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Numeri Utili ed Informazioni
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
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, Protocollo, Anagrafe, Stato Civile e Servizi alla persona:
da Lunedì a Sabato h.9.00-12.30
Ufficio Tecnico:
Mercoledì e Sabato: h.10.00-12.00
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Comune di Mairano
Tel. 030 975122
www.comune.mairano.bs.it
facebook: Comune di Mairano
Polizia Locale:
Mercoledì: h.10.30 - 11.30
Sabato: h.9.30 - 10.30
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
Numero unico emergenze.....................112
Guardia Medica Dello.......................0308377153
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
Banca del Territorio Lombardo..........030 9975510
Bassa Bresciana Soccorso..............030 9718772
Saia Trasporti Brescia Sud...............030 2889911

La Parola al Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,

nelle pagine a seguire troverete un sunto dei principali progetti e delle opere messe in campo dall’Amministrazione Comunale, come pure di quelle che
verranno nei prossimi mesi, divise, com’è nostra consuetudine fare, per assessorati e per argomenti. Informarvi delle molte iniziative è importante ed è uno
dei principali impegni che ci siamo assunti. Il tutto poi
si traduce in partecipazione, comunicazione e trasparenza. Il Municipio è la Casa di tutti; concetto che si
traduce nello spronarvi a sentire sempre di più vostra
la Casa Comune e “salirne le scale” per offrirci nuovi
spunti, suggerimenti, confrontare vicendevolmente le
nostre e le vostre proposte, magari, perché no, sorseggiando insieme un buon caffè. É dal confronto,
dalla reciproca collaborazione che nascono soluzioni,
migliorie, idee, il tutto a vantaggio della qualità della
vita della nostra gente. La partecipazione dei cittadini
alla vita sociale e politica è un elemento di sostanziale
importanza per ogni comunità “democratica”. Ad oggi
abbiamo già promosso ben 7 assemblee pubbliche
(ed altre continueremo a promuovere), che hanno
trattato argomenti diversi ma sempre dall’ampio interesse collettivo, tutte contrassegnate dalla presenza
di autorevoli esperti. Tra le altre abbiamo organizzato un’assemblea con medici dell’ATS ed ingegneri
dell’A2A per parlare del nostro acquedotto e della
salubrità della nostra acqua; promosso un incontro
informativo sul Referendum “trivelle”; presentato la
variante al PGT. Lo scorso 7 luglio si è tenuto un altro
rilevante incontro pubblico finalizzato a pubblicizzare
due nuovi importanti servizi (gratuiti) indirizzati alla
comunità: il counseling psicologico rivolto alle famiglie, attivo anche nella nostra scuola primaria, e lo
sportello di supporto legale e psicologico alle vittime
di violenza. Durante quella serata, un nutrito staff di
specialisti ed esperti, oltre ad alcuni volontari, hanno
trattato temi delicati, quali lo stalking, le aggressioni, la
piaga sociale dei femminicidi (61 casi in Italia nei primi 6 mesi del 2016). Altra assemblea, dall’argomento decisamente più leggero, quella tenutasi lo scorso
mese di maggio. Alla presenza di un veterinario, di
un esperto in nutrizione e di una comportamentista
cinofila abbiamo approfondito il tema del benessere
dei cani, ricordando che nel 2007 il Consiglio Comunale approvò il regolamento di polizia urbana, tutto-

Assemblea Pgt - Giugno 2016

ra in vigore, il quale oltre a
dettare una serie di regole
del vivere civile, prescrive
anche i diritti degli animali
e dei loro possessori oltre
a stabilire pesanti sanzioni
per i trasgressori. Purtroppo,
troppo spesso, ci pervengono a ragion veduta, lamentele a proposito delle deiezioni animali abbandonate
da incivili proprietari, lungo le piste ciclabili, le strade
ed i giardini, a cui si aggiungono i rifiuti abbandonati
per strada o non conferiti correttamente negli appositi cassonetti. L’Amministrazione comunale persevera nell’opera di sensibilizzazione, sia perseguendo i
trasgressori attraverso le sanzioni, che, ahinoi, nulla
insegnano, sia soprattutto nel far prendere coscienza
di quanto possa essere pericoloso un atteggiamento
così negligente e censurabile che incide sull’ambiente
e sulla salute di tutti, bambini, adulti ed animali. Raccogliere le deiezioni del proprio animale e conferire
correttamente i rifiuti urbani, oltre ad essere un atto
di civiltà e di rispetto verso il prossimo e verso l’ambiente, è quindi assolutamente necessario per evitare
gravi conseguenze alla nostra salute.
Successo partecipativo ha avuto in tema di coinvolgimento, la prima “Zampeggiata”, una passeggiata
delle famiglie con i propri amici a quattro zampe alla
scoperta del nostro territorio. Agli addestratori, volontari e volontarie va la nostra riconoscenza per l’assistenza prestata.
Segnaliamo un’altra importante iniziativa alla quale
l’amministrazione comunale tiene moltissimo. Dall’inizio dell’anno, presso l'ufficio anagrafe del Comune
di Mairano è possibile dichiarare la propria volontà a
donare organi e tessuti al momento del decesso. Nel
mese di agosto abbiamo in programma una serata
con testimonianze di persone che hanno ricevuto il
dono del trapianto: storie vere di chi è rinato; di chi ha
trasformato una tragedia in un gesto d’amore verso
il prossimo, di chi ha vinto la morte attraverso la vita.
Vi aspettiamo numerosi a questo e ad altri eventi e
nell’attesa di incontrarvi vi auguriamo Buone Vacanze
e una felice Estate…Mairanese!
Con affetto,
Il Vostro Sindaco Paola Arini

Visita dei bambini dell'asilo - Giugno 2016
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Pillole di bilancio: il Rendiconto della Gestione
2015 e il Bilancio di previsione 2016-2018
Nuovo inquadramento normativo per l’anno 2016.
L’introduzione a regime delle norme stabilite dal
DLGS 118/2011 ha trasformato la struttura stessa del
documento contabile, sia nella sua forma che nel dettaglio dei contenuti, con l’inserimento di nuove poste
contabili che influenzano sia il pareggio che il risultato
di amministrazione.
Sono stati aggiunti i principi della Competenza Potenziata e del Bilancio per cassa e il documento viene integrato direttamente con la previsione Triennale
2016-2018, eliminando, rispetto al passato, i raffronti
sia con l’ultimo rendiconto approvato, sia con l’assestamento dell’esercizio precedente. Una delle novità
sicuramente rilevanti per l’anno 2016 è stato il superamento del Patto di Stabilità e l’introduzione del vincolo del pareggio di bilancio. L’art. 35 del ddl Stabilità
2016 ha infatti abrogato a decorrere dal 2016, la normativa relativa al Patto di stabilità interno, prevedendo
che gli enti locali, allo scopo di contenere i saldi di
finanza pubblica, conseguano un risultato d’esercizio
non negativo tra entrate finali e spese finali.
Una notizia da recepire positivamente, sebbene “l’armonizzazione” preveda tutta una serie di pesanti vincoli (8 vincoli tra competenza e cassa) che è stata
SPESE
Illuminazione pubblica e utenze
Piano di diritto allo studio
Appalti per manutenzioni varie
Rate mutui
Personale – compensi e oneri
Piano Socio Assistenziale
ENTRATE
Addizionale IRPEF
Tassa rifiuti (TARI)
Recupero Tassa
anni precedenti
TASI
IMU
Altri trasferimenti
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rifiuti

CONSUNTIVO
2015
312.000 €
332.346 €
171.788 €
152.608 €
368.529 €
82.590 €

CONSUNTIVO
2015
320.000 €
301.646 €
124.847 €
68.032 €
326.483 €
358.506 €

“mitigata” nella Legge di Stabilità 2016 con una serie
di deroghe ma SOLO per l’anno 2016. Altre novità per
l’anno 2016 riguardano la TASI e l’IMU AGRICOLA:
l’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti e
attesta una minore entrata comunale che di circa €
55.000. Per quanto riguarda l’IMU, vengono esentati
dall’imposta tutti i terreni agricoli utilizzati da coltivatori
diretti, imprenditori agricoli professionali e società con
il conseguente minor gettito di circa € 20.000 per le
casse comunali. Queste minori entrate vanno a pesare ulteriormente sul bilancio comunale già martoriato
dagli ingenti tagli nazionali: nel 2015 abbiamo subito un taglio percentuale del 97,1% rispetto al 2010
quando i trasferimenti erariali erano pari a € 584.659.
Nell’anno in corso abbiamo mantenuto le stesse aliquote tariffarie del 2015 intervenendo, invece, con
una capillare attività di taglio delle spese, talvolta anche di non secondaria importanza, come le pulizie
degli immobili comunali che eseguiremo grazie alla
preziosa opera di lavoratori socialmente utili. L’avanzo
2015 è stato di € 201.374,66 di cui € 41.600 utilizzati
per mantenere gli equilibri di bilancio. Il Patto di Stabilità per il 2015 è stato rispettato certificandolo alla
Ragioneria dello Stato.
Qui di seguito due tabelle che sintetizzano le principali spese ed entrate 2015 e 2016. I bilanci completi
sono pubblicati sul sito del Comune di Mairano.
PREVISIONALE
2016
329.938 €
374.000 €
190.816 €
145.830 €
364.200 €
88.600 €

TARI:

Grazie all'aumento della base
imponibile messa a ruolo con i recuperi e le adesioni abbiamo ottenuto
una riduzione della tariffa per il 2015
e 2016 di circa il 2% per le utenze domestiche e di circa il 16% per tutte le
utenze non domestiche, percentuali
medie sui tariffari storici.

PREVISIONALE
2016
320.000 € Sono esenti i redditi fino a € 12.000
305.000 €
60.000 €
15.000 €
401.472 € Il consuntivo 2015 tiene conto del prelievo
aggiuntivo effettuato dallo Stato e relativo
al gettito IMU dell’anno 2014.
338.302 €

Assessorato all’ Urbanistica, lavori pubblici,
edilizia privata, ambiente e territorio
Dopo l’elenco dei lavori e delle iniziative pubblicati su
“La Voce” di Dicembre, aggiorniamo circa i successivi
6 mesi di impegno istituzionale e di lavoro riguardante
l’assessorato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica. Mesi
intensi durante i quali abbiamo portato a compimento
alcune importanti opere, programmato e pianificato i
principali obiettivi per i mesi a venire.

Verifiche rete fognaria

In questi mesi abbiamo destinato riscorse economiche alla verifica della rete fognaria del centro storico di Via Roma, le cui criticità sono note da anni. I
controlli, condotti dai tecnici della società di gestione AOB2, hanno evidenziato alcune commistioni tra
acque bianche ed acque nere che causano problemi
di sovraccarico idraulico alla rete fognaria e quindi
al depuratore. In conseguenza di ciò, alcune utenze
sono state avvisate tramite raccomandata dell’avvio
del procedimento amministrativo per emissione ordinanza sindacale per la sistemazione degli impianti
interni. Altre verifiche verranno effettuate a breve in
altre zone del paese.

mortuaria e del bagno pubblico (con l’eliminazione delle barriere architettoniche). I
lavori partiranno a breve.

Orti comunali
I lavori riguardanti questa realizzazione, impegno
assunto in campagna elettorale, stanno procedendo
speditamente. L'intervento, iniziato da alcune settimane, prevede la realizzazione di 18 orti (2 destinati ai
ragazzi della scuola primaria) e di un frutteto. Grazie
alla partecipazione al bando “orti comunali in Lombardia”, abbiamo ottenuto un contributo regionale di
€ 5.400,00, che copre un terzo della spesa complessiva.
L’ assegnazione dei singoli appezzamenti avverrà tramite bando e la gestione sarà normata da apposito
regolamento.

Cimitero

Si sono conclusi nel mese di maggio i lavori di manutenzione straordinaria della parte storica del nostro cimitero. Un intervento significativo, vincolato ai dettami
della Soprintendenza, che ha interessato anche il risanamento ed il restauro conservativo della Cappella
cimiteriale, la messa a norma dell’impianto elettrico,
la sistemazione degli arredi, la ritinteggiatura ed il rifacimento delle decorazioni, nel rispetto delle tracce
originali emerse durante i lavori. Un grazie di cuore
alle gemelle Alberti per aver gratuitamente indorato le
croci del cancello della cappella.
Il costo complessivo dell’intervento è di € 130.000,
comprensivo dei lavori di sistemazione della sala

L'area orti vicino al campetto in erba sintetica

Obiettivo: Risparmiare

I costi che l’amministrazione comunale deve sopportare per il pagamento delle utenze di tutti gli immobili
comunali e per l’illuminazione pubblica, rappresentano una buona fetta delle spese correnti dell’Ente. Fin
da subito e coerentemente con gli impegni di mandato, abbiamo coinvolto tecnici e professionisti qualificati per predisporre dei progetti di riqualificazione
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energetica e di illuminazione pubblica, con l'obiettivo
primario di ridurre i costi, migliorare l’efficienza ed
estendere la rete. Le attente analisi e verifiche degli
impianti esistenti hanno comportano del tempo. Basti
pensare che, per quanto riguarda per esempio l’illuminazione pubblica, i punti luce esistenti sono quasi
un migliaio e di diversa tipologia mentre i contatori
(colonnine di stazionamento) sono 14. Il progetto ovvero lo studio di fattibilità è ora alle battute finali ed a
breve ne conosceremo i dettagli, nonché le ricadute
in termini di efficientamento e risparmio. Anche la realizzazione di due pozzi per l’irrigazione delle aree verdi e degli orti, escludendo l’ utilizzo dell’ acquedotto,
permetterà il risparmio di risorse.

Nutrie, specie nociva: contenerne il fenomeno

Visto l’ormai diffuso fenomeno del prolificarsi delle
nutrie e quindi della necessità di dotarsi di personale qualificato per combatterle, a seguito delle recenti
modifiche normative, abbiamo organizzato di concerto con altri comuni limitrofi e con la Provincia, un
corso di formazione per operatori faunistici. Al corso
hanno partecipato ben 17 cittadini mairanesi che vogliamo ringraziare per la loro disponibilità.
Ad oggi stiamo attendendo il via libera dalla ATS
(Agenzia di Tutela della Salute) per avviare la cattura
e raccolta di tali animali.
Un particolare ringraziamento al consigliere Luca Galvani che ha seguito e curato di persona la questione.

colo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione
delle aree demaniali.
Va sottolineato che purtroppo il Comune di Mairano
non si è mai avvalso dell’opportunità di applicare i
canoni di occupazione del suolo pubblico alle varie
società che gestiscono le reti idrauliche, gas ed elettriche (le società di telecomunicazione sono escluse
dal pagamento dei canoni, grazie alla legge Gasparri). Per ovviare a questa mancanza, l’attuale A.C. ha
stipulato una convenzione con la comunità montana
della Val Trompia, da diversi anni specializzata nell’attività di recupero dei canoni R.I.M. Le risorse che ne
deriveranno andranno ad incrementare le entrate di
bilancio, ahinoi sempre più penalizzate dai tagli, e saranno destinate ad interventi per la manutenzione del
territorio.

