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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: tel. 335 1459684
 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, In questa se-
conda metà del 2011 l’Ammini-
strazione Comunale si è concen-

trata su alcuni interventi previsti dal 
nostro Programma Elettorale che ritengo 
di particolare signifi cato.

Il primo è rappresentato dalla realizza-
zione del centro Socio-Culturale Poliva-
lente, ovvero di un luogo dedicato alla 
socializzazione, all’incontro, alla forma-
zione ed allo svago dei nostri concittadini 
ultracinquantenni. Leggerete più avanti 
nel giornalino i dettagli del progetto.  

Il secondo intervento che ci ha visti im-
pegnati è rappresentato dal superamen-
to del problema dell’affollamento della 
mensa alla scuola primaria, attraverso 
l’utilizzo della sala prospiciente la men-
sa, avendo ottenuto le autorizzazioni ne-
cessarie. In questo modo i nostri bambini 
potranno vivere la mensa in condizioni 
migliori. 

La terza azione riguarda una signifi cativa 
opera di piantumazione (circa 200 albe-

ri) sul nostro territorio Comunale. Questo 
intervento di valorizzazione ambientale 
ha visto la posa di platani lungo la pi-
sta ciclo-pedonale che da Mairano porta 
a Pievedizio e la nuova messa a dimora 
di altri alberi nell’area verde adiacente il 
campo da calcetto ed anche nel giardino 
del nostro asilo. 

Questi alberi offriranno ombra ai nostri 
bimbi nei mesi più caldi.

Infi ne un quarto intervento, defi nito nei 
dettagli in queste ultime settimane: gen-
naio sarà il mese che vedrà iniziare i la-
vori di un importante quanto signifi cati-
vo progetto di riqualifi cazione di uno dei 
fossi più belli della nostra campagna.
Si tratta del Vaso Poncarala (scendendo 
verso il Santuario della Lama è il fosso 
che si attraversa prima di giungere al 
medesimo Santuario) che, grazie ad un 
piano condiviso tra il Comune di Mairano 
ed il «Consorzio Vaso Poncarala», è stato 
oggetto di un importante contributo re-
gionale che consentirà di rifare le sponde, 
riqualifi care il letto del vaso e terrazzare 
le ripe in capo allo stesso. Questo fosso è 
luogo di risorgive preziose e ormai rare, 
e come tale abbiamo ritenuto prioritario 
intervenire per mettere a disposizione 
della nostra comunità, fi n dalla prossima 
primavera, un meraviglioso angolo di na-
tura mairanese.

Nell’augurare a tutti un vero Santo Na-
tale, Vi ringrazio perché vi sento molto 
vicini quotidianamente e per questo Vi 
stringo in un forte abbraccio.

Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni
C

FATTO

FATTO

Nuova aula mensa Nuova pista ciclabile
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La parola 
all’Assessore

Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE  AI LAVORI PUBBLICI

impegno dell’Amministrazione nei prossi-
mi mesi sarà tutto teso alla realizzazione 
del centro Socio-Culturale Polivalente. Nel 

mese di novembre la Giunta comunale ha approva-
to il progetto preliminare di questa struttura, che 
avrà particolare pregio e funzionalità architetto-
nica, (potete vedere su queste pagine una prima 
immagine del progetto) che verrà realizzata quale 
opera compensativa del SUAP Franchini, all’interno 
dello spazio verde collocato davanti alla Palestra 
Polivalente, in un’area posta tra i due nuclei di 
Mairano e Pievedizio, ben servita dalle piste cicla-
bili e dai parcheggi. 
Sarà uno spazio dedicato al «vivere insieme» dove 
verranno ulteriormente sviluppate le attività del 

