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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

  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@comune.mairano.bs.it

   Biblioteca Comunale: Tel. 030 9975612 - biblioteca.mairano@gmail.com 
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 16.00-18.30

     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
Acat - referente Bonetti Agnese ......................................................  347 0862997
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
Avis Mairano-Pievedizio  .......................................................................tel. 030975490 
CGIL c/o centro ricreativo-via IV Novembre-lunedì sera dopo le 21 ......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 centro ricreativo di via IV Novembre il lunedì sera dopo le 21.00
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
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 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 centro ricreativo - via IV Novembre - lunedì sera dopo le 21
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
Vuoto a rendere: c/o centro ricreativo di via IV Novembre il lunedì sera 
dopo le 21.00- mail:lara.vezzoli@gmail.com
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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). 

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

C
ari concittadini, eccoci per l’ormai con-
sueta rendicontazione semestrale che 
sottopongo alla vostra valutazione.

In questi ultimi mesi l’Amministrazione Co-
munale ha lavorato con tre priorità princi-
pali: l’abbattimento della tassa rifiuti, la re-
alizzazione di un articolato piano asfaltature 
(tra i pochissimi che i comuni hanno potuto 
attuare in provincia di Brescia) e l’apertura 
del cantiere per la ristrutturazione delle ex 
Scuole elementari, finalizzata alla creazio-
ne del nuovo poliambulatorio per la nostra 
comunità ed al rifacimento delle sedi per le 
associazioni.
Questi mesi estivi ci vedono inoltre impegna-
ti nella definizione di altre due iniziative: la 
prima rivolta all’attivazione di un servizio di 
“protezione” per i nostri anziani con proble-
mi di deambulazione, attraverso un avanza-
to dispositivo telematico, mentre la seconda 
vedrà l’installazione, in sinergia con un’im-
portante azienda mairanese, di telecamere 
“intelligenti”, utili sia per il monitoraggio 
della velocità in alcune vie del centro che per 
la dissuasione di atti criminosi. Entrambi i 
progetti, è bene chiarirlo, non avranno alcun 
costo per le casse dell’ente.
Desidero fortemente ringraziarvi per la co-
stante vicinanza e la partecipazione molto 
attiva che quotidianamente mi dimostrate. 
Grazie di cuore!

La promessa 
mantenuta

Abbassamento della tariffa rifiuti 

Piano di asfaltature 

CANTIERE 

APERTO

Ristrutturazione scuola 
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La parola
all’Assessore

Renato Longhi
VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Sono iniziati in questi giorni i lavori di 
ristrutturazione delle ex scuole ele-

mentari di via Roma. Le opere verranno 
realizzate dalla Franchini Immobiliare in 
adempimento alla convenzione sotto-
scritta con il Comune di Mairano riguar-
dante il SUAP per l'ampliamento della 
Franchini Acciai.
Al fine di assolvere gli impegni presi, la 
Franchini Acciai ha commissionato il 

progetto per “Il recupero funzionale con 
adeguamento interno delle ex Scuole 
Elementari di via Roma”. Una volta ter-
minati i lavori nel nuovo immobile tro-
veranno spazio circa 20 associazioni, 
oltre a quattro ambulatori per la medi-
cina specialistica. Verranno eliminate le 
superfetazioni esistenti in lato Nord Est, 
attualmente adibite a servizi, in chiaro 
contrasto con l’architettura dell’impianto 
originario dell’edificio, tipica della prima 
metà del ‘900. Al piano terreno verranno 
ricavati gli ambulatori dotati di lavandino 
e di singoli servizi igienici per il medici, 
servizi per gli utenti, anche quelli con dif-
ficoltà motorie, e sala d’attesa. Poi, sem-
pre raggiungibili dall’ingresso principale, 
verranno riadattai e recuperati tre spazi, 
di cui uno da adibire a sede degli Alpini, 
ed uno a Centro Caf, mentre il terzo verrà 
destinato ad altre associazioni. Sempre a 
piano terra, verranno riadattati gli spazi 
utilizzati dalla Scuola di Musica con la 
realizzazione di un nuovo blocco servizi 

