do, con una sostituzione per mobilità del personale: 
uno degli agenti ci ha lasciati per riavvicinarsi a casa, 
tornando nella provincia bergamasca, dalla quale è ri-
tornato un nostro bresciano che si trovava a lavorare 
fuori provincia.
Non va dimenticato, inoltre, tutto il cospicuo lavoro 
d’ufficio ma, non per questo meno importante, che il 
personale del Comando è chiamato a svolgere; parte 
necessario per la gestione di tutte le incombenze cor-
relate all’attività lavorativa operativa svolta sul ter-
ritorio, parte necessario per dare seguito alle nume-
rose istanze presentate dalla cittadinanza; per citare 
qualche esempio e qualche numero, 43 i permessi per 

la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle 
persone invalide rilasciati, oltre 300 le autorizzazioni 
stradali di passo carraio rilasciate, 18 i nulla-osta per 
il transito dei mezzi o trasporti eccezionali, 50 le ordi-
nanze stradali emanate, 52 le dichiarazioni di ospitali-
tà ricevute e 16 quelle di cessione di fabbricato, 240 gli
accertamenti relativi a residenza e cittadinanza, e così 
via dicendo.
Nel complesso sono state svolte circa 100 notifiche di 
polizia per conto di altri Uffici o Enti, nonché 6 attività 
delegate dall’A.G.
Volutamente per ultimo si è lasciato il cenno all’attivi-
tà che, senz’altro, più di tutte ha connotato l’anno che 
sta finendo, e che nessuno di noi avrebbe mai voluto 
dover affrontare: la pandemia da Sars-Cov-2 che sfo-
cia nella terribile malattia denominata Covid-19.
L’attività in questione ha messo a dura prova il perso-
nale, tanto sul fronte emotivo-psicologico, nel sostegno 
alla popolazione e nel fornire informazioni di ragguaglio 
sui numerosi D.P.C.M. che si sono succeduti, quanto sul 
fronte praticooperativo, nella vigilanza sul rispetto del-
le principali regole anti-covid stabilite dal Governo cen-
trale e da quello Regionale, che ha richiesto anche un 
ampliamento della fascia oraria di servizio. Tale attività, 
che è stata svolta sia di iniziativa su mandato del Sin-
daco sia successivamente su coordinamento da parte 
della Questura di Brescia, si è concretata in numerose 
ore di servizio/pattuglie aggiuntive.
Attività e impegno che si sono riversati anche in una 
proficua e costante collaborazione con la nostra Pro-
tezione Civile comunale. Al proposito va ricordato che 
il R.O.C. (Referente Operativo Comunale) di Protezio-
ne Civile designato per l’emergenza è un appartenente 
al Comando della Polizia Locale.

Cogliamo questa occasione per porgere un sereno 
e sentito augurio di festività e di buon anno a tutta 
la cittadinanza.
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Notizie dall’ufficio...

... Pubblica Istruzione

E ccoci qui, verso la chiusura di questo 2020 che ha 
profondamente cambiato noi e le nostre abitudini.

Obbligo di adozione dei dispositivi di protezione in-
dividuale (mascherine), igienizzazione delle mani, di-
stanziamento sociale… sono solo alcune delle regole 
imposte per prevenire il contagio da questa pandemia 
globale che ci sta interessando da inizio anno e che ha 
stravolto e rivoluzionato le nostre abitudini, il nostro 
modo di relazionarci e di pensare.

Una cosa è certa: non sapevamo cosa stava veramente 
succedendo e sicuramente non eravamo pronti a tutto 
questo. Il lockdown causato dall’emergenza sanitaria 
da Covid_19 verificatosi a Marzo 2020, che ha costret-
to tutti noi a restare forzatamente a casa, ha causato 
non pochi disagi, non solo a livello economico del Pa-
ese ma anche nel mondo dell’istruzione. Con la chiu-
sura inaspettata delle scuole, in poco tempo abbiamo 
dovuto trovare soluzioni efficaci per riorganizzare la 
scuola “a distanza”, senza perdere il lavoro fin lì svolto. 
La Dirigente scolastica, la Dott.ssa Rosaria Cassarino, 
e i suoi collaboratori si sono attivati con lezioni online 
per tutti gli studenti; ha inoltre fornito le apparecchia-
ture elettroniche agli studenti che ne erano sprovvisti, 
cercando così di non svantaggiare nessuno nell’ap-
prendimento.

Nonostante gli sforzi e le accortezze messe in campo 
siamo stati costretti a terminare l’anno scolastico con 
la didattica a distanza. Terminato questo anno scola-
stico difficile e travagliato, è tempo di far partire i la-
vori presso le scuole primarie di Cazzago e Bornato e 
presso la palestra della Scuola Secondaria.
Comune, Istituto Comprensivo e l’Unità pastorale 
hanno collaborato sin da subito per il ricollocamento 
delle aule che sarebbero state da lì a poco abbattute 
dai lavori e, grazie alla disponibilità dell’Unità Pastora-
le, ed in particolare dei parroci degli oratori di Calino e
Cazzago, siamo riusciti a ritagliare spazio per tutte le 
classi necessarie. Le classi prime, quarte e quinte della 
primaria di Cazzago utilizzano le aule dell’oratorio di 
Cazzago; mentre il corso “C” della Secondaria occu-
pano le aule dell’oratorio di Calino, che grazie alla di-
sponibilità del Comune sia in termini economici che di 
personale è stato possibile organizzare l’entrata e l’u-
scita in più ingressi e punti di ritrovo diversificati per 
ogni classe, così da permettere l’ingresso scaglionato 
degli studenti ed evitare assembramenti.
Sono stati impiegati ben 15 vigilanti, i quali control-
lano che i bambini tengano la mascherina in modo 
corretto, non si mischino con altre classi e rispettino il 
punto di ritrovo a loro assegnato. Lo stesso vale per le 
scuole dell’infanzia, dove i vigilanti ottemperano an-
che a mansioni di accompagnamento dei bambini alla 
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maestra di riferimento.
I servizi mensa e trasporto sono partiti regolarmente, 
senza cambiamenti rispetto agli anni scorsi, senza costi 
aggiuntivi a carico delle famiglie e senza problematiche 
particolari. E’ stato istituito uno scuolabus gratuito dal-
la scuola Secondaria all’oratorio di Calino per consen-
tire agli alunni del corso “C” di recarsi a scuola senza 
problemi e senza creare ulteriori disagi alle famiglie.
Si è garantita anche la prosecuzione del servizio di 
comodato d’uso dei libri di testo per la Scuola Secon-
daria. Il servizio consiste nella fornitura da parte del 
Comune dei libri di testo della scuola Secondaria alle 
famiglie che ne fanno richiesta entro i termini indicati 
ogni anno con apposito avviso, a fronte del pagamen-
to di un piccolo contributo da parte delle famiglie. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state ben 198 le 
famiglie che ne hanno fatto richiesta, per un totale di 
oltre 1200 libri consegnati.
Con piccoli accorgimenti da parte di tutti, docenti, stu-
denti e famiglie la scuola prosegue.
Sperando di terminare l’anno scolastico nel migliore 
dei modi, ringraziamo la Dirigente Scolastica, tutto 
il personale docente e ATA, le famiglie e soprattutto i 
bambini per l’impegno e la collaborazione nella buo-
na riuscita di tutto questo.

