
La
 V

oc
e 

di
 M

ai
ra

no
 - 

G
io

rn
al

in
o 

di
 in

fo
rm

az
io

ne
 a

 c
ur

a
de

ll'a
m

m
in

is
tra

zi
on

e 
co

m
un

al
e 

An
no

 1
6 

- N
um

er
o 

1 
- D

ic
em

br
e 

20
15

Comune di
Mairano



2

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
Lunedì: 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)
BiAnalisi:
Via Roma n. 61,
tel. 030 9050347
Prelievi: Giovedì 7.30 - 9.00
Ritiro Referti: Giovedì 9.00 - 9.30
Casa dello Studente:
Via Roma n. 61,
tel. 339 1166860
cds.area.bs@gmail.com
Lezioni: Martedì e Giovedì:14.00 - 18.00
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
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La Parola al Sindaco

il Natale è ormai alle porte e, con esso, uno dei perio-
di più magici dell’anno. Mi rendo conto che, in questo 
momento storico, augurare a tutti un Natale gioioso 
e sereno, possa quasi suonare stonato: crisi econo-
mica, disoccupazione, il crac di alcune banche, i ter-
ribili attentati che stanno insanguinando il mondo e 
le continue violenze a cui assistiamo, ci rendono più 
insicuri, preoccupati, sfiduciati.
Al di là di queste barbarie, tuttavia, restringo lo sguar-
do e vedo la comunità solidale, attiva e partecipe di 
Mairano. Tra i tanti, ho scelto due eventi tra i più si-
gnificativi; lo  scorso 19 novembre, ho visto l’intero 
Consiglio Comunale, maggioranza ed opposizione, 
accomunato dal minuto di silenzio a ricordo di tutte 
le vittime degli atti terroristici di Parigi e del mondo 
intero; Domenica 8 dicembre in occasione della Festa 
dell’Immacolata, ho visto 22 Associazioni Mairanesi 
partecipare insieme al Sindaco, all’antico rito dello 
scambio dei ceri e delle rose, un importante momento 
di incontro tra istituzioni civili e religiose a significare 
la comune passione per il bene della comunità.
Umili gesti ma potenti simboli di grande valenza e 
significato. All’istituzione comunale pervengono quo-
tidianamente richieste di aiuto e sostegno economi-
co da persone in gravi difficoltà, da cittadini che non 
hanno lavoro, da ammalati, da anziani non autosuffi-
cienti e soli. Anche se le istituzioni non possono certo 
fornire risposte esaustive e risolutive a tutti i bisogni, 
soprattutto a causa dei sempre più massici tagli dei 
trasferimenti erariali, la nostra Amministrazione Co-
munale è sempre pronta ad impegnarsi nel sostenere 
al meglio queste situazioni, attraverso una rete di ser-
vizi socio–assistenziali ampi e diversificati. Altra que-
stione che sta a cuore, a ragion veduta, alla nostra 
comunità, è la sicurezza.
Credo sia importante comunicare un dato che riguar-
da i furti in abitazione. Quest’anno sono effettivamen-
te diminuiti, contrariamente al comune sentire che li 
considera in aumento. Nel complesso i tentativi di fur-
to ed i colpi riusciti sono sotto la media se comparati 
ai Paesi nostri vicini di casa.
13 nel 2011, 16 nel 2012, 15 nel 2013, 15 nel 2014, 
10 nel 2015 (ad oggi). 
Questo non significa che l’A.C. sottovaluti la que-
stione. Si tratta, al contrario, di un problema serio e 
rilevante, poiché chi ha subito un furto a causa del 
quale è stata violata l’intimità della sua casa (e chi 
scrive l’ha vissuto per ben tre volte) vive un trauma 
che perdura nel tempo. L’amministrazione comunale 
solidale verso i cittadini vittime di un tale, grave reato 
e si è prontamente attivata per rendere più sicuro il 
nostro territorio.
Compatibilmente con le risorse a disposizione, abbia-
mo chiesto alla nostra Polizia Locale maggiore pre-
senza, di effettuare servizi straordinari, anche serali 
e di intensificare il pattugliamento delle nostre vie e 

delle nostre strade.
Anche i militari dell’Arma, 
allertati da tali azioni crimi-
nose, hanno sorvegliato con 
più assiduità il territorio in 
continuo contatto con il no-

Care cittadine e cari cittadini, 

stro Comando di Polizia Locale.
L’asticella dell’attenzione resta sempre alta; è però 
ugualmente importante contrapporre all’allarmismo 
ed alla paura, le risorse positive che la nostra Comu-
nità, nonostante tutto, ancora riesce ad offrire.
Mi auguro di cuore che l’anno che verrà possa essere 
per il nostro paese ricco di opportunità. L’energia e 
l’entusiasmo che abbiamo profuso sono stati notevoli; 
i progetti messi in campo si stanno concretizzando in 
azioni. Permettetemi quindi di ringraziare i miei as-
sessori, consiglieri e collaboratori per l’impegno, per 
la loro attenzione ai problemi del nostro territorio, per 
l’assidua e costante partecipazione alla vita pubblica.
Proprio in quest’ottica di sguardo fiducioso al futuro, 
a nome mio e dell’intera amministrazione comunale 
desidero augurare Buone Feste:
a tutte le donne, uomini, giovani e anziani che com-
pongono la nostra comunità e che si adoperano per 
migliorarla;
alle Associazioni ed ai Gruppi di Volontariato locali 
per il loro impegno a favore dei più deboli;
a tutti i dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, ai 
lavoratori socialmente utili, per il lavoro svolto nel cor-
so dell’intero anno;
alle Parrocchie, alla scuola primaria di primo e secon-
do grado e materna, agli oratori, porti sicuri d’approdo 
per i nostri ragazzi;
a tutti i Consiglieri Comunali di minoranza e maggio-
ranza, affinché continuino con responsabilità e pas-
sione a perseguire il bene comune. 

A TUTTI VOI, CARI CONCITTADINI I PIÚ SINCERI 
AUGURI DI UN SERENO SANTO NATALE E DI UN 
NUOVO ANNO CHE SIA DAVVERO MIGLIORE.

