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Comune di Mairano 030 975122
Orari di ricevimento degli amministratori
 Vincenzo Lanzoni, sindaco, con delega alla Polizia Municipale,
Agricoltura, Commercio, Rapporti con le parrocchie.		
Venerdì: ore 10.00-12.00; Sabato: ore 10.30-12.00 		
E-mail: ufficio.sindaco@comune.mairano.bs.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
 L uca Frittoli, Assessore alla Pubblica Istruzione			
Martedì: ore 20.00-21.00; Sabato: ore 10.00-12.00
M
 arco 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
U
 ffici 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
 P olizia 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@comune.mairano.bs.it
 Biblioteca Comunale: Tel. 030 9975612 - biblioteca@comune.mairano.bs.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
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Oltre alla Giunta Comunale, sindaco e assessori,
agli impiegati amministrativi e tecnici del comune e alle forze di Polizia Municipale il cittadino
di Mairano in caso di necessità può fare affidamento 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 imbrattato? Una panchina rotta? Rivolgiti a Davide
Garletti (Manutenzioni e decoro urbano). 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 governo
del territorio? Rivolgiti a Gianmarco Quadrini
(Urbanistica).
Hai una segnalazione in merito agli spazi
pubblici, ai parchi comunali, alle rogge? Qualcosa non va nella raccolta dei rifiuti? Rivolgiti 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 volontariato presenti sul territorio? Sei interessato a
fare qualcosa di utile per i tuoi concittadini?
Giacomo Pedrotti (Rapporti con le associazioni) giacomo.pedrotti@virgilio.it

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
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
raGAS, Gruppo di Acquisto Solidale - c/o ex scuole elementari via Roma 61

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni

C

ari concittadini, l’anno 2012 sta terminando e, come sempre, è doveroso e opportuno
rendervi conto del lavoro svolto quest’anno dall’Amministrazione Comunale. Il Centro
Socio-culturale polivalente è stato ultimato in
tempi davvero virtuosi e si prevede l’apertura al
pubblico nel mese di gennaio (non appena gli enti
preposti al rilascio delle diverse autorizzazioni
completeranno le necessarie istruttorie). Si tratta di uno spazio accogliente che ha tutte le carte
in regola per divenire la “casa dei Mairanesi”, la
sua realizzazione ci riempie di grande soddisfazione. Un’altra opera consegnata alla comunità
è la nuova pista ciclopedonale che unisce il paese al Santuario della Lama. In questi giorni sta
nascendo un nuovo servizio, che ho voluto fortemente, rivolto a tutti coloro (purtroppo numerosi)
che soffrono il disagio della ludopatia, ovvero della “malattia da gioco”, in particolare di coloro che
quotidianamente trascorrono molto tempo alle
slot machines. Molte famiglie e molte persone
del nostro paese si sono rovinate o si stanno rovinando, e questo problema, a mio avviso, merita
attenzione. Si tratta di una vera e propria piaga
sociale, un dramma al quale vogliamo rispondere
con un’iniziativa concreta che porterà alla creazione, nelle prossime settimane di uno “Sportello
di aiuto per le patologie da gioco”, che garantirà
l’anonimato a chi deciderà di farsi aiutare ed offrirà il supporto dei migliori specialisti del settore.
Anche questo è stato un anno fertile di iniziative, opere e servizi per la nostra comunità, e come
sempre sottopongo l’operato dell’Amministrazione al vostro giudizio, ringraziandovi per i consigli,
i suggerimenti e l’affetto che continuate a dimostrarmi.  Auguro a tutti Voi un Santo Natale profondamente vissuto.
DICEMBRE 2012
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La parola
all’Assessore
Gianmarco Sbaraini

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

sta concreta alle numerose richieste da
parte di diverse associazioni presenti sul
territorio. Un doveroso ringraziamento, a
conclusione di una ultra decennale collaborazione, alla Promoball Vbf Flero, per la
serietà, la professionalità e la disponibilità

mostrata in questi anni. A proposito, infine, di nuove attività. Da settembre 2012
sono stati attivati ben 5 nuovi corsi (ovvero Pilates, Yoga, Aerobica, Ginnastica dolce e Mini Basket) che coinvolgono diverse
fasce d’età e – grazie agli insegnanti, in
accordo con l’Amministrazione Comunale
– mettono a disposizione offerte di qualità
a prezzi sicuramente agevolati per i nostri
concittadini. Per ogni informazione, anche
riguardo alle diverse attività già presenti
nel nostro Comune, è possibile rivolgersi
agli sportelli comunali. Concludo con un
caro augurio a tutti Voi, per un Santo Natale di gioie condivise, amicizia e piccoli
gesti sinceri.