Centro Diurno, dove tutti potranno trascorrere il tempo libero socializzando e godendo 
di molte opportunità di formazione e svago (sono previste due piste da bocce), essendo 
un luogo che potrà essere utilizzato anche per eventi, organizzati dalle associazioni, che 
richiedono uno spazio coperto. E’ un’opera importante dedicata all’intera popolazione e 
pensata per la Terza Età per la quale vogliamo avere un occhio di riguardo.
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el 2° semestre del 2011 il 
Servizio Finanziario dell’en-
te ha focalizzato la sua atti-

vità sulla stesura e la presentazione 
di alcune variazioni al bilancio di 
Previsione 2011 (complessivamente 
4 durante l’anno), al fi ne di adeguare 
le risorse di entrata e gli interventi 
di spesa alla situazione in evolu-
zione. L’ultima variazione, quella di 
assestamento generale di bilancio, 
è stata approvata in Consiglio Co-
munale il 29 Novembre ed ha cer-
tifi cato che vengono mantenuti gli 
equilibri di bilancio per la gestione 
di competenza 2011. Da rilevare 
con favore il ritorno quest’anno di 

L’
N
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ontinua per l’Amministrazione 
l’impegno assunto in meri-
to alla distribuzione di pacchi 

alimentari. Grazie alla preziosa 
collaborazione col Gruppo Volontaria-
to Primavera, questo importante ser-
vizio ha conosciuto in questi mesi un 
incremento costante, che sottolinea il 
delicato momento economico che sta 
attraversando il nostro tempo. La crisi 
economica e il mercato del lavoro da 
tempo stagnante hanno avuto gravi 
rifl essi sull’economia di ciascun nucleo 
familiare, incidendo in modo tangibile 
su ogni singola spesa effettuata. Pro-
prio per questo, l’Amministrazione Co-
munale intende dare una risposta con-
creta, su un bisogno primario qual è il 
cibo, cercando, entro i propri limiti, di 
sgravare le famiglie in diffi coltà almeno 
sulla spesa con cadenza settimanale, 
quindicinale o mensile, in base alle ne-
cessità di ciascuna situazione.
Un altro intervento che il Comune si ap-
presta a iniziare riguarda una corposa 
fascia d’età di nostri concittadini (pari 

a circa un terzo dell’intera popolazione 
di Mairano), ovvero gli «over 50», una 
categoria che si pone al centro di im-
portanti attività, soprattutto tese al vo-
lontariato sociale. 
Terminata l’esperienza lavorativa, in-
fatti, diversi cinquantenni pongono la 
loro voglia di fare al servizio della co-
munità nelle più svariate forme, come 
il volontariato, la protezione civile, le 
attività sportive etc. Traendo spunto da 

tutto questo fervore, la nostra squadra 
ha voluto dare anche a questi operosi 
compaesani una struttura che possa 
divenire un centro di aggregazione po-
livalente, dove sia possibile ritrovarsi, 
fare due chiacchiere, organizzare eventi 
culturali, musicali e sportivi.
Tale struttura – descritta in modo com-
pleto nelle pagine di questo giornali-
no – diverrà inoltre la nuova sede del 
Centro Diurno per Anziani, importante 
realtà presente da anni sul territorio e 
punto d’incontro e socializzazione per 
tanti nostri concittadini.
Il nuovo centro polifunzionale unisce 
pertanto diverse fi nalità, da quella so-
ciale a quella sportiva ed è stato pen-
sato per divenire un punto d’incontro 
e aggregazione per tutte le fasce d’età, 
con aule per riunioni con possibilità di 
proiezioni cinematografi che, col già ci-
tato Centro Diurno e la caratteristica di 
poter convertire, in base alle esigenze, 
il campo da bocce in ampio salone per 
concerti e manifestazioni anche in pe-
riodo invernale. La struttura può rite-
nersi certo una sfi da da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, ma, ne siamo 
certi, potrà unire le molte energie pre-
senti sul territorio a benefi cio dell’inte-
ra comunità.