Paola Arini

Una seduta del Consiglio Comunale
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Nel 2015 ci siamo confrontati con una situazione dif-
ficile, complice l’introduzione di diverse novità che 
spesso, anzichè semplificare, ci penalizano:

a) Il nuovo revisore dei conti. Il 16 giugno è stato ap-
provato il bilancio di previsione 2015, che ha pareg-
giato a € 3.656.000,00 (di cui 585.000 € per partite di 
giro), rispettando l'equilibrio economico e finanziario 
ed ottenendo i pareri favorevoli del dott. Colla, segre-
tario comunale e responsabile dei servizi finanziari 
e del rag. Fogliata, Revisore storico del comune di 
Mairano. Dopo la scadenza dell’incarico di quest’ul-
timo, come impone l'attuale normativa, la prefettura 
ha nominato, in data 26/06/2015, il nuovo revisore 
dei conti, la dott.ssa Spada, che ha dimostrato scar-
sa professionalità dando parere negativo in sede di 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015. Que-
sto nonostante lei stessa avesse scritto sul medesimo 
parere che “non esistevano debiti fuori bilancio” e che 
“dagli allegati emergeva una situazione stazionaria di 
complessivo equilibrio di parte corrente e di parte ca-
pitale”. Il 10 agosto il dott. Colla, durante il Consiglio 
Comunale, ha ampiamente confutato punto per punto 
il parere della dott.ssa Spada, che in data 20 agosto 
ha rassegnato le dimissioni. Il nuovo revisore, il dott. 
Ernesto Pollini, in data 21 settembre, ha avvalora-
to il parere del dott. Colla ritenendo il bilancio 2015 
di previsione dell’Ente in equilibrio, confermando la 
correttezza e la fondatezza del voto favorevole della 
maggioranza in sede di approvazione della relativa 
delibera di consiglio, ed allo stesso tempo eviden-
ziando l'infondatezza delle dichiarazioni e dei volanti-
ni delle opposizioni

b)L’ingresso del bilancio così detto armonizzato, che 
entrerà a regime definitivamente nel 2016, non con-
sente più i residui, e che presenta nuove norme e 
principi contabili, totalmente differenti dai precedenti.

c) L’avvento dell’armonizzazione, che porta con sé 
molti adempimenti che stanno sovraccaricando gli uf-
fici finanziari, come lo Split Payment, la fatturazione 
elettronica, le nuove scadenze amministrative (DUP, 
PagoPA, Reverse Charge) e altri documenti che han-
no fatto la loro comparsa nel 2015, e che richiedono 
la necessaria formazione del personale.

d) I rigidi vincoli del patto di stabilità. Questo si tra-
muta in un attento e assiduo monitoraggio dei flussi 
di cassa ed a una ponderata esecuzione delle opera-
zioni di spesa, poiché dobbiamo conseguire un sal-
do di competenza mista non inferiore al valore del-
la nostra spesa corrente media registrata negli anni 
2010- 2012 moltiplicata per una percentuale fissata 
per ogni anno del triennio. A tale valore va poi detratto 
l’importo della riduzione dei trasferimenti erariali, de-
terminata dall’art. 14 comma 2 della manovra estiva 

Bilancio e dintorni D.L. n. 78/2010. Per l’anno in corso l’obiettivo è pari 
a € 148.000.

e) Gli ingenti tagli. Nel 2010 i trasferimenti erariali era-
no pari a € 584.659, mentre nel 2015 si sono attestati 
a € 16.890, un pesantissimo taglio percentuale del 
97%.

f) Obbligo, in materia di appalti, d’istituire Centrali Uni-
che di Committenza e di formare Unioni, Convenzioni 
o Fusioni con altri comuni per la gestione associata di 
tutti gli uffici e i servizi, eccetto l’anagrafe.

Riteniamo questa situazione a dir poco insostenibile e 
fin dallo scorso aprile, unitamente ad altri sindaci del-
la zona, abbiamo iniziato un percorso che il 22 luglio 
ci ha portati a Montecitorio il 22 luglio (facendoci cari-
co personalmente dei costi di viaggio, senza gravare 
sul bilancio dell'Ente) per manifestare a sostegno dei 
piccoli comuni. Di concerto con altri sindaci, abbiamo 
inoltre organizzato diverse di riunioni, alle quali hanno 
partecipato anche il Prefetto, il presidente della Pro-
vincia e diversi parlamentari. Le nostre richieste sono 
principalmente le seguenti:

1.Blocco dei tagli, pena il fondato rischio che i Comuni 
non saranno più nelle condizioni di garantire i servizi 
necessari ai cittadini;

2.Eliminazione o allentamento del patto di stabilità;

3.Possibilità di utilizzare l’avanzo di bilancio per met-
tere in sicurezza i nostri territori;

4.Abolizione dell’associazionismo obbligatorio che 
non genera risparmi bensì aumenti di spesa;

5.Mantenimento dell’affidamento diretto per gli acqui-
sti di beni e servizi per importi inferiori ai 40.000 €.

Dopo mesi di trattative, l’ultimo punto è stato accolto, 
ma la "battaglia" continua, per fare in modo che anche 
le altre richieste vengano recepite. Dobbiamo provaci 
fino in fondo perché in gioco c’è la sopravvivenza dei 
piccoli Comuni, e delle comunità che rappresentano!

La Commemorazione del IV Novembre
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Assessorato all’ Urbanistica, lavori pubblici, 
edilizia privata, ambiente e territorio

All’elenco degli investimenti, delle manutenzioni or-
dinarie e straordinarie precedentemente pubblicato 
sul Foglio Informativo dello scorso giugno 2015, va 
aggiunto quanto ulteriormente realizzato o messo in 
cantiere nel corso dei mesi successivi, frutto di un in-
tenso anno di lavoro e di attività amministrativa.
Oltre alle costanti ed attente manutenzioni ordinarie 
avvenute con puntualità (appalti edili, fabbro, fale-
gname, elettricista, idraulico, verde) vanno doverosa-
mente sottolineati alcuni significativi interventi effet-
tuati nel corso del secondo semestre:

· Interventi di messa a norma dell’isola ecologica, 
quali: la realizzazione di una vasca di raccolta del-
le acque piovane, nuovi canali di gronda e pluviali in 
lamiera, sostituzione di parte della semplice rete in 
cinta con una nuova e più robusta recinzione ad est 
della struttura, al fine di evitare facili intrusioni e scon-
giurare possibili furti;

    · Definitiva messa in sicurezza della trave amma-
lorata della Casa delle Associazioni (ex scuole ele-
mentari);

    · Affidamento dell’incarico ad AOB2 per la verifica 
della rete fognaria di via Roma;

     · Messa in sicurezza e sistemazione della ripa in via 
Zanardelli, che da diversi anni si trovava in pessime 
condizioni con rischio di crollo;

    · Bocciodromo: la recinzione dei due campi è stata 
completata dotandola degli opportuni cancelli al fine 
di evitare l’uscita delle bocce (come spesso succe-
deva) e conseguentemente mettere in sicurezza i 
frequentatori. Sono state inoltre sostituite le gomme 
in caucciù delle balaustre di fondo campo (usuratesi 
precocemente), installate mensole porta-bocce e for-
niti due appendiabiti;

    · Potatura straordinaria del patrimonio arboreo dei 
nostri parchi e giardini pubblici, ecc. per consentire 
maggior decoro e sicurezza;

     · Trattamento anti-zanzare;

    · Aggiornamenti catastali: Casa delle Associazioni, 
impianti fotovoltaici, autorimesse e portici di piazza 
Europa;

    · Installazione rete Wi-Fi alla scuola elementare.

Ricordiamo infine che anche quest’anno l’attenzione 
all’ambiente e al territorio è stato rafforzato in manie-

ra significativa attraverso 
alcune iniziative, tra le quali 
l’organizzazione, insieme 
alla scuola elementare, del-
la “giornata dell’albero”, alla 
quale hanno partecipato 
ben 80 bambini che hanno 
piantato 60 nuovi alberi.

