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Numeri Utili ed Informazioni
Comune di Mairano
Tel. 030 975122
www.comune.mairano.bs.it
facebook: Comune di Mairano

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, 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
Assistente Sociale Dott.ssa Lucia Mazza:

Mercoledì: h. 9.00 - 12.30
Venerdì: h. 8.00 - 11.00
presso il Municipio
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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
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

La Parola al Sindaco
Care Concittadine, Cari Concittadini,
questo editoriale prende spunto da una riflessione triste, la prima in questi anni. Quanto accaduto impone necessariamente di far chiarezza,
spiegare i fatti esattamente come si sono svolti,
senza stravolgimenti della realtà per rispetto della verità. Abbiamo letto sui principali quotidiani
locali che nel febbraio dello scorso anno il gestore del bocciodromo e della palestra, incaricato di
riscuotere le rette scolastiche dai genitori degli
scolari (buoni mensa, assistenza pre-post scuola, percependo un contributo economico per il
servizio svolto), è stato richiamato dagli uffici
preposti, avendo questi accertato i mancati versamenti del contante, incassato dal gestore sul
conto corrente del Comune, e questo da ben cinque mesi. L’Amministrazione Comunale ha fin da
subito cercato di concordare un rientro bonario
attraverso diversi solleciti fatti dal nostro segretario comunale, Dr. Ugo Colla.
Ciò nonostante, non avendo purtroppo ottenuto
nessun positivo riscontro da parte del gestore,
se non promesse ed impegni mai mantenuti, in
aprile (ben due mesi dopo le verifiche), l’Amministrazione Comunale si è vista obbligata a
presentare formale denuncia per peculato, registrando per altro a quella data, un ammanco di
€ 19.812,17. La denuncia è atto dovuto. Non si
tratta di questioni tra privati, bensì di reato contro la Pubblica Amministrazione, di denaro di tutti noi. Il compito primario di un Sindaco, di un
amministratore pubblico in genere, è quello di
tutelare i cittadini ed in questo caso il denaro di
tutti noi. Omettere l’accaduto o peggio ancora il
non denunciare, avrebbe significato esporre gli
amministratori, il segretario comunale, i dipendenti degli uffici preposti, al reato di omissione di
atti d’ufficio, oltre che essere chiamati a rispondere di danno erariale nei confronti dell’Ente. É
stata una scelta molto sofferta, in una piccola
comunità dove ci si conosce tutti. Nessuno vorrebbe mai arrivare ad un’azione così estrema,
ma come già ribadito si è trattato di atto dovuto,
non contro qualcuno in particolare, bensì a tutela
della Comunità stessa. La vicenda si è conclusa
solo a marzo di quest’anno con la condanna del
gestore per peculato ad un anno e 10 mesi, con
pena sospesa, grazie al patteggiamento resosi
possibile solo con la restituzione dell’ammanco.
La questione, purtroppo, non si esaurisce qui.
Nonostante i diversi solleciti da parte degli uffici,
il gestore non ha ancora versato diverse men-

silità per l’affitto dei locali,
la tassa rifiuti e la quota
parte delle utenze, il tutto
per un importo superiore
ai 25mila euro.
Questi sono i veri motivi,
e non certo per antipatia o atti persecutori, che
hanno portato, con sei mesi di preavviso, alla rescissione del contratto. In questi 13 mesi, consci
della delicatezza della vicenda, ma soprattutto
perché non spetta a noi giudicare, non è stata
scritta una sola parola sulle reali motivazioni della nostra scelta obbligata.
Da inizio anno il Comune gestisce direttamente
e provvisoriamente il centro polivalente. Abbiamo dato continuità a tutti i corsi ed attività, garantita l’attività del centro diurno, resi sempre
fruibili i campi da bocce. Grazie alla disponibilità
dell’assessore Elisa Alberti è inoltre attivo, nei
giorni di martedì e giovedì mattina, il servizio di
vendita dei buoni mensa e dei servizi scolastici.
Chiunque volesse affittare una stanza del centro
per riunioni o feste, può rivolgersi direttamente
agli uffici comunali.
Nel frattempo sono state bandite tre gare pubbli-

La stalla realizzata grazie agli aiuti mairanesi

che, ampliamente pubblicizzate sui diversi quotidiani e media, per la gestione delle strutture; le
prime due gare sono andate deserte, la terza ha
visto la partecipazione di quattro soggetti, due
dei quali hanno presentato ricorso contro l’assegnazione fatta dalla commissione (esterna e for-
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mata da tre tecnici). Si sta ora procedendo alla
verifica dei requisiti certificati dalle offerte, per
poi procedere con l’assegnazione definitiva delle
strutture al nuovo gestore.
Segnaliamo con gioia che, grazie al lavoro congiunto della Proloco Mairano e Pievedizio, del
Corpo Bandistico Santa Cecilia di Mairano e
dell’Amministrazione Comunale, sono stati raccolti i fondi destinati ad allestire una stalla per
gli Amici di Valfornace (MC), Comune colpito dal
terremoto del centro Italia. Il gemellaggio informale con questo Comune ebbe inizio in occasione della Sagra del Contadino dello scorso anno,
durante la quale i nostri amici commercianti e
agricoltori marchigiani presenti, hanno promosso e venduto i loro squisiti prodotti.
Volontari, Proloco, Gnari dei Tratur Vecc ed amministratori incluso il Sindaco, sono scesi più volte a Valfornace/Pievebovigliara per portare aiuti
e poiché la terra purtroppo non cessa di tremare, continueremo a sostenere questi nostri nuovi amici. Ringrazio di cuore tutti i Mairanesi che
hanno contribuito a questo successo e che continueranno ad aiutare con spirito di fratellanza.
L’ultimo pensiero, ma non in ordine d’importanza,
lo indirizziamo al Gruppo Volontariato Primavera
che proprio quest’anno celebra il 25° anniversario di attività. Venticinque anni al servizio della
nostra piccola Comunità. Vogliamo ringraziare il
Presidente, il direttivo, ogni singolo collaboratore
e socio che ha contribuito, nei vari anni, a rendere questa nostra associazione, una straordinaria
ed importante realtà, fiore all’occhiello della no-

