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Orari di ricevimento degli amministratori 
❙  Vincenzo Lanzoni, sindaco, con delega a Pubblica Istruzione, 
 Polizia Municipale, Agricoltura, Commercio, Rapporti con le parrocchie.
 Martedì: ore 20.00-21.00; Venerdì: ore 10.00-12.00
 E-mail: uffi cio.sindaco@comunedimairano.it
❙  Renato Longhi, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, 
 Urbanistica ed Edilizia privata. Sabato: ore 10.00-12.00
❙   Gianmarco Sbaraini, Assessore a Servizi Sociali, Politiche giovanili, 
 Sport e Tempo Libero. E-mail: g.sbaraini@libero.it
 Martedì: ore 20.00-21.00; Sabato: ore 10.00-12.00
❙ Adriano Tambalotti, Assessore all’Ecologia e Territorio
 Sabato: ore 10.00-12.00
❙  Marco Colosio, Assessore alle Politiche di bilancio e fi nanze 
 Sabato: ore 11.00-12.00 (su appuntamento). E-mail: marco.colosio@libero.it

Orari di apertura al pubblico degli uffi ci comunali
❙ Uffi ci Ragioneria e Tributi, Segreteria, Anagrafe e Stato Civile: 
 dal Lunedì a Sabato ore 9.00-12.30
❙  Uffi cio Tecnico: Mercoledì e Sabato ore 10.00-12.00
❙ Polizia Locale: Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 e Sabato dalle 10.00 alle 11.30
 Tel. 030 9975411 - Fax 090 9975032 - Cell. per emergenza 337 1093477
 polizialocale@comunedimairano.it
❙ Biblioteca Comunale: Tel. 030 9975612 
 Lunedì e Giovedì ore 15.00-19.00; Sabato dalle ore 10.00-12.00

Medici di base
❙  Dott. CIANCIARELLI: tel. 030 942694 - 349 6583428
 Ambulatorio di Mairano:  lunedì ore 16.30-18.30; mercoledì ore 9-11.30;
 giovedì ore 9-11.30; venerdì ore 16.30-19.
 Ambulatorio di Pievedizio: lunedì ore 9-11.30; martedì ore 16.30-18.30
 venerdì ore 9-11.30

❙ Dott.ssa BONO: tel. 030 9975211 (Brandico) - 030 9975266
 Ambulatorio di Mairano: martedì 9.30-12.30

❙ Dott.ssa PENNETTA (pediatra): tel. 349 5568518
 Ambulatorio di Mairano:  lunedì ore 14-17.30 (su appuntamento)
 giovedì ore 8.30-9.30 (su appuntamento); ore 9.30-11

❙ Dott.ssa NOURIZADEH MAHNAZ: 
 Ambulatorio di Mairano: 
 lunedì 9-10.30; mercoledì 17-18.30; venerdì 9-10.30
Farmacia, via Matteotti n.43, tel. 030 9975125
(per informazioni sulle farmacie di turno: numero verde 800231061)

Numeri utili
❙ Guardia medica Dello ..................................................................................................................................030 9718436
❙ Ambulatorio Comunale (Mairano) ...............................................................................................030 9975022
❙ Carabinieri di Dello .........................................................................................................................................030 9718022
❙ Vivigas- Segnalazione guasti ..................................................................................................................800904240
❙ Cogeme - Spurghi ................................................................................................................................................800556595
❙ Enel - Segnalazione guasti....................................................................................................................................803500
❙ A2A - Guasti acquedotto .............................................................................................................................800933359
❙ Scuola dell’infanzia ........................................................................................................................................... 030 975150
❙ Scuola primaria ..................................................................................................................................................... 030 975139
❙ Scuola secondaria di 1° grado (Azzano Mella) ...............................................................030 9747012
❙ Parrocchia di Mairano ...................................................................................................................................030 975235
❙ Parrocchia di Pievedizio ............................................................................................................................... 030 975179
❙ Uffi cio Postale ......................................................................................................................................................... 030 975132
❙ Museo della Civiltà contadina ..................................................................030 975122 - 339 3425979

Associazioni mairanesi
A.N.P.I. - via Tito Speri 12 ..............................................................................................................................030 975373
AC Mairano Calcio - via Quinzano, Azzano Mella
Alpini c/o ex scuole elementari -  via Roma 61 ...................................................................030 975296
Amici del Museo della Civiltà Contadina - via Matteotti 1 .................................339 3425979
Asilo infantile di Mairano - via Roma 49 .................................................................................... 030 975150
Ass. cacciatori c/o ex scuole elementari - via Roma 61
Associazione Carabinieri
Ass. Sportiva Bruno Salvadori - via Gramsci 21
Associazione Genitori - via Tito Speri 12 .................................................................................339 5672088
CGIL c/o ex scuole elementari - via Roma 61......................................................................030 9759051
Circolo Culturale Mario Polpatell - p.za Calini c/o tratt. Colonna ...............030 9975856
Circolo dei Papaver - via G. Cernigliaro 5 ................................................................................328 0240586
Circolo RitrovArci - piazza Calini 8 .................................................................................................030 9975005
CISL c/o ex scuole elementari - via Roma 61
Club degli alcolisti in trat.. «Amore e vita» c/o ex sc. elem. v. Roma 61 .......030 9975419

Club della Danza - via Manzoni 25 .................................................................................................333 5960926
Combattenti e reduci Mairano - via Fabio Filzi 5 ...............................................................030 975475
Corpo bandistico Santa Cecilia c/o ex scuole elem. - v. Roma 61/a ..........347 8676169
CSI Mairano Calcio - via IV Novembre 5/a .............................................................................338 7290572
CSI Pievedizio Calcio -c/o Oratorio di Pievedizio
Giardino di Carta ..................................................................................................................................................338 9824190
Gnari de Maerà - via Gramsci 28 ......................................................................................................338 9012184
Gnari dei tratur vecc - Cascina Tesette 6 .................................................................................030 9759076
Gruppo Aido - via Matteotti 36 ............................................................................................................. 030 975851
Gruppo Avis - via Papa Giovanni XXIII 8
Gruppo Oratorio Mairano - via Matteotti
Gruppo Oratorio Pievedizio - via Manzoni
Gruppo Volontariato Primavera - via Soncini 5 ...............................................................030 9975233
Mairano Live - via Matteotti, 17
Ordine di Malta - Italia - via A. Manzoni 10 ............................................................................ 030 975142
Karate Team - via Puccini 5 - Poncarale ...................................................................................030 2540057
Patronato ACLI - c/o ex scuole elementari via Roma 61
Polisportiva Bassa Bresciana
Raggio di Sole - c/o ex scuole elementari via Roma 61
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A chi rivolgersi
Oltre alla Giunta Comunale, sindaco e asses-
sori, agli impiegati amministrativi e tecnici 
del comune e alle forze di Polizia Municipale il 
cittadino di Mairano in caso di necessità può 
fare affi damento alla squadra dei consiglieri, 
contattabili tramite la mediazione degli uffi ci 
comunali (al n. di telefono 030 975122).

C’è una buca in strada? Un cartello im-
brattato? Una panchina rotta? Rivolgiti a 
Davide Garletti (Manutenzioni e decoro ur-
bano). davide.garletti@alice.it

Vuoi proporre un evento culturale? Vuoi 
organizzare un corso di lingua francese? 
un corso di scacchi? Rivolgiti a Alessandro 
Cazzoletti (Cultura e Biblioteca Comunale). 
alessandrocazzoletti@gmail.com

Vuoi avere informazioni sul piano di go-
verno del territorio? Rivolgiti a Gianmarco 
Quadrini (Urbanistica). gq@quadrini.eu

Vuoi informazioni sul mondo scolastico? 
Tuo figlio ha problemi con il servizio di 
trasporto? Con la mensa? Rivolgiti a Luca 
Frittoli (Istruzione). lucafrittoli@alice.it

Sei un artigiano che ha necessità di acce-
dere a bandi di gara? che ha problemi con 
la rete di trasporti o con la linea internet? 
Vuoi fare pubblicità alla tua impresa? Gia-
como Patuzzi (Artigianato)

Vuoi  informazioni sulle attività di volonta-
riato presenti sul territorio? Sei interessato 
a fare qualcosa di utile per i tuoi concitta-
dini? Giacomo Pedrotti (Rapporti con le as-
sociazioni) giacomo.pedrotti@virgilio.it

airanoM



LUGLIO 2010     COMUNE DI MAIRANO 3 

i ripresento a voi consegnandovi 
il lavoro svolto in questi ulti-
mi mesi e sottoponendolo, con 

umiltà, al vostro sovrano giudizio.

L’Amministrazione che ho l’onore di 
guidare ha lavorato ancorando il pro-
prio impegno quotidiano al programma 
elettorale: facemmo delle promesse, cer-
chiamo di realizzarle mese dopo mese.

Eccomi qui, con il resoconto dei risultati 
conseguiti negli ultimi sei mesi, con l’or-
goglio per ciò che è stato fatto concre-
tamente e con il senso di dovere che ci 
stimola ad affrontare ciò che dobbiamo 
ancora fare.

Ritengo, con soddisfazione, di aver mes-
so nelle vostre mani alcune opere impor-
tanti: dalla nuova biblioteca alla nuova 
sede della Polizia Locale, dal costruendo 
campo di calcetto, al nuovo impianto fo-
tovoltaico per la scuola elementare e la 
palestra.

Cose concrete per bisogni concreti.

Andiamo avanti con passione ed entu-
siasmo, attraverso un lavoro fiero ma 
umile.

Grazie ancora per la vostra collabora-
zione e la vostra calorosa vicinanza che 
mi spronano nel continuare ad essere il 
«vostro» sindaco.

Con tanto affetto...

Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni

M

Le promesse mantenute

Nuova sede della biblioteca.

Nuovo campo di calcio.

Nuovo sede della Polizia locale.

Lampade votive al cimitero.

FATTO FATTO

IN 

COSTRUZIONE
IN 

COSTRUZIONE



Gianmarco Sbaraini
ASSESSORE A SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

eggendo i giornali, si trova spesso lo spiacevole 
teorema secondo cui l’anziano è una perso-

na ormai sola, spesso incapace di 
attendere alla propria quotidianità e per 
ciò solo un «peso».
Al contrario, basta dare un’occhiata alle 
molteplici attività svolte dagli anziani del 
nostro paese per rendersi conto della loro 
assoluta importanza: un patrimonio vitale 
di ricordi, di esperienze e di energie tutte 
da scoprire e valorizzare, una vera e propria 
ricchezza, che supera età e generazioni. Per 
questo l’Amministrazione Comunale ha da 
sempre un occhio di riguardo nei confronti 
dei depositari della propria memoria stori-

ca, cercando di favorire quelle forme associative (ad es. il 
Centro diurno o le residenze estive) e adot-
tando interventi (come, da settembre 2010, 
l’erogazione di pasti caldi a domicilio: leggi 
l’articolo su questo numero del giornalino) 
in grado di sostenere e stimolare una tra le 
risorse più importanti e, a volte, nascosta 
della nostra Comunità.
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La parola 
all’Assessore

Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

el mesi scorsi all’amministrazione è stata presenta-
ta da parte della Franchini Acciai la richiesta di po-
tenziamento della attività produttiva esistente 

in via IV Novembre, tramite la procedura di 
Sportello Unico delle Attività Produttive. 

La procedura adottata ai sensi del D.p.r. 
447 del 20.10.1998 e successive modifi -
che ed integrazioni, consente alle attività 
esistenti sul territorio di poter effettuare 
ampliamenti tramite unica richiesta, che, 
se accettata, si tradurrà in variante urba-
nistica al Piano Regolatore Generale ed 
allo stesso tempo autorizzazione neces-
saria per poter costruire. 

Il progetto presentato prevede la costru-
zione di nuovi edifi ci in lato est rispetto all’attività 
esistente, edifi ci nei quali si incrementeranno le lavora-
zioni meccaniche attuali. Dopo una serie di incontri pre-

liminari con i tecnici progettisti e una prima conferenza 
dei servizi con gli enti preposti, l’autorità competente ha 
deciso di sottoporre tale progetto al processo di Valutazio-

ne Ambientale Strategica (V.A.S.), al fi ne di 
integrare il piano presentato con le consi-
derazioni di natura ambientale effettuate 
dagli enti competenti (Provincia di Brescia, 
A.R.P.A. e A.S.L.). 

L’amministrazione comunale in stretta si-
nergia con gli enti preposti valuterà atten-
tamente il progetto presentato dal soggetto 
privato, con la fi nalità di mettere in campo 
tutte le opportune mitigazioni e ponendo 
particolare attenzione agli aspetti di carat-
tere ambientale. 
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Adriano Tambalotti
ASSESSORE ALL’ECOLOGIA E TERRITORIO

articolare attenzione da parte mia 
e dell’amministrazione continua 

ad essere rivolta alla raccolta dif-
ferenziata dei rifi uti, tramite il servizio 
«Porta a Porta» e l’utilizzo dell’Isola Eco-
logica a disposizione dei residenti. 
Proprio grazie a queste iniziative messe 
in campo da tempo dell’amministrazio-
ne comunale, si è potuto raggiungere 
un livello di raccolta differenziata pari 
a circa il 40 %: certo non ci si deve 
accontentare.

E’ necessario incrementare il già ottimo ri-
sultato ottenuto, al fi ne di proseguire il trend 
degli ultimi anni, sensibilizzando le famiglie ed 
i cittadini di Mairano a contribuire ad avere un 
territorio migliore e sempre più pulito. 

Si ricorda inoltre che la vigilanza urbana in 
collaborazione con l’uffi cio tecnico comunale, 
assicura  il servizio di sorveglianza nel rispetto 
dei modi di conferimento dei rifi uti da parte dei 
cittadini.

Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE

er quanto riguarda il settore economico, gli sfor-
zi dell’amministrazione e del servizio fi nanziario 

dell’ente si sono concentrati nei primi 6 mesi del 
2010 sulla redazione, l’approvazione e la presentazione alla 
comunità dei 2 principali documenti di programmazione 
economica del Comune: il Bilancio di Previsione per l’anno 
2010, approvato in Consiglio Comunale il 
16 Febbraio, e il Conto Consuntivo 2009, 
deliberato in Consiglio il 28 di Aprile.
Entrando nello specifi co del Rendiconto 
2009, dal lato entrate sono da sottoli-
neare il minor introito dall’Addizionale 
Comunale IRPEF (causato dalla crisi oc-
cupazionale che ci sta colpendo da inizio 
2009) ed il contributo straordinario ricevu-
to dallo Stato per il rimborso del mancato 
gettito ICI per gli immobili cat. D negli anni 
dal 2001 al 2008. Tale gettito, straordina-
rio e imprevisto, è stato il principale fattore 
dell’avanzo di amministrazione ottenuto per 
la gestione di competenza 2009, pari a circa 
445.000 €. 
Dal lato delle spese invece la parte corrente, che rappre-
senta la fetta principale della spesa totale dell’ente, ha 
visto un incremento più o meno signifi cativo per il per-
sonale, i comparti scuola e servizi sociali, mentre un ri-
sparmio netto per quanto concerne il rimborso dei mu-
tui (grazie alla discesa del tasso interbancario Euribor). 
Dal punto di vista delle spese in conto capitale, l’anno 
2009 è stato piuttosto parco, con i principali investimenti 

indirizzati al completamento del nuovo asilo nido ed in-
fantile, alle nuove sedi di Biblioteca Comunale e ambula-
torio di Pievedizio, alla viabilità stradale e all’asfaltatura 
delle strade comunali.
Passando invece al Bilancio di Previsione 2010 non ci sono 

elementi particolarmente signifi cativi da evi-
denziare in parte corrente. Si prevedono mag-
giori spese per il settore dei servizi scolastici, 
in accordo con il Piano di Diritto allo Studio 
2009/2010, mentre un esborso inferiore ri-
spetto all’anno precedente per quanto ri-
guarda il personale. Le rate di rimborso dei 
mutui saranno poco superiori a quelle del 
2009. In conto capitale invece le principali 
voci di investimento sono quelle relative 
ad alcune opere che saranno realizzate 
ed ultimate entro la fi ne dell’anno, tra le 
quali la nuova sede della Polizia Locale 
presso il Municipio (già inaugurata poche 

settimane fa), l’impianto fotovoltaico sul 
tetto della Palestra Comunale, il nuovo campo da calcetto 
in sintetico nei pressi della Scuola Elementare.
Oltre ai due documenti di bilancio, l’uffi cio fi nanziario ha 
anche portato a termine la Prima Variazione al bilancio 
di Previsione 2010 (approvata in Consiglio il 27 Maggio). 
Si tratta di una variazione importante, in quanto va ad 
applicare al bilancio una buona parte dell’avanzo di ammi-
nistrazione 2009, circa 320.000 €, per fi nanziare una serie 
di investimenti di entità piuttosto contenuta.
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Galleria fotografica

Seconda edizione della notte bianca

Berlingo, «Palio dei fontanili». 7comuni al via, Mairano 1°classificato

Stracascine 2010 Caccia al tesoro



Che cos’è il P.G.T.

l P.G.T. è uno strumento di pia-
nifi cazione urbanistica a livel-
lo comunale che ha lo scopo di 

defi nire l’assetto dell’intero territorio, 
andando a sostituire defi nitivamente 
quello che era il piano regolatore ge-
nerale.

Come si compone il P.G.T.

Il PGT è composto da:

◗  Documento di piano: documento 
che defi nisce il quadro generale della 
programmazione urbanistica attra-
verso un lavoro di analisi del territo-
rio sotto il profi lo ambientale, urba-
nistico, viabilistico, infrastrutturale, 
economico, sociale e culturale.

◗  Piano delle Regole: defi nisce le mo-
dalità degli interventi urbanistici da 
effettuarsi su edifi ci esistenti, edifi ci 
di nuova realizzazione e più in gene-
rale sulle varie zone facenti parte del 
territorio comunale.

◗  Piano dei Servizi: analizza servizi e 
strutture pubbliche presenti sul ter-
ritorio comunale e, in conseguenza 
a quanto previsto dal documento di 
piano, attua una previsione delle ne-
cessità di interesse pubblico.

Il P.G.T. del nostro Comune

L’amministrazione comunale ha basato 
la redazione del P.G.T. sulle seguenti li-
nee guida:

◗  Contenimento del consumo del terri-
torio tramite l’inserimento di limitati 
ambiti di possibile trasformazione;

 ◗  Salvaguardia e valorizzazione am-
bientale tramite la massima tutela 
degli aspetti di pregio presenti sul 
territorio;

◗  Controllo della qualità abitativa me-
diante scelta di tipologie edilizie in 
ambito residenziale atte alla costru-
zione di edifici con basso impatto 
ambientale, derivanti anche da una 
riduzione delle volumetrie realizza-
bili;

◗  Realizzazione di nuove strutture 
quali strade e percorsi ciclo-pedonali 
a completamento e miglioramento 
delle reti esistenti.

◗  Accoglimento delle richieste effet-
tuate dai cittadini al fi ne di soddi-
sfare piccole esigenze di carattere 
familiare; 

Le scelte urbanistiche intraprese hanno 
permesso pertanto di ottenere un P.G.T. 
moderato, nel rispetto dell’ambien-
te ed in linea con il profi lo sociale ed 
economico della comunità di Mairano, 
che garantirà comunque uno sviluppo 
graduale e controllato del territorio. 

Successivamente all’ adozione del P.G.T. 
in consiglio comunale, la delibera e 
tutta la documentazione allegata ver-
rà depositata presso gli uffi ci comunali 
in libera visione per 30 giorni consecu-
tivi, e nei successivi 30 giorni sarà pos-
sibile per ogni cittadino presentare le 
proprie osservazioni. 
Una volta ottenuto il parere di com-
patibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale il nuovo 
strumento urbanistico verrà approvato 
defi nitivamente dal Consiglio Comu-
nale.
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Il nuovo P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio)

Il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
strumento previsto dalla legge regionale 12/2005. Si descrivono sinteticamente i 
contenuti del nuovo strumento urbanistico con il quale l’amministrazione andrà a 
pianifi care lo sviluppo del territorio nel prossimo decennio.

I
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o scorso 5 giugno è stato inaugurato 
a piano terra del Municipio in piazza 
Marconi, nei locali dove aveva sede la 

Biblioteca, il nuovo uffi cio di polizia locale dei 
comuni di Mairano e Azzano Mella.
La scelta è stata fortemente voluta dall’ammi-
nistrazione, desiderosa di aumentare la pre-
senza della polizia locale sul territorio.
Gli agenti in servizio sono quattro, tutti impie-
gati a tempo pieno, e coprono la fascia oraria 
che va dalle 7.30 sino alle 19, ma spesso sono 
impegnati in orari più dilatati (in notturna e 
durante i festivi, oppure durante manifesta-
zioni particolari, grazie anche alla collabora-
zione con agenti esterni dei paesi limitrofi ). 
Dal 6 giugno, primo giorno di lavoro effettivo 
degli agenti, è stata ad esempio triplicata la 
presenza della polizia locale nei parchi comu-
nali, nei pressi delle scuole, in piazza Europa 
davanti all’ufficio postale e nelle vicinanze 
di luoghi sensibili. I mezzi in dotazione sono 
due automobili Fiat Punto e due motociclette 
Suzuki 650cc, gli agenti hanno a disposizione 
anche un telelaser e un pc portatile, utile per 
i collegamenti in tempo reale durante i pattu-
gliamenti. 

Il nuovo uffi cio è aperto per due mattine alla 
settimana, il mercoledì dalle 10:30 alle 11:30 e 
il sabato dalle 10:00 alle 11:30.

La nuova sede della Polizia Locale
Lanzoni: «Con la nuova sede a Mairano 

possiamo garantire più controllo al territorio»

L

Tel.  030 9975411

Fax  090 9975032

Cellulare per emergenze: 337 1093477

E-mail: polizialocale@comunedimairano.it



Per la salvaguardia 
dell’ambiente ci siamo 
dati delle priorità: questa 
è la prima realizzata 
concretamente. Il progetto 
nasce dall’esigenza di 
coniugare la produzione 
di energia elettrica solare 
pulita con la compatibilità 
architettonica, 
dice il Sindaco
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amministrazione comunale ha 
nel suo dna una attenzione par-
ticolare all’ambiente, espressa a 

partire dal desiderio di salvaguardare il 
territorio sul quale viviamo e attraverso 
tante iniziative che volgono al rispar-
mio energetico. Il progetto principale 
che sta impegnando l’uffi cio tecnico è 
il nuovo impianto fotovoltaico che ver-
rà installato sopra il tetto della palestra 
polivalente.
L’impianto è stato appaltato alla ditta 
Tierre Elettrica di Rezzato, che realizze-
rà i lavori su progetto della Studio GS 

Engineering Associati di Montichiari. Il 
progetto nasce dall’esigenza di coniu-
gare la produzione di energia elettri-
ca solare «pulita» con la compatibilità 
architettonica, ed è proprio per questo 
motivo che si è scelto di installarlo sul 
tetto della palestra, con in più il vantag-
gio che potrà agevolmente servire l’illu-
minazione della palestra e della vicina 

scuola elementare. La superfi cie totale 
dei pannelli è di 360,89 metri quadra-
ti, e garantirà una potenza stimata in 
50,40 kw. L’impianto in costruzione 
consentirà di risparmiare solo nel primo 
anno di vita addirittura 11,80 tonnellate 
di petrolio equivalente e la riduzione di 
26,598 tonnellate di anidride carbonica 
immessa in atmosfera. 

L’ Nuovo impianto
fotovoltaico

er la prima volta nella storia del nostro comune verrà 
attivata a partire dal mese di settembre (in via speri-
mentale sino a fi ne anno) l’erogazione di pasti caldi 

agli anziani che ne faranno richiesta.
Il servizio garantisce per sei giorni la settimana, dal lunedì al 
sabato (con la possibilità di scegliere la frequenza dell’eroga-
zione in base alle proprie esigenze), la consegna di un pasto 
caldo al costo convenzionato di € 6,50 per ciascun pranzo.
I pasti verranno erogati da realtà produttive presenti nel no-
stro comune, le quali forniranno un menù giornaliero completo 
e vario (primo e secondo, contorno e pane), con lo scopo di 
consentire all’anziano e alla persona in stato bisogno di non 
abbandonare la propria casa e l’ambiente familiare in cui vive. 
La distribuzione sarà garantita nella fascia oraria tra le 11.30 
e le 12.00 e avverrà grazie alla collaborazione con il Gruppo 
Volontariato Primavera.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si invita a rivolgersi 
presso l’Uffi cio Servizi Sociali del Comune.
 
 Gianmarco Sbaraini
 Assessore ai Servizi Sociali

PPasti caldi a domicilio
Il sindaco Lanzoni: 
«Un servizio in più per i nostri anziani»
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Inaugurazione della nuova biblioteca
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La nuova sede 

on il trasloco dal piano terra dell’edifi cio del Mu-
nicipio, all’antico palazzo Rossignol, in località 
Pievedizio, si è aperto un nuovo capitolo della 

storia della biblioteca di Mairano. 
Nei nuovi locali trova fi nalmente una giusta collocazione 
il patrimonio posseduto, con la prospettiva di una cre-
scita costante che possa incontrare le esigenze di utenti 
grandi e piccoli. Nella nuova sede sono state allestite 
aree specifi che a seconda delle necessità e del tipo di 
destinatari: 

◗  un’area bambini che comprende i libri più soffici e 
semplici per i piccoli, così come libri per cominciare a 
scoprire il mondo e le parole, libri con illustrazioni di 
qualità, libri pieni di poesia e mistero, di avventure e di 
scoperte per chi ormai sa leggere con facilità.  

◗  una grande stanza, accanto all’ingresso, è interamente 
dedicata ai volumi di saggistica, per grandi e piccoli, 
divisa secondo argomenti segnalati da appositi cartel-
lini (storia, geografi a, scienze, arte, cucina...). Una par-
te importante è costituita qui dalla Sezione Locale che 
comprende i testi che riguardano il territorio bresciano 
in tutte le sue sfaccettature. 

◗  nell’ultima spaziosa sala è stata collocata la letteratu-
ra, antica, moderna e contemporanea, disposta fi nal-
mente in ordine alfabetico per autore, per poter cerca-
re in completa autonomia i propri scrittori preferiti. Si 
è poi dato risalto ai generi più richiesti creando delle 
sezioni ad hoc: gialli, horror, fantasy, fantascienza. Te-
atro e poesia hanno un posto distinto per favorirne 
l’individuazione. Anche i ragazzi, a partire dalla scuola 
media, trovano qui i romanzi per loro, insieme a una 
serie di libri suggeriti a chi non è più bambino, ma non 
è ancora adulto (“giovani adulti”).

Vecchi e nuovi servizi

Nella sala d’ingresso, vicino al banco dei prestiti, di fron-
te allo scaffale delle novità editoriali e dei documenti 
multimediali, ci sono ora due postazioni a disposizione 
per l’utilizzo gratuito di un computer con connessione 
a internet. La rete è una risorsa indispensabile che af-
fi anca gli strumenti di ricerca già presenti in biblioteca, 
e promuove nuove forme di partecipazione e comuni-
cazione che possono favorire l’integrazione culturale e 
la formazione continua. Il servizio è gratuito, ma per i 

minori è necessaria l’autorizzazione di un genitore per la 
navigazione su internet.
Punto di forza è poi il servizio di Prestito Interbiblioteca-
rio tramite il quale è possibile fare arrivare quei libri che 
non possediamo chiedendoli ad altre biblioteche della 
Rete Bibliotecaria Bresciana, che comprende non solo le 
oltre 200 realtà della nostra provincia, ma anche quelle 
della vicina provincia di Cremona, e del Sistema Urbano 
di Brescia con le sue circoscrizioni e alcune biblioteche 
scolastiche e di fondazioni private. 
E-book: la biblioteca in tasca
Grande novità è la presenza, tra le prime in tutta Italia 
in biblioteche di pubblica lettura, di due e-book a di-
sposizione per il prestito a utenti che abbiano già com-
piuto 16 anni. L’e-book è un lettore multimediale che 
può contenere centinaia di titoli anche in lingue diverse, 
permettendo quindi di scegliere e trasportare una picco-
la biblioteca nel palmo di una mano.

Promozione

Nella nuova sede è già stato possibile ospitare attività 
di promozione alla lettura, iniziando con i più piccoli. 
Utilizzando anche il vicino spazio dell’auditorium è stata 
infatti allestita una mostra di libri illustrati all’insegna 
di un «Viaggio nel mondo del libro». L’iniziativa ha visti 
coinvolti tutti gli alunni della Scuola Primaria che han-
no potuto visitare e sfogliare libri in libertà, ascoltare 
le storie proposte e rifl ettere sull’uso dei colori e delle 
tecniche pittoriche per comunicare emozioni. 
Abbiamo poi passato insieme una giornata speciale do-
menica 23 maggio, Giornata nazionale della lettura, in 
cui è stato organizzato un laboratorio di lettura e co-
struzione del libro che si è svolto sotto l’ampio portico 
antistante la biblioteca.  
Con il nuovo anno scolastico si moltiplicheranno le ini-
ziative di collaborazione proprio con la scuola primaria 
e quella dell’infanzia, perché solo coltivando i lettori 
fi n dalla più tenera età si può sperare di raccogliere poi 
grandi frutti dai cittadini di domani.
Non mancheranno anche le proposte per gli adulti, mi-
rando soprattutto ad estendere la disponibilità di novi-
tà editoriali e una sempre migliore copertura di tutte le 
discipline.

Stefania
la bibliotecaria

C
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l gruppo «Mairano live» è nato 
dall’entusiasmo di alcuni gio-
vani di Mairano, i quali hanno 

voluto dare una forma accattivante alla 
loro volontà di organizzare eventi per il 
proprio territorio.
Da un lato c’è la voglia di unire le sin-
gole esperienze maturate tramite varie 
collaborazioni con l’Amministrazione 
Comunale che hanno portato alla re-
alizzazione di attività ludico-culturali 
tradizionali (come la XIV Stracascine) 
o vere e proprie novità (Notte Bianca 
2009, Cena con delitto etc.); dall’altro 
l’aver colto e rilanciato la sfi da di orga-
nizzare eventi che possano coinvolgere 
tutte la fasce d’età e, soprattutto, lungo 
tutto l’anno. 

Raccogliendo le importanti esperienze 
nate e cresciute all’interno dell’Estate 
Mairanese, l’ambizioso intento è quello 
di fornire non solo spettacoli ma anche 
momenti di rifl essione che superino il 
periodo estivo, cercando sempre di pun-
tare alla qualità dell’evento, piuttosto 
che alla mera quantità.
«Mairano live» non vuole essere un 
gruppo solo per i giovani, ma, grazie alla 
sua ventata di giovinezza e originalità, 
intende promuovere attività culturali 
che rispondano agli interessi dell’intera 
comunità mairanese.
Il gruppo accanto all’attività proposi-
tiva ha messo a disposizione il proprio 
entusiasmo per collaborazioni con le 
altre realtà associative da anni presenti 

sul territorio, oltre che con l’Ammini-
strazione Comunale.
Grazie a queste collaborazioni, sono 
già state realizzate la Caccia al Tesoro 
con l’Oratorio S. Giovanni Bosco, e con 
l’Amministrazione Comunale la gita al 
Carnevale di Cento, la XV Stracasci-
ne e la seconda edizione della Notte 
Bianca.

Come comunicare 
con il gruppo? 

Utilizza l’indirizzo di posta elettronica: 
mairanolive@libero.it oppure contatta 
il gruppo su Facebook (digitando sem-
plicemente «Mairano Live»).  

   Una novità: 
        Mairano Live 
Organizzazione d’eventi

I

Campo da calcio 
Il Sindaco: «Attiva da subito
la prima scuola calcio per ragazzi»

L’amministrazione comunale ha 
da alcune settimane approvato 
il progetto per la realizzazione 
di un campo da calcio in sinteti-
co a 9 giocatori, utilizzabile per 
gli allenamenti della squadra lo-
cale, tornei estivi e partitelle tra 
amici. I Lavori, presso l’area ad 
ovest della scuola elementare, 
su terreno di circa 8mila metri 
quadrati già di proprietà del co-
mune, sono iniziati e si conta fi -
niscano entro il mese di agosto. 
Da quando sono nati i campi da 
calcio in erba sintetica la tecno-
logia ha fatto passi da gigante. 
Siamo ormai alla terza generazio-
ne di manti sintetici, e i risultati 
(vedrete con i vostri occhi) sono 
stupefacenti. Il nuovo campo è 
completo di idoneo sistema di 
drenaggio e raccolta di acque pio-
vane, segnatura permanente, re-
cinzione esterna e sistema di irri-
gazione automatica (la bagnatura 
consente di ridurre le polveri).



INGLESE:
To do the refuse collection is a duty of 
all citizens. Place your household waste 
products in the correct container.

FRANCESE:
Faire le tri selectif des déchets est un 
devoir de tous les citoyens. Jetez votres 
déchets dans le bac public correct.
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Rifi uti:
come trattarli

I RIFIUTI SI MOLTIPLICANO, 
DIVIDIAMOLI!

Fai la raccolta differenziata, 
utilizza l’Isola Ecologica, 
è aperta il martedì e il giovedì 
dalle ore 14  alle 17 (fi no alle 18 sino a ottobre) 
il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14 alle 17 (fi no alle 18 sino a ottobre)

Porta a porta

❙  Imballaggi in Plastica: Contenitori e imballaggi in plastica 
devono essere inseriti negli appositi sacchi, distribuiti gratui-
tamente, da utilizzare solo per questo scopo.

❙  Carta e cartone: Carta e cartone devono essere inseriti, pres-
sati e legati, in scatole o sacchetti di carta.

❙  Vetro e lattine: Il vetro e le lattine devono essere inseriti in un 
contenitore (cassetta o scatola in materiale plastico) che sarà 
svuotato e lasciato per essere riutilizzato.

Rifi uti vegetali

I rifi uti vegetali (erba, foglie, rametti e potature), andranno con-
feriti negli appositi cassonetti distribuiti sul territorio.

Isola ecologica

E’ un luogo cintato, attrezzato e custodito per la raccolta diffe-
renziata dei rifi uti. In questo impianto possono essere conferiti, 
dai soli residenti nel comune, i seguenti materiali:

❙ scarti vegetali (erba, rami, foglie e potature);

❙ carta e cartone;

❙ vetro e lattine;

❙ abiti usati e scarpe;

❙ scarti di legno (mobili, pallet, porte, fi nestre…);

❙ rottami di ferro;

❙ batterie, pile e farmaci scaduti;

❙ frigoriferi e frigocongelatori;

❙ televisori, computer e altri elettrodomestici;

❙ olio vegetale (cucina) e olio minerale (auto);

❙ accumulatori al piombo (batterie auto);

❙ lampade al neon;

❙ rifi uti ingombranti;

❙ imballaggi in plastica e polistirolo.

i informa la cittadinanza che a breve si attuerà la 
sostituzione di tutte le lampade votive presenti 
nel campo santo. Verranno installate, gratuita-

mente per gli utenti, nuovissime lampade led, a basso 
consumo energetico, grazie alle quali si potrà allungare 
signifi cativamente la durata di accensione giornaliera 
delle luci. Le nuove lampade inoltre durano molto di più, 
addirittura 5-6 volte rispetto alle lampade a incande-
scenza. 
Con questa operazione il comune di Mairano anticipa 
i tempi: fra poco, e in maniera graduale, la lampadine 
di vecchia generazione diventeranno fuorilegge in tutta 
l’Unione Europea e non saranno più in commercio (le 
famiglie potranno ovviamente continuare ad utilizzare 
quelle che possiedono).

Tecnologia ecosostenibile
anche al cimitero

S

Lanzoni: «Un segno evidente
di rispetto e amore per i nostri defunti»
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Quando è nato il gruppo?
l Gruppo Volontariato Prima-
vera nasce giuridicamente il 12 

febbraio 1993 per opera di nove 
persone che davanti al Notaio fi rmano 
lo statuto composto da 22 articoli. Se 
si vuole vedere la nascita vera e propria 
dell’associazione bisogna risalire alla 
primavera dell’anno precedente. Difatti 
è all’inizio del 1992 che si incomincia 
a parlare di «fare qualche cosa per la 
nostra comunità»; qualcuno inizia a no-

tare segni di disagio da parte di anzia-
ni e anche di giovani, i problemi sono 
molti e a volte impossibili da risolvere, 
ma il gruppo non si perde d’animo, anzi, 
più si va avanti e più l’associazione cre-
sce, fi no ad avere un collettivo che oggi 
conta circa 140 persone.

Di che cosa vi occupate?
Le attività sono tante, ad iniziare dal 
servizio gratuito di trasporto anziani per 
visite mediche, terapie, analisi, prelievi, 

dialisi presso i presidi ospedalieri  della 
città e provincia, dal servizio gratuito di 
ritiro di analisi e referti, dal servizio me-
dico olistico, assistenza gratuita infer-
mieristica domiciliare, servizio gratuito 
di accompagnamento degli alunni sullo 
scuolabus comunale, l’organizzazione 
di corsi di ginnastica dolce gratuiti, la 
distribuzione dei pacchi alimentari in 
collaborazione con il Comune di Mai-
rano (un progetto di sostegno a fami-
glie in diffi coltà economica, alle quali si 
forniscono, a cadenza settimanale, ali-
menti di prima necessità) e non dimen-
tichiamo il nostro coro, nato così per 
caso senza tante pretese per allietare 
una Pasquetta e far trascorrere ore liete 
ai nostri anziani è andato via via sempre 
più prendendo corpo e forza.

Come fi nanziate
le vostre attività?
Tramite la destinazione del cinque 
per mille, il nostro codice fiscale è: 
98051750176, con offerte libere da 
privati, ma, soprattutto, tramite l’ormai 
tradizionale Festa del Volontario, giunta 
quest’anno alla 14° edizione 

Come mettersi in contatto 
con voi?
Tel e Fax: 030 9975233
(lun-ven dalle 17 alle 18)
E-mail: gruppogvp@virgilio.it
Sito internet:
http://gruppoprimavera.xoom.it

L’angolo
dell’Associazione

I

Un particolare 
ringraziamento va a 
tutti coloro che in questi 
anni hanno creduto 
nel lavoro svolto dal 
«Gruppo Volontariato 
Primavera», aiutandolo a 
crescere e a programmare 
insieme il futuro. Grazie 
a queste persone non ci 
sentiamo soli, tutt’altro, 
ci sentiamo stimolati a 
continuare nella ricerca 
di risposte concrete alle 
esigenze dei più deboli.
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31 luglio - 7-14-21 agosto: 

Musica al parco di Pievedizio, organiz-
zato dall’Amministrazione Comunale e 
da Mairano Live, con Sergio Tomasoni e 
Mauro Chiappa 

27 agosto - 5 settembre: 

Festa dell’oratorio di Pievedizio. 

Tutti i giovedì sera

Alle ore 20,30 si tiene la riunione del 
CAT “Amore e vita”, presso la sede nella 
vecchia scuola elementare di Mairano 
in via Roma.

Dal 2 settembre: 

Tutti i lunedì e i giovedì corsi di kara-
te per bambini (18.00-19.00) e adulti 
(19.00-20.30); a cura di Fudochi kara-
te-do.

24-25-26 settembre: 

Sagra del Contadino, organizzata da tut-
te le associazioni operanti sul territorio 
(non prendere impegni… serve l’impe-
gno da parte di tutti i mairanesi!).

25 settembre - 3 ottobre: 

Feste Quinquennali, Parrocchia di Mai-
rano.

15-16 ottobre: 

Incontro informativo di sensibilizzazio-
ne a cura di CAT «Amore e Vita» (diretto 
a tutte le famiglie di Mairano, ai mem-
bri delle associazioni di volontariato, ai 
professionisti della salute, agli educato-
ri, ai religiosi, alle persone immigrate ed 
agli amministratori. La partecipazione è 
libera e completamente gratuita).

Dal 6 ottobre, 
per 10 mercoledì: 

Corso di patchwork per adulti.  Sempre 
in autunno poi partirà presso l’oratorio 
di Mairano un corso di manualità cre-

ativa per adulti: lavori in feltro, stoffa, 
pelle e scrapbooking (arte e creatività 
nell’abbellire fotografi e, album e altro 
con la carta e altro materiale come bot-
toni, fettucce). 
Per info: Tania 338-9824190.

Dal 26 ottobre, 
ogni 2 settimane, 
alle 16.30: 

Il Giardino di Carta, riservato ai bambi-
ni.  Per info: Tania 338 9824190.

4 Novembre: 

Concerto della banda cittadina.
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