Le migliorie ai campi di bocce

Interventi di potatura
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Protezione Civile
A seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale 
della convenzione con il Comune di Dello riguardan-
te gli interventi di Protezione Civile, il nostro Comune 
si rafforza in tema di pronto intervento e di gestione 
delle emergenze. Per coloro che volessero aderire al 
gruppo di volontari, del quale fanno già parte alcuni 
mairanesi, ricordiamo che gli stessi si ritrovano ogni 
giovedì sera a Dello presso la sede situata in via Mar-
coni n.1, ex sede del Consorzio Agrario. Per qualsiasi 
informazione si può contattare il nr. 030 9719934.

Le Autorimesse in Piazza Europa
A seguito di diverse segnalazioni di alcuni cittadini 
sulla presenza di infiltrazioni di acqua all’interno del 
complesso “Il Brolo” e di un’autorimessa aperta nella 
quale erano stati depositati materiali non identificati, 
sono state avviate le opportune verifiche di concerto 
con l’ufficio tecnico comunale, che hanno portato alla 
constatazione di una difformità tra il progetto appro-
vato ed il mappale catastale. In conseguenza di ciò, è 
stato accertato che 4 autorimesse, otre ai due portici 
posti alle due estremità del complesso immobiliare 
erano stati realizzati sul suolo pubblico, mai accata-
stati e mai messi a disposizione del Comune.
Dopo successivi sopralluoghi e sentito anche l’Am-
ministratore condominiale è emerso che di queste 
quattro autorimesse realizzate su suolo pubblico, tre 
non risultavano essere in uso ad alcuno e quindi mai 
utilizzate.
Viceversa la quarta autorimessa è accorpata, ai locali 
dell'unità commerciale sovrastante, quella adibita a 

bar/gelateria, che la utilizza da oltre 10 anni pur non 
essendone il proprietario ed essendone a conoscen-
za; teniamo a precisare che i vari gestori non erano 
a conoscenza di tale questione. Si è quindi in attesa 
che detto locale venga liberato da persone e cose 
e conseguentemente essere incluso nel patrimonio 
immobiliare dell'Ente, che provvederà al suo accata-
stamento unitamente alle altre 3 autorimesse ed ai 
portici.

La nuova deviante per la zona industriale 
Sono ormai ultimati i lavori di esecuzione della nuova 
strada che collega direttamente la Sp19 con la zona 
Industriale di Via IV novembre. L’opera, completa-
mente realizzata a spese dell’Immobiliare Franchini a 
seguito di convenzione urbanistica, è in attesa di es-
sere collaudata. L’ormai prossima apertura eliminerà 
completamente il traffico pesante dal centro abitato, 
in particolare in Via Falcone e via IV Novembre, ob-
bligandolo a transitare sulla nuova e più funzionale 
arteria.

Nuovo Pozzo A2A
All’inizio di quest’anno è entrato a pieno regime il nuo-
vo pozzo realizzato da A2A nel Comune di Brandico, 
in località Bettolino, che alimenterà l’acquedotto con-
sortile dei comuni di Longhena, Brandico e Mairano. Il 
pozzo ha una portata idrica di circa 14 l/s e si integra 
con l’acqua proveniente del pozzo esistente, soddi-
sfando così totalmente il fabbisogno idrico dell’acque-
dotto.
Già con la realizzazione dei primi collegamenti della 
rete al nuovo pozzo, abbiamo registrato nelle analisi 
dello scorso dicembre 2014, una drastica riduzione 
dei nitrati, assestatosi ad un valore di 27 mg/litro, con-
tro il precedente valore medio di 42 mg/litro.

Variante PGT
Nei prossimi mesi daremo corso alle consultazioni ed 
alle relative procedure amministrative per portare a 
compimento la variante al PGT (piano governo territo-
rio- ex piano regolatore) entro la fine del 2016.
Anche in questo fondamentale passaggio ammini-
strativo vogliamo costruire un percorso partecipato 
nel rapporto di dialogo aperto tra Istituzioni e cittadini. 
Daremo corso ad una capillare e mirata informazione 
con avvisi pubblici ed info-news, ed i cittadini interes-
sati potranno contare sempre sulla disponibilità degli 
Amministratori e dell’Ufficio Tecnico Comunale per ri-
chieste di chiarimenti, consulenze informative, appun-
tamenti ed incontri dedicati in cui presentare istanze e 
proposte e/o far valere legittimi interessi. Per questa 
via si concreta la possibilità di progettare insieme lo 
sviluppo e, soprattutto, il recupero, la riqualificazione 
e la valorizzazione del territorio per adattare ai tempi 
alcune scelte del passato.

Cimitero
Nuovo restyling per il cimitero. Sono infatti partiti in 

Intervento ripa via Zanardelli
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questi giorni i lavori per il restauro conservativo del-
la parte storica del nostro cimitero. L’intervento, del 
costo complessivo di 130.000,00 Euro (risorse otte-
nute in parte anche grazie ad accertamenti tributa-
ri), riguarderà il manto di copertura dei loculi e degli 
intonaci esterni, ritinteggiatura esterna ed interna, il 
risanamento/restauro della cappella cimiteriale, il rifa-
cimento delle coperture, dei pluviali, canali e scarichi.
L’intervento sarà più corposo rispetto a quello previ-
sto inizialmente, in quanto sono state rinvenute forti 
infiltrazioni di acqua ed un importante deperimento 
della guaina di copertura, dovuto essenzialmente alla 
scarsa e non puntuale manutenzione. Il progetto, ri-
guardando un immobile storico vincolato, ha dovuto 
sottostare al benestare della soprintendenza delle 
Belle Arti, la quale, dopo 120 giorni, ha rilasciato pa-
rere positivo, dando così via libera ai lavori che sono 
stati affidati tramite bando di gara alla Stema S.r.l. di 
Poncarale, azienda specializzata e certificata per la-

vori di restauro. 
Da sottolineare che grazie al ribasso ottenuto sull’im-
porto a base d’asta, verranno realizzati interventi di 
eliminazione della barriere architettoniche, tra cui la 
rimodulazione dei servizi igienici in modo che possa-
no essere utilizzati anche dalle persone diversamen-
te abili.
Parallelamente ai lavori edili, è in corso la creazio-
ne dell’archivio informatico dell’anagrafe cimiteriale, 
gestita oggi con i tradizionali ma ormai superati sup-
porti cartacei. Infine, a corollario di questa serie di in-
terventi, si inserisce un bando che sarà indetto nelle 
prossime settimane per l’assegnazione di aree cimi-
teriali destinate alla costruzione di cappelle private.
Il cimitero è un luogo di ricordi e di affetti e come tutti i 
luoghi di culto è anche un luogo d'incontro dai profon-
di significati, che richiede quindi una continua atten-
zione e cura, così da mantenerlo sempre in decoroso 
ordine.