idoneo anche per soggetti portatori di 
handicap motori. Oltre alla grande sala 
per le prove della banda, verranno ricava-
te due aule per le lezioni di musica.
I locali della Scuola di Musica avranno 
un ingresso completamente indipendente 
rispetto a tutti gli altri spazi e servizi col-
locati nella struttura.
Attraverso un nuovo ascensore anche le 
persone con ridotte capacità motorie po-
tranno accedere ai locali posti al piano 
primo, dove verranno recuperati ulteriori 
dieci locali per le attività delle rimanenti 
associazioni. 
Verrà completamente rifatto l’impian-
to idrosanitario con la realizzazione di 
quattro blocchi servizi,  ognuno dotato di 
wc utilizzabile da portatori di handicap 
motori. 
Per la climatizzazione ed il riscaldamento 
dei locali, aventi destinazione d’uso diffe-
renti, è stato predisposto un impianto a 
pompa di calore a volume di refrigerante 
variabile. Tale sistema è costituito da due 
unità esterne e da unità interne a pavi-
mento da posizionarsi nei vani sottofine-
stra, di taglie diverse a seconda dei fab-
bisogni calcolati. Ogni unità interna sarà 
dotata di comando a filo per la regolazio-
ne della temperatura con timer settima-
nale e timer on/off, in modo da riscaldare 
esclusivamente i locali utilizzati, nelle ore 
strettamente necessarie, per consentire 

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Le opere sopra descritte comportano una spesa pari ad Euro 750.000,00 così ripartita:

A) OPERE DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE

a) Lavori a base d’asta Euro   566.510,72
b) Oneri per la Sicurezza (vedi Computo Sicurezza) Euro     23.489,28

TOTALE OPERE DA APPALTARE Euro   590.000,00

b) Spese tecniche per progettazione, piano sicurezza etc. Euro     60.000,00
c) Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza etc.  Euro     15.000,00

c) IVA su 10% voci a), IVA 21% voce b) e Inarcassa 4% su voce b)  Euro     78.380,00 

D) Incentivo Merloni ufficio Tecnico Euro          4.248,00

d) Imprevisti ed arrotondamenti  Euro       2.372,00

IMPORTO TOTALE LAVORI  EURO 750.000,00
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Si è concluso il primo anno scolasti-
co del nuovo Istituto Comprensivo 

e se devo fare un bilancio mi permetto 
di dire che, grazie al grande impegno da 
parte di insegnanti, associazioni, geni-
tori e amministrazioni, il saldo è assolu-
tamente positivo. Non nego che in am-
bienti e percorsi così complessi ci siano 
da affrontare giornalmente problemati-
che di vario tipo, ma a me piace vedere 
il bicchiere mezzo pieno e per questo 
ritengo che anche gli intoppi siano ser-
viti per migliorare vari aspetti e creare 
sinergia tra i vari enti.
Personalmente mi sento in dovere di 
ringraziare il Dirigente Scolastico prof. 
Ferrari che con le sue grandi doti pro-
fessionali e umane ha contribuito mol-
tissimo alla creazione e allo sviluppo 
dell’Istituto stesso, e la Vicaria prof. 
Settura che lo ha affiancato in un com-
pito a lei nuovo, molto impegnativo, ma 
affrontato con grande energia e com-
petenza.
Partecipando ad alcuni incontri con al-
tre realtà territoriali limitrofe ho rice-
vuto più volte apprezzamenti riguardo 
l’andamento e la gestione della scuola 
primaria di Mairano, questo deve essere 
motivo di vanto per la nostra comunità 
e un incentivo a proseguire nel migliore 
dei modi. Ritengo che questi compli-
menti debbano essere girati pari pari 
a tutti coloro che permettono di avere 
una scuola così bella ed efficiente quali 
insegnanti, personale Ata, i dipenden-
ti comunali e l’Associazione Genitori. 
A proposito di quest’ultima vi ricordo, 
come già comunicato in occasione della 
festa della scuola primaria, che grazie 
ad un lavoro attento e molto impegna-
tivo dello staff che presiede e coordina 
l’associazione, si è ottenuto il blocco del 