stra Comunità.
Buon compleanno ed ogni bene per il futuro,
con gli auguri che sia il più longevo e proficuo
possibile.
A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale porgo a tutti i concittadini i migliori auguri
di Buona e Serena Santa Pasqua.
Con Affetto.
Il Sindaco
Paola Arini

Bilancio di previsione 2018-2020
Lo scorso 10 marzo il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020:
presentiamo un prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese ricordando che, chi desiderasse approfondire l’argomento, troverà il bilancio completo di tutti gli allegati e della relazione
del Revisore Contabile, il dott. Borgononovo, nella sezione Trasparenza del sito web del Comune
di Mairano.

Celebrazione del IV novembre

PLURIENNALE 2018/2020
ENTRATE

2019

2020

1.514.950,00

1.527.950,00

1.518.950,00

TITOLO I

2.076.613,00 1.924.413,00 1.928.413,00

TITOLO II

152.963,00

131.463,00

131.463,00

TITOLO II

1.100.000,00

259.000,00

TITOLO III

430.000,00

415.000,00

420.000,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

1.060.000,00

249.000,00

149.000,00

TITOLO IV

139.000,00

140.000,00

132.000,00

TITOLO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO V

477.000,00

477.000,00

477.000,00

TOTALE …

TITOLO I

2018

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

477.000,00

477.000,00

477.000,00

Avanzo amm.ne

154.000,00

0,00

0,00

F.P.V
TOTALE …

3.700,00

0,00

0,00

3.792.613,00

2.800.413,00

2.696.413,00

Titoli entrate
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 Accensione di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
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SPESE

2018

2019

2020
159.000,00

3.792.613,00 2.800.413,00 2.696.413,00

Titoli uscite
Titolo 1 Spese correnti
					
					
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 Rimborso prestiti
Titolo 5 Restituzione anticipazioni tesoriere
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Assessorato all’Urbanistica, lavori pubblici,
edilizia privata, ambiente e territorio
Illuminazione pubblica: com'è e come sarà
Importanti novità riguardano l’illuminazione pubblica. Infatti, durante il Consiglio Comunale del
10 marzo è stata approvata la convenzione con
la ditta Elettro Dino Srl con sede legale in Edolo
per la gestione dell’illuminazione pubblica.
L’intervento, proposto nel programma elettorale
da parte del Patto Civico per Mairano e Pievedizio, riguarda la predisposizione di nuovi corpi
illuminanti, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.
Dopo un’attenta analisi sulle fattibili alternative
d’intervento, l’Amministrazione Comunale ha
optato per il project financing, procedura attuata
anche da altre Amministrazioni Comunali della
provincia di Brescia.

+ rotatoria) e via del Dosso;
- Costi assicurativi a carico del concessionario;
- Immediata omogeneizzazione della luminosità
nell’intero territorio comunale con pari dignità a
tutte le zone del territorio comunale;
- Interramento delle linee aeree e rifacimento
integrale di alcune parti dell’impianto particolarmente degradate e quindi non in grado di garantire la sicurezza ai cittadini;
- Immediata messa a norma di legge della rete
in termini illuminotecnici e scarico del rischio di
sopravvenute modifiche normative sul concessionario

Costi indicativi attualmente sostenuti dall'Ente

Costo

Costo Energia Elettrica dato 2016 per pubblica illuminazione

119.219,00 Euro

Impegno 2016 per manutenzione ordinaria impianti di pubblica
8.318,00 Euro
illuminazione
Impegni di spesa 2016 relativi ai costi del personale dedicato
8.000,00 Euro
(ufficio tecnico e ragioneria)
TOTALE
135.537,00 Euro
A questi costi vanno aggiunti quelli che l’Ente deve sostenere per la messa a norma dell’impianto
d’illuminazione e per dotarsi del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica obbligatorio per legge
(la sua predisposizione ha un costo che va dai 4000 ai 6000 € + IVA, che tramite project financing
saranno a carico del concessionario)

Abbiamo perciò messo a gara l’attuale costo di
gestione, ottenendo uno sconto di circa il 6%,
passando da un canone annuo di 135.537,00
euro ad un canone di 127.754,85 euro.
Di seguito un confronto semplificato dei costi
previsti nei prossimi 19, 5 anni, periodo di validità della convenzione (al netto dei possibili incrementi del costo di energia elettrica).
Costo totale dell’illuminazione pubblica