Orti Comunali
Entra nel vivo il progetto degli orti comunali. Nei giorni 
scorsi infatti, siamo stati tra i primi Comuni a presen-
tare domanda di contributo al bando “Gli orti di Lom-
bardia” (prot. N.M1.2015.0356972).
Il bando di Regione Lombardia è finalizzato alla rea-
lizzazione di orti didattici, sociali, urbani, periurbani e 
collettivi, per diffondere la cultura del verde e dell'a-
gricoltura, sensibilizzare la comunità sull'importanza 
di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare 
tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree 
abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, non-
ché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari 
per le famiglie.
Il contributo regionale coprirà il 50% del costo com-
plessivo del progetto, ossia spese di: progettazione, 
realizzazione di recinzioni, acquisto strutture, attrez-
zature, iniziative formative e informative.
Il nostro progetto intende realizzare 26 particelle di 
orti urbani con annesse strutture di servizio: recinzio-
ne in pali di castagno e rete metallica, tubazione per 
la fornitura dell'acqua, tettoia di servizio e, per la so-
cializzazione, cassoni per il compostaggio, inghiaia-
tura per parcheggio di servizio. Sono previsti un testo 
e pannelli esemplificativi sull'uso degli orti e sulle col-
tivazioni tradizionali e un programma di formazione 
sulle tecniche orticole tramite laboratori e visite guida-
te ad aziende agricole. Gli orti verranno realizzati nei 
primi mesi del 2016 in una zona attualmente abban-
donata, prossima al campetto di calcio in sintetico e 
della scuola elementare, in modo che anche le scuole 
possano usufruirne.

Progetto e intervento presso il Cimitero

Un ringraziamento a tutti i
dipendenti comunali, ai lavoratori so-
cialmente utili, ai volontari civici-non-
no vigile e al Sig. Ferdinando Cogoli 

per il loro costante impegno al servizio 
della comunità.
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Assessorato alle Politiche Sociali

E’ stato da poco completato l’allestimento di quattro 
nuovi ambulatori locati nell’edificio delle ex scuole 
elementari.
La nuova area ambulatoriale è stata modulata se-
guendo il principio della privacy, della razionalità e 
della migliore fruibilità possibile. Il grande corridoio 
del piano terra è stato diviso in due ampi spazi grazie 
ad una porta a vetri (costata 3.000 euro), che separa 
gli studi medici dall’ area frequentata dalle tante asso-
ciazioni e patronati che operano nello stesso storico 
edificio.
Trattasi, nel dettaglio, di due ambulatori riservati ai 
medici di base, un ambulatorio occupato dal punto 
prelievi (servizio attivo dallo scorso 5 novembre) ed 
un ambulatorio che ospiterà il medico pediatra. Atti-
gua a quest’ultimo ambulatorio, grazie anche alla ge-
nerosità della Ditta Master, è stata allestita un’allegra 
e colorata sala d’attesa, separata dagli altri ambienti, 
destinata esclusivamente ai piccoli pazienti ed alle 
loro mamme.
Al trasloco ed alla definitiva apertura degli ambulatori, 
manca ormai veramente poco. Siamo infatti in atte-
sa dell’intervento dei tecnici di Lombardia informati-
ca che devono installare, per conto dell’ASL, la rete 
extranet SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario), 
destinata ai medici e necessaria per l’utilizzo della 
Carta regionale dei servizi.
Va doverosamente evidenziato che gli arredamenti 
completi dei quattro ambulatori e delle rispettive sale 
d’attesa - oltre ad alcuni arredi per la Proloco, Alpini 
ed altre Associazioni - sono stati ottenuti a COSTO 

I nuovi ambulatori comunali arredati a costo 
zero

Punto prelievi: Un nuovo, apprezzato servizio

Lo scorso 5 novembre, grazie alla collaborazione 
tra il Laboratorio (SMeL) Bianalisi e l’A.C., ha preso 
il via l’importante servizio prelievi, che si svolge nel 
nuovo ambulatorio locato nell’edificio delle ex scuole 
elementari, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari 
previsti dalla normativa di settore.
Con l’attività di prelievi, fortemente voluta dall’ A.C., 
si vuole innanzitutto agevolare le categorie più fragi-
li della nostra comunità quali gli anziani, i disabili, le 
persone con difficoltà motorie o più semplicemente 
non auto munite. Questo importante servizio “in loco”, 
gradito ed apprezzato dai nostri concittadini è offerto 
ai mairanesi con accesso diretto, senza prenotazio-
ne, tramite ricetta del medico di base o specialista, 
con le esenzioni per gli aventi diritto ed il semplice 
pagamento del ticket sanitario come in una qualsiasi 
struttura sanitaria pubblica.
Ad oggi i pazienti che hanno utilizzato il servizio pre-
lievi sono stati più di 100 pazienti.
Sono previsti tutti gli esami come da nomenclatura 
prevista dal SSN. Il servizio è attivo tutti i giovedì con 
due differenti orari: dalle 7.30 alle 9.00 per i prelievi e 
dalle 9.00 alle 9.30 per il ritiro referti. Per informazio-
ni: Lab. Bianalisi – tel. 0309050347 – email: bianalisi.
ghedi@bianalisi.it.

Ambulatorio Prelievi Ingresso Ambulatori
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ZERO, grazie all’interessamento dei nostri ammini-
stratori comunali, della Dott.ssa Barbara Amore (Lab. 
Bianalisi), alla generosa disponibilità degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo (ora dismessi), nelle persone di 
Cristina Poli, Clara Zanchi e della Dott.ssa Vitalini, ed 
alla preziosa collaborazione dei nostri  Alpini e della 
Proloco.
Altri volontari hanno invece provveduto alla pulizia di 
tutti gli ambienti oltre che a dotare di candide tende 
bianche tutte le finestre dei nuovi ambulatori e della 
Sala Consiliare.
A tutti loro va il nostro sentito ringraziamento.

Ambulatori e Sala d'aspetto Pediatria L'autovettura adatta al trasporto diversamente abili

Le politiche sociali del nostro comune

Il Piano Socio Assistenziale in pillole:
 ·90.000 €uro di risorse stanziate 
 ·Oltre 100 famiglie attenzionate sotto varie  
 forme di sostegno
 ·Più di 500 pacchi alimentari distribuiti ad ol- 
 tre 1100 utenti
 ·Servizio di assistenza domiciliare agli 
 anziani
 ·Telesoccorso
 ·Centro Diurno
 ·Pasti a domicilio
 ·Contributi per spese mediche
 ·Contributi per bisogni primari
	 ·Contributi	fondo	sostegno	affitto
 ·Contributo asilo nido
 ·Contributi ad Associazioni di Volontariato
 ·Nr. 4 Borse lavoro in corso di assegnazione

E' arrivata un'autovettura "speciale"

Ormai da qualche mese, l’amministrazione comunale 
dispone per la prima volta di un’autovettura destina-
ta al servizio trasporto di persone diversamente abili, 
attrezzata con una rampa automatica per carico car-
rozzine.
L’autovettura, oltre allo spazio per il disabile, dispone 
di altri 3 posti a sedere più il conducente e viene uti-
lizzata per il servizio di trasporto degli anziani, ospiti, 
tutti i mercoledì e venerdì della settimana, del nostro 
Centro Diurno, oltre naturalmente, per altre necessità 
o esigenze degli uffici.
L’autovettura, una Citroen Berlingo, “usata” ma in ot-
timo stato, ci è stata venduta dalla società Radio Taxi 
Brixia, il quale, prima di cederla all’ A.C., ha provve-
duto a sottoporla ad una completa ed attenta revisio-
ne sia delle parti meccaniche che della carrozzeria 
(come dimostrano le copie delle fatture fornitaci) allo 
scopo di consegnarci una vettura perfettamente in or-
dine.
Ci corre quindi l’obbligo di ringraziare veramente di 
cuore Radio Taxi Brixia per l’opportunità, la sensibilità 
e per la particolare attenzione riservataci.
La vettura è costata 7.250 euro.
In occasione della dichiarazione dei redditi 2014, 
l’A.C. ha promosso una campagna di sensibilizza-

L'assistente Sociale Dott.ssa Lucia Mazza riceve 
presso il municipio

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
Venerdì dalle 8.00 alle 11.00
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zione per destinare il 5 p/1000 alle attività sociali del 
nostro Comune.
I risultati della campagna si avranno, verosimilmente, 
la prossima primavera.
Mairano cardioprotetta

Oltre ai defibrillatori già da tempo a disposizione del-
la ASD Real Mairano Pievedizio, da poco più di un 
mese all’esterno della nostra Farmacia, è stata instal-
lata una colonnina al cui interno si trova un importan-
tissimo e fondamentale strumento salvavita.
Si tratta di un defibrillatore cardiaco di ultima genera-
zione, già del tutto operativo, dotato di termo-regola-
tore, Gps, collegamento diretto con il servizio d’emer-
genza ed assistenza telefonica remota. 
Di questa importante iniziativa dobbiamo ringrazia-
re veramente di cuore il Dr. Antonio Baccolo per la 
sensibilità e la disponibilità dimostrate: il nostro far-
macista infatti ha accolto con prontezza la proposta 
dell’A.C. tesa a tutelare ulteriormente la salute dei 
mairanesi e si è fatto carico di tutti i costi di acquisto 
e di installazione.
Va inoltre doverosamente segnalato che, grazie 
all’impegno anche finanziario del Volontariato Prima-
vera, verrà a giorni installato in frazione Pievedizio, 
presso la sede del Gruppo, un secondo defibrillatore, 
che coprirà, logisticamente, tutto il territorio comuna-
le.
Altro motivo di soddisfazione è la notizia che una cin-
quantina di nostri concittadini, singolarmente o appar-
tenenti a varie associazioni (quali Oratorio, Volonta-

Il defibrillatore posizionato all'esterno della Farmacia

riato Primavera, società calcistica ASD Real Mairano 
Pievedizio) hanno frequentato con successo il corso 
organizzato a Dello da Bassa Bresciana Soccorso, fi-
nalizzato proprio all’uso del defibrillatore.
Festa dell'Anziano - Speciale 35^ edizione

La Festa dell’ Anziano, quest’anno giunta al suo si-
gnificativo 35° anniversario, ha segnato cronologica-
mente l’ ultimo appuntamento dell’ Estate Mairanese 
2015 .
Si tratta quindi di una tradizione profondamente radi-
cata nella nostra comunità, coronata da sempre con 
la Santa Messa celebrata da Don Amatore.
Un’occasione speciale per l’A.C. di ringraziare tutti i 
nostri anziani che con il loro lavoro, esempio e sacri-
ficio hanno segnato la storia delle nostre due comu-

35^ Festa dell' AnzianoIl defibrillatore posizionato all'esterno della Farmacia
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nità di Mairano e Pievedizio, riconoscendo così il loro 
importante ruolo sociale, custodi della memoria, della 
famiglia, della società, nonché portatori di autentici 
valori.
La Proloco, gli Alpini, il Gruppo Primavera e tanti altri 
volontari, per l’occasione nella veste di autisti, cuochi, 
camerieri e quant’altro, hanno prestato disinteres-
satamente la loro opera con sempre rinnovato entu-
siasmo per la buona riuscita della Festa. La palestra 
polivalente si è trasformata come tutti gli anni, in un 
efficientissimo ristorante al servizio dei numerosi spe-
ciali ospiti che il nostro corpo bandistico S.Cecilia ha 
accolto con allegri brani del suo repertorio. Un ringra-
ziamento va anche al Sig. Franchini che ha gentil-
mente offerto il vino.
Ai volontari, alle Associazioni che hanno contribui-
to all’organizzazione della Festa va l’incondizionato 
grazie di tutti i nostri anziani e dell’Amministrazione 
Comunale.
Non sono stati naturalmente dimenticati i 16 ospiti 
nelle case di riposo e gli oltre 50 anziani che purtrop-
po per motivi di salute non hanno potuto partecipare 
fisicamente al tradizionale evento.
A tutti loro un gradito “pensiero” consegnato perso-
nalmente e direttamente presso le loro residenze dal 
Sindaco Paola Arini e dall’Assessore Giampiero Bra-
gaglio.

Quest’anno però la Festa dell’Anziano è valsa ad un 
doppio festeggiamento. Lo scorso 21 ottobre uno 
specialissimo evento ha infatti segnato straordinaria-
mente la vita di una nostra concittadina.
La signora Canedoli, Teresa all’anagrafe ma per tut-
ti Francesca, originaria di Pievedizio ed ospite della 
RSA di Quinzano ha festeggiato con grande lucidità 
e circondata da tutti i suoi cari, il suo 100° COMPLE-
ANNO.
Non potevano certo mancare gli auguri dell’Ammini-

Il 100° compleanno della signora Francesca

Tavole imbandite per la Festa dell'Anziano

Rendiconto Festa dell'Anziano 2015

Foglio2

Contributo comunale € 3.500,00 Vino e acqua € 486,62
Casoncelli pasto e doni € 464,20
Formaggio per pasto e doni € 430,81
Pensiero ospiti RSA € 98,25
Carne € 798,60
Pane e pizzette € 85,00
Frutta € 57,20
Noleggio tovaglie ed attrezzature € 284,50
Caffè € 70,00
Varie per cucina € 266,80
Cena volontari € 66,00
Commissioni su bonifici € 12,00

TOTALE € 3.500,00 TOTALE € 3.119,98
AVANZO € 380,02

FESTA DELL'ANZIANO 2015
ENTRATE USCITE

Pagina 1

strazione Comunale accompagnati da un omaggio 
floreale consegnato personalmente dal nostro Sin-
daco.
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Il Consiglio Comunale nel-
la seduta dello scorso 28 
novembre ha approvato a 
maggioranza e con l’asten-
sione dei due gruppi di mi-

Il Piano del Diritto
allo Studio

noranza , il Piano Diritto allo Studio 2015-2016. 
Quest’anno il lavoro svolto sinergicamente da tutti i 
soggetti coinvolti, che ringraziamo, è stato  impegnati-
vo. Il risultato è ben evidenziato dalla tabella riassun-
tiva dei capitoli di spesa che qui pubblichiamo.
I cambiamenti più significativi e sostanziali riguardano 
il servizio mensa, a cominciare dall'espletamento del-
la gara d’ appalto (obbligatoria per legge stante gli im-
porti in gioco), strumento mai utilizzato in passato. Il 
servizio, negli anni precedenti, veniva gestito diretta-
mente dalla Associazione Genitori, mentre quest’an-
no è totalmente a carico dell’ A.C. Proprio in virtù di 
questo bando, il menù vanta l’approvazione dell’ASL, 
ovvero viene stilato e seguito da dietologhe che prov-
vedono al corretto inserimento di tutti gli elementi 
(grammatura,apporto vitaminico e proteico,ecc.) ne-
cessari ad un pasto completo e sano adatto ai bam-
bini.
Fra le altre novità del servizio mensa vi è l’acquisto 
di piatti in porcellana, bicchieri e posate tradizionali in 
sostituzione di quelli in plastica che, oltre ad essere 
poco igienici, generavano significativi oneri di smalti-
mento per l’A.C.