Luca Frittoli
ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

costo del pasto in mensa per due anni, 
l’opera di insonorizzazione della stessa 
sala mensa e i contributi per l’acquisto 
e l’installazione di una nuova LIM (La-
vagna Interattiva Multimediale) in una 
delle classi prime a completamento del-
la totalità dei percorsi di studio. Quindi 
all’AGE, associazione che ci invidiano 
in tanti, vanno i miei più sentiti ringra-
ziamenti per il proficuo e instancabile 
lavoro svolto.
Infine, e non per ordine di importanza, 
voglio spendere due parole anche per 
la scuola dell’infanzia di Mairano. E’ un 
fiore all’occhiello della nostra comuni-
tà e come tutti gli anni, a conclusione 
dell’anno scolastico, ci da dimostrazio-
ne di quanto i nostri bambini crescano 
bene in questo ambiente e di quanti vo-
lontari orbitino intorno a questo ente. 
Le insegnanti, il CDA con il presidente 
Bruno Pellegrini e l’instancabile Suor 
Isapia meritano il nostro grazie e il so-
stegno di tutti quei genitori che, con un 
pizzico di spirito di sacrificio, decidono 
di rendersi disponibili con opere di vo-
lontariato per rendere sempre più bello 
e accogliente il nostro “Asilo”.
Buona estate a tutti.

di ridurre al minimo gli sprechi di ener-
gia. Accensione e spegnimento saranno 
gestibili dagli uffici comunali tramite un 
controllo remoto via web.
Verranno realizzati ex novo tutti gli im-
pianti di forza motrice, illuminazione ordi-
naria (con verifica illuminotecnica), illumi-
nazione di sicurezza e rilevazione incendi. 
Verranno altresì installati gli impianti di 
antintrusione e di diffusione sonora.
In tutti i locali verrà realizzata una con-
trosoffittatura interna ribassata in pan-
nelli da cm 60x60 con struttura in allu-
minio a vista. In questo modo l’altezza 
interna delle stanze verrà ridotta a 3 me-
tri circa, riducendo i volumi riscaldati ed 
ottenendo tra soffitto e controsoffitto, un 
ampio vano tecnico per il passaggio degli 
impianti. Nella controsoffittatura verran-
no installate le lampade per l’illuminazio-
ne dei vari ambienti.
Nei nuovi ambulatori verranno realizzati 
nuovi pavimenti in gres porcellanato. Nei 
servizi igienici verranno realizzati nuovi 
pavimenti e rivestimenti in monocottura. 
Nei restanti locali, verranno recuperati i 
pavimenti esistenti (in alcuni casi riposa-
ti con materiali di recupero) e lucidati in 
opera.
È prevista la verniciatura dei serramenti 
esistenti, delle finestre e degli antoni, e la 
sostituzione di tutti i teli tapparella con 
nuovi teli in alluminio coibentati. I ser-
ramenti esistenti ancora privi di doppio 
vetro verranno sostituiti (nella sala prove 
della banda).
Verrà realizzata la completa ritinteggia-
tura interna dei locali con tinte lavabili 
con smalto all’acqua fino a due metri e 
con colori a tempera per la parte supe-
riore. Previo ripristino delle porzioni di 
intonaco di facciata ammalorato, verrà 
completamente rifatta la tinteggiatura 
esterna, che riprenderà i colori originali e 
verrà realizzata con tinta a base di silica-
ti bicolore per fondo e contorni finestre/
marcapiani e cornicioni.
Verrà effettuata la sistemazione del man-
to di copertura con l’eventuale sostitu-
zione dell’ondulina sottocoppo e la riposa 
del manto stesso. Verranno altresì sosti-
tuiti i canali di gronda, le scossaline, le 
converse ed i pluviali.
I lavori consentiranno di restituire in 300 
giorni un immobile importante posto al 

centro del paese dove, in locali più con-
fortevoli e con contenuti costi di eser-
cizio, troveranno spazio servizi per il 
cittadino, (ambulatori, scuola di musica) 
e per il tempo libero (le sedi delle varie 
associazioni).

