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Un libro a misura di cittadino
Questo libro, dedicato ai cittadini e agli operatori economici dei Comuni di
Desenzano del Garda e Orzinuovi, ha come obiettivo quello di avvicinare i
cittadini alla pubblica amministrazione e di offrire un quadro completo delle
opportunità disponibili a chi vive nel territorio o vi si troverà per turismo e
affari.
La sezione dedicata ai servizi fruibili sul territorio contiene approfondimenti
su temi di grande attualità: la scuola, che proiettandosi nell'era digitale offre oggi ai nostri ragazzi nuove opportunità di crescita culturale e di apprendimento multimediale interattivo di tutte le materie; disabilità, per essere
più vicini a coloro che possono trarre dalle informazioni pubblicate, utili opportunità da vivere pienamente nel nostro territorio; la sicurezza, tema più
che mai sentito come prioritario nei numerosi ambiti della vita dei cittadini,
la salute e molti altri.
Partecipo con entusiasmo a questa collana, che sarà aggiornata periodicamente anche nella versione internet e nella App, che si può scaricare gratuitamente fin da ora.
MASSIMO GILETTI
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Palazzo Podestarile - sede municipale, Orzinuovi

Galleria Civica - Palazzo Todeschini, Desenzano del Garda
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CONOSCERE IL COMUNE

Desenzano del Garda
Il toponimo Desenzano deriva
dal nome latino di persona Decentius,
il proprietario del podere e della
villa del IV secolo di cui oggi
si possono visitare gli scavi.
V’è anche una etimologia di origine
popolare: poiché il borgo si distende
lungo il declivio collinare, il toponimo
viene collegato con discesa.

Orzinuovi
Il borgo fortificato di Orzinuovi fu fondato
l'11 luglio 1193 con il nome di Orci Novi
per espressa volontà del comune di Brescia,
su richiesta della popolazione orceana, in località
San Giorgio di Fara, situata a quattro chilometri
dal fiume Oglio, di fronte a Soncino, sopra un dislivello
del terreno formato da un antico letto del fiume.

Desenzano, Ponte della Veneziana
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CONOSCERE IL COMUNE
Desenzano del Garda
IL TERRITORIO
Desenzano del Garda è una vivace e moderna cittadina collocata in una posizione geografica privilegiata, all'estremità sud-occidentale del Lago di
Garda, dalla quale si può ammirare il più bel lago europeo nella sua massima estensione. È situata al centro di un ampio golfo delimitato ad ovest dall'altura del Monte Corno e ad est dalla penisola di Sirmione.
D'inverno il clima è temperato e senza nebbia e d'estate non manca mai il
ristoro della brezza che viene dal lago.
La linea ferroviaria Parigi - Berna - Milano - Venezia - Zagabria, il servizio di
corriere esteso anche al Veneto e al Trentino, le regolari linee di navigazione
sull'intero lago, il casello autostradale (Autostrada A4 "Serenissima") e la vicinanza agli aeroporti di Montichiari e di Verona la rendono un nodo di tale
importanza che Desenzano può a ragione vantarsi di essere considerata la
"Capitale del Garda".
È una località che offre la possibilità di un turismo variegato, adatto a tutte
le fasce d’età, innumerevoli opportunità di svago e di conoscenza, è il luogo
ideale dove fondere l'impegno nel lavoro con il piacere del relax.
Oltre al richiamo delle bellezze naturali, infatti, tantissimi sono gli sport che
attirano tutto l’anno migliaia di turisti, sia italiani che stranieri: wind-surf,
mountain-bike, volo libero e sci, per citarne solo alcuni.
Il primo gemellaggio di Desenzano si è concretizzato nel 1998 con l'Isola di
Sal (Capo Verde). Hanno fatto seguito nel 2001 quelli con Antibes-JuanLes-Pins (Francia) e nel 2002 con Wiener Neustadt (Austria). Ultimo in ordine di tempo, nel 2006, il gemellaggio con la città di Amberg (Germania).

DATI GENERALI
Superficie: 60,10 kmq
Altitudine media: 67 m s.l.m.
Distanze: Brescia (capoluogo): 26 km
CAP: 25015
Prefisso telefonico: 030
Popolazione: 28.864 abitanti (Novembre 2016)
Comuni confinanti: Lonato del Garda,
Padenghe sul Garda,
Peschiera del Garda (VR),
Pozzolengo,
Sirmione.
Denominazione abitanti: desenzanesi
Festa patronale: Sant’Angela Merici
27 gennaio

COME ARRIVARE
IN AUTOMOBILE
Autostrada Milano-Venezia,
uscita Desenzano: 2 Km dal centro.

pubblico di linea.
Gestione Navigazione Laghi
www.navlaghi.it

IN TRENO
La stazione di Desenzano del GardaSirmione è una stazione ferroviaria
posta sulla linea Milano-Venezia.
È a servizio delle due omonime
cittadine: Desenzano del Garda,
dove è ubicata, e Sirmione,
la quale è raggiungibile tramite
la linea automobilistica interurbana
Brescia-Verona.

IN AEREO
• Aeroporto “Valerio Catullo”
di Villafranca (Verona)
distanza: 24 Km
• Aeroporto “Caravaggio”
di Orio al Serio (Bergamo)
distanza: 70 Km
• Aeroporto di Linate e Malpensa
(Milano)
distanza: 110 Km

IN NAVE
Le principali località del lago
di Garda sono collegate in maniera
capillare mediante un trasporto

IN TAXI
Radio Taxi: Tel. 030 9141527
www.taxidesenzano.com

Piazza Malvezzi
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INFOCITTA’
Desenzano del Garda
MUNICIPIO

SCUOLE

FARMACIE

SEDE: Via Carducci, 4
Tel. 0309994211 (centralino) - Fax 0309143700
URP Servizi al Cittadino
Tel. 030 9994144
Numero verde Tel. 800 232122
(attualmente dedicato a segnalazioni/
info su servizio di raccolta rifiuti porta a porta)
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it
www.comune.desenzano.brescia.it

ISTITUTI COMPRENSIVI
IST. COMPRENSIVO DESENZANO DEL GARDA
Via Pace - Tel. 030 9141359
www.primoicdesenzano.gov.it
IST. COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo - Tel. 030 9110253
www.icdesenzano2.gov.it

FARMACIA COMUNALE LE GREZZE
(piano superiore c/c Le Vele)
Via Adua - Tel. 030 9911939

Polizia Locale
Via G. Carducci, 2 - Tel. 030 9994103
polizialocale@pec.comune.desenzano.brescia.it

UFFICI POSTALI
UFFICIO POSTALE
Via Crocefisso, 23 - Tel. 030 9147611
UFFICIO POSTALE RIVOLTELLA
Via Durighello, 2/D - Tel. 030 9110370
UFFICIO POSTALE S. MARTINO D/BATTAGLIA
Via Unità d’Italia, 2 - Tel. 030 9910110

OSPEDALI
OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA
Località Montecroce - Tel. 030 91451
L’Ospedale è collocato in posizione collinare, nella
zona ovest del Comune di Desenzano. Dista circa 4
km dal casello autostradale (A4), da cui si raggiunge
percorrendo la SS45 bis in direzione del centro.
Il presidio è dotato di parcheggi gratuiti. L’Ospedale
è raggiungibile anche con autobus urbani (Linea 1).
La stazione ferroviaria dista circa 3 km dall’Ospedale,
che può essere raggiunto a piedi, tramite autobus urbani o servizio taxi.
GUARDIA MEDICA
Complesso Polifunzionale “Le Vele” - Edificio 5
Via Adua, 4 - Tel. 030 8377167
(dal 24/06 al 11/09: tutti i giorni ore 16-18)

SCUOLE INFANZIA
STATALI
GIOVANNI PAOLO II
Via Aleardi, 1 - Tel. 030 9912829
GIANNI RODARI (GREZZE)
Via Tobruch, 8 - Tel. 030 9141688
A. EINSTEIN (RIVOLTELLA)
Via Giovanni XXIII, 26 - Tel. 030 9110326
RITA LEVI MONTALCINI (SAN MARTINO)
Piazza della Concordia - Tel. 030 9910470
PARITARIE
ANGELA MERICI
Via Pasubio, 10 - Tel. 030 9141486
SAN GIOVANNI
Via Garibaldi, 3 - Tel. 030 9141055
SCUOLE PRIMARIE
STATALI
ACHILLE PAPA
Via Scuole,1 - Tel. 030 9127372
LUIGI LAINI
Viale Michelangelo, 128 - Tel. 030 9141753
DON MAZZOLARI (RIVOLTELLA)
Via Circonvallazione, 35 (segreteria)
Tel. 030 9110283
PARITARIE
ANGELA MERICI
Via S. Maria, 44 - Tel. 030 9141486
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
STATALI
CATULLO
Via Pace, 32 - Tel. 030 9141359
TREBESCHI (RIVOLTELLA)
via Foscolo, 14 - Tel. 030 9110253
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FARMACIA COMUNALE VIA TOGLIATTI
Via Togliatti, 11 - Tel. 030 9121562
FARMACIA DE GRESSI
Via S. Maria, 1 - Tel. 030 9143497
FARMACIA CAPOLATERRA
Via Marconi, 40 - Tel. 030 9141967
FARMACIA SAN MARTINO DR. CULTRERA
Piazza Concordia, 1 - Tel. 030 9108081
FARMACIA GRANELLI CUPOLO
Piazza Cappelletti, 10 - Tel. 030 9141103
FARMACIA RIVOLTELLA DOTT. A. BORZANI
Via di Vittorio, 1 - Tel. 030 9110776

Info Farmacie di Turno: Tel. 800 231061
PARITARIE
ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
Viale Motta, 54 - Tel. 030 9141743
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
STATALI
ISTITUTO L. BAZOLI E M. POLO
Via Giotto, 55 - Tel. 030 9141668 - 030 9142440
LICEO BAGATTA
Via Carducci, 30 - Tel. 030 9141358
I.P.S.S.A.R. CATERINA DE' MEDICI
Viale Michelangelo, 33 - Tel. 030 9120807
C.F.P. GIUSEPPE ZANARDELLI (RIVOLTELLA)
Sede operativa: Centro Formazione Professionale
Ferdinando Durighello
Via B. Croce, 21/23 - Tel. 030 9110291
PARITARIE
Liceo Scientifico a indirizzo sportivo ROGAZIONISTI
Viale Motta, 54 - Tel. 030 9141743

VISITA AL COMUNE
Desenzano del Garda
un ponte levatoio. Il recupero delle mura permette la visita del camminamento di ronda e la salita al mastio d'ingresso, dal quale si gode di uno dei
più bei panorami sul lago di Garda. Ospita sale per mostre e convegni, ricavate negli ex-alloggi degli ufficiali.

Luoghi di interesse
Desenzano è una località che offre la possibilità di un turismo intelligente,
dinamico, che si propone di unire al relax e al divertimento una stimolante
ricerca di paesaggi e di affascinanti memorie storico-ambientali.
A questo si aggiunge la vicinanza di città ricche di capolavori artistici come
Verona, Mantova e Brescia. Infatti qui, oltre a riposarsi e godere del comfort di una moderna città dotata di un meraviglioso centro storico pedonalizzato, si possono programmare brevi escursioni per variare il proprio soggiorno. Immediatamente a sud di Desenzano si estende il più grande anfiteatro
morenico d'Italia, che si presta a distensive e salutari passeggiate fra le colline, alla ricerca di paesi pittoreschi. In meno di un'ora di tempo è possibile
raggiungere il Monte Baldo (oltre 2.000 metri di quota), passando così rapidamente dalla flora mediterranea a quella alpina.

CENTRO STORICO
Il centro storico ha origine nel ‘500 con gli interventi dell'architetto bresciano Giulio Todeschini. Al centro dei portici sorge il palazzo del Provveditore
veneto, opera incompiuta del Todeschini, mentre nella piazza si leva il monumento a S. Angela Merici, patrona cittadina, eretto nel 1782.
Sul lungolago invece si trova il monumento al generale desenzanese Achille Papa, opera di Giancarlo Maroni, l'architetto di D'Annunzio per il Vittoriale. Di fronte, sorge il monumento ai caduti di tutte le guerre, opera moderna di Arnaldo Pomodoro. Piazza Cappelletti ospita il monumento dedicato ai martiri della Resistenza. In piazza Matteotti spicca il monumento al
reparto aeronautico di Alta velocità, proteso verso il lago.

CASTELLO DI DESENZANO
Sorge in posizione dominante rispetto alla città, edificato forse su un castrum romano a difesa delle invasioni barbariche. Fu ricostruito in epoca comunale e rafforzato nel XV secolo, quando racchiudeva 120 case ed una
chiesa dedicata a S. Ambrogio. Dell'imponente costruzione restano le mura,
percorse nel perimetro da quattro torri, ed il mastio d'ingresso con i resti di

PALAZZO TODESCHINI
Sull'antica darsena del porticciolo (o porto Vecchio) si affacciano le arcate di
Palazzo Todeschini, dal nome dell'architetto bresciano che lo elevò nel 1580
circa. È un solenne edificio con quindici arcate in pietra di Malcesine a bugne,
rimasto casa comunale fino agli anni ’70 ed ora prestigiosa sede convegnistica.
Addossata all'ultima colonna vi è la pietra “dei disoccupati”, che riporta incisa
la data 1555, dove salivano i banditori ma anche i condannati per fallimento.

Duomo

DUOMO
Anche il Duomo di Desenzano, dedicato a S. Maria Maddalena, fu progettato dall'architetto Todeschini e venne edificato sui resti di un'antica pieve
tra il 1586 al 1611. La facciata presenta elementi decorativi barocchi, mentre
l'interno, uno dei migliori esempi del tardo rinascimento in provincia di Brescia, è a pianta basilicale a tre navate. All'interno spiccano le opere di Andrea Celesti, rappresentante degno di nota della pittura veneta del '600, tra
cui una grande "Resurrezione" e un ciclo pittorico dedicato a S. Maria Maddalena. Nella cappella del SS. Sacramento si può ammirare "L'ultima cena",
notevole opera di Gian Battista Tiepolo del 1738.
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI
Intitolato a Giovanni Rambotti, il Museo conserva un aratro pressoché completo risalente agli inizi dell'età del Bronzo (2000 a.C.) e considerato il più
antico reperto del genere al mondo. Raccoglie inoltre manufatti rinvenuti

Monumento a S. Angela Merici
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VISITA AL COMUNE
Desenzano del Garda
lungo le rive meridionali del Benaco dal Paleolitico all'età del Bronzo. Il Museo conduce ormai da circa 20 anni scavi archeologici che hanno portato alla
scoperta di numerosi reperti molto interessanti. La sede del Museo è presso
l'ex convento carmelitano di Santa Maria de Senioribus. Nel bel chiostro cinquecentesco è conservato il sarcofago di Atilia Urbica (II-III sec. d.C.).

OASI DI SAN FRANCESCO DEL GARDA
Il Monumento Naturale della zona Umida “San Francesco” è un'area protetta di circa 10 ettari di estensione, nel Comune di Desenzano, istituita dalla
Regione Lombardia nel 2008 allo scopo di tutelare un territorio di alto valore naturalistico e pregio paesaggistico.
L'area umida San Francesco, situata nel Comune di Desenzano del Garda,
presenta caratteristiche peculiari di significatività in quanto rappresenta uno
dei rarissimi esempi di ambiente ripario benacense.
Una serie quasi fortuita di eventi, quali la proprietà comunale di parte della
zona a prato e la proprietà privata limitrofa all’area per anni non utilizzata,
ha permesso in primis la conservazione del sito; negli ultimi anni l'impegno
di professionisti, del Comune e delle associazioni ambientaliste ha quindi
consentito di porre sotto vincolo l'area, proprio in virtù della presenza di un
elevato grado di diversificazione biologica.
Difatti, la biodiversità rilevata al suo interno risulta significativa e quasi sorprendente in rapporto alla scarsa estensione areale (50.000 m2).
Il Monumento Naturale è visitabile al pubblico solo in una sua porzione: la
restante parte non è invece accessibile per meglio preservarne l’integrità naturalistica. L’area aperta alle visite è attrezzata per la fruizione e la divulgazione ambientale. Sono state allestite un’aula didattica con cartellonistica informativa, e un capanno d’osservazione, raggiungibile mediante una passerella in legno. Il comune di Desenzano ha affidato la gestione dell'oasi ad Airone Rosso, un’associazione di volontariato che si occupa della tutela delle
aree umide del basso Garda.

VILLA ROMANA DI DESENZANO
Venuta alla luce nel 1921, è la più importante testimonianza nell'Italia settentrionale delle grandi villae tardo antiche. Edificata alla fine del I secolo
a.C., ha avuto più fasi fino alla prima metà del IV secolo d.C.
La villa si affacciava sul lago con moli, attracchi e probabilmente anche peschiere per l'allevamento ittico. Ospita oltre 240 mq di mosaici policromi di
pregevole fattura, che rappresentano scene con amorini vendemmianti o su
bighe in corsa, menadi e satiri, animali selvatici, allegorie.
È possibile che il proprietario fosse Flavius Magnus Decentius, fratello dell'imperatore Magnenzio, da cui il nome della città di Desenzano.
La Villa si trova in Via Crocefisso, 22 a Desenzano - Tel. 030 9143547
È aperta da martedì a domenica:
dal 1 marzo al 31 ottobre: ore 8.30-19;
dal 1 novembre al 28 febbraio: ore 8.30-16.30 (area archeologica),
ore 8.30-19 (antiquarium)
Chiuso il lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio
PARCO DEL RISORGIMENTO, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

Apertura al pubblico da metà Maggio a metà Settembre,
durante il fine settimana, con i seguenti orari:
Sabato ore 9-12.30 e 16-19.30;
Domenica ore 9-12.30 e 16-19.30
In caso di forte vento e pioggia l’Oasi rimane chiusa.

Il complesso monumentale ricorda la battaglia qui combattuta il 24 giugno
1859 tra l'esercito Austriaco e Franco-Piemontese. All'ingresso della torre,
alta 64 metri, il visitatore è accolto dalle statue dei protagonisti dell'unità
d'Italia, mentre gli affreschi disposti lungo la rampa ripercorrono gli episodi
del Risorgimento. Dalla terrazza si gode di un ampio panorama.
Il Museo espone armi, cimeli e documenti, oltre a oggetti d'uso dei soldati.
Nella cappella-ossario sono raccolte le ossa di migliaia di caduti.
Il parco è sede di una spettacolare rievocazione storica della Battaglia.
SITO PALAFITTICOLO DEL "LAVAGNONE"
Il lago del "Lavagnone", ora prosciugato, è stato sede di abitati palafitticoli
fondati oltre 4000 anni fa nell'antica età del Bronzo. Le particolari condizioni ambientali (torba), infatti, hanno consentito di conservare molti reperti, alcuni dei quali ora esposti nel Museo "Rambotti". Il sito è iscritto dal 2011 ai
"Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Laboratori didattici e visite guidate: Coop. "La Melagrana" Tel. 338 6482117
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CONOSCERE IL COMUNE
Orzinuovi
IL TERRITORIO
Orzinuovi, nella Pianura della Bassa Bresciana Occidentale, sulle rive del fiume Oglio, fa da confine con la Provincia di Cremona. Fu, infatti, fondato l’11
luglio del 1193 per espressa volontà della città di Brescia, al fine di perfezionare le proprie difese rispetto ai cremonesi lungo la delicata linea dell’Oglio.
Delle antiche strutture difensive si conserva ancora la rocca, un insieme di
costruzioni di epoca veneta sorte attorno al nucleo medievale.
L’intero centro storico conserva ancora, nella regolare suddivisione in strade
ortogonali disposte attorno all’asse centrale della lunga piazza orientata
Nord-Sud, l’antica organizzazione urbanistica castrense.
I principali luoghi storico-culturali turistici di Orzinuovi si trovano appunto in
piazza Vittorio Emanuele, posta al centro del paese e ornata da portici più
volte rifatti, abbelliti e arricchiti negli anni a seconda del mutare degli stili architettonici. Orzinuovi, di cui l'origine del nome è incerta ("urceus", orcio o
"hordeum", orzo), basa la propria economia sull'agricoltura e il settore
commercio che consta di numerose ed importanti unità produttive.
Orzinuovi diede i Natali a molte personalità del mondo della cultura, per tutti si cita l'architetto e pittore Piermaria Bugnadore (1560-1619).
Importantissimo appuntamento annuale che svolge alla fine d’agosto è la
tradizionale Fiera Regionale di Orzinuovi: evento sempre molto partecipato, offre un programma particolarmente ricco di appuntamenti economici,
culturali e sociali con una quota di presenze che si aggira intorno ai 150.000
visitatori. Cardini della manifestazione sono i settori agricoltura, zootecnia,
artigianato, commercio e agroalimentare.

DATI GENERALI
Superficie: 47,87 kmq
Altitudine media: 81 m s.l.m.
Distanze: Brescia (capoluogo): 27 km
CAP: 25034 - 25030 (frazione Pudiano)
Prefisso telefonico: 030
Popolazione: 12.575 abitanti (Novembre 2016)
Comuni confinanti: Barbariga, Borgo San Giacomo,
Orzivecchi, Pompiano,
Roccafranca, San Paolo,
Soncino (CR),
Torre Pallavicina (BG), Villachiara
Denominazione abitanti: orceani
Festa patronale: San Bartolomeo
24 agosto

COME ARRIVARE
IN AUTOMOBILE
Da Milano: Autostrada del Sole A1,
continuare su A51, uscire in direzione
Paullo, in prossimità di San Donato
Milanese prendere SS 415 "Paullese", continuare su SS 235, superare
i comuni di Offanengo, Soncino, poi
seguire indicazioni per Orzinuovi.
Da Bologna: Autostrada Adriatica
A14, continuare su Autostrada del
Sole A1, seguire direzione Cremona Brescia, proseguire su A21 fino all'uscita di Manerbio, proseguire per
Manerbio, prendere la SP BS668 e
seguire le indicazioni per Orzinuovi.
Da Brescia: Autostrada A21 in direzione di Torino, uscire a Manerbio,
proseguire per Manerbio, prendere

la SP BS668, proseguire
seguendo indicazioni per Orzinuovi.
IN TRENO
Stazione di Soresina a 15 km
Stazione di Chiari a 16 km
Stazione di Verolanuova a 16 km
IN AEREO
• Aeroporto “G. D’Annunzio”
di Brescia-Montichiari
distanza: 37 Km
• Aeroporto “Caravaggio”
di Orio al Serio (Bergamo)
distanza: 40 Km
Porta Sant’Andrea

• Aeroporto di Linate (Milano)
distanza: 54 Km
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INFOCITTA’
Orzinuovi
MUNICIPIO

SCUOLE

SEDE: Via A. Da Brescia, 2
Tel. 030 9942100 - Fax 030 941163
Segreteria/URP: Tel. 030 9942101
urp@comune.orzinuovi.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it
www.comune.orzinuovi.bs.it

SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI
SCUOLA MATERNA FRAZIONE CONIOLO
Via Bignami Mignami, 2 - Tel. 030 9940850

FARMACIA CENTRALE
P.zza Vittorio Emanuele II, 43 - Tel. 030 941200

PARITARIE
FONDAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MATERNA
G. GARIBALDI
Via G. Mazzini, 4 - Tel. 030941412
info@scuolamaternagaribaldi.it
S. PAOLA E. CERIOLI
Via Milano, 75 - Tel. 030941036
scuola@andreana.it - segreteria@andreana.it
www.andreana.it

FARMACIA DR. FORNARI
Via Bembo, 11 - Tel. 030 949029

UFFICI POSTALI
UFFICIO POSTALE
Via Crispi 3 - Tel. 030 941225
UFFICIO POSTALE CONIOLO
Vicolo Pozzo, 1 - Tel. 030 994 0824

OSPEDALI
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORZINUOVI
OSPEDALE TRIBANDI PAVONI
Viale Crispi, 4 - Tel. 030 99441
centralino attivo tutti i giorni, 24 ore su 24
Poliambulatori
Tel. 030 7102882
Punto prelievi
Tel. 030 9944215
Prenotazione visite ed esami:
da lunedì a sabato ore 8-20
da rete fissa: Tel. 800 638638
da rete mobile: Tel. 02 999599
Prenotazione prestazioni in libera professione:
da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30
Numero unico Tel. 030 7102822

FARMACIE

FARMACIA DR. ANNIBALE MAGLI
P.zza Vittorio Emanuele II, 77 - Tel. 030 941408

Info Farmacie di Turno: Tel. 800 231061
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
STATALI
G.B. CORNIANI
Via Verolanuova, 19 - Tel. 030 941066
smsorzin@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it/smsorzin

SCUOLE PRIMARIE
STATALI
SALVO D'ACQUISTO
Via Cernaia, 40 - Tel. 030 9941805
ddorzinu@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it/ddorzinu

PARITARIE
S. PAOLA E. CERIOLI
Via Milano, 75 - Tel. 030 941036
scuola@andreana.it - segreteria@andreana.it
www.andreana.it

PARITARIE
S. PAOLA E. CERIOLI
Via Milano, 75 - Tel. 030 941036
scuola@andreana.it - segreteria@andreana.it
www.andreana.it

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
STATALI
ISTITUTO GRAZIO COSSALI
Via Milano, 83 - Tel. 030 941027
istituto@cossali.it - www.cossali.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA FRANCIACORTA
sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS)
URP: Tel. 030 7102306 - 030 7102313
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 / 14-16
urp@asst-franciacorta.it
www.asst-franciacorta.it
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VISITA AL COMUNE
Orzinuovi
CHIESE

Luoghi di interesse

Duomo Santa Maria Assunta
L’edificio medioevale più importante è la chiesa parrocchiale probabilmente
costruita nel 1193, anno in cui la popolazione traslocò dal Bigolio al campo San
Giorgio, ora Orzinuovi. Fu edificata in stile gotico con la facciata rivolta a sera
ed è stata oggetto di diverse modifiche nel corso dei secoli. Nel 1853 viene
unita alla chiesa di S. Maria del Carnerio formando un unico complesso neo gotico. Del ‘600, quindi di linea rinascimentale-barocca, è l’attuale facciata. L’interno è a tre navate con cappelle laterali aggiunte nei primi anni del ‘600.

Al centro del paese si trova la piazza Vittorio Emanuele ornata da portici, che
con il passare degli anni, sono stati più volte rifatti, abbelliti e arricchiti a seconda del mutare degli stili architettonici. I principali luoghi storico culturali turistici ad Orzinuovi si trovano appunto in questa piazza.
PALAZZI STORICI
Palazzo Obici-Maffeis
Costruzione di fine ‘500, è un tipico esempio di palazzo urbano; si presenta
maestoso con il suo vigoroso cornicione a mensola e con il sistema decorativo di due ordini tuscanico e ionico, opera attribuita al Bagnatore. L’edificio
ha un’ampia fronte sulla strada laterale con sei finestre, il ritmo delle quali è
interrotto da due bifore con archi a tutto sesto. La bifora interiore è protetta
da un’inferriata detta “a petto di colombo”.

Santa Maria del Carnerio
Chiesetta costruita nel 1492 sul sagrato della Parrocchiale con l’ingresso ad
oriente; è un raro esempio del clima artistico nato in Orzinuovi nel XVI sec.
San Domenico
Sorta nel 1561 nel Monastero Domenicano. Nel 1565 fu arricchita di un piccolo
campanile. Tra il 1771 e il 1797 il Convento fu trasformato in ospedale, tuttora
attivo dopo varie ristrutturazioni.

Palazzo Podestarile
Attuale sede del Comune, è un edificio di linea romano-gotica. Nel 1567 viene
ampliato, ammodernato e arricchito dei due significativi portali. La facciata è caratterizzata da un bassorilievo del leone di San Marco e da una meridiana; all'interno ospita vari dipinti tra cui l'Offerta di Orzinuovi alla Vergine del Bagnadore.

Santuario della Madonna di Caravaggio
Risale al 1752. Fra i santuari bresciani dedicati alla Madonna di Caravaggio
quello di Orzinuovi ha un’origine ricca di spontaneità popolare. A lato del Santuario si trova il portico dei pellegrini che avrebbe dovuto collegarsi con il centro abitato.

Palazzo Corniani
Segue lo stesso schema di Palazzo Obici-Maffeis, ma di dimensioni più modeste: è costituito da tre sole arcate e tre finestre con semplice balcone in ferro
battuto e con triglifi sulla fascia marcapiano.

Convento Santa Maria Assunta all’Aguzzano
Monastero dedicato alla Madonna, fu edificato nel ‘400 fuori dagli Orci Novi.
Nel 1796 venne soppresso e nel 1810 fu venduto a privati che mantennero solo una parte del fabbricato; nella chiesa oggi si celebra ancora la messa nei
giorni festivi.

Palazzo Pavoni
Costruito sulle fondazioni della torre comunale di vedetta, con porticato ad archi a sesto acuto e con la facciata di stile lombardo-sforzesco.
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VISITA AL COMUNE
Orzinuovi
San Lorenzo in Bigolio (ora Madonna della Pieve)
Fino al secolo XIV la Madonna della Pieve fu centro religioso di notevole importanza per un vasto territorio. La chiesa presenta tre navate con elegante
pronao ricostruito nel XVI sec. Ancora oggi continua l’antica devozione della
popolazione.

zona circostante, con la costruzione della porta sul lato occidentale e conseguente spostamento dell’asse viario. Del grande intervento cinquecentesco
di rifortificazione di Orzinuovi risultano ancora parzialmente conservate le
due porte urbane di acceso al borgo, dette anticamente “porta di sotto” o
di S. Giorgio (la meridionale, da cui partiva la strada per Cremona) e “porta
di sopra” o di S. Andrea (la settentrionale, da cui partiva la strada per Brescia), che, con la loro posizione contrapposta, mantenevano la precedente
organizzazione dell’abitato lungo l’asse Nord-Sud della lunga piazza.
Già dal 700 la Rocca perse la sua importanza strategica, passando dapprima
sotto il dominio francese, poi sotto quello degli austriaci; furono proprio
questi ultimi ad abbattere le mura perchè considerate pericolose. Nel XIX
secolo la Rocca fu acquistata dal Comune e venne utilizzata prima come carcere, poi come istituto scolastico. Dal 1995 il Castello è stato interessato da
lavori di conservazione e restauro, con l’obiettivo di renderne funzionali gli
spazi. Oggi accoglie mostre temporanee, concerti, convegni ed esposizione
fieristiche, mentre le sale collocate sopra e a fianco della Porta di S. Andrea
(gli antichi magazzini del grano) ospitano la Biblioteca civica.

CASTELLO DI SAN GIORGIO
Rocca San Giorgio era una vera e propria cittadella militare.
L’assetto attuale è da ricondurre, in massima parte, all’iniziativa della Repubblica Veneta, sotto il cui dominio Orzinuovi passò definitivamente dopo la
pace di Lodi nel 1454. L’analisi archeologica ha messo in luce però una genesi assai più lunga e complessa.
La roccaforte, come è visibile oggi, è infatti il risultato della giustapposizione
di parti, con funzione e datazione assai diverse tra loro. La fase più antica è
rappresentata dalla torre (secolo XIII) che, dalla originaria funzione di porta
di accesso al borgo, è stata poi inglobata negli edifici successivi, come maschio della fortezza. A questa torre vennero progressivamente addossati gli
altri corpi di fabbrica, trasformando l’antico passaggio dapprima in uno spazio chiuso con valenza di ridotto fortificato, e successivamente in un edificio
quadrangolare, con muri difensivi dotati di ampia scarpa e un apparato fortificatorio provvisto di beccatelli.
L’ulteriore ampliamento del complesso, motivato dalla crescente importanza
di Orzinuovi come postazione “di confine”, è precedente al riassetto complessivo dell’intera fortificazione databile al 1477. In questa fase la Serenissima adeguò l’impianto difensivo alle moderne tecniche militari, realizzando la
fortificazione dell’intero centro abitato, con la caratteristica forma sub-pentagonale: la Rocca venne dotata di 4 torri circolari (oggi restano visibili solo
le due meridionali) e nuovi perimetrali provvisti di scarpe ancor più solide e
accentuate. Nel secolo successivo venne modificata anche la viabilità della
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GASTRONOMIA

TRIPPA IN UMIDO CON CIPOLLINE
Ingredienti:
1 kg di trippa, 50 gr di cipolline, 120 gr di burro,
1 litro di brodo di carne, 100 gr di formaggio grana grattugiato, sale, pepe

Consigliamo di acquistare la parte di trippa più tenera, detta “foiolo”.
Per prima cosa lavare la trippa sotto acqua calda corrente raschiandola
bene, quindi metterla a lessare in abbondante acqua salata per 15/20
minuti. Scolarla e tagliarla a striscioline sottili. In un tegame a parte far
rosolare le cipolline lavate e sbucciate in 100 gr di burro, versarvi la trippa, farla insaporire per qualche minuto e ricoprirla con il brodo di carne
già caldo. Moderare la fiamma e fare cuocere per almeno mezz'ora dopo aver salato e pepato a piacere. A cottura ultimata, quando il brodo si
sarà ridotto, posare la trippa nei piatti e condire con una spruzzata di
formaggio grana grattugiato e un fiocchetto di burro fresco.
FILETTI DI TROTA AGLI AGRUMI
Ingredienti per 4 persone:
una trota salmonata da 1 kg circa
3 limoni del Garda, 1 arancia da coltivazione biologica
olio extravergine d'oliva del Garda

Pulire la trota e sfilettarla. Lavare i filetti e porli a macerare per 24 ore in
succo di limone ed olio extravergine d'oliva. Tagliare i filetti a fettine
sottili, bagnarli con altro olio e guarnirli con la buccia d'arancia tagliata
a bastoncini. Accompagnare la trota con crostini di pane caldo e riccioli
di burro. Questo piatto è ormai frequente nei menù dei ristoranti del lago di Garda ed esalta i tre prodotti caratteristici della riviera: pesce,
agrumi e olio d'oliva.
LE FRÌTOLE DE PÓMI
Ingredienti per una dose:
un litro di latte, 5 panini raffermi, 150 gr di farina 00
100 gr di zucchero, un pizzico di sale, un uovo, 4-5 mele
un bicchierino di grappa, un limone, olio per friggere

Ricette
ÀOLE FRITTE

Cominciare unendo al latte la scorza grattugiata di un limone e mettere
sul fuoco. Quando giunge ad ebollizione, spegnere e aggiungere il pane raffermo, da lasciare in inzuppo fino a che il latte non si sarà raffreddato. Tagliare le mele a fettine o dadolini e versarle in una ciotola,
unendovi tutti gli altri ingredienti con metà dello zucchero. Formare un
impasto consistente. Scaldare l'olio per friggere e con un cucchiaio
versare l'impasto nell'olio a piccole dosi. Friggere le frittelle girandole
una sola volta, fin quando diventeranno ben dorate, poi posarle su carta assorbente, spolverizzandole con zucchero.

Ingredienti per 4 persone:
400 g di alborelle appena pescate
olio extravergine d'oliva del Garda, farina bianca, sale

Lavare ed asciugare bene le alborelle, infarinarle e friggerle in olio
d'oliva ben caldo. Ritirarle e metterle ad asciugare per un attimo su un
foglio assorbente. Salarle e servirle immediatamente, caldissime, con
polenta appena fatta. Un tempo c'era chi usava far colazione con àole
fritte calde e polenta fredda.
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Chi ci amministra*
Desenzano del Garda

* Attenzione: alla data di stampa del Libro (giugno 2017) erano in corso le elezioni
amministrative del Comune di Desenzano del Garda. Pertanto le informazioni presenti
in questa pagina si riferiscono agli Amministratori comunali uscenti.

LA GIUNTA

il Sindaco

Vicesindaco e Assessore RODOLFO BERTONI
Opere e Lavori pubblici - Patrimonio - Servizi tecnici generali
Protezione civile - Mobilità
Tel. 030 999429
Riceve su appuntamento, da prenotare indicando l'oggetto della richiesta,
tutti i mercoledì dalle 11 alle 12.30.
lavoripubblici@comune.desenzano.brescia.it
Assessore MAURIZIO MAFFI
Ambiente - Ecologia - Porti e spiagge - Innovazione tecnologica
Tel. 030 9994262
Riceve su appuntamento, da prenotare indicando l'oggetto della richiesta
maurizio.maffi@comune.desenzano.brescia.it

ROSA LESO

Assessore ANTONELLA SOCCINI
Politiche sociali - Educative - Culturali - Temporali - Pari Opportunità
Tel. 030 9120737 (Sociali) - 030 9994275 (Istruzione)
Per i Servizi sociali riceve tutti i martedì dalle 11.15 alle 12.15
Per Cultura e Istruzione riceve tutti i giovedì dalle 11 alle 12.30
su appuntamento, da prenotare indicando l'oggetto della richiesta
antonella.soccini@comune.desenzano.brescia.it

Sono nata e risiedo a Desenzano, dove per più di trent'anni ho svolto la
mia attività lavorativa, prima come insegnante di scuola primaria e successivamente come dirigente scolastico presso il 2° circolo didattico che
comprende le scuole di Rivoltella, Sirmione, Pozzolengo. Dal settembre
2006 sono in pensione e posso quindi dedicarmi a Desenzano e ai suoi
cittadini a tempo pieno. Ho maturato molteplici esperienze nel campo
sindacale (Cisl scuola), nella formazione dei docenti e nel volontariato.
Sono sposata con Attilio Torazzina e ho un figlio, Marco.
Sono stata consigliere comunale dal 2007 al 2012.
Sono in carica come Sindaco di Desenzano dal 23 maggio 2012.

Assessore VALENTINO RIGHETTI
Sviluppo economico (Bilancio, Tributi, Turismo, Sport, Attività Produttive)
Tel. 030 9911027
Riceve su appuntamento, da prenotare indicando l'oggetto della richiesta
attivitaproduttive@comune.desenzano.brescia.it

IL SINDACO RICEVE I CITTADINI

Assessore FABRIZIO PEDERCINI
Urbanistica - Edilizia Privata
Tel. 030 9994251
Riceve su appuntamento, da prenotare indicando l'oggetto della richiesta
urbanistica@comune.desenzano.brescia.it

Concordare l'appuntamento con l'ufficio Segreteria generale
Tel. 030 9994238

segreteria@comune.desenzano.brescia.it
indicando il motivo della richiesta.
• presso Palazzo comunale, in via Carducci, 4 (terzo piano):
tutti i martedì dalle ore 9.30 alle 11

il Consiglio comunale

• presso l'ex Comune di RIVOLTELLA in via G. Di Vittorio 24:
il 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 10.30 alle 12

Presidente: Andrea Angelo Palmerini
Vice Presidente: Luigi Cavalieri

Inoltre, con l'ausilio e la collaborazione
della Consigliera delegata Catuscia Giovannone:

PARTITO DEMOCRATICO
Rosa Leso (Sindaco) - Silvia Colasanti
Paola Eleonora Avigo - Stefano Terzi
Andrea Angelo Palmerini
Maria Vittoria Papa - Massimo Rocca
Lorenzo Rossi - Guglielmo Tosadori

• presso Centro sociale di SAN MARTINO d/B in Via Unità d'Italia 95/b:
il 3° mercoledì del mese dalle ore 10.30 alle 12

• presso il Centro sociale di VACCAROLO in Via Vaccarolo 9:
il 1° mercoledì del mese (ogni due mesi) dalle ore 10.30 alle 12

ARIA NUOVA PER DESENZANO
Catuscia Giovannone
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DESENZANO CIVICA
COMUNE AMICO
Guido Malinverno - Paolo Abate
DESENZANO POPOLARE
Luigi Cavalieri - Stefano Bianchi
NUOVO CENTRO DESTRA
Emanuele Giustacchini
MOVIMENTO 5 STELLE
Luisa Sabbadini
LEGA NORD
Emilio Rino Polloni

Chi ci amministra*
Orzinuovi

* Attenzione: le informazioni di questo capitolo si riferiscono agli Amministratori in carica alla data di stampa del Libro.

LA GIUNTA

il Sindaco

Vicesindaco e Assessore esterno ALESSANDRO FEDERICO BATTAGLIA
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Sport e Sicurezza
Tel. 030 9942101
Riceve solo su appuntamento:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12
Assessore esterno MICHELE SCALVENZI
Sviluppo delle economie territoriali, Politiche sociali,
Cultura e Rapporto con Enti e Partecipate
Tel. 030 9942344
Riceve solo su appuntamento:
Lunedì dalle ore 15 alle ore 17.30;
Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30; Sabato dalle ore 9 alle ore 12

ANDREA RATTI

Assessore esterno ANIELLO CALDARESE
Servizi Finanziari, Programmazione economica,
Partecipazione e Comunicazione
Tel. 030 9942307
Riceve solo su appuntamento:
Sabato dalle ore 9 alle ore 11

Nato a Orzinuovi il 10 Agosto 1975, coniugato.
Nel 2001 ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Brescia.
Impiegato dal 2004 presso SELENE S.p.A. Brescia.
Dal 2004 al 2009 è stato Consigliere comunale del Comune di Orzinuovi.
Nel 2009 è stato eletto Sindaco del Comune di Orzinuovi, poi riconfermato con le elezioni del 2014.

Assessore FIORENZA GARDONI
Politiche educative e Politiche per le età della vita
Tel. 030 9942345
Riceve:
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 - Accesso libero

RICEVE
Lunedì mattina e mercoledì pomeriggio solo su appuntamento.
Si può richiedere un appuntamento compliando l’apposto form
(con motivazione della richiesta) sul sito del Comune di Orzinuovi:

Assessore MARIA TERESA SALERA
Edilizia Privata, Patrimonio comunale e Personale
Tel. 030 9942322
Riceve solo su appuntamento:
Mercoledì dalle 17 alle 18; Sabato dalle 10 alle 12

il Consiglio comunale
Presidente: Livia Tolasi
LISTA CIVICA ORZINUOVI
CONIOLO - OVANENGO
BARCO - PUDIANO
Andrea Ratti (Sindaco) - Livia Tolasi
Fiorenza Gardoni - Giovanna Ferrari
Maria Teresa Salera - Severino Gritti
Alessandro Gallina - Fausto Baronchelli
Andrea Merigo - Eugenio Zanotti
Gianluca Menni

www.comune.orzinuovi.bs.it
CONTATTI
SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri
Referenti: Vai Rosalba e Buccelli Giovanna
Tel. 030 9942101 - Fax 030 941163

GRUPPO MISTO
Francesco Amico

segreteria@comune.orzinuovi.bs.it

RILANCIAMO IL PAESE
FAUSTINELLI SINDACO
Luca Abele Magli
Dario Bortolo Bulgari
Giampietro Maffoni
Fabiano Nobilini

Orari:
Lunedì:
9.00-12.45
Martedì: 10.30-12.45
Mercoledì: 9.00-12.45 e 15.30-17.45
Giovedì: chiuso
Venerdì: 9.00-12.45
Sabato: chiuso

ORZINUOVI CAMBIA
CAMBIA ORZINUOVI
Lorenzo Agnelli
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ANIMALI

A
ANIMALI
CANILE SANITARIO
Il canile sanitario, gestito direttamente da
ATS di Brescia, si trova in Via Orzinuovi 92
a Brescia - Tel. 030 3838452 - 8454
Chiunque intenda prendere in affido un
cane, si può rivolgere al Canile Sanitario
che fornirà informazioni in merito. I cani
possono essere affidati, in forma provvisoria, dopo 10 giorni dal ritrovamento e in
via definitiva, dopo 60 giorni.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30;
mercoledì dalle ore 9 alle 12.
LA NUOVA APP “ZAMPA A ZAMPA”
ATS Brescia segnala la possibilità di scaricare la nuova App istituita da Regione
Lombardia, “Zampa a Zampa”, con
l’obiettivo di rendere consultabile l’Anagrafe degli Animali d’Affezione.
L’applicazione offre la possibilità di cercare sul territorio lombardo i cani e i gatti
smarriti, gli animali presenti nelle strutture
di ricovero e adottabili gratuitamente;
inoltre è consultabile l’elenco di tutti i canili sanitari, i canili rifugio e la loro posizione segnalata sulla mappa.
SMARRIMENTO DI UN CANE
In caso di smarrimento di un cane, il proprietario/detentore è tenuto a fare
tempestiva denuncia al canile sanitario lasciando tutti i recapiti utili per poter
essere rintracciati nel più breve tempo possibile. Il personale del canile prenderà nota della segnalazione e avviserà appena dovesse ritrovare un animale
corrispondente alla segnalazione; è inoltre possibile inviare per via telematica il modulo. Tale modulo non sostituisce la denuncia di smarrimento che
va eseguita, come da disposizione regionale, presso gli sportelli ATS o
presso i Veterinari Libero Professionisti Accreditati. www.ats-brescia.it
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ANZIANI

CENTRO DIURNO ANZIANI A ORZINUOVI

ANZIANI

L'Amministrazione comunale ha realizzato, presso i locali al Piano terra dell’immobile sito in Via S. Martinelli di proprietà della Fondazione “E. Nolli” di
Orzinuovi, un Centro Diurno per Anziani.
L'Associazione “Centro Diurno Anziani” svolge le seguenti attività di utilità
sociale: gestione delle attività proprie del Centro Diurno per anziani così come indicate all’art. 77 della L.R. n. 1/86; custodia dei locali della Rocca di
San Giorgio in occasione di mostre e iniziative socio-culturali che si svolgono
all’interno degli stessi; trasporto di persone non portatrici di patologie gravi
o invalidanti. L’Associazione propone le seguenti attività finalizzate principalmente all’aspetto relazionale e di sostegno: Attività turistico-culturali e di
autoformazione - Attività del tempo libero e di educazione alla salute - Attività di accompagnamento e di aggregazione sociale - Gestione del locale
bar - Gestione dei locali e degli spazi annessi al Centro Diurno - Attività di
accompagnamento, sostegno e aiuto tramite il gruppo “Amici in linea”.

MENSA ANZIANI A DESENZANO
DOVE RIVOLGERSI:
La mensa anziani si trova presso il Centro Sociale di Desenzano del Garda
in Via Castello, 80 - Via Annunciata, 37.
Funziona tutti i giorni dell'anno (quindi sabato, domenica e festivi compresi).
Possono accedere sessantenni e pensionati residenti e non residenti.
Per poter usufruire del servizio è necessario acquistare i buoni pasto (costo
per residenti euro 5,00 cadauno, costo per non residenti euro 7,00 cadauno). Le tariffe applicate potrebbero subire delle variazioni di anno in anno.
I buoni pasto vengono venduti presso il centro sociale esclusivamente il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12. Se il lunedì coincide con un giorno festivo i
buoni vengono venduti il giorno successivo sempre nello stesso orario.
I buoni pasto non hanno scadenza.
Il pranzo è alle ore 12.00.
Il menù è esposto sia negli uffici del centro sociale che in mensa.

L’Associazione tramite il gruppo “Amici in linea” offre un servizio di trasporto in automobile di persone non portatrici di patologie gravi od invalidanti
(anche minori, accompagnati), presso luoghi di cura, fisioterapici, ambulatoriali ed assimilabili, effettuato in modo sporadico, non continuativo.
A tal fine l’Associazione ha predisposto un Numero verde fruibile dalla cittadinanza (Tel. 800 411985 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30).
Il servizio viene svolto, di norma, dal lunedì al venerdì.
Per le persone seguite dal Servizio Sociale comunale è
necessario che la richiesta pervenga dal Comune, concordando di volta in volta gli orari di svolgimento del
servizio. L'accesso all'utenza è libero e gratuito.

Come prenotare
Per prenotare il pasto è necessario telefonare al centro sociale al numero
030 9120737 entro e non oltre le ore 9 del giorno in cui si desidera accedere alla mensa. Questo perchè i pasti vengono preparati da una ditta esterna
ed è quindi necessario fare l'ordine in tempo utile per la preparazione, confezionamento e trasporto degli stessi. Per il sabato e la domenica è necessario prenotare entro le ore 9 del venerdì.
In caso di festività infrasettimanali bisogna prenotare entro le ore 9.00 del
giorno precedente.Le stesse regole che valgono per prenotare il pasto valgono anche per disdirlo.

DOVE RIVOLGERSI:
Servizi Sociali Orzinuovi
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942345
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AUTOMOBILE
applicano anche per motoveicoli e ciclomotori. La revisione è annuale, invece, per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad es: le auto elettriche leggere da città).
Come fare
Per effettuare la revisione ci si può rivolgere direttamente presso un ufficio
della Motorizzazione Civile:
1. presentare domanda su apposito modello TT 2100, reperibile presso gli
uffici della Motorizzazione Civile e disponibile online;
2. allegare attestazione di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato
al Dipartimento Trasporti Terrestri;
3. prenotare la visita e prova del veicolo;
4. presentare la carta di circolazione del veicolo.
In alternativa, si può effettuare la revisione presso un'officina autorizzata: basta recarsi in una delle officine indicate dalla Provincia, che provvederà direttmente al disbrigo delle pratiche.

AUTOMOBILE
RINNOVARE LA PATENTE DI GUIDA
Per il rinnovo della patente di guida occorre sottoporsi a una visita medica
per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida (vista, udito,
ecc.). La nuova procedura non prevede più il bollino adesivo che si applicava
sulla patente in caso di rinnovo, bensì l’emissione della patente europea.
Un nuovo documento plastificato verrà recapitato a casa o a qualunque altro
indirizzo indicato dal titolare in tempi rapidi.
Cosa fare
Prima di tutto occorre presentarsi presso ASL, scuole guide o uffici specializzati con una foto tessera, così da poter preparare e prenotare la visita oculistica.
Modalità e costi sono differenti a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare (dai 20 ai 50 euro circa) ma è necessario portare al momento della visita l'attestazione del versamento di 10,20 euro effettuato con bollettino postale sul c/c n. 9001 intestato al “Dipartimento
Trasporti Terrestri Roma” e una marca da bollo da 16 euro con pagamento
su c.c.p. 4028 intestato a Direzione Generale M.C.T.C. Imposta di Bollo ROMA (un bollettino prestampato si può richiedere presso gli uffici postali).
AUTO E AMBIENTE
La Regione Lombardia ha previsto diversi bandi per la concessione di ecoincentivi. in questo momenti i bandi attivi sono:
• Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la diffusione di
autovetture ecologiche.
• Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la demolizione
di ciclomotori/motocicli termici euro 0 o euro 1 con possibile contestuale
acquisto di ciclomotori/motocicli ecologici.
• Bando di assegnazione contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di merci
• Bando di assegnazione contributi per la sostituzione di mezzi inquinanti
con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione.
Le domande di partecipazione possono essere presentate direttamente sul
sito dell'Automobile Club Milano: www.acimi.it
REVISIONE AUTO
Come ricorda il portale dell'Automobilista, la prima revisione auto “deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale”.
Tali scadenze riguardano autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto
promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di
massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 queste scadenze si
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B
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE

BAMBINI

Il C.A.G. è un servizio consolidato che viene offerto ai minori sia del ciclo della scuola primaria e secondaria. Obiettivi sono rispondere ai bisogni dei ragazzi ed essere di supporto alla famiglia nella gestione delle proposte educative ed aggregative rivolte agli stessi. È un servizio diurno di prevenzione e
cura del disagio minorile. Offre una opportunità educativa di impegno e di
utilizzo del tempo libero e di supporto nelle attività di svolgimento dei compiti per i bambini in età compresa tra i sei e i quattordici anni, oltre ad essere
un supporto alle famiglie nell’accudire i propri figli.
Il servizio è attivo indicativamente in corrispondenza dell’anno scolastico.

ASILI NIDO COMUNALI
Gli asili nido comunali attuano un servizio sociale di interesse pubblico e si
collocano tra le unità d'offerta a carattere preventivo, sia per la loro natura
che per le prestazioni che rendono alla collettività. Garantiscono l'armonico
sviluppo psicofisico dei bambini, proponendosi quale luogo educativo, pedagogico e socializzante. Integrano e sostengono l'azione delle famiglie, in
particolare di quelle in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore presente)
lavorano o che presentano situazioni di particolare difficoltà, anche in collaborazione con le altre risorse e servizi territoriali, all'interno di una cultura
per la primissima infanzia orientata all'integrazione sociale. Il personale educativo si occupa dei bambini nel rispetto della loro “unicità” e sostenendo le
relazioni tra “pari”. Obiettivo dei Nidi è aiutare il bambino in questo particolare momento di evoluzione, avvalendosi di un percorso “pensato” e progettato, espresso nella programmazione educativa e didattica.
Gli inserimenti vengono effettuati in base ai posti disponibili (tenuto conto
che viene garantita la prosecuzione della frequenza per i bambini che già sono inseriti dall'anno precedente). Il servizio è rivolto prioritariamente ai bambini residenti nel territorio comunale. L’eventuale accesso ai bambini non residenti nel Comune è subordinato alla disponibilità di posti.

• DESENZANO
Via Durighello, 1 - Tel. 030 9902705 - CAG@comune.desenzano.brescia.it
• ORZINUOVI c/o oratorio Jolly
info: Servizi Sociali Orzinuovi - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942345
INFORMAGIOVANI
È un servizio che l'Amministrazione Comunale offre ai propri "cittadini giovani": si rivolge ai giovani tra i 14 e i 30 anni, ma anche ad adulti (genitori,
educatori, operatori sociali) che vogliono costruire sul territorio una rete di
relazioni di accoglienza e supporto, informativo e di primo orientamento.
Strumento e obbiettivo principale di questo servizio sono le informazioni,
trasversali e in grado di soddisfare il fabbisogno informativo di giovani e
adulti. L'operatore si pone come bussola al fine di orientare alla capacità di
fruire delle innumerevoli informazioni di cui si può disporre oggigiorno.

DOVE RIVOLGERSI:
• DESENZANO
Servizi Sociali - Via Castello, 80 - Via Annunciata 37 - Tel. 030 9120737
e-mail: servizisociali@comune.desenzano.brescia.it
• ORZINUOVI
Servizi Sociali - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942345
e-mail: servsociali @comune.orzinuovi.bs.it

• DESENZANO - Via Mezzocolle, 20 - Tel. 030 9127179
• ORZINUOVI - Via Chierica - Tel. 030 9941572
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DICHIARAZIONE DI NASCITA

nitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La
direzione sanitaria invierà poi l'atto al comune dove è avvenuta la nascita,
oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
2) Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita:
entro 10 giorni dalla nascita.
3) Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita
all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono
in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in
uno dei due comuni; l'iscrizione anagrafica del figlio verrà registrata presso il comune di residenza della madre.

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l'evento nei modi e
nei termini sotto indicati.
Chi può effettuare la dichiarazione di nascita
• Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale
nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
• Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione
comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età.

Documenti da presentare
Nei casi 2) e 3) sopra riportati, i dichiaranti si devono presentare all'Ufficio di
Stato Civile muniti di valido documento di identità e dell'attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri non è necessaria la presentazione di alcun titolo di
soggiorno.

Dove e quando
1) Presso il centro di nascita (ospedale e simili):
entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sa-
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CASA E FAMIGLIA
CAMBIO CASA
Cambiare casa non significa solo traslocare, ma anche far fronte a tutta una
serie di formalità burocratiche. Sono piccole incombenze che, se affrontate e
risolte per tempo e nel modo giusto, possono evitarci molti problemi futuri.
Il cambio di residenza o domicilio comporta anche l’aggiornamento dell’intestazione delle utenze di acquedotto e raccolta dei rifiuti solidi urbani.
> UTENZA ACQUEDOTTO
• DESENZANO
Azienda speciale Garda Uno:
Via Barbieri, 20 - Padenghe sul Garda - Tel. 030 9995401
Numero verde servizio clienti: Tel. 800 601328
Numero verde per emergenze/disservizi: Tel. 800 299722
www.gardauno.it
• ORZINUOVI
Il servizio è gestito dall’A2A - Piazza Garibaldi (presso ORCEANIA SRL)
Tel. 030 9444136 - Numero verde: Tel. 800 011639
Orario di apertura sportello: dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12.30
> IMPOSTE COMUNALI IMU E TARI
Il cambiamento di residenza o abitazione comporta anche la necessità di effettuare una comunicazione entro 90 giorni dalla data della variazione.
• DESENZANO
Ufficio Tributi - Via Carducci, 4 - Tel. 030 9994152
e-mail: tributi@comune.desenzano.brescia.it
Aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30;
giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.
• ORZINUOVI
Ufficio Tributi - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942307
e-mail: tributi@comune.orzinuovi.bs.it
Aperto al pubblico mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.45
> ASSISTENZA SANITARIA
All'atto del trasferimento di residenza (non di abitazione) bisogna comunicare
la variazione all'Azienda Sanitaria Locale per la scelta del nuovo medico di famiglia. Occorre rivolgersi agli Uffici Scelta/Revoca del distretto ASL muniti di:
tessera sanitaria, codice fiscale e autocertificazione del cambio di residenza.
• DESENZANO
ASST - Distretto 11
Complesso "Le Vele" - Edificio 5 - Via Adua, 4 - Tel. 030 9148711-731
Aperto al pubblico lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18;
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17;
martedì dalle 8.30 alle 17.

28

CASA E FAMIGLIA
• ORZINUOVI
ASL Orzinuovi - Via Donzellini, 43 - Tel. 030 3838996

CONVIVENZE DI FATTO
I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

AGGIORNAMENTO DEL PASSAPORTO
Chi possiede il passaporto, in caso di cambio di residenza da Comune a Comune (non per il semplice cambio di abitazione) deve comunicare il cambio
di residenza alla Questura.
• DESENZANO
Commissariato di Pubblica Sicurezza - Uffici amministrativi
Via Dante Alighieri, 17 - Tel. 030 9148611
Aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.
• ORZINUOVI
Comando Polizia Municipale - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 942206
Aperto al pubblico lunedì dalle 9 alle 12;
martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 12;
mercoledì dalle 11 alle 12 e dalle 18 alle 19;
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 19.

Ai conviventi di fatto si estendono:
• i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
• il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
• i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le
scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del
corpo e le celebrazioni funerarie;
• il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della
casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
• la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
• l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai
fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
• il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria
opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
• il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore
o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta
o inabilitata;
• l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

ALTRI ENTI
Con il cambio di residenza o domicilio occorre comunicare la variazione di
indirizzo anche alle aziende che gestiscono i servizi pubblici quali luce, gas,
telefono, ecc.
POSTA
Le Poste Italiane, rivolgendosi al più vicino ufficio postale, danno la possibilità di dirottare la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello a cui è stata indirizzata. Per informazioni consultare il sito www.poste.it
oppure contattare il call center al numero gratuito 803160.
ALTRI SERVIZI
Può essere necessario comunicare il nuovo indirizzo a banca, assicurazione,
eventuali ordini professionali o associazioni, gestore di telefonia mobile, RAI
e Pay TV e ad eventuali riviste e pubblicazioni cui siete abbonati.
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S
medico. I Medici di Medicina Generale garantiranno nei giorni prefestivi infrasettimanali l'apertura dell'ambulatorio la mattina, se previsto dal normale
orario di attività. Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
sarà in ogni caso attivo dalle ore 8.

SALUTE
MEDICO E PEDIATRA DI FAMIGLIA

Visite a domicilio
Le visite domiciliari vengono garantite:
- in giornata se la richiesta é pervenuta entro le ore 10 dal lunedì al venerdì;
- entro le ore 12 del giorno successivo se la richiesta é pervenuta dopo le ore 10;
- la chiamata urgente, recepita, deve essere soddisfatta entro il più breve
tempo possibile.
Le visite domiciliari, per le quali il Medico valuta sempre l’effettiva necessità,
vanno richieste dalle ore 8 alle ore 10.

Il Medico e il Pediatra di famiglia sono definiti “medici di assistenza
primaria”: sono coloro che educano gli assistiti alla salute, ne conoscono la
storia clinica e definiscono il piano di cura più appropriato nel caso di malattia.
Il medico di famiglia assiste tutta la popolazione al di sopra dei 14 anni; il pediatra quella fino a 14 anni. Qualora la famiglia lo desideri, nel periodo che va
dai 6 ai 14 anni, la scelta è a discrezione fra medico di famiglia e pediatra.
Ambulatorio e disponibilità
Il medico garantisce gratuitamente ai propri assistiti le visite ambulatoriali
per cinque giorni alla settimana, secondo un orario prestabilito che deve essere esposto nella sala d’attesa. Le visite sono eseguite negli orari di ambulatorio, ad accesso diretto o su prenotazione, in base all’organizzazione del

Prestazioni di particolare impegno professionale
Le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute dell'assistito. Si elencano le principali:
• piccola chirurgia, fleboclisi, alcune vaccinazioni, iniezioni endovenose.
Le prestazioni sottoelencate, prescritte dal Medico di famiglia, devono essere preventivamente autorizzate dall’Asl:
• ciclo di fleboclisi, ciclo di iniezioni endovenose, ciclo di aerosol effettuato
nello studio del medico, vaccinazioni non obbligatorie.
Tali prestazioni sono totalmente gratuite per l’assistito poiché il medico verrà rimborsato dall’Azienda Sanitaria Locale.
Assistenza domiciliare
Garantisce accessi programmati del Medico al domicilio del paziente affetto
da malattie che ne limitano l’autosufficienza.
Il programma di assistenza viene proposto dal medico e concordato con il
medico dell’équipe distrettuale (definita Unità di Continuità Assistenziale
Multi-dimensionale -UCAM) del Distretto di appartenenza. Gli accessi del
Medico di famiglia sono completamente gratuiti per l'assistito.
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Tumori: la prevenzione è importante

Su indicazione
del medico curante

La prevenzione è la migliore arma per vincere il cancro.
Ed è a nostra portata, ogni giorno, a cominciare dalla tavola,
seguendo le regole della corretta alimentazione,
per finire con i controlli medici periodici.

DAI 40 AI 50 ANNI E OLTRE:

Gli esami clinici consigliati per le donne

DAGLI 11 AI 25 ANNI:
QUANDO?
Almeno una volta
prima dei 25 anni

QUALI ESAMI

DAI 25 AI 40 ANNI:
• Autopalpazione del seno

Almeno una volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni anno:

• Visita ginecologica con
(almeno una volta dopo la pubertà)
• ecografia transvaginale (dai 30 anni),
visita senologica, ecografia mammaria

Ogni 2 anni

Almeno una volta/mese

• Autopalpazione del seno

Almeno una volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni anno

• Visita ginecologica con ecografia
transvaginale, visita senologica,
ecografia mammaria

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL, LDL
• Trigliceridi
• Esame feci per ricerca sangue occulto
• Visita oculistica
• Mammografia bilaterale

Ogni 2-3 anni:

• Pap Test e HPV-Dna Test
(se HPV positivo, seguire le indicazioni
del ginecologo, se negativo ripetere
Pap Test e HPV-Dna Test ogni 2-3 anni)

Ogni 3 anni:

• Visita cavo orale e laringe (soprattutto se
fumatrici e consumatrici regolari di alcol)
• Controllo dei nevi

• Vaccinazione papilloma virus (HPV)

Almeno una volta/mese

• Ecografia addominale completa
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Esame spirometrico (specie se fumatrici)
• Visita dietologica (se in sovrappeso)
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina
• Tempo di tromboplastina parziale
• Dosaggio del ferro
• Transferrina
• Ferritina
• Esame completo delle urine

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL, colesterolo LDL
• Trigliceridi
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Su indicazione
del medico curante

Almeno una volta
dopo i 50 anni

• Ecografia addominale completa
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Esame spirometrico (specie se fumatrici)
• Visita dietologica (se in sovrappeso)
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina
• Tempo di tromboplastina parziale
• Dosaggio del ferro
• Transferrina
• Ferritina
• Esame completo delle urine

Su indicazione
del medico curante

• Pancolonscopia di base

Almeno una volta/mese

• Autopalpazione del testicolo

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale (anche HDL, LDL)
• Visita cardiologica
• Controllo dei nevi
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita oculistica
• Esame spirometrico (specie se fumatori)

Su indicazione
del medico curante

• Ecografia addominale completa
• Visita dietologica (se si è in sovrappeso)
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Trigliceridi
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina (anche parziale)
• Esame completo delle urine

Almeno una volta
dopo i 50 anni

• Visita urologica e dosaggio PSA
• Pancolonscopia di base

DAI 40 AI 50 ANNI E OLTRE:

Gli esami clinici consigliati per gli uomini

DAGLI 11 AI 25 ANNI:
QUANDO?
Almeno una volta/mese

QUALI ESAMI
• Autopalpazione del testicolo (dai 15 anni)

DAI 25 AI 40 ANNI:
Almeno una volta/mese

• Autopalpazione del testicolo

Almeno una volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale (anche HDL, LDL)

Ogni 5 anni

• Visita cardiologica

Almeno una volta
entro i 40 anni:

• Controllo dei nevi
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita oculistica
• Esame spirometrico (specie se fumatori)

• Ecografia addominale completa
• Visita dietologica (se si è in sovrappeso)
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Trigliceridi
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina (anche parziale)
• Esame completo delle urine
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SALUTE
prosegue da pag. 31

Diritti dell’assistito
> rispetto dei diritti fondamentali della persona così come previsto dal codice deontologico che regola la professione medica;
> trattamento e trasmissione riservata dei suoi dati;
> informazione sulla diagnosi e sulla prognosi;
> attività da parte del medico improntata alla disponibilità, all’attenzione ai
bisogni della persona in particolare nei confronti di coloro che necessitano
di maggior protezione;
> informazione rispetto alle procedure diagnostico-terapeutiche proposte
dal proprio medico.

Prestazioni gratuite
> visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico;
> prescrizioni di farmaci, visite e prestazioni specialistiche, richieste di ricovero e cure termali;
> certificati di malattia del lavoratore o dei figli;
> certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione all’asilo nido,
alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori;
> certificazioni per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche organizzate dagli Organi Scolastici, nell’ambito delle attività parascolastiche,
se formalmente richieste dall’autorità scolastica;
> visite occasionali a favore di assistiti temporaneamente in Italia in carico a
Istituzioni Estere.

Doveri dell’assistito
> rispettare la dignità e l’indipendenza professionale del proprio medico di
medicina generale e/o pediatra di libera scelta;
> non sollecitare il medico alla prescrizioni di farmaci, accertamenti e/o visite se non ritenute necessarie dal medico stesso;
> non sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni normative
regionali e/o nazionali (es. prescrizione farmaci al di fuori delle indicazioni
delle note A.I.F.A.);
> non richiedere al medico l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti e/o visite in tempi solleciti quando non ritenuto opportuno dal
medico stesso (ci si riferisce anche all’utilizzo del contrassegno per le prestazioni “urgenti-differibili”);
> non richiedere “impegnative a posteriori” per prestazioni di fatto già eseguite o richiedere al medico curante impegnative per prestazioni già prenotate;
> non richiedere “certificazioni” se non quelle riguardanti dati clinici che il
medico direttamente constatato;
> non richiedere la prescrizione di specialità medicinali e presidi da utilizzare
durante il ricovero;
> non pretendere la trascrizione automatica delle proposte di accertamenti
o di farmaci prescritte da altri medici.

Prestazioni a pagamento
> visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite nei giorni e negli
orari coperti dal Servizio di Continuità Assistenziale;
> visite per coloro che si trovano occasionalmente fuori dal proprio comune
di residenza;
> certificati scolastici e sportivi (esclusi quelli espressamente previsti come
gratuiti);
> certificati per domanda di invalidità;
> certificati per l’invio in soggiorno climatico o in colonia;
> certificati ad uso assicurativo;
> certificato di non contagiosità per gli addetti alle industrie alimentari;
> ogni altra certificazione non prevista come gratuita.
Le tariffe delle prestazioni a pagamento sono stabilite autonomamente dal
medico, nell’ambito del tariffario nazionale, con rilascio di ricevuta fiscale.
Diritti e doveri dell’assistito
La “fiducia” è alla base della scelta da parte del cittadino nei confronti del
proprio Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta.
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to autorizzato; la delega deve essere mostrata all'Assistente per la consegna del bambino.
> accompagnare i piccoli utenti all'Ufficio di Polizia Locale (che provvederà a
rintracciare i genitori), quando alla fermata non è presente la persona autorizzata al ritiro.
In caso di ripetute violazioni da parte dei delegati al ritiro, la Polizia Locale
segnalerà la situazione al Tribunale per i Minorenni.

SCUOLA
TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è un servizio a richiesta, fornito dal Comune agli alunni
e alle alunne per agevolare la frequenza alle scuole del territorio comunale
(infanzia, primarie, secondarie di 1° e di 2° grado).
Il servizio è effettuato principalmente con autobus di linea, finalizzati esclusivamente all'accompagnamento casa-scuola e viceversa, per gli alunni delle
Scuole primarie e Secondarie di primo grado; con scuolabus gialli per i piccoli delle Scuole dell'infanzia. L'assistenza è prevista sulle linee destinate alle
Scuole dell'infanzia e primarie.

Per rendere il percorso da casa a scuola e viceversa sereno e sicuro, anche
gli alunni e le alunne hanno i loro compiti sullo scuolabus.
È DOVEROSO:
> essere puntuali; il bus non effettua soste di attesa alle fermate;
> prestare la massima attenzione durante l'attesa alle fermate, in particolare
all'arrivo dello scuolabus;
> comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell'autista, dell'assistente, dei compagni e dei mezzi di trasporto.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio importante, utilizzato da
centinaia di alunne ed alunni.
Per migliorarlo occorre la collaborazione di tutti. In primis ricordando ai
vostri figli l'importanza delle regole di buon comportamento.
L'Autista Scuolabus... guida lo scuolabus! È un compito importante e pertanto, soprattutto per ragioni di sicurezza ma anche per buona educazione,
non deve essere disturbato e distratto dagli alunni!
Per garantire la sicurezza degli utenti (in particolare dei più piccoli), su ogni
scuolabus è presente un assistente.
I compiti dell'assistente sono:
> aiutare gli utenti più piccoli a salire e scendere dallo scuolabus;
> sorvegliare gli alunni e le alunne durante il percorso;
> verificare che alle fermate sia presente l'adulto delegato al ritiro, cui consegnare il bambino. Al momento dell'iscrizione al servizio, vengono indicati dal genitore i nomi delle persone autorizzate.
Ad ogni persona autorizzata sarà rilasciata una delega con i dati dell'adul-

35

SCUOLA

COSÌ IMPARO!
È una piattaforma interattiva, multimediale e interdisciplinare in linea
con le più recenti indicazioni del MIUR. Essa tiene conto del “paesaggio
educativo” all’interno del quale lo studente in funzione della propria fascia di scolarizzazione svilupperà i propri “talenti individuali”. Ciò cura la
“qualità dell’apprendimento” e fornisce per la prima volta un'organizzazione didattica sinergica e organizzata.
Obiettivo principe è l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle
abilità e l'apprendimento delle competenze chiave affinché esso sia
"permanente" (lifelong learning) così come richiesto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione.
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È OBBLIGATORIO:
> stare seduti composti, per viaggiare in sicurezza fino all'arrivo alla fermata;
> tenere lo zaino sotto il sedile o negli spazi appositi; è pericoloso tenerlo
dietro la schiena;
> seguire scrupolosamente le indicazioni dell'assistente scuolabus, anche
per il posto assegnato, e dell'autista.

DOVE RIVOLGERSI:
• DESENZANO
Per gli utenti delle linee è previsto anche il rilascio di una Omnibus card da
parte del gestore del servizio, la ditta Brescia Trasporti Spa, che dà diritto a
due corse giornaliere sulle linee di trasporto urbano.
Servizi all’Istruzione - Via Carducci, 7 - Tel. 030 9994160
• ORZINUOVI
Per l'utilizzo dello scuolabus è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Politiche Educative il quale rilascia il tesserino individuale che ogni
trasportato dovrà sempre avere con se.
Il servizio di trasporto scolastico e assistenza sui mezzi è affidato alla società
Venturini Livio & C. snc.
Per gli utenti residenti nelle frazioni e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e per tutti gli utenti frequentanti la scuola dell’Infanzia di Coniolo il servizio è gratuito.
Ufficio Politiche Educative - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942345

È VIETATO
> utilizzare il servizio di trasporto senza prima avere effettuato l'iscrizione
> lanciare oggetti, gettare cartacce o altro
> alzarsi durante il percorso
In caso di comportamenti irrispettosi o pericolosi, anche su segnalazione delle assistenti,
gli alunni possono essere sospesi dal servizio.
I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli
utenti colpevoli individuati dall’accompagnatore o dall’autista.
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siano state tumulate prima dell'entrata in vigore dell'entrata in vigore del
Regolamento Regionale n. 6/2004. Sia la richiesta di dispersione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

SERVIZI FUNEBRI
AFFRONTARE UN LUTTO

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA
In Lombardia l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse
in apposita urna cineraria di idoneo materiale, è concesso nel rispetto della
volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. La richiesta di affidamento (che può essere presentata contestualmente alla pratica di cremazione, oppure anche in seguito
se la richiesta viene presentata per urne cinerarie già tumulate) è ammissibile se la volontà del defunto di affidare le ceneri ad uno specifica persona è
manifestata nei seguenti modi:

DENUNCIA DI MORTE
La procedura è diversa a seconda del luogo di decesso.
Decesso avvenuto in abitazione privata
Immediatamente dopo il decesso è necessario:
> avvisare il medico curante che dovrà compilare la scheda ISTAT;
> avvisare il Distretto Socio-Sanitario, che provvederà ad inviare il medico
necroscopo o altro medico incaricato dall'ASL, il quale dovrà accertare il
decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte;
> consegnare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove
è avvenuto il decesso per la redazione dell'atto di morte.

• Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico;
• Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente
dell'associazione).
Dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto
o del richiedente), tramite idoneo processo verbale. In caso di disaccordo
tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi.
L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è infine rilasciata dal Dirigente o dall'impiegato all'uopo delegato. Sia la richiesta di affidamento, sia
l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Decesso avvenuto in Ospedale o Casa di cura
Dopo il periodo di osservazione della salma, è necessario:
> ritirare presso l'Ufficio di Anatomia Patologica il certificato necroscopico e
la scheda ISTAT;
> consegnare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove
è avvenuto il decesso per la redazione dell'atto di morte.
La denuncia di morte, oltre che dai congiunti, può essere fatta da persona
convivente con il defunto, da un delegato, dall'incaricato dell'Agenzia di
Pompe funebri, da altra persona informata del decesso.

DOVE RIVOLGERSI:
• DESENZANO
Ufficio di Stato Civile - via Carducci, 4 (piano terra) - Tel. 030 9994140
• ORZINUOVI
Ufficio di Stato Civile - Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942223

DISPERSIONE DELLE CENERI
In Lombardia è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione sulla
base di una espressa volontà del defunto, che può essere manifestata esclusivamente nei seguenti modi:
• Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico;
• Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente
dell'associazione).
Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri presentata
dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il
defunto non abbia lasciato indicazioni in merito. La dispersione è consentita
in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree
private all'aperto e comunque non nei centri abitati. La competenza allo
svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è infine rilasciata dal Dirigente o dall'impiegato all'uopo delegato. È possibile disperdere anche le ceneri già tumulate, purché sussistano le stesse condizioni; in quest'ultimo caso l'Ufficiale di
Stato Civile competente è quello dove si trova il cimitero, purché le ceneri
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numeri utili
Emergenze
NUE - NUMERO UNICO DI EMERGENZA

112

I vari numeri d’emergenza (112 - 113 - 115 - 118)
continuano a essere attivi, ma tutte le richieste di
soccorso confluiscono in un’unica Centrale Operativa
(PSAP1), qualsiasi numero il chiamante abbia composto. Gli operatori del NUE localizzano il chiamante, individuano l’esigenza di soccorso e smistano le chiamate (corredate con la scheda dei dati raccolti) all’ente
competente per la gestione dell’evento (PSAP2) sia
per funzione che per territorio: Arma dei Carabinieri,
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

GUARDIA MEDICA DESENZANO

030 8377167
GUARDIA MEDICA ORZINUOVI

030 8377154
CROCE VERDE ORZINUOVI

030 9941500
POLIZIA LOCALE DESENZANO

030 9994103
POLIZIA LOCALE ORZINUOVI

030 9942105
ACI - SOCCORSO STRADALE

803116
RADIO TAXI DESENZANO

030 9141527
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*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Enti e Uffici in Citta’
Desenzano del Garda
Biblioteca Comunale Angelo Anelli
c/o Villa Brunati - Rivoltella del Garda
Viale Agello 5 - Tel. 030 9141248
biblioteca@comune.desenzano.brescia.it
Polizia Locale
Via G. Carducci, 2 - Tel. 030 9994103
polizialocale@comune.desenzano.brescia.it
polizialocale@pec.comune.desenzano.brescia.it
Servizi sociali
Centro sociale “Achille Baronio”
Via Annunciata, 37 - Via Castello, 80
Tel. 030 9120737
servizisociali@comune.desenzano.brescia.it
CAG - Centro di Aggregazione Giovanile
Via Durighello, 1 - Tel. 030 9902705
Informagiovani
Via Mezzocolle, 20 - Tel. 030 9127179
informagiovani@comune.desenzano.brescia.it
Sportello informativo immigrati
Via G. Di Vittorio, 24 - Tel. 030 9901572
Ufficio Cultura
Via Carducci, 7 - Tel. 030 9994161
Servizi all’Istruzione
Via G. Carducci, 7 - Tel. 030 9994160
istruzione@comune.desenzano.brescia.it

Servizi al cittadino
Via G. Carducci, 4 - p. terra - Tel. 030 9994144
urp@comune.desenzano.brescia.it
Anagrafe
Via G. Carducci, 4 - p. terra - Tel. 030 9994140
demografici@comune.desenzano.brescia.it
Ecologia e Ambiente
Via G. Carducci, 4 - p. secondo - Tel. 030 9994107
ecologia@comune.desenzano.brescia.it
Museo archeologico “G. Rambotti”
Via A. Anelli, 42 - Tel. 030 9144529
museo@comune.desenzano.brescia.it
Palazzo Todeschini
Via Porto Vecchio, 36 - Tel. 030 9911027
palazzotodeschini@comune.desenzano.brescia.it
Asili Nido
Via Pace - Tel. 030 9144233
Via Pescala - Tel. 030 9127086
Gruppo Volontari del Garda
Via E. Fermi, 25 - Salò - Tel. 0365 43633
info@volontaridelgarda.it
www.volontaridelgarda.it
Servizi al Turismo
Tel. 030 9994253
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Consorzio Colline Moreniche del Garda
Via Rimembranze, 78 - Tel. 339 1948027
RAF - Rifugio Animali Felici
Via dal Molin, 78 - Tel. 338 2093525
associazioneraf@gmail.com
AVIS Comunale di Desenzano del Garda
Via Montecroce c/o Ospedale Desenzano
Tel. 030 9143559
desenzano.comune@avis.it
AUSER - Volontariato Desenzano Onlus
Via Durighello, 2 - Tel. 030 9901182
Brescia Trasporti
Via Faustinella, 29 - N. verde 800 013812
Navigarda
Piazza Matteotti 1 - Tel. 030 9149511
infogarda@navigazionelaghi.it
Camera di Commercio di Brescia
Tel. 030 37251 - Fax 030 3725222
CALL CENTER DEL REGISTRO IMPRESE
Tel. 199 500 111 (lun-ven ore 9-13 e 14-17)
www.bs.camcom.it
Spazio Lavoro
Orientamento e accompagnamento
Via Mezzocolle, 20 - Tel. 347 1082090
spaziolavoro@comune.desenzano.brescia.it

*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Enti e Uffici in Citta’
Orzinuovi
Biblioteca di Orzinuovi
Piazza Garibaldi - Tel. 030 942711
biblioteca@comune.orzinuovi.bs.it
orari:
lunedì e venerdì 9-12.30 / 14.30-18
martedì: 14.30-18
mercoledì: 9-12.30 / 14.30-18.30
giovedì: 14.30-18.30
sabato: 9-12
Polizia Locale
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 942206
vigili@comune.orzinuovi.bs.it
Orientagiovani
Tel. 030 9941820
orziinfogio@libero.it

Ufficio Tributi
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942307
tributi@comune.orzinuovi.bs.it

Anagrafe e Servizi demografici
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942221-3-4-0
demografici@comune.orzinuovi.bs.it

Ufficio Servizi Sociali
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942344
servsociali@comune.orzinuovi.bs.it

Ufficio Pubblica Istruzione
Via A. Da Brescia, 2 -Tel. 030 9942345
pubblicaistruzione@comune.orzinuovi.bs.it

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942353
gianfranco.antonelli@comune.orzinuovi.bs.it

ATS BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030 38381 - Fax 030 3838233
informa@ats-brescia.it
protocollo@pec.ats-brescia.it
www.ats-brescia.it

Ufficio Cultura e Sport
Via A. Da Brescia, 2 - Tel. 030 9942215-210
cultura@comune.orzinuovi.bs.it
Palazzetto dello Sport
Via Lonato, 28 - Tel. 030 942257

41

Orceania Srl
Informazioni: Tel. 030 9444136
info@orceanaservizi.it

*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
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Enti e Uffici in Citta’
Orzinuovi
Associazione Ortiadi Social Club
Viale Piave 16/B - Tel. 336912350
ortiadisocialclub@gmail.com

Centro Diurno Anziani "L. Nolli"
Via S. Martinelli, 7 - Tel. 030 9941820
diurnocentro@tiscali.it

Sezione comunale Federcaccia Orzinuovi
Via Lonato - Tel. 030 944082

Onlus Croce Verde
Volontari Pubblica Assistenza Orzinuovi
Via Pavoni, 33/b - Tel. 030 9941500
croceverdeorzinuovi@libero.it

Banda Musicale Città di Orzinuovi
Via Verolanuova - Tel. 338 4942612
bandaorzinuovi@gmail.com
Cineforum
Via Palestro, 17 - Tel. 329 1245107
www.cineforumorzinuovi.it
Pro Loco Orzinuovi
Via A. da Brescia, 2 - Tel. 329 8814688
www.prolocoorzinuovi.info
A.I.D.O.
Associazione Italiana Donatori Organi
Via Monte Cengio, 20
aidoprovinciale.bs@franzacurta.it

Circolo Arcobaleno
Via Birago, 21 - Tel. 3201797131 - 3381669089
anna@arcobalenohunza.org
Coro Alpino Rocca San Giorgio
Via Donzellini - Tel. 327 4282399
Camera di Commercio di Brescia
Tel. 030 37251 - Fax 030 3725222
CALL CENTER DEL REGISTRO IMPRESE
Tel. 199 500 111 (lun-ven ore 9-13 e 14-17)
www.bs.camcom.it
SO.LE sede di Manerbio
Tel. 800 085858

A.V.I.S. Comunale Orzinuovi
Via Palestro, 17 - Tel. 334 7612070

BAGNOLO GAS (Orzinuovi)
Tel. 030 942207
PRONTO INTERVENTO GAS: Tel. 030 906502

Caritas Parrocchiale
Via Obici, 4 - Tel. 030 942121
guido.marni@libero.it

A.S.M. (acqua)
Tel. 030 944125 (sede Brescia) - Tel. 030.35531
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ACCONCIATORI, PARRUCCHIERI

AUTOSCUOLE, SCUOLE GUIDA

SALONE 2000 NEWS
DI CINZIA E MAX
DI BINATTI CINZIA & C. SNC
San Martino Della Battaglia (BS)
Via Unità d’Italia, 50 ........Tel. 0309910105
......................sito: facebook: salone 2000
............................e-mail: maxlavo@alice.it
..................................P. Iva: 01689310983

AUTOSCUOLA VICTORIA
Cqc - Conseguimento Patenti - Rinnovi
Duplicati - Revisioni - Recupero Punti
Orzinuovi (BS)
Via Enrico Toti, 1................Tel. 030941056
......e-mail: autoscuolavictoria@gmail.com
..................................P. Iva: 03794680987

ALBERGHI, HOTEL
GLAM HOTEL 4 STELLE
Convenzioni Aziendali - Sale Meeting
Centro Benessere
Soncino (CR) - Via Milano, 25
..............Tel. 037483541 - Fax 037483599
..............................sito: www.glamhotel.it
..........................e-mail: info@glamhotel.it
..................................P. Iva: 01159510195

AUTOLAVAGGI
D&D CAR WASH
Orzinuovi (BS)
Via Einaudi, 33/a..............Tel. 3383766410
..................e-mail: ghezzi.daniele@alice.it
..................................P. Iva: 04141260168

BAR, CAFFÈ, BIRRERIE, PIADINERIE
CAFE’ AU LAIT COFFE & LUNCH
Orzinuovi (BS)
Via Bracesco, 1 ................Tel. 3394909110
....e-mail: info.fattoconamore@gmail.com
..................................P. Iva: 03530950983
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