Assessorato alla Pubblica istruzione

Per la loro pulizia e gestione sono stati acquistati una 
lavastoviglie industriale mobiletti, carrelli porta-vivan-
de, armadio per deposito stoviglie ecc. 
Il costo del singolo buono pasto è di 4,56 €uro (iva 
inclusa), costo girato all’utenza senza nessun onere 
aggiuntivo. Va doverosamente precisato che, negli 
anni scorsi, il costo di ogni singolo buono pasto ve-
niva parzialmente coperto dall’A.C. con un contributo 
di € 1,50, elargito a tutti gli utenti iscritti alla mensa 
scolastica, indipendentemente dal loro reddito. L’or-
mai cronica, significativa e  costante riduzione dei 
contributi erariali, particolarmente marcati negli ultimi 
anni, non consente all’A.C. di sopportare detto costo, 
attestatosi negli ultimi anni in circa 40.000 euro, cifra 
molto gravosa per il bilancio dell’Ente. Le famiglie in 
manifeste difficoltà economiche possono rivolgersi 
agli Uffici ed all’Assistente sociale al fine di ottenere 
un contributo “Buono mensa”, previa presentazione 
della necessaria documentazione ISEE. Inoltre è sta-
to attivato uno sconto del 30%  per ciascun buono 
pasto , destinato alla famiglie  che abbiano due o più 
figli iscritti al servizio.
Un’ulteriore novità riguarda Il servizio di pagamen-
to dei buoni pasto che è stato nuovamente affidato 
al centro socio-culturale, ma con un nuovo sistema 
gestionale. Viene così consentito  il pagamento tra-
mite POS oppure tramite internet collegandosi diret-
tamente al sito del gestore,  attraverso il quale si può 
costantemente verificare l'importo disponibile del pro-
prio “borsellino elettronico”.

La mensa della Scuola e alcune delle nuove attrezzature



13

Questo sistema ha determinato la soppressione dei 
buoni cartacei, sveltendo di fatto le operazioni ed in-
centivando la diminuzione di circolazione di denaro 
contante.
Il Consiglio Comunale ha recentemente deliberato 
l’istituzione di una Commissione Mensa, formata da 
otto genitori, due insegnanti ed un rappresentante 
dell’A.C. con il compito di supervisionare il servizio. 
La deliberazione ha registrato il voto di astensione 
delle opposizioni, le quali hanno addotto come moti-
vazione il fatto come i componenti della commissione 
siano troppi e ne sarebbero bastati molti meno; l’Am-
ministrazione Comunale ritiene invece che maggiore 
partecipazione significhi maggiore controllo e con-
fronto.
Altra importante novità che arricchisce il Piano è data 
dall’introduzione di un progetto psico-pedagogico 
nella nostra scuola elementare, esteso a tutte quelle 
persone e famiglie che vivono momenti di difficoltà. Il 
progetto è articolato in due tempi: il primo coinvolge la 
scuola, con ore di intervento divise tra alunni ed inse-
gnati; il secondo invece destina ore extra-scolastiche 
alle famiglie dei bambini seguiti a scuola, nonché a 
tutti quei soggetti che necessitano di assistenza e 
consulenza . Questo “sportello” troverà sede in una 
stanza presso La Casa delle Associazioni, che verrà 
assegnata e regolata da un’ apposita convenzione.
Ulteriori essenziali servizi strettamente legati all’attivi-
tà scolastica riguardano l’assistenza pre e post scuo-
la, la sorveglianza degli alunni durante la mensa e  
la pausa scuola, l’assistenza agli alunni delle scuole 
medie in attesa dello scuola-bus. Questi servizi sono 
affidati alla Coop. Il Nucleo che li garantisce contrat-
tualmente avvalendosi degli stessi storici assistenti.

Tabella di riepilogo del Piano del Diritto allo Studio

Borse di Studio 2015

Recentemente è nato un nuovo sodalizio chiamato 
NON SOLO SCUOLA, al servizio dei genitori e del-
la nostra scuola primaria (vedasi spazio dedicato), il 
quale ha raccolto il testimone della cessata, prece-
dente Associazione Genitori.
Il nostro augurio più sincero quindi di buon lavoro va 
alla Presidente Monica Marino, che sappiamo sup-
portata da tanti volontari che già da mesi operano con 
disinteressato ma responsabile  impegno.
Alla nuova Associazione garantiamo il totale soste-
gno dell’Amministrazione Comunale.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito, sotto varie forme, alla stesura del Piano, 
con l’augurio che questa proficua collaborazione con-
tinui nel tempo.

SCUOLA
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SCUOLA

SCUOLA
non�solo

SCUOLA
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SCUOLA

Tessera�socio
Associazione�“non�solo�SCUOLA”
email:�nonsoloscuolamairano@gmail.com

Cognome�Nome�Socio

.........................................................

Cognome�Nome�Bambino

.........................................................

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Gli studenti che hanno meritato le Borse di Studio

Il logo dell' Associazione Non Solo Scuola

Da parecchi anni ormai, all’interno della Festa 
dell’Anziano, si dedica un’importante momento per la 
consegna delle borse di studio ai nostri giovani più 
meritevoli (dalla 3° media fino alla laurea triennale e 
magistrale) ovvero che hanno conseguito voti di ec-
cellenza.
E’ un segnale preciso che vuole legare le generazio-
ni, accomunandole nel segno del sacrificio e della 
dedizione. Quest’anno sono stati consegnati 19 rico-
noscimenti a riprova del continuo e tangibile impegno 
dei nostri giovani, finalizzato all’eccellenza del profitto 
scolastico ed universitario.

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 

 

 SPESA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 46.000,00 € 
Spese di riscaldamento 7.000,00 € 
SCUOLA PRIMARIA  
Progetti scuola 12.000,00 € 
Libri di testo 8.000,00 € 
Appalto mensa 119.478,24 € 
Attività parascolastiche 8.500,00 € 
Pulizia edificio 2.000,00 € 
Progetto Rugby 1.300,00 € 
Progetto centro prospettive 3.130,00 € 
Acquisti vari per mensa 13.453,22 € 
Assistenza alunni Coop. Il 
Nucleo 

20.000,00 € 

SCUOLA SEC. 1° GRADO  
Progetti scuola-Gestione scuola 28.000,00 € 
ALTRI INTERVENTI  
Assistenza ad personam 56.500,00 € 
Borse di studio 5.500,00 € 
Grest 3.000,00 € 
Trasporto 44.600,00 € 

TOTALE 378.461,46 € 

 

 

   TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1.040.503                                                      €   266.461,46 

   TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1.040.505                                                      €   105.000,00 

   CONTRIBUTO SPESE RISCALDAMENTO Scuola Infanzia                          €       7.000,00 

   ( NB : l’importo effettivo verrà erogato a consuntivo sulla base dei consumi  reali )   
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Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero

Come da tradizione, anche 
quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale ha promosso 
il bell’evento dell’Estate Mai-
ranese.