L'intervento avrà un costo complessivo 
di 750mila euro (iva ed ogni altra spe-
sa comprese), costo completamente a 
carico della Franchini Immobiliare (di 
seguito un dettaglio economico dell’in-
tervento).
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Marco Colosio
ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO E FINANZE 

Nella prima metà di questo 2013 gli 
Amministratori e l’ufficio finan-

ziario dell’ente si sono occupati princi-
palmente di predisporre i due principali 
documenti annuali di programmazione 
economica dell’ente: il Bilancio Con-
suntivo 2012, approvato in Consiglio 
Comunale il 23 Aprile, e il Bilancio di 
Previsione 2013, deliberato invece il 19 
Giugno.
Diversamente dal solito, quest’anno il 
Bilancio Preventivo è stato portato in 
Consiglio con un paio di mesi di ritardo 
e successivamente al Rendiconto. Moti-
vi fondamentali la mancanza di certez-
ze circa i trasferimenti dello Stato (in 
forte calo, ma ancora oggi non defini-
tivi) e l’arrivo della nuova tassa rifiuti 
TARES, da applicare in sostituzione della 
TARSU.

Tra gli argomenti più interessanti del 
Consuntivo 2012 rileviamo la diminu-
zione degli oneri di urbanizzazione a soli 
Euro 120.000, dopo un 2011 in cui erano 
stati quasi tre volte superiori. Le entra-
te correnti scendono sotto i 2 milioni di 
Euro, in particolare a causa del calo dei 
trasferimenti dello Stato, mentre le en-
trate fiscali (tra cui la nuova IMU) sono 
state leggermente superiori al 2011. Le 
entrate in Conto Capitale sono state in-
vece molto limitate, in quanto nel 2012 
non sono state realizzate alienazioni. 
Con il Rendiconto abbiamo accertato 
un avanzo di amministrazione per la ge-
stione 2012 pari a 210.000 Euro, mentre 
le spese correnti sono restate sostan-
zialmente invariate rispetto ai due anni 
precedenti. Da segnalare una spesa in-
feriore per il rimborso mutui e un incre-

mento significativo dello stanziamento 
per i servizi scolastici (+ 9%). Per quan-
to riguarda le spese in conto capitale, il 
2012 ha visto investimenti per la realiz-
zazione della pista ciclo-pedonale verso 
il santuario della Madonna della Lama 
(260.000 Euro), l’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico sul tetto del nuovo 
centro socio-culturale (170.000 Euro) e 
l’acquisto dell’arredo per il centro stesso 
(40.000 Euro). 

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

Orzinuovi, viale Marconi n.27; tel. 030-
9661153; gap.orzinuovi@aslbrescia.it), 
contattabile, anche in forma anonima, 
da chi ritenga di essere in difficoltà e non 
abbia punti di riferimento in tal senso.
Altra criticità sempre più emergente 
riguarda il disagio giovanile, spesso pa-
rallelo alla profonda crisi della famiglia, 
primo vero nucleo ove l’individuo in-
teragisce sin dalla nascita. Il contesto 

L’Amministrazione Comunale, da 
sempre impegnata a monitorare le 

diverse situazioni di disagio, ai è ado-
perata per mettere a disposizione della 
propria cittadinanza una serie di inizia-
tive per fornire un aiuto concreto. Mi 
soffermerò brevemente, in particolare, 
su due iniziative di stretta attualità.
La prima è stata una campagna di sen-
sibilizzazione sulla ludopatia (o gioco 
d’azzardo patologico), ovvero l’incapa-
cità di resistere all’impulso di giocare 
d’azzardo o fare scommesse, nonostante 
l’individuo che ne è affetto sia consa-
pevole che questo possa portare a gra-
vi conseguenze. Oltre a un manifesto 
ove si spiegano sia i sintomi (aumento 
dell’indebitamento, difficoltà a pagare i 
conti in tempo, mentire agli amici e ai 
familiari etc.) sia alcune buone regole 
per evitare che il gioco d’azzardo diventi 
un problema, l’Amministrazione ha dif-
fuso i recapiti del Dipartimento delle Di-
pendenze di Brescia (Unità Operativa di 