C

un ottimo gettito da oneri di urbanizzazione, il cui ammontare 
ad oggi è pari a 315.000 euro. 
Per quanto riguarda la parte capitale del bilancio, non sono al 
momento previste opere pubbliche degne di nota. 
In relazione invece alla parte corrente 
si registrano spese in crescita rispet-
to al 2010 per utenze (illuminazione 
pubblica in particolare) e prestazioni 
di servizio. Fortunatamente anche al-
cune entrate correnti, come i proventi 
da servizi cimiteriali, sono aumentate 
a loro volta, compensando le maggiori 
spese. Interessante notare che la Legge 
di Stabilità 2012 (n° 183 del 12/11/2011) 
ha confermato l’applicazione del Patto di 
Stabilità anche ai Comuni tra 1.001 e 5.000 
abitanti a partire dal 2013; questo ci co-

stringe ad occuparci già da ora del Patto, sia in quanto il bi-
lancio di previsione 2012-2013-2014 dovrà recare i prospetti 

dimostrativi inerenti le annualità 2013-2014, sia in 
quanto gli stanziamenti 2012 della parte capitale 
dovranno tenere conto dei relativi rifl essi sui pa-
gamenti 2013. Altra novità interessante sempre in 
arrivo dalla Legge di Stabilità 2012 riguarda l’in-
debitamento da mutui dell’ente. I limiti di inde-
bitamento ammissibile rispetto ai primi 3 titoli 
dell’entrata sono stati infatti ridotti ad 8% per il 
2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014. Anche in 
questo il nostro bilancio si mostra virtuoso con 
una % sotto controllo e ferma al 2,6 % circa 
per il 2011.

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

del bilancio, non sono al
gne di nota.
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Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE  DI BILANCIO E FINANZE
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anno scolastico 2011-2012 è 
cominciato da tre mesi e come 
nostra consuetudine, anche 

quest’anno, ci siamo impegnati a stu-
diare e redigere una proposta di Piano 
di Diritto allo Studio in tempi ragio-
nevolmente brevi. Questo perché sia-
mo convinti che tale strumento debba 
essere steso e approvato a poche set-
timane dall’inizio dell’anno scolastico, 
per fare in modo che il corpo docenti 
e i genitori degli studenti possano so-
stanzialmente iniziare i lavori con una 
certa sicurezza nel supporto da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Sono lieto di poter affermare che il 
nuovo Piano di Diritto allo Studio non 
ha subito riduzioni come impegno di 
spesa e di servizi e sono fi ero del fatto 
che sia stato approvato all’unanimità 
in sede di Consiglio Comunale. Perso-
nalmente ritengo che questo risulta-
to esprima in maniera estremamente 
limpida quanto ogni componente del 

Consiglio Comunale ri-
tenga fondamentale 
investire nell’istruzione 
delle generazioni futu-
re. Tale impegno viene 
ripagato in vari modi 
durante l’anno e uno 
di questi è il momento 
della consegna delle 
Borse di Studio che 
da anni avviene in 
concomitanza con la 
Festa degli anziani. 
In questa occasione 
ci si trova a premia-
re e ad applaudire la 
capacità e la volontà di giovani 
studenti meritevoli e per il 2011 ci sia-
mo pregiati di premiare ben 24 ragazzi 
e ragazze tra cui due Lauree Triennali 
e una Laurea Magistrale. Ecco un paio 
di aggiornamenti che avevo promesso 
nel numero precedente di questo gior-
nalino. 

Il primo è che l’Amministrazione Co-
munale ha voluto investire ulterior-
mente nelle nuove tecnologie a favore 
degli studenti dotando la scuola Pri-
maria di Mairano di una nuova Lava-
gna Interattiva Multimediale in fun-
zione dai primi giorni di scuola. 

Il secondo aggiornamento è 
motivo di grande 
soddisfazione per-
ché, dopo aver cer-
cato con tenacia una 
soluzione alle anno-
se richieste in merito 
allo spazio destinato 
alla mensa scolastica 
della scuola Primaria, 
siamo riusciti ad ot-
tenere tutti i permes-
si necessari per poter 
sfruttare altri ambienti 
a tale scopo rendendo 
(a detta del personale 
incaricato) più agevole 

e vivibile il momento del pranzo. 