BORSE DI STUDIO
Anche quest’anno sono state erogate le borse di stu-
dio per gli alunni meritevoli residenti nel Comune di 
Cazzago.
Per quanto riguarda le borse di studio universitarie, a 
inizio anno sono state assegnate n. 12 borse di studio 
per gli studenti neo laureati (triennale e magistrale) 
che ne hanno fatto richiesta, per un totale di € 4.600,00 
erogati. La cerimonia è stata celebrata presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Cazzago, alla presenza dei 
familiari, durante la quale sono stati consegnati gli as-
segni e gli attestati di riconoscimento.
Per quanto riguarda gli alunni frequentanti le Scuo-
le Secondarie di Primo e Secondo Grado, quest’anno 
sono state assegnate ben 27 Borse di studio, per un 
totale di € 5.430,00 erogati.
Nonostante non sia stato possibile celebrare la pre-
miazione a causa dell’emergenza sanitaria, siamo a 
congratularci nuovamente per i brillanti risultati con-
seguiti e confidiamo in una sempre maggiore crescita 
personale e lavorativa di tutti voi.

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Il Comune è intervenuto erogando ben due contributi, 
a fronte della richiesta di sostegno economico con la 
quale le quattro scuole materne paritarie di Cazzago 
San Martino, a fronte della gravissima situazione epi-
demiologica da Covid-19, chiedevano un intervento 
economico da parte del Comune, per fare fronte al 
mancato introito delle rette delle famiglie. Il primo 
contributo di € 39.990,00 e il secondo di € 55.850,00 
suddiviso tra le quattro scuole dell’infanzia del terri-
torio comunale, non solo per fronteggiare il mancato 
introito delle rette delle famiglie, ma anche per far 
fronte agli adeguamenti logistici delle aule e degli spa-
zi gioco, dettati dalle diverse ordinanze governative e 
regionali.
Con queste azioni concrete il Comune cerca di consen-
tire un futuro sereno per le nostre scuole dell’infanzia, 
per i nostri bambini e le loro famiglie. Con costanza e 
impegno rinnoviamo la nostra piena e totale disponi-
bilità alla collaborazione per la prosecuzione e l’accre-
scimento delle scuole dell’infanzia del territorio.
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PREMIO NAZIONALE LETTERARIO E CULTURA DI FRANCIACORTA – PRIMA EDIZIONE 2020

... Cultura

N onostante tutte le difficoltà legate a questa pande-
mia globale da Covid_19 non ci siamo scoraggiati 

e abbiamo trovato soluzioni per non fermare la cultura.

Come il DISTRIBUTORE DI LIBRI H24, situato fuori 
dalla biblioteca “Don L. Milani” di Cazzago: un’idea 
sviluppata per andare incontro alle esigenze dei let-
tori, grandi e piccini, che anche durante questa emer-
genza sanitaria non vogliono rinunciare alla lettura.
Il funzionamento è semplice:
1. l’utente prenota il libro/audiolibro/DVD,… che desi-
dera tramite telefono al numero 030/7254371, tramite 
mail all’indirizzo biblioteca@comune.cazzago.bs.it 
oppure tramite Opac;
2. la bibliotecaria riceve la prenotazione, prepara il 
libro nel distributore e invia all’utente il codice della 
postazione e la password univoca;
3. l’utente, dal momento in cui viene avvisato del ritiro, 
può recarsi a prelevare il libro senza vincoli di orario.
4. Per la restituzione, a lato distributore è stata posi-
zionata una cassetta nella quale l’utente consegna i 
libri da rendere.
Un’idea semplice ma funzionale studiata per ridurre 
al massimo i rischi di contagio ed essere vicini a tutti 
i cittadini.
Provare per credere!

I l Premio Letterario Nazionale e di Cultura Franciacorta, ideato ed organizzato 
da Mariuccia Ambrosini dell’Associazione “In Vino Veritas”, con il patrocinio de 

Comune di Cazzago San Martino e la Provincia di Brescia, debutta nella sua pri-
ma edizione dedicata a Franco Ziliani, inventore del Franciacorta, nella prestigio-
sa location del Castello di Bornato. La premiazione, programmata per il giorno 5 
Settembre 2020, ha visto vincitore Angelo Gaccione con il suo libro “L’incendio di 
Roccabruna”. Madrina della manifestazione era Pia Donata Berlucchi, mentre la 
cerimonia è stata coordinata da Marzia Borzi.
La premiazione vantava la presenzadi molte autorità di rilievo, quali il Vicario del 
Prefetto Dott. Stefano Simeone, il Presidente della Provincia di Brescia Dr. Samue-
le Alghisi, il Presidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini e il Presi-
dente delle Terre Franciacorta Francesco Pasini Inverardi.
È stato un onore per il Comune ospitare un evento a livello nazionale come questo.
Il Comune ha inoltre erogato un contributo a favore dell’Associazione “In Vino Ve-
ritas” che ha organizzato in maniera impeccabile la giornata letteraria.
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INAUGURAZIONE ALBERI DI NATALE

I l 2 Dicembre sono stati inaugurati dal Commissario 
Prefettizio Dott. Stefano Simeone i due alberi di Na-

tale collocati sul territorio comunale: uno a Cazzago 
e uno a Bornato. Sotto una lieve neve, bambini col 
cappello rosso natalizio hanno fatto da cornice alla 
cerimonia inaugurale, alla quale erano presenti anche 
la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Co-
mune Francesca Crema, il Presidente della Pro Loco 
comunale Pierino Gatti, la Protezione Civile di Cazza-
go, i rappresentanti delle varie Associazioni territoria-
li e coloro che desideravano assistere alla cerimonia 
come testimonianza di solidarietà e di speranza in 
questo anno molto complicato.
Gli ECO alberi sono stati realizzati utilizzando legno 
riciclato e addobbati con i disegni dei bambini delle 
scuole dell’infanzia.
Un ringraziamento speciale va a chi ha contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa: il Comune di Cazzago, la 
Proloco comunale, l’Associazione Commercianti di 
Cazzago, la Protezione Civile, l’ASD CazzagoBornato 
Calcio, Legnami Castellini, Arredamenti Nautici Ca-
stellini, Autotrasporti Mastra, Ferramenta Fazzini e tut-
ti i bambini e le insegnanti delle scuole dell’infanzia di 
Bornato e Liduina Salvatori di Cazzago.

SPETTACOLO LASER

G razie al consenso del Commissario Prefettizio 
Dott. Stefano Simeone è stato possibile portare 

avanti il progetto di installazione e proiezione presso 
il Palazzo Comunale di Cazzago San Martino delle luci 
laser per tutto il periodo delle festività natalizie.
A partire dal giorno 8 Dicembre, sino all’8 Gennaio 

2021 verrà proiettato uno spettacolo luminoso con 
una tecnologia avanzata utilizzata per gli effetti spe-
ciali nel mondo del cinema di cui i cittadini potranno 
godere durante le festività. Il Comune con questo in-
tende non solo illuminare, ma vuole soprattutto dare 
un segno di speranza in questo periodo difficile.
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RASSEGNA TEATRALE

C ome ogni anno, ormai dal 
2000, anche per la stagione 

2019/2020 è stata organizzata la 
rassegna teatrale dialettale presso 
il Teatro Rizzini, composta da n. 15 
spettacoli (2 in più degli anni pas-
sati) tutti visibili il sabato sera e la 
domenica pomeriggio in replica.
La rassegna, in programma dal 9 
Novembre 2019 al 5 Aprile 2020, 
ha riscosso fin da subito nume-
rose adesioni, arrivando a n.89 
abbonamenti per il sabato sera e 
n.67 abbonamenti per la domeni-
ca pomeriggio.

GRUPPI DI CAMMINO

A nche quest’anno, fin quando è stato 
possibile, sono ripartiti, in collabora-

zione con Fabrizio Reccagni (istruttore di fi-
tness) i gruppi di cammino a favore di tutta 
la cittadinanza. Ogni mercoledì mattina ci si 
ritrova per camminare in compagnia all’aria 
aperta, alternando camminata con esercizi. 
L’adesione è stata molto sentita, infatti han-
no aderito circa 20 persone.
Un gruppo di cammino è un’iniziativa che 
prevede l’attivazione di gruppi di persone, 
che si riuniscono per svolgere collettiva-
mente attività motoria.
La scelta di proporre Gruppi di Cammino 
è motivata dal riconoscimento che lo svol-
gimento di attività motoria moderata e co-
stante rappresenta uno strumento sia di 
prevenzione delle malattie, sia di promo-
zione della salute per ogni individuo e della 
relazione sociale.
I gruppi di cammino sono rivolti a tutti, per-
ché non ha controindicazioni, non richiede 
particolari abilità, equipaggiamento, strut-
ture, presenta un basso rischio di incidenti, 
promuove l’integrazione sociale e la crea-
zione di nuovi legami di amicizia; evitando 
l’isolamento.

A tutti gli abbonati è stata fornita 
una tesserina nominativa con il 
posto scelto (verde per il sabato 
sera e rossa per la domenica) che 
dovevano presentare all’ingresso 
del Teatro. Per coloro i quali non 
erano in possesso dell’abbona-
mento invece, era possibile acqui-
stare il biglietto singolo il giorno 
stesso dello spettacolo scelto.
Purtroppo, a causa dell’emergen-
za sanitaria, la rassegna teatrale 
dialettale è stata sospesa; ma non 
preoccupatevi: torneremo presto!
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... Volontariato

I n questo periodo difficile di emergenza Covid_19 
non c’è nulla di più bello che vedere instancabili 

volontari che col sorriso si prestano per il bene del-
la comunità.

Grazie alla collaborazione di volontari infatti, il 
Comune ha provveduto alla distribuzione di oltre 
11.000 mascherine chirurgiche, una per ogni abi-
tante del Paese.

L’organizzazione era semplice: su tutto il territorio 
comunale (Cazzago, Bornato, Calino, Pedrocca, Co-
sta e Barco) in 6 giorni differenti sono stati adibiti 
punti di ritiro mascherine. Un componente per fa-
miglia, munito di documento di riconoscimento, 
poteva recarsi dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nei punti 
indicati per ritirare le mascherine.

Con grande piacere possiamo dire che, grazie alla 
collaborazione dei cittadini nel rispetto delle re-
gole, non si sono create file né attese, nonostante 
in sei giorni siano state distribuite il 75% delle ma-
scherine totali; un numero molto elevato, che va 
oltre ogni aspettativa.

I volontari hanno provveduto inoltre alla consegna 
a domicilio delle mascherine per i cittadini over 65, 
così da evitare rischi per la salute delle persone più 
a rischio contagio.

A fine Maggio è stata organizzata una nuova distri-
buzione, stavolta presso il Municipio di Cazzago, 
raggiungendo una percentuale di 47% di masche-
rine totali distribuite.

Un GRAZIE a tutte le Associazioni del territorio che 
con dedizione e costanza hanno contribuito ad aiu-
tare e sostenere i cittadini di Cazzago.

Un GRAZIE a tutti i volontari, che con sacrificio e ri-
schio si sono messi a disposizione della comunità, 
lavorando senza sosta e donando a tutti un sorriso 
in questo momento di difficoltà, incertezza e soli-
tudine.
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Laghetto comunale

I l Comune di Cazzago San Martino ha come obiet-
tivo la promozione e lo sviluppo delle attività di 

promozione sociale e tempo libero, con particolare 
riguardo allo sviluppo e alla diffusione della pesca 
sportiva dilettantistica.
Per questo il Comune di Cazzago, essendo proprie-
tario di un Area sita nel Comune di Corte Franca per 
una superficie di ha 1.660 con pozza piena d’acqua 
ed adibito a laghetto per pesca sportiva, quest’an-

no ha rinnovato la concessione per il comodato 
d’uso gratuito per altri 5 anni a favore del Sig. Da-
nesi Renato, in qualità di Presidente della Società 
S.P.S. Azzurra 85 Associazione Sportiva Dilettanti-
stica. Questo al fine di consentire alla Società di di-
sporre di una sede ove esercitare la propria attività 
di promozione di pesca sportiva, e per favorirne la 
riqualificazione paesaggistica.
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Iscrizioni scuole infanzia AS 2021/2022
A tutti i genitori - siamo lieti di comunicarvi le iniziative delle

Scuole dell’Infanzia Paritarie del Comune di Cazzago San Martino in vista 
delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico:

Da Sabato 23 Gennaio 2021
Visitate il sito www.scuolainfanziacalino.it
dove troverete tutte le informazioni sulla scuola e
le modalità per effettuare l’iscrizione.

UTILIZZO QUOTIDIANO DELLA LINGUA INGLESE
in momenti specifici della giornata

OFFERTA FORMATIVA GRATUITA:
• Psicomotricità
• Corso d’inglese
• Screening con logopedista
• Spettacoli teatrali, con burattini...
• Laboratori grafico/pittorici

MENSA INTERNA con menu stagionali e
per bambini con intolleranze o allergie alimentari

ORARI: Pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30
Accoglienza dalle 8:30 alle 9:00
Uscita dalle 15:30 alle 15:45
Post-scuola dalle 15:45 alle 17:00

Sabato 23 Gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
consigliamo di seguire la pagina Facebook @Scuola-
DellinfanziaEAsiloNidoDiPedrocca per mezzo della 
quale in prossimità dell’evento verranno comunicate 
le modalità con cui verrà svolto l’open day (in linea 
con il D.P.C.M. che verrà emanato)
OFFERTA:
• Cucina interna con possibilità di personalizzare il 

menù per intolleranze e/o allergie
• Laboratori strutturati di anno in anno per i bimbi 

della scuola dell’infanzia
• Percorsi studiati appositamente per bambini del 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALINO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PEDROCCA

AMBIENTI colorati e strutturati con materiali
pedagogici ricchi di stimoli.

STRUTTURA A NORMA CON TUTTE LE DIRETTIVE
IN MATERIA DI SICUREZZA:
• Posizionata a piano terra su un solo livello
• Vie di fuga con porte antipanico in ogni sezione
• Dispositivi antincendio in tutte le stanze
• Analisi chimica e microbiologica periodica dell’ac-

qua (legionella…)

Per maggiori informazioni:
Scuola dell’infanzia “Berardo Maggi”
Via Paolo VI, 26-28
telefono: 391 3018104
mail: seg@scuolainfanziacalino.it

nido (6-36 mesi)
• Ampio giardino attrezzato con giochi adeguati 

all’età e totalmente indipendente
• Possibilità di usufruire di orario anticipato e
• posticipato.
… e molte altre cose che dovete venire a vedere!