sociale odierno è caratterizzato da una 
duplice e contrastante tendenza: da 
un lato abbiamo una famiglia sempre 
più chiusa su se stessa, mentre dall’al-
tro abbiamo un variegato ventaglio di 
proposte (sportive, sociali culturali, di 
svago, etc.) offerte dal tessuto sociale. 
A partire da questo quadro, urge la ne-
cessità di intervenire con una politica 
sociale che si rivolga non più ai singoli 
membri o ai due “schieramenti” (genito-
ri e figli) in modo separato, ma al “siste-
ma famiglia” nel suo complesso, così da 
offrire ai minori uno spazio e del tempo 
dove trovarsi (ed esprimere la propria 
potenzialità in un’ottica di crescita per-
sonale e relazionale), mentre agli adulti 
la possibilità di approfondire alcune te-
matiche educative. Il Progetto “Strade 
Diverse, un’unica meta…” nasce dunque 
grazie alla volontà dell’Amministrazione 
di fornire alla comunità uno spazio in 
cui genitori e figli possano mettersi in 
gioco, con l’aiuto e la professionalità di 
un educatore conosciuto sul territorio e 
che può vantare anni d’esperienza “sul 
campo”, il Dott. Michele Conchieri. 
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Circa il Bilancio di Previsione 2013 l’u-
nico importante elemento di novità è la 
comparsa in parte corrente della nuova 
TARES in sostituzione della TARSU. Gra-
zie all’ottimo risultato ottenuto con la 
raccolta differenziata (salita in pochi 
mesi di parecchi punti percentuali), in 
seguito all’introduzione delle calotte a 
Settembre 2012, l’Amministrazione è ri-

uscita nell’obbiettivo di diminuire la tas-
sa rifiuti per tutte le famiglie del paese. 
A differenza di quello che succederà in 
pressoché tutti gli altri Comuni Italiani, 
i nostri concittadini potranno godere di 
questo risparmio di spesa, più o meno si-
gnificativo a seconda del caso specifico 
(i parametri da considerare sono superfi-
cie dell’abitazione e numero di abitanti). 

Tornando al Bilancio sono stati essen-
zialmente confermati per il 2013 i valori 
delle entrate e delle uscite correnti del 
Consuntivo 2012. Tra gli investimenti in 
conto capitale segnaliamo il progetto di 
riqualificazione della palestra comunale 
(130.000 Euro) e l’asfaltatura in corso di 
buona parte delle vie del nostro Comune 
(133.000 Euro).

  Marco Colosio

L'Amministrazione 
comunale 
ringrazia don 
Amatore Guerrini, 
celebrato nelle 
scorse settimane 
in occasione del 
50° anniversario 
di ordinazione 
sacerdotale, da 
tanti anni cittadino 
onorario di Mairano, 
e suor Pieradele 
Contratti, anch'ella 
celebrata nel 50° 
anniversario dai 
voti, mairanese che 
da sempre svolge 
la sua attività nelle 
missioni. 
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Da alcune settimane un nuovo strumento consente a tutti i cittadini di tenere 
sott’occhio gli appuntamenti organizzati dalle tante associazioni ed organizzazioni 
attive sul territorio. Sul portale web del comune, all’indirizzo www.comune.mairano.bs.it, si 
possono consultare tramite un comodo calendarietto le singole iniziative. 
Sul sito inoltre ci sono tutte le informazioni sui servizi, le scadenze da rispettare, gli orari degli uffici 
e i documenti del Comune di Mairano. Chi non ha una postazione propria per la consultazione del 
sito può recarsi in biblioteca, la navigazione internet è gratuita.

Gli eventi organizzati 
a Mairano a portata di clic

La Sagra del Contadino 
una della 20 migliori feste 
della provincia!
L a premiazione è avvenuta 

all’interno della manife-
stazione “Made in provincia di 
Brescia, territorio da vivere”, 
organizzata dalla Provincia 
nell’Abbazia Olivetana di Ro-
dengo Saiano. Nella foto al-
cune delle tante persone che, 
da semplici cittadini o facenti 
parte di associazioni attive sul 
territorio, si sono impegnate 
nell’organizzazione della Sagra. 
Il premio ottenuto rappresenta 
certamente un bel risultato, a 
maggior ragione se si pensa 
che la storia della Sagra è re-
lativamente breve rispetto a 
tante altre feste organizzate in 
provincia. Si tratta però di un 
punto di partenza, di uno sti-
molo a fare sempre meglio, con 
l’aiuto di tutti coloro che vor-
ranno dare una mano.

Il sindaco: “Assieme a 
tutti coloro che stanno or-
ganizzando la Sagra ab-
biamo deciso di destinare 
buona parte del ricava-
to della festa alla Scuola 
Materna ed agli oratori 
di Mairano e Pievedizio, 
che certo sapranno farne 
buon uso”.

