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Numeri Utili ed Informazioni

Orari ricevimento degli amministratori

Paola Arini
Sindaco, con delega al Bilancio, Polizia Locale 
e Personale.
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, Protocol-
lo, 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

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

Volontariato Primavera:
via Soncini n. 5
tel. 030 9975233
da Lunedì a Venerdì: h. 17.00-18.00

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

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
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La Parola al Sindaco

Auguri del Sindaco

Care Concittadine e cari Concittadini,
quest’anno il periodo natalizio, oltre ad augu-
rarvi maggiore serenità ed ogni bene, mi spinge 
a congratularmi per la crescente concezione di 
una Comunità sempre più green, più responsa-
bile ed ecologica.
Un ringraziamento è d'obbligo visto il grande ri-
sultato ottenuto nel corso del 2018 relativo alla 
percentuale di raccolta differenziata, che si è 
attestata all'84,11% (media da gennaio ad otto-
bre). Un grande risultato soprattutto per il primo 
anno di attuazione del servizio. É un successo 
ottenuto grazie alla vostra attiva collaborazione! 
Rispondendo alle richieste che mi sono giunte da 
alcuni cittadini, a partire dal 1 gennaio del 2019 
verranno ridotti al minimo i giorni di esposi-
zione dei rifiuti (solo due giorni invece che tre), 
come si evince dal calendario allegato al presen-
te notiziario. Ciò significherà un paese più ordi-
nato, più pulito, più ecologico e vivibile, per noi 
e per il futuro dei nostri figli. Un’altra piacevole 
novità green, la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa con Enel X Mobility srl per l’installazione 
di una rete di ricarica per i veicoli elettrici. Sarà 
un investimento gratuito in quanto Mairano è 
stato tra i primi Comuni richiedenti; sorgerà nel 
parcheggio dell'ex Family Market in via Mazzini 
a Pievedizio.
Il 2018 ha visto la nascita di un altro servizio mol-
to utile, l’informagiovani di Mairano, che gra-
tuitamente offre, tutti i martedi dalle 15 alle 17 
presso il bocciodromo, informazioni ed orienta-
mento su tematiche d’interesse giovanile e non 
solo come, ad esempio, la scuola, l’esperienza 
all’estero, la formazione, la ricerca di un lavoro, il 
volontariato e molto altro. 
Nel 2019 in collaborazione con l’Arma dei Ca-
rabinieri sorgerà un servizio di ascolto presso il 
comando della Polizia Locale di Mairano che si 
terrà una volta al mese ed inizierà a partire da 
sabato 5 gennaio, dalle 8.30 alle 9.30. Il “ser-
vizio di ascolto” darà la possibilità, a chi lo desi-
dera, di contattare i Carabinieri anche al di fuori 
dei tradizionali presidi, le caserme – che man-
terranno lo stesso orario di apertura al pubblico. 
Aumenteranno le possibilità d'incontro con l’Ar-
ma che, tramite questo servizio, fornirà consigli 
utili per prevenire i reati, in particolare i furti in 
appartamento, le truffe, il bullismo, lo spaccio di 
sostanze stupefacenti ed altro ancora.
L’inizio del 2019 vedrà l’avvio di una nuova sta-