Per maggiori informazioni:
Scuola dell’infanzia e Nido di Pedrocca
Via Donizetti, 39
telefono: 030/7730055
mail: smaternapedrocca@tiscali.it
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Sabato 16 Gennaio 2021 - Solo per genitori
• ore 9:00 - 11:00 Scuola dell’Infanzia - 3/6 anni
• ore 11:00 - 12:00 Sezione primavera - 24/36 mesi 

(nati nel 2019)

Comunicare la propria partecipazione inviando una 
email alla scuola che vi assegnerà un preciso orario 
per la visita della durata circa di 30/45 minuti.
Presentazione dell’Offerta Formativa, visita guidata 
degli spazi della Scuola dell’Infanzia e della Sezione 
Primavera e distribuzione della modulistica relativa 
all’iscrizione per l’as 2021/2022.

Sabato 30 Gennaio 2021 – Per bambini e genitori
dalle ore 9:30 alle ore 11:00 (nell’orario che preferite 
con tutti i DPI) bambini e genitori presso il giardino del-
la scuola per ritirare un piccolo dono di benvenuto e per 
conoscere il Presidente, le insegnanti e il personale.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SCUOLA:
Sabato 30 Gennaio 2021 durante l’open day
Lunedì 18 e 27 Gennaio 2021:
9:00-11:00 e 14:30- 15:30

Sabato 30 Gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
la Scuola Materna Liduina Salvatori e la Sezione Pri-
mavera Angiolina Bresciani invitano GENITORI e BAM-
BINI alla scoperta della scuola e alla presentazione 
dell’offerta formativa.
Vigendo l’emergenza da Covid-19 le modalità di svol-
gimento dell’Open Day saranno comunicate più avan-
ti attraverso:
• il sito internet www.scuolamaternasalvatori.it
• la pagina Facebook www.facebook.com/scuola-

maternaliduinasalvatori/

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORNATO
SEZIONE PRIMAVERA 24/36 MESI  |  SCUOLA DELL’INFANZIA 3/6 ANNI

SEZIONE PRIMAVERA 2/3 ANNI SPERIMENTAZIONE METODO MONTESSORI  |  SCUOLA DELL’INFANZIA 3/6 ANNI

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAZZAGO SAN MARTINO

La modulistica per l’iscrizione è scaricabile dal sito del-
la scuola: www.scuolamaternadibornato.org. Suc-
cessivamente verranno comunicate via e-mail le date 
per l’incontro informativo e i prossimi appuntamenti.

Secondo le disposizioni Ministeriali/Regionali per l’e-
mergenza Covid-19 le date potranno subire modifiche, 
pertanto vi invitiamo a consultare il nostro sito e invia-
re una e-mail di conferma della vostra partecipazione 
all’ open-day per essere contattati in caso di modifi-
che/aggiornamenti.

Per maggiori informazioni:
Scuola Materna Paritaria di Bornato
Via Vittorio Emanuele III, 1
telefono: 030 725059
mail: asilobornato@gmail.com

Per maggiori informazioni:
Scuola dell’infanzia “Liduina Salvatori”
e sezione primavera “Angiolina Bresciani”
Via Guarneri, 4
telefono: 030 725144
mail: info@scuolamaternasalvatori.it
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Servizi sociali

Q uesta “nuova” situazione creata dal Covid-19, ci 
ha sicuramente colti impreparati, ed obbligati, 

noi tutti, non solo ad essere in prima linea verso un 
nemico comune ed invisibile, ma anche ad un approc-
cio diverso rispetto alla modalità di rispondere ai bi-
sogni dei cittadini. Abbiamo dovuto affinare modalità 
più tecnologiche, che hanno sostituito la presenza fi-
sica, la relazione tra due persone che si incontrano per 
“un dare e avere”. Non è stato facile per noi operatori 
sociali e per noi persone, ancora prima che operatori, 
lavorare “a distanza” quando la nostra materia prima 
è proprio “LA PERSONA”.
In questa situazione abbiamo cercato di dare spazio 
alla creatività, al buon senso, all’aspetto umano pur 
nel rispetto delle norme, dei DPCM, delle ordinanze…
non è stato semplice…ci siamo re-inventati un servi-
zio rivolto alle persone paradossalmente chiuso ma 
più “aperto” di prima…con orari più flessibili, con li-
nee telefoniche sempre attive, con tablet che ci con-
sentivano di fare videochiamate per mantenere anco-
ra un contatto visivo con tutti voi.
Abbiamo ricevuto telefonate nei giorni e negli orari più 
improbabili; abbiamo cercato di fare del nostro me-
glio dando risposte alla disperazione, abbiamo dato 
conforto e aiuto.

Nel dettaglio per quanto concerne l’Area Anziani, 
oltre ai “classici” servizi quali il SAD (servizio di assi-
stenza domiciliare), i pasti a domicilio, il telesoccorso 
è stato introdotto il SAD Covid, espressamente dedica-
to agli utenti positivi al Covid e dimessi dalle strutture 
ospedaliere. Sono stati consegnati, grazie al prezioso 
aiuto della Protezione Civile, 36 pacchi di generi ali-
mentari, per supportare gli anziani che versavano in 
difficoltà economica e che non potevano uscire dalla 
propria abitazione per comprare generi alimentari.
Sono stati organizzati i trasporti dalle strutture ospe-

daliere al domicilio, di anziani dimessi dagli ospedali 
del territorio, sempre grazie alla sinergia fra Prote-
zione Civile, Associazione 118 di Bornato e Servizi 
Sociali. Abbiamo provveduto al reperimento di far-
maci e ausili salvavita. Sono state accolte le richieste 
di supporto e monitoraggio quotidiano di figli che, 
lontani da Cazzago San Martino, non potevano occu-
parsi dei loro genitori.

Volgendo la sguardo all’Area della Disabilità, che in-
teressa tutte le fasce d’età, continua l’erogazione del 
servizio di Assistenza Ad Personam agli alunni certifi-
cati iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, mante-
nendo un elevato standard di monte ore destinato ad 
ogni alunno, al fine di garantire il raggiungimento di 
un buon livello di inclusione nella vita scolastica.
Nel periodo di attivazione della DAD (didattica a di-
stanza) sono stati mantenuti attivi i progetti educativi 
richiesti dagli Istituti Scolastici.
Sono proseguite, anche in questo caso tramite re-
moto, le prese in carico dei cittadini inseriti nelle 
strutture diurne e residenziali, in collaborazione con 
i servizi specialistici e con i professionisti dell’ASST 
Franciacorta. Ad oggi la frequenza a questi servizi e 
la presa in carico delle relative progettualità è ripresa 
normalmente.
L’intento degli operatori di questo settore è quello di 
prevenire l’istituzionalizzazione dei soggetti fragili e di 
favorire i caregiver che offrono assistenza a domicilio 
ai pazienti disabili, anche grazie ai bandi a sostegno 
delle progettualità di assistenza e cura a domicilio 
promosse dall’Ufficio di Piano, composto dagli addet-
ti ai lavori, di cui fanno parte tutti i Comuni dell’intero 
ambito distrettuale Oglio Ovest n. 7; questa linea con-
sente di promuovere servizi di sollievo per le famiglie 
con parenti disabili a carico e di supportarle nella ge-
stione quotidiana degli stessi.
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Infine, per quanto concerne l’Area del Disagio Adul-
to, l’ufficio Servizi Sociali ha concorso alla costruzio-
ne dei progetti legati al Reddito Di Cittadinanza, che 
i cittadini possono richiedere presso i CAF e gli uffici 
postali, ed un’attenzione particolare è rivolta ai nuclei 
fragili che versano in situazione di precarietà econo-
mica, sia attraverso l’erogazione dei contributi eco-
nomici comunali che mediante la predisposizione di 
bandi ad hoc, quali quello dei farmaci e del riscalda-
mento, per consentire il rimborso di specifiche spese 
già affrontate dalla popolazione.
Inoltre, un’attenzione particolare viene riservata al 
mondo del lavoro, mediante la costruzione di pro-
gettualità che favoriscono l’inserimento lavorativo 
di cittadini che vivono situazioni di svantaggio so-
ciale e sanitario.
Per sostenere i nuclei famigliari in situazione di indi-
genza economica sono stati istituiti i Buoni per la so-

