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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
❙ Luca Frittoli, Assessore alla Pubblica Istruzione
 Martedì: ore 20.00-21.00; 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 Papaveri - 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

Hai una segnalazione in merito agli spazi 
pubblici, ai parchi comunali, alle rogge? 
Qualcosa non va nella raccolta dei rifiu-
ti? Rivolgiti ad Adriano Tambalotti (verde 
pubblico, ecologia)

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
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ari concittadini, prima della pau-
sa estiva abbiamo voluto ono-
rare l’impegno di comunicare 

periodicamente con voi attraverso 
il giornalino. Questi ultimi sei mesi ci 
hanno visto particolarmente impegna-
ti in iniziative rivolte al miglioramento 
del decoro urbano attraverso interventi 
mirati agli spazi verdi ai 
quali si aggiungono lavo-
ri di asfaltatura, messa in 
sicurezza e valorizzazione 
della viabilità, per i quali 
avevamo preso un preci-
so impegno. Nei prossimi 
giorni, infatti, consegne-
remo alla comunità la ri-
qualifi cazione di Via Maz-
zini a Pievedizio e di Via 
Zanardelli a Mairano. Già 
completati sono, invece, il 
nuovo «Punto Acqua» (ri-
chiesto da moltissimi cit-
tadini) e gli interventi di asfaltatura di 
marciapiedi in Via Matteotti a Mairano e 
Via Mazzini a Pievedizio. 
L’obiettivo è quello di migliorare sempre 
più la vivibilità del nostro territorio ed il 
risultato è che Mairano è divenuto uno 
dei paesi lombardi con il maggior nume-

ro di piste ciclo-pedonali, considerato 
il rapporto tra estensione del territorio, 
popolazione e lunghezza lineare delle 
piste. Questi sono piccoli risultati che ci 
confortano molto e ci danno la forza e 
l’entusiasmo per continuare a lavorare 
per la comunità, in un momento par-
ticolarmente difficile per la mancanza 

di risorse. A tal proposito 
considerati i pesanti tagli 
decisi dal Governo per le 
scuole materne,  voglio ri-
badire l’impegno che ave-
vo assunto, unitamente 
alla Scuola per l’Infanzia di 
Mairano nell’evitare qual-
siasi aumento delle rette 
dal prossimo mese di set-
tembre. Ebbene, ribadisco 
la promessa fatta: l’Asilo di 
Mairano non aumenterà di 
1 euro le rette per il Nido e 
per la Scuola per l’Infanzia, 

nonostante molte scuole private e pub-
bliche in tutta la provincia abbiano già 
comunicato alle famiglie aumenti dai 30 
agli 80 euro al mese.
Con amicizia ed affetto,

Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni

C

QUALI LE FINALITÀ 
DELL’INTERVENTO?

◗  la valorizzazione della cura dell’anzia-
no a domicilio;

◗  la limitazione dei ricoveri in strutture 
residenziali e/o semiresidenziali a ele-
vata intensità socio sanitaria integra-
ta (RSA, CDI – Centri Diurni Integrati, 
Hospice);

◗  l’offerta alle famiglie degli anziani 
non autosuffi cienti di un’ulteriore op-
portunità di risposta ai bisogni dalle 
stesse espressi.

1. QUALI I REQUISITI 
PER L’ACCESSO AL BUONO?

◗  avere un’età non inferiore a 75 anni, 
compiuti al 31.12.2010;

◗  essere in vita al momento della pre-
sentazione della domanda di conces-
sione del buono;

◗  essere assistiti a domicilio in manie-
ra continuativa. Possono, dunque, 
beneficiare del buono sociale anche 
gli anziani soli, che vivono in alloggi 
autonomi, purché vi siano familiari o 
altre persone, anche non conviventi, 

che svolgano le necessarie funzioni di 
assistenza continuativa.

◗  appartenere ad un nucleo familiare 
con I.S.E.E. in corso di validità non 
superiore ad € 8.500,00; 

◗  essere in possesso della certifi cazio-
ne di totale inabilità e/o invalidità 
non inferiore al 100%, rilasciata dal-
la competente commissione sanitaria 
dell’ASL per l’accertamento dell’invali-
dità civile, oppure della certifi cazione 
di diagnosi di demenza Alzhaimer 
rilasciata dall’U.V.A. (Unità di Valuta-
zione Alzhaimer).

Nel caso in cui più anziani convivano 
nello stesso nucleo familiare, ognuno 
può benefi ciare del buono, fermi restan-
do i requisiti di accesso stabiliti.
Presentazione domanda: 
dal 25.07.2011 al 02.09.2011.

Per maggiori informazioni 
rivolgersi allo sportello Servizi Sociali
del Comune.

 Buono Sociale Anziani 2011

❝ ❝

Si tratta di un sostegno economico mensile 
(del valore di 150 euro) della durata di un 
anno, rivolto a persone non autosuffi cienti 
seguite a domicilio dai familiari.

FATTO

 «Messa in sicurezza di via Zanardelli, con barriere pro-
tettive per la pista ciclo-pedonale»

«Sistemazione del marciapiede in via Mazzini a Pieve-
dizio, dove in questi giorni si stanno anche sistemando 
le aiuole»

Punto Acqua.

FATTO

FATTO
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La parola 
all’Assessore

 l nuovo incarico 
che ricopro dal 6 
maggio 2011 mi 

vede ancora più coin-
volto nel cercare di capire 
e di sostenere le necessità 
e le proposte che vengono 
dal mondo dell’istruzione. 
Il fi lo conduttore del no-
stro operare vuole essere 
come sempre l’ascolto e la 
condivisione delle idee, ma 
allo stesso tempo un ocu-
lato investimento di risorse 
per garantire ai nostri giovani concittadi-
ni mezzi e strutture dignitose. Non si può 

dire di lavorare in un perio-
do di vacche grasse, anzi i 
prossimi anni ci vedranno 
alle prese con tagli non 
indifferenti da parte dello 
stato, ma ritenendo l’argo-
mento istruzione un punto 
cardine della crescita della 
nostra società stiamo co-
munque investendo molto 
e i Piani di Diritto allo Stu-
dio redatti negli ultimi anni 
ne sono la dimostrazione. 
Si è concluso da poco l’an-

no scolastico che ha visto un ammoder-
namento di tutto rispetto del laboratorio 

informatico della scuola Media Paolo VI 
di Azzano Mella con l’acquisto di 15 nuo-
ve postazioni di lavoro e già è ora di un 
nuovo impegno, quasi una sfi da, quello di 
poter  dotare anche la scuola primaria di 
Mairano di nuovi mezzi didattici moderni 
e funzionali. Vi terremo aggiornati. Infi ne 
permettetemi un ringraziamento all’As-
sociazione Genitori ed a tutti coloro che 
collaborano al fi ne di garantire la buona 
riuscita di tutte quelle attività che vedono 
coinvolti bambini, scolari e studenti.
Un pensiero: talvolta dire o scrivere qual-
cosa di scontato può assumere un signi-
ficato importante ed è per questo che 
esprimo un forte  sentimento di gratitu-
dine nei confronti di tutti i miei colleghi 
Amministratori ed in particolar modo 
all’amico Adriano. Il loro consenso al mio 
passaggio ad Assessore è per me motivo di 
orgoglio e pregio.
Ringrazio particolarmente e pubblica-
mente Adriano Tambalotti per la stima e 
la fi ducia che mi ha sempre dimostrato, 
per l’aiuto che ci sta dando quale ammini-
stratore di esperienza, ma soprattutto per 
aver dato prova, per l’ennesima volta, di 
coerenza. Negli ultimi tempi sono innu-
merevoli i casi  di chi utilizza questo ter-
mine solo per farcire discorsi sterili; quel-
lo di Adriano invece è l’esempio di chi si 
è sempre speso e si spenderà ancora con 
nuovi e importanti incarichi per questo 
Comune mantenendo con vera coerenza la 
sua linea guida, quella di aiutare il cambio 
generazionale di questa Amministrazione 
arrivando a permettere un nuovo assetto 
di giunta. Grazie

Luca Frittoli
ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I d
d
p
a
i
s
m
c
n
m
e
d
n
S

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

 l nuovo campetto di calcetto in sintetico, inaugurato nei mesi scorsi, può 
senza ombra di dubbio considerarsi una scommessa vinta. Le richieste di uti-
lizzo da parte dei nostri concittadini sono state elevate e sin da subito si 

sono registrate domande anche da sportivi di realtà limitrofe, segno dell’as-
soluto valore e dell’evidente qualità della struttura 
sportiva realizzata. Grazie a una convenzione con la 
locale squadra di calcio A.C. Mairano, il campetto è 
ora a piena disposizione della comunità, con tariffe 
agevolate per i residenti. Prosegue inoltre il progetto 
relativo alla scuola calcio, che già ha ottenuto un 
ottimo risultato nel suo primo anno, avvicinando a 
questo sport decine di bambini a volte sparsi nelle 
realtà di altri comuni. La nuova struttura è stata poi 
il teatro di una vera e propria «festa» per gli alunni 
delle classi quarte delle nostre elementari, i quali si 
sono dimostrati piccoli campioni di… rugby. Questo 
progetto ha portato nella nostra scuola uno sport che 
forse gode di poca visibilità ma è sicuramente ricco di 
valori, duro ma leale e basato sul rispetto di se stessi, 
delle regole e degli avversari. Diverse poi sono le realtà sportive che si sviluppano nel 
nostro territorio e che catalizzano l’attenzione dei nostri ragazzi, tutte di particolare 
pregio. Non è certo un novità l’importanza dello sport come strumento educativo, 
così come importante risulta la promozione di valori (e virtù) quali l’autodisciplina, 
il rispetto degli altri, la partecipazione e il «fair play». L’antico motto mens sana in 
corpore sano è oggi più che mai di stretta attualità e la sfi da che l’Amministrazione 
si pone è quella di far emergere un ventaglio di offerte sportive il più possibile com-
pleto, grazie anche e soprattutto alle numerose e valide associazioni presenti. 

I

 Gruppo Alpini: 
nel 2012 

l’Adunata 
Provinciale 

si farà a 
MAIRANO!
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Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE  AI LAVORI PUBBLICI

 l lavoro svolto negli ultimi 
mesi va in due direzioni: 
manutenzioni e migliorie 

dell’attuale e programmazione 
del futuro. Se per il primo punto le 
fotografi e su questo giornalino (che 
non esauriscono tutti gli interventi 
effettuati) sono più che esaustive, e 
stanno a dimostrare la concretezza 
e la serietà nel portare avanti il pro-
gramma elettorale, punto per pun-
to, per la programmazione futura le 
stesse pagine di questo periodico 
non sarebbero suffi cienti a rendere 
in maniera completa i ragionamen-

ti e gli studi urbanistico-architettonici portati avan-
ti dall’amministrazione. Nell’ultimo anno sono stati 
redatti due importantissimi strumenti. Innanzitutto 
il Pgt, approvato defi nitivamente con la seduta n. 2 
del 15 gennaio 2011del Consiglio Comunale (abbia-
mo dato una anticipazione nel giornalino dello scor-
so luglio), un documento che ha ottenuto il plauso di 
diverse associazioni di categoria, un documento che 
nella sua articolazione prende in considerazione non 
solo dati strettamente urbanistici, ma anche economi-
ci, sociali e ambientali, per delineare le possibili linee 
di sviluppo della popolazione sul nostro territorio. E 
poi il cosiddetto Suap Franchini, lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive attivato dalla Franchini Acciai 
per ottenere il permesso di espandere la superfi cie del 
proprio sito produttivo. L’azienda, attiva da decenni 
sul nostro territorio, in espansione, necessita di spa-
zio per centralizzare e ampliare la propria produzione. 
Al Suap è stata affi ancata dall’amministrazione co-
munale la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 
lo strumento di politica ambientale più completo e 
scientifi camente scrupoloso per il rilascio di un per-
messo. Il processo, che si è avvalso delle competenze 
di organismi scientifi ci indipendenti (come Arpa e Asl) 
ha portato alla valutazione di un insieme complesso di 
elementi fi sici, chimici, biologici, antropici e culturali, 
e lo studio effettuato era volto a stabilire l’impatto 
del cambiamento su pressoché tutti i fattori (agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, la ge-
stione dei rifi uti e delle acque) che potrebbero subire 
dei cambiamenti. Dopo oltre un anno dall’apertura 
della procedura, il Consiglio Comunale dello scorso 20 
aprile ha ratifi cato la decisione di non opporsi all’am-
pliamento dell’azienda. 
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Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE

 er quanto riguarda il 
comparto economico, 
durante il primo semestre 

del 2011 il lavoro degli am-
ministratori e del settore fi nan-
ziario dell’ente si è focalizzato 
principalmente sulla redazione, 
approvazione e presentazione 
alla popolazione dei 2 principali 
documenti di programmazione 
economica dell’ente durante l’an-
no: il Bilancio di Previsione 2011, 
approvato in Consiglio Comunale 
il 21 Marzo, e il Bilancio Consun-
tivo 2010, deliberato in Consiglio 
il 27 Aprile. Analizzando il Ren-
diconto 2010, dal 
lato entrate sono 
da evidenziare il 
ritorno su ottimi 
livelli dell’introito 
dell ’Addizionale 
Comunale IRPEF 
dopo l’anno pre-
cedente di crisi 
o c cupaz i ona l e , 
ed il ritorno delle 
entrate da trasfe-
rimenti dello stato 
sui valori prece-
denti l’anno 2009, 
quando l’ente ave-
va ricevuto un contributo straor-
dinario per il mancato gettito ICI 
immobili cat. D. Questi elementi 
ci hanno portato ad accertare 
un avanzo di amministrazione 
per la gestione di competenza 
2010, pari a circa 179.000 €. Al-
tro elemento importante per la 
parte capitale è stato il gettito 
quasi azzerato (solo € 10.000) 
degli oneri di urbanizzazione. 
Per quanto riguarda il lato spesa, 
da notare che è stata utilizzata 
una quota di circa € 120.000 

dell’avanzo di amministrazione 
dell’anno precedente per coprire 
le spese correnti, che rappresen-
tano la fetta principale della spesa 
totale dell’ente. Da sottolineare 
rispetto all’annualità preceden-
te un risparmio nelle spese per 
il personale e il rimborso mutui 
(grazie al tasso interbancario che 
permane su livelli molto bassi) ed 
un aumento più o meno signifi -
cativo delle spese per il servizio 
scolastico e per la gestione e il 
mantenimento del patrimonio 
dell’ente e del verde pubblico. 
Dal punto di vista del conto ca-

pitale, l’anno 2010 
si è caratterizzato 
per l’installazione 
e la messa in fun-
zione del nuovo 
impianto fotovol-
taico sul tetto della 
palestra comunale, 
la realizzazione del 
nuovo campo di 
calcetto in sinteti-
co nei pressi della 
Scuola Elementare, 
gli interventi per 
la viabilità strada-
le. Analizzando il 

Bilancio di Previsione per l’anno 
in corso non ci sono elementi 
particolarmente signifi cativi da 
evidenziare in parte corrente. 
Vengono infatti sostanzialmente 
confermati per il 2011 con mini-
me variazioni i valori in entrata 
e uscita del bilancio consuntivo 
2010. In conto capitale si pre-
vede quest’anno un ritorno su 
buoni livelli anche degli oneri di 
urbanizzazione, mentre tra gli in-
vestimenti non sono inizialmente 
previste opere degne di nota.
Oltre ai due documenti di bilan-
cio, l’uffi cio fi nanziario ha anche 
predisposto la Prima Variazione 
al bilancio di Previsione 2011 
(approvata in Giunta il 27 Mag-
gio e ratifi cata in Consiglio il 7 
Luglio). Si tratta di una variazio-
ne importante, in quanto va ad 
applicare al bilancio una buona 
parte dell’avanzo di amministra-
zione 2010, circa € 120.000, per 
finanziare una serie di investi-
menti di entità contenuta, come 
la riqualifi cazione della pista ci-
clabile e della siepe in Via Maz-
zini a Pievedizio e la riqualifi ca-
zione della pista ciclabile in Via 
Zanardelli a Mairano.
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na notizia davvero grandiosa. Dopo mesi di intenso lavoro 
da parte dell’Amministrazione Comunale e della sezione 
alpini di Mairano, la direzione bresciana dell’Associazio-

ne Nazionale Alpini ha annunciato che l’Adunata Provinciale 
2012 si farà nel nostro comune. Un vero e proprio successo per 
i nostri alpini, il cui gruppo, nato relativamente da poco tempo, si sta facendo cono-
scere sempre più per serietà, capacità di coordinamento e di coinvolgimento. L’adunata 
del 2012 sarà occasione per mettere alla prova tutte queste doti. Per un intero fi ne 
settimana, il primo di giugno, tutto il paese si mobiliterà per l’accoglienza degli alpini 
provenienti da tutta la provincia. Il momento clou sarà la domenica mattina, ma saranno 
numerosi gli appuntamenti a corollario della grande sfi lata di tutte le sezioni provinciali. 
Tutti i mairanesi sono avvisati: non prendete impegni per quel fi ne settimana!