Sagra del Contadino 2013: 
l’appuntamento è per il 

20, 21 e 22 settembre 
Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con l’edizione numero 
nove della festa che ogni anno porta a Mairano migliaia di visitatori. 
Come sempre saranno tre i giorni di festa, che inizierà la sera di ve-
nerdì 20 settembre. 
L’invito è il solito: non prendete impegni per quel week-end, serve 
l’aiuto di tutti per abbellire il paese e per collaborare nell’organiz-
zazione. 

Per seguire gli appuntamenti della Sagra 

e vedere le fotografie anche delle passate 

edizioni, basta cliccare “Mi piace” sulla 

pagina di Facebook, all’indirizzo 

www.facebook.com/SagraDelContadinoMairano
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Da alcuni mesi la Rete Bibliotecaria Bresciana, della quale fa parte la Biblioteca 
Comunale di Mairano, propone ai suoi utenti un nuovo portale che consente di 
accedere in modo nuovo ed innovativo ai servizi on-line. 
Dal portale (www.opac.provincia.brescia.it) è possibile:
  consultare il catalogo delle biblioteche, arricchito con le copertine dei libri e la vetrina delle novità;
  attivare richieste di prestito, con la possibilità di richiedere la consegna in una qualsiasi delle biblioteche 

della rete;
   consultare lo stato della propria tessera di lettore, 

per monitorare la scadenza dei prestiti, richieder-
ne autonomamente la proroga e verificare l'elen-
co storico delle proprie letture;

  entrare a far parte di una community virtuale 
di lettori, partecipando all’“area social” con lo 
scambio di messaggi, opinioni di lettura e tanto 
altro;

  essere sempre informati sul calendario degli even-
ti organizzati dalle biblioteche della rete.

Dalla Biblioteca Comunale

I rifiuti organici costituiscono una 
quota variabile tra il 30 e il 40% del-
la produzione di rifiuti delle fami-
glie, anche quelle di Mairano. 
Il compostaggio permette di ridur-
re significativamente il volume dei 
rifiuti domestici e di conseguenza i 
costi dello smaltimento. 
L’umido organico che la famiglia 
scarta ogni giorno può diventare un 
ottimo terriccio fertile: ideale per il 
giardino, l’orto, le piante di casa. 
Basta un contenitore com-
poster per ottenere facil-
mente un fertilizzante 
naturale che fa bene 
all’ambiente ed è uti-
le per chi ha il pollice 
verde. 
Per questi motivi l’am-

ministrazione comunale, in accordo 
con la ditta Aprica Spa di Brescia, 
nuovo gestore del servizio di igiene 
urbana, metterà a disposizione gra-
tuitamente un kit per compostaggio 
ad uso domestico: composter da 300 
litri, secchio e materiale bio-attiva-
tore, corredati dalle istruzioni per il 
montaggio e per il corretto funzio-
namento.
A partire dal 1° settembre verrà 

predisposto un apposito modulo 
di richiesta presso gli uffici 

comunali, tramite il qua-
le farne richiesta. Per 
il 2013 I composter 
disponibili saranno 
300, l'anno prossimo 
se serviranno ne di-

stribuiremo altri..

Composter 
gratuiti 
per i cittadini 
di Mairano 
e Pievedizio: 
approfittane!

Il sindaco: 
“Con i composter 
aumenteremo di più 
la differenziata, 
riuscendo a diminuire 
ancora i costi”

La Biblioteca di Mairano nei mesi scorsi ha 
ricevuto un importante donazione di classi-
ci della letteratura da parte del Gruppo Avis 
Mairano-Pievedizio. Sono libri nuovissimi, testi 
molto utili a tutti gli studenti della scuola se-
condaria che durante le vacanze estive sono alle 
prese con le letture scolastiche.  
Al gruppo Avis un gran-
de e sincero “GRAZIE!”, 
da parte della biblioteca 
e di tutti i suoi lettori.