lidarietà Alimentare, l’ufficio servizi sociali ha indivi-
duato la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica, per soddisfare le necessità più urgen-
ti ed essenziali.
E’ stato rilasciato ad ogni famiglia un buono spesa, di 
Euro 200 per nuclei individuali (1 persona), di Euro 300 
per nuclei con due Persone, di Euro 50 per ogni per-
sona in più per ogni componente aggiuntivo ed infine 
per ogni figlio in fascia di età 0-3 anni un contributo 
aggiuntivo è di € 150,00.

Il Buono Spesa era spendibile presso gli esercizi 
commerciali di Cazzago San Martino, ben 14, che 
hanno aderito all’iniziativa, dando così respiro anche 
agli stessi.
Sono state raccolte e valutate n. 231 domande, di cui 
accolte n. 184, per un valore di € 63.949,84.

GREST ESTATE 2020

Il Comune di Cazzago San Martino ha voluto assicura-
re, nella propria area territoriale, la possibilità di creare 
attività estive a favore dei minori e delle loro famiglie, 
supportando, laddove possibile, i progetti presentati 
dagli Enti Gestori che si sono impegnati ad organizzare 
offerte estive - ricreative.
Dopo tanto tempo in casa, un’estate all’aria aperta!
L’obiettivo era quello di offrire la possibilità ai nostri 
ragazzi di ri-sperimentarsi nelle relazioni, nel diverti-
mento, nella spensieratezza, dato che, loro malgrado, 
hanno dovuto confrontarsi con una realtà pandemica 
che ci ha colti tutti impreparati e purtroppo colpiti du-
ramente negli affetti più cari.
Diversi a tal proposito i centri estivi- ricreativi organizza-
ti sul territorio comunale.

Il Comune ha condiviso e concordato con l’Associa-
zione A.S.D Cazzago Bornato Calcio l’elaborazione 
del progetto #R…ESTATEACAZZAGO, attivando una 
collaborazione con la stessa per l’utilizzo degli spazi 
e delle strutture.
Il progetto, rivolto ai tesserati dell’associazione (dagli 
allievi degli anni 2004/2005 ai pulcini anni 2010/2011), 
si è svolto dal 06 Luglio 2020 fino al 31 luglio 2020.

L’Associazione A.C.R. Giovanili Pedrocca ha offerto, con 
la collaborazione e il contributo comunale, la possibi-

lità ai bambini di allenarsi gratuitamente presso il cen-
tro sportivo di Pedrocca nei giorni di Martedì, dalle ore 
17:30 alle ore 19:00, e Sabato, dalle ore 10:00 alle ore 
11:30. Gli allenamenti di calcio, organizzati e gestiti da 
allenatori professionisti, sono stati svolti dal 30 Giungo 
al 25 Luglio.

Altro centro estivo sportivo è stato organizzato dall’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica Team Volley. Presso 
le piscine di Rovato è stato organizzato un corso di bea-
ch volley, da metà Giugno a fine Luglio, per tutti i ragaz-
zi di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Il Comune ha sostenuto economicamente con la som-
ma di € 8.000,00 l’Associazione ASD Cazzago Borna-
to Calcio di Cazzago San Martino, con la somma di € 
2.000,00 l’Azienda A.s.d. Acr Giovanili Pedrocca e con la 
somma di € 10.000,00 l’Associazione sportiva dilettan-
tistica Team Volley Cazzago, a seguito dei costi straor-
dinari sostenuti per concretizzare al meglio e secondo 
le normative organizzative e sanitarie i progetti estivi.

Il Comune di Cazzago San Martino, in collaborazione 
con la Cooperativa La Vela e con l’Unità Pastorale Bor-
nato-Calino-Cazzago-Pedrocca ha organizzato il Cen-
tro Ricreativo Estivo “A mo(n)do nostro - Il pianeta 
che vorrei” rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, per il 
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Il Comune ha deciso di riproporre l’iniziativa della 
“Solidarietà Alimentare”, sopra descritta, mettendo 
a disposizione un budget di ulteriori 50.000,00 euro; 
raccogliendo nel periodo dal 9 novembre fino al 20 
novembre c.a, 145 domande soddisfacendo i bisogni 
dei nuclei familiari ancora esposti agli effetti negativi 
derivanti dalla seconda ondata di Covid-19.

Ricordiamo anche il Gruppo Banco Alimentare del 
Comune di Cazzago San Martino che ha continuato il 
proprio operato, consegnando generi alimentari alle 
famiglie, direttamente a domicilio, per tutto il perio-
do del lockdown.
Ringraziamo con estremo affetto e sentita parteci-
pazione, le Associazioni Aias e dei Volontari Alpini di 
Pronto Soccorso di Bornato, poiché, grazie al loro pre-
ziosissimo supporto, è possibile effettuare il delicato 

servizio trasporto di cittadini fragili verso i servizi diur-
ni e le scuole da essi frequentate.

Le Associazioni e le reti formali ed informali di Volon-
tariato favoriscono la costruzione di sinergie fra servizi 
e cittadini, pertanto l’auspicio è che questa dimensio-
ne, il cui valore è ben noto all’Area Servizi Alla Perso-
na, possa crescere sempre più.

Per quanto concerne l’Area Minori, il servizio sociale 
ha proseguito la presa in carico dei nuclei fragili sotto-
posti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria ed ha 
implementato l’erogazione del servizio educativo do-
miciliare, in un ottica preventiva e volta a favorire una 
serena collaborazione fra gli operatori e le famiglie.

periodo 6 Luglio - 7 Agosto, dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, 
dando la possibilità alle famiglie di scegliere il servi-
zio mensa, o il pranzo al sacco o il rientro a casa. Le 
attività del Centro estivo si sono svolte presso l’Ora-
torio di Pedrocca, l’Oratorio di Calino, e la Biblioteca 
di Cazzago – Parco Rizzini, trovando l’adesione di ben 
120 bambini.
Tutte le attività sono state condotte da educatori pro-
fessionali dell’infanzia, tutelando la sicurezza attra-
verso protocolli di sicurezza e prevenzione in linea con 
le direttive ministeriali.

“Anche noi, bambini e bambine, divertendoci
insieme nel periodo di vacanza, possiamo
costruire un mondo più giusto, più equo e più
sostenibile. Ci impegniamo a proteggere le
risorse naturali e il clima del pianeta.
Scopriamo quanto sono importanti acqua, suolo, 
boschi e animali, in tutte le loro biodiversità”.

Il tema dello sviluppo sostenibile e la salvaguardia 
del pianeta ci ha accompagnato lungo il periodo esti-
vo, dando un alto significato educativo e valoriale 
alle attività ludiche, ricreative, sportive, espressive 
e artistiche proposte per i bambini e le famiglie del 
Comune di Cazzago.

