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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 e cari Concittadini,

come direbbero i nostri giovani: “Are you ready?”
Siete pronti all’appuntamento più importante dell’anno? La Sagra del Contadino è alle porte. Tra pochi
giorni, esattamente il 15, 16 e 17 settembre, il nostro
paese si trasformerà per dare vita alla tredicesima
edizione della Sagra, evento unico nel suo genere, partecipato da migliaia di persone, che ha come
obiettivo la valorizzazione delle nostre radici storiche.
Per tre giorni le vie del paese, i cortili, le piazze si
vestiranno di un’atmosfera rurale rievocando le vecchie tradizioni, i vecchi mestieri, gli usi ed i costumi
di una volta. Una festa attuale dal sapore antico che,
come ogni anno, offre un fitto programma di eventi
culturali, musicali, sociali, morali ed enogastronomici di grande spessore. Questa gioiosa festa, entrata
ormai nei cuori dei Mairanesi perché voluta, ambita,
organizzata dagli stessi cittadini, sarà, come sempre,
perfetta grazie all’opera prestata dai volontari della
nostra Pro loco in primis, dalla Parrocchia con il suo
oratorio, dalla scuola dell’infanzia, dai Gnari dei Tratur
Vecc, dagli Amici del Museo della Civiltà Contadina
Dino Gregorio, dagli Alpini, dalla Scuola dell'Infanzia,
dall’Amministrazione Comunale e dai suoi dipendenti, dalla Protezione Civile e dalle Forze dell’Ordine,
tutti uniti in un grande ringraziamento corale.
Un immenso, sentito grazie va a tutti i Mairanesi: a
quelli che hanno creato fiori e composizioni per ornare l’intero borgo; a quelli che abbelliscono e aprono
agli ospiti le proprie aie; a quelli che si vestono con
gli abiti contadini di una volta. A tutti il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale e mio personale.
Ogni edizione della Sagra si sposa a temi sociali rilevanti: quest’anno verranno a farci visita gli amici
di Valfornace, provincia di Macerata, Comune che
nell’agosto dello scorso anno fu colpito pesantemente dal terremoto. Queste persone sfortunate, ma straordinarie, che abbiamo già avuto il piacere di conoscere grazie al progetto “Dalle stalle bresciane alle
stalle terremotate”, hanno bisogno di aiuto, amicizia
e serenità e sono certa che la grande sensibilità dei
mairanesi risponderà compatta all’appello; il gemellaggio tra le due Proloco non potrà che fortificarne
l’amicizia e la collaborazione.
Questa edizione della Sagra avrà l’onore di ospitare
gli amici del locale 21 Grammi di Brescia. Ragazze e
ragazzi con la sindrome di Down, persone speciali e
veramente in gamba, dal sorriso contagioso, che, in
qualità di chef e camerieri, cucineranno e serviranno
gustosissimi prodotti della tradizione bresciana creando, per l’occasione, una speciale ricetta a tema: “Il
biscotto del contadino”.
Nell’attesa quindi che la nostra bella Sagra abbia
inizio, mi preme ricordare alcuni eventi ed opere avvenuti o realizzati nella nostra Comunità. Passando
quindi da una festa dall’antico sapore contadino, arriviamo alla didattica “contadina”, ovvero al progetto
orti sociali, ormai felicemente decollato. Il progetto