Per questo argomento ritengo dovero-
so ringraziare il Sindaco, perché que-
sto risultato è stato voluto da entram-
bi ed è stato ottenuto come frutto di 
sinergia e fattiva collaborazione. 
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La parola all’Assessore

L’

Luca Frittoli
ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il nuovo assetto 
dell’Uffi cio 
Tecnico
Da pochi giorni ha preso 
servizio presso l’Uffi cio Tec-
nico del Comune un nuovo 
dipendente. 

All’architetto Margherita 
Seccamani vanno tutti i mi-
gliori auguri affinché trovi 
nel nostro paese un luogo 
stimolante nel quale lavora-
re e persone cortesi con le 
quali collaborare. 

Al geometra Claudia Piovani 
i ringraziamenti per gli anni 
di attività presso l’Uffi cio.

l Sindaco e l’amministrazione 
ringraziano di cuore le con-

cittadine che hanno avuto 
l’idea (realizzata poi con entu-
siasmo e passione) di abbellire 
il paese con addobbi natalizi 
verdi. Il comune ha provve-
duto a far arrivare da Bor-
no i rami di abete (rega-
lati alla nostra comunità) 
e le donne che hanno avuto 
l’idea hanno realizzato i lavo-
ri. La sinergia ha prodotto 
un bel risultato: grazie a 
tutte voi!

I

Gli addobbi 
natalizi «verdi»
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egli ultimi mesi, certamente ve ne 
sarete accorti, l’amministrazione 
ha provveduto alla piantumazio-

ne di un numero davvero consisten-
te di alberi ad alto fusto. 
Diamo un riferimento preciso sull’in-
tervento di piantumazione: sono state 
messe a dimora in totale 208 essenze, 
prevalentemente platani e olmi, qualche 
robinia, celtis australis e alcuni aceri. 42 
alberi sono stati piantumati lungo la pi-
sta ciclabile tra Mairano e Pievedizio (re-
centemente risistemata), 9 in via Soncini, 
19 in via Zanardelli, 7 in via Libertà, 23 
presso la Scuola Materna e per fi nire 108 
nell’area verde e sulla sponda confi nan-
ti con la nuova pista ciclopedonale delle 

Chizzole, che collega via IV Novembre con 
via Zanardelli (dove c’è il nuovo campo da 
calcetto in sintetico). 
Prosegue così l’impegno per la salvaguar-
dia e la valorizzazione del verde pubblico, 
che abbellisce il paese e migliora la vivi-
bilità del territorio (territorio che non ci 
appartiene, è solo un prestito che rice-
viamo dai nostri progenitori e consegnia-
mo nelle mani dei nostri fi gli). Le spese 
dell’amministrazione in questa direzio-
ne non sono costi, ma investimenti: con 
l’aiuto da parte di tutti si può fare mol-
to, a cominciare dai piccoli gesti (ridurre 
gli sprechi, fare la raccolta differenziata, 
porre attenzione alla spesa, usare di più 
la bicicletta e meno l’automobile…).  

Mairano:
un paese sempre più verde

N

L’energia 
pulita 
prodotta 
dal fotovoltaico 
sulla palestra

Il contatore bidirezionale dell’impianto fotovoltai-
co posizionato sopra la palestra polivalente è attivo 
quasi da un anno. Dall’8 8 febbraio 2011 esso misura 
l’immissione di energia nella elettrica: alla data del 
15 dicembre 2011 il display digitale faceva segnare il 
valore di 54.230 kw. Davvero un bel risultato, soprat-
tutto se si pensa all’anidride carbonica non immessa 
nell’ambiente, al risparmio economico nella bolletta 
energetica dell’ente e al signifi cativo ricavo di 0,443 
euro a kw prodotto, ricavo che viene corrisposto 
all’Ente dal Gestore dei Servizi Energetici. 

