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Buon Natale

Numeri Utili ed Informazioni
Orari ricevimento degli amministratori

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

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
Biblioteca Comunale:
Lunedì e Giovedì: h.15.00 - 19.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
tel. 030 9975612
biblioteca.mairano@gmail.com
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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
Assistente Sociale Dott.ssa Lucia Mazza:
Mercoledì: h. 9.00 - 12.30
Venerdì: h. 8.00 - 11.00
presso il Municipio
Consultorio familiare Fondazione BBO:
segreteria di Orzinuovi tel. 030 9941110
Farmacia:
via Matteotti n. 43
tel. 030 975125 (per informazioni sulle
farmacie di turno: numero verde 800231061)
Casa dello Studente:
c/o Casa delle Associazioni, via Roma, 61
Giorni ed orari:
Invernale: Martedì e Giovedì 14.00 - 18.00
Estivo: Martedì e Giovedì 9.30 - 12.30
tel. 339 1166860 cds.area.bs@gmail.com

Numeri utili
Numero unico emergenze.....................112
Guardia Medica Dello.......................030 8377153
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 e cari Concittadini,

la festività del S. Natale è sempre motivo di bilancio
rispetto ai mesi precedenti, di auguri e di buoni propositi per i mesi a venire.
Negli ultimi anni la crisi economica ha influito in maniera evidente sui bilanci familiari.
Se guardiamo agli ultimi mesi non possiamo nascondere come la crisi del mercato del lavoro, che colpisce
direttamente i membri delle nostre famiglie, soprattutto i nostri giovani spesso disoccupati o con contratti
di lavoro precario e l’incessante mutare delle norme
che riguardano gli Enti Locali con i relativi tagli dei trasferimenti, impediscono una visione ed una programmazione strategica a lungo termine, generano forte
apprensione e determinano una legittima inquietudine nei cittadini.
Tuttavia questo è il tempo che stiamo attraversando e
vivendo; lamentarci o criticare senza agire e reagire
non cancella con un colpo di spugna problemi e situazioni difficili.
Una piacevole e positiva novità l’arrivo, lo scorso 2
ottobre, di un nuovo amico, don Piero Pochetti, parroco della nostra parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Rinnovo da parte dell’Amministrazione Comunale
e dell’intera comunità il benvenuto a Mairano a Don
Piero, certa che saprà essere un buon pastore, un padre amorevole, una guida attenta e pronta ad ascoltare ed accogliere tutti, fedeli e non, senza differenze e
con il cuore in mano. Buon lavoro don Piero!
Parlando invece dell’attività dell’amministrazione, importanti novità riguardano gli investimenti. Il progetto
sulla pubblica illuminazione, interventi di manutenzione e di messa a norma di alcuni immobili di proprietà
comunale (certificazioni VV.FF., installazione di termovalvole in 18 dei nostri appartamenti ERP gestiti
dall’Aler) ed altri ancora. Rilevanti anche le novità in
campo sociale come il bonus anziani, le borse lavoro,
le leve civiche, l’incremento del contributo per il progetto eco baby, il consiglio comunale dei ragazzi, il
consolidarsi del progetto di counselling psicologico e
tante new entry per la cultura, arte ed il tempo libero
che forniscono una interessante alternativa di svago
anche per la nostra piccola comunità. Per approfondimenti e dettagli su queste ed altre iniziative vi rimando alle pagine di competenza dei singoli assessorati.
Da sottolineare inoltre l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale e della Giunta di ben 9 nuovi regolamenti comunali a testimonianza del grande lavoro svolto dalla compagine amministrativa e degli uffici.
L'impegno dell’Amministrazione comunale continuerà, anche nel 2017, ad essere costante ed intenso.
Priorità come sempre ai servizi alla persona, scuola e
politiche sociali in testa, ma anche cultura, oltre all’attenzione alla sicurezza, alla cura del territorio e delle
strutture.
Insomma, un tragitto segnato dal desiderio di continuare a prendersi carico, con dedizione ed entusia-

smo, del bene comune, con
la consapevolezza che tutte
le azioni che ne conseguono
necessitano di tempo, pazienza, capacità e… risorse;
di certo servono molto impegno e fiducia, semi indispensabili per un futuro migliore.
A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale porgo a tutti i Mairanesi e Pievediziani i migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
Paola Arini
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Polizia locale – La situazione
Lo scorso 30 aprile, su espressa richiesta del Comune di Berlingo, è stata sciolta la convenzione di polizia
locale, poiché “poco funzionale alle loro esigenze”. Di
certo non lo era neppure per le nostre, considerati i
tempi morti di trasferimento da un Comune all’altro e
l’apporto di un solo agente al nostro organico, vale a
dire 3 agenti suddivisi tra Mairano, Pievedizio, Berlingo e Berlinghetto. Sempre nel mese di aprile l’agente
Verzelletti Bruno, in comando su sua richiesta presso
il comune di Travagliato, è stato prontamente sostituito dall’agente Valotti Matteo in forza presso il comune
di Mairano fino al 19 settembre.
Considerato il blocco delle assunzioni causato dalla dismissione del personale in forza alle Province,
l’Amministrazione Comunale grazie ai volontari civici
e ricorrendo ad agenti esterni è riuscita a supportare
l’ufficio di Polizia Locale (P.L.) laddove necessitasse.
L’organico di P.L. tornerà ad avvalersi di due agenti,
verosimilmente, già a partire dal prossimo gennaio.
L’Amministrazione Comunale sta da tempo lavorando
ad una convenzione che rispecchi effettivamente le
esigenze di chi la sottoscriverà; sia quindi duratura e
non soggetta ad un rapido scioglimento perché poco
efficiente per le parti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra polizia
locale ed i nostri volonterosi “nonni vigile” per la loro
opera svolta al servizio della comunità.

Una bella e sentita tradizione religiosa e civile
Lo scorso 8 dicembre nella nostra Parrocchiale di S.
Andrea Apostolo, nel corso della solennità dell’Immacolata Concezione, si è svolta la bella e sentita Cerimonia dell’offerta dei Ceri e delle Rose e Benedizione
della Città.
Il rito è ormai da 10 anni entrato a far parte della nostra tradizione.
Si svolse infatti per la prima volta l’8 dicembre del
2007, grazie all’iniziativa del Circolo culturale Polpatelli, accolta con entusiasmo dall’allora Sindaco ed
oggi assessore Giampiero Bragaglio.
La presenza del Sindaco e della sua giunta al completo, dei numerosi consiglieri comunali e soprattutto
delle numerose Associazioni, hanno reso la Celebrazione molto sentita e partecipata, a tangibile testimonianza di devozione e sensibilità. Un grazie di cuore a
Don Piero ed a tutti i partecipanti.
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Mutui in essere e residui al 31/12/2016
Qui di seguito pubblichiamo una tabella che riporta il
dettaglio dei mutui in essere, con rispettivi residui, in
carico al Comune di Mairano.
Da segnalare l'estinzione del mutuo relativo allo scuolabus.

Assessorato all’Urbanistica, lavori pubblici,
edilizia privata, ambiente e territorio
Il nostro impianto di illuminazione pubblica
Importante novità riguarderà nel 2017 il nostro impianto di illuminazione pubblica. Infatti in questi giorni
gli uffici preposti stanno per esplicitare le pratiche per
la predisposizione del bando ad evidenza pubblica.
Ricordiamo infatti che l’intervento, inserito tra i principali obiettivi del programma elettorale dell’attuale
compagine amministrativa, è stato fin da subito oggetto di attento studio progettuale ed arriverà tra poche settimane ad essere bandito. L’opera riguarda la
realizzazione di interventi di adeguamento normativo
ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e persegue i seguenti obiettivi:
- ridurre i consumi energetici utilizzando lampade ad
avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa,
ovvero: aumento dell’efficienza energetica (lm/W)
delle sorgenti luminose; ed eliminazione/riduzione
della dispersione del flusso luminoso;
- ridurre i costi di manutenzione utilizzando sorgenti
luminose ad elevata durata, riducendo al minimo gli
interventi;
- la completa illuminazione della pista ciclabile che
da Via Zanardelli a Mairano porta all’ingresso di Via
Mazzini a Pievedizio, grazie all’installazione di 42
nuovi punti luce, rotatoria inclusa.
- la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti presenti sul territorio con sorgenti luminose a tecnologia LED di ultima generazione, l’integrazione di nuovi
punti luce ove necessario e la rimozione/spostamento
di quelli non congrui alla loro attuale ubicazione, oltre
la manutenzione, la riparazione, la sostituzione e la
verniciatura dei pali bisognosi di intervento
- la rimodulazione ed armonizzazione delle potenze
dei quadri elettrici di sezionamento esistenti
Il tutto sarà realizzato attraverso una procedura di
project financing i cui rischi saranno a carico del soggetto attuatore, a fronte di un canone concessorio
annuo che il Comune verserà per la realizzazione
dell’intero intervento.
Nel capitolato di gara è previsto che i costi di progettazione e le spese per la predisposizione del bando
siano sostenuti e rimborsati al Comune dal soggetto
aggiudicatario.

La messa a norma degli immobili di proprietà
comunale
Nel 2014 l'ufficio tecnico, su richiesta dell’attuale
Amministrazione Comunale appena insediata, si attivava per iniziare l’analisi della situazione degli immobili comunali in riferimento alla conformità delle
norme antincendio. Dalle verifiche effettuate sono
risultate una serie di inadempienze che hanno pri-

oritariamente costretto gli
amministratori a destinare
importanti risorse al fine di
sanare situazioni a rischio,
riguardanti in particolare la
scuola elementare e la palestra. Le verifiche documentali relative in particolare
alla palestra, espletate nel 2016 in occasione del conferimento dell'incarico per le opere di “Adeguamento
antisismico e riqualificazione energetica della palestra”, evidenziavano che non vi era l'agibilità per l'utilizzo della struttura per attività sportive-agonistiche
con presenza di pubblico, ovvero non era stata acquisita l'approvazione della Commissione Prefettizia
Locali Pubblico Spettacolo. Infatti l'entrata in vigore
del DPR151/2011, includeva l'obbligo di richiesta di
autorizzazione ai VV.FF. per tutte le palestre di superficie superiore ai mq. 200, quindi soggette al controllo
dei VV.FF. anche per il semplice uso scolastico.
Il nostro palazzetto dello sport, a causa di questo inadempimento, ha rischiato la chiusura per mancanza
del certificato di agibilità dell’immobile. Il Comune ha
quindi stipulato inutilimente polizze assicurative contro gli incendi, oltre al rischio di incorrere in sanzioni
pecuniarie, previste da un d.m. successivo al dpr già
citato.
Altro importante intervento è stato il lavoro di sostituzione della condotta del gas metano, eseguito la
scorsa estate, per la messa a norma della centrale
termica Palestra/scuola elementare.
Le altre opere di adeguamento normativo sono state:
1) la sostituzione della porta di collegamento tra la
palestra polivalente e la scuola elementare;
2) lavori di modifica del parapetto delle gradinate ivi
compresa la relazione di verifica statica;
3) opere elettriche tra le quali l’interruttore di emergenza, la sostituzione delle lampade di emergenza,
impianto di evacuazione sonoro, pulsante di sgancio
aggiuntivo per impianto fotovoltaico posto sul tetto
della struttura, pulsanti aggiuntivi per uscite di sicurezza, oltre al progetto esecutivo a firma di tecnico
abilitato.
Il tutto per la significativa spesa di € 40.000,00. Risorse che l’attuale Amministrazione Comunale poteva destinare diversamente oltre che adempiere con
minore affanno economico agli impegni di mandato.
Comprendiamo che la mancanza di risorse economiche, che sempre più spesso colpisce i Comuni, non
consenta di programmare con puntualità la messa
a norma degli immobili comunali. É però a dir poco
inaccettabile aver dato priorità, negli anni passati, alla
costruzione di nuovi immobili (il bocciodromo è costato circa € 900.000,00), senza prima adempiere agli
obblighi di legge, ovvero mettere in sicurezza gli immobili comunali esistenti previlegiando e salvaguar-
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dando l’incolumità di tutti noi e delle casse dell’ente, a
causa di eventuali sanzioni.
Inoltre, rinunciare a qualche opera di certo non indispensabile, realizzata grazie allo scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti per il noto ampliamento industriale, sarebbe inoltre servito a ridurre sensibilmente l’indebitamento dell’Ente e a consentire una
gestione economica più serena della cosa pubblica.
Purtroppo quel treno è passato e di certo la nostra
comunità non potrà più disporre di entrate potenzialmente così considerevoli come negli anni scorsi.

Mairano avrà un nuovo depuratore
Possiamo annunciarlo. A partire dal 2019 inizieranno
i lavori per il nuovo depuratore. Una notizia per certi
versi storica e che dopo diverse vicissitudini avrà il
suo definivo compimento.
È necessario però fare una doverosa premessa. Infatti fino l’anno scorso il Piano di Tutela delle acque
regionale (PTUA), per l’area in oggetto identificata
nella bassa pianura bresciana occidentale, prevedeva (progetto datato anni 2005/2006) che si realizzasse un impianto intercomunale di depurazione delle
acque reflue a Barbariga, inizialmente a servizio di
Barbariga e Pompiano (primo stralcio), al quale progressivamente sarebbero state allacciate le fognature
dei Comuni di Dello, Corzano, Longhena, Mairano,
Brandico, Lograto, Maclodio, per una lunghezza complessiva di collettamento di circa 30 km.
Le difficoltà nell’acquisizione delle aree per la realizzazione del I stralcio hanno ritardato l’inizio dell’iter di
realizzazione.
Come Amministrazione Comunale fin dal nostro insediamento ci siamo confrontati con l’attuale gestore
(AOB2) per andare a definire una diversa e più rapida
soluzione. Infatti l’attuale localizzazione non è idonea
a sopportare ulteriori potenziamenti (vicinanza al cimitero ed alla zona residenziale). Del resto, la potenzialità dell’impianto, incrementata nel 2004 da 1.500
AE a 2.500 AE, è già stata superata. A ciò si aggiunge
il rischio delle infrazioni comunitarie con costi assai
salati per la nostra comunità.
In questi mesi ci è stata presentata una prima proposta che prevedeva l’ampliamento del depuratore di
Longhena con conseguente collegamento per Mairano.
Tale proposta ha avuto una forte opposizione del comune di Longhena che ha di fatto impedito il concretizzarsi dell’opera.
Successivamente si è giunti all’attuale definitiva proposta che prevede la realizzazione del nuovo depuratore intercomunale sul territorio di Mairano, al confine
con Brandico.
Il progetto definitivo prevede come primo stralcio il
collettamento del comune di Mairano e negli anni seguenti, in tre stralci, il collettamento di Brandico, Lograto e Maclodio.
Il progetto avrò un costo complessivo di circa €
3.200.000,00.
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L’A.C. si è subito attivata di concerto con il gestore
AOB2 e l’Ufficio D’Ambito per reperire le risorse necessarie a realizzare l’intervento. I nostri sforzi sono
stati premiati; la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. X /5564 del 12/09/2016 ha infatti
assegnato un finanziamento per 1.374.308,91 Euro
(con conseguente sottoscrizione dell’accordo di programma). La restante parte verrà coperta dal gestore.
Un risultato veramente importante, frutto di un lavoro
continuo e sinergico che ha impegnato i diversi enti
coinvolti. Per questo ci corre l’obbligo di ringraziare
tutti i soggetti che, comprese le nostre necessità, hanno lavorato alla realizzazione del progetto. I prossimi
mesi saranno dedicati al monitoraggio dello stato di
avanzamento dell’opera.

L'area degli orti sociali

La recente potatura dei gelsi di via Campagna

UN GRAZIE PARTICOLARE A TOMMY!

Un ringraziamento a tutti i dipendenti
comunali, ai lavoratori socialmente utili, ai volontari civici-nonno vigile, al Sig.
Ferdinando Cogoli per il loro costante
impegno al servizio della Comunità

Assessorato alle Politiche Sociali
Festa dell'anziano 2016
Domenica 16 ottobre Mairano ha festeggiato i suoi
cittadini ultra sessantacinquenni.
Per la bella, tradizionale e sentita festa ricorreva
quest’anno il 36° anniversario.
A coronamento, la S. Messa celebrata da don Alessandro Lovati, parroco di Pievedizio e concelebrata
dal nuovo parroco di Mairano Don Piero Pochetti oltre
che dal missionario mairanese padre Cesare Bettoni.
L’organizzazione è stata affidata e coordinata dalla
Proloco e dall’assessorato alle politiche sociali. Gli
Alpini, il Gruppo di Volontariato Primavera, il corpo
bandistico S. Cecilia ed i tanti volontari, si sono impegnati con entusiasmo per la buona riuscita dell’evento. A tutti loro un grande, incondizionato grazie.
Altri particolari ringraziamenti vanno al Sig. Gianpietro Franchini per la gratuita offerta del suo apprezzato
vino Rosso dei Valabi ed all’Arci per l’omaggio floreale consegnato alle tante ospiti.
Nei pensieri dell’amministrazione comunale non potevano di certo mancare i nostri anziani ospiti delle
case di riposo, oltre a quelli che purtroppo per motivi
di salute non hanno potuto partecipare fisicamente
al pranzo. Il nostro Sindaco, accompagnata dall’assessore Bragaglio ha voluto andarli a trovare personalmente e direttamente presso le loro residenze ed
abitazioni.

Le news dal nostro
centro diurno
Ai primi di settembre è ripresa l’attività del nostro centro
diurno per anziani “l’allegra
compagnia”.
Quest’anno, come già accennato nell’edizione precedente de la Voce, oltre alle consuete attività, si sono
svolti 4 interessanti incontri, ciascuno di circa 2 ore,
dedicati ai processi di invecchiamento della memoria ed ai metodi per prevenirli. L’interessante corso è
stato condotto dalla Dott.ssa Virgina Federico, molto
apprezzata dalle attente “corsiste” per la sua competenza, gentilezza e disponibilità.
Le iscritte sono state divise in 3 "agguerriti" gruppi di
lavoro e tutte le partecipanti hanno ricevuto un atte-

Don Piero in visita al nostro Centro Diurno

Alcuni momenti della Festa dell'Anziano 2016
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stato di frequenza. I tre gruppi hanno voluto esprimere
la propria opinione sull’esito del corso, terminato il 23
novembre scorso, con poche ma significative righe,
che qui di seguito riportiamo.
“Al centro diurno è venuta una psicologa, le sue parole sono state istruttive e ci hanno aiutato a svegliare
la nostra memoria. Speriamo con piacere che il corso
venga ripetuto. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’assessore.”
Le Corsare
“Siamo le nonne del centro diurno l’allegra compagnia. Vogliamo ringraziare il nostro assessore per il
pensiero che ha avuto nei nostri riguardi, mandandoci la dottoressa psicologa, molto brava a guidarci
ed aiutarci a superare le difficoltà della memoria negli
anziani.”
Le Bersagliere
“Le “ragazze” del centro diurno ringraziano l’amministrazione comunale e l’assessore per la bella idea del
corso quale utile aiuto alla nostra memoria.”
Le Guerriere

Sono 11 i soggetti che hanno beneficiato del sostegno economico grazie ai requisiti richiesti dal bando.
A ciascuno di loro è stato consegnato un blocchetto buoni per un valore complessivo di euro 200, da
spendersi esclusivamente nei negozi di generi alimentari di Mairano e Pievedizio che hanno aderito
all'iniziativa e che si sono convenzionati con il Comune. I buoni hanno validità fino al 31 dicembre 2016.
L'A.C. intende così sostenere economicamente quei
soggetti anziani over 65, economicamente disagiati,
oltre a costituire una forma di supporto ai nostri commercianti in un periodo di particolare difficoltà.

Il centro prelievi - Aggiornamenti.
L’apprezzato e frequentato servizio voluto fortemente
dall’attuale Amministrazione Comunale, organizzato
in tempi record e praticamente a costo zero (va ricordato che gli arredi furono recuperati gratuitamente
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo), poche settimana fa ha compiuto il suo primo anno di attività.
Ebbe infatti inizio il 5 novembre del 2015. Ad oggi (il
riferimento è al 24 novembre 2016) gli utenti sono stati ben 880.

Via Roma n. 61, tel. 0309050347
Prelievi: Giovedì 7.30 - 9.00
Ritiro Referti: Giovedì 9.00 -9.30

Il corso "Mi ritorni in mente"

Assegnati i buoni spesa per anziani over 65
Qualche settimana fa si è completata l'istruttoria per
l'assegnazione dei buoni spesa destinati agli anziani
over 65 che hanno partecipato al bando indetto dall'
Amministrazione Comunale e presentato nel dettaglio dall'assessore Bragaglio in consiglio comunale,
unitamente al piano socio assistenziale 2016 e pubblicizzato in tutte le possibili forme, sia cartacee che
multimediali.
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Gabriella, animatrice del Centro Diurno, con il Consigliere Comunale Graziella Baresi

Assessorato alla Pubblica istruzione
Il nuovo appalto per la mensa scolastica
Quest’anno per il servizio mensa si è svolta una nuova gara d’appalto che ha visto la partecipazione congiunta dei due comuni di Azzano Mella e Mairano.
Il precedente bando aveva la durata di un anno, mentre l’attuale ha la durata di tre anni rinnovabile per altri
due.
Il nuovo bando per la fornitura dei pasti è stato vinto
dalla ditta Euroristorazione, grazie all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio più alto è
dato, oltre che dal costo, soprattutto dall’insieme dei
servizi erogati ovvero la qualità del cibo e le modalità
di trasporto.
Il costo del singolo buono pasto è rimasto invariato ed
è pari ad € 4,56 iva inclusa. Invariato è rimasto anche
lo sconto del 30% per ciascun buono pasto destinato
a famiglie con due o più figli iscritti al servizio.
Le famiglie in manifeste difficoltà economiche possono rivolgersi, come già negli anni scorsi, agli uffici e
all’assistente sociale per accedere ad eventuali contributi economici.
Le modalità di pagamento sono rimaste invariate. I
buoni si possono pagare utilizzando l’SDD (vecchio
RID), accedendo all’apposito sito internet, oppure
recandosi al punto vendita attivo presso il Bocciodromo. Nel caso di pagamento con carta di credito o
bancomat, le commissioni non saranno più a carico
dell’utente ma bensì addebitate alla ditta fornitrice dei
pasti, grazie a quanto previsto e stabilito dai Comuni
di Mairano ed Azzano durante la stesura del nuovo
bando.
Come già riferito nella precedente edizione estiva de
“La Voce”, da alcuni mesi è stata istituita una commissione mensa composta da volontarie e presieduta
dalla Sig. Veronica Menichetti che ha il compito di vigilare sull’ insieme del servizio.

Il piano diritto allo studio 2016/2017
Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 29
novembre ha approvato all'unanimità il piano diritto
allo studio 2016/2017. Come dettagliatamente esposto nelle voci di spesa qui di seguito elencate, non
ha subito rilevanti variazioni da quello attualmente
in vigore (a.s. 2015/2016). Come si evince leggendo
l’esposizione delle varie voci, l’impegno finanziario
che riguarda la mensa scolastica ha subito solo un
piccolo cambiamento dovuto al nuovo bando emesso congiuntamente tra il nostro Comune e quello di
Azzano Mella. Per quanto riguarda invece l’onere per
l’assistenza alunni (mensa, pre-post scuola), dopo
aver opportunamente valutato i preventivi pervenuti
agli uffici, l’affidamento è stato dato alla cooperativa
Serena e non più alla cooperativa il Nucleo.
Doverosi ringraziamenti vanno alla Dott.ssa Eleonora Gandellini, responsabile all’Ufficio Servizi alla

Persona, per l’impegno e
la professionalità dimostrati
nell’espletamento delle sue
mansioni.
Ringraziamo anche le associazioni che supportano
la scuola e l’amministrazione comunale per il loro
prezioso aiuto, ed in particolare l’associazione Non
Solo Scuola, nella persona del suo presidente Monica Marino, oltre che la commissione mensa, nella
persona del presidente Veronica Menichetti. Lodevole
è l’impegno e la pazienza dimostrata da tutti i componenti di queste due associazioni, nella certezza che
la collaborazione negli anni non potrà che diventare
sempre più proficua.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti coloro che
si occupano delle nostre scuole, nei loro vari ruoli e
responsabilità.

SPESA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
Progetti scuola
Libri di testo
Appalto mensa
Attività parascolastiche
Pulizia edificio
Progetto Rugby
Progetto centro prospettive
Manutenzioni mensa-scuolabuscarburante-rc
Assistenza alunni Coop. Serena
SCUOLA SECONDARIA
1°GRADO
Progetti scuola-Gestione scuola
ALTRI INTERVENTI
Assistenza ad personam
Borse di studio
Grest
Trasporto

53.000,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €
121.908,00 €
8.500,00 €
2.000,00 €
1.100,00 €
3.130,00 €
9.000,00 €
19.163,00 €

28.000,00 €
64.855,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
44.600,00 €

377.256,00 €

Scuolabus e mensa - Manutenzione e costi
Il Piano per il Diritto allo Studio presenta quest’anno
un’integrazione rispetto all’imputazione di alcuni costi
che negli anni precedenti venivano ascritti altrove.
Infatti, al fine di rendere più evidenti e comprensibili
i vari stanziamenti destinati alla scuola, i costi relativi allo scuolabus (assicurazione, carburante, manutenzioni) e gli eventuali interventi che riguardano
le attrezzature della mensa in uso alla ditta fornitrice
dei pasti (lavastoviglie, ecc.), costi previsti per l’a.s.
2016/2017 in € 9.000,00 circa, in questo Piano ven-
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gono contabilizzati ed aggiunti in un apposito capitolo
di spesa, divenendo così direttamente riconducibili e
parte integrante del Piano stesso.

Lo sportello d'ascolto continua
Vista l’esperienza positiva dell’anno 2016, continua la
collaborazione con il “Centro prospettive”. Il progetto
riguarda consulenze, interventi e formazione psicopedagogica destinata agli alunni ed alle famiglie della
scuola primaria. L'Amministrazione Comunale ha potuto valutare, unitamente alle psicologhe, come tale
servizio sia usato ed apprezzatto da diverse famiglie
del nostro Comune.

La dott.ssa Marina Laini
riceve il lunedì su appuntamento
presso la Casa delle Associazioni
Tel. 338 7472898

Assistenza alunni
Il personale di supporto alla scuola nell’ambito dell’assistenza agli alunni durante il servizio mensa, la pausa scuola, il pre-post scuola e l’attesa del pulmino, è
stato affidato, previa valutazione di vari preventivi, alla
cooperativa Serena.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi in dirittura
d’arrivo
Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR),
è iniziato a pieno ritmo il lavoro delle insegnanti con
gli alunni, grazie al supporto del gruppo di tutoraggio
e dell’amministrazione. Giovedì 1 dicembre gli scolari delle classi 5^, accompagnati dalle loro insegnanti,
sono stati accolti dal sindaco e dall’intera giunta comunale. Gli alunni hanno posto una serie di domande
al Sindaco e agli assessori riguardanti il lavoro della
Giunta, la suddivisione dei vari incarichi, le emozioni
provate in occasione della vittoria elettorale. Hanno
inoltre visitato i vari uffici e l'archivio comunale. Non
ci resta che augurare a tutti gli “attori” del progetto un
buon lavoro!
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Mairano crocevia multigenerazionale
La cerimonia di consegna delle borse di studio ha
fatto da prologo alla festa dell’anziano. La colonna
sonora del doppio appuntamento, ospitato nella palestra polifunzionale, è stata affidata alla banda Santa
Cecilia. Il sindaco Paola Arini e l’assessore all’Istruzione Elisa Alberti hanno invitato gli studenti ad alto
profitto a non cullarsi sugli allori: «Impegnatevi nel
quotidiano a creare un mondo migliore», le parole di
Alberti. «Nessuno vi chiede di diventare eroi, ma siate
di esempio alla comunità come avete dimostrato di
saper fare nella scuola», ha aggiunto il primo cittadino. Le borse di studio sono state consegnate a Giorgia Capra, Oshma Saleem, Elvira Guglielmelli, Elena Cazzoletti, Tommaso Bernardi, Michele Civettini,
Sargam Kaur, Michael Barone, Anna Pasini, Giorgio
Cazzoletti, Marta Maria Mangiavini, Veronica Dosselli, Sara Gabriele, Francesca Federico, Sara Archiati,
Federica Daldoss, Veronica Ravelli, Simone Bersini,
Chantal Pelizzari, Serena Sesti, Valentina Saletti e
Caterina Scalvenzi.

Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero
Le Giornate di Primavera del FAI
Cos’è il Fondo Ambiente Italiano (FAI)? Cosa sono le
“Giornate di Primavera”?
Se non ne avete mai sentito parlare, di certo avrete
l’occasione di conoscere il FAI e partecipare alle Giornate di Primavera proprio a Mairano il prossimo 26 e
27 marzo. Ma facciamo un passo alla volta e parliamo
prima del FAI. Il Fondo Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con l’obiettivo di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed
artistico della Nazione, seguendo quanto dice l’art. 9
della Costituzione. In quasi 40 anni di vita ha già fatto moltissimo per la salvaguardia e la valorizzazione
di tale patrimonio. Per comprendere al meglio tutti gli
obiettivi e gli interventi svolti dal FAI vi rimandiamo al
sito ufficiale http://www.fondoambiente.it/, dove potrete comprender al meglio le attività della fondazione,
tra le quali vi sono appunto le Giornate di Primavera.
Durante tali date alcuni palazzi ed abitazioni, siti nel
Comune, verranno aperti al pubblico per poter essere
visitati. Le visite saranno guidate da volontari che grazie all’aiuto del FAI seguiranno un corso adeguato per
poter accompagnare i molti visitatori. Tutto ciò non sarebbe di certo possibile senza il consistente aiuto del
FAI stesso, delle associazioni e dei privati che hanno
gentilmente concesso l’apertura delle loro proprietà.
L’occasione è anche quella di potersi mettere in gioco
direttamente; infatti l’opportunità di potersi cimentare
nelle vesti di cicerone è aperta a tutti, ed il 9 gennaio
2017 alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare si terrà
una riunione aperta a tutti gli interessati, durante la
quale i rappresentanti del FAI raccoglieranno le disponibilità e forniranno il materiale necessario per poter
svolgere tale attività.

in tutte le sue forme, cercando di coinvolgere i cittadini
mairanesi nel vasto mondo
dell’arte.
Questa prima edizione vedrà la presenza di 33 artisti,
provenienti anche dall’estero, che esporranno più di
100 opere di pittura, scultura, disegno, incisione, fotografia analogica e digitale e installazioni.
Un evento che propone al pubblico un'immersione
nella dimensione visionaria e creatrice dell'arte, mediata dalla sensibilità peculiare di ciascun artista. Le
molteplici letture del tema proposto agli artisti per
questa prima edizione – “La Natura che cambia” - ci
invitano a prendere in considerazione come lo sguardo dell'arte possa essere di stimolo nella dimensione
storica del nostro tempo, per immaginare il nostro domani, partendo dall'invito fiducioso della Natura che è
capace di rinnovarsi in continuazione.
Artisti professionisti espongono le loro opere ricche di
elementi poetici e concettuali e saldamente fondate
su un impianto tecnico e stilistico accanto alle opere
più modeste di artisti non professionisti che con passione e profonda dedizione si dedicano alle diverse
tecniche dell'arte visiva.
Un profondo ringraziamento alla dott.ssa Silvia Casilli
ed a Mahmoud Menaysy che hanno saputo coinvolgere l’Amministrazione Comunale ed hanno curato la
selezione delle opere.
Non vi resta quindi che partecipare a “Porte aperte”
che avrà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle
15.30 alle 17.30, domenica 18 Dicembre dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, domenica 25 Dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e domenica 1 Gennaio
dalle 15.00 alle 18.00.

Un S. Natale a “Porte aperte”
Continuano le occasioni per la diffusione dell’arte a
Mairano. Dopo la mostra “I quadri nel cassetto”, organizzata nel mese di aprile, e la mostra “A fior di terra, a
fior di cielo”, durante la Sagra del Contadino, arriva la
prima edizione di “Porte aperte all’arte”, dal 17 dicembre fino al 7 gennaio presso il Municipio. La rassegna
fa parte del più ampio progetto “Utopia mediterranea”,
realizzato con la collaborazione dell’Associazione Ubi
Minor, e che ha come obiettivo la diffusione dell’arte
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I libri di San Martino
Altro nuovo ed importante appuntamento organizzato
dall’Amministrazione è la rassegna “I libri di San Martino”, che attraverso la presentazione di libri ha l’intenzione di discutere e trattare vari temi. Ma partiamo
innanzitutto dal titolo, che fa riferimento a San Martino
e alla data a lui collegata, l’11 novembre. La tradizione vuole che in tale data scadessero tutti i contratti
agricoli, ed allo stesso momento nello stesso giorno
venivano firmati i contratti per l’anno successivo. Era
quindi una data che segnava il ciclo agrario, con il
trasferimento dei contadini da una cascina all’altra.
Cosa molto importante da sottolineare è che prima
della scadenza del contratto, quindi prima dell’11 novembre, fosse abitudine fare la semina.
Proprio per questo la rassegna “I libri di San Martino”
si è presentata nel periodo a cavallo di tale data, a
rappresentare, prima una “semina culturale”, con tre
incontri adatti agli adulti, e successivamente ha aperto le porte della lettura ai più piccoli, con il benvenuto
del Sindaco ai nuovi nati ed un laboratorio creativo.
Gli appuntamenti, come detto, sono stati in totale 5. Il
primo il 21 ottobre con la presentazione del libro “La
terra non andrà ai contadini” di Cristian Pizzati presso
palazzo Rossignol, che attraverso musica e parole ci
ha raccontato la storia di tre giovani ragazzi sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Successivamente il 28 ottobre presso il Museo della Civiltà
Contadina “Dino Gregorio” abbiamo avuto ospite la
blogger Stefania Rossini che ci ha presentato il suo
“Vivere in 5 con 5 euro al giorno” raccontandoci i
segreti dell’autoproduzione. Il terzo appuntamento,

Le attività al palazzo Rossignol
L’Auditorium di Palazzo Rossignol, oltre ad accogliere
vari incontri, eventi ed assemblee ed essere il seggio
elettorale per Pievedizio, è anche un luogo dove si
svolgono molti corsi ed attività. Cogliamo quindi l’occasione per informare tutti i cittadini.
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tenutosi il 4 novembre presso la Sala Consiliare, ha
riportato l’attenzione sulla violenza di genere, grazie
al libro testimonianza “Ombre sotto il letto” di Arianna
Crocco e alla fondamentale collaborazione dell’Associazione Rebus, della psicoterapeuta Elena Corippo
e l’avvocato Alberto Bordone. Infine è arrivato il momento dei più piccoli. Il 19 novembre con il benvenuto
ai nuovi nati, aderendo al progetto nazionale “Nati per
leggere”, durante il quale ai genitori dei nati nell’anno 2015 sono stati presentati i metodi per introdurre i
propri figli al mondo della lettura oltre che al progetto
Eco-Baby ed Eco-Mamma. A chiudere la rassegna, in
data 26 novembre, il laboratorio “Piccolo blu e piccolo
giallo” presso la Biblioteca Comunale, dove i bambini
hanno giocato con le forme e l’equilibrio, per poi spostarsi presso l’Oratorio di Pievedizio per la merenda
offerta dal Gruppo Avis Mairano-Pievedizio.
I ringraziamenti vanno a tutti gli ospiti, alla Biblioteca
Comunale di Mairano, al gruppo di acquisto solidale RaGas, all’associazione Rebus ed al Gruppo Avis
Mairano-Pievedizio.

Un ringraziamento a tutte le associazioni culturali, sportive e di volontariato, attive sul territorio, che grazie al loro impegno regalano alla
nostra comunità momenti di condivizione, solidarietà e svago.

Le Associazioni del Territorio
Bassa Bresciana Soccorso
Lo scorso 21 novembre si è tenuta a Dello una riunione tra il consiglio di amministrazione della BBS e
gli amministratori comunali dei Comuni che patrocinano da sempre l’attività della onlus dellese. L’incontro, sollecitato da tempo dalla nostra Amministrazione
Comunale e finalizzato a riprendere un rapporto trascurato da anni, è stato condotto con competenza ed
autorevolezza dalla Presidente Damiana Tirandi, da
poco rieletta alla carica. É stata un’importante occasione per illustrare il bilancio, aggiornarci circa le attività e gli obiettivi futuri, confermare i reciproci impegni
oltre che pianificare almeno un incontro all’anno per
fare il punto della situazione.
La Bassa Bresciana Soccorso Onlus nasce a Dello il
14 settembre del 1999 fondata da 11 soci.
Da ben 17 anni opera attivamente nelle nostre comunità con l’iniziale patrocino di ben 7 Comuni: Mairano, Dello, Barbariga, Corzano, Brandico, Longhena
ed Offlaga, i quali fin da subito hanno sostenuto ed
ancora sostengono moralmente e finanziariamente
il sodalizio. Successivamente anche i Comuni di Capriano del Colle, S. Paolo ed Azzano Mella vengono
negli anni coinvolti ed interessati dalle varie attività
offerte dalla BBS, tra le quali, oltre al predominante
servizio del 118 ed ai servizi programmati vanno ricordati il trasporto dializzati, le presenze agli eventi
sportivi, sagre, ecc.
Tanta acqua sotto i ponti è passata dall’acquisto, nel
1999, della prima ambulanza “usata”. L’inizio ufficiale dell’attività istituzionale è avvenuto nel maggio del
2000. Il 2 febbraio 2001 è iniziata ufficialmente l’attività di collaborazione con la centrale operativa del 118
di Brescia.
Ad oggi, oltre 150 associati, tra i quali anche tanti mairanesi, prestano gratuitamente il loro servizio a favore
dei più deboli, affrontando ogni giorno, situazioni sanitarie sovente difficili.
Il veder circolare sulle nostre strade le ambulanze del-

la BBS ci da un senso di partecipata angoscia pensando a chi trasportano, ma contemporaneamente di
sollievo e di speranza, sapendo che il rapido intervento assicurato può salvare la vita di ciascuno di noi.
Nei quasi 17 anni trascorsi il sodalizio ha continuato
a crescere numericamente ma soprattutto in capacità operativa, professionalità e competenza senza
dimenticare gli investimenti in mezzi ed attrezzature
oltre alla puntuale organizzazione dei numerosi corsi
di primo soccorso finalizzati a reclutare nuovi volontari al fine di dare rinnovata, vitale linfa al sodalizio.

Interventi realizzati negli anni 2014-2015-2016
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Spazio alle minoranze

NULLA É PERVENUTO
IL NOSTRO CIMITERO – Cenni storici
Entrando dall’ingresso storico, lato nord del cimitero,
si notano, affisse sul muro di cinta, quattro lapidi marmoree con iscrizioni latine.
Intorno agli anni 90 durante alcuni lavori di ristrutturazione, avendo appurato che le lapidi originali poste in
loco nel 1800 erano divenute ormai illeggibili, si pensò di bissarle e di riprodurle fedelmente in modo che
le iscrizioni ritornassero leggibili. Quanti di noi si sono
chiesti che cosa significano quelle scritte in latino?
Grazie a Erasmo, Paola e Benedetta ecco le relative
traduzioni:

"I Mairanesi e Pievediziani che un’unica fede
riunì, costruirono un cimitero comune per se
stessi e per i posteri nell’anno 1810".
NB: la parola latina CONJUNAIT è un errore di trascrizione. Il termine corretto è CONIUNXIT. La parola REQUITORIUM non esiste nel
latino classico. Probabilmente deriva dal latino medioevale.

"Il Mairanese ed il Pievediziano restaurarono
ed ampliarono con mano generosa il cimitero esistente nell’anno 1892 ricordando quale
sia la pietà dovuta a coloro che qui riposano".
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L’altro importante storico ampliamento che di fatto
raddoppiò l’area precedente, si ebbe nel 1927 e costò 250.000 lire. In tale circostanza venne realizzata
la cappella centrale e la serie di tombe di famiglia che
l’affianca. La cappella fu voluta anche come monumento per i caduti della grande guerra 1915-1918
nello stile fastoso e celebrativo del tempo; colonne a
fascio con leoni, lapide con il bollettino della Vittoria,
un’altra lapide con il nome dei Caduti. Nell’interno
della cappella fu collocato l’altare per la celebrazione
della S. Messa e, sotto il pavimento i loculi per la sepoltura dei sacerdoti del paese.
Sul timpano il noto pittore Vittorio Trainini, realizzò un
bell’affresco “La Patria che veglia il soldato caduto,
con a lato due angeli maestosi con la candela accesa
in mano”, poi cancellato dal tempo e dalle intemperie
e sostituito nel 1981 da un nuovo affresco ad opera
dell’artista Giacomo Olini raffigurante la Pietà, purtroppo anch’esso andato perduto in soli 3 anni. Nel
1984 l’artista mosaicista Giacomo Trombini realizzò il
mosaico che ancora oggi impreziosisce la cappella e
che rappresenta la Risurrezione di Cristo.
Altre significative ristrutturazioni ed ampliamenti risalgono a tempi molto più recenti. Gli ultimi interventi
sono stati completati proprio poche settimana fa.

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

Commissioni consultive - Aggiornamento
Amministrazione
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Attività istituzionali da giugno
2014 a novembre 2016
Numero di Consigli
Comunali

24

Numero di delibere
di Consiglio

119

Numero di riunioni
di Giunta

92

Numero di delibere
di Giunta

252

Cerimonia del IV novembre 2016

Convocazione
Commissioni Consultive

Lanzoni

IN 5 ANNI

9

Arini

DA GIUGNO 2014
A NOVEMBRE
2016
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Festa del Ringraziamento 2016
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L'Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini un

Buon Natale

&

FELICE ANNO NUOVO