infatti, con l’indispensabile
e prezioso aiuto delle insegnanti e di alcuni volontari,
coinvolge ed entusiasma
anche gli scolari della scuola primaria che “coltivano”
2 appezzamenti. Adiacente agli orti, i nostri ragazzi
hanno piantumato anche un bel frutteto. Conoscere
il territorio, la natura, il rispetto delle persone e del
bene comune, sentirsi parte attiva di una Comunità,
passaggi importanti che segnano la crescita.
I 18 appezzamenti di terreno, strappati alle sterpaglie
ed all'incuria, sono ora curati con passione e dedizione da tutti gli assegnatari, grandi e piccini, e producono ottimi e gustosi ortaggi.
Un momento istituzionale emozionante, che riempie
d’orgoglio il nostro piccolo, ma partecipe paese, è avvenuto lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa
della Repubblica.
É stato per me un vero piacere ed un onore partecipare, insieme a Sua Eccellenza il Prefetto Dr.Vardè,
alla consegna del Diploma di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ad un nostro concittadino, il
neo Cavaliere Giuseppe Cazzoletti, al quale rinnovo,
a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la
Comunità, le più sincere congratulazioni per il prestigioso riconoscimento.
Infine mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente
la dott.ssa Veronica Udeschini (uff. Ragioneria) ed il
geom. Cristian Calzi (uff. Tecnico), già nostri dipendenti comunali, per il lavoro svolto con dedizione, per
tanti anni, al servizio della nostra gente. Un grande “in
bocca al lupo” per la loro carriera e per il loro futuro!
Un augurio di benvenuto e buon lavoro ai nostri nuovi
dipendenti: dott. Massimilano Aragno (uff. Ragioneria), l’ing. Alessandra Cardellino (uff. Tecnico) e dott.
Matteo Valotti (Polizia Locale).
Un caloroso saluto ed un sincero augurio di buona
Sagra a tutti.
Con affetto.
Il Sindaco,
Paola Arini
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all’applicazione dei nuovi principi contabili e all’adozione degli schemi di bilancio armonizzato, tra cui
quelle di riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sottolineando al contempo le
criticità che potrebbero emergere da una attuazione
non coerente e prudenziale dei principi contabili. Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
e l’istituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
costituiscono sempre più strumenti essenziali della
nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio
della finanza pubblica. Allo stesso tempo rappresentano un meccanismo che introduce rigidità e vincoli
che, inutile negarlo, stanno mettendo in seria difficoltà
la maggioranza dei Comuni italiani, come spesso leggiamo su tutti i quotidiani, di settore e non.
I dati presentati hanno richiesto quest’anno un lavoro particolarmente impegnativo, causato, come già
citato, dall’avvicendamento del personale dipendente dell’ufficio ragioneria, sommato ad un elemento di
importante novità, la contabilità economico-patrimoniale.
Nel 2017, con riferimento alle tasse comunali, non ci
sono stati aumenti, ovvero si sono mantenute le stesse aliquote del 2016. Gli equilibri di bilancio si sono
realizzati utilizzando € 26.410,00 di avanzo di amministrazione, che nel corso dell’anno 2016 è stato di €
129.221,37, comprendendo la produttività 2016 riportata nell’esercizio 2017. Il pareggio di bilancio, che ha
sostituito il patto di stabilità, per il 2016 è stato rispettato e certificato alla Ragioneria dello Stato.
Riportiamo qui di seguito alcuni prospetti che riassumono e confrontano le principali spese ed entrate del
2016 e 2017. I bilanci nella loro interezza sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Pillole di Bilancio: il Rendiconto della Gestione
2016 e il Bilancio di previsione 2017-2019
Durante le sedute del Consiglio Comunale degli
scorsi 31 marzo e 03 maggio, sono stati approvati
rispettivamente il bilancio di previsione 2017-2019
ed il rendiconto della gestione 2016, relazioni esclusive, poiché tali scadenze cadono in un momento di
profonda riforma della contabilità degli Enti, come
abbiamo già avuto modo di approfondire durante le
passate sedute del Consiglio nonché sulle pagine dei
precedenti notiziari.
Dal 2015 infatti, per effetto dell’armonizzazione, l’imputazione contabile delle poste di entrata e di uscita
avviene in funzione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, destinata a integrare
l’aspetto giuridico con la dimensione temporale. Tale
regola, che ha trovato iniziale applicazione per gli impegni ed accertamenti assunti a partire dal 2015, ha
anche orientato e riformato le operazioni funzionali
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TARI: Grazie all’aumento della base imponibile
messa a ruolo con le adesioni dei contribuenti, abbiamo ottenuto già nel 2015 la riduzione di circa
il 2% per le utenze domestiche e di circa il 16 %,
in media sui tariffari storici, per TUTTE le utenze
non domestiche, sgravio mantenuto anche per gli
esercizi successivi.

SPESE
Utenze
e
illuminazione
pubblica
Piano di diritto allo studio
Rate mutui
Personale – compensi e oneri
Piano Socio Assistenziale