Il Sindaco: 
Per noi una priorità, 
realizzata 
anche grazie al 
quotidiano impegno 
dell’amico 
Adriano Tambalotti.
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rmai la notizia è entrata in ogni 
casa, riempiendo di giustifi cato 
orgoglio tanti mairanesi: impor-

tanti ritrovamenti di resti archeologici 
di epoca romana sono stati scoperti nel-
le nostre campagne. Ci sembra giusto 
condividere con la cittadinanza il testo 
integrale del messaggio con il quale la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia – Sede di Brescia, ha 
comunicato la scorsa estate la notizia 
all’amministrazione.
«Nel 2008 indagini di archeologia pre-
ventiva condotte dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia 
per la posa di un metanodotto SNAM 
in territorio di Mairano hanno portato 

alla scoperta e allo scavo dei resti di 
un insediamento rustico di età romana 
presso la Cascino Cascino, in un’area già 
parzialmente scavata nel 1994 e di due 
necropoli a incinerazione. Una prima 
necropoli, con una decina di tombe, era 
a Pievedizio, una seconda, con 
oltre quaranta tombe, era 
presso la Cascina Ni-
golina. Gli oggetti 
di corredo, fra cui 
monete, lucerne 
figurate, coltelli 
in ferro, anelli e 
fibule in bronzo 
e argento, datano 
l’uso delle aree fu-

nerarie fra il I e il II sec. d.C. La qualità e 
la varietà dei materiali testimoniano la 
vivacità e la ricchezza degli scambi cul-
turali e commerciali nel territorio e col-
locano le scoperte di Mairano fra i siti di 
maggiore interesse per l’epoca romana 

nella pianura bresciana».

I ritrovamenti archeologici 
nelle nostre campagne

Il Sindaco: Siamo impegnati in un percorso 
di formazione e studio rivolto 

alla popolazione e soprattutto alle scuole.

O

econda, con 
mbe, era 

 Ni-
tti 

ui 

-

nella pianura 
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Di cosa si tratta? 

Tutti gli iscritti alla biblioteca possono chiedere l’attivazione 
del servizio che consente di accedere, liberamente, dal proprio 
computer di casa, o dal lavoro, dal proprio tablet o dal cellula-
re connesso alla rete, a migliaia di risorse digitali.

Quali sono le risorse disponibili?

Libri in formato elettronico (e-book, anche le ultime novità), 
musica in Mp3, audiolibri, video e quotidiani, disponibili dal 
primissimo mattino.

Quanti sono i giornali consultabili?

Tantissimi, circa 1.700 da tutto il mondo, tra cui Corriere della 
Sera, Repubblica, Gazzetta dello Sport, Il Sole 24 
ore, La Stampa, Il Giornale e ora anche Bre-
sciaoggi. Di ogni quotidiano sono disponi-
bili anche gli allegati settimanali (Sette, 
Sport week, Venerdì etc).

Sì, bello. Ma quanto costa?

Assolutamente nulla! Il servizio è gratuito 
per tutti gli utenti della biblioteca.

Mi avete convinto. 
Come faccio a iscrivermi? 

Se sei già utente abituale 
della biblioteca è suffi cien-
te mandare una mail: 
biblioteca@comunedimairano.it
altrimenti recati al bancone con un documento di identità 
e la Carta Regionale dei Servizi, l’attivazione 
sarà immediata.

Una novità in biblioteca:
Media Library

Una importante novità 
è da poco disponibile per tutti gli utenti 
della biblioteca di Mairano: 
Media Library On Line, una piattaforma 
di distribuzione di risorse digitali.

La biblioteca 
a domicilio

on riesci a recarti in biblioteca? Nessun problema, 
viene la biblioteca da te. 
A tutte le persone anziane, con problemi di de-

ambulazione o altre disabilità, la biblioteca provvederà a 
recapitare a casa, gratuitamente, i materiali che saranno 
richiesti. Non solo libri, ma anche dvd e audiolibri (libri 
raccontati, registrati su compact disc), sia quelli presenti 
nella biblioteca di Mairano sia quelli di altre biblioteche 
della provincia di Brescia. 
Il servizio sarà attivato nel nuovo anno; per chiedere di 
usufruirne e sottoscrivere il regolamento è suffi ciente te-
lefonare in biblioteca (al numero 030.9975612) oppure, 
solo per la prima volta, recarsi al bancone durante l’orario 
di apertura (lunedì e giovedì dalle 15 alle 19, sabato mat-
tina dalle 10 alle 12). 
I ringraziamenti vanno a Nunzia, che si occuperà, in ma-
niera del tutto gratuita, della consegna e del successivo 
ritiro dei libri.

N
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accontare o leggere una sto-
ria ad un bambino, sin dal suo 

primo anno di vita, costituisce 
un momento magico di comunicazio-
ne, soprattutto se il lettore è un ge-
nitore o una fi gura familiare. E’ una 
attività totalizzante, spesso vissuta 
in modo entusiastico dai bambini 
proprio perché garantisce loro un’in-
terazione piena ed esclusiva con il ge-
nitore. Guardare le medesime fi gure, 
vivere emozioni analoghe può 
creare una situazione di 
intesa e di complicità rara 
e piacevole per entram-
bi. La lettura diventa un 
viaggio e uno strumento 
di scoperta del mondo da 
compiere insieme, migliora 
la relazione tra genitori e 
fi gli e fa nascere nei bam-
bini, il più precocemente 

possibile, il piacere dell’ascolto, il gu-
sto della narrazione e, di conseguen-
za, il desiderio di imparare a leggere e 
la motivazione per continuare a farlo, 
negli anni successivi, anche al di fuori 
della scuola.
Per tutti questi motivi a inizio anno 
la biblioteca attiverà un corso serale 
di lettura espressiva per genitori. Le 
mamme e i papà interessati si pos-
sono rivolgere in biblioteca: la parte-
cipazione è assolutamente gratuita, 

ma i posti a disposizione sono 
pochi. Il corso sarà tenuto da 
Mariangela Agostini, una pro-
fessionista che da anni forma 
i lettori per bambini. 
Cinque le serate infrasetti-
manali (è ancora da stabilire 
in quale giorno) di durata 
del corso, che partirà nella 

prima metà di gennaio.

Laboratorio di lettura 
ad alta voce 
rivolto ai genitori
E’ una attività totalizzante, spesso 
vissuta in modo entusiastico dai 
bambini proprio perché garantisce 
loro un’interazione piena ed 
esclusiva con il genitore.

R

A Mairano 
le tasse si abbassano 
davvero: 
l’abbattimento 
della Tarsu

ari concittadini, considerato il 
permanere delle difficoltà di 

carattere economico e socia-
le prodotte dalla crisi in questi anni, 
l’Amministrazione Comunale intende 
abbattere, anche per il 2012, la Tassa 
Rifi uti Solidi Urbani (TARSU) attraver-
so alcuni tagli così articolati:

■  -50% della TARSU per le fami-
glie con tre o più figli minori al 
31.12.2011  conviventi nella mede-
sima abitazione (con ISEE inferiore a 
€ 30.000,00);

■  -50% della TARSU per le famiglie 
composte da soli anziani con alme-
no 70 anni (con ISEE inferiore a € 
15.000,00);

■  -100% della TARSU (zero TARSU) 
per tre anni consecutivi per chi in-
tende aprire un esercizio commer-
ciale di vicinato nel Comune di Mai-
rano nel corso del 2012;

Altresì, la tariffa unitaria è ridotta del 
100 % nel caso di contribuenti per i 
quali si dimostri, mediante presenta-
zione di idonea documentazione (ad 
esempio certifi cato di ricovero perma-
nente presso la struttura), che dimo-
rano stabilmente da più di due anni 
presso una struttura socio-sanitaria o 
socio-assistenziale, a condizione che 
l’abitazione, ubicata nel Comune, non 
sia locata o occupata anche a titolo 
gratuito da altre persone. Sarà verifi -
cato tramite sopralluoghi degli agenti 
di polizia locale il rispetto delle condi-
zioni di cui sopra.
Gli interessati devono inoltrare doman-
da al Sindaco entro e non oltre il 21 
gennaio 2012. Informazioni presso gli 
Uffi ci comunali presso cui è possibile 
ritirare il modulo della domanda.

C

L’aiuto concreto dai Lavoratori 
Socialmente Utili
Non solo di facciata: il supporto fornito quotidianamente dai Lavoratori 
Socialmente Utili è costante e prezioso. Persone rimaste senza lavoro, in 
cassa integrazione o in mobilità stanno portando avanti molti importanti 
interventi stabiliti in accordo con l’amministrazione. Sono cinque le perso-
ne coinvolte nel corso dell’anno, una a livello amministrativo in municipio 
e quattro sul territorio: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
piccoli interventi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, servizi di pulizia e 
cura del decoro urbano: sono questi i campi nei quali si sono impegnate le 
persone coinvolte. Per ogni intervento realizzato e per ognuno di quelli che 
verranno realizzati il Sindaco e tutti gli amministratori rivolgono a loro il 
più sincero ringraziamento.
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        L’Angolo 
dell’Associazione

Nome dell’associazione:
START TO MOVE

Riferimenti (come mettersi in contatto 
con il gruppo):

Tramite telefono (Manuela 338-3510911), tramite il gruppo 
aperto su Facebook (cercandolo semplicemente digitando il 
nome) oppure sul web www.starttomove.it

Che tipo di associazione 
è la vostra?

E’ una associazione che si occupa della promozione della stre-
et dance (hip hop e break dance) attraverso la gestione di 4 
aree:

■  START to MOVE, ovvero l’area principale, una vera e pro-
pria scuola di danza che si occupa di organizzare corsi e 
stage di hip hop e break dance;

■  START to MUSIC che si occupa di produzione musicale e 
remixaggio;

■  START to MOVIE che si occupa della parte più creativa, 
ovvero di grafi ca e produzione video;

■  START to MODE che si occupa dello studio, creazione e 
vendita di capi a proprio marchio.

Chi partecipa all’area principale?

Si parte dai bambini piccolissimi che frequentano l’asilo, dai 
4 o 5 anni, in su. Per i piccini non è una vera e propria danza 
ma più un gioco, esercizi sulla musica, attività che sviluppa-
no il senso del ritmo e la coordinazione. Dalla prima/seconda 
elementare si passa alla danza, al gioco-danza, si inizia a fare 

qualcosa di hip-hop, si inizia a lavo-
rare sulla tecnica. Poi si fa sul serio! 

E’ un gruppo aperto solo ai 
giovani?

No, assolutamente, anche se fi nora le 
lezioni sono seguite da ragazzi. Non 
c’è limite d’età.

Si paga qualcosa?

La prima lezione di prova è gratuita, 
così una persona può farsi un’idea 
sull’attività della scuola. Poi è richie-
sto un contributo mensile.

Dove vi incontrate? Quando?

Il nostro punto di ritrovo è un’aula 
della vecchia scuola elementare di 
via Roma a Mairano, ma i corsi sono 
tenuti anche in altri comuni della 
provincia come Brescia, Roncadelle 

e Flero. I giorni della settimana in cui ci sono lezioni sono 
lunedì e mercoledì. Il venerdì è il giorno dei piccoli, ed anche 
quello in cui solitamente vengono organizzati stage con altri 
insegnanti di danza, con altri esperti dai quali imparare alcuni 
trucchi o tecniche del movimento.

Complimenti ad una delle associazioni 
più frequentate dai nostri ragazzi

Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni



“La gioia non è nelle cose, 
è in noi.”

Richard Wagner

L’Amministrazione Comunale 
augura 

a tutta la cittadinanza 
di trascorrere 

un sereno Natale 
e un felice anno nuovo.


