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Orari ricevimento degli amministratori

Paola Arini
Sindaco, con delega al Bilancio, Polizia Locale e 
Risorse umane.
Riceve su appuntamento
Martedì: h.10.00 - 12.00
Mercoledì: h.20.00 - 21.00
Giovedì: h.10.00 - 12.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
ufficio.sindaco@comune.mairano.bs.it

Filippo Ferrari
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente e Agricoltura.
Mercoledì: h.19.30 – 20.30 (su appuntamento)
Sabato: h.10.00 -12.00
filippo.ferrari@comune.mairano.bs.it

Giampiero Bragaglio
Assessore alle politiche sociali
Martedì: h.19.00 - 20.00 (su appuntamento)
Sabato: h.10.00 - 12.00
giampiero.bragaglio@comune.mairano.bs.it

Elisa Alberti
Assessore alla pubblica istruzione
Mercoledì: h.10.00 – 11.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
elisa.alberti@comune.mairano.bs.it

Luca Vezzoli
Assessore alla Cultura, Sport e tempo libero, 
rapporti con le associazioni e le parrocchie
Venerdì: h.10.00 - 12.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
luca.vezzoli@comune.mairano.bs.it

Orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali:

Ufficio Ragioneria e Tributi, Segreteria,
Anagrafe e Stato Civile:
da Lunedì a Sabato h.9.00-12.30

Ufficio Tecnico:
Mercoledì e Sabato: h.10.00-12.00
Orari assistente sociale: (su appuntamento)
Mercoledì: h.9.00- 12.30
Venerdì: h.8.30-11.00

Polizia Locale:
Presso il comune di Mairano:
Mercoledì: h.10.30 - 11.30
Sabato: h.9.30 - 10.30
Presso il comune di Berlingo:
Lunedì: h.10.30 - 11.30
Sabato: h.10.30 - 12.00
Tel. 030 9975411 Fax. 030 9975870
Cell. 337 1093477 
polizia.locale@comune.mairano.bs

Biblioteca Comunale: 
Lunedì e Giovedì: h.15.00 - 19.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
tel. 030 9975612
biblioteca.mairano@gmail.com
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...................030 9975022
Carabinieri 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
Ufficio Postale..................................030 975132
Museo della Civiltà Contadina..........030 975122
Ubi Banca.......................................030 9975061
Bcc Franciacorta............................030 9975510
Bassa Bresciana Soccorso..............030 9718772
Saia Trasporti Brescia Sud.................030 2889911

Numeri Utili ed Informazioni

Comune di Mairano
Tel. 030 975122
www.comune.mairano.bs.it
facebook: Comune di Mairano



3

La Parola al Sindaco

sono il vostro Sindaco dal 26 maggio scorso, un 
grande onore, ma anche una grande, sentita, re-
sponsabilità. E’ stata una soddisfazione immen-
sa ed una grande emozione essere scelta come 
Primo Cittadino del nostro meraviglioso paese. 
I primi sei mesi, non lo nascondo, sono stati dav-
vero molto impegnativi: un periodo di compren-
sione, approfondimento e acquisizione dei dati e 
delle conoscenze necessari a “fare”. Fare bene, 
si intende. 
Tranquilli, personalmente, nessuna sorpresa 
sgradita: ero pronta e ben conscia che non sa-
rebbe stata una calma passeggiata in campagna 
bensì maratona in salita. In una delle mie visite 
alle nostre care anziane del centro diurno, una 
nonnina bonariamente mi disse “T'e vülit la biçi-
cleta? Adès pedala!”
Ebbene sì, sto pedalando, ma voglio rasserenar-
vi dicendo che la bicicletta che guido è speciale, 
un tandem a più posti e a pedalare siamo in tanti, 
l’amministrazione intera, i dipendenti, e tanti vo-
lontari al servizio gratuito della comunità, ai quali 
va il mio incondizionato grazie.
In Giunta, sono affiancata da tutte persone de-
terminate, propositive, capaci, animate da tan-
ta passione e voglia di fare. Sono orgogliosa 
di avere al mio fianco collaboratori così pieni di 
energia. La forza non ci manca, il senso del do-
vere neppure.
Con l'entusiasmo e la volontà che ci contrad-
distinguono, cercheremo di realizzare al me-
glio quanto promesso al fine di non deludere le 
aspettative che avete riposto in noi. Permettete-
mi inoltre di ringraziare le oltre quaranta Asso-
ciazioni che operano disinteressatamente e con 
sacrificio nella e per la nostra comunità: esse 
contribuiscono a migliorarla ed a valorizzarla 
profondamente. Infatti, come rimarcato nel no-
stro programma, consideriamo la partecipazione 
alla vita della comunità, in tutte le possibili forme, 
uno tra i più importanti e fondamentali valori ci-
vici, un’occasione per avvicinare e sensibilizzare 
maggiormente i cittadini alle tematiche locali.
La trasparenza e la comunicazione sono altri 
due principi cardine del nostro agire:

• per la prima volta abbiamo assegnato alle 
due minoranze un membro ciascuna della 
commissione elettorale;

• abbiamo convocato due volte in sei mesi l'a-
bituale Commissione Consultiva per l’istru-

zione e le politiche 
sociali; abbiano inol-
tre convocato dopo 
anni di inattività la 
Commissione per le 
attività economico-

Care cittadine e cari cittadini, 

produttive, l’ambiente e il territorio;
• abbiamo proseguito con la consueta pubbli-

cazione del giornalino comunale, sul quale, 
per la prima volta le minoranze avranno uno 
spazio dedicato;

• abbiamo deciso la convocazione dei Consigli 
Comunali in ore serali, dalle 20.30 alle 21.00, 
per consentire la più ampia partecipazione ai 
cittadini;