C

ome promesso, entro il mese di gennaio la nostra comunità potrà fregiarsi di una nuova struttura a servizio della
cittadinanza, ovvero il Centro Socio Ricreativo Culturale. Chiuso, infatti, il bando
di assegnazione della gestione del Centro
(con un sentito “in bocca al lupo” agli assegnatari), la struttura è finalmente pronta
a iniziare le proprie molteplici e trasversali
attività. In primis, come più volte detto, diverrà la sede del Centro Diurno, che da un
solo accesso pomeridiano raddoppia l’offerta (mercoledì e venerdì), anche in tema
di qualità delle attività sviluppate. Inoltre,
il nuovo Centro Socio Ricreativo Culturale sarà la sede della neonata Accademia
d’Arte “Vuoto a Rendere – Laboratorio di
Idee in Mairano”. Il progetto, sicuramente
accattivante e ambizioso, sta già coinvolgendo un buon gruppo di ragazzi – studenti d’arte ma anche semplici appassionati – che vogliono sviluppare ogni forma
artistica, garantendo così alla nostra comunità un nuovo stimolo in ambito culturale, aperto a chiunque voglia esprimersi. Il
nuovo Centro Socio Ricreativo Culturale a
partire dal giugno 2013 potrà implementare le proprie attività grazie anche alla
gestione, prevista nel bando pubblico, della Palestra Polivalente. L’amministrazione
Comunale, infatti, ha ritenuto opportuno
concludere la collaborazione con la precedente gestione al fine di dare una rispo4
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Le donne del gruppo di ginnastica dolce

Luca Frittoli

ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

S

ono lieto e onorato di annunciarvi
che quest’anno è nato un nuovo
Istituto Comprensivo che raggruppa
le scuole statali dei comuni di Azzano
Mella, Capriano del Colle e Mairano.
Dopo varie proposte di accorpamenti riuscire ad ottenere questo Istituto
Comprensivo con sede ad Azzano Mella
ci riempie di soddisfazione. Sappiamo
che partire con questa nuova avventura sarà una sfida importante, ma siamo
consci anche del fatto che potrà dare
opportunità importanti al mondo scolastico del nostro territorio. Auguro a
tutte le maestranze un buon inizio in



 Luca Frittoli
questa nuova realtà confermando
la nostra piena e costante collaborazione. Allo stesso tempo intendo ringraziare tutti i dirigenti,
funzionari e dipendenti degli Istituti Comprensivi di Dello e di Flero che ci hanno supportato fino ad
oggi con estrema professionalità
e competenza. Anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale intende offrire alla scuola attenzione e
impegno particolari, non riducendo il tutto a una sola questione di
cifre (243.900 € previsti dal Piano
Diritto allo Studio 2012-2013, approvato all’unanimità nel Consiglio
Comunale del 27/11/2012), ma continuando ad operare rispondendo
alle tante richieste che gli addetti,
i genitori e le associazioni ci fanno
pervenire. Tant’è che il nuovo Piano
prevede l’aggiunta di nuovi progetti
e servizi senza eliminare quelli che
negli anni scorsi hanno dato ottime risposte formative ed educative
creando entusiasmo negli studenti.
Siamo orgogliosi di comunicare che
nell’ultima festa dedicata agli anziani si è tenuta la consueta consegna delle Borse di Studio con le
quali sono stati premiati ben 25
studenti meritevoli. A loro vanno le
mie più sentite congratulazioni. Infine colgo l’occasione per augurare
a tutti gli studenti, agli insegnanti
e ai collaboratori (dipendenti e volontari) che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento
della “Scuola” un Buon Natale e un
felice e sereno anno nuovo. Allargo
questo sentito augurio di Buone Feste anche a coloro che giornalmente
lavorano e collaborano con me con
il loro solito instancabile impegno
rivolto al mondo della scuola. Mi
riferisco a Paola Sangregorio (presidente dell’Associazione Genitori
di Mairano), alla dott.ssa Eleonora
Gandellini (Ufficio Scuola Comune
di Mairano) ed a Cristian Calzi (ufficio Tecnico Comune di Mairano).   

Marco Colosio

ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE

I

n questa seconda metà dell’anno il
Servizio Ragioneria del Comune si è
concentrato sull’approvazione di 3 variazioni al bilancio di Previsione 2012:
la prima è stata deliberata il 5 Luglio,
la seconda il 27 Settembre e l’ultima,
quella di Assestamento Generale di Bilancio, è stata approvata in Consiglio
Comunale il 27 Novembre. Con tale
importante adempimento finanziario,
si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e uscita con lo scopo di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Due gli elementi di novità che hanno
maggiormente caratterizzato questa
variazione e influenzeranno di riflesso
(negativamente) anche il bilancio di
previsione 2013: da un lato i forti tagli
ai trasferimenti ministeriali e dall’altro
l’arrivo del Patto di Stabilità.
I tagli ai trasferimenti dello Stato, comunicati a primavera (a bilancio già
approvato) nell’entità di 40.000 Euro,
sono stati incrementati il mese scorso
di ulteriori 70.000 Euro, per un totale
di 110.000 Euro che sono venuti meno
come entrata in parte corrente. Per
evitare di aumentare le aliquote dei
tributi comunali (IMU, TARSU, Addizionale IRPEF, etc.) sono state attuate alcune operazioni molto significative: da
un lato l’applicazione di 30.000 Euro
di Avanzo di Amministrazione 2011