gione per due dei nostri 
medici di base.
La Dott.ssa Iside Bono ed 
il Dott. Danilo Cianciarelli 
hanno infatti raggiunto il 
traguardo della meritata 
pensione. A loro, che per 
tanti anni hanno curato 
con impegno, capacità e professionalità i nostri 
concittadini, un sincero, grande ringraziamento 
per l’encomiabile lavoro svolto, unito all’augurio 
di lunga vita, serena ed appagante.
Ho già incontrato e richiesto ai medici provvi-
soriamente designati dall’ATS, il dott. Wilson 
Azangmo Feudjio e la dott.ssa Ndiaye Khotta, di 
prendere servizio fin dai primi giorni del 2019 e 
di coprire il maggior numero di ore svolte dai pre-
cedenti colleghi; ciò al fine di limitare al massimo 
il disagio legato al cambiamento ed almeno fino 
alle definitive nomine ufficiali da parte dell’ATS. 
A fronte della mia richiesta, si riservano, entro 
certi limiti, di rimodulare e definire l’orario di am-
bulatorio che provvederemo a pubblicizzare al 
meglio con tutti i mezzi a disposizione, quali: sito 
internet e pagina Facebook del Comune, affis-
sioni nei negozi, esercizi pubblici, bacheche co-
munali ed ambulatori.
Altra doverosa comunicazione, la notizia che al-
cuni nostri dipendenti comunali ci lasceranno 
nel corso del 2019 per aver partecipato e vinto 
concorsi pubblici presso altri Comuni di più gran-
di dimensioni, più strutturati ed in grado di garan-
tire livelli contrattuali più elevati. Non possiamo 
che augurare loro un brillante futuro professio-
nale. Riguardo alla necessaria sostituzione ci 
avvarremo di bandi di mobilità e/o attingeremo 
alle graduatorie dei concorsi.
Infine, una piacevole e simpatica novità che ten-
go a comunicare con non celato orgoglio maira-
nese.
La RAI ha accettato la richiesta inoltrata dal Co-
mune, per partecipare al noto programma tele-
visivo “Mezzogiorno in famiglia”, in onda su 
Rai 2 ogni sabato e domenica mattina, durante il 
quale due Comuni avversari si contendono la vit-
toria, sfidandosi in vari giochi di abilità e cultura.
I protagonisti delle puntate del 26 e 27 genna-
io (che verranno registrate in Piazza Marconi 
mercoledì 23 gennaio), sarete quindi proprio 
Voi, saranno i Mairanesi. 
Tutti in Piazza quindi mercoledì 23 gennaio 
alle 8.30
È molto importante che tutti coloro che volessero 
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partecipare attivamente ai giochi o alle esposi-
zioni, ci contattino urgentemente. La data si avvi-
cina ed abbiamo bisogno di ognuno di voi!!
All’Amministrazione Comunale spetterà il com-
pito di assistenza ed aiuto organizzativo, sottoli-
neando che comunque non possono comparire 
amministratori e politici. “Se giocata bene” potre-
mo persino vincere uno scuolabus.
Inutile sottolineare l’unicità dell’evento. Davvero 
una nuova, splendida occasione per la nostra 
Comunità, per le Associazioni, per le attività ar-
tigianali e non solo, per la visibilità che avranno 
Mairano e Pievedizio, come già accadde in oc-
casione dell’apertura straordinaria delle nostre 
dimore e luoghi storici durante le giornate di 
Primavera del FAI.
Non mi rimane che mandare un pensiero ed un 
augurio speciale di vero cuore alle tante per-
sone che ogni giorno, nella nostra Comunità si 
adoperano per il Bene Comune, a voi tutti miei 
concittadini e alle vostre famiglie, ai miei colla-
boratori, nella speranza che il Santo Natale con 
i suoi valori più autentici, possa essere vissuto 
con Serenità e Amore.
Buon Natale e Felice anno nuovo!

Con affetto.
Il sindaco

Paola Arini

Carta d'identità elettronica

Fin dallo scorso 15 ottobre il Comune di Mairano 
è abilitato al rilascio della CIE, la carta d’identità 
elettronica, il nuovo documento di identificazione 
in formato ”carta di credito” che consente di com-
provare in modo certo l’identità del titolare sia sul 
territorio nazionale che all’estero.
NON sarà quindi più possibile richiedere la vec-
chia carta d’identità cartacea, salvo alcuni casi 
espressamente previsti dalla Legge, che però 
manterrà la sua validità fino alla scadenza na-
turale.

2015 2016 2017 2018
Percentuale di 
raccolta 
differenziata

56,11% 57,50% 67,40% 84,11%

Assemblea pubblica

Omaggio ai caduti di Piazza Loggia

Sagra del Contadino 2018

Il Saluto alle Suore Poverelle dopo 100 anni di presenza

Festa del Ringraziamento

Cerimonia del Cero e della Rosa
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Assessorato all’Urbanistica, lavori pubblici, 
edilizia privata, ambiente e territorio

La fibra ottica

Ottime notizie per la nostra comunità.
Sulla “Voce di Mairano” edizione dello scorso 
agosto 2017 informavamo i nostri concittadini 
che la società Valtellina, stava installando per 
conto di Telecom, la fibra ottica. Per quanto ci è 
dato di sapere leggendo ed ascoltando i media 
nazionali, vertenze e conflitti di diritto commer-
ciale in seno ai principali attori italiani e francesi 
delle telecomunicazioni, avevano di fatto rallen-
tato l’attivazione della banda ultra larga. Oggi 
possiamo finalmente confermare che il servizio 
copre interamente la frazione di Pievedizio e 
gran parte del territorio del capoluogo. 
Invitiamo quindi i concittadini a contattare i propri 
gestori al fine di ottenere informazioni più pun-
tuali e precise sulle coperture e sui futuri sviluppi 
della rete.

Illuminazione pubblica

Continuano i lavori di riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica e la messa a norma dei quadri 
elettrici. Contemporaneamente si susseguono i 
sopralluoghi serali al fine di verificare eventua-
li criticità o apportare migliorie ove necessarie 
(Piazza Europa ed altri punti sensibili). Da pochi 
giorni è stata attivata l’illuminazione della pista 
ciclopedonale di via Zanardelli e relativa rotonda.