• abbiamo indetto un’assemblea aperta a tutta 
la cittadinanza al fine di rendicontare i nostri 
primi mesi di attività amministrativa  promuo-
vendone il dibattito;

• abbiamo creato la pagina Facebook istituzio-
nale del Comune, e per i meno tecnologici 
stiamo installando un primo cartellone elet-
tronico a Pievedizio, allo scopo di fornire in-
formazioni di interesse pubblico sempre ag-
giornate;

• abbiamo reso pubbliche le spese per la cam-
pagna elettorale  e i bilanci di tutti gli eventi 
organizzati dall’amministrazione

Concedetemi un’ultima considerazione. Alcuni 
anni addietro un leader politico ebbe modo di 
dire che “La politica non è un’avventura persona-
le, ma un meraviglioso viaggio collettivo”. Ecco, 
è così che anch’io intendo l'incarico che mi avete 
affidato: come voi, sono una cittadina al servizio 
della nostra comunità. Chi vorrà venire con one-
stà e reali buone intenzioni troverà il portone del 
Comune spalancato, piena collaborazione e tan-
ta volontà di lavorare congiuntamente, con lealtà 
e amicizia, per il Bene Comune.
A nome mio e dell’intera Amministrazione Comu-
nale porgo a tutti i Mairanesi i migliori Auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il sindaco
Paola Arini
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Stiamo vivendo un periodo difficile, che richiama 
alla memoria la drammatica crisi ’29 del secolo 
scorso, sebbene alcuni esperti sostengano che il 
momento sia addirittura più grave. Per chi deve 
amministrare è una continua battaglia: ogni gior-
no sorgono ricorrenti e stringenti richieste di aiu-
to da parte dei nostri concittadini più bisognosi a 
cui l'Amministrazione ha il dovere di rispondere. 
La situazione per i Comuni non pare destinata a 
migliorare: nel secondo semestre abbiamo subi-
to consistenti tagli dei trasferimenti statali per ca. 
158.000 euro, non prevedibili e quindi non previ-
sti nel Bilancio di Previsione 2014, cifra che pesa 
come un macigno sulla parte corrente. In questi 
mesi, di concerto con la Ragioneria, abbiamo 
effettuato quattro variazioni di bilancio al fine di 
adeguare le richieste di spesa degli uffici all’e-
volversi della situazione e al nostro programma 
di mandato. L’ultima variazione di assestamento 
generale, approvata in Consiglio Comunale il 28 
novembre, ha certificato il rispetto degli equilibri 
di bilancio e del patto di stabilità. La principale 
voce è lo spostamento di 60.000 euro, parte dell’ 
avanzo di amministrazione, per abbassare la 
quota capitale dei mutui, in modo da alleggerire 
la spesa di parte corrente.
Abbiamo inoltre destinato circa 56.000 euro, 
sempre dell’avanzo di amministrazione, per in-
tegrare la mancata entrata di parte corrente do-
vuta, come sopra accennato, agli ingenti tagli da 
parte dello Stato.
Le risorse che abbiamo reperito sono destinate, 
in parte, alla copertura dei costi dovuti all'affida-
mento temporaneo del nostro ufficio finanziario a 
una dipendente del Comune di Manerbio causa 
malattia della nostra responsabile d'area; in par-
te al pagamento di maggiori spese per le utenze 
degli immobili comunali, pari a 24.426 euro, di 
cui 13.370 relativi ai consumi dello scorso anno e 
senza copertura nel bilancio 2013, e il rimanen-
te dovuto ai maggiori consumi di acqua causati  
dalle perduranti ed ingenti perdite delle tubazioni 
(Cimitero e fontana del parco di Pievedizio), en-
trambe oggetto di un nostro tempestivo interven-
to di riparazione.
La spesa  complessiva per le utenze per l’anno 
2014 è di oltre 300.000 €, cifra indubbiamente 
ingente, di cui abbiamo in parte fornito spiega-
zione. Per ridurla ulteriormente, con il prezioso 
supporto di consulenti qualificati che già operano 
con specifiche competenze nel settore, stiamo 
valutando soluzioni che ci permettano di conse-
guire il maggior risparmio energetico possibile.

Appunti di bilancio Abbiamo anche stanziato 6.700 € per finanziare 
i corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e per l’incarico al medico del 
lavoro (impegni di spesa mancanti da tempo). 
Nonostante le già citate difficoltà di bilancio, ab-
biamo integrato circa 5.000 euro per i pacchi ali-
mentari destinati alle famiglie più bisognose e ri-
servato la massima attenzione alla scuola e alle 
politiche sociali, come ben esposto nelle tabelle 
pubblicate dai rispettivi assessorati .

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, 
gli investimenti più significativi, effettuati e previ-
sti sono: le asfaltature (72.000,00 €), la potatura 
straordinaria dei parchi e del cimitero (5.000,00 
€), investimeni nelle strutture sportive (30.000,00 
€), manutenzioni straordinarie per un totale di 
43.000,00 € (es: sostituzione degli abbaini del 
Municipio,rifacimento impianto trattamento ac-
que di prima pioggia presso Isola Ecologica).
Infine, sono  proseguiti i controlli relativi alla 
tassa rifiuti riguardanti gli ultimi cinque anni 
(2009/2013). Dette verifiche hanno consentito 
un maggior gettito accertato di circa 115.000 
euro, riferito a metrature precedentemente non a 
ruolo e quindi non tassate. Ciò comporterà quin-
di un aumento della base imponibile e maggiori 
entrate per gli anni a venire.