ENTRATE
Addizionale IRPEF
Tassa rifiuti (TARI)
Accertamenti
Tassa
(TARI) anni precedenti
TASI
IMU
Altri trasferimenti

rifiuti

CONSUNTIVO
2016
€ 356.120

PREVISIONALE
2017
€ 349.850

€ 357.584
€ 145.033
€ 370.589
€ 84.595

€ 352.500
€ 143.650
€ 367.255
€ 88.104

CONSUNTIVO
2016
€ 320.000
€ 303.140
€ 58.920

PREVISIONALE
2017
€ 320.000
€ 305.000
€ 21.000

€ 15.600
€ 367.249
€ 372.484

€ 15.500
€ 401.472
€ 395.708

Assessorato all’Urbanistica, lavori pubblici,
edilizia privata, ambiente e territorio
Finalmente arriva la fibra ottica
Un servizio molto atteso da aziende, enti pubblici,
scuole e privati cittadini, grazie al quale potremo navigare a 100mbps di velocità, in modo rapido ed efficiente.
A seguito dell'approvazione da parte del Governo del
piano nazionale per la banda ultralarga e secondo
gli obiettivi fissati dall’ Agenda Digitale Europea (entro il 2020 tutta la popolazione italiana dovrà essere
raggiunta dal segnale in fibra ottica, con una velocità
nominale fino a 30Mbps e almeno il 50% dalla banda
ultralarga, con velocità di almeno 100Mbps), l'amministrazione comunale, già dallo scorso mese di Marzo
prese contatti con Telecom, soggetto attuatore, al fine
di accertarsi circa i tempi e le modalità di esecuzione
dell’opera, al fine di dare la propria collaborazione e
supporto, grazie anche alle specifiche competenze
professionali esistenti all’interno dello staff del Sindaco. Il tutto per velocizzare il più possibile i lavori di
installazione.
I lavori di scavo e la conseguente posa del cavo in
fibra ottica, effettuati dalla Società Valtellina, partner
Telecom, sono terminati lo scorso mese di Giugno.
Un’opera che consentirà alle nostre Comunità di essere finalmente al passo con i tempi, grazie ad una
navigazione internet più veloce e comunicazioni più
efficaci.
Siamo in attesa che l’ENEL completi i collegamenti
elettrici necessari. Seguiranno poi le autorizzazioni
alla commercializzazione da parte delle autorità nazionali competenti, ultimo step prima che i diversi gestori telefonici si attivino per proporre i propri contratti.

l’investimento produrrà negli anni un importante risparmio, di cui trarrà sicuro
beneficio il bilancio in parte
corrente del Comune.

Il pozzo al parco di Pievedizio

Mairano e Pievedizio: due pozzi,
doppio risparmio
Dopo la realizzazione, nel 2016, del pozzo di Mairano
che viene utilizzato per irrigare gli orti, il verde della
scuola elementare ed il campo sintetico (ebbene sì,
anch’esso va bagnato con una certa regolarità, per
evitare che il fondo si rovini prematuramente), recentemente è stato completato anche il pozzo di Pievedizio, funzionale all’irrigazione del parco.
Quest’ultimo pozzo ad opera della ditta Fratelli Strada
e figli & C. S.n.c. di Capriano del Colle, capta ad una
profondità di 30 metri, è dotato di una pompa con portata da 1,2 litri al secondo.
La messa in funzione dei due pozzi artesiani produrrà
un consistente abbassamento dei costi legati al fabbisogno idrico per l’irrigazione degli spazi pubblici, tubazioni fino a ieri allacciate all’acquedotto.
Considerando che la bolletta idrica dai dati del bilancio consuntivo 2016 evidenzia una spesa annua di
€ 24.000

Le nuove reti, piccoli ma significativi interventi al parco di
Pievedizio
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Il bocciodromo ed altri interventi di
manutenzione
Sono stati installati, a cura della ditta Loda Francesco,
due cancelletti per l’accesso e la chiusura dei campi
di gioco, oltre alle mensole portabocce; entrambi questi elementi non erano stati previsti durante la realizzazione della struttura.
Si è resa necessaria la sostituzione, tramite aspirazione, dell’originaria sabbia di fondo campo parecchio
usurata e sporca. Per evitare la polverosità, è stata
usata sabbia di tipo ceramizzato.
É stato fornito un rasatore per stendere uniformemente la sabbia stessa e per pulirla dai residui di sporco.
Su pressante segnalazione dei giocatori, è stato necessario cambiare le 4 basculanti di fondo campo,
essendo le precedenti troppo leggere, tanto da far
ritornare le bocce verso il terreno di gioco, non consentendo di conseguenza il corretto svolgimento delle
partite.
Sono stati anche forniti i misurini regolamentari.
Il costo degli interventi di cui sopra ad opera dell’esperto Sig. Dario Grassini, titolare della Ditta Bocce
Sport e gestore del bocciodromo di Passirano, è stato
di € 2000 +iva.
Tutto questo si è reso ancor più necessario in vista
del torneo giovanile, organizzato di concerto con il
Comitato Provinciale Bresciano.
Ricordando doverosamente che la realizzazione del
bocciodromo è costata centinaia di migliaia di euro,
va purtroppo segnalato che la misura in larghezza dei
due campi di gioco è di cm. 350 anzicchè cm. 380,
come previsto dai regolamenti federali.
Ne consegue che i due campi da gioco non consentono lo svolgimento di gare ufficiali a carattere federale;
una grossa penalizzazione rispetto al potenziale utilizzo agonostico che la struttura avrebbe potuto avere.