Data la situazione è stato deciso che le famiglie pagas-
sero solo la quota di € 50,00 a settimana per ogni figlio. 
La restante somma è stata interamente sostenuta dal 
Comune per un importo pari ad € 28.140,00.

Sempre nell’ambito dell’offerta estiva a favore dei ra-
gazzi ed adolescenti residenti, il Comune ha sostenuto 
con la somma complessiva di € 16.000,00 il Grest estivo 
“Time out” denominato “Penso Positivo+” rivolto a 
ragazzi dai 12 ai 14 anni per il periodo dal 5 Luglio al 5 
Agosto c.a.

Siamo felici di apprendere quanto le associazioni del 
territorio tengano al bene della comunità e dei nostri 
piccoli cittadini; e quanto sia stata positiva la risposta 
delle famiglie che, con le dovute precauzioni, hanno 
aderito in gran numero alle diverse proposte estive or-
ganizzate su tutto il territorio comunale.
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Il 17 Dicembre 1999 l’Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite ha istituito, per il 25 Novembre di ogni anno,
la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, invitando i governi, le orga-
nizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare, in 
quella data, attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema. La giornata ha quindi lo scopo di 
promuovere momenti di riflessione sul grave proble-
ma della violenza di genere, oltre ad essere un’impor-
tante occasione per richiamare le istituzioni e i cittadi-
ni sull’argomento.
Il Comune, l’anno scorso, a favore dell’iniziativa, ha 
installato un panchina rossa nel piazzale antistante 
la sede comunale, quest’anno, in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Cazzago, si è pensato di di-
stribuire a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado un fiocco rosso da portare a casa, al fine 
di condividere con la famiglia la tematica della violen-
za contro le donne. Un piccolo gesto, ma un’occasione 
per tutti noi di riflettere e diventare più responsabili.
E’ necessario che tutti noi contribuiamo ad elimina-
re l’indifferenza e “combattere” per un cambiamen-
to culturale, per una relazione tra i generi basata sul 
rispetto, sul reciproco riconoscimento così come sul 
contrasto alla violenza in ogni ambito della vita civile 
e sociale, nelle scuole, in famiglia, sul lavoro, nelle re-
lazioni comunitarie.

25 NOVEMBRE: GIORNATA NTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

L’AREA SERVIZI  ALLA
PERSONA

AUGURA A TUTTI
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FONDAZIONE DI  PARTECIPAZIONE

“Casa Serena Maestra
Angiolina Bresciani”

UNA NUOVA PROSPETTIVA PER I NOSTRI ANZIANI

I l progetto C.A.S.A. Serena Angiolina Bresciani 
coinvolge l’ambito distrettuale dell’Oglio Ovest, che 

comprende, oltre al comune di Cazzago San Martino, i 
Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, 
Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano. Il 
progetto mira a promuovere lo sviluppo locale attra-
verso politiche sociali innovative, capaci di valorizzare 
le persone in situazioni di marginalità, in particolare le 
persone anziane con più di 65 anni.
È una prima esperienza territoriale, in corso di realizza-
zione nel comune di Cazzago San Martino.
Il 23 marzo 2016, con la partecipazione diretta del comu-
ne di Cazzago San Martino e di un importane benefatto-
re privato di Cazzago è stata costituita la “Fondazione di 
partecipazione Casa Serena – Maestra Angiolina Bre-
sciani”, con l’obiettivo di perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza 
sociale e socio sanitaria.
La Fondazione Casa Serena è chiamata in questo mo-
mento ad un esercizio di responsabilità nei confronti 
della Comunità locale per portare a termine l’opera 
intrapresa che consiste ora nella ristrutturazione di un 
edificio da adibire a nuova sede della Comunità Allog-
gio Sociale Anziani (C.A.S.A.) e di un Centro Diurno Inte-
grato (C.D.I.) e in tempi brevi nell’attivazione dei servizi 
già definiti tramite appositi bandi e protocolli di intesa.

È stato così ela-
borato il progetto 
C.A.S.A. degli an-
ziani (Comunità 
Alloggio Sociale 
Anziani) al quale 
ha creduto anche 
la Fondazione Ca-
riplo assegnando recentemente un contributo di € 
330.000,00 nell’ambito del bando “housing sociale per 
persone fragili”. Dopo un lungo e articolato iter buro-
cratico, nel mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori 
edili per la realizzazione di una struttura di Centro Resi-
denziale Anziani e Centro Diurno Integrato presso l’im-
mobile concesso in comodato dal comune di Cazzago 
San Martino che si trova nella frazione “Barco”. L’ulti-
mazione dei lavori è prevista per l’autunno 2021.
Si è nel contempo proceduto ad assegnare la gestione 
della C.A.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione don Ambrogio 
Cacciamatta - Fratelli Guerini onlus di Iseo. La C.A.S.A. e 
il C.D.I. svolgeranno una funzione importante nei con-
fronti degli ospiti talora in condizione di parziale fragi-
lità o in condizioni di vulnerabilità sociale. Nello stesso 
tempo si dovranno trovare nuove modalità per l’ospita-
lità, conciliando sempre meglio gli aspetti di salute con 
la qualità della vita che verrà offerta ai nostri residenti.

“Imparare che nessuno può vivere da solo
e senza aiuto, la relazione è la modalità
irrinunciabile per una vita buona”,
“La necessità di un aiuto da parte
di molti anziani è un dono”. (Benedetto XVI)

Buon Natale e Auguri di pace e bene a tutti e a ciascuno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Dr. Guido Breda

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dr. Antonio Patarini
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L a Pro Loco comunale ha organizzato, in collabo-
razione con il Comune di Cazzago San Martino, la 

protezione civile, il Gruppo Volontari Alpini Pronto 
Soccorso di Bornato e i Parroci della Unità Pastora-
le di Cazzago San martino (Maria Santissima Madre 
della Chiesa), per il giorno 4 Luglio 2020 l’iniziativa 
“Luci di Speranza”.
Nell’occasione è stata concelebrata da tutti i Parroci 
della nostra Unità Pastorale una Santa messa a suf-
fragio dei concittadini defunti causa di questa pan-
demia covid_19.
Un particolare ringraziamento va alla Protezione Ci-
vile di Cazzago, al Gruppo volontari Alpini di Pronto 