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINO

In autunno la Biblioteca Comunale riproporrà 
il corso di degustazione del vino che è già 
stato proposto con successo alcuni anni 
fa. Il corso si svilupperà su 4 serate 
(vini bianchi, rossi, spumanti e vini 
speciali), sempre di martedì, alle ore 20. 
La prima serata è prevista per il 15 ottobre.
Per informazioni più dettagliate, programma 
completo del corso e costi, ci si può rivolgere in 
biblioteca.
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L’Associazione genitori
Chi siete?
Siamo un gruppo di genitori di alunni della scuola primaria di 
Mairano. Dedichiamo parte del nostro tempo per fare da filtro tra 
i bisogni e le esigenze dei genitori e il mondo della scuola.

Quali sono i vostri compiti, le vostre attività? 
Il nostro obiettivo è quello di alleggerire i compiti dei genitori. 
Ad esempio dedichiamo molte energie all’acquisto dei libri testo, 
evitando non pochi grattacapi alle famiglie. 
Organizziamo il servizio di accoglienza anticipata e posticipata 
dei bambini, prima e dopo l’orario di lezione (dalle 7.30 alle 8:15, 
e dalle 16:15 alle 17). 
Collaboriamo nella gestione del servizio di mensa, che è la nostra 
attività più impegnativa e importante. A questo proposito con-
trolliamo costantemente la qualità del cibo erogato agli alunni, 
e siamo pronti ad intervenire in caso si verifichino problemi. Un 
successo per il quale andiamo particolarmente fieri è stato l’aver 
ottenuto il blocco per i prossimi due anni del costo del buono 
mensa, che non subirà nemmeno gli adeguamenti di prezzo sulla 
base dell’indice Istat. Sempre riguardo alla mensa, dalla ditta ero-
gatrice del servizio abbiamo anche ottenuto in dono dei pannelli 
fonoassorbenti colorati che oltre ad attenuare i rumori abbelli-
scono l’ambiente.  Le attività sono molte, tra queste organizziamo 
ormai da anni i corsi di nuoto. 

Dove vi incontrate? Quando?
Ci incontravamo presso le vecchie scuole elementari di via Roma. 
Ora che sono in ristrutturazione i genitori ci possono trovare 
come sempre fuori da scuola, sia alla mattina che al pomeriggio. 
Chi avesse bisogno, può in ogni momento contattarci via telefo-
no al numero 339-5672088.

L’Angolo
dell’Associazione

Nelle prossime settimane grazie 
a una sinergia tra il Comune la 

società Vebiro, produttrice dell’ap-
parecchiatura, i cittadini di Maira-
no potranno usufruire di un nuovo 
strumento per la loro sicurezza per-
sonale. 
Pensato per le fasce di popolazioni 
più deboli, soprattutto per gli an-
ziani, “VERO”, questo il nome dello 
strumento, è un dispositivo compatto e maneg-
gevole che in caso di emergenza consente di 
contattare istantaneamente fino a 4 numeri di 
telefono, e lanciare un sms con l’esatta localiz-
zazione della persona bisognosa di aiuto. 
Come funziona? Grazie ad una scheda Gsm 
del tutto simile a quella dei telefoni cellulari, 
premendo il tasto SOS parte a una chiamata al 
numero predefinito e simultaneamente un sms 
con la posizione geografica dell’apparecchio, 
sfruttando il sistema GPS. Il dispositivo è for-
nito di altri 3 tasti, separati dal tasto SOS, sui 
quali è possibile preimpostare altri numeri di 
telefono, ad esempio quello di un parente, della 
polizia locale, del medico. Questi 3 tasti posso-
no inviare la chiamata voce e/o un sms con un 
messaggio predefinito.
L’apparecchio funziona inoltre da telefono per 
le chiamate in entrata, e si può programmare 
affinché lanci chiamate o sms in caso fuoriesca 
da una zona territorialmente prestabilita.
Per tutte le informazioni, anche relative ai costi 
del servizio, ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune. La pre-adesione al servizio 
va fatta entro il 30 agosto.

Una protezione 
per i nostri anziani
Il Sindaco: “Con questa 
iniziativa vogliamo proteggere 
la salute e la sicurezza dei 
nostri anziani più fragili” 

Grazie! 
È doveroso da parte dell’Amministrazione 
Comunale ringraziare pubblicamente tutti i 
Lavoratori Socialmente Utili che negli ultimi 
mesi stanno concretamente dando una mano 
per mantenere il decoro urbano, prendendo-
si cura dei numerosi compiti che gli vengono 
affidati. È anche grazie a loro che il nostro 
territorio è così bello e pulito.
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Raccolta porta a porta: 
alcune raccomandazioni

D al primo giugno il servizio di rac-
colta dei rifiuti è stato affidato ad 

Aprica Spa, società del gruppo A2A. Sic-
come è capitato che alcuni rifiuti della 
raccolta porta a porta non siano stati 
prelevati dagli operatori addetti alla 
mansione, si ricordano di seguito alcune 
raccomandazioni da tenere bene pre-
senti al momento del posizionamento 
degli stessi.

Innanzitutto si ricorda che i ri-
fiuti vanno esposti al di fuori 
della propria abitazione, e non 
altrove (soprattutto non davanti 
a case altrui).

Imballaggi in Plastica

Tipologia di rifiuto: 
devono essere raccolti 
solo ed esclusivamente 
imballaggi in plastica 
privi di impurità, 
adeguatamente 
lavati (bottiglie, 
fustini, contenito-
ri vari, confezioni 
in plastica per alimenti, vaschette in po-
listirolo, polistirolo per imballaggi, retine 
per frutta, blister per pastiglie).

Modalità di esposizione dei ri-
fiuti: i rifiuti devono essere esposti 
utilizzando gli appositi sacchi traspa-
renti distribuiti gratuitamente a tutti i 
cittadini (e disponibili presso l'Ufficio 
Tecnico del Comune; attenzione, i sacchi 
sono da usare solo per la raccolta della 
plastica).

Carta e cartone

Tipologia di rifiuto: devono essere 
raccolti solo ed esclusivamente carta 
e cartone privi di impurità (non vanno 
esposte carte umide, unte, con residui di 
cibo; il cartone della pizza è da esporre 
solo se non è sporco).

Attenzione: da ora in poi con la car-
ta si accettano anche le confezioni 
“Tetrapack” (contenitori di latte, 
passata di pomodoro, succo etc.); anche 
queste vanno pulite o risciacquate, e va 
tolto il tappo di plastica. 

Modalità di esposizione dei ri-
fiuti: la carta deve essere raccolta in 
pacchi legati o in scatoloni di cartone, 
oppure in contenitori rigidi che saranno 
svuotati e depositati dagli incaricati della 
raccolta. La car-
ta va piegata 
o pressata.

Vetro e lattine

Tipologia di rifiuto: sono raccolti 
solo ed esclusivamente rifiuti compo-
sti da imballaggi o contenitori in vetro 
(bottiglie o vasetti, non pezzi di vetro 
o specchi), lattine (bibite, olio etc.), 
lampadine a filamento (non quelle 
a basso consumo, che vanno portate 
all’isola ecologica), tappi per bottiglie 
in metallo, fogli di carta stagnola da 
cucina; tutto deve essere pulito e ri-
sciacquato. 

Modalità di esposizione dei ri-
fiuti: devono essere raccolti in con-
tenitori rigidi, quali cassette o secchi, 
di proprietà dei cittadini, che vengono 
svuotati e riposizionati. 

Tutto il resto va nei cassonet-
ti a calotta dell'indifferenziata 
(ad esempio: tovaglioli di carta 
sporchi, lamette e rasoi, bicchie-
ri, posate e piatti in plastica, cd 
e dvd, videocassette, cotton-fioc) 
o va conferito all'isola ecologica 
(ad esempio: olio da cucina, lam-
padine a basso consumo, toner 
di stampanti, bombolette spray, 
giocattoli o arredi in plastica, 
ceramiche e terracotte).

ORARI ISOLA ECOLOGICA 

orario invernale:
novembre-marzo
martedì   14.00-17.00
giovedì    14.00-17.00
sabato     9.00-12.00
              14.00-17.00

orario estivo:
aprile-ottobre
martedì   15.00-18.00
giovedì    15.00-18.00
sabato     9.00-12.00
              15.00-18.00

Il comune mette a disposi-
zione tre bidoncini colorati 
per la raccolta differenziata 
durante feste o eventi par-
ticolari. Il prestito è assolu-
tamente gratuito, per farne 
richiesta è sufficiente recar-
si presso gli uffici comunali.