L’ORA FELICE
Desenzano del Garda (BS)
Via T. Dal Molin, 71..........Tel. 3476930381
................................sito: www.lorafelice.it
................................ www.gardasuite.com
............................e-mail: info@lorafelice.it
..................................P. Iva: 03779970981

AUTOMOBILI, CONCESSIONARI
NIDESTI SRL
Desenzano del Garda (BS)
V.le T. dal Molin, 93 ........Tel. 0309127286
..................................P. Iva: 02946350986

AUTORIPARAZIONI, AUTOFFICINE
TECNOAUTO-MOTOR GLASS
Orzinuovi (BS) - Via Grandi, 1
....................Tel. 030941628 - 3388466658
..........................................Fax 030941628
..............................sito: www.motorglass.it
..........e-mail: tecnoauto.cornali@virgilio.it
..................................P. Iva: 03820240160

TERZO TEMPO
Aperitivi - Serate a tema - Casoncelli
Barbariga (BS)
Via Brescia, 5 ........Tel. 3924468476 Chiara
..........................Tel. 3386772345 Stefano
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA
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CALZOLAI

DENTISTI CHIRURGHI, ODONTOIATRI

ESTETISTE E CENTRI DI ESTETICA

FARMACIE

CALZOLAIO BORGINI GIANCARLO
Rivoltella del Garda (BS)
Via S. Zeno, 11 ..........P. Iva: 01754800983

DENTALCOOP
BIESSE SOCIETA’ COOPERATIVA
Lonato (BS)
Via Mantova, 4
........................................Tel. 0306378880
............................sito: www.dentalcoop.it
..................................P. Iva: 03371710983

LA SUITE DI SABRINA
Ayurveda Laser Epilazione
Trucco Massaggi
Orzivecchi (BS)
Via Ontini, 19
..........Tel. 0309465644 - Fax 0309465644
........................e-mail: sabrymag@libero.it
..................................P. Iva: 02587110988

FARMACIA DE GRESSI
Desenzano del Garda (BS)
Via Santa Maria, 1............Tel. 0309143497
....................sito: www.farmaciadegressi.it
..................................P. Iva: 03809510989

CENTRI BENESSERE
CENTRO BENESSERE
RELAX AND BEAUTY
Zona Spa con Percorsi Benessere - Estetica
Uomo-Donna - Parrucchiera Uomo-Donna
Laser - Solarium
Borgo San Giacomo (BS)
Piazzale Berlinguer, 2/4
..................Tel. 3393705388 - 0309487385
......................sito: www.relaxandbeauty.it
..................e-mail: info@relaxandbeauty.it
..................................P. Iva: 03045000985

COMPUTERS, MACCHINE UFFICIO
COMPUTER ORZINUOVI
Riparazione Computer - Recupero Dati
Vendita Assistenza Adsl
Orzinuovi (BS)
Via Cavour, 34
..........Tel. 030941866 - Cell. 3334669059
................sito: www.computerorzinuovi.it
e-mail: m.fogliazza@computerorzinuovi.it
..................................P. Iva: 01640980197
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

STUDIO DENTISTICO
DR. FRANCESCO ANSELMI
Orzinuovi (BS)
Viale Isonzo, 8
..........................................Tel. 030943694
......................e-mail: dott.ans@gmail.com
..................................P. Iva: 00338300981

DISTRIBUZIONE CARBURANTI

FALEGNAMERIE
BENEDUCI PATRIZIO & C. SNC
Orzinuovi (BS)
Via Industria, 5 ..................Tel. 030941888
..................................P. Iva: 00662010982

ENI CAFFÈ - A.D.S. VIADOTTO SNC
DI SCALVINI C. & C.
Desenzano del Garda (BS)
Viale Marconi, 122
................e-mail: scalvini.claudio@libero.it
..................................P. Iva: 01755280987

FIORI E PIANTE
ONORANZE FUNEBRI PASSERI ROBERTA
Orzinuovi (BS) - Via Montagna, 8
......Tel. 3356553586 - 030942066 (notte)
..........................................Fax 030941132
..........sito: www.onoranzefunebripasseri.it
..................................P. Iva: 01957090986

FORNI, PANIFICI, PANETTERIE
PANETTERIA GUARISCHI GIUSEPPE
Orzinuovi (BS)
Via Mazzini, 7 ..................Tel. 0309940541
Soncino (CR) - Via Tinelli, 5 ....Tel. 037494121
..................................P. Iva: 00676740194

FOTOGRAFI
ERBORISTERIE, PRODOTTI NATURALI
I FIORI DI CILIEGIO
Orzinuovi (BS)
Via Roma, 18....................Tel. 3454314433
........e-mail: ifioridiciliegiobio@gmail.com
..................................P. Iva: 03659490985
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ANGELO TREVISANI
Album per Matrimoni - Stampe Digitali
e da Plotter per Grandi Formati
Orzinuovi (BS) - Zanardelli, 34
....................Tel. 030941216 - 3881495280
......e-mail: angelotrevisani@fastwebnet.it
..................................P. Iva: 01791140989

PAGINE AZIENDE

LABORATORI SCIENTIFICI, ANALISI

NOLEGGI VARI

PARCHI GIOCHI

PIADINERIE, PANINOTECHE, PUB

NOVOLABS LABORATORI D’ANALISI
Desenzano del Garda (BS)
Via Nazario Sauro, 19 ........Tel. 030220110
................................sito: www.novolabs.it
....................www.facebook.com/novolabs
..................................P. Iva: 03591210988

REZKI MUSTAPHA
AUTOSERVIZI TRASPORTO PERSONE
CON CONDUCENTE
Orzinuovi (BS)
Via E. Nolli, 33 ................Tel. 3315607903
............e-mail: mustapha-1970@outlook.it
..................................P. Iva: 03786600985

IL FESTAIOLO
Desenzano del Garda (BS) - Via Vicina, 15
................Tel. 0309120049 - 34837012205
..................................www.ilfestaiolo.com
............................e-mail: info@ilfestaiolo.it
..................................P. Iva: 00676800980

GALLO STREET SRL
Rivoltella del Garda (BS)
Via Parrocchiale, 20/22
........................................Tel. 3336903500
........sito: www.brescia_mordimitalia.com
..................................P. Iva: 03711600985

MACCHINE AGRICOLE
ORZI TRATTORI 2000
DI SERGIO RODELLA & C. SNC
Orzinuovi (BS) - Via Adua, 28
..........................................Tel. 030941361
..............................sito: www.orzitrattori.it
..........................e-mail: info@orzitrattori.it
..................................P. Iva: 00555610989

PASTE ALIMENTARI

ONORANZE FUNEBRI
ONORANZE FUNEBRI PIARDI
DI PIARDI GIACOMO ALCIDE
Orzinuovi (BS)
Via Asmondi, 14 ..............Tel. 3288974074
................e-mail: piardialcide@gmail.com
..................................P. Iva: 01357910395

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

IL CASONCELLO DI STEFANO E LETIZIA
I VERI CASONCELLI FATTI A MANO
Barbariga (BS)
Via Puccini, 1
..................Tel. 0309718496 - 3386772345
............................sito: www.ilcasoncello.it
....e-mail: stefanobernocchi65@gmail.com
..................................P. Iva: 02617280983

OTTICI
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE
MAER IDROPULITRICI
VENDITA E ASSISTENZA
Torre Pallavicina (BG) - Via Torre, 65/2
..........Tel. 0363996579 - Fax 0363996688
................sito: www.maeridropulitrici.com
..........e-mail: maer@maeridropulitrici.com
..................................P. Iva: 02400790164

MACELLERIE, MACELLERIE EQUINE
MACELLERIA GASTRONOMIA BONETTI
Orzinuovi (BS)
Piazza Garibaldi, 6 ............Tel. 030941553
..........................e-mail: ettore59@libero.it
..................................P. Iva: 01735510982

MEDICI SPECIALISTI
GARDA SALUS SRL
Desenzano del Garda (BS)
Via Nazario Sauro, 19 ......Tel. 0309914907
..........sito: www.gardasalusambulatorio.it
..................e-mail: gardasalus@gmail.com
..................................P. Iva: 01730410980

OPTIC CENTER
DI BARLETTA GIUSEPPE
Orzinuovi (BS)
Via Francesca, 8/G ............Tel. 030944344
..................................P. Iva: 03737310981

ORTOPEDIE E ARTICOLI SANITARI
ORTOPEDIA SANITARIA
SIGNORI CLOTILDE & C. S.N.C.
Desenzano del Garda (BS)
Via G. Marconi, 70
........................................Tel. 0309912778
........e-mail: ortopediasignori@gmail.com
..................................P. Iva: 02480340989

PALLETS
CALZONE PALLET INTERNATIONAL
Pellet-Imballaggi Speciali in Legno-Pallet
Galgagnano (Lodi)
Strada dei Platani 3/E
..................Tel. 0371768401 - 3935058611
......................sito: www.pallet-pellet.com
..................e-mail: info@pallet-pellet.com
..................................P. Iva: 08542050961
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO
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VOGLIA DI PIADA
DI BERTOLOTTI DEBORAH
Orzinuovi (BS)
Via Roma, 5......................Tel. 0309941234
............e-mail:deborahbertolotti@yahoo.it
..................................P. Iva: 03298930987
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PIZZA AL TRANCIO E DA ASPORTO

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE

PIZZA FLASH SERVIZIO A DOMICILIO
Villachiara - Orzinuovi (BS)
Via Raffaello Sanzio vicino supermercato
Famila - Pizza senza glutine - Pizza integrale Kamut - Mozzarella senza lattosio Torta fritta con affetati
........................................Tel. 3495454525
..................................P. Iva: 03114250982

LE TRE CIOSE BAR TRATTORIA
Karaoke Musica dal Vivo Menù a Tema
Orzinuovi (BS)
Strada Provinciale 235 Km 74, Snc
....................Tel. 0309941907-3458441736
........................................Fax 0309941907
..............sito: www.trattorialetreciose.com
..........e-mail: info@trattorialetreciose.com
..................................P. Iva: 03470970983

SAMARANI PIZZA
CONSEGNA A DOMICILIO
Orzinuovi (BS)
Via G. Bruno, 40
....................Tel. 030941769 - 3347929570
....e-mail: samarani.francesco@gmail.com
..................................P. Iva: 00662010982

OSTERIA ALLA TORRE
S. Martino Della Battaglia (BS)
Via Torre, 1......................Tel. 0309108261
..................e-mail: info@osteriaallatorre.it
..................................P. Iva: 02571690987

PIZZERIA DAL BAFFO
HAMBURGER RISTOGRILL E BEER
Orzinuovi (BS)
Via Berlinguer, 5 ..............Tel. 0306384081
..................................P. Iva: 03409010984
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

PIZZERIA DELLA PIETRA
Adro (BS) - Via Kennedy, 26
........................................Tel. 0309460676
............sito: www.pizzeriadellapietra.com
................e-mail: ristodellapietra@libero.it
..................................P. Iva: 03637340989
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

RISTORANTE L’ANTICA ROCCA
DI BIASIA GIOVANNA
Orzinuovi (BS) - Piazza G. Garibaldi, 11
....................Tel. 030943099 - 3381772671
..........................................Fax 030943116
....................e-mail: lanticarocca@libero.it
..................................P. Iva: 00073360984

TRATTORIA DALL’ABATE
DI PAOLO ABATE
Rivoltella di Desenzano del Garda (BS)
Via Agello, 24 ................Tel. 0309902466
..................sito: www.trattoriadallabate.it
................................e-mail: p.abate@tin.it
..................................P. Iva: 00078250982

SCUOLE PRIVATE
SOC. COOP. SOCIALE “A. MERICI” ARL
Desenzano del Garda (BS) - Via Pasubio, 10
..........................................Tel. 0309141486
..................................P. Iva: 00659050983

SERRAMENTI E INFISSI
ARTLEGNO SRL
PORTE E SERRAMENTI DI QUALITA’
Orzinuovi (BS) - Via Adua, 58/a
..............Tel. 030941397 - Fax 030943920
..................................sito: www.artlegno.it
..............................e-mail: info@artlegno.it
..................................P. Iva: 00701750986

STAZIONI DI SERVIZIO
DISTRIBUTORE ESSO
DI ROSSINI FRANCESCO
Orzinuovi (BS) - Via Adua, 22/b
..............Tel. 030941674 - Fax 030941674
................e-mail: essorzinuovi@gmail.com
..................................P. Iva: 02866120989
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