Assemblea P.G.T. (Piano Governo del Territorio)

A seguito dell’iter amministrativo riguardante la variante al nostro P.G.T., adeguandolo ai nuovi dettami
regionali in tema di consumo del suolo ed altri adempimenti, lo scorso mese di Giugno abbiamo promosso
un’assemblea pubblica tenutasi presso l’Auditorium di
Palazzo Rossignol, alla presenza del nostro urbanista
Arch. Antonio Rubagotti, per informare la cittadinanza, ricevere suggerimenti e proposte, che terremo in
considerazione in fase di stesura della variante.

Raccolta differenziata

Gli operatori faunistici mairanesi

Messa a norma immobili e strutture di proprietà comunale

I mancati passati adempimenti in tema di messa a
norma di alcuni immobili e strutture comunali ci hanno
imposto di destinare “responsabilmente” risorse economiche (oltre €10.000), per affidare incarichi professionali mirati a verifiche e progetti di prevenzione
incendi, pratiche Vigili del Fuoco, collaudo del palco
comunale, certificazioni di ignifugicità materiali, ecc.
La sicurezza innanzitutto!!

Il R.I.M. (Reticolo Idrico Minore) e le reti tecnologiche

Regione Lombardia ha delegato alle Amministrazioni comunali le funzioni di "Autorità Idraulica" sui corsi
d'acqua del reticolo idrico minore (RIM), pertanto i
Comuni hanno la responsabilità di identificare il reti-
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Nel mese di aprile, ultimo dato disponibile prima della
messa in stampa, la percentuale di raccolta differenziata è stata del 61,06 %, una delle percentuali mensili più alte degli ultimi 4 anni.
Il dato positivo non ci deve però distogliere dall’obiettivo. Facciamo appello alla sensibilità ambientale di tutti per aiutarci ad aumentare sempre di più la percentuale di raccolta differenziata e nel contempo vigilare
affinché gli sforzi non vengano vanificati, segnalando
in Municipio ed ai nostri agenti di Polizia Locale comportamenti incivili e sprezzanti delle regole. Il nostro
regolamento di Polizia Urbana prevede pesanti sanzioni per i trasgressori.

Comunicazione

A seguito di alcune richieste di informazioni giunte da
nostri concittadini e riferite all’impianto di produzione
di energia elettrica tramite biogas (F.E.R. Fonti Energia Rinnovabile) il cui iter ebbe inizio in data 2 maggio
2014, ci corre l’obbligo di precisare che il progetto definitivo è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi
del 20 maggio 2014, quindi poco prima delle elezioni
amministrative.

Investimenti programmati

L’A.C. tenuto conto delle somme in conto capitale ad
oggi incassate, ha programmato investimenti per un

totale di circa € 40.000, tra i più quali:
defibrillatore per la nostra palestra, pilomat mercato
Pievedizio (colonnina elettrica a scomparsa) impianto di irrigazione rotonda SP 34/ Franchini, notebook,
proiettori per la nostra scuola elementare e sistemazione antifurto, rifacimento tubazione gas centrale
termica palestra/scuola, realizzazione di 2 pozzi per
l’irrigazione del verde pubblico, software gestionale
per l'ufficio tecnico.

Ringraziamenti

Rotatoria per accesso alla Zona Artigianale di Mairano

Tratto della SP24

Ci sentiamo in dovere di ringraziare i consiglieri/volontari Luca Galvani e Tomaso Tomasoni che ormai
da tempo hanno adottato e si prendono cura delle
rotonde situate lungo le strade provinciali del nostro
territorio. Prendiamo atto con piacere che l’Ente Provincia ascoltando le nostre sollecitazioni ha recentemente provveduto all'afaltatura di un tratto della SP
24.

Riscoppia l'Estate Mairanese

Già da alcune settimane è stata distribuita a tutte le
famiglie la locandina delle manifestazioni dell’Estate
Mairanese 2016, organizzate dalla Proloco e dalle
nostre Associazioni. Alcuni eventi si sono già svolti,
altri sono in corso, altri ancora sono in programma per
i mesi a venire.
Dei 24 appuntamenti riportati dalla locandina, merita
senz’altro un posto d’onore la XII Sagra del Contadino
(16/18 settembre), manifestazione che appassiona e
coinvolge tutta la nostra comunità attesa e visitata da
migliaia di persone provenienti da tutta la provincia e
non solo.
Il programma si concluderà il 16 ottobre, con la tradizionale Festa dell’Anziano, giunta quest’anno alla sua
36ima edizione.
Solidarietà, cultura, sport, spettacoli, gare e tanto
sano divertimento per un’Estate da non dimenticare!!

Rappresentazione dialettale "Risate a crepapelle"

7

Assessorato alle Politiche Sociali
Il Piano Socio
Assistenziale 2016
Continua da parte dell’Amministrazione
comunale
l’attenzione verso le fasce
più deboli della nostra popolazione.
Gli utenti che attualmente,
sotto varie forme di aiuto, sono in carico al servizio
sociale professionale di base, sono oltre 120.
La somma complessiva stanziata nel PSA 2016 è di €
88.600, quindi oltre 6.000 euro in più rispetto al consuntivo 2015 che è stato di 82.000 euro circa. L’incremento è dato dalle nuove esigenze, dai servizi consolidati e delle nuove iniziative in programma.
Infatti il piano socio assistenziale 2016 vede l’introduzione di due novità (dettagliatamente illustrate di
seguito).
CENTRO DIURNO ANZIANI + MI RITORNI IN MENTE

10.900,00 €

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

14.000,00 €

TELESOCCORSO
PASTI A DOMICILIO
CAAF ACLI PER “BONUS TARIFFE SOCIALI”
CAAF ACLI PER “SPORTELLO AFFITTO”
CONTRIBUTO AD ASILO NIDO
CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE

180,00 €
1.970,00 €
610,00 €
450,00 €
7.603,00 €
1.997,00 €
20.893,00 €

PACCHI ALIMENTARI

4.000,00 €

QUOTE SOLIDARIETÀ C.D.D.

1.730,00 €

S.I.L. PROGETTI E DELEGHE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CENTRO IMPIEGO ORZINUOVI

278,80 €
4.150,00 €
400,00 €

F.S.D.A. (FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO)

3.500,00 €

CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI

4.138,20 €

FESTA DELL’ANZIANO

3.500,00 €

CONTRIBUTO SPESE MEDICHE

1.300,00 €

PROGETTO ECO BABY-ECO MAMMA

1.000,00 €

BORSE LAVORO

3.600,00 €

BUONI SPESA ANZIANI
TOTALE PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE

2.400,00 €
88.600,00 €

Le due nuove iniziative del Piano 2016
Buoni spesa per anziani
Il Comune di Mairano, nell’ambito degli interventi
previsti nel PSA 2016 intende sostenere economicamente quei soggetti anziani over 65, ora in particolare
disagio economico ma che nei decenni passati hanno
contribuito alla crescita della nostra comunità, oltre a
costituire anche una forma di supporto ai nostri commercianti in una periodo di particolare difficoltà. Verrà
emesso un bando con modalità e requisiti da stabilire
di concerto con l’ Assistente Sociale al fine di determi-
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nare una graduatoria degli over 65 aventi diritto. Detto
contributo verrà erogato sotto forma di buoni spesa
spendibili esclusivamente per acquisti di prima necessità presso i negozi o esercizi di generi alimentari
aderenti all’iniziativa ed aventi sede a Mairano.
La cifra stanziata pari a 2.400 euro verrà equamente
distribuita agli aventi diritto selezionati tramite il già
citato Bando.

Progetto “Mi ritorni in mente”
Tra le attività programmate nel corso del 2016 all’interno del centro diurno, un progetto socio-educativo
chiamato “MI RITORNI IN MENTE”, finalizzato a prevenire il depauperamento fisiologico della memoria
riscontrabile nella terza età.
La finalità è quella di costruire uno spazio di informazione circa i processi di invecchiamento e favorire
attraverso l’attività laboratoriale, l’esercizio e l’allenamento dei vari sistemi di memoria. Indirettamente si
intende contrastare l’isolamento sociale attraverso la
cultura dello scambio e della solidarietà, promuovendo la figura dell’anziano come risorsa socio culturale.
Sono previsti 4 incontri, ciascuno di 1,5 ore circa. La
conduzione dell’attività progettuale sarà affidata alla
Dott.ssa Virginia Federico, psicologa e psicoterapeuta, esperta in progettazione sociale ed interventi di
comunità per il benessere della persona.
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

Allegra Compagnia, ci rivediamo a settembre
Molto volentieri pubblichiamo quanto pervenutoci dalla signora Gabriella, storica ed apprezzata animatrice
del nostro Centro Diurno per Anziani.
"A conclusione del periodo di frequenza del Centro
Diurno “L’allegra compagnia”, l’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l’animatrice della Cooperativa Serena hanno organizzato la festa di
chiusura alla Pieve di Corticelle, per trascorrere un
pomeriggio in allegria.
Si è scelta una località poco distante dal paese per
facilitare la partecipazione di più persone, anche di
coloro che hanno maggiori difficoltà.
Volevamo proprio esserci tutti!
Nella bella cornice della stanza del pellegrino si è organizzato il rinfresco preceduto dalla rappresentazione “Èl védov” di Maria Filippini, che ha visto protagoniste Caterina, Vittoria e Rina.
Nell’occasione si sono festeggiati i compleanni relativi
ai mesi di Maggio e Giugno.
Un GRAZIE speciale va rivolto a tutti i volontari, agli
alpini, agli autisti, a Graziella per la disponibilità e l’attenzione dimostrate."

La Fondazione è composta da tutti i 15 Comuni del
Distretto nr. 8 (soci fondatori): Orzinuovi (Comune capofila), Orzivecchi, Pompiano, Corzano, Maclodio, Lograto, Brandico, Longhena, Dello, Borgo S.Giacomo,
Barbariga, San Paolo, Quinzano d’Oglio , Villachiara
e MAIRANO. Gli altri importanti partecipanti, oltre ai
già citati Comuni, sono la Regione Lombardia, le RSA
del territorio, la Fondazione Sagittaria ed il Consorzio Coop. INRETE. Tutti i 19 soggetti sopra nominati,
componevano il Consiglio di Amministrazione, ormai
giunto a scadenza e comunque assoggettato alle
nuove, recenti modifiche statutarie.

Le recenti modifiche statutarie

FONDAZIONE COMUNITÁ DELLA PIANURA BRESCIANA - La sua storia in breve
La nascita e gli obiettivi
La Fondazione “Comunità della Pianura Bresciana” il
cui motto è “Cittadini in una Comunità Solidale ed il
suo logo l’onda perfetta, si è costituita nell’ottobre del
2003 quando si è dovuti passare alla concreta attuazione della legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Con la nascita della Fondazione Comunità della Pianura Bresciana, i Sindaci dei 15 Comuni Associati
hanno compiuto un’importante e fondamentale passo per incrementare ed ottimizzare la gestione delle
politiche socio-assistenziali, le quali si integrano con
gli ulteriori e specifici interventi previsti nei Piani socio
assistenziali, erogati direttamente dalle singole Amministrazioni Comunali.
Il confronto sovracomunale infatti è un seme prezioso
per verificare le differenze fra Comuni nell’interpretare ed applicare politiche di welfare locale che devono
portare ad interventi più razionali, efficienti ed economicamente più vantaggiosi per i Comuni e soprattutto
per i cittadini.

Come precedentemente accennato i consigli comunali dei 15 comuni associati hanno recentemente modificato lo statuto della Fondazione di Partecipazione
riguardo la composizione del CDA (art. 13, comma
1) che è passato da 19 membri agli attuali cinque
componenti, incluso il presidente ed il vicepresidente, mentre i restanti 10 comuni esclusi dal CdA, così
come i sostenitori privati, diverranno membri di apposite commissioni consultive. L’altra modifica statutaria
riguarda l’art. 20, ovvero l’introduzione di un nuovo
comma che regola l’eventuale estinzione e la liquidazione dell’Ente.
Le modifiche statutarie, approvate da tutti i Consigli
Comunali coinvolti, sono state apportate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Partecipate
Pubbliche.
La nomina del nuovo CDA è avvenuta lo scorso 28
giugno. I Sindaci e gli assessori delegati in rappresentanza dei 15 comuni che compongono l'assemblea
dei partecipanti della Fondazione si sono riuniti per
eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Sono stati eletti:
• Presidente - Severino Gritti, Consigliere Comunale Orzinuovi
• Vicepresidente - Giancarla Zernini, Sindaco di
San Paolo
• Consiglieri: Andrea Soregaroli, Sindaco di Quinzano d'Oglio; Federica Paderno, assessore di Lograto; Giampiero Bragaglio, assessore di Mairano.

Il Consultorio Famigliare
Pubblichiamo molto volentieri, qui di seguito, la breve ed esaustiva relazione, a firma dell’ostetrica Irene Cardarelli, inviateci dall’équipe del Consultorio
Familiare, riguardante le attività che vengono svolte
presso il nostro Asilo infantile.

Interventi di gruppo post gravidanza
La gravidanza ed i primi mesi di vita del bambino rap-

segue...
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presentano un momento delicato della vita della donna e nelle dinamiche del rapporto di coppia.
La situazione generale di crisi economica determina una maggiore fragilità nei nuclei familiari di nuova
costituzione: con maggior frequenza si verifica che
la nascita di un figlio scardini equilibri già di per sé
delicati. Questo riguarda soprattutto le famiglie, sia
italiane che straniere, mancanti di una rete parentale
di supporto.
L’obiettivo principale degli interventi di gruppo proposti all’interno del Consultorio è in generale aiutare
le madri ed i padri a prendere contatto con il proprio
sentire, individuando le risorse che consentono di acquisire maggiore serenità e benessere.
Altro obiettivo di questi interventi è creare all’interno
del nostro territorio gruppi informali di neo mamme,
in grado di rappresentare un punto di supporto e sostegno non solo reciproco, ma anche aperto al resto
della comunità locale.
In questi mesi abbiamo potuto organizzare, nei pomeriggi di martedì e mercoledì, interventi di gruppo
rivolti alle neomamme presso l’Asilo Infantile di Mairano: corsi di massaggio infantile, momenti di confronto
e sostegno tra mamme del territorio accompagnate
dai loro bambini. Tutti i servizi sono stati offerti gratuitamente.
A nome dei Consultori Familiari della Fondazione
di Partecipazione – Comunità della Pianura Bresciana vogliamo ringraziare l'Amministrazione Comunale e tutto il personale dell’Asilo per il sostegno datoci e per l’attenzione mostrata ai bisogni del servizio
offerto in quest’anno di attività.
Vi informiamo che il servizio verrà sospeso nei mesi
di Luglio e Agosto; ripartirà a Settembre con la riapertura dell'Asilo.
Care neomamme, vi aspettiamo numerose, ovviamente insieme ai vostri piccoli!

grazie al pannolino lavabile viene azzerato il rifiuto solido da smaltire.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il Comune di
Mairano ha previsto, quale ulteriore forma di incentivazione e sensibilizzazione, il raddoppio del contributo (€ 200), finalizzato all’acquisto di pannolini lavabili.
Per informazioni le neo mamme possono rivolgersi agli uffici comunali, sportello servizi alla persona
dott.ssa Eleonora Gandellini, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00.
L’équipe del Consultorio Familiare
Per qualsiasi informazione circa i servizi dei Consultori Familiari potete rivolgervi al numero 030/9941110
(segreteria di Orzinuovi) oppure visitare il sito www.
fondazionebbo.it

Il centro prelievi

Dal 5 novembre 2015, data di inizio del servizio, ad
oggi, gli utenti sono stati oltre 560.
L'apprezzato servizio prosegue con soddisfazione dei
cittadini, degli operatori e dell'Amministrazione Comunale.

Via Roma n. 61, tel. 030 9050347
Prelievi: Giovedì 7.30 - 9.00
Ritiro Referti: Giovedì 9.00 - 9.30
Un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali,
ai lavoratori socialmente utili, ai volontari civicinonno vigile, agli assegnatari delle borse lavoro
e al Sig. Ferdinando Cogoli per il costante impegno al servizio della comunità.

I pannolini lavabili
I vantaggi dell'utilizzo dei pannolini lavabili
Ogni bimbo, nei suoi primi tre anni di vita, cambia circa 6.000 pannolini. Questi si trasformano poi nel 10%
dei rifiuti urbani con un costo di smaltimento elevato
ed un impatto ambientale considerevole, tenendo presente che necessitano di circa 500 anni per decomporsi. Inoltre una famiglia spende, per i pannolini usa
e getta, circa € 1.500 per ogni neonato.
Differentemente con un kit di 20 pannolini lavabili, utilizzabile per due anni e mezzo, il costo diviene di circa
€ 400. Il risparmio economico varia quindi dagli 800
ai 1.200 euro anche considerando il costo dei lavaggi
e del detersivo. I modelli attualmente in commercio
sono comodi e di facile utilizzo.
I vantaggi non sono solo di tipo economico ma anche
sanitario ed ambientale, in quanto, essendo la parte
assorbente prevalentemente in cotone o in altre fibre
naturali, limitano molto il problema delle irritazioni.
Inoltre l’utilizzo dei pannolini lavabili favorisce i bambini ad abbandonare precocemente il pannolino. Infine
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Mariella e Cecilia: il Magic Team del Pulito

Assessorato alla Pubblica Istruzione
Scuola e Dintorni
Premessa
Ricordiamo come, ne “La voce di Mairano” dello scorso dicembre, davamo notizia dell’avvenuta approvazione del Piano del diritto allo studio 2015/2016
durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi
in data 28 novembre 2015. Da parte dell’intera minoranza fu espresso voto di astensione, motivato dalla
necessità di verificare in corso d’opera, l’effettiva attuazione dei programmi rispetto a quanto enunciato
e riportato all’interno del Piano. Ad anno scolastico
da poco conclusosi, possiamo ritenerci ampiamente
appagati dal lavoro svolto e dai programmi attuati. Il
consuntivo dei tanti interventi e delle varie attività è
assolutamente positivo.

La commissione mensa
I componenti della commissione mensa, di cui è
presidente la Sig. Veronica Menichetti, hanno garantito una costante presenza al fine di verificare se
i diversi menù proposti fossero graditi agli scolari e
non ci fossero inutili sprechi, oltre a controllare se la
ditta Camst, erogatrice del servizio mensa ed il relativo personale addetto, operassero nel rispetto del
capitolato d’appalto e delle regole imposte dall’ATS
(ex ASL). É molto importante sottolineare come, ad
ogni loro verifica, venisse compilata una scheda di
valutazione, successivamente trasmessa per conoscenza all’Amministrazione Comunale. É stata quindi
svolta un’attenta ed accurata supervisione a tutela e
beneficio degli studenti frequentanti la nostra scuola
elementare. Va inoltre doverosamente ricordata la lodevole iniziativa dello “sportello dietista”, offerto gratuitamente dalla Ditta Camst, attivato al fine di aiutare
consigliare ed indirizzare i genitori in generale, ed in
particolare quelli con figli affetti da intolleranze, verso
una corretta educazione alimentare.

La neonata Associazione Non solo scuola
Come noto, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016,
è nata la nuova associazione Non solo scuola, presidente la Sig. Monica Marino. Tale associazione ha
raccolto il testimone dalla precedente Associazione
Genitori, al fine di continuare a garantire supporto e
servizi ai genitori, oltre che offrire collaborazione all’istituto scolastico.
Nel corso dello scorso anno scolastico, vi è stata
un’ampia e proficua collaborazione nell’organizzazione e nel sostegno alle varie iniziative proposte
dall’Associazione.
I mini-grest hanno sopperito alle temporanee sospensioni del tempo pieno, sia all’inizio che alla fine
dell’anno scolastico. Il servizio è stato gestito in modo
ottimale, nel rispetto delle regole che disciplinano
questa materia, ed ha offerto una fondamentale opportunità a molte famiglie.
Altra apprezzata iniziativa organizzata da Non solo

scuola è l’ormai da anni
consolidato corso di nuoto,
riproposto anche quest’anno. L’A.C. ha contribuito a
coprire le spese del trasporto, consentendo alle famiglie
un significativo contenimento dei costi.
Infine, altro servizio molto utile ed apprezzato dai genitori, l’intrattenimento degli scolari da parte di due
assistenti in occasione dei colloqui con gli insegnanti
o della consegna delle schede di valutazione.

Consuntivo attività sportello d'ascolto
Lo sportello di consulenza psicologica, finanziato
dall’A.C e gratuito per gli utenti, è una delle tante iniziative previste nel Piano diritto allo studio. In questi
giorni è stato presentato il rendiconto della sua attività da Gennaio a Giugno, svolta presso la Casa delle
Associazioni (servizio che proseguirà fino alla fine di
Dicembre e che l’A.C. intende riconfermare anche per
l’anno prossimo). Durante l’incontro, la responsabile
dello sportello Dott.ssa Marina Laini ha espresso un
parere molto positivo, sia nei riguardi del lavoro primariamente rivolto ai genitori ed alle famiglie del mondo della scuola, servizio accolto molto favorevolmente
anche dagli insegnanti, sia del riscontro presso la comunità in generale. Infatti lo sportello si è rivelato un
importante punto di riferimento per i nostri concittadini
con problemi e bisogni di varia natura.
La dott.ssa Marina Laini
riceve il lunedì su appuntamento
presso la Casa Delle Associazioni
tel. 338-7472898

L’assemblea pubblica
Tra le iniziative dell’Amministrazione Comunale va
segnalata l’assemblea pubblica informativa, svoltasi
lo scorso 21 marzo, sullo specifico tema della sicurezza e della salubrità dell’acqua pubblica erogata
dal nostro acquedotto consortile. In particolare l’A.C.,
avendo fatti propri gli indirizzi dell’ATS (ex ASL), aveva deciso di introdurre nel bando del servizio mensa la somministrazione dell’acqua pubblica in brocca. All’assemblea erano presenti autorevoli esperti
dell’A2A e dell’ATS che, oltre ad aver giudicato positivamente l’introduzione dell’acqua in brocca, hanno unanimemente ed ampiamente rassicurato che
l’acqua del nostro acquedotto è sicura e buona, anzi:
“….è utile che i cittadini riconsiderino l’utilizzo dell’acqua pubblica, che è molto meno costosa, più controllata e quindi più sicura”.
Vanno doverosamente ringraziati i componenti della
commissione mensa e dell’Associazione “Non solo
scuola” per il lavoro di supporto e di affiancamento
ai genitori, giustamente preoccupati circa la salubrità
dell’acqua dell’acquedotto somministrata in mensa ai
segue...

11

propri figli, rassicurandoli, a ragion veduta, che i valori
sono ampiamente nella norma e che i controlli sono
costanti, accurati ed altamente qualificati.

La Casa dello Studente
Continua la collaborazione con l’associazione “Casa
dello Studente”, ormai operativa e ben collaudata da
quasi due anni. Le attività dell’associazione si svolgono presso la Casa delle Associazioni, in via Roma 61
ogni martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Oltre a seguire gli studenti durante l’anno scolastico
l’associazione è a disposizione per la preparazione
degli esami di riparazione durante il periodo estivo
durante il quale le attività sì terranno ogni martedì e
giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Altro servizio offerto è il
supporto ai ragazzi con Disturbi dell’Apprendimento
(DSA), ai quali vengono forniti strumenti adeguati. La
Casa della Studente interagisce anche con gli istituti
comprensivi, in particolare con quello di Azzano Mella
e con la Scuola primaria di Mairano, confrontandosi
con il corpo docenti per migliorare il lavoro svolto con
i ragazzi.
Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 gli utenti del
servizio sono stati 28 (di cui 12 mairanesi) e sono stati
coinvolti 11 docenti di cui alcuni mairanesi.
Casa dello Studente
Casa delle associazioni, via Roma, 61
Giorni ed orari:
Invernale: Martedì 14.00 -18.00, Giovedì 14.00-18.00
Estivo: Martedì 09.30-12.30 Giovedì 09.30-12.30
tel. 3391166860 cds.area.bs@gmail.com

Operazione Scuole Belle
L’assessorato Pubblica Istruzione, in stretta collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici nella persona del Dr. Filippo Ferrari, grazie anche alle risorse
stanziate dal Ministero competente, ha provveduto
alla ritinteggiatura delle aule della nostra scuola primaria. L‘A.C. ha messo a disposizione due lavoratrici socialmente utili che hanno aiutato e coadiuvato il
personale scolastico nella pulizia straordinaria della
scuola.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
La realizzazione di questo progetto, importante iniziativa enunciata nel nostro programma elettorale, ha
visto la collaborazione sinergica di due assessorati:

Scuole Belle: ritinteggiatura
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l’assessorato alla cultura, retto dal Dr. Luca Vezzoli e
l’assessorato alla Pubblica Istruzione.
Dobbiamo dire, non senza una piccola punta d’orgoglio, che dopo un lungo ed impegnativo lavoro di
preparazione, fatto di tante riunioni e confronti con il
dirigente scolastico e con le insegnanti, e la ricerca
di un soggetto esperto e qualificato con funzioni di
coordinatore del gruppo di tutoraggio e di supporto
agli alunni per la concreta realizzazione del progetto,
abbiamo prodotto un buon regolamento (http://www.
comune.mairano.bs.it/istituzionale/documenti/regolamento-consiglio-ragazzi-mairano).
Il regolamento è stato approvato durante la seduta del
consiglio comunale dello scorso 23 maggio con voto
di astensione da parte di entrambe le liste di minoranza, le cui perplessità riguardano l’eventuale appesantimento del carico di lavoro degli insegnanti, i quali
però, durante le varie riunioni, si sono invece trovati
unanimemente concordi sull’utilità di inserire nel POF
(Piano Offerta Formativa) tale argomento come utile
materia di studio.
La finalità del progetto è quella di infondere ai ragazzi
l’importanza della tutela e della promozione del territorio in cui vivono, la cultura della partecipazione e
della legalità, la rivalutazione della politica istituzionale, sostenere la formazione civica nelle scuole e far
acquisire il valore di salvaguardia e rispetto del patrimonio collettivo. Siamo convinti che questa iniziativa
servirà ad insegnare in modo piacevole l’educazione
civica agli alunni, rendendoli direttamente e responsabilmente partecipi alla vita istituzionale del paese.
Il progetto prevede inoltre che i cittadini possano partecipare ed interagire con il gruppo di tutoraggio, che
condotto da esperti, supporterà i ragazzi nelle loro attività. I potenziali cittadini volontari potranno essere
inclusi in tale gruppo dopo un breve corso di formazione che si terrà a settembre.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va a tutte le Associazioni vicine al mondo della scuola per la loro preziosa collaborazione, ai dirigenti, agli insegnanti,
alle bidelle, alle volontarie ed ai volontari. In modo
particolare ringraziamo Elena, lavoratrice socialmente utile, per la pazienza, la disponibilità e la
sensibilità dimostrata nell’esecuzione dei suoi
compiti, sempre svolti con sorriso e cortesia.

Volontari civici-nonni vigile. Da sx: Andrea, Graziella, Angelo, Stefania, Walter e... Aldo.

Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero
I Quadri nel Cassetto ed Un Mondo di Mondi

Il 24 aprile è stata inaugurata, presso lo spazio degli
ex-ambulatori comunali, la mostra “I quadri nel cassetto”. Per 6 giorni, spalmati su tre fine settimana, i
visitatori hanno potuto ammirare le opere di nove pittori locali che hanno colto l’occasione per mettersi in
mostra e far conoscere le proprie abilità artistiche. I
visitatori circa 60, durante la giornata di domenica 1
maggio hanno avuto il piacere di essere guidati da Silvano Bertinelli, presidente del Circolo Culturale Mario
Polpatelli.
Lo spazio rimarrà a disposizione di chiunque abbia
voglia di mettersi in gioco, esponendo le proprie opere
per farsi conoscere dalla comunità mairanese.
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha patrocinato la
mostra “Un mondo di mondi”, svoltasi presso l’Istituto
Comprensivo di Azzano Mella, che ha visto la partecipazione di vari artisti mairanesi. All’interno della
mostra vi erano inoltre le opere realizzate dai ragazzi della Scuola Secondaria: le migliori creazioni sono
state premiate al termine dell’evento.

toccato il suolo mairanese, attraversando l'abitato
di Pievedizio. L’occasione
unica meritava una giusta
accoglienza. E tale è stata. Molte le persone lungo
la via per salutare il passaggio della “corsa rosa”,
oltre ad uno striscione (offerto dalla ditta Master) e
un pannello in ricordo dei grandi ciclisti bresciani del
passato, pensato dall’A. C. e sponsorizzato da privati
cittadini.
Si ringraziano la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile, i volontari civici-nonni vigile ed il Gruppo
Alpini di Mairano per aver predisposto con accortezza
il blocco della viabilità, garantendo la sicurezza a tutti
gli spettatori.

Real Mairano Pievedizio
Si è conclusa da poco la stagione del Real Mairano
Pievedizio, stagione che ha dato parecchie soddisfazioni ai ragazzi, agli allenatori e ha tutto lo staff. Innanzitutto il numero degli iscritti ha raggiunto quota 85,
confermandosi uno dei settori giovanili più numerosi
del bresciano. Le squadre iscritte ai vari campionati
sono state: scuola calcio (2009-2010-2011), pulcini
(2007-2008; 2006; 2005), Esordienti (2003-2004) e
Giovanissimi (2002).
Oltre ai numeri, anche i risultati sul campo sono stati
soddisfacenti, con eccellenti piazzamenti nei rispettivi
campionati e nei molti tornei sparsi per la provincia.
Ringraziamo quindi tutto lo staff che durante il corso
dell’anno segue i nostri ragazzi e gestisce con attenzione e cura le strutture comunali, quali il campo sportivo ed il campo in erba sintetica.

Il Saluto al Giro d'Italia

Per la prima volta, in 99 edizioni, il Giro d’Italia ha

Tra Le Nuvole
Da parecchi anni Mairano partecipa al festival itinerante “Tra le nuvole”, dedicato al fumetto, all’illustrazione e al cinema d’animazione. Anche quest’anno
il festival ha fatto tappa alla Biblioteca Comunale di
Mairano con un laboratorio per bambini e ragazzi dal
titolo “Disegnati supereroe!”, durante il quale ogni
partecipante ha potuto realizzare il proprio costume
da supereroe, lasciando libero sfogo alla fantasia.

La Costituzione ed i neo-diciottenni
Quest’anno l’Amministrazione Comunale per la prima
volta ha voluto celebrare la festività del 2 giugno, Fesegue...
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sta della Repubblica Italiana, omaggiando tutti i neodiciottenni mairanesi con un una copia della Costituzione Italiana e con la Bandiera Tricolore.
Conoscere la Costituzione significa avere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, che responsabilmente, i neo-diciottenni, in veste di nuovi cittadini
adulti della comunità, sono chiamati ad osservare e
praticare.
La cerimonia di consegna si è tenuta durante il “Concerto di Primavera” del Corpo Bandistico Santa Cecilia presso la corte del Museo della Civiltà Contadina
“Dino Gregorio”.

Tappa Minivolley
Grazie all’A.S.D. Dello Volley, che svolge regolarmente attività presso la Palestra Polivalente di Mairano
una delle tappe bresciane del minivolley ha raggiunto
Mairano durante la mattinata di domenica 8 maggio.
Presso il campo sportivo comunale si sono radunati
circa 500 ragazzi, che hanno dato vita ad una entusiasmante giornata di sport.
I dovuti ringraziamenti vanno all’A.S.D. Dello, in particolare ad Agnese Ranzenigo ed all’A.S.D. Real Mairano Pievedizio, che ha garantito la cura e la buona
gestione degli spazi del campo sportivo comunale.

Rendicontazione Eventi
Continua da parte dell’Amministrazione comunale l’operazione trasparenza. Come da consolidata abitudine
pubblichiamo qui sotto i bilanci dell’Estate Mairanese 2015 e della Sagra del Contadino 2015 messi agli atti
del Comune di Mairano da parte della ProLoco Mairano.Foglio2
RENDICONTAZIONE ESTATE MAIRANESE 2015
ENTRATE

USCITE

CONTRIBUTO COMUNE ESTATE MAIRANESE

€ 3.000,00 LICENZA FILM ALL'APERTO

PALIO:PUNTO RISTORO E CONTRIBUTI COMUNI DI
LONGHENA BRANDICO E CORZANO

€ 1.661,00 COMMEDIE E ALLESTIMENTO

PUNTI RISTORO FILM/COMMEDIE

€ 700,00 STRACASCINE

STRACASCINE

€ 1.400,00 FESTA AL PARCO PIEVEDIZIO

QUOTE GITA EXPO

€ 4.905,00 STAMPA VOLANTINI ESTATE MAIRANESE
PALIO PAESI IN GIOCO
BIGLIETTI + AUTOBUS EXPO
€ 11.666,00 TOTALE
USCITE
Foglio3

TOTALE ENTRATE

€ 480,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 2.000,00
€ 161,00
€ 2.026,00
€ 4.650,00
€ 11.717,00

RENDICONTAZIONE SAGRA DEL CONTADINO 2015
ENTRATA
SPONSOR
LOTTERIA
ESPOSITORI
CAPPELLI
CONTRIBUTO COMUNE

TOTALE ENTRATE
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USCITA
INTRATTENIMENTI MUSICALI
CONTRIBUTO BANDA S.CECILIA
SIAE
ATTRAZIONI CONTADINE
IMPIANTI AUDIO E LUCI
MATERIALE PUBBLICITARIO E
INFORMATIVO
SERVIZIO AMBULANZA E PROTEZIONE
CIVILE
PREMI LOTTERIA
MATERIALE ALLESTIMENTO
IVA
CONTRIBUTO
PaginaPARROCCHIA
1
GESTIONE PARCHEGGI
ASSICURAZIONI
€ 23.300,00 TOTALE USCITE
€ 15.350,00
€ 4.200,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 2.500,00

€ 2.050,00
€ 800,00
€ 892,55
€ 3.959,06
€ 3.660,00
€ 4.983,81
€ 860,00
€ 318,00
€ 657,10
€ 1.375,00
€ 150,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 20.305,52

Le nostre associazioni
Coldiretti Mairano
Come da formale richiesta dell'Associazione Coldiretti, sezione di Mairano, pubblichiamo la lettera, protocollo n. 657 dello scorso 3 febbraio, inviata per conoscenza al Sindaco.
La pubblicazione è volta a "tranquillizzare l'intera
popolazione su una questione delicata ed importante riguardante l'inquinamento dei suoli ove vengono
prodotte sotto serra derrate alimentare destinate all'alimentazione umana".
Tale comunicazione è stata inoltre già letta durante il
Consiglio Comunale del 3 febbraio 2016. Il Sindaco,

durante il Suo intervento, ha ribadito che, le affermazioni relative all'inquinamento dei suoli sotto serra,
sono da considerare "marcatamente false e diffamatorie.
Oltre a ciò, tale lettera e quanto pronunciato dal Sindaco in Consiglio Comunale vogliono "ridare lustro
alla nostra agricoltura di elitè". Infatti le aziende agricole di Mairano, non solo continuano a seguire le
tradizioni del settore agricolo, ma applicano anche le
innovazioni che il mercato, sempre più in veloce mutamento ed evoluzione, richiede.
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Don Amatore, mairanese per sempre
Recentemente la comunità mairanese ha vissuto
un’importante e significativa “prima volta”.
Lo scorso 5 giugno, dopo la precedente approvazione da parte del Consiglio Comunale del relativo regolamento, nel corso di una sentita ed emozionante
cerimonia pubblica tenutasi nella Sala Consiliare Comunale, è stata conferita a Don Amatore Guerini, con
voto unanime, la cittadinanza onoraria del Comune di
Mairano “per l’importante opera svolta come uomo e
sacerdote in trentasei anni di parrocchiato e di ministero pastorale”.

Ciao Don Carlo. Grazie
Giovedì 7 luglio don Carlo ci ha lasciato a soli 64 anni,
dopo aver combattuto contro una lunga malattia.
Domenica 12 giugno la comunità di Pompiano lo aveva festeggiato per i suoi 40 anni di sacerdozio. Tra
le tante iniziative della festa anche una raccolta fondi
destinata alla sistemazione dell’oratorio, l’ultima delle
tante imprese avviate da don Carlo.
La cerimonia funebre si è svolta sabato 9 luglio, presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Luciano Monari e partecipata da molti sacerdoti, tra i quali Don
Giuliano Florio e Don Alessandro Lovati, successori
di Don Carlo alla guida della parrocchia di S.Antonio
Abate di Pievedizio.
Don Carlo ha guidato la parrocchia di Pievedizio
dal 1994 al 2002, ultimo incarico ricoperto prima di
passare all’attuale ministero pastorale presso la Parrocchia di Pompiano. In quegli anni si è guadagnato
l’affetto, la stima e la riconoscenza della popolazione, considerato da tutti i fedeli un punto di riferimento.
“Pievedizio nel cuore” ha lasciato scritto don Carlo nel
suo testamento spirituale.
Una grande folla ha accompagnato il feretro al camposanto di Pompiano.
La presenza del Gonfalone del Comune di Mairano
listato a lutto, del nostro Sindaco accompagnato da
altri amministratori e soprattutto dei tanti ex parrocchiani di Pievedizio, hanno voluto testimoniare, più di
qualsiasi formalità, la partecipazione di un’intera comunità al dolore per la grave perdita di un amato e
stimato prete.
Nato a Orzinuovi nel 1952 e ordinato a Brescia nel
1976, don Carlo Gipponi ha svolto i seguenti incarichi:
curato a Lumezzane Pieve (1976-1982); curato a Verolavecchia (1982-1992); curato a Salò (1992-1994);
insegnante in Seminario dal 1992 al 2002; parroco di
Pievedizio (1994-2002) e parroco di Pompiano (20022016).
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Spazio alle minoranze
Il Paese che Vogliamo
Proposte (inascoltate) a sostegno dei commercianti
In data 5.03.2016 il Paese che Vogliamo ha protocollato (Prot. 1274) alcune proposte a sostegno degli
esercizi di vicinato del nostro comune, suggerendo
l’attuazione in tempi brevi di 4 utili interventi concreti,
ovvero:
1-l’introduzione da subito, al fine di ristabilire un principio di uguaglianza ed equità tra medesimi operatori
commerciali, del pagamento dei permessi anche per
gli ambulanti del mercato di Pievedizio, ormai non più
“sperimentale”;
2-(re)introdurre lo SGRAVIO FINO AL 90% della tassa rifiuti per i prossimi 3 anni a favore di tutti gli esercenti di vicinato del nostro Comune, provvedimento
già sperimentato e attuato dall’Amministrazione precedente;

La replica dell'Amministrazione Comunale
1) Il mercato di Pievedizio è tuttora “sperimentale”,
come da delibera di giunta del n. 95 del 15/12/2015,
inviata da prassi a tutti i Capi Gruppo per opportuna
conoscenza. La delibera stabilisce un rimborso spese da parte degli ambulanti. L’esenzione dalla TARI è
motivata dal fatto che gli ambulanti provvedono allo
smaltimento dei rifiuti a loro cura e spese, come puntualmente confermato dai controlli della polizia locale. Quindi nessun costo a carico della cittadinanza,
bensì un servizio aggiuntivo per la frazione, carente
di negozi di vicinato. Proprio secondo il principio di
equità e correttezza, è stato chiesto di partecipare
al mercato di Pievedizio, sia agli ambulanti che già
operano all’interno del mercato di Mairano, sia agli
esercizi commerciali locali.
2) Per la legge 147/2013 comma 654 la TARI si basa
sulla “necessità” che il gettito corrisponda esattamente alla spesa complessiva sostenuta per il servizio.
La precedente amministrazione, applicando lo sconto
del 90% ad alcuni esercenti, escludendone altri, per
assicurare la copertura integrale dei costi, ha compensato il mancato introito di circa € 11.000,00, addebitandolo all'intera cittadinanza. L’attuale Amministrazione Comunale invece, grazie all’aumento delle
metrature messe a ruolo attraverso opportuni controlli
degli uffici preposti, ha ridotto la TARI, per gli anni
2015 e 2016, di circa il 2% alle utenze domestiche
e di circa il 16% a tutte le utenze non domestiche,
su base media storica.
3) Per quanto riguarda la “spesa a domicilio” riservata
ad anziani, malati ed in generale a chi appartiene alle
fasce deboli, crediamo sia un servizio che debba essere offerto dai nostri commercianti, secondo la loro
sensibilità, piuttosto che organizzato dall’Amministrazione Comunale, la quale già mette a disposizione

3-attivare un servizio di “Spesa a domicilio” nei soli
negozi del paese, riservato ad anziani, malati e in generale chi appartiene alle fasce deboli;
4-portare gli esercenti di Mairano e Pievedizio a essere i veri protagonisti dei vari eventi culturali e ricreativi
che animano il paese (primo su tutti la Sagra del Contadino), consentendo loro di promuovere punti espositivi/ristoro di fronte alle loro attività o comunque su
ampi spazi pubblici, sfruttando al meglio la vitalità dei
nostri negozianti.
Ritenendo, infatti, che il ruolo di un’Amministrazione
sia quello di attivare concrete politiche di crescita, che
consentano poi ai nostri esercenti di poter sviluppare
la propria competenza e dinamicità, si auspicava un
concreto riscontro.
Purtroppo però, a oggi, non abbiamo ricevuto nessuna minima risposta in merito.

il Servizio di Assistenza Domiciliare, le cui operatrici
hanno tra le loro mansioni anche il fare la spesa quotidiana per gli anziani che accudiscono.
4) Come noto, già alcune delle attività commerciali di
Mairano allestiscono punti di ristoro durante la Sagra
del Contadino, che proprio in questi ultimi anni si è
ampliata in modo da coinvolgere il maggior numero
di negozianti, promuovendo una crescente partecipazione dei mairanesi con nuove location, cascine
aperte, spettacoli e convivi. Inoltre con la rassegna
“Le terre basse nascondono antichi tesori” sono state
promosse le produzioni agricole locali. L’amministrazione si è anche posta da mediatore tra i commercianti e le diverse associazioni del territorio, suggerendo a quest’ultime di rifornirsi dai negozianti locali
in occasione delle varie manifestazioni.
Inoltre i vari incontri con i nostri commercianti hanno
prodotto le seguenti iniziative:
- Buoni spesa per over 65 per un importo totale di
€2.400,00, da assegnare attraverso regolare bando,
spendibili presso i nostri esercizi commerciali di generi alimentari;
- Pubblicazione di 2 pagine pubblicitarie all’interno
della presente edizione de “La Voce di Mairano” stampato a spese dell’Amministrazione Comunale, al fine
di sostenere le loro attività, farsi conoscere, raggiungere e fidelizzare nuova clientela. Inoltre gli amministratori si rendono disponibili alla distribuzione porta a
porta del notiziario, senza costi aggiuntivi per i nostri
esercenti.
Sicuramente non è molto. Il periodo di forte crisi economica tocca sempre più pesantemente le nostre attività commerciali e gli enti locali. Di certo non accettiamo lezioni da chi voleva organizzare, a spese della
comunità, un servizio di trasporto per consentire ai
nostri anziani di acquistare nei vicini supermercati a
scapito dei nostri negozi di vicinato.

17

Il Consiglio Comunale
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

Indennità di carica
(mensilità lorda)
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		
(a seduta)

9,49
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Bolzano

Immagini di copertina: Via Manzoni a Pievedizio,
Max Cisarri, olio su tela, Sala Consiliare.

Attività istituzionali in 2 anni di
mandato
da giugno 2014 a giugno 2016
Numero di Consigli
Comunali

19

Numero di delibere
di Consiglio

98

Numero di riunioni di
Giunta

77

Numero di delibere
di Giunta

215

Commissioni consultive
Come da tabella qui riportata evidenziamo come il numero delle Commissioni consultive comunali
convocate dall’attuale A.C. siano di gran lunga maggiori rispetto al precedente mandato: ben 12 convocazioni da giugno 2014 a giugno 2016 contro le 9 dell’intero quinquennio 2009-2014.

Amministrazione
Lanzoni
Arini
18

Convocazione Commissioni Consultive
IN 5 ANNI
IN 2 ANNI

9
12
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