I vantaggi a seguito del passaggio a luci Led,
che avverrà entro 6 mesi dall’avvio dei lavori, saranno i seguenti:
- Sostituzione di tutti punti luce esistenti;
- Riverniciatura di tutti i pali di sostegno;
- Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria a carico del concessionario;
- Predisposizione di 52 nuovi corpi illuminanti in
particolare in via Zanardelli (pista ciclopedonale

- Scarico del rischio di maggiori oneri finanziari
futuri sul concessionario. Non vi è infatti certezza
che nel prossimo futuro i costi delle lampade a
led, dei lavori e degli oneri finanziari diminuiscano rispetto a quelli attuali;
- Operativo: scarico del rischio di scelta dei fornitori (dei materiali, di energia elettrica, ecc.) sul
concessionario;
in 19,5 anni

- Scarico del rischio della scelta della tecnologia
sul concessionario;
- L’ufficio tecnico dovrà gestire il rapporto con un
unico fornitore (il concessionario) in forza di un
contratto di concessione chiaro ed univoco, con
un significativo risparmio di tempo e di costi per
l’Ente.
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Sistemazione roggia Pisarda e altri interventi
Nel mese di gennaio si sono conclusi i lavori di
manutenzione straordinaria del tratto di roggia
Pisarda, per un importo di 38.792,00 euro.
In particolare sono stati dapprima effettuati una
serie di interventi quali: la rimozione di sterpaglie, cespugliature, la scalvatura delle ceppaie e
la pulizia generale dell’alveo. É stata poi realizzata una nuova palizzata di sostegno e protezione a piede di scarpata su ambo i lati del tratto di
roggia Pisarda interessata, costituita da puntazze verticali in castagno. Questo al fine di mettere
l’alveo del fiume in sicurezza ed evitare possibili
allagamenti.
Questo intervento è stato finanziato grazie al
recupero dei canoni del reticolo idrico minore,
dovuti dei vari gestori (Enel, Snam, ecc), per il
diritto di servitù, in quanto tali Enti attraversano
il reticolo idrico con tubazioni e cavidotti. L’Amministrazione Comunale ha iniziato ad incassare
tali canoni da un paio di anni, generando nuove
importanti entrate, mai reclamate dalla passata
Amministrazione.
Altro intervento è il ripristino di parte della segnaletica stradale. Infatti, con determina n. 295
del 19/12/2017 sono state impegnate risorse per
un totale di € 18.078,00 € (IVA al 22% inclusa).
In particolare verrà rifatta la segnaletica orizzontale nelle zone del paese in cui è ormai svanita
o poco visibile.

L'intervento presso il vaso Pisarda

Intervento di sistemazione dell’impianto di riscaldamento del Municipio
Proprio in piena stagione invernale, dal misuratore della portata in uscita dell’impianto di riscaldamento, si evinceva una perdita conducibile al
primo piano del Municipio.
Nel corso degli scavi, dopo la verifica col termografo che non ha dato risultati apprezzabili, si è
appurato come le tubature dell’intero impianto
di riscaldamento fossero estremamente corrose
lungo tutta la loro lunghezza ed il materiale di
isolamento era consumato per la maggior parte
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della lunghezza delle condotte. Si è perciò deciso di sostituire tutta la linea di mandata e ritorno
dell'impianto, a partire dalla centrale fino all'ingresso dell'edificio comunale con nuove tubature
in multistrato in barre DN 50 x 4 mm ed isolante
spugnoso. L’intervento dovuto all’emergenza è
costato circa 18.000,00 €.
Anche i giardini del municipio, ora mal messi proprio a causa dell’intervento alle tubature dell’impianto di riscaldamento, verranno a breve risistemati.
Purtroppo gli imprevisti e le emergenze, presenti e passate (ricordiamo il furto dei cavi elettrici degli 11 corpi illuminanti della rotonda della
tangenzialina per Longhena, il furto con relativa
sostituzione delle coperture in rame del cimitero,
la messa in sicurezza delle Palestra Polivalente),
tolgono purtroppo risorse agli interventi già programmati.

Rivoluzione green:
la nuova raccolta differenziata
L’epifania, oltre a portar via tutte le feste come
recita un noto proverbio, ha tolto i vecchi, mal
ridotti cassonetti dei rifiuti per lasciare spazio ad
una vera e propria novità green: l’avvento della
raccolta differenziata “spinta” porta a porta. Una
scelta finalizzata al raggiungimento di livelli sempre più elevati di raccolta differenziata che, come
imposto dal D. Lgs. 152/2006, nel gennaio 2020
dovrà obbligatoriamente superare il 65% e nel
2017 a Mairano si è arrestata al 57%. Questo
nuovo sistema consente il recupero e il riciclo dei
materiali e la riduzione dei rifiuti con l’obiettivo
concreto di promuovere la tutela dell’ambiente e
del territorio in cui viviamo al fine di migliorare
la qualità della nostra vita, ma soprattutto quella
dei nostri figli e nipoti. Il dato fornito dal gestore del servizio per i primi due mesi del 2018
è molto incoraggiante e positivo attestando la differenziata al 70%: un ottimo risultato
(+13%) per i primi mesi, quelli più difficili, ossia
quelli della partenza, uno sprint promettente,
merito dell’impegno di tutti i cittadini di Mairano.
Congratulazioni a tutti! Passando in rassegna
le novità, vediamo l’ampliamento dell’apertura
dell’isola ecologica, stabilendo gli orari in modo
da incontrare le diverse necessità lavorative dei
cittadini; l’introduzione della raccolta porta a porta della frazione organica e di quella del rifiuto
indifferenziato, ritirati a mezzo di specifici bidoncini consegnati all’intera comunità; l’avviamento
del nuovo servizio di raccolta dell’olio alimentare e un servizio supplementare, a rinforzo dei
contenitori dell'indifferenziata, per la racconta