zione Comunale.
Dopo l'approvazione 
del progetto preliminare 
dal costo complessivo 
di 675.000,00 euro, che 
consiste nella messa in 

sicurezza del tratto di strada con l’allargamen-
to della sede stradale nonché la realizzazione 
di una pista ciclo-pedonale a sud della strada 
provinciale, a luglio di quest’anno abbiamo fi-
nalmente sottoscritto un accordo di programma 
con la provincia di Brescia che si è impegnata a 
cofinanziare tale intervento con un contributo di 
300.000,00 euro!
Il nostro impegno ci ha portato ad ottenere un 
ulteriore contributo erogato dalla Regione Lom-
bardia pari a 50.000,00 euro.
Al fine di coprire interamente i costi dell'opera 
abbiamo presentato domanda di contributo an-
che allo Stato centrale (di cui attendiamo riscon-
tro). 
Questo intervento consentirà di eliminare una 
pluridecennale situazione di criticità, con l'obiet-
tivo di mettere in sicurezza il traffico veicolare ed  
in particolare l’utenza ciclopedonale.

Quadri elettrici: Prima Dopo

Contributo per l’adeguamento della S.P. 21 e 
realizzazione della pista ciclopedonale

Porre le basi per realizzare un collegamento ci-
clopedonale con il comune di Azzano Mella era 
uno dei principali obiettivi di questa Amministra-

Asfaltature

A partire dal mese di settembre sono iniziati i 
lavori di asfaltatura per complessivi 120.000,00 
Euro.
Sono stati effettuati interventi di diverse tipolo-
gie:
1) via Zanardelli, via Matteotti, via Cesare Batti-
sti, via Manzoni, via Borsellino: interventi di fre-
satura e nuova asfaltura. Inoltre, in via Zanardelli 
sono stati rafforzati i dossi artificiali al fine di mi-
gliorare la sicurezza della zona.
2) In alcuni tratti di via Don Mattini e via Del Dos-
so sono stati sistemati i marciapiedi
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3) via Collodi, via Rodari, via Calvino: realizza-
zione del tappetino di usura del manto stradale e 
dei marciapiedi.
Sono tuttora in corso interventi che riguardano la 
segnaletica stradale al fine di migliorare la viabi-
lità e la messa in sicurezza della sede stradale.
I lavori di asfaltatura e segnaletica continueran-
no anche il prossimo anno.

Esumazioni massive e potature straordinarie

Anche quest’anno come già negli anni prece-
denti, abbiamo stanziato risorse per effettuare 
interventi di esumazioni massive al cimitero , 
che verranno realizzate nelle prossime settima-
ne, e potature straordinarie del nostro patrimonio 
arboreo (pista ciclopedonale di via Zanardelli, 
piazza Borghetti, Rossignol, Piazza Europa, via 
Caduti di piazza Loggia ed altri).

il considerevole contributo statale di 800.000,00 
euro (mai il Comune aveva ottenuto un contri-
buto di questa entità) per la messa in sicurezza 
strutturale, antisismica e riqualificazione ener-
getica della Palestra Comunale. Opportuna una 
breve cronistoria.
Nel 2015, a seguito di alcune verifiche, erano 
emerse delle criticità in merito allo stato di fatto 
della palestra comunale; in particolare il fabbri-
cato presenta una copertura di peso notevole 
appoggiata sui pilastri e armatura insufficienti a 
sopportare azioni flettenti indotte da fenomeni 
sismici.
Data tale situazione, ci siamo immediatamente 
attivati per far redigere un progetto preliminare 
finalizzato a ottenere contributi al fine di mettere 
in scurezza la struttura.
Lo scorso 12 luglio, a seguito della Pubblicazione 
in Gazzetta ufficiale della delibera CIPE numero 
97 del 22 Dicembre 2017, ci è stato riconosciuto 
un contributo a fondo perduto di 800.000,00 euro 

Palestra comunale: ottenuto importante
contributo per la messa in sicurezza

Altra importante novità per la nostra comunità, è 

Potature in Piazza Europa

Potature in via Mazzini

La nuova veste della Palestra Polivalente



7

(unico Comune della Provincia di Brescia).
A settembre di quest’anno è stato perciò appro-
vato il progetto definito che, recependo le recenti 
normative relative alle costruzioni antisismiche, 
hanno comportato la necessità di modificare al-
cuni aspetti del progetto e, conseguentemente, 
l’aggiornamento del computo metrico estimativo 
e del quadro economico. Il quadro economico 
è quindi passato da 800.000,00 a 1.100.00,00 
Euro. 
Per sopperire a tali maggiori costi, abbiamo pre-
sentato domanda di contributo alla Regione Lom-
bardia oltre che al Conto Termico (che dispone 
di fondi per 900 mln, di cui 200 mln destinati alla 
Pubblica Amministrazione) con l’intenzione di 
coprire il 100 % dei costi con risorse terze.
Contestualmente ritardi da parte del Ministero 
ci hanno consentito solo in queste settimane di 
attivarci per predisporre il progetto esecutivo. 
L’obbiettivo è quello di partire con i lavori nella 
prossima primavera.
Il progetto prevede la sostituzione della pesante 
copertura esistente con un tetto in lamellare sen-
sibilmente più leggero.
Oltre alla messa in sicurezza verrà realizzata 
una sostanziale riqualificazione energetica attra-
verso:
• Isolamento del tetto e parte superiore delle pa-
reti
• Nuove vetrate con serramenti in lega di allu-
minio
• Coibentazione interna delle pareti
Verranno altresì rinnovati l’impianto aeraulico, 
l’impianto elettrico, oltre all’adeguamento della 
pendenza della rampa esterna per i disabili.

Depuratore: work in progress

Come annunciato nelle precedenti edizioni de 
“La Voce di Mairano”, l’iter per la realizzazione 
del nuovo depuratore sta procedendo spedita-
mente. Nelle scorse settimane è stato deposi-
tato il progetto definitivo, penultimo step pri-
ma dell'inizio dei lavori. Il costo stimato è circa 
4.750.000,00 euro e comprende la realizzazione 
del depuratore, il suo collettamento e l'indispen-
sabile intervento strutturale al fine di far fronte 
alla natura geologica dei terreni.

Un  ringraziamento a tutti  i dipen-
denti comunali, ai lavoratori social-
mente utili, ai volontari civici-nonno 
vigile,  al Sig. Ferdinando Cogoli per 
il loro costante impegno al servizio 

della Comunità  

I nostri volontari civici all'opera

Vista profilo ovest del nuovo depuratore che sorgerà ai confini tra Mairano e Brandico
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Assessorato alle Politiche Sociali

Festa dell’Anziano
38° Edizione

Lo scorso 21 ottobre la 
nostra Comunità ha fe-
steggiato i suoi over 65. 
L’organizzazione della 

tradizionale, bella e sentita Festa, che si ripete 
ininterrottamente da ben 38 anni, è stata delega-
ta anche quest'anno all’ Assessorato ai Servizi 
Sociali ed alla Proloco Mairano-Pievedizio. 
La giornata ha celebrato chi tanto ha fatto e con-
tinua a fare per la nostra comunità. Un sentito e 
doveroso ringraziamento va a tutti i volontari ed 
alle Associazioni che, a vario titolo, hanno col-
laborato all’ottima riuscita dell’evento: Proloco 
Mairano, Corpo Bandistico Santa Cecilia, Ora-
torio di Mairano, Arci e SPI-CGIL, gruppo Alpini, 
Volontariato Primavera.
Un particolare ringraziamento a Don Alessandro 
che ha celebrato la S. Messa ed ai concelebranti 
Don Piero e Padre Cesare, come sempre prezio-
se e significative presenze.  
Un grazie inoltre ad Ettore Benedini per l’impian-
to voci, al Sig. Franchini per averci omaggiato 
del vino della sua vigne, a Lorenza per gli ad-
dobbi.
Ci corre l’obbligo di segnalare una bellissima no-
vità, ovvero la presenza durante le premiazioni e 
come ospiti a pranzo, non solo del Sindaco del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi Giovanni d’A-
gostino, peraltro già presente lo scorso anno, 
ma anche dei suoi assessori e consiglieri: Gaia 
Zacchetti, Veronica Frittoli, Francesco Calzi, Ca-
rolina Daldoss, Beatrice Rossi.
La nota più bella ed emozionante per chi ammi-
nistra una comunità con passione, sacrificio ed 
impegno, non certo per raccogliere gratificazioni, 
bensì unicamente per forte senso di appartenen-
za e senso civico, è stato l’esempio che questi 
6 ragazzini hanno dato pranzando insieme ai 
nostri anziani e successivamente fermandosi in 
palestra fino al tardo pomeriggio per aiutare i vo-
lontari a rimettere ordine. Sono azioni che apro-
no il cuore e che fanno ben sperare per il futuro 
della nostra bella Comunità.
Qui di seguito il rendiconto economico della fe-
sta inviatoci dalla ProLoco Mairano e Pievedizio 
per la sua pubblicazione.
Ricordiamo che lo stanziamento del Comune è 
stato di € 3.500.

Alimentari 2.551,60€  
Bevande 608,87€     
Attrezzature 275,00€     
Altro (materiale di consumo) 57,88€        
Totale Spese 3.493,35€  

Il consultorio ed i corsi per Neo-Mamme 
presso la nostra scuola dell'infanzia

Il servizio rivolto alle neo-mamme è attivo fin dal 
2016 e si svolge nei pomeriggi di martedì e mer-
coledì presso l’Asilo Infantile di Mairano: corsi di 
massaggio infantile, momenti di confronto e so-
stegno tra mamme del territorio accompagnate 
dai loro bambini. Tutti i servizi sono gratuiti. 
Il servizio è partito a settembre con l‘inizio dell’at-
tività del nido; verrà sospeso nei mesi di Luglio 
ed Agosto, per poi riprendere nuovamente a Set-

Momenti della "Festa dell'Anziano"
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apertura giovedì dalle ore 21 presso
Casa delle Associazioni, via Roma 61

Info: tel. 347 0862997
e-mail agnese.bone@libero.it

Via Roma n. 61, tel. 0309050347
Prelievi: Martedì e Giovedì 7.30 - 9.00

Ritiro Referti: Martedì e Giovedì 9.00 -9.30

tembre 2019.
A nome dei Consultori Familiari della Fondazio-
ne di Partecipazione – Comunità della Pianura 
Bresciana vogliamo ringraziare l'Amministrazio-
ne Comunale e tutto il personale dell’asilo per il 
sostegno datoci e l’attenzione mostrata ai biso-
gni del servizio offerto.
Care mamme vi aspettiamo numerose insieme 
ai vostri piccoli!
Per qualsiasi informazione circa i servizi dei 
Consultori Familiari potete rivolgervi al numero 
0309941110 (segreteria di Orzinuovi) oppure vi-
sitare il sito www.fondazionebbo.it 

L’Ostetrica Irene Cardarelli
L’equipe del Consultorio Familiare

Buoni spesa per Over-65

Si è concluso l’iter ed è stata stilata in questi 
giorni la graduatoria per l’assegnazione dei buo-
ni spesa destinati ai nostro concittadini over 65, 
residenti da più di 5 anni nel nostro Comune ed 
aventi la dichiarazione ISEE non superiore a 
15.000 €.
Il fondo messo a disposizione dall’ A.C. è di € 
2.000. I beneficiari dei buoni risultano essere 12, 
ai quali verranno equamente distribuiti. I nego-
zianti convenzionati con il Comune sono:

FARMACIA DOTTORI GRANDI E MARCHESI 
CAZZOLETTI FRUTTA E VERDURA
PANIFICIO BONSI
PANIFICIO BALDI
PIZZERIA LA COSTIERA

L’ “Eco-maialino”

A riprova della sempre maggiore attenzione ver-
so le famiglie e l’ambiente, l’A.C., oltre all’ormai 
con-solidato bonus di € 200 per le mamme di 
bimbi da 0 a 2 anni che usano i pannolini ecolo-
gici lavabili, quest’anno si è aggiunta la fornitura 
gratuita alle famiglie dei nuovi nati di un conge-
gno ideato dalla Foppa Pedretti chiamato “Maia-
lino” che permette di ridurre il volume dei panno-
lini tradizionali, elimina i batteri ed i cattivi odori. 
Ad oggi sono stati ritirati 20 dispositivi.

Il Comune di Mairano ed il 5 per 1000

Pubblichiamo una tabella comparativa riguar-
dante le donazioni che i nostri concittadini re-
sidenti, grazie alla sottoscrizione del 5 p/000, 
hanno destinato negli anni per le attività sociali 
che svolge il nostro Comune. La differenza è si-
gnificativa e va sicuramente attribuita alla cam-

pagna di sensibilizzazione che l’Amministrazio-
ne Comunale ha promosso fin dall’inizio del suo 
mandato.  

ANNO 2012         €   212,82
ANNO 2013         €   385,70
ANNO 2014         € 1049,78
ANNO 2015         € 1245,79

Il gettito del 2016 verrà comunicato ai Comuni 
entro maggio 2019 (Ministero dell’Economia e 
delle Finanze -Agenzia delle Entrate).

Raddoppio del servizio prelievi

A partire dallo scorso martedì 9 ottobre, il ser-
vizio prelievi è raddoppiato. Le modalità di orari 
e consegna referti sono le stesse del giovedì. 
L'ambulatorio, per chi ancora non lo sapesse, è 
situato presso la Casa delle Associazioni in via 
Roma (ex scuole elementari). Il servizio è attivo 
dal 5 novembre 2015 e gli utenti sono stati alla 
data del 30 novembre 2877.

L’informagiovani di Mairano

CHE COS’È? È un servizio pubblico che offre 
informazioni ed orientamento su tematiche d’in-
teresse giovanile e non solo: scuola, formazione 
adulti, volontariato, ricerca e offerte lavoro, espe-
rienze all’estero, tempo libero, ed altro ancora.
CHE COSA FA? Allo sportello è presente un 
operatore che accoglierà ed indirizzerà tutte le 
richieste degli utenti attraverso l’uso di fonti web, 
locandine, giornali, profilo FaceBook e sito co-
munale. 
A CHI È INDIRIZZATO? Principalmente ai gio-
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vani dai 14 ai 35 anni ma non solo; giovani, adul-
ti, ultra 35enni saranno comunque ben accolti e 
indirizzati! 
DOVE E QUANDO? Tutti i MARTEDI’ dalle 15.00 
alle 17.00 presso il BOCCIODROMO di Mairano.

Novità al Centro Diurno: Benvenuta Raffaella!

Il centro diurno è quel luogo dove vengono offerti 
servizi ai nostri anziani al di fuori dall’ambiente 
domiciliare.
L’ attività dell’“Allegra Compagnia” si svolge tutti 
i mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 
18,00 in una stanza appositamente adibita pres-
so il bocciodromo e ha come obiettivo quello di 
permettere ai nostri anziani di trascorrere alcu-
ne ore in compagnia, colmando così quei vuoti 
emozionali e relazionali spesso sinonimo di iso-
lamento sociale.
Durante queste ore trascorse insieme vengono 
svolte diverse attività, quali:

• Ginnastica dolce
• Attività manuali creative
• Tombola
• Recite, canti, feste
• Attività di stimolazione cognitiva
• Gite

Dal mese di settembre il Centro vede la presen-
za della nuova, giovane e preparata animatrice 

PREVENTIVATO SPESO DIFFERENZA
RC AUTO E MANUTENZIONE CITROEN BERLINGO € 2.000,00 € 1.800,00 -€ 200,00
CENTRO DIURNO € 11.000,00 € 11.025,00 € 25,00
ASSISTENZA DOMICILIARE € 14.000,00 € 19.800,00 € 5.800,00
TELESOCCORSO € 250,00 € 238,00 -€ 12,00
PASTI A DOMICILIO * € 2.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00
CAAF PATRONATO ACLI € 610,00 € 610,00 € 0,00
CAAF ACLI PER BONUS IDRICO € 275,00 € 275,00 € 0,00
COMUNITA’ SUORE POVERELLE  PER      € 9.000,00 € 28.300,00 € 19.300,00
ASSOC. ROSATEA  PER € 0,00 € 6.600,00 € 6.600,00
DISPOSITIVO FOPPA PEDRETTI MANGIA-PANNOLINI PER NEONATI € 865,00 € 865,00 € 0,00
Intervento 1100403 € 40.000,00 € 77.513,00 € 37.513,00
* I COSTI SONO RIMBORSATI DAGLI UTENTI 

CONTRIBUTO AD ASILO NIDO € 7.700,00 € 7.936,00 € 236,00
CONTRIBUTO SERVIZI ASSISTENZIALI ASILO € 1.900,00 € 1.900,00 € 0,00
QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE BBO € 20.922,00 € 20.884,00 -€ 38,00
SPESA PER PACCHI ALIMENTARI € 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00
QUOTE DI SOLIDARIETA' CENTRO DISABILI € 1.750,00 € 1.745,00 -€ 5,00
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE € 878,00 € 1.155,00 € 277,00
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00
CONTRIBUTO CENTRO PER L'IMPIEGO UFFICIO ORZINUOVI € 400,00 € 388,00 -€ 12,00
PROGETTO IL CARROZONE € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00
CONTRIBUTI PER BISOGNI PRIMARI € 2.550,00 € 2.250,00 -€ 300,00
FESTA DELL'ANZIANO € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00
CONTRIBUTI PER SPESE MEDICHE € 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00
PROGETTO ECOBABY (PANNOLINI LAVABILI) € 400,00 € 200,00 -€ 200,00
BUONI SPESA OVER 65 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE € 3.700,00 € 3.700,00
CONTRIBUTO REGIONALE € 3.000,00 € 3.000,00
COMUINITA POVERELLE MARZO € 4.588,00 € 4.588,00
Intervento 1100405 € 53.000,00 € 64.246,00 € 11.246,00

Raffaella, alla quale porgiamo il nostro caloroso 
benvenuto unitamente ai migliori auguri di buon 
lavoro, nella certezza che saprà fare un ottimo 
lavoro, così com’è successo con le colleghe del-
la Coop. Serena che l’hanno preceduta. Benve-
nuta Raffaella, a nome dell’A.C. e di tutta l’Alle-
gra Compagnia!

Piano Socio Assistenziale 2018 - Consuntivo

Lo scorso 28 aprile il Consiglio Comunale ha ap-
provato all’unanimità il Piano socio-assistenziale 
2018.
Lo stanziamento passava da 88.000 euro del 
2017 ai 93.000 euro del 2018 (+ € 5.000).
Come si può evincere dalla tabella riassuntiva 
degli interventi messi in campo nel 2018, la spe-
sa per le politiche sociali nel loro insieme è stata 
di ben € 140.000, 48.000 euro in più, a testimo-
nianza della forte attenzione che questa A.C. ha 
verso le fasce più deboli della nostra comunità.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei contri-
buti 2017 e 2018 che la Regione Lombardia ha 
destinato agli assegnatari di alloggi pubblici di 
proprietà comunale o dell’Aler (con pendenze 
di morosità), il Comune ha delegato ad ALER le 
pratiche di stesura della graduatoria dei benefi-
ciari con pendenze di morosità.
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Assessorato alla Pubblica Istruzione

Il piano diritto allo
studio 2018/2019
Il piano diritto allo studio 2018/2019 non presen-
ta grandi modifiche rispetto a quello dello scorso 
anno; vede l’inserimento di un nuovo capitolo di 
spesa per quanto riguarda l’utilizzo della pale-
stra del Comune di Brandico, conseguente alla 
ristrutturazione che riguarderà il nostro palazzet-
to dello sport, questo grazie all’ottenimento del 
contributo statale a fondo perduto di € 800.000.
I nostri alunni svolgeranno quindi le loro attività 
motorie presso la palestra del vicino Comune di 
Brandico grazie ad una convenzione che ne defi-
nirà le ore ed i giorni di utilizzo oltre al compenso 
richiesto dall’Ente nostro confinante.

Le borse di studio A.S. 2017/2018 

All’interno della Festa dell’Anziano, come da tra-
dizione ed all’insegna della saggezza dei nostri 
nonni intesa come passaggio di consegne e di 
valori alle nuove generazioni, sono state conse-
gnate le Borse di studio ai nostri studenti più me-
ritevoli che con grande spirito di sacrificio, volon-
tà e sete di conoscenza hanno conseguito ottimi 
risultati scolastici.
In totale sono state distribuite borse di studio per 
€ 4.600.
Le borse di studio consegnate:
Terza media: Contratti Lara Andrea, Pellegrini 
Ilaria, Pariota Francesca Antonia, Bonizzi Sa-
muel
Prima superiore: Ziletti Federica, Pellegri Mat-
teo, Colombini Francesca
Seconda superiore: Guglielmelli Elvira, Mor Giu-
lia, Benedini Martina

CAPITOLO SPESA
SCUOLA DELL'INFANZIA
Contributo per spese gestione/didattica 1040505 46.000,00€      
Spese di riscaldamento Cap. Utenze 7.000,00€        
Contributo regionale 18.000,00€      

SCUOLA PRIMARIA
Progetti scuola 1040505 12.000,00€      
Libri di testo 1040503 9.000,00€        
Appalto mensa 1040503 108.000,00€   
Attività parascolastiche 1040505 8.500,00€        
Pulizia edificio 1040505 2.000,00€        
Progetto Rugby 1040503 1.220,00€        
Progetto centro prospettive 1040503 3.045,00€        
Manutenzioni mensa-scuolabus-carburante 1040503 9.000,00€        
Assistenza alunni 1040503 18.631,00€      
Consiglio comunale dei ragazzi 1040505 500,00€           
Utilizzo palestra Brandico 1040505 5.000,00€        

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Progetti scuola- Gestione scuola 1040505 24.000,00€      
Prepost scuola mese di settembre 1040503 900,00€           

ALTRI INTERVENTI
Assistenza ad personam 1040503 51.886,72€      
Borse di studio 1040505 5.000,00€        
Grest 1040505 3.000,00€        
Trasporto 1040503 39.600,00€      

TOTALE 372.282,72€   

Lo stanziamento di  oltre 370.000 rappresenta 
un grande sforzo finanziario per il nostro Co-
mune, indice di grande attenzione per i percorsi 
scolastici e formativi dei nostri ragazzi.

Progetto PEDIBUS

Con delibera di giunta n° 34 del 22/2/18 è stato 
approvato il progetto pedibus, del quale abbiamo 
scritto ampiamente nell’ultima edizione del no-
stro notiziario.
Il progetto è stato valutato molto positivamente 
dalle insegnanti della nostra scuola elementare 
ed è peraltro  molto atteso dagli alunni, i quali 
hanno auspicato l’attivazione del servizio tramite 
i loro portavoce,  durante la seduta del Consiglio 

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

Tel. 338 7472898

Comunale dei Ragazzi. 
Tutte le informazioni ne-
cessarie, i moduli di iscri-
zione per aderire come 
accompagnatori, i percor-
si e le fermate previste li 
potete trovare sul sito del 
Comune.
Sono in corso contatti con le nostre associazioni, 
proprio al fine di “arruolare” volontari e conse-
guentemente concretizzare quanto prima possi-
bile il servizio.

Progetto counselling
Continua anche per il prossimo anno scolastico 
la collaborazione con la psicologa Dr.ssa Marina 
Laini.
Questo servizio è molto apprezzato dalle inse-
gnanti della scuola elementare che lo valutano 
come un indispensabile aiuto rivolto ai bisogni 
degli alunni, grazie al diretto coinvolgendo delle 
loro famiglie. 
Da quest’anno è stato ampliato anche alla nostra 
scuola dell’infanzia. La Dott.ssa Laini garantirà 
la sua presenza secondo i giorni stabiliti e di con-
certo con le insegnanti ed il Consiglio di Ammini-
strazione dell’asilo.
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Terza Superiore: Barone Michel, Pellegri An-
drea, Civettini Michele 
Quarta superiore: Pasini Anna, Mangiavini Marta 
Maria
Maturità: Dosselli Veronica, Mussio Andrea Mi-
chela, Marca Elena
Laurea triennale: Bussi Nicole, Sarno France-
sco, Milani Piergiorgio 
Riconoscimenti per merito: Alberti Rachele, 
Montani Veronica, Pellegrini Martina, Ferrari 
Thomas.

Nuove tende da sole per la nostra scuola
primaria 

Informiamo con molto piacere i mairanesi ed in 
particolare alunni, insegnanti, personale scola-
stico e genitori, che grazie alla sensibilità ed alla 
generosità della Ditta Careddu nella persona del 
Sig. Fabrizio, nostro concittadino, la nostra scuo-
la primaria si “vestirà” di nuove tende da sole in 
sostituzione di quelle esistenti ormai molto usu-
rate. Ringraziamo veramente di cuore per il gra-
ditissimo pensiero.

Gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio

Gli scolari son
felici e contenti.

Careddu dal 
sole e dalla 
pioggia li ha 

protetti.
Immagine tratta dai murales realizzati dal Maestro Dino Gregorio

Gli studenti della Scuola Primaria durante la celebrazione del 
XXV Aprile 
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Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero

Il Carrozzone

Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di 
ospitare nuovamente gli straordinari attori del 
Carrozzone.
Il bellissimo spettacolo si è tenuto domenica 15 
luglio in Piazza Europa. 
Il progetto è promosso dall’ associazione socio 
culturale il Carrozzone ed ha per scopo la pro-
mozione e la valorizzazione della cultura dell’ar-
te e dello spettacolo con una particolare atten-
zione all’integrazione tra persone con e senza 
disabilità e si pone come obiettivo quello di valo-
rizzare il rapporto tra creatività e disagio al fine 
del recupero sociale di soggetti svantaggiati.
Il carrozzone è ancora in viaggio.

I nostri atleti

Un significativo riconoscimento è andato anche 
ai nostri due grandi atleti mairanesi: Francesco 
Cappa, medaglia d'oro italiana di bocce, e An-
drea Zappini, vice campione mondiale di arram-
picata, titoli conseguiti rispettivamente a Roma 
ed a Mosca. Mairano è fiera di Voi.
La scuola e lo sport ricoprono un ruolo impor-
tante nella società odierna: formano il carattere, 
insegnano il rispetto per il prossimo e per le per-
sone che ci circondano. Congratulazioni di cuo-

re a questi giovani atleti, 
nella speranza che i loro 
risultati siano di esempio 
a tutti quei ragazzi e ra-
gazze che si cimentano 

in tutte le discipline sportive.

Centenario della 1^ Guerra Mondiale

Il 2018 è stata l’occasione per ricordare il cente-
nario della conclusione della 1^ guerra mondiale, 
il conflitto che dal 1915 al 1918 ha visto coinvolta 
l’Italia, con grandi perdite al fronte.
Molte sono state le occasioni per ricordare tale 
ricorrenza, oltre alla tradizionale cerimonia tenu-
tasi domenica 4 novembre. Entrambi i cori pre-
senti sul nostro territorio hanno voluto dedicare 
una serata a questo importante anniversario, 
accogliendo nel proprio repertorio canti legati a 
quel tragico momento.
Venerdì 1° giugno è stata la volta del Coro 
Sant’Andrea di Mairano presso il Museo della Ci-
viltà Contadina. Mentre domenica 4 novembre, 
giornata in cui si commemorano i caduti del pri-
mo conflitto mondiale, al Coro Sant’Antonio Aba-
te di Pievedizio presso l’Oratorio di Pievedizio.

Gli attori del Carrozzone

Gli atleti premiati
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Alcuni momenti de "I libri di San Martino"

I nuovi nati accolti dal Sindaco presso la Sala Consiliare

Inaugurazione mostra "Terra ed ombre all'alba del 2 giugno"Il Coro di Sant'Andrea in concerto

Il Coro di Sant'Antonio Abate in concerto Il tradizionale concerto di Primavera della Banda S. Cecilia

Cinema sotto le stelle
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Arini Paola (Sindaco)                      € 641,74 

Assessori:
Ferrari Filippo (Vicesindaco)          € 244,79 

Alberti Elisa € 178,63 

Vezzoli Luca € 79,39 

Bragaglio Giampiero            € 79,39

Consiglieri Comunali:
Gettone presenza a seduta                € 9,49

Indennità di carica
(mensilità lorda)

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

Il Consiglio Comunale

*Orari di convocazione dei 35 Consigli Comunali:
- 27 alle ore 20.00/20.30/21.00

- 3 alle ore 19.00
- 5 di sabato mattina

Amministrazione Trasparente

Celebrazione del IV Novembre

Numero di Consigli 
Comunali

35*

Numero di delibere 
di Consiglio 173

Numero di riunioni di 
Giunta 173

Numero di delibere 
di Giunta 448

Attività istituzionali                                    
da giugno 2014 a novembre 2018

Amministrazione

Lanzoni IN 5 ANNI 9

Arini DA GIUGNO 2014 
NOVEMBRE 2018 25

Convocazione 
Commissioni Consultive

Celebrazione del XXV Aprile




