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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 030 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 975125
(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 Roma
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
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ari Concittadini,
ritengo doveroso ripresentarmi a Voi 
attraverso la pubblicazione di questo 

giornalino per continuare a migliorare la co-
municazione ed il dialogo tra amministratori e 
cittadini.
Questi ultimi sei mesi ci hanno visti impegnati 
nel realizzare o completare alcune opere, previ-
ste nel nostro programma elettorale, che rite-
niamo particolarmente signifi cative: il nuovo 
campo da calcetto in sintetico di ultima 
generazione, la riqualifi cazione, con am-
pliamento e videosorveglianza, dell’isola 
ecologica e la tanto attesa barriera di pro-
tezione del Vaso «Bellettina» in via Manzoni 
a Pievedizio.
Abbiamo inoltre attuato una serie di iniziative 
e servizi nuovi di carattere ambientale e socia-
le, come la scuola 
pratica di eco-
logia «My time 
for Myrano» (Il 
mio tempo per la 
mia Mairano) ed 
il servizio a do-
micilio dei pasti 
per le persone in 
diffi coltà, due at-
tività che hanno 
riscontrato molta 
partecipazione ed 
entusiasmo.
L’ultima iniziativa, 
in ordine di tempo, che l’Amministrazione Co-
munale ha voluto fortemente è stata l’abbat-
timento della tassa rifi uti (Tarsu) per alcune 
categorie di cittadini che si trovano più esposti 
alla persistente crisi economica. 
Tanti promettono di tagliare le tasse. Noi 
l’abbiamo fatto.
Ringrazio nuovamente i numerosi concittadini 
che, ogni giorno, non mancano di offrirmi con-
sigli, suggerimenti ed anche critiche… Questa 
vostra quotidiana vicinanza mi aiuta a compie-
re meglio il mio dovere di sindaco.
Auguro a voi ed alle vostre famiglie un gio-
ioso Santo Natale.
Con tanto affetto…

Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni

C Le promesse mantenute

Ampliamento dell’Isola ecologica, costantemente monitorata dalle telecamere.

Il nuovo campo da calcio sintetico.

FATTO

FATTO

Messa in sicurezza del canale di via Manzoni a Pievedizio, tramite ringhiera re-
alizzata seguendo le indicazioni, su materiali e tipologia estetica, dettate dalla 
Soprintendenza dei Beni Architettonici e paesaggistici della sede di Brescia.

FATTO
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La parola 
all’Assessore

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

inamismo. Dovendo descrivere la re-
altà del mondo dell’associazionismo 
e del volontariato mairanese, nessun 

altro termine riuscirebbe a coglierne meglio 
lo spirito. Dalle varie compagini sportive, agli 
oratori, alle associazioni culturali, al corpo 
bandistico, ai gruppi nati spontaneamente a 
fi ni di promozione sociale, culturale artistica 
fi no allo storico Gruppo Volontariato Prima-
vera, la comunità di Mairano può fregiarsi di 
un continuo fi orire di concittadini che si ritro-
vano, discutono e soprattutto agiscono, ma-
nifestando quotidianamente «voglia di fare» 

di mettersi al servizio dell’altro. Recentemen-
te l’Amministrazione Comunale ha costituito 
il Tavolo delle Associazioni, coordinato da me 
assieme al consigliere Pedrotti, ma presiedu-
to da un rappresentante individuato tra i vari 
referenti e col compito di coordinare tutti i 
singoli eventi che le varie realtà promuovono 
sul territorio, cercando, per quanto possibile, 
di evitare spiacevoli sovrapposizioni. 
Questo piccolo «laboratorio» di idee, pur ap-
pena nato, ha già dimostrato di essere un im-
portante risorsa per il nostro paese. L’univer-
so delle associazioni dimostra come anche un 

D

Adriano Tambalotti
ASSESSORE ALL’ECOLOGIA E TERRITORIO

Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE

er quanto riguarda il Bilancio di 
previsione 2010, gli sforzi dell’am-
ministrazione e del servizio fi nan-

ziario dell’ente nel secondo semestre 
del 2010 si sono concentrati nell’elabora-
zione di altre tre variazioni, al fi ne di ade-
guare gli stanziamenti di entrata e di spesa 
alle sopraggiunte necessità, idee ed even-
ti, quali ad esempio maggiori entrate per 
addizionale comunale all’IRPEF, maggiori 
spese per pubblica illuminazione, proget-
to di realizzazione di nuovi spogliatoi per 
il campetto da calcio etc. In particolare, 

nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2010 (quarta variazione di bi-
lancio) è stato necessario coprire con avanzo di amministrazione 2009 
il mancato gettito relativo ad oneri di urbanizzazione, il cui stanzia-
mento defi nitivo è pari (ahimè) a soli 11mila euro. Per quanto riguarda 
la parte di spesa capitale, se dal lato dei permessi di costruire le entrate 
sono state molto basse, tuttavia si è avuta un’entrata in più pari a € 
90.630,00 derivante dalla convenzione stipulata dal Comune per un 
piano di recupero. In relazione alla parte corrente si registrano spese in 
crescita rispetto al 2009 per utenze, manutenzioni ordinarie, acquisto 
libri per la nuova biblioteca e contributi a livello sociale, e minori spese 
per il personale. Fortunatamente dal lato delle entrate sono aumentate 
le riscossioni sia, come già anticipato, per addizionale comunale all’IR-
PEF, sia per sanzioni del Codice della Strada.

revenire è meglio 
che curare. Non è 
solo il motto di un 

celebre spot, per un ammini-
stratore è un dovere cui deve 
rispondere davanti a tutta la 
comunità. Proprio per met-
tere in pratica tutto questo, 
nelle scorse settimane sono 
stati realizzati importantis-
simi interventi sui vasi idrici 
sul territorio. Nello specifi co 
sono state completamente 

rifatte due chiaviche e le relative paratie in ferro nella 
zona del depuratore di Mairano, è stato ampliato l’in-
gresso del vaso Pisarda nel  vaso Pola, tramite il rifaci-
mento di tre chiaviche e relative paratie nella strada dei 
Robbiolini, è stato sistemato il canale che proviene da 
via Zanardelli e passa in fregio al campo sportivo comu-
nale di via IV Novembre, tramite la posa di nuovo canale 
in ferro per aumentare la luce di passaggio dell’acqua, e 
la modifi ca dell’attraversamento; infi ne sono state luc-
chettate 6 paratie per evitare manomissioni pericolose 
durante gli eventi temporaleschi.

d
z
g
a
ti
a
sp
to
il

ce
st
ri
co
te
n
st
si
su

PP



DICEMBRE 2010     COMUNE DI MAIRANO 5 

o, non è il quantitativo settimanale di rifi uti della raccolta differenziata. E’ 
l’incredibile quantità di sporcizia che è stata recuperata nella prima uscita 
della «Scuola pratica di ecologia», un progetto fortemente voluto dall’am-

ministrazione comunale, coordinato dal consigliere Garletti e prontamente ac-
colto dai volenterosi ragazzi che hanno aderito alla chiamata alle armi per My time 
for Myrano.
Di cosa si tratta? Di una sorta di scuola di educazione all’ecologia, calata molto nel 
concreto. L’amministrazione comunale è convinta che spesso più di tante parole 
serva il buon esempio, e sulla scorta di ciò si è attivata per mettere in piedi una 
squadra con l’obiettivo di rivalorizzare zone degradate, o semplicemente sporche, 
del nostro comune. Una volta che è nata l’idea passare all’azione è stato semplice. Il 
comune ha messo a disposizione le attrezzature ed ha lanciato la campagna di ade-
sioni, dopodiché si è deciso dove indirizzare le forze per il primo intervento (le rive 
che costeggiano la strada che dalla Farmacia porta sulla provinciale Quinzanese) e, 
lo scorso 27 novembre, ci si è trovati per la prima uscita. Inutile dire l’enorme stupo-
re nel constatare che tanti rifi uti erano presenti lungo la strada. Stupore ma anche 
indignazione per la maleducazione e il poco rispetto per l’ambiente da parte di tutti 
coloro che con leggerezza gettano dalle automobili in corsa la loro spazzatura.
Gli organizzatori della prima uscita stanno valutando quale potrebbe essere il pros-
simo obiettivo. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. Un po’ del tuo tempo per il tuo comu-
ne. Pensaci, i tuoi fi gli te ne saranno grati! 

       della strada
  Pulizia

N

18 sacchi di plastica, tra bottiglie, contenitori e sacchetti.
2 sacchi colmi di lattine e bottiglie di vetro.
3 sacchi di capi di vestiario, calzature, guanti e cappelli.
4 sacchi di carta e cartone.

Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE 

AI LAVORI PUBBLICI

piccolo centro come Mairano possa essere 
dinamico, ricco di idee poi messe in pra-
tica per la comunità, nonostante le poche 
risorse economiche delle quali si dispone. 
Mi permetto di concludere ringraziando 
di cuore ognuna di tutte quelle persone 
che, in maniera gratuita, generosa e vo-
lontaria, mettono a disposizione il proprio 
tempo in favore dell’altro, sotto qualsiasi 
forma. Si sente sempre l’espressione «tut-
ti siamo utili, nessuno indispensabile», ma 
quello che ho potuto vedere rivela come, 
invece, nessuno debba sentirsi escluso, 
perché Tutti siamo indispensabili.
Un personale e «dinamico» augurio di se-
rene Festività a tutti Voi, miei concitta-
dini.

anno 2010 
va archi-

viato come 
l’anno della con-
cretezza. Come 
non mai l’ammi-
nistrazione co-
munale ha mes-
so in cantiere e 
inaugurato una 
serie di  opere 
fondamentali per 
la comunità. Solo 

per citare le più importanti: l’am-
bulatorio di Pievedizio, la nuova 
sede della biblioteca comunale, il 
fotovoltaico sul tetto della palestra, 
la sostituzione delle luci al campo-
santo, l’ampliamento dell’isola eco-
logica, il nuovo campo da calcio in 
sintetico, la barriera sul fosso di via 
Manzoni a Pievedizio, le opere di ri-
parazione e messa in sicurezza dei 
canali irrigui principali. Certo non 
vogliamo riposare sugli allori: le 
cose da fare sono tante, e tanta è la 
nostra voglia di continuare a lavo-
rare per migliorare il paese, sempre 
con i consigli e le osservazioni che i 
cittadini vorranno avanzare.
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My time for Myrano

Lanzoni: «Più di tante parole
serve il buon esempio»
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ra queste si possono segnalare 
la raccolta di nuovi materiali 
ricevuti in donazione da privati, 

la predisposizione di schede illu-
strative degli oggetti esposti, il comple-
tamento dell’arredamento dello spazio 
riservato all’«osteria» e l’acquisizione 
dei materiali necessari alle attività di-
dattiche.
E’ proprio in quest’ultimo ambito che 
non a caso si registrano le innovazio-
ni più signifi cative. Il riallestimento del 
Museo nella sua nuova sede ha avuto 
di mira infatti non solo la conservazio-

ne degli oggetti e una loro disposizione 
ragionata e accattivante, ma anche la 
fruizione da parte delle scuole, indi-
viduate come interlocutore di prima-
ria importanza e destinatario naturale 
dell’iniziativa.  
Il Museo può contare da quest’anno su 
un funzionale servizio di prenotazione 
e, oltre che sulla fondamentale pre-
senza dei volontari dell’associazione 
Amici del Museo, anche su quella di un 
operatore didattico che collabora nel 
guidare le visite e conduce i laboratori.
L’offerta didattica si è perciò articolata 
in diverse proposte: visita guidata, visi-
ta animata, laboratori didattici. Si trat-
ta di proposte aperte, innanzitutto al 
confronto con le scuole di Mairano: un 
confronto che si è concretamente av-
viato e si propone di confi gurarsi come 
un rapporto organico e continuativo al 
punto da fare del Museo una sorta di 
grande aula didattica decentrata nella 
quale l’insegnamento possa giovarsi di 
strumenti normalmente assenti nella 
scuola. In questo spirito, si sta predi-
sponendo un’iniziativa di sicuro interes-
se: l’adozione, da parte di alcune classi 
della locale scuola primaria, di serie 
omogenee di oggetti che, attraverso la 
collaborazione fra alunni, insegnanti e 
guide del Museo, potranno essere cor-
rettamente didascalizzati con la preci-
sazione del nome dialettale e italiano 
di ciascun reperto, la descrizione della 
forma che lo connota e dei materia-
li impiegati nella sua fabbricazione, e 
infi ne la sua funzione. Una collabora-
zione dunque non limitata alla visita e 
in grado di stabilire una reciprocità nel 
rapporto tra scuola e Museo.  
Torneremo a segnalare su queste pagine 
iniziative e progetti. Per adesso il Museo 
porge i suoi auguri al paese offrendo a 
tutti la possibilità di visitare la mostra di 
fotografi e Il paese e la sua gente, con 
le immagini messe a disposizione dai 
mairanesi. La mostra resterà aperta dal 
19 dicembre al 10 gennaio 2011,duran-
te tutti i pomeriggi dei giorni festivi. Per 
i più piccoli, nel pomeriggio del giorno 
dell’Epifania una bravo raccontastorie 
leggerà fi abe attorno al focolare.

Carlo Simoni

  Il Museo 
   di Mairano: 
le novità

T

Il Museo della Civiltà 
contadina «Dino Gregorio» 
di Mairano è entrato nel 
secondo anno di vita: i suoi 
caratteri e le sue fi nalità, 
già illustrati nelle pagine 
di questo giornale, sono 
ora presentati nel nuovo 
sito internet del Museo 
www.vitacontadina.it, in 
fase di completamento, in 
cui, oltre alla sua storia e 
al percorso che propone ai 
visitatori, si dà conto delle 
sue iniziative. 
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                      Mairano
            Buono e Sano:
   trasferta svizzera
                 a Lugano
      per presentare
        le eccellenze
            del nostro 
            territorio

         Consegna della 
          Borsa di Studio
           agli studenti
            più meritevoli
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ltra importante novità in arrivo nella biblioteca di 
Mairano. Dai primi giorni dell’anno partirà il servi-
zio di messaggistica tramite sms. Di cosa si tratta? 

Gli utenti che lo desiderano potranno fornire ai bibliotecari il 
loro numero di cellulare e chiedere di ricevere, gratuitamen-
te, le comunicazioni tramite un sms. L’attivazione di questo 
servizio consentirà agli utenti di ricevere puntualmente, in 
tempo reale, ogni comunicazione relativa all’arrivo di un libro 
o di un dvd prenotato in biblioteca, servirà per ricordare agli 
utenti ritardatari la scadenza del prestito, per pubblicizzare le 

iniziative culturali più importanti (una gita, uno spet-
tacolo per bambini, la visita 

a una mostra... a proposito: 
sono aperte le iscrizioni per 
la visita guidata a Matis-
se. La seduzione di Mi-
chelangelo) e segnalare 

i periodi di chiusura.
Chi volesse usufruire 

del nuovo servi-
zio non deve 
far altro che 

rivolgersi 
ai biblio-
tecari!

Le comunicazioni
     dalla biblioteca? 
       Tramite 
    un sms! 

A

Ritrovo: 
ore 15.50 c/o Ingresso

 da via Musei
Museo S. Giulia - Brescia

VISITA GUIDATA
alla mostra

MATISSE
La seduzione 

di Michelangelo

Iscrizioni in biblioteca negli orari 
di apertura

Euro 13,00 a persona

SABATO 
19 FEBBRAIO

ore 16.00
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Art.42 - Custodia, 
nutrizione, cura e ricovero 
degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito 
ed accudito in modo tale da evitare 
qualsiasi condizione di sofferenza o di 
stress all’animale stesso o di disturbo 
o molestia alle persone.
Ogni animale deve avere a disposizio-
ne uno spazio adeguato alle sue ne-
cessità, in funzione della taglia e delle 
esigenze biologiche ed etologiche del-
la specie.
I locali, i box, i recinti adibiti alla cu-
stodia degli animali devono essere 
tenuti costantemente in buone con-
dizioni di pulizia e d’igiene.

Art.43 - Rapporti con i cani

2. Fatte salve specifi che disposizioni 
di leggi o regolamenti, la detenzione 
di cani in luoghi pubblici e privati, 
deve prevedere uno spazio idoneo alle 
dimensioni ed alle caratteristiche del 
cane osservando tutte le necessarie 
norme di igiene, illuminazione e be-
nessere animale. 

Art.44 - Mantenimento dei cani.

5. I proprietari di cani o le persone 
incaricate della loro custodia devono 
comunque evitare che essi sporchino 
con deiezioni i portici, i marciapiedi 
ed ogni altro spazio pedonale di uso 
pubblico.

A proposito di cani

Pasti a domicilio
L’Amministrazione Comunale, stante il buon risultato del periodo sperimentale, intende rinnovare anche per il 2011 
il servizio di pasti a domicilio, destinato prevalentemente alla popolazione anziana, ma in generale alle persone 
che versano in particolari situazioni disagiate permanenti o temporanee e/o con problemi psicofi sici in condizioni 
di necessità. Il servizio è stato sinora attivato in favore di una dozzina di utenti, i quali hanno potuto sospenderne 
l’erogazione secondo le proprie esigenze personali, sempre motivate ed entro i termini del relativo regolamento. Il 
trasporto dei pasti, nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 12.00, è stato puntualmente svolto dal GRUPPO 
VOLONTARIATO PRIMAVERA, il quale merita un doveroso ringraziamento per la sempre genuina disponibilità dimo-
strata. Le richieste d’iscrizione per l’anno 2011, il regolamento del servizio e qualsiasi altra informazione utile sono 
reperibili presso gli Uffi ci Comunali, uffi cio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico.

Titolo V – Mantenimento, 
protezione e tutela degli animali

Riportiamo alcuni estratti del regola-
mento di polizia urbana che riteniamo 
utile ricordare ai proprietari di cani

Le sanzioni previste: 

da € 100,00 a € 600,00.

Lanzoni: «Con il buon senso e l’educazione civica 
spesso possiamo sanare controversie e liti evitando 
l’intervento della Polizia Locale»
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Nome dell’associazione:
CLUB DEGLI ALCOLISTI 
IN TRATTAMENTO “AMORE E VITA”

Riferimenti: 

Carlo Mazzucco, 030.9975419 - 338.3143088

Di che cosa si occupa l’associazione?

Il Club degli alcolisti in trattamento è una comunità multifami-
liare, autonoma ed indipendente, costituita dalle famiglie e da un 
coordinatore; sorge per affrontare i problemi correlati all’alcol che 
esistono nelle famiglie della nostra comunità.

Perché partecipare?

Ci si incontra per esporre e condividere le proprie storie, le diffi -
coltà ma anche le speranze e i progetti, in un clima di amicizia e 
solidarietà.

Quando vi incontrate?

Ci ritroviamo ogni giovedì sera presso la sede del club nella vecchia 
scuola elementare di via Roma, alle 20:30. Per ogni informazione, 
e per la partecipazione agli incontri, si può contattare telefonica-
mente il club.

airanoM
Direttore responsabile: Alessandro Cazzoletti

Pubblicazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Per la pubblicità su questo notiziario contattta gli uffi ci comunali.
Per inviare fotografi e da pubblicare o comunicare eventi da segnalare
in agenda scrivi a: alessandrocazzoletti@gmail.com

Stampa ed impaginazione: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

Immagine in copertina: Bimbo appeso a un gelso mentre i genitori 
lavorano nei campi; fotografi a presente nella mostra allestita durante 
il Natale presso il Museo della Civiltà Contadina
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To do the refuse collection is a duty of all citizens. 
Place your household waste products in the correct 
container.

Faire le tri selectif des déchets est un devoir de tous 
les citoyens. Jetez votres déchets dans le bac public 
correct.

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 (da aprile 15.00-18.00) 
il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14 alle 17 (da aprile 15.00-18.00)

        L’agenda de 
   «La Voce di Mairano»

Ecco i nuovi indirizzi e-mail con i quali mettersi in contatto con gli uffi ci comunali 
da inizio anno (per un po’ rimarranno attivi anche quelli attuali):

Mail generale:  info@comune.mairano.bs.it 
Uffi cio del Sindaco:  uffi cio.sindaco@comune.mairano.bs.it
Segretario comunale:  segretario.comunale@comune.mairano.bs.it
Uffi cio Polizia locale:  polizia.locale@comune.mairano.bs.it
Uffi cio Segreteria, protocollo, 
servizi sociali, pubblica istruzione:  eleonora.gandellini@comune.mairano.bs.it
Uffi cio Finanziario:  veronica.udeschini@comune.mairano.bs.it
Uffi cio servizi demografi ci e elettorali:  tiziana.peritore@comune.mairano.bs.it
Uffi cio commercio e tributi:  alessandra.fasani@comune.mairano.bs.it
Uffi cio tecnico-gestione del territorio:  claudia.piovani@comune.mairano.bs.it
Uffi co tecnico-manutenzione:  cristian.calzi@comune.mairano.bs.it
Biblioteca Comunale:  biblioteca@comune.mairano.bs.it
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