(opportunamente conservato), dall’altro
il contenimento delle spese per l’energia elettrica degli immobili comunali e
dell’illuminazione pubblica grazie alla
rinegoziazione delle tariffe e il risparmio
sul servizio smaltimento rifiuti grazie al
nuovo metodo di raccolta con calotte
inaugurato a Settembre.
Come noto la Legge di Stabilità 2012 (n°
183 del 12/11/2011) ha applicato la disciplina del Patto di Stabilità anche ai
Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti a decorrere dal 2013. Questo ci ha obbligato
a rispettare gli adempimenti in materia
di Patto già nella gestione del bilancio
di previsione 2012, con gli stanziamenti della parte conto capitale che hanno
dovuto inevitabilmente tenere conto dei
riflessi sui pagamenti 2013.

Il parco giochi di Mairano sotto la neve

DICEMBRE 2012
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Renato Longhi

VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

C

ome preannunciato dal sindaco in
una lettera spedita a tutti i cittadini, i dati della raccolta dei rifiuti in seguito all’introduzione dei cassonetti a calotta sono davvero confortanti. È stata un
po’ una rivoluzione, e sembra che i dati
diano ragione della scelta fatta. Ecco una
tabella molto significativa che riporta i
report mensili a partire da ottobre 2011.
Come si può notare, a partire dall’introduzione dei cassonetti a calotta, cioè da
settembre 2012, è molto positiva sia la
diminuzione del peso del conferimento
nei cassonetti sia la percentuale della
raccolta differenziata (porta a porta, cassonetti del verde ed isola ecologica). La
strada è quella giusta, non fermiamoci

raGAS: il nuovo Gruppo di Acquisto
Solidale di Mairano e Longhena
N
ato da poche settimane, “raGAS” è il Gruppo di Acquisto Solidale intercomunale di Mairano e Longhena.
Si tratta di un gruppo di famiglie e singoli cittadini che si
sono trovati d’accordo sull’intraprendere un progetto di
condivisione di acquisto di diverse tipologie di prodotti, a
partire da quelli alimentari.  Buono, pulito e giusto. Questo il messaggio che Carlo Petrini, ispiratore del movimento
Slow Food e di Terra Madre, diffonde nel mondo per sottolineare l’importanza della scelta dei prodotti da portare in
tavola, un messaggio che è stato fatto proprio anche dal
gruppo “raGAS”. Queste tre parole, che sono ormai lo slogan
di Slow Food, richiamano direttamente tre principi fondamentali che sarebbero da tenere presente quando facciamo
la spesa. Buono, perché deve essere un diritto di tutti avere
la possibilità di procurarsi alimenti che abbiano il giusto sapore. Pulito, perché ciò che mangiamo deve essere coltivato
nel massimo rispetto dell’ambiente e delle persone che ci
lavorano, e di noi che ci nutriamo. Giusto, perché il pro-
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dotto che acquistiamo deve avere un prezzo adeguato alla
sua qualità e deve riconoscere a chi lo ha coltivato la giusta
ricompensa del suo lavoro.
In concreto, i partecipanti al Gruppo di Acquisto si ritrovano
a cadenze regolari per effettuare cumulativamente ordini di
alimentari, vino e olio, prodotti per la casa, prodotti per la
cura personale etc. Non ci sono particolari regole imposte
dall’alto, se non quella di scegliere i fornitori con consapevolezza. Per saperne di più i membri del gruppo “raGAS”
hanno organizzato un incontro pubblico, aperto a tutti gli
interessati, dove verranno spiegate le finalità del progetto
e come entrare a farne parte. L’appuntamento è fissato per
GIOVEDÌ 31 GENNAIO, ALLE ORE 20:45, PRESSO L’AUDITORIUM ROSSIGNOL DI PIEVEDIZIO.
(per informazioni sul gruppo, scrivere a
“iragas@googlegroups.com” o contattare
Davide al numero 392-7664672).

L’Angolo
dell’Associazione

A PROPOSITO DI IMU:

Se n’è fatto un gran parlare, ci sembra giusto perciò riassumere in
una tabellina il report completo dei dati circa la riscossione dell’imposta. Una premessa: sulla seconda casa la scelta dell’amministrazione è stata quella di tenere la tariffa minima prevista dal Ministero
(7,6 x1000). Per quanto riguarda la prima casa (5,5 x 1000), come si
può vedere dallo specchietto la grande maggioranza dei mairanesi
ha pagato una cifra compresa tra zero e 50 euro.