Estate Mairanese 2015

L’edizione 2015 ha introdotto un importante elemen-
to di novità. Infatti, nell’organizzazione dell’Estate 
Mairanese 2015, ha avuto un ruolo fondamentale di 
supporto e di coordinamento la neonata ProLoco Mai-
rano. Grazie ai suoi numerosi volontari è riuscita ad 
offrire ai cittadini mairanesi, grandi e piccini, una pia-
cevole estate ricca di eventi: giochi, cultura e momen-
ti di convivialità. Per citarne alcuni, oltre alla classicis-
sima Stracascine, i film sotto le stelle, le commedie, la 
gara provinciale di aratura ed il torneo notturno.
Ricordiamo anche la nuovissima ed apprezzata novi-
tà del “Mairano Country Festival”, che ha visto svol-
gersi anche una gara di Ranch sorting, nella quale 
i “cowboys” in competizione devono dividere, senza 
l’aiuto del lazo, una mandria di vitelli.
Naturalmente, oltre alla Proloco, molte altre Asso-
ciazioni hanno contribuito ad organizzare gli oltre 20 
eventi, arricchendo ulteriormente la sempre attesa ed 
apprezzata rassegna estiva. 
Doverosi quindi i ringraziamenti a tutti i volontari ed 
organizzatori che nel corso dell’estate hanno dedica-
to con passione il loro tempo alla nostra comunità.

Alcuni eventi che si sono svolti durante l'Estate Mairanese
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Dino Gregorio e Agostino Gallo: due figure 
contadine

Altro classico avvenimento mairanese è la Sagra del 
Contadino, giunta quest’anno alla sua XI edizione. 
Oltre a vedere il coinvolgimento e la proficua colla-
borazione delle molte realtà associative presenti sul 
territorio, la Sagra è anche un’occasione per rievo-
care la cultura e le tradizioni contadine. Riviverle si-
gnifica ricordare e riscoprire i protagonisti che hanno 
contribuito ad arricchirle, lasciando segni indelebili 
nella storia bresciana e non solo. Proprio per questo 
l’Amministrazione ha voluto ricordare due importan-
ti figure, lontanissime nel tempo ma vicinissime per 
passioni ed intenti: Dino Gregorio e Agostino Gallo. 
Il primo, maestro elementare e sensibile educatore, 
pittore, artista a tutto tondo, fondatore del nostro Mu-
seo della Civiltà Contadina. Il secondo, sicuramente 
meno noto ai mairanesi, agronomo del ‘500, origina-
rio di Cadignano, che è passato alla storia per la sua 
importante opera “Le dieci giornate della vera agri-
coltura e piaceri della villa” nella quale gettò le basi 
dell’agricoltura moderna.
Al Maestro Dino Gregorio, a dieci anni dalla sua 
scomparsa, è stata dedicata una mostra pittorica dal 
titolo: “Il Maestro Dino Gregorio. Dietro i quadri: una 
Vita, un Paese, tante Storie”. All’inaugurazione è se-
guito l’interessantissimo convegno “La Buona Scuo-
la, la riforma e memoria di un Buon Maestro”, che ha 
visto come apprezzati ed appassionati relatori Italo 
Fiorin, Armando Abrami, Carlo Simoni e Silvano Ber-
tinelli, seguiti da un attento e folto pubblico.
La figura di Agostino Gallo è stata invece ricordata 
grazie all’ispirata ed apprezzata iniziativa dell’Asso-
ciazione dei Comuni delle Terre Basse, di cui Mairano 
è socio fondatore. La rassegna itinerante dal titolo “Le 
Terre Basse nascondono antichi tesori” ha ricordato la 
figura del famoso agronomo con molti eventi destinati 
a grandi e piccini quali degustazioni guidate, labora-
tori per bambini e aperitivi letterari. La rassegna si è 
conclusa con uno spettacolo teatrale doverosamente 
dedicato all’opera di Agostino Gallo.
Momenti importanti e significativi, che oltre a riportar-
ci alle radici dell’agricoltura moderna, hanno permes-
so ai nostri produttori la promozione dei loro prodotti, 
come per esempio il melone di Mairano, che vanta 
ormai da qualche anno la denominazione comunale 
(De.co.).

"Chi ha inventato prosciutto e melone?" - Cortile Cazzoletti Il Convegno dedicato al Maestro Dino Gregorio

L'ngresso della mostra dedicata al Maestro Dino Gregorio
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La Biblioteca ed il nuovo Gruppo di Lettura

Un servizio molto importante per la nostra comunità 
è quello offerto dalla Biblioteca Comunale. Attivo da 
moltissimi anni e gestito grazie alla cooperativa Co-
Librì, il servizio è integrato nella Rete Bibliotecaria 
Bresciana, che raccoglie 198 biblioteche comunali 
bresciane, con il grande vantaggio del prestito inter-
bibliotecario, il quale garantisce agli utenti l’accesso 
ad un patrimonio di circa 4 milioni di libri e documenti.
Quest’anno è stato avviato il Gruppo di Lettura, un’oc-
casione aperta a tutti, durante la quale è possibile 
condividere con altri utenti la propria passione per la 
lettura.
Ogni ultimo lunedì del mese il gruppo si ritrova per 
discutere e commentare un libro, scelto durante il pre-
cedente incontro. Non è necessario aver letto l’opera: 
la discussione può essere, infatti anche solo un invito 
alla lettura del libro in questione. Per chiunque fosse 
interessato, maggiori informazioni si trovano sulla pa-
gina Facebook della Biblioteca oppure chiedendo agli 
stessi bibliotecari.
Vanno inoltre doverosamente segnalati alcuni altri 
eventi organizzati dalla nostra Biblioteca nel corso 
del 2015:
Incontro con Bruno Massaro, autore del libro “Il pro-
fondo respiro dell’anima”; 
“Nati per leggere”, un’occasione per introdurre i più 
piccoli al mondo della lettura;
la presentazione del fumetto “Pertini tra le Nuvole” 
con la presenza degli autori Elettra Stamboulis e 
Gianluca Costantini; 
“Fatto a Brescia”, evento incluso nella Kermesse 
“Tentativi di volo” organizzata dal Sistema Biblioteca-
rio Bassa Bresciana Centrale, durante il quale sono 
stati presentati i più importanti marchi bresciani di ieri 
e di oggi.