Mutui in essere al 1 Gennaio 2014
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Assessorato all’ Urbanistica, lavori pubblici, 
edilizia privata, ambiente e territorio

· Analisi

In questi primi mesi di lavoro l’amministrazione 
comunale ha concentrato la sua attività in tre di-
rezioni principali:

E’ stata effettuata un’ attenta analisi dell’attuale 
stato manutentivo del nostro patrimonio immobi-
liare e non, con monitoraggio delle maggiori pro-
blematiche presenti sul territorio.
Grazie a questa attività di controllo e verifica è 
stato quindi possibile individuare gli interventi 
necessari da effettuare nei prossimi anni:

• Manutenzione straordinaria del tetto di 
Palazzo Rossignol.

• Manutenzione straordinaria immobile 
CER Cascina Borghetti.

• Manutenzione straordinaria della Sede 
Comunale.

• Manutenzione straordinaria del Cimitero 
(Cappella, intonaci, guaine di copertura 
della parte storica).

A seguito di un sopralluogo effettuato con il re-
sponsabile dell’ufficio tecnico presso la Casa 
delle Associazioni, ex Scuola Elementare, 
sono già emerse alcune criticità quali:

• infiltrazioni d’acqua; 
• infissi e porte non adeguatamente risanati 

(problemi di fessurazione e chiusura);
• una trave portante del tetto lato nord mo-

stra evidenti segni di ammaloramento e 
andrà sostituita. In attesa della sostituzio-
ne che necessita di un progetto ad hoc e del 
conseguente iter amministrativo, si dovrà 
mettere in sicurezza il sito con puntellamen-
ti locali ed applicazione momentanea di una 
guaina impermeabilizzante a protezione del-
la zona interessata dalle infiltrazioni;

Tutto ciò, nonostante l’immobile sia stato og-
getto di un recente risanamento  costato circa 
800.000,00 euro, di cui 750.000,00 come com-
pensazione degli oneri da parte della Imm. Fran-
chini e 53.000,00 come integrazione da parte 
dell’amministrazione comunale.  
La situazione è assai critica e necessita della  
massima attenzione e di un consistente impe-
gno finanziario, anche se siamo perfettamente 

consci delle difficoltà, do-
vute alla crisi economica 
e ai tagli dei trasferimenti 
statali, purtroppo sempre 
più pesanti.

Tra le problematiche più rilevanti, si evidenzia   
anche quanto emerso a seguito di una verifica 
di AOB2 in qualità di gestore del Servizio Idrico 
Integrato, ossia la presenza di elevati quantitativi 
di acque meteoriche (le cosiddette acque bian-
che) che confluiscono abusivamente o meno 
nella fognatura nera. Ciò è causa di sovracca-
rico e, soprattutto in periodi di pioggia intensa, 
causa significativi problemi al funzionamento del 
depuratore.



6

In questi primi sei mesi di amministrazione 
abbiamo realizzato alcuni importanti investi-
menti:
• Intervento di asfaltatura e segnaletica 

che ha riguardato il comparto ex area Be-
nedetti. Nello specifico è stato realizzato il 
tappetino di usura, mai eseguito negli anni 
precedenti, intervento che ha interessato via 
degli Alpini, via Collodi, Via Rodari, Via Cal-
vino e parte di via Papa Giovanni Paolo  II. 
Altri interventi di riasfaltatura hanno riguarda-
to il marciapiede antistante la Casa delle As-
sociazioni, un tratto di via Leopardi, un tratto 
di  via delle Libertà, la  pista ciclo-pedonale 
di  via Mazzini ( zona ex Family) oltre ad altri 
piccoli rappezzi.

• Nel campo 1 del cimitero storico è stata re-
centemente ultimata la bonifica tramite esu-
mazione massiva con la formazione di un’ 
adeguata zona dedicata a future inumazioni 
a concessione trentennale (intervento che 
seppur previsto dalla precedente A.C. non 
era stato eseguito).

• È stato affidato l’incarico ad un professionista 
per il rinnovo del  certificato di prevenzio-
ne incendi, riguardante la nostra scuola ele-
mentare, scaduto nel 2011 e mai rinnovato.

• È in corso l’installazione di un pannello 
informativo in Via Mazzini a Pievedizio,  di 
fronte alla Chiesa Parrocchiale. Ciò allo sco-
po  di  informare puntualmente ed al meglio 
i cittadini.

Abbiamo effettuato alcuni interventi di manuten-
zione, previsti all’interno del nostro programma 
elettorale. 
La manutenzione straordinaria del verde, 
che, in questa prima fase ha interessato il parco 
antistante via Anna Frank, via del Dosso, Piaz-
za Marconi, parte del parco di Piazza Europa e 
la parte est del cimitero. Anche i 53 gelsi di Via 
Campagna sono stati sapientemente potati gra-
zie al lavoro di alcuni volontari, senza alcun one-
re per la comunità .
Abbiamo anche riparato alcune importanti 
perdite della rete idrica (fontana del parco di 
Pievedizio e cimitero) che provocavano da tem-
po significativi aumenti delle utenze, l’ ultimo dei 
quali di circa 5.000 euro.

A seguito dei vari furti subiti, abbiamo dovuto ef-
fettuare con urgenza altri interventi di manuten-
zione che sono stati :

• Il ripristino di 16 caditoie (tombini) in via 
Papa Giovanni Paolo II;

• Il rispristino dei cavi elettrici funzionali all’ 
illuminazione della rotatoria  sulla deviante di 
collegamento tra Mairano e Longhena (SP 
34);

• Il ripristino delle guaine e delle coperture 
riguardanti il blocco loculi e le tombe di fami-
glia in lato sud-est del cimitero.

Da segnalare altri piccoli interventi: la sistema-
zione del Monumento ai Caduti, i nuovi pluviali ai 
Borghetti e interventi di raddrizzamento e puntel-
lamento delle piante lungo la pista ciclabile della 
Madonnina. 