Che tipo di associazione è la vostra?

La nostra associazione si rivolge a tutti coloro che amano fare e
fruire dell’arte in tutti i suoi aspetti: dalla pittura alla fotografia,
dal cinema alla letteratura, dal balletto ai graffiti.  
Cosa significa il nome che
avete scelto per l’associazione?

Vuoto a Rendere - laboratorio di idee, sta a indicare uno spazio
vuoto, a disposizione di tutti, pronto ad accogliere idee, e dove
poter sviluppare dei progetti d’arte a Mairano. Quindi un vuoto da
riempire e far “vivere” con le idee.
È un gruppo aperto solo ai giovani?

L’associazione è aperta a tutti ma con on occhio di riguardo per
i giovani.  
Si paga qualcosa?

La partecipazione all’associazione è gratuita, invece per quanto
riguarda la partecipazione a specifici corsi verrà richiesto un piccolo contributo, in base alla tipologia del corso stesso.  
Dove vi incontrate? Quando?

L’amministrazione comunale ci ha messo a disposizione uno spazio all’interno del nuovo centro culturale. L’idea è quella di ritrovarsi il lunedì sera per condividere le idee e per organizzare le
varie attività.  
Avete già qualche manifestazione in programma?

Per il momento abbiamo intenzione di organizzare un cineforum,
un corso di fotografia, la presentazione di un libro e sicuramente
delle mostre. Ci piacerebbe poter collaborare sul territorio con le
associazioni e le amministrazioni comunali per riuscire a creare
aventi di un certo rilievo. Siamo aperti a tutte le idee suggerite
dai ragazzi e cercheremo, nel limite del possibile, di realizzarle.  
Se qualcuno ha idee da proporvi, come può fare?

Per proporre le vostre idee potete contattarci via mail agli indirizzi: erica.ver@hotmail.com, lara.vezzoli@gmail.com e luca.vezzoli90@gmail.com, oppure potete venire a trovarci presso la sede, il
lunedì sera a partire dalle 21.

Un gruppo di giovani cittadini che di loro iniziativa hanno impegnato parte del loro tempo alla cura
e al decoro del parco in cui solitamente giocano.
È un esempio bellissimo ed estremamente pratico
di come il tema della cura del territorio si stia radicando anche nelle giovani generazioni.
È una risposta concreta a tutti coloro (amministratori, associazioni e scuole) che impegnano tempo ed energia nell’educazione al rispetto
dell’ambiente. Bravi ragazzi! Un enorme “Grazie”
da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.

Mairano
la Voce di

Anno 13 - numero 2 - dicembre 2012 - Distribuzione gratuita
Direttore responsabile: Alessandro Cazzoletti
Pubblicazione a cura dell’Amministrazione Comunale
Per inviare fotografie da pubblicare scrivi a:
alessandrocazzoletti@gmail.com
Realizzazione e stampa: Tipografia M. Squassina, Brescia
Immagine in copertina: La staccionata della nuova pista
ciclopedonale per la Madonna della Lama
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VEDEM (noi andiamo avanti)
La rivista segreta dei ragazzi
di Terezin, block L417

COMUNE DI
MAIRANO

ANPI MAIRANO
E PIEVEDIZIO

V

edem, (noi andiamo avanti), è il titolo
della mostra allestita partendo dalla rivista realizzata nel Block L417 del
ghetto-lager di Terezín, durante il periodo dal
28 dicembre 1941 al 30 giugno 1944, da un
centinaio di ragazzi ebrei deportati da Praga
e da Brno, con destinazione finale il lager di
eliminazione di Birkenau.
Nell’arco di poco più di due anni, sostenuti
ed aiutati da un loro insegnante, Valtr Eisinger, questi adolescenti hanno scritto testi che
rappresentano uno straordinario documento
della loro capacità di opporsi alla cultura della morte. Ottocento sono le pagine del magazine conservate nel Memorial di Terezín e,
in parte, nel museo di Yad Vashem di Gerusalemme.
A partire da questo materiale è stata ricavata l’esposizione che l’Anpi di Mairano allestirà
presso la Sala Consiliare: disegni, fotografie,
poesie e testi prodotti dai detenuti del campo
di concentramento, una spietata denuncia della
condizione di violenza in cui erano stati indotti e, ad un tempo, la testimonianza della loro
straordinaria capacità di resistenza morale.

LA MOSTRA SARÀ VISITABILE DAL 13 AL 27 GENNAIO,
GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO.

ORARIO DI APERTURA:
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 per le scolaresche (e per gruppi, su prenotazione)
sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
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