dei pannoloni e pannolini rivolto agli adulti che
ne necessitano, come gli allettati, ed ai bambini
sotto i tre anni d’età. Viene mantenuto nel piano
socio assistenziale il contributo “eco-mamme”
di € 200,00 per l’acquisto di pannolini ecologici
al quale si affianca, in alternativa, la novità del
mangia pannolini, un contenitore che, grazie ad
una tecnologia basata sull’ossigeno, impedisce
al cattivo odore e ai batteri di fuoriuscire. Gli unici
cassonetti che non hanno traslocato sono quelli
in tinta con la rivoluzione green, ossia quelli della raccolta del verde, opportunamente muniti di
una griglia per un corretto conferimento di sfalci
e piccole potature.
Da un’analisi di Bain e Utilitalia, la federazione
delle imprese di settore, pubblicata sul Sole24Ore del 16 febbraio 2017 la raccolta differenziata porta a porta costa inizialmente il 30-40% in
più. A Mairano invece non ci saranno aumenti
in media per i cittadini a parità di componenti
del nucleo famigliare e delle metrature, né per
le utenze non domestiche, confermando le riduzioni attivate nel 2015 e consolidate negli anni,
che si attestano in media al 16% della tariffa per
le utenze non domestiche e del 2% per quelle
domestiche. Questa riduzione che, anche se
modesta, è rimasta nel tempo, non è una tantum e neppure rivolta solo a specifiche categorie
di utenti. Scontare per un anno alcune attività è
discriminatorio e penalizzante, perché gli sgravi
applicati a questo o quell’esercizio commerciale
(scelti a simpatia?!) dovranno essere ricaricati
su tutte le altre utenze e rappresenta un espediente politico poco incentivante, poiché limitato
nel tempo e negli importi.
Il totale dei costi per l’anno 2018, da bilancio di
previsione, è di 325mila euro, incluso il 5% del
contributo destinato per legge alla Provincia. Il
costo è aumentato di circa 20mila euro rispetto al 2017, ma, come accennato in precedenza,
non ci saranno in media aumenti per i cittadini, a
parità di condizioni, anche grazie ad un aumento
dei metri quadrati a ruolo. L’aumento dei costi è
dovuto soprattutto al passaggio dal sistema “misto” al “porta a porta totale” che ha comportato
ulteriori spese di gestione, come, ad esempio, le
migliorie già citate, l’acquisto dei kit contenitori
necessari e lo sportello ecologia aperto nei mesi
di dicembre, gennaio e febbraio che, congiuntamente alle tre assemblee esplicative tenutesi nel
mese di dicembre, aveva lo scopo di agevolare il
passaggio chiarendo dubbi e fornendo informazioni supplementari. Prevista una campagna di
educazione e sensibilizzazione presso la nostra
scuola primaria mentre per la sorveglianza del
corretto conferimento dei rifiuti sono attivi dei

controlli attraverso telecamere mobili posizionate sul territorio.
Per segnalazioni o disservizi si prega di contattare gli uffici comunali (030 97 51 22) oppure il gestore Aprica Spa tramite il numero verde
800.43.76.78 o tramite l'indirizzo mail differenziata@comune.mairano.bs.it

Assemblea pubblica con Aprica per il nuovo sistema di raccolta
differenziata

La pulizia della pista ciclopedonale organizzata dalla ProLoco
Mairano il 24 marzo.

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
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Assessorato alle Politiche Sociali
Buoni spesa per anziani
OVER 65
Da qualche settimana è
stato presentato il resoconto 2017 dei buoni spesa assegnati agli anziani
over 65 che hanno partecipato al bando indetto
dall' Amministrazione Comunale. Sono 9 i soggetti che hanno beneficiato del sostegno economico. A ciascuno di loro è stato consegnato
un blocchetto buoni per un valore complessivo
di euro 200, spesi esclusivamente nei negozi
di generi alimentari di Mairano e Pievedizio che
hanno aderito all'iniziativa e che si sono convenzionati con il Comune: Forneria Baldi, Forneria
Bonsi, Panizzeria 96, Il pane di Sara, Pizzeria La
Costiera, Cazzoletti Frutta e Verdura.

te offerto da Gianpietro Contratti ed a fine pasto
è stato servito un ottimo sorbetto al limone. L’organizzazione è stata affidata e coordinata dalla
Proloco e dall’assessorato alle politiche sociali.
Come ogni anno il ringraziamento dell’amministrazione comunale va in primis agli oltre 50 volontari che si sono occupati della cucina, del servizio in sala, del lavaggio stoviglie, delle pulizie,
degli addobbi e dei decori, oltre che agli Alpini,