Soccorso di Bornato, i reverendi parroci, i Carabinie-
ri, la Polizia Locale, medici, infermieri e farmacisti e 
tutti i dipendenti comunali, che con sacrificio e parti-
colare impegno hanno assistito tutta la cittadinanza 
in questo tragico periodo.
Un grazie va inoltre al Corpo musicale Maestro Pie-
tro Orizio, all’Associazione Nazionale Carabinieri, 
Gruppi Alpini di Cazzago, Bornato, Pedrocca e Calino, 
all’Associazione commercianti di Cazzago, Arreda-
menti Nautici, Castellini, Mastra, Ferramenta Fazzini, 
La Primula e tutti i volontari simpatizzanti Pro Loco.
Un ultimo ringraziamento va inoltre ai fotografi vide-
omaker Cesare Mutto e Michele Vezzoli.
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E ra una domenica mattina surreale quella in cui, 
agli inizi di Marzo e accompagnati dalle sirene 

dell’ambulanza, noi volontari Proloco ci siamo riuniti 
in Municipio con i volti nascosti dalle mascherine im-
provvisate e indossate con leggerezza che lasciavano 
trasparire le nostre espressioni spaesate.
Ancora non ci rendevamo conto di quanto tragica 
fosse la situazione ma ci siamo subito messi a dispo-
sizione della Protezione Civile, come d’abitudine, 
per fornire il supporto ai nostri concittadini e per evi-
tare gli spostamenti da casa.
È una collaborazione che si è instaurata e rafforzata 
negli ultimi anni quella con i commercianti del Co-
mune di Cazzago S.M. e fin da subito abbiamo cerca-
to di coinvolgerli per stilare una lista di rivenditori di 
beni di prima necessità disposti ad effettuare conse-
gne a domicilio.
Inizialmente il timore maggiore che dimostravano 
i negozianti riguardava la sicurezza durante le con-
segne a domicilio e si è resa necessaria un’opera di 
convincimento sostenuta da concrete soluzioni per 
minimizzare qualsiasi rischio. Con una punta di com-
mozione, abbiamo infine compilato un elenco com-
posto da ventotto attività organizzate che soddisfa-
ceva tutte le esigenze alimentari.
Tra le mansioni volontarie svolte durante l’emergen-
za sanitaria, sempre con la Protezione Civile, figura-
no anche la distribuzione ai concittadini in tutte le 
frazioni di mascherine chirurgiche e l’installazione di 
un gazebo nella sede dei Volontari Alpini di Pronto 
Soccorso di Bornato per gestire il cambio delle divise 
tra i vari servizi di soccorso.
Con il passaggio della primavera e il conseguen-
te fortunato abbandono di un periodo scandito dal 
costante rumore delle sirene di ambulanza, siamo 
giunti all’estate e ci siamo prodigati per organizzare 
“LUCI DI SPERANZA”. Un evento per commemora-
re i nostri defunti tragicamente sottratti all’affetto 
dei loro cari senza una degna cerimonia di addio ri-
velatosi un momento molto toccante che ci ha dato 
l’occasione per sentirci tutti più vicini e uniti da una 
sorte comune.

in prima linea nella lotta contro il Covid...
Parlano le associazioni

È quindi con questo breve scritto che desidero
ringraziare dal cuore e con particolare riconoscenza 
tutte le persone che con sacrificio si sono impegnate 
per dare il loro aiuto durante l’emergenza di quest’ul-
timo anno. Siete la testimonianza che con la volontà 
di camminare insieme, si concretizza la speranza di 
un futuro un po’ più luminoso.

PROLOCO COMUNALE
DI CAZZAGO SAN MARTINO
Presidente Piero Gatti

L’ Associazione Volontari Alpini di Pronto Soccor-
so attualmente si compone di 106 associati che, 

a vario titolo e mansione, dedicano parte del loro 
tempo all’attività di volontariato al servizio di soccor-
so sanitario a persone ammalate o infortunate causa 
incidente stradale, aziendale o domestico, promosso 
dalla Centrale Operativa “112” che, successivamen-
te, previa verifica dei parametri vitali, necessitano di
accompagnamento assistito presso un pronto soc-
corso ospedaliero secondo codici di gravità suggeriti 
dalla centrale operativa. Per le missioni comandate 
coi codici rosso e giallo è obbligatorio l’uso dei se-
gnalatori acustici e lampeggianti. Il rumore emesso, 
durante questi accompagnamenti causa disturbo 
all’udente, particolarmente in orari di riposo, chie-
diamo venia per ciò, ma contemporaneamente si 
chiede una riflessione per le condizioni della persona
trasportata, per la quale l’autorità competente opta 
per segnalare la richiesta di precedenza al traffico 
stradale per l’ammalato in pericolo di vita.
Vengono inoltre effettuati trasporti sanitari sempli-
ci prestati a persone disabili, inferme o comunque 
necessarie di terapie, esami clinici o trasferimenti 
tra ospedali e residenze sociosanitarie, oltre che tra-
sporto sangue, emoderivati e materiale biologico.
Il volontario gode di regolare certificazione qua-
le soccorritore rilasciata da medici esaminatori del 
Servizio Sanitario Urgenze ed Emergenze, ottenu-
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ta seguendo corsi di preparazione svolti da nostri 
istruttori certificati, oltre che aggiornamenti perio-
dici, come la verifica periodica di idoneità sanitaria 
effettuata dal nostro Direttore sanitario.
Il volontario addetto ai servizi vari segue un corso 
base, lezioni di aggiornamento oltre che la periodi-
ca verifica di idoneità sanitaria.
Purtroppo in questi ultimi tempi assistiamo ad un 
continuo aumento di coloro che, per limiti di età, 
sono costretti ad abbandonare questo prezioso 
servizio di assistenza sanitaria senza un pari turno-
ver. Purtroppo quest’anno, causa pandemia non è 
stato possibile svolgere il consueto corso di primo 
soccorso aperto alla cittadinanza, al termine del 
quale si riscontravano alcune adesioni all’associa-
zione, oltre che istruttivo dal punto di vista del pri-
mo soccorso sanitario alla popolazione.

Per i servizi sopra esposti si dispone di un parco au-
tomezzi che si compone di:
• N° 4 autoambulanze
• N° 4 furgoni con pedana di carico
• N° 2 automezzi

Con i quali vengono effettuati circa 4300 servizi, 
percorrendo 45.000 Km annui, parametrati al con-
suntivo di Novembre 2020, ripartiti in:

• N° 1500 Urgenze ed emergenze promosse e coor-
dinate dal Servizio Sanitario “112”

• N° 150 Trasferimenti tra ospedali
• N° 350 Trasporto sangue, emoderivati e tamponi.
• N° 1600 Accompagnamenti privati per visite, tera-

pie, ricoveri e dimissioni.
• N° 500 Accompagnamento persone come da Ser-

vizi Sociali del Comune di Cazzago San Martino.
• N° 250 Nostri servizi interni.

I mezzi in esercizio sono stati dotati inoltre di ade-
guati impianti antivirali e sottoposti a sistematiche 
disinfezioni.
Relativamente all’aggiornamento mezzi è prevista 
la sostituzione di una ambulanza con una nuova 
che entrerà in funzione il gennaio prossimo e
l’eventuale sostituzione, entro il 2021, di un furgone 
attrezzato. Si fa appello affinché sempre più persone 
aderiscano nel dedicare parte del tempo e risorse a 
al fine di dare continuità a questo prezioso servizio 
e che le istituzioni collaborino coniugando il servizio 
pubblico con le prestazioni di volontariato.