E’ nostra ferma intenzione proseguire con me-
todo nel continuo monitoraggio del territorio in-
tervenendo con efficienza, rapidità e qualità del 
servizio.
Un ringraziamento particolare al Sig. Ferdinando 
Cogoli, a tutti i lavoratori socialmente utili che in 
questi mesi hanno lavorato per rendere decoro-
so il nostro territorio oltre che garantire la fun-
zionalità di alcuni importanti servizi anche per il 
sociale e per la scuola.

· Interventi di manutenzione· Investimenti
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Assessorato alle Politiche Sociali

Il piano Socio Assistenziale è lo strumento attra-
verso il quale si progetta e si attua il sistema in-
tegrato di interventi e servizi socio - assistenziali.
La cui funzione principale è quella di individuare i 
bisogni della comunità e fornire risposte concre-
te a tali necessità.
È noto ormai, che con l’approvazione della legge 
328/2000, ai Comuni è stato chiesto di assumere 
un ruolo sempre più incisivo riguardo le politiche 
socio-assistenziali. 
Sono i Comuni dunque che realizzano, orga-
nizzano e gestiscono i servizi sociali, secondo 
indirizzi e norme elaborati a livello nazionale e 
regionale, tesi ad aiutare i cittadini che si trova-
no in situazioni di particolare disagio sociale ed 
economico.
L’approvazione del Piano di Zona da parte della 
Conferenza dei Sindaci del Distretto 8 ha portato 
all’ istituzione dell’Ufficio di Piano, il quale sup-
porta operativamente le scelte socio-assisten-
ziali  dei 15 Comuni Associati: Orzinuovi, Orzi-
vecchi, Pompiano, Corzano, Maclodio, Lograto, 
Brandico, Longhena, Dello, Borgo S.Giacomo, 
Barbariga, S.Paolo, Quinzano d’Oglio, Villachia-
ra e naturalmente Mairano.
Da ormai 11 anni (ottobre 2003) i quindici Comu-
ni fanno parte della Fondazione Comunità della 
Pianura Bresciana. Le 15 Amministrazioni, soci 
fondatori, oltre a prendere atto del positivo e pro-
ficuo cammino percorso insieme, sono confortati   
dall’unanime unità d’intenti che fino ad oggi ha 
caratterizzato la loro azione.
Continuano quindi nel loro impegno per incre-
mentare e migliorare ulteriormente la delicata
gestione delle politiche socio-assistenziali. 

Questo significa interven-
ti più razionali ed efficien-
ti, ma anche economi-
camente più vantaggiosi 
per i Comuni e quindi per 
i cittadini, come è ormai 

Il Piano Socio-Assistenziale

N.B.: L’importo complessivo dello stanziamento aumenta di circa 6.000,00 € per
integrazione pacchi alimentari e assistenza domiciliare per un totale di circa 90.000,00 €.

ampiamente documentato laddove si perseguo-
no politiche di gestione associata dei servizi.
Il Fondo per le Politiche Sociali che viene de-
stinato alla Fondazione, viene integrato con gli
ulteriori e specifici interventi eroga-
ti direttamente dall’ Amministrazione Co-
munale ed elencati nel presente PSA. 
È importante segnalare come nonostante i 
continui tagli dei trasferimenti, non è mai ve-
nuto meno, nel corso degli anni, l’impegno da 
parte della nostra Amministrazione Comuna-
le, nel  perseguire una seria ed  attenta politica 
sociale e di assistenza all’insegna del poten-
ziamento in termini di prestazioni e di risorse.
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Il consiglio comunale nella seduta di venerdì 28 
novembre, nell’ambito delle iniziative a favore 
della comunità, ha finalmente deliberato il rego-
lamento che istituisce il servizio di volontariato 
del cosiddetto “Nonno vigile-Volontario civico”.
Il regolamento, seppur semplice, chiaro e com-
pleto in tutti i suoi aspetti, già applicato da parec-
chie Amministrazioni Comunali, frutto del lavoro 
della giunta, del segretario comunale Dr. Colla, 
del  comando di Polizia Locale e del Dr. Claudio 
Vertua, presidente della cooperativa “Il nucleo” 
(che si occuperà della gestione del servizio in-
sieme ai nostri Vigili), era stato rinviato durante il 
precedente consiglio comunale del 29 settembre 
su decisione della maggioranza, per poter valu-
tare in due passaggi in commissione consultiva 
alcune proposte delle minoranze, poi rivelatesi 
non percorribili o non necessarie.
La finalità del progetto, a costo zero per l’am-
ministrazione, è la creazione di un sistema di 
sicurezza intorno agli alunni per ridurre al mi-
nimo i pericoli connessi al trasporto e all’attra-
versamento pedonale durante l’entrata e l’uscita 
dalle scuole. Inoltre i volontari costituiranno un 
sistema di presidio, controllo e monitoraggio nei 
parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali 
generalmente frequentate da bambini, al fine di 
segnalare eventuali situazioni anomale e disser-
vizi, facilitando così un intervento più tempestivo 
da parte dell’Amministrazione Comunale per la 
loro risoluzione.
Le persone coinvolte nel progetto avranno l’op-
portunità di partecipare attivamente alla vita so-
ciale e culturale della nostra comunità, offrendo 
un servizio di supporto all’intera comunità anche 
in caso di manifestazioni culturali, religiose e fol-
cloristiche.
Per essere considerati idonei all’incarico di “Non-
no vigile-Volontario civico”, i cittadini disponibili, 

di entrambi i sessi, devono essere residenti nel 
Comune di Mairano ed avere un’età compre-
sa tra i 18 e 75 anni. I volontari ritenuti idonei 
parteciperanno ad una successiva formazione 
teorico-pratica realizzata dagli agenti di Polizia 
Locale.
Sono considerati titoli preferenziali l’aver pre-
stato la propria attività lavorativa presso servizi 
o corpi di polizia locale ovvero forze di polizia 
statali e/o forze armate oltre ad aver già svolto 
servizi analoghi.

Nonno Vigile - Volontario Civico

Festa dell’anziano
Anche quest’anno si è svolta la consueta Festa 
dell’Anziano giunta alla sua 34^ edizione. L’even-
to è stato realizzato grazie al supporto di volon-
tari e del Gruppo Alpini di Mairano, il quale, dopo 
aver ricevuto il contributo da parte dell’Ammini-
strazione comunale per l’organizzazione della 
festa, ha rendicontato le spese con la tabella a 
piè di pagina. Oltre ai circa 130 anziani presenti 
al pranzo, non sono stati dimenticati i nostri an-
ziani ospiti nelle case di riposo e quelli impossi-
bilitati a partecipare alla festa perchè ammalati. 
A tutti loro sono stati consegnati direttamente dal 
Sindaco Arini e dall’Assessore Bragaglio degli 
omaggi gastronomici. 

La domanda di ammissione dovrà essere
inoltrata al Sindaco entro il 20 gennaio 2015;

gli appositi moduli sono reperibili presso
gli uffici comunali.



9

Assessorato alla Pubblica Istruzione

Il Consiglio Comunale nella seduta dello scor-
so 28 novembre ha approvato il Piano del Di-
ritto allo Studio 2014-2015. Da registrare il voto 
contrario dei gruppi di minoranza dettato da una 
sola e unica motivazione, ovvero contrarietà per 
il doppio turno in mensa. E invece, come am-
piamente illustrato durante il consiglio comunale, 
questa decisione è stata debitamente ponderata 
insieme ai docenti, al Preside e all’Associazione 
Genitori e da tutti reputata la miglior scelta possi-
bile, soprattutto in considerazione del fatto che la 
maggiore spesa di 6.000 € che ne deriva, viene 
completamente assorbita dall’Amministrazione 
Comunale, senza gravare quindi sulle famiglie.   
Il Piano contiene l’insieme degli strumenti e degli 
interventi che l’Amministrazione mette a dispo-
sizione per permettere la più funzionale e armo-
niosa attività didattica della Scuola Materna, Ele-
mentare e Media.
Detti aiuti rientrano nei compiti e nei doveri di una 
Amministrazione e sono finalizzati a tradursi, ne 
siamo certi, in beneficio per tutta la comunità.
Il nostro intento è quello di rispondere alle ri-
chieste didattico-organizzative di una scuola che 
necessita di supporti, inclusi quelli finanziari, per 
fronteggiare i problemi di una utenza scolastica 
sempre più complessa e variegata.
Lo stanziamento complessivo per il corrente 
anno scolastico è di 287.000 €, quindi di ben 
35.900 superiore allo scorso anno, per una po-
polazione scolastica complessiva di ben 470 
alunni, con uno stanziamento del Comune di ben 
610 € per alunno.
Lo sforzo è veramente notevole, se si pensa ai 
cospicui tagli dei trasferimenti in parte corrente 
che lo Stato ci ha riservato.
Un sentito augurio di buon lavoro a tutti gli inse-
gnanti impegnati quotidianamente nel lavoro di 
“crescita umana e culturale” dei nostri bambini 
e ragazzi.
Un doveroso ringraziamento all’Associazione 
Genitori ed al personale non docente della Scuo-
la per la preziosa attività di supporto e di comple-
mento all’intera attività scolastica. Un grazie an-
che a tutti i volontari che assicurano l’assistenza 
sullo scuolabus e durante la mensa nonché il 
servizio di pre e post scuola, servizi tanto sentiti 
ed apprezzati dalle famiglie.
Un grazie anche alla signora Elena Invernici, la-
voratrice in mobilità, da alcune settimane prezio-
so supporto per la nostra scuola elementare. 
Le premesse per un percorso formativo scolasti-

co adeguato, completo e 
moderno, trovano quindi 
riscontro negli stanzia-
menti dettagliati nella ta-
bella che pubblichiamo.
Senza dimenticare che a 
tutti noi, genitori, ammini-

Il Piano del Diritto allo Studio

stratori, docenti e volontari, spetta il compito di 
essere da stimolo ed esempio per i nostri bambi-
ni ed i nostri ragazzi, futuri cittadini adulti di do-
mani.

Per consultare il Piano nella sua interezza digita:
www.comune.mairano.bs.it/portal/mairano/do-
cumentiIstituzionali/attiAmministrativi
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Durante i primi giorni di Ottobre tutti i nostri 257 
scolari, coordinati dalla maestra Savina Ruggeri, 
hanno aderito al progetto del “Banco alimenta-
re”, iniziativa della Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus, che dal 1989 si propone l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale 
nei settori dell’assistenza sociale e della benefi-
cenza. Il progetto ha la nobile finalità educativa 
di sensibilizzare i bambini in età scolare alla rac-
colta di generi alimentari, intesa come recupero 
delle eccedenze e “lotta allo spreco”.
I nostri  bambini, consigliati e supportati dai geni-
tori, hanno generosamente “attinto” alle loro “ec-
cedenze” casalinghe portandole a scuola.
Tutti i generi alimentari raccolti, prontamente 
consegnati ai volontari del nostro Gruppo Prima-
vera, sono stati destinati all’integrazione dei pac-
chi alimentari da distribuire alle famiglie maira-
nesi indigenti, il cui costo è finanziato dal bilancio 
comunale attraverso il Piano socio assistenziale. 
Ecco il risultato della raccolta:

• 183 confezioni di pasta in vari formati e peso 
• 25 litri di latte 
• 7 litri di olio
• 178 confezioni di scatolame vario (tonno, le-

gumi, pelati, passata..ecc)
• 43 confezioni varie (zucchero, farina, sale 

ecc.)
• 30 confezioni di biscotti, fette biscottate ecc.