Festa dell’Anziano 2017
La Festa dell’Anziano edizione 2017 ha visto
una presenza da record. Quasi 150 gli ospiti
over sessantacinque presenti nella domenica a
loro dedicata. Trentasette edizioni nel segno della continuità, sottolineano quanto questo evento
sia ogni anno sentito ed atteso.
La S. Messa è stata celebrata da don Alessandro Lovati, Parroco di Pievedizio affiancato da
Don Piero Pochetti, Parroco di Mairano.
Molto apprezzato il menù. É stato arricchito l’antipasto aggiungendo il fritto misto di pesce, in par-

Le centenarie: Ninì Marchetti (100) e Ceca Canedoli (102)
GENERALE

ENTRATE

TOTALE ENTRATE

FESTA ANZIANO 2017

USCITE

TOTALE USCITE
AVANZO
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al Gruppo Volontariato Primavera, al Corpo bandistico S. Cecilia. Tutti si sono impegnati con entusiasmo per la buona riuscita della tradizionale
Festa. Altri particolari ringraziamenti vanno al
Sig. Gianpietro Franchini per aver offerto anche
in questa occasione il suo apprezzato vino Rosso dei Valabbi, donato ai signori ospiti insieme
ad un tris di salamelle offerte dall’amministrazione comunale, all’ Arci per l’omaggio floreale consegnato alle signore ospiti ed a Gianpietro Contratti per aver offerto e cucinato il pesciolino fritto.
Nei giorni antecedenti la Festa, il Sindaco e l’assessore, come da consuetudine, hanno visitato i
nostri anziani ospiti delle varie case di riposo del
territorio. Tra tutti gli ospiti delle RSA, ci sembra
doveroso citare in particolare le nostre due centenarie, le signore Teresa “Ceca” Canedoli e Ninì
Marchetti, rispettivamente di 102 e 100 anni, già
compiuti e portati alla grande!!
Sindaco ed assessore hanno inoltre portato i
saluti, consegnando un “pensiero gastronomico”
dell’Amministrazione Comunale agli oltre 40 anziani ammalati che non hanno potuto, per motivi
di salute, essere presenti alla loro festa.

e capacità, ha deciso di fare la nonna a tempo
pieno. Il nostro cordialissimo saluto di benvenuto va quindi alla nuova animatrice Mariangela, la
quale siamo certi riserverà alle nostre ospiti la
stessa qualità del servizio.

Il centro prelievi, aggiornamento
Continua l’apprezzamento e la frequentazione
del nostro centro prelievi, servizio attivo dal 5 novembre 2015, fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale e che al 15 marzo 2018
ha raggiunto 2110 accessi.

Il centro diurno
All’interno delle attività del centro diurno per
anziani “l’allegra compagnia”, è stato programmato il proseguimento del corso “MI RITORNI
IN MENTE - livello avanzato", destinato, come
l’anno scorso, agli ospiti del Centro ma anche a
chiunque vi avesse voluto partecipare.
Il corso si è svolto nei mesi di gennaio e febbraio per un totale di quattro incontri pomeridiani di
circa 2 ore ciascuno.
Nel segno della continuità progettuale, la conduzione è stata nuovamente affidata alla Dott.ssa
Virginia Federico, psicologa e psicoterapeuta,
esperta in progettazione sociale ed interventi di
comunità per il benessere della persona.
Corre l’obbligo ringraziare e salutare di vero cuore la storica animatrice Gabriella, la quale dopo
tanti anni di presenza presso il nostro Centro
Diurno, guidato con grande sensibilità, pazienza

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

SERT - SERVIZI PER LE DIPENDENZE
Tel. 030 7007679 – 030 7007658
apertura lunedì-venerdì 8.00-16.00
É un servizio gratuito e non serve l'impegnativa del
medico, possono chiamare sia i diretti interessati
sia i familiari.

apertura giovedì dalle ore 21 presso
Casa delle Associazioni, via Roma 61
Info: tel. 347 0862997
e-mail agnese.bone@libero.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST)

Alcuni momenti presso il Centro Diurno

www.asst-franciacorta.it
cliccando nella sezione
Rete Territoriale > Dipendenze
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Assessorato alla Pubblica Istruzione
Piano diritto allo Studio
Il piano diritto allo studio
2017/18, come dettagliatamente elencato nelle
voci di spesa, presenta
delle piccole variazioni
su alcuni capitoli dovute
ad una costante ricerca di ottimizzazione delle
risorse e dei servizi forniti.
Continua il bando congiunto con il comune di Azzano per il servizio mensa e la collaborazione
con la cooperativa Serena per i servizi a supporto della scuola, si aggiunge a questo il servizio di
pre e post scuola alla secondaria di primo grado,
ubicata nel comune di Azzano.
Doverosi ringraziamenti vanno all’ufficio Servizi alla persona, alla sua responsabile Dott.ssa
CAPITOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo Comunale
Contributo spese riscaldamento