Il consiglio direttivo e tutti i volontari colgono l’oc-
casione per augurare a tutta la cittadinanza un fe-
lice e sereno Natale e migliore anno nuovo con la 
speranza che questa pandemia finisca nel più bre-
ve tempo possibile.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ALPINI DI PRONTO SOCCORSO - 
BORNATO

ABBIAMO RIPRESO IL CAMMINO

A ppare evidente che il lungo tempo della pande-
mia ha cambiato molto il nostro modo di vive-

re nella comunità, di essere presenti sul territorio e 
di relazionare con gli altri. E’ stato ed è importante 
non perdere il senso della vita associativa e lo spiri-
to di solidarietà che ci distingue nel servizio e nella 
vicinanza alle persone in difficoltà. E’ stato molto 
difficile non poter accogliere in casa anche i paren-
ti, è stato rimarchevole il vuoto provato da noi vo-
lontari nel non poter erogare il servizio di trasporto 
importante per le famiglie con persone diversa-
mente abili. Non poterle accompagnare nelle case 
dove trascorrevano abitualmente le loro giornate, 
non sentire il calore della loro presenza e il saluto 
giornaliero anche se farfugliato ci ha amareggiato. 
Ci siamo attaccati comunque ai cellulari, abbiamo 
risposto a richieste anche le più banali intese a 
conoscere la salute degli uni e degli altri ma la di-
stanza affettiva dalle persone era tale da stimolare 
sempre più in noi il desiderio del contatto persona-
le. La vita associativa il più delle volte è trascorsa 
in fugaci saluti anche là dove di solito prendevamo 
tempo per due chiacchiere e il timore di rapportarsi 
all’altro, parenti compresi, ci metteva addosso una 
tale fretta prima mai conosciuta. 

Si trovava il tempo per una stretta di mano, per un 
buon caffè in compagnia, ci si dicevano gioie e di-
spiaceri e purtroppo ci siamo trovati a leggere in 
solitudine resoconti di vittime falcidiate dal coro-
navirus. Drammatico e profondo era il dolore in 
famiglia quando la notizia ci sorprendeva con la 
morte di parenti e conoscenti. Siamo stati profon-
damente colpiti dalla scomparsa di un nostro caro 
volontario già per altro provato da un male letale 
come può essere il cancro.
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“Ti porteremo sempre nel nostro cuore Nando e 
nel tuo limpido esempio riprenderemo il cammi-
no del servizio che hai fatto con tanta volontà, 
dedizione e cuore! Dal cielo sorridici ancora, re-
staci vicino, innanzitutto alla tua cara sposa che 
ha preso il tuo posto nel volontariato, ai tuoi figli 
e loro famiglie, a noi volontari dell’A.I.A.S. che ti 
abbiamo stimato e alla tua comunità!”

Ecco abbiamo ripreso il cammino poiché finalmen-
te possiamo cominciare ad essere più vicini ai no-
stri cari, alle famiglie e ai nostri diversamente abili. 
Siamo ancora “mascherati” ma il nostro servizio, il 
trasporto giornaliero delle persone disabili vede la 
piena disponibilità dei volontari e il nostro essere 
con gli altri ha ancora il calore e il sapore della so-
lidarietà. Anche nell’attuale situazione in cui scrivo 
e la pandemia ci ha nuovamente colpito, il servizio 
non ha visto soste seppur in mezzo a diverse diffi-
coltà. Alcune persone hanno voluto unirsi al nostro 
gruppo e le famiglie dei diversamente abili stanno 
settimanalmente collaborando poiché gli orari po-
meridiani sono diversi per ognuno di loro.

Il direttivo ha ricominciato gli incontri in sede ed 
il tesseramento che già alla fine di febbraio aveva-
mo iniziato ed abbiamo dovuto tralasciare, con la 
fine di settembre era completato. Gli adempimenti 
previsti dalla riforma del Terzo Settore in base alla 
Legge n. 117 del 3 luglio 2017, compreso il nuovo 
Statuto dell’associazione, sono stati fatti e siamo 
in attesa dell’approvazione definitiva del Consiglio 
Nazionale (Roma) per poterlo registrare poi all’uf-
ficio Registro. Questi adempimenti di cui spero 
avremo possibilità di parlarne, sono stati prorogati 
comunque al 31 marzo 2021.

Ora vorremmo programmare il mese di dicembre 
con l’annuale festa del “Natale della solidarietà” 
ma non ci è possibile se non in maniera differente 
rispetto al passato. Come associazione ci trovere-
mo infatti – grazie alla collaborazione di Don Elio 
- Domenica 20 Dicembre alla Messa delle ore 10:00 
nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi-Pedrocca. In 
quell’occasione ricorderemo le persone decedute 
in questi due ultimi anni ed in particolare gli amici 
tesserati.

Ringrazio e ringraziamo tutte le persone che hanno 
rinnovato il tesseramento e coloro che sono entrati 

“nuovi” ed in particolare i volontari e le volontarie 
che con grande dedizione sono stati e sono al servi-
zio della comunità. Un grazie va anche alla passata 
Amministrazione comunale per l’ottimo rapporto 
sempre avuto ed in particolare con l’assessore e il 
personale ai servizi alla persona (sociali) e al Dott. 
Antonio Mossini che come Sindaco e tesserato ci è 
sempre stato vicino anche durante quest’anno tri-
bolato per tutti. Grazie anche a voi che mi leggete.
Un grande augurio a tutti voi e alle vostre famiglie. 

Buon natale e Miglior Anno Nuovo! che siano fe-
ste serene per tutti e che abbiamo ad avere un 
nuovo anno in salute e scevro da qualunque pan-
demia!

A U G U R I !

PRESIDENTE AIAS
Angelo Bosio
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P er noi Volontari di Protezione Civile ricordare e ri-
tornare ai mesi trascorsi non è cosa facile, siamo 

stati testimoni di tante situazioni famigliari tragiche 
ed impensabili. Già numerosi interventi causa mal-
tempo poi subito COVID 19 (per noi periodo più buio). 
Abbiamo affrontato questa pandemia con turnazioni 
serrate e continue, impegnando da subito 14 Volontari 
sette giorni su sette, due persone in segreteria e cen-
tralino infopoint, per gestire le numerose chiamate di 
supporto e chiarimenti sulle normative governative. 
Le attività di maggior impegno sono state le consegne 
di farmaci e generi alimentari alle persone risultate 
positive o in isolamento, e le consegne di pacchi alle 
persone ricoverate nei vari ospedali di zona.

In sintesi al 30 Ottobre i numeri erano:
N° 1187 consegne medicinali
N° 286 consegne generi alimentari
N° 88 consegne pacchi presso ospedali
N° 16 richieste varie particolari (ossigeno, animali, ecc…)
N° 445 risposte a chiamate telefoniche
N° 3816 ore di servizio dei 14 Volontari
N° 7767 Km percorsi da automezzi in servizio
N° 13140 mascherine consegnate

Grazie a donazioni fatte da ditte private e dalla cittadi-
nanza di Cazzago abbiamo distribuito pacchi alimenta-
ri a 36 famiglie bisognose segnalateci dai Servizi Socia-
li. Nel mentre abbiamo dato supporto alle parrocchie 
per triage TIME OUT, alle giornate del FAI e dell’UNICEF, 
intervento su tre incendi boschivi, sempre allertati 
dalla Provincia, due giorni operativi in zona boschiva 
a Gussago per ricerca persona dispersa. Manteniamo 
ancora il presidio in sede il Martedì e il Giovedì dalle 16 
alle 20, mentre il sabato tutto il giorno, per consegnare 
farmaci ai cittadini positivi o in isolamento. Inoltre in 
questo periodo stiamo dando supporto all’ATS per la 
campagna vaccini antinfluenzali.
I Volontari di Protezione Civile ringraziano la giunta 
comunale per il supporto e la collaborazione in questi 
anni, in particolare al Sindaco Dott. Mossini per la leal-
tà, stima e vicinanza al nostro Gruppo.

Buon Natale a tutti.

IL  COORDINATORE
Tomaso Buffoli

di Cazzago San Martino
Protezione Civile
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A tutti voi...
BUON NATALE E

FELICE ANNO NUOVO!