PER UN TOTALE DI 466 CONFEZIONI.

Un grande grazie, quindi, ai nostri alunni e ai loro 
genitori, alla maestra Savina ed alle colleghe, 
alle bidelle, al volontariato Primavera, a Graziel-
la ed Elisa per l’entusiasmo e la sensibilità con 
cui hanno aderito al progetto ed aiutato la nostra 
comunità.

Scuole elementari
A seguito di un questionario, proposto dall’ammi-
nistrazione comunale e distribuito a tutte le fami-
glie degli alunni, è emerso che circa 30 bambini 
avrebbero l’intenzione di iscriversi al dopo-scuo-
la che verrebbe realizzato all’interno della strut-
tura scolastica.
Abbiamo conseguentemente chiesto al consiglio 
d’istituto la possibilità di poter utilizzare a questo 
scopo l’aula magna o altra stanza adeguata a 
detta attività. Il servizio verrebbe erogato dal ter-
mine delle lezioni fino alle ore 19.
Siamo in attesa della risposta da parte del Con-
siglio d’Istituto.
Scuole medie inferiori e superiori
Nel mese di novembre l’amministrazione comu-
nale ha stipulato una convenzione con l’associa-
zione “Casa dello Studente” che si rivolge princi-
palmente ai ragazzi delle medie e delle superiori, 
con corsi di recupero per carenze nelle materie 
scolastiche. Questa associazione eroga il servi-
zio tramite personale qualificato, cercandolo pri-
oritariamente tra i residenti nel nostro comune. 
Nel caso in cui non fossero disponibili i docenti 
necessari li potranno ricercare negli altri Comuni.

Il Banco Alimentare Progetti doposcuola
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Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero

Estate Mairanese 2.0
L’estate 2014 ha visto una storica rassegna mai-
ranese ritrovare la luce sotto il nome di “Esta-
te Mairanese 2.0”. Il programma, oltre ai grandi 
classici, Stracascine e Festa dell’Anziano, pro-
poneva una serie di eventi organizzati sia dalle 
associazioni locali sia direttamente dall’Ammini-
strazione Comunale.
L’obiettivo era quello di creare un programma 
strutturato e pubblicizzarlo in modo compatto 
presentando ai mairanesi un’offerta completa e 
variegata. Si è iniziato con la presentazione di li-
bri di autori emergenti grazie al contributo de  “Gli 
spaccia lezioni” e la gara di aratura organizzata 
da “I gnari dei tratur vecc”, per  passare poi al 
torneo notturno, frutto di un grande impegno da 
parte dell’ Oratorio di Mairano e dell’ USO Mai-
rano. Per oltre tre settimane si sono affrontate 
le 28 squadre iscritte alla competizione. Sempre 
all’ Oratorio di Mairano ha trovato spazio l’evento 
“Art&Rock” con musica dal vivo, writers e una 
mostra fotografica, mentre all’ Oratorio di Pieve-
dizio il Gruppo AVIS e il Corpo Bandistico Santa 
Cecilia ci hanno intrattenuto con “Note di mez-
za estate”. Non si poteva poi certo dimenticare 
la commedia dialettale, ed infatti al Museo della 
Civiltà Contadina ecco in scena “Tota culpa de 

Adamo” della compagnia 
“I gnari de ier” di Pompia-
no. A chiusura dell’estate 
invece la tradizionale “C’è 
festa” all’ Oratorio di Pie-

Rendiconto Estate Mairanese 2.0

vedizio, la gita a Tirano e sul trenino rosso del 
Bernina, il concerto della “Bittta Band” e la Sagra 
del Contadino, giunta alla decima edizione.
I ringraziamenti vanno quindi a tutte le Associa-
zioni e a tutti i volontari che con il loro impegno 
e dedizione hanno permesso la realizzazione di 
questi eventi. L’intento sarà quello di arricchire il 
programma in modo da poter garantire ai maira-
nesi un’offerta d’ intrattenimento culturale e ludi-
ca sempre più ampia.
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Real Mairano Pievedizio Dal Comitato della Sagra
Giocare nella squadra del proprio paese è stato 
ed è per molti ragazzi e bambini motivo di or-
goglio ma non solo, anche l’occasione di condi-
videre con amici, compaesani e non, momenti 
indimenticabili che il calcio, come tutti gli sport, 
sa regalare. Questa possibilità e questo servizio 
alle famiglie avrebbe potuto venire meno quan-
do il Presidente dell’AC Mairano Azzano, dopo 
anni di impegno e dedizione, ha deciso di termi-
nare la sua avventura mairanese. Tempestivo è 
stato l’intervento dell’amministrazione comunale 
nel cercare accordi con la dirigenza uscente, in 
modo da poter garantire la continuità dell’attivi-
tà calcistica giovanile, strumento di prevenzione 
del disagio ma anche una salutare pratica fisica, 
agonistica, momento ludico, di educazione ed 
integrazione.
È poi seguito l’impegno più gravoso, ovvero la 
costituzione della nuova Associazione Sporti-
va, l’ ASD REAL MAIRANO PIEVEDIZIO, resasi 
possibile grazie al nuovo presidente Marco Cal-
zighetti il quale ha saputo coinvolgere vecchi e 
nuovi volontari che ogni giorno dedicano il loro 
tempo affinché le attività proseguano nel miglio-
re dei modi. La continuità dell’attività sportiva ha 
anche scongiurato l’abbandono ed il degrado 
degli impianti assicurandone un’oculata gestio-
ne. Infatti tanti sono stati gli interventi realizzati 
fino ad ora a costo zero per l’Amministrazione 
Comunale come ad esempio la ritinteggiatura 
degli spogliatoi, la coibentazione dei servizi igie-
nici per il pubblico, il continuo e costante mante-
nimento dei due terreni di gioco. I ragazzi tra i 7 
e i 13 anni sono oltre 80 suddivisi in 6 squadre 
e 5 categorie, con grande soddisfazione di tutto 
lo staff coinvolto nel progetto, ma soprattutto dei 
genitori mairanesi altrimenti costretti ad emigra-
re calcisticamente altrove. 

Lasciamo spazio su questo numero del giorna-
lino comunale ad un contributo del Presidente 
del Comitato della Sagra del Contadino, Luciano 
Carini:

“Ringraziando l’Amministrazione Comunale per 
lo spazio concessomi, volevo cogliere quest’oc-
casione per ringraziare tutti i cittadini per il loro 
impegno e il loro entusiasmo nella realizzazio-
ne della decima Sagra del Contadino. Speriamo 
che la magia della Sagra continui a smuovere 
l’animo delle persone e la loro voglia di parteci-
pazione.
Ma il Comitato va oltre alla semplice realizzazio-
ne della Sagra, abbiamo nei confronti del nostro 
paese un impegno più grande. Quello di renderlo 
più ricco e vivo.
Proprio in quest’ottica alcuni membri del Co-
mitato con la collaborazione di alcuni volontari 
hanno deciso di preparare degli addobbi natalizi 
da distribuire per il paese. Nella fattispecie degli 
Alberi costruiti con assi di legno recuperate da 
bancali dismessi, impilate su una verga in metal-
lo e sostenute da un tronco di albero.
Il prossimo passo sarà quello di traformare il co-
mitato, che non dovrà occuparsi solo e soltanto 
della Sagra, come già detto, in una ProLoco. L’o-
biettivo è quello di creare un’ Associazione che 
abbia il fine di occuparsi del paese, con l’orga-
nizzazione di eventi durante il corso dell’anno, 
abbellire e addobbare le vie di Mairano per le 
festività, sacre e non, e soprattutto dare un sup-
porto alle Associazioni già presenti sul territorio. 
Il passo è importante e impegnativo ma credia-
mo sia necessario e permetta maggiori possibili-
tà di coesione e opportunità di crescita per tutta 
la nostra comunità."
L’invito a partecipare alla creazione della ProLo-
co è ovviamente aperto a tutte le persone che 
vogliano mettersi in gioco al servizio della comu-
nità. Le prossime riunioni si terranno ogni secon-
do martedì del mese. La prossima, il 13 gennaio 
2015, presso la Casa delle Associazioni (ex 
scuole elementari) alle ore 20.45.
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Nessun buco di bilancio, anzi: un 
vero e proprio tesoretto!

Cari concittadini,
desideriamo ringraziarvi a nome di tutto il comita-
to elettorale che ha sostenuto Obiettivo Comune 
– Lista Civica. La fiducia che ci avete dimostrato 
ha prodotto un risultato davvero importante: 604 
voti.
Questo prezioso patrimonio equivale a circa un 
terzo degli elettori che si sono recati alle urne lo 
scorso maggio. Siamo davvero onorati di potervi 
rappresentare in Consiglio Comunale.
Purtroppo la vittoria elettorale non è arrivata, ma 
ricordatevi sempre una cosa: non c’è sconfitta 
nel cuore di chi lotta. Noi, con voi, abbiamo cre-
duto in un progetto che è nato tra la gente, per 
la gente. Noi, con voi, abbiamo lavorato per rea-
lizzarlo. Noi, con voi, abbiamo lottato. Nei nostri 
cuori non c’è posto per la sconfitta.
Siamo all’opposizione, ma l’entusiasmo che si è 
creato attorno al nostro gruppo ci ha fornito sti-
molo ed impulso per avviare una seria opera di 
controllo amministrativo. Questo è il nostro com-
pito, quello che voi elettori avete deciso di affi-
darci con il vostro voto.
Ci siamo attivati fin dai primi giorni successivi 
all’insediamento della nuova Amministrazione, 
non solo per vigilare sugli atti posti in essere, ma 
anche per formulare proposte e critiche costrutti-
ve, e continueremo a farlo.
Ringraziamo l’Amministrazione per averci con-
cesso questo spazio. Ci auguriamo che tale 
apertura verso l’opposizione non sia solo un’o-
perazione di facciata nei confronti dell’elettorato, 
bensì l’inizio di un dialogo serio e sincero, so-
prattutto nelle sedi istituzionali.

Obiettivo Comune - Lista Civica

La calunnia è un venticello, ma per evitare che 
vada crescendo si deve fare chiarezza. 
Ci riferiamo alla reale situazione del Bilancio 
comunale, ora nelle mani dell’Amministrazione 
Arini.
In data 27.08.2014, la Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria del Comune ha confermato per iscrit-
to la perfetta regolarità, la stabilità finanziaria e 
l’equilibrio tra risorse e impegni di spesa di tutti i 
Bilanci (di Previsione e Consuntivi) approvati du-
rante l’Amministrazione precedente. 
Il Consiglio Comunale del 29.09.2014 ha ulte-
riormente certificato la regolarità e sostenibilità 
finanziaria del Bilancio di Previsione approvato a 
fine Marzo 2014 (Giunta Lanzoni). Il Consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2013 si è infatti chiuso 
con un avanzo di amministrazione di 236.547 
Euro e le entrate da alienazione di due lotti 
dell’area ex-Benedetti (oltre 194.000 Euro che 
derivano dal lavoro svolto dalle Amministrazioni 
targate Paese che Vogliamo), consentono all’at-
tuale gestione di pianificare futuri investimenti.
Il bilancio che oggi la Giunta Arini si trova a ge-
stire è stato concepito e approvato a Marzo 2014 
con lungimiranza e grande senso di responsa-
bilità, come riconosciuto anche dall’Assessore 
Bragaglio, il quale, durante il Consiglio Comu-
nale si è detto “pienamente concorde su quan-
to evidenziato dal Consigliere Colosio circa la 
validità e la regolarità del bilancio di previsione 
approvato dall’Amministrazione precedente nel 
marzo 2014”.
Nessun buco, quindi. Anzi, un vero e proprio te-
soretto.

Il Paese che vogliamo

Spazio alle minoranze
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Le nostre Associazioni
I Gnari dei Tratur Vecc

L’Associazione “I Gnari dei Tratur Vecc” è nata 
nel 2007 dall’entusiasmo e la volontà di un grup-
po di amanti dei trattori d’epoca o semplicemen-
te vecchi, con lo scopo di favorire l’aggregazio-
ne tra giovani e meno giovani appassionati del 
mondo agricolo, soprattutto “quello di una volta”, 
cercando di mantenere e riscoprire le tradizioni 
contadine.
Un gruppo che fa ed ha fatto storia, sia nella no-
stra comunità che in tutto il territorio provinciale.
La nostra prima uscita è stata il ”1° Raduno di 
trattori d’epoca” del 2007, che da allora si svolge 
ogni anno all’interno della Sagra del Contadino; 
questo ha suscitato tanto entusiasmo ed è un dei 
più conosciuti a livello regionale, sia per il nume-
ro di partecipanti che per il tipo di organizzazio-
ne.
I Gnari dei Tratur Vecc non significa solo “raduno 
di trattori d’epoca”, ma anche tante altre attività, 
come la creazione di un parco macchine d’epo-
ca. In questa collezione possiamo vantare: una 
mietitrebbia Volvo del 1962, una MotoMeccanica 
Balilla del 1948, una sgranatrice, un essiccato-
io del granturco a carbone e una mietilega tutti 
completamente restaurati e funzionanti, oltre a 
tantissimi altri attrezzi agricoli che sono custoditi 
gelosamente dai soci ed usati nelle varie mani-
festazioni.
Da qualche anno partecipiamo a livello provin-
ciale a gare di aratura con trattori d’epoca riscuo-
tendo un ottimo successo. La nostra partecipa-
zione a sagre e fiere, anche regionali, ci impegna 
quasi tutti i fine settimana nella stagione estiva 
ed autunnale, in queste manifestazioni ci occu-
piamo della rievocazione di antichi mestieri, dalla 
sgranatura all’essicazione del mais, ai lavori delle 
nostre quote rosa, quali ricami e lavori a maglia. 
Stiamo anche promuovendo attività didattiche 
come la lavorazione della zucche per Halloween, 
la lavorazione delle brattee di granturco finaliz-

zate alla creazione di bouquet e bamboline. 
Tante sono le manifestazioni dove ci potete tro-
vare: quali le fiere di Orzinuovi e di Bagnolo Mel-
la, il mercato contadino di piazza Loggia a Bre-
scia, e in tanti altri comuni come Azzano Mella, 
Dello, S.Paolo, Borgo S. Giacomo, Pompiano, 
la festa dell’Uva di Capriano, la festa del ringra-
ziamento a Torbole Casaglia e tantissimi altri 
eventi. Ovunque andiamo suscitiamo simpatia, 
apprezzamento e curiosità.
Ma la sensibilità e la generosità contadina dei 
Gnari dei Tratur Vecc si manifesta anche attra-
verso la solidarietà, abbiamo infatti raccolto fondi 
per varie realtà disagiate, dai terremotati dell’E-
milia, ai poveri delle bidonville e delle Filippine, 
dove opera il nostro socio onorario Padre Ce-
sare, a Padre Bruno missionario in Congo, fino 
alle Suore Benedettine che operano in Burundi 
oltre a tanti altri piccoli gesti destinati alle nostre 
comunità. 
I Gnari dei Tratur Vecc sono soprattutto nati si 
per mantenere vive le nostre origini e tradizioni 
contadine, ma anche con la finalità dello stare 
insieme nel segno del divertimento e del far di-
vertire.
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Assessori:
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Vezzoli Luca 178,63 €

Bragaglio Giampiero           79,39 €

Consiglieri Comunali:
Gettone presenza              9,49 €
(a seduta)
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(mensilità lorda)

Sindaco
Arini Paola
Consiglieri di Maggioranza - Lista Patto
Civico per Mairano e Pievedizio
Ferrari Filippo - Vicesindaco
Bragaglio Giampiero - Assessore
Alberti Elisa - Assessore  
Vezzoli Luca - Assessore
Baresi Graziella
Galvani Luca
Marca Fernando
Tomasoni Tomaso
Consiglieri di Minoranza
Il Paese che Vogliamo
Colosio Marco
Cazzoletti Alessandro
Consiglieri di Minoranza
Obiettivo Comune - Lista Civica
Zacchi Igor
Bellini Alberto
Segretario Comunale
Ugo Colla
segretario.comunale@comune.mairano.bs.it 

Il Consiglio Comunale

Assemblea Pubblica 5 Dicembre 2014

Commemorazione IV Novembre

Giuramento Sindaco 9 Giugno 2014



Il Sindaco e
l’Amministrazione
Comunale augurano
a tutti  i cittadini un
Sereno Natale
ed un Felice 2015!

Un ringraziamento speciale
a tutti i volontari
che hanno dedicato
tempo e impegno nella realizzazione
degli alberelli che addobbano il
nostro Comune