I ringraziamenti della nostra ProLoco

In occasione delle Feste Natalizie, ringraziando l’Am-
ministrazione Comunale per lo spazio concessomi, a 
nome mio e del direttivo, colgo l’opportunità per au-
gurare a tutti i soci della ProLoco i più sinceri e sentiti 
auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo. 
Ringrazio nuovamente per il costante impegno e par-
tecipazione dimostrati nell’organizzare tutti gli eventi 
promossi. Sono inoltre grato alle associazioni maira-
nesi per l’effettiva collaborazione e per averci sempre 
coinvolto nelle loro iniziative a favore di tutta la comu-
nità. Un sentito grazie anche all’Amministrazione Co-
munale per aver fortemente creduto in questo proget-
to e per il concreto sostegno. Ricordo che il direttivo 
della ProLoco è sempre a disposizione dei mairanesi 
che intendano aderire con nuovi stimoli e nuove idee. 
Vi aspettiamo quindi ogni martedì presso la nostra 
sede all’interno della Casa delle Associazioni in Via 
Roma,61. Grazie ancora di vero cuore.
Il Presidente della ProLoco
Carini Luciano
(per contatti: prolocomairano@gmail.com)

Alcuni componenti della ProLoco Mairano

Gli alberelli addobbati dai bambini delle scuole elementari
ed asilo

L'incontro con l'autore Bruno Massaro
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Spazio alle minoranze

Le nostre Associazioni
Non Solo Scuola

Ad ottobre è nata ufficialmente la nuova “Associazio-
ne Non Solo Scuola”, che nel suo piccolo si è già atti-
vata con svariate iniziative rivolte soprattutto ai bam-
bini frequentanti la scuola Primaria di Mairano. Sono 
stati proposti servizi di baby- sitting durante le riunioni 
e i colloqui insegnanti/genitori e dei mini Grest (in oc-
casione della chiusura delle scuole nella giornata del 
Santo Patrono e delle festività Natalizie).
L’ Associazione,  insieme al gruppo dei rappresentanti 
di classe eletti presso la Primaria ed ai genitori dei 
bambini,  ha offerto la propria collaborazione all’even-
to “ Ti conciamo per le Feste “ del 13 dicembre.
L’ Associazione, della quale possono diventare soci 
“tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno 
di età e condividendone gli scopi, intendano impe-
gnarsi per la loro realizzazione “, si prefigge di fornire 
aiuto e consulenza ai genitori nell’educazione dei figli, 
favorire percorsi di integrazione dei bambini con han-
dicap e delle loro famiglie, promuovere attività di edu-
cazione interculturale , promuovere corsi di formazio-
ne per gli educatori ed intervenire presso le autorità 
competenti per proporre soluzioni alle problematiche 
educative e familiari ( articolo 4 e 6 dello Statuto).
L’intenzione per il futuro, è di continuare ad allarga-
re la gamma e la consistenza dei servizi offerti alla  
Scuola ,all’Amministrazione Comunale o anche a 
gruppi di genitori/cittadini che manifestino delle esi-
genze particolari.
Non possiamo che augurarci che tanti altri cittadini 
volenterosi  si uniscano alla nostra Associazione col-
laborando attivamente per il bene della Comunità.
Concludiamo ringraziando tutti coloro che ad oggi ci 
hanno sostenuto e coloro che in futuro ci sosterranno.

I Componenti del  Consiglio Direttivo
              

Monica MARINO  –    Presidente
Paola CATTANEO – Vice-Presidente
Veronica MENICHETTI - Segretaria

Tania ADESSA – Consigliere
Tiziana COLOSIO – Consigliere

Gloria BETELLA – Tesoriere
Barbara FRACASSI -  Consigliere

Rosemarie RENDINA – Consigliere

e-mail: nonsoloscuolamairano@gmail.com
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Le nostre Associazioni
Scuola di vita familiare...per ragazzi

La Scuola di Vita Familiare (SVF) per i ragazzi, ini-
ziativa organizzata dalla Parrocchia di Mairano con 
l’oratorio San Giovanni Bosco, prosegue per il quarto 
anno consecutivo grazie alla buona partecipazione 
dei giovani ed alla disponibilità di alcuni animatori. 
La SVF è nata dall’intuizione del Fondatore dell’Istitu-
to Pro Familia di Brescia Don Giovanni Battista Zua-
boni, sacerdote bresciano, ed è un servizio di promo-
zione ed evangelizzazione alla famiglia cristiana.
La “Scuola di Vita Familiare”, partendo dai vissuti dei 
ragazzi:
risponde ai problemi e agli interrogativi di adolescenti 
e giovani riguardanti l’identità personale, la sessua-
lità, l’affettività e la ricerca di significati e del senso 
della vita;
educa all’amore;
orienta ad un progetto di coppia e di famiglia cristiana, 
attraverso una specifica forma di catechesi;
stimola e sviluppa la creatività, gli interessi e le attitu-
dini personali mediante attività di vita pratica che sono 
parte importante del percorso formativo proposto.

Non è un gruppo qualsiasi ma…

    · Un gruppo di sostegno in cui sentirsi accolti, rico-
nosciuti, stimati;
     · Un gruppo dove si instaurano relazioni autentiche 
di amicizia;
    · Un gruppo dove si ricercano “significati” e senso 
della vita;
     · Un gruppo dove si trova la possibilità di confronto 
e aiuto nella costruzione della propria identità perso-
nale;
      · Un gruppo dove i giovani sono affiancati da edu-
catori sensibili e competenti che offrono tempo pre-
zioso per la loro crescita.

Le tematica che viene trattata quest’anno è di parti-
colare interesse per la crescita dei nostri adolescenti: 
l’AMORE.
I vari incontri, anche se svolti gratuitamente grazie 
alla disponibilità di diversi animatori, hanno dei costi 
legati alla realizzazione delle varie attività pratiche ed 
al supporto di relatori preparati. 
Ringraziamo alcuni privati cittadini e l’Amministrazio-
ne Comunale per la sensibilità ed il supporto econo-
mico che ci hanno permesso di giungere al quarto 
anno di attività!

Alcuni momenti di attività durante gli incontri del gruppo 
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Arini Paola (Sindaco) 641,74 €

Assessori:
Ferrari Filippo (Vicesindaco)      244,79 €

Alberti Elisa 178,63 €

Vezzoli Luca 178,63 €

Bragaglio Giampiero           79,39 €

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

Indennità di carica
(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
Frittoli Luca
Sbaraini Gianmarco
Consiglieri di Minoranza
Obiettivo Comune - Lista Civica
Zacchi Igor
Bellini Alberto
Segretario Comunale
Ugo Colla
segretario.comunale@comune.mairano.bs.it 

Il Consiglio Comunale

Seduta del Consiglio Comunale

Commemorazione XV Aprile

Commemorazione IV Novembre

Numero di Consigli 
Comunali 9

Numero delibere 
del Consiglio 
Comunale

39

Numero di riunioni 
di Giunta 32

Numero di delibere 
di Giunta 93

Attività istituzionali nel corso 
del 2015



Il Sindaco e
l’Amministrazione

Comunale augurano
a tutti  i cittadini un

Sereno Natale
ed un Felice 2016!

Un ringraziamento speciale
a tutti i volontari che hanno dedicato
tempo e impegno nella realizzazione

degli alberelli che addobbano le
nostre vie e piazze