U
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 Il 23-24-25 settembre torna 
l’appuntamento della Sagra 
del Contadino! Siamo ormai 
giunti alla VII edizione, ogni 
anno la festa si arricchisce di 
iniziative ed eventi, e la parteci-
pazione del pubblico è sempre in 
crescendo. Per fare una bella festa 
serve l’aiuto di tutti. Le cose da fare 
sono tante: chi vuole dare una mano 
può rivolgersi al comitato organizza-
tore, chiedendo informazioni al Museo 
della Civiltà Contadina (aperto tutte le 
domeniche pomeriggio).
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Nome dell’associazione/del gruppo:
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO

Riferimenti 
(come mettersi in contatto con il gruppo):  

Il gruppo dell’oratorio non ha contatti telefonici o altro; essen-
do un luogo dove ci si ritrova per stare insieme o per incontro 
organizzati dal gruppo, ci si reca alla sede che resta in Vicolo 
S. Andrea.

Di che cosa si occupa in concreto il vostro gruppo?

Primo obbiettivo dell’Oratorio è quello di formare, istruire, edu-
care e far divertire i ragazzi, gli adolescenti e i giovani della 

nostra comunità parrocchiale. Accanto a questo principio fon-
dante si sviluppano tutte le attività organizzate durante l’anno 
pastorale sia formative che ricreative.

Chi ne fa parte?

Tutta la comunità parrocchiale è chiamata a compartecipare a 
questo progetto educativo; avere cura dei più piccoli è segno di 
maturità di quella “Comunità Educativa” che ogni parrocchia 
deve avere.

Dove vi incontrate? Quando?

L’Oratorio ha due sedi: la struttura “invernale” in Vicoli S. Andrea 
e il Campo Sportivo Parrocchiale; prevalentemente l’appunta-
mento è la domenica pomeriggio, anche se in altre occasioni ci 
si incontra anche nei giorni infrasettimanali.

E’ un gruppo aperto solo ai giovani? 
Come posso fare per dare una mano?

L’Oratorio è aperto a tutti: fanciulli, bambini, ragazzi, giovani, 
adulti e famiglie! Tutti posso collaborare nelle varie iniziative, 
secondo le capacità e le aspirazioni che ognuno possiede.

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:
 Il nuovo Punto Acqua fotografato da Claudio Arini.

Anno 12 - numero 1 - luglio 2011 - Distribuzione gratuita

        L’Angolo 
dell’Associazione
 Questa volta lo spazio è dedicato all’Oratorio 
San Giovanni Bosco di Mairano, sempre più 
attivo e propositivo nella vita della comunità. 
Negli ultimi mesi la collaborazione tra l’Ora-
torio e l’Amministrazione è stata profi cua, ed 
ha portato importanti risultati.

 Il nuovo 
Punto Acqua

 iportiamo di seguito alcuni dei punti più importanti del 
Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo 

del nuovo Punto Acqua, posizionato tra Mairano e Pie-
vedizio nei pressi della Palestra e della Scuola Elementare (il re-
golamento integrale è posizionato su un cartello nelle vicinanze 
del Punto Acqua).

◗  Il Punto Acqua eroga acqua proveniente dall’acquedotto co-
munale tal quale, con l’opzione della refrigerazione e della 
gasatura. La qualità dell’acqua, idonea per il consumo umano, 
è la medesima di quella erogata dal rubinetto di casa.

◗  Orario di funzionamento: nei mesi di giugno, luglio, agosto: 
dalle ore 7:30 alle ore 22:00; nei mesi di marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre: dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Al 
di fuori degli orari evidenziati l’erogazione dell’acqua cessa 
totalmente. Per ragioni tecniche l’erogazione è interrotta nel 
periodo invernale compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo.

◗  L’acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente 
in vetro. E’ assolutamente vietato l’impiego di contenitori di 
capienza superiore a un litro e mezzo, quindi niente taniche 
o grandi bottiglioni.

◗  È vietato l’utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo 
umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, 
lavaggio dei giochi, etc.).

◗  Al fi ne di agevolare l’accesso al Punto Acqua è possibile pre-
levare al massimo 2 bottiglie consecutivamente, fi no ad un 
massimo di 6 bottiglie al giorno.

Segnalazioni: in caso di disservizi i cittadini sono pregati di 
darne immediata segnalazione all’Uffi cio Tecnico Comunale.
In caso di disagi causati dalla mancata osservanza del presente 
Regolamento è necessario informare la Polizia Locale.
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