Abbattimento barriere architettoniche presso il nostro cimitero

Un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, alle leve civiche, 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
Il Carrozzone ha fatto tappa a Mairano

Centro diurno

Tematica sociale che sta da sempre particolarmente
a cuore all’amministrazione comunale è la promozione dell’inclusione sociale, il recupero e la cura di persone con disabilità o svantaggio.
Quest’anno in particolare, la nostra comunità ha salutato con entusiasmo l’arrivo di due carrozzoni trainati
da un cavallo e da un asino, che a “bordo” trasportavano uno straordinario gruppo di persone diversamente abili e normodotate insieme. L’equipaggio era
composto, da 12 ragazzi disabili, 2 attori professionisti, 6 educatori, 6 referenti tecnici delle Cooperative,
3 responsabili dell’associazione Il Carrozzone, oltre
naturalmente al regista, tutti impegnati, attraverso il
teatro, a coinvolgere, animare e sensibilizzare la popolazione sul delicato tema della disabilità e dell’integrazione.
L’allegra compagnia teatrale ha toccato tanti Comuni
della provincia bresciana: dalla Bassa alla Valtrompia,
dalla Franciacorta alla Valcamonica, per un totale di
48 tappe.
A Mairano il carrozzone ha fatto tappa lo scorso 29
giugno ed ha coinvolto, durante l’intera giornata,
grandi e piccini, in attività ludiche e di animazione
connesse ai temi dell’integrazione e del teatro.
Purtroppo per problemi logistici legati alla dimensione
di uno dei carrozzoni, lo spettacolo serale “Esprimi un
desiderio” non si è potuto tenere nel cortile del nostro
bel Museo della Civiltà contadina “Dino Gregorio”.
L’alternativa Piazza Europa ha comunque fatto da
degna cornice alla partecipatissima ed applaudatissima, a tratti anche commovente, recita teatrale.
Tra i soggetti sostenitori: Fondazione di Partecipazione - Comunità della Pianura Bresciana Orzinuovi, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Centro Oratori, Fondazione Comunità Bresciana e, naturalmente,
tutti i Comuni coinvolti.
Tra i soggetti collaboratori le cooperative sociali: OasiOrzinuovi, Gabbiano-Pontevico, Fobap-Brescia, Sorgente-Montichiari, Futura-Nave, il Cardo-Edolo.
L’amministrazione ringrazia gli amici del Museo per la
fattiva collaborazione.
Il progetto ha rappresentato una delle più importanti
novità all’interno del Piano socio assistenziale 2017.

Tra le attività programmate
per il 2017, il proseguimento del corso socio-educativo
denominato “MI RITORNI
IN MENTE“– livello avanzato, destinato soprattutto alla
terza età ma aperto a chiunque vi volesse partecipare. Sulla scia della prima edizione, in cui sono stati
riscontrati buoni risultati in termini di apprendimento e
di efficacia, si intende potenziare le capacità di trattenere le informazioni in memoria. Sono previsti quattro
incontri che si svolgeranno in ottobre, ciascuno di 1,5
ore circa, che affronteranno in particolare la memoria
biografica, l’attenzione e la concentrazione, il linguaggio e la memoria visiva. La conduzione dell’attività
progettuale sarà come sempre affidata alla Dott.ssa
Virginia Federico, psicologa e psicoterapeuta, esperta in progettazione sociale ed interventi di comunità
per il benessere della persona.
Ci corre l’obbligo di ringraziare il consigliere comunale Graziella Baresi per il prezioso aiuto ed il tanto
tempo che dedica alle ospiti del nostro centro diurno.
Il centro, come da tradizione, riaprirà i battenti a metà
settembre.

La ludopatia, una piaga sociale
Lo scorso 20 maggio, tramite posta certificata, l’Amministrazione Comunale ha chiesto alla DIREZIONE
GENERALