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Comune di Mairano 030 9975122
Orari di ricevimento degli amministratori
  Vincenzo Lanzoni, sindaco, con delega alla Polizia Municipale, 

Agricoltura, Commercio, Rapporti con le parrocchie.  
Martedì: ore 20.00-21.00; Venerdì: ore 10.00-12.00 
E-mail: ufficio.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 finanze 
Sabato: ore 11.00-12.00 (su appuntamento).   
E-mail: marco.colosio@libero.it

Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
   Uffici Ragioneria e Tributi, Segreteria, Anagrafe e Stato Civile:  

dal Lunedì a Sabato ore 9.00-12.30

 Ufficio 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 - biblioteca@comunedimairano.it 
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 ............................................................................... 030975150
     Scuola primaria  ..................................................................................... 030975139
     Scuola secondaria di 1° grado (Azzano Mella) ............................ 0309747012
     Parrocchia di Mairano .........................................................................030 975235
     Parrocchia di Pievedizio ...................................................................... 030 975179
     Ufficio Postale  ....................................................................................... 030 975132
     Museo della Civiltà contadina ...............................030 975122 - 3393425979

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 assessori,
agli impiegati amministrativi e tecnici del comu-
ne e alle forze di Polizia Municipale il cittadino 
di Mairano in caso di necessità può fare affida-
mento alla squadra dei consiglieri, contattabili 
tramite la mediazione degli uffici comunali (al n. 
di telefono 030 975122).

C’è una buca in strada? Un cartello imbrat-
tato? Una panchina rotta? Rivolgiti a Davide 
Garletti (Manutenzioni e decoro urbano). da-
vide.garletti@alice.it

Vuoi proporre un evento culturale? Vuoi orga-
nizzare 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 governo 
del territorio? Rivolgiti a Gianmarco Quadrini 
(Urbanistica). gq@quadrini.eu

Hai una segnalazione in merito agli spazi 
pubblici, ai parchi comunali, alle rogge? Qual-
cosa non va nella raccolta dei rifiuti? Rivol-
giti ad Adriano Tambalotti (verde pubblico, 
ecologia)

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

Vuoi informazioni sulle attività di volonta-
riato presenti sul territorio? Sei interessato a 
fare qualcosa di utile per i tuoi concittadini? 
Giacomo Pedrotti (Rapporti con le associa-
zioni) giacomo.pedrotti@virgilio.it
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Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni
Cari concittadini,
nonostante le difficoltà che l’economia e la società italiane 
stanno attraversando è necessario rimanere convinti dell’uti-
lità e delle capacità di ciascuno di noi nel saper resistere ed 
affrontare le sfide di ogni giorno. 
In quest’ottica il lavoro dell’amministrazione sta continuan-
do e, tramite questo giornalino, desidero sottoporlo nuova-
mente al vostro giudizio ed alla vostra valutazione. 
Continua, cosi, l’impegno nel voler incrementare la nostra 
capacità di produrre energia pulita, proveniente da fonti 

rinnovabili e per que-
sto abbiamo terminato 
il secondo impianto 
fotovoltaico da 50 
kw che ci consentirà di 
raddoppiare la produ-
zione di energia “soste-
nibile”.
Continua l’impegno 
e l’attenzione verso il 
mondo della scuola at-
traverso l’installazione 
di pale ventilatrici 
in ogni aula. Questo 
particolare sforzo è 
stato da noi affrontato 