1.040.505
Cap. utenze

46.000,00
7.000,00

1.040.505
1.040.503
1.040.503
1.040.505
1.040.505
1.040.503
1040503
1040503

12.000,00
9.000,00
108.000,00
8.500,00
2.000,00
1.250,00
3.130,00
9.000,00

Costi assistenza mensa, pre e post
scuola

1040503

18.631,00

Consiglio comunale dei ragazzi

1040505

500,00

1.040.505
1040503

24.000,00
6.200,00

ALTRI INTERVENTI
Assistenza ad personam e sostegno
agli alunni

1.040.503

65.240,00

Borse di studio
Contributi per Grest
Costi di trasporto scuolabus

1.040.505
1.040.505
1.040.503

5.000,00
3.000,00
39.600,00

TOTALE

368.051,00

SCUOLA PRIMARIA
Progetti scuola
Libri di testo
Appalto mensa
Attività parascolastiche
Pulizia edificio
Progetto Rugby
Progetto centro prospettive
Manutenzioni mensa-scuolabuscarburante-rc

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO
Progetti scuola-Gestione scuola
Pre post scuola
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SPESA

Eleonora Gandellini per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’espletamento delle sue
mansioni.
Ringraziamo tutte le associazioni che con il loro
aiuto sono da supporto alla scuola, l’associazione "Non solo scuola" e la commissione mensa.
Lodevoli sono l’impegno e la pazienza di tutti i
componenti di queste associazioni, che negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti
per l’aiuto e l’appoggio dati anche all'Amministrazione Comunale.
Auguriamo a tutti coloro che si occupano di scuola nei suoi vari aspetti un buon lavoro.

La popolazione scolastica di Mairano
La tabella a piè di pagina illustra l’andamento
demografico della popolazione scolastica della
nostra Comunità riferita agli ultimi cinque anni
scolastici.

Il progetto PEDIBUS: dal progetto ai nastri di
partenza
Con delibera di giunta nr. 34 del 22/02/2018 è
stato approvato il progetto PEDIBUS, passato
positivamente anche al vaglio delle insegnanti
della nostra scuola elementare al quale il progetto si rivolge.
Il pedibus, come noto, è un “trasporto scolastico appiedato”, “trasporto” affidato e gestito da
assistenti volontari, ovviamente dotati di copertura assicurativa, che accompagnano gli alunni
al plesso scolastico. Ciascun volontario avrà in
carico un numero adeguato di utenti che si saranno iscritti al servizio previa compilazione di un
modulo appositamente predisposto.
Va doverosamente sottolineato che l’adesione al
progetto non è obbligatoria e non sostituisce il
servizio già attivo di scuola-bus. Di concerto con
il nostro agente di Polizia Locale abbiamo indi-

A.S.
2013/2014

A.S.
2014/2015

A.S.
2015/2016

A.S.
2016/2017

A.S.
2017/2018

Asilo Nido

10

11

18

12

17

Scuola dell’infanzia

125

113

103

106

102

Scuola Primaria

233

258

268

266

245

Scuola Secondaria di
1° grado

83

88

95

107

98

viduato i percorsi più adatti e condivisi sia nella
frazione di Pievedizio che a Mairano, ad ognuno
dei quali è stato attribuito uno specifico colore.
Le finalità del progetto sono essenzialmente
quelle di promuovere l'esercizio fisico nei bambini educandoli a muoversi a piedi preferendo,
nelle piccole distanze, questa modalità all'auto
o al trasporto pubblico, educare ad una cultura
ambientale e salutistica, ridurre il numero delle
auto dei genitori che compiono il percorso casascuola due volte o più al giorno, contribuendo ad
un significativo risparmio energetico. Altre finalità: promuovere l'aspetto aggregativo, la socializzazione e l'autostima dei bambini e cosa non
secondaria ridurre il traffico veicolare nei pressi
delle scuole giovando più in generale all'ambiente. L’attivazione e le modalità del servizio saranno subordinate al numero di volontari “autisti”
che vi aderiranno.
Per aderire al progetto come accompagnatore
volontario rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Persona tel. 030 975122 interno 1, Dott.ssa Gan-

dellini.
Sono previste 3 linee:
- Colore rosso: dal parco di Pievedizio alla
Scuola, passando per la ciclopedonale di via don
Mattini, via Soncini e la ciclopedonale di via Caduti di Piazza Loggia.
- Colore blu: sono previsti due punti di partenza,
il Municipio e Via Gramsci. I due tragitti si uniranno presso il vicolo del Museo, per poi proseguire
fino a scuola.
-Colore giallo: dalla farmacia alla scuola, percorrendo la ciclopedonale di via Falcone.
Tutte le linee termineranno il loro percorso presso l'ingresso posteriore di via IV novembre (fronte campo sintetico).

Un esempio di Pedibus

Acqua in brocca, qualità e sicurezza sempre
garantite
Alcuni giorni fa, lavori effettuati dall‘A2A sulla
rete idrica comunale hanno, come conseguenza, “sporcato l’acqua” erogata dai rubinetti della

nostra scuola primaria. Oltre alle ampie rassicurazioni ricevute dagli Enti preposti, comunicate
per iscritto a tutti i genitori circa la potabilità e
la salubrità dell’acqua, è utile ricordare che l’acqua erogata dai rubinetti della mensa, già di per
se assolutamente sicura e potabile, viene ulteriormente e preventivamente sottoposta a trattamento tramite apposito filtro certificato (la cui
documentazione è agli atti del Comune), che rimuove eventuali impurità e riduce gli agenti contaminanti. Dal mese di aprile l’attuale filtro verrà
sostituito da altro ancora più performante ed in
grado di eliminare anche le più piccole, infinitesimali impurità. Ciò ad ulteriore garanzia della
qualità dell’acqua e soprattutto della sicurezza
degli utenti.

Le borse di studio A.S. 2016/2017
Come da tradizione, anche quest’anno la cerimonia di consegna delle borse di studio ha fatto da prologo alla Festa dell’Anziano, edizione
2017. L’importante spazio è dedicato ai nostri
giovani più meritevoli (dalla 3° media fino alla
laurea triennale e magistrale) che hanno conseguito voti di eccellenza. É un segnale preciso
che vuole legare le generazioni accomunandole
nel segno del sacrificio e della dedizione.
Al nostro sempre presente Corpo Bandistico
S.Cecilia è stato affidato il compito di allietare
l’evento. Il sindaco Paola Arini e l’assessore all’Istruzione Elisa Alberti hanno invitato gli studenti
ad alto profitto a ritirare il premio, accompagnandoli con un applauso dei moltissimi presenti.
Quest’anno sono state consegnate 19 borse di
studio per un totale di €3.950 oltre ad 8 riconoscimenti per merito, a riprova di un continuo e
tangibile impegno dei nostri giovani, finalizzato
all’ eccellenza del profitto scolastico e universitario che ci fanno ben sperare per il loro futuro.
Le borse di studio consegnate:
Terza media: Alberti Armando, Ziletti Federica,
Pellegri Matteo, Alberti Rachele
Prima superiore: Mor Giulia, Saleem Oshma,
Guglielmelli Elvira
Seconda superiore: Barone Michel, Civettini Michele, Pellegri Andrea
Terza Superiore: Pasini Anna, Mangiavini Marta
Maria
Quarta superiore: Bosio Diana, Dosselli Veronica, Marca Elena
Maturità: Gabriele Sara
Laurea triennale: Loda Dario
Laurea magistrale: Bucci Rossana, Tosi Tommaso
Riconoscimenti per merito: Bellini Antonio, Singh
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Gurjot, Singh Sahilpreet, Porcu Federica, Capra
Giorgia, Mussio Andrea Michela. Girelli Veronica, Antonini Anna.

Gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio

Progetto counselling
Nei giorni scorsi, la Dott.ssa Marina Laini ci ha
prodotto i dati 2017 relativi al servizio rivolto a
famiglie e scuole del territorio ed attivo dal primo
gennaio del 2016.
Il progetto, quest’anno alla seconda annualità, si
propone di strutturare interventi di prevenzione
in ambito educativo e sociale ed è così articolato:
- Scuola primaria: counselling insegnanti con incontri su richiesta, osservazioni in classe
- Counselling familiare: incontri, su appuntamen-

to, di counselling per i residenti nel Comune di
Mairano.
Riportiamo le attività svolte nel corso del 2017.
- Scuola primaria:
Gennaio-luglio 2017: accessi anno scolastico 2016/2017: 21 incontri – 25 insegnanti coinvolti.
Settembre-dicembre 2017: accessi anno
scolastico 2017/2018: 9 incontri - 17 insegnanti coinvolti.
- Counselling familiare: gennaio-dicembre 2017
23 situazioni, 41 soggetti, 64 colloqui.
Si conferma positivo l’aspetto organizzativo: gli
spazi sono riconoscibili e riservati, i tempi proposti, un giorno alla settimana, è funzionale al progetto e la distribuzione delle locandine ad inizio
anno scolastico permette un accesso anche alle
famiglie in cui emergono problematiche tali da allertare gli insegnanti, potenziando così l’aspetto
di prevenzione a cui il progetto tende.
Il contatto con l’assistente sociale ha permesso
di ideare interventi mirati e di avere una migliore
conoscenza delle situazioni.
La dott.ssa Marina Laini
riceve il lunedì su appuntamento
presso la Casa delle Associazioni
Tel. 338 7472898

ALBO DEI VOLONTARI CIVICI, ISCRIZIONI SEMPRE APERTE
Il volontariato gratifica, fallo anche tu! Spendersi gratuitamente per la comunità appaga, prima che gli altri, te stesso!!
Qualora tu fossi interessato ad iscriverti all'albo dei volontari civici, puoi richiedere il
module di iscrizione in Comune, compilarlo e consegnarlo presso lo sportello servizi
alla persona.
“I volontari non sono remunerati non perché non valgono nulla ma perché
sono inestimabli”.

Mettici la firma!
Sostieni il tuo Comune di residenza
devolvendo il tuo 5 per mille.
Per poterlo fare è sufficiente apporre
la firma nell'apposito spazio del modello 730 per la dichiarazione dei redditi.
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Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero
I libri di San Martino
Il 2017 ha visto la seconda edizione della rassegna “I libri di San Martino” nella quale hanno
trovato spazio 3 incontri.
La rassegna si è aperta sabato 11 novembre
(giorno di San Martino) con la presentazione del
libro “Il tredicesimo Arcano” di Nicola Fiorin presso il Museo della Civiltà Contadina. Con l’autore
ci siamo addentrati nel quarto episodio delle disavventure dell’avvocato Angelo Dellamorte.
Il secondo appuntamento ha avuto come tema
principale lo sport, grazie al libro “Ancora Angella” di Christian Pizzati. La grande impresa del ciclista Severino Angella, divenuto campione del
mondo della categoria Master all’età di 75 anni,
è stata un’occasione per ripercorrere parte della
storia dell’Italia, dalla seconda guerra mondiale
fino ai giorni nostri.
Infine un omaggio al nostro segretario comunale
Dott. Ugo Colla, anche autore di poesie. La chitarra di Maurizio Lovisetti e la voce di Daniele
Squassina ci hanno regalato un intimo momento
con le poesie tratte da “Se ci resta un cammino
di nebbia”.
L’invito alla lettura non si ferma solo a questi
appuntamenti annui. Infatti, presso la Biblioteca Comunale di Mairano ogni ultimo lunedì del
mese si riunisce il gruppo di lettura. Un’ulteriore
occasione per vivere la nostra biblioteca, racco-

Alcuni momenti de "I libri di San Martino"

gliere nuovi spunti per la
lettura e parlarne con chi
ha la stessa passione per
i libri e la lettura.

Benvenuto ai nuovi nati
Da parecchi anni l’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di
Mairano, aderisce al progetto “Nati per leggere”,
un’iniziativa a livello nazionale che vuole invitare
e coinvolgere i nuovi nati ed i genitori nel mondo
della libri.
Le ultime due edizioni sono state l’occasione, oltre che per invitare i più piccoli alla lettura, per
dare il benvenuto ai nuovi nati. Così sabato 25
novembre 2017 tutti i bambini nati nell’anno 2016
ed i loro genitori sono stati invitati presso la sala
comunale per ricevere il saluto del sindaco ed
un piccolo dono offerto dalla cooperativa Abibook, che gestisce la nostra Biblioteca. Oltre ad un
libro adatto ai bambini, i genitori hanno ricevuto
una brochure con tutti i suggerimenti per utilizzare al meglio i libri e la lettura come strumento
di relazione con i propri figli nelle varie fasi della
loro crescita.
Ricordiamo che la Biblioteca di Mairano è dotata
di una specifica sezione destinata ai bambini.

I nuovi nati accolti dal Sindaco presso la Sala Consiliare
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Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani

Pensionati FNP CISL
BRESCIA

MAIRANO

PATRONATO INAS - CAF CISL
Informazioni e pratiche previdenziali e assistenziali

MERCOLEDI’ DALLE 8.30 ALLE 11.00

RECAPITO DI
MAIRANO
PREVIDENZA - PENSIONI
IMMIGRATI - COLF/BADANTI
SUCCESSIONI

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

MERCOLEDI’ DALLE 14.30 ALLE 15.30

MAIR ANO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
PER ASSISTENZA PRATICHE:
FISCALI - PENSIONISTICHE - SOCIO/ASSISTENZIALI

MARTEDI’ DALLE 9.00 ALLE 11.00

ORARIO DI MAIRANO

GIOVEDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30

1°-3°-5° LUNEDI’ DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 19.00
CELL. 345 4858437

PRENOTA APPUNTAMENTO
NELLA SEDE ACLI PIU VICINA

AL NUMERO 030 2409883

RECAPITO DI
MAIRANO
REFERENTE SIG. MASSIMO BELLINI

730 - UNICO -IMU/TASI

REFERENTE SIG. DILZAN SINGH

CELL. 338 6773300
CONSULENZA E CONTROLLO BUSTE PAGA - DISOCCUPAZIONE (Naspi)
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - CITTADINANZA ITALIANA
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - TEST DI LINGUA ITALIANA

Ricordiamo che iPresso
servizi CAF
sono delle
attivi presso
la Casa delle
, Via Roma n. 61
la Casa
Associazioni,
ViaAssociazioni
Roma n. 61

La benedizione degli animali nel giorno di S. Antonio presso il Museo
della Civiltà Contadina

Festeggiando il Carnevale. Gli Oratori di Mairano e Pievedizo si sono uniti in un unico grande corteo.
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L'incontro con Nicola Fiorin, durante "I libri di San Martino" presso il
Museo della Civiltà Contadina

Amministrazione Trasparente

Il Consiglio Comunale

Attività istituzionali
da giugno 2014 a marzo 2018
Numero di Consigli
Comunali

33*

Numero di delibere
di Consiglio

157

Numero di riunioni di
Giunta

152

Numero di delibere
di Giunta

400

Amministrazione

Convocazione
Commissioni Consultive

Lanzoni

IN 5 ANNI

Arini

DA GIUGNO 2014
MARZO 2018

9

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)

23

*Orari di convocazione dei 33 Consigli Comunali:
- 25 alle ore 20.00/20.30/21.00
- 3 alle ore 19.00
- 5 di sabato mattina

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

La Voce di Mairano
Giornalino di informazione a cura
dell'Amministrazione Comunale
Anno 19 - Numero 1 - Marzo 2018
Distribuzione Gratuita
Stampa: Comunica Sas, Orzinuovi (BS)
Immagine copertina:
Diego Mondini

€ 9,49

Celebrazione del IV Novembre
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L’Amministrazione Comunale
augura a tutti una

Buona Pasqua