volentieri anche perché ha risposto ad un desiderio dell’As-
sociazione Genitori della scuola primaria. I nostri ragazzi 
potranno cosi, anche nelle giornate più calde, studiare in 
classe in condizioni ambientali ancor più gradevoli.
Infine, con particolare entusiasmo, siamo riusciti ad esple-
tare le procedure che ci consentono di iniziare i lavori della 
nuova pista ciclo-pedonale che porterà dal paese di Mai-
rano fino al Santuario della Lama.
Avendo già ottenuto la disponibilità delle aree dei proprietari 
ed avendo recuperato i fondi necessari, apriremo il cantiere 
nelle prossime settimane, concretizzando l’auspicio di nume-
rosissimi cittadini di poter arrivare alla “Madonnina” in con-
dizioni di sicurezza attraverso un piacevole percorso. 
L’ultima importante novità è costituita dal miglioramento del 
sistema di raccolta rifiuti: utilizzando il nuovo sistema con 
la card aumenteremo la raccolta differenziata, e blocchere-
mo finalmente i conferimenti che provengono da altri paesi. 
Questi son fatti, costruiti con umiltà e condivisione ogni gior-
no e sotto gli occhi di tutti i cittadini, ad altri (quelli dei vo-
lantini che si svegliano dopo letarghi lunghissimi) lasciamo 
le scope con un solo consiglio: spazzate via dai vostri animi 
la gelosia e l’invidia per quanto si continua a fare col plauso 
della comunità. 
Cari concittadini un grazie ricco d’affetto a tutti voi; vi sento 
vicini ogni giorno e sento al mio fianco una comunità che 
vuole partecipare, attiva e positiva, alle iniziative, alle scelte 
ed alle sfide con il risultato concreto dei fatti.   

La promessa 
mantenuta

Fotovoltaico

Pale eoliche a scuola
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La parola
all’Assessore

Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE 

Nel primo semestre 2012 l’Ammini-
strazione e l’ufficio finanziario del 

Comune si sono occupati principalmen-
te di redigere, approvare e presentare ai 
cittadinii 2 principali documenti annuali 
di programmazione economica dell’ente: 
il Bilancio di Previsione 2012, approva-
to in Consiglio Comunale il 21 Marzo, e 
il Consuntivo 2011, deliberato invece il 2 
Maggio.
Tra gli elementi più significativi del Ren-
diconto 2011 troviamo senza dubbio ilri-
tornoad alto livello degli oneri di urbaniz-
zazione (Euro 316.000) dopo un 2010 in 
cui si erano sostanzialmente azzerati. Le 
entrate correnti sono aumentate rispet-
to all’anno precedente (oltre 2 milioni di 
Euro), grazie in particolar modo al leg-
gero incremento dei trasferimenti dello 
Stato e al rilevante aumento delle entrate 
extra-tributarie, specialmente dai servizi 
cimiteriali. Le entrate fiscali(tra cui ICI, 
addizionale IRPEF e TARSU) sono state in 
linea con il 2010, mentre quelle in Con-
to Capitale si sono attestate complessi-
vamente a 915.000 Euro, grazie ai pro-
venti derivati dall’alienazione dei primi 
5 lotti del nuovo comparto dell’area Ex-
Benedetti (535.000 Euro totali). Tutto ciò 
ci ha portato ad accertare un avanzo di 
amministrazioneper la gestione 2011 pari 
a473.000 Euro. Le spese correnti si sono 
mantenute sullo stesso livello del 2010, 
quindi per raggiungere l’equilibrio finan-
ziario, rappresentato del punto di pareg-
gio fra entrate correnti e spese correnti a 
cui si aggiunge il rimborso quota capitale 
mutui, sono stati applicati 120.000 Euro 
dell’avanzo di amministrazione dell’anno 
precedente, proprio come nel 2010. Da 
segnalareuna spesa leggermente supe-
riore per il rimborso mutui e un incre-
mento significativo dello stanziamento 
per i servizi sociali(+33%), elemento che 
mostra l’attenzione dell’Amministrazione 
alle problematiche della popolazione in 
questo periodo di grave crisi soprattut-
to occupazionale. Circa le spese in conto 

capitale, il 2011ha visto investimenti per 
l’urbanizzazione della nuova area Ex-
Benedetti (402.000 Euro) e interventi per 
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche e la viabilità stradale (120.000 Euro 
complessivi).
Circa il Bilancio di Previsione 2012l’unico 
elementodi novità in parte corrente è la 
comparsa della famigerata IMU in sosti-
tuzione dell’ICI. Le aliquote per prima casa 
(5,5‰), immobili diversi dalla prima casa 
(7,6‰) ed edifici rurali (2‰) sono state 
valutate e scelte dall’Amministrazione in 
modo da fornire all’ente lo stesso gettito 

che aveva ricevuto nel 2011 dall’imposta 
ICI. Ricordiamo infatti che se da un lato 
il ritorno dell’imposta sulla prima abi-
tazione e l’aumento considerevole della 
tassazione sugli altri immobili portano 
certamente il gettito complessivo IMU 
ad essere molto superiore a quello della 
precedente ICI, dall’altro lato il 50% del-
le entrate riferite all’aliquota 7,6‰ non 
rimane all’ente, ma finisce nelle casse 
dello Stato per contribuire al risanamen-
to delle finanze pubbliche. Tornando al 
Bilancio sono stati essenzialmente con-
fermati per il 2012 i valori delle entrate e 
delle uscite correnti del Consuntivo 2011. 
In conto capitale si prevede quest’anno 
un calo importante degli oneri di urba-
nizzazione ma un buon introito da alie-
nazione dei lotti Ex-Benedetti, mentre 
tra gli investimenti segnaliamo le opere 
di urbanizzazione dello stesso comparto, 
la pista ciclo-pedonale verso il santuario 
della Madonnina della Lama e il nuovo 
impianto fotovoltaico sul tetto della pa-
lestra comunale, oltre a lavori di viabilità 
e asfaltatura.
Oltre ai 2 documenti fondamentali, l’uf-
ficio finanziario ha anche predisposto la 
Prima Variazione al bilancio di Previsione 
2012 (ratificata in Consiglio il 5 Luglio). Si 
tratta di una variazione importante, dato 
che va ad applicare al bilancio una parte 
cospicua dell’avanzo di amministrazione 
2011 (per la precisione 350.000 Euro) per 
finanziare una serie di investimenti tra 
cui il principale è proprio la nuova pista 
ciclabile di via Libertà.

Come avrete potuto notare in queste set-
timane, proseguono, a passo spedito, i 

lavori nel cantiere che darà alla luce il nuovo 
centro socio culturale. Con pieno orgoglio, 
possiamo dire che, entro il prossimo autunno, 
si potrà festeggiare l’inaugurazione di que-
sta importante struttura, fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale.
Ma oltre alle opere murarie, il Comune si sta 
adoperando per fornire alla comunità tutta 
una serie di iniziative che possano completare 
appieno l’utilizzo del centro.
Mi riferisco, in particolare, a un ventaglio di 
proposte che coinvolgerà tutte le fasce d’età, 

Gianmarco Sbaraini
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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Luca Frittoli
ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Voglio cominciare augurando a 
tutti i bambini e ragazzi buone 

vacanze estive. 
Spesso non ci si rende conto del trascor-
rere del tempo ma un altro anno sco-
lastico si è concluso e i nostri giovani 
studenti si stanno godendo un periodo 
di meritato riposo.
Lo stesso augurio lo rivolgo a tutte le 
maestranze che accompagnano i ra-
gazzi nell’apprendimento delle varie 
materie e discipline e, nel contempo, ci 
aiutano nel gravoso compito della loro 
educazione alla vita sociale.
A tal proposito devo sottolineare che 
questo mio incarico mi da modo di ve-
dere, e spesso molto da vicino, il risul-
tato di molti lavori che vengono svolti 
durante i mesi di scuola, partendo dal-
la scuola dell’infanzia e arrivando alla 
scuola primaria di secondo grado. Ri-
mango piacevolmente stupito di come 
gli insegnanti si stiano lanciando in at-
tività e progetti nuovi, entusiasmanti e 
ricchi di valori fondamentali. Alcuni di 
questi lavori li hanno potuti osservare 
anche i genitori stessi degli alunni par-
tecipando alle varie manifestazioni di 
fine anno scolastico.

Alcuni esempi:
   alla scuola dell’infanzia i bambini si 

sono cimentati in simpatiche esibi-
zioni affiancati dai genitori, una fe-

sta nuovamente partecipatissima;
   alla “scuola media” abbiamo assistito 

ad esibizioni soliste e di gruppo di di-
verse discipline artistiche quali musi-
ca, danza e recitazione;

   alla “scuola elementare abbiamo par-
tecipato alla giornata di chiusura di 
un progetto sportivo (rugby) che ha 
entusiasmato gli studenti di tutte le 
classi, e alcune classi hanno potuto 
approfondire l’argomento “scavi ar-
cheologici” sul nostro territorio ta-
stando con mano alcuni dei reperti 
(messi gentilmente a disposizione dal-
la Sovrintendenza ai beni Archeologici 
della Regione Lombardia tramite un 
loro funzionario la dott.ssa Solano). 
Inoltre abbiamo assistito ad una  festa 
di chiusura dell’anno scolastico dove i 

nostri ragazzi ci hanno offerto uno 
spettacolo che ha saputo coniugare 
una serata di festa con un momen-
to di orgoglio nazionale al fianco di 
una delegazione dell’Associazione 
Nazionale Alpini, allietandoci con 
canti, musiche e coreografie a tema. 
Un ringraziamento particolare va al 
maestro di musica Mauro Pellegrini 
(responsabile e coordinatore del pro-
getto musica nella scuola elementa-
re) che assieme agli altri insegnanti 
ha reso possibile questo splendido 
momento.

E’ anche per questi risultati che siamo 
fieri di sostenere sempre di più la scuola 
e le loro attività.
Tutti i giorni ci arrivano segnalazioni 
che ci aiutano a percepire i reali biso-
gni che sorgono nelle nostre struttu-
re scolastiche e con il costante aiuto 
dell’Associazione Genitori (che ringrazio 
nuovamente e sentitamente) cerchia-
mo di dare delle priorità e delle risposte 
concrete.
Voglio perciò sottolineare l’ultimo la-
voro eseguito in ordine di tempo e cioè 
l’installazione di ventilatori a soffitto in 
tutte le aule della scuola elementare mi-
gliorando ulteriormente la qualità degli 
ambienti che accolgono i nostri scolari.
Forse agli occhi di qualcuno sono im-
pegni di poca importanza, ma per noi 
amministratori la politica del fare (e non 
quella del dire) è l’unica che riteniamo 
possa dare delle risposte concrete ai 
cittadini.  

dai bambini delle elementari sino ai no-
stri anziani. Già si è detto che la nuova 
struttura diverrà la sede del Centro Diur-
no per Anziani, ma anche tale importan-
te servizio subirà un potenziamento, in 
termini sia di ore, sia di qualità dell’of-
ferta, in modo che i nostri “nonni” siano 
pieni protagonisti del loro spazio di ag-
gregazione.
Non solo. Oltre al centro diurno, l’Am-
ministrazione sta coinvolgendo un nu-
meroso gruppo di ragazzi al fine di svi-

luppare un progetto che possa mettere 
in risalto le capacità artistiche dei nostri 
giovani (e ce ne sono parecchi), che sino 
a oggi non hanno mai avuto un proprio 
spazio per poter sviluppare la propria 
creatività.
Senza dimenticare che la polifunziona-
lità della struttura, inoltre, consente di 
poter sfruttare al meglio gli spazi dedi-
cati al gioco delle bocce, con la possibi-
lità di far fiorire piccoli e grandi talenti 
musicali.    

L’intento dell’Amministrazione è quello 
di non limitarsi alla mera realizzazione 
e consegna alla comunità di una “boc-
ciofila”; una bella scatola vuota resta 
sempre una scatola vuota. Al contrario, 
quella che vedrà i natali il prossimo au-
tunno sarà una struttura polifunziona-
le, piena di proposte concrete e sempre 
aperta alle nuove idee. Come dire, mol-
to arrosto e niente fumo (soprattutto 
negli occhi…)  

  Gianmarco Sbaraini
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Ufficio Ragioneria

Da alcuni mesi ha preso servizio presso l’ufficio 
un nuovo dipendente. A Fabio Chiozza vanno 
tutti i migliori auguri affinché trovi soddisfazio-
ne e gratificazione nel suo lavoro quotidiano.

Ad Alessandra Fasani i ringraziamenti per i 
tanti anni di attività presso il comune.

Nelle scorse settimane è stato ap-
provato il progetto definitivo, ed 

esecutivo, della nuova pista ciclopedo-
nale che collegherà via Libertà al San-
tuario della Madonna della Lama, in di-
rezione di Longhena. Dal punto di vista 
tecnico si è posta estrema attenzione sia 
alle caratteristiche estetiche sia a quel-
le strettamente tecnologiche e impian-
tistiche. La pavimentazione della pista, 
che avrà la larghezza di 2,5 metri, sarà 
in materiale ecocompatibile, cromatica-
mente armonico con le strade sterrate 
della nostra campagna. Un’aiuola sepa-
rerà la pista dalla carreggiata stradale, e 
24 pali a tecnologia led (soli 500 watt 
di consumo totale) la illumineranno nelle 
ore serali e notturne, il tutto per consen-
tire una percorrenza in sicurezza verso 

il santuario. Complessivamente l’opera 
costerà all’amministrazione, che ringra-
zia i proprietari per la collaborazione e 
la disponibilità in fase di accordo per la 
cessione di parte dei terreni, 370mila 
euro, che verranno finanziati senza che 
sia necessaria l’accensione di un mutuo.

Accanto alla stesura e all’approvazione 
del progetto per la pista ciclopedona-
le l’ufficio tecnico e il mio assessorato 
si sono occupati dell’implementazione 
dell’impianto fotovoltaico sul tetto della 
palestra polivalente. La potenza com-
plessivamente prodotta sarà a breve in-
crementata da altri 50kilowatt, che an-
dranno in futuro ad alimentare il nuovo 
centro socio culturale, abbattendo ulte-
riormente l’emissione di CO2 nell’atmo-

sfera e consentendo all’amministrazione 
- e dunque ai cittadini - di risparmiare 
sulla bolletta energetica. L’impianto è 
costato 110mila euro, finanziati tramite 
un mutuo ammortizzabile in 10 anni gra-
zie anche al contributo del GSE (Gestore 
Servizi Energetici).

Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Lo spazio on-line del comune ha una nuova ve-
ste, non solo più accattivante graficamente ma 
molto più funzionale. L’amministrazione ha de-
ciso alcuni mesi fa di aderire alla piattaforma 
informatica provinciale dismettendo il vecchio 
sito ad attivandone uno nuovo, raggiungibile 
all’indirizzo www.comune.mairano.bs.it. 

I contenuti sono in 
fase di continua im-
plementazione, ma 
già da ora si possono 
trovare tutti i recapi-
ti e gli orari degli uf-
fici, l’Albo Pretorio, 
i documenti tecnici 
prodotti dall’Ente, 
le comunicazioni più 
importanti dirama-
te ai cittadini, i link 
a Biblioteca, Museo, 
i numeri vecchi del 
giornalino e tante al-
tre informazioni.

Il sito
internet

Rotonda con la Rosa dei venti
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Nome dell’associazione: 
ANPI. Acronimo di Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani

Responsabili: 
Presidente (dal 1990) Sangregorio Gianni, vicepresidente Boldori 
Diego, tesoriere Chiarini Angelo.

Come mettersi in contatto con l’associazione: 
Per ogni esigenza si possono contattare telefonicamente il presi-
dente 030- 975373 o il tesoriere 030- 9975441.

Di cosa si occupa l’associazione? 
L’ANPI organizza eventi al fine di recuperare e diffondere i valori 
della Resistenza, per mantenere vivo nella memoria collettiva il 
momento di formazione della nostra democrazia.

Perché è importante ancora oggi sostenere le ini-
ziative dell’ANPI? 
Per ricordare che cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale, per 
non dimenticare le brutture della dittatura, i campi di sterminio. 
E anche per ribadire i valori della nostra Costituzione. 

Ci può parlare delle interviste registrate da Ma-
rina e Diego? 
L’ultimo lavoro realizzato dai giovani dell’ANPI è un mediome-
traggio dal titolo: ”Scampati… dalla Bassa alla storia”. è un filma-
to che contiene le testimonianze di alcuni reduci della Seconda 
Guerra Mondiale raccolte nel corso del 2011. Protagonisti sono i 
mairanesi: Francesco “Ceco” Piora, Italo Sbaraini e Giuseppe “Pì” 
Bastiani, oltre a Giulio Dosselli, nato a Mairano e ora residente a 
Lograto, e Umberto Giovini di Coccaglio.
Il dvd contiene 40 minuti di racconti toccanti, emozioni, aneddoti 
e storie di prigionia e lotta per la sopravvivenza, eventi vissuti in 
prima persona da nostri concittadini, che danno il senso di cosa 
siano state la guerra e la dittatura fascista. 

Si può già richiedere una copia del dvd? Come?
Le copie sono disponibili. Si deve contattare telefonicamente 
Marina al numero: 349-4434975.  

L’Angolo
dell’Associazione Defibrillatori 

in dono alla 
squadra di calcio

La società di calcio del Mairano e l’amministra-
zione comunale hanno stimolato la sensibilità di 
un gruppo di sponsor che ha  consentito l’acqui-
sto di due defibrillatori. 
Gli strumenti quando non saranno utilizzati dal-
la squadra saranno a disposizione delle associa-
zioni e delle altre società sportive che ne faranno 
richiesta.

La medaglietta 
metallica del 
soldato Pi’ 
Bastiani 
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Raccolta rifiuti:
Attenzione: ecco come cambia
Il sindaco: «Una sfida importante 
da vincere insieme»

è  tempo di cambiamenti nella gestio-
ne della raccolta dei rifiuti.  

A partire dal 3 settembre tutti i casso-
netti normali saranno sostituiti da cas-
sonetti “a calotta”.

Era una scelta proprio necessaria?
Sì, secondo l’amministrazione, che ha 
meditato a lungo la decisione valutando 
tutte le possibilità assieme agli esperti 
del settore.
I cassonetti “a calotta”, a differenza di 
quelli tradizionali, si aprono solamente 
grazie ad una tessera magnetica, e con-
sentono di gettare sacchetti di dimen-
sioni medio-piccole, fino al massimo di
15 litri (i normali sacchetti della spesa, 
tanto per intendersi). Questo impedirà 
il conferimento di rifiuti ingombranti o 
non adatti ad essere gettati nella rac-
colta indifferenziata, che andranno più 
correttamente portati all’isola ecologica 
(aperta più giorni la settimana, sabato 
compreso). 
La raccolta a domicilio, porta a porta, del 
mercoledì mattina, per carta, plastica, 
vetro e lattine, continuerà come prima.

Quali i vantaggi della calotta?
La percentuale di raccolta differenziata 
nel nostro comune è circa del 45%.  

Grazie al conferimento misurato del ri-
fiuto solido urbano (l’umido), si punta 
ad incrementare la quota delle differen-
ziazione. Tra l’altro la tessera impedirà 
che i non residenti a Mairano gettino i 
loro rifiuti nei nostri cassonetti, cosa che 
purtroppo avviene ora abbastanza fre-
quentemente.

Costerà di più il nuovo ser-
vizio?
No. Inizialmente la tassa dei 
rifiuti costerà tanto quanto 
ora, ma l’obiettivo dell’am-
ministrazione è quello di di-
minuirla: se tutti i cittadini 
capiranno l’importanza di 
differenziare la spazzatura e 
gettare meno rifiuti nel cas-
sonetto, la tariffa in futuro 
non potrà che abbassarsi.

Nel primo periodo di prova 
dei nuovi cassonetti l’ammi-
nistrazione, che coordinerà il 
servizio grazie al consigliere 
Davide Garletti, si avvarrà 
della preziosa collaborazio-
ne del Gruppo Alpini e del 
Gruppo Protezione Civile. 
I nostri volontari si occupe-

ranno del presidio dei cassonetti, per 
aiutare le persone che avranno bisogno 
di assistenza (ma l’operazione è sem-
plicissima, vedrete!) e intervenire pron-
tamente in caso di qualsiasi problema, 
segnalando il caso agli agenti della Po-
lizia Locale, che potranno sanzionare 
pesantemente chi lascerà immondizia 
fuori dai cassonetti o chi sarà sorpreso 
a gettarla altrove.

Le tessere magnetiche da utilizzare per l’apertura dei casso-
netti verranno gratuitamente recapitate a tutte le famiglie 
(2 tessere ogni nucleo familiare). Se al momento della conse-
gna in casa non c’è nessuno verrà lasciato un avviso tramite 
il quale ritirare le tessere presso gli uffici comunali (aperti 
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12:30). 

La tessera andrà semplicemente avvicinata all’apposito spazio sul 
cassonetto, che rimarrà aperto sino a che il cittadino non avrà termi-
nato l’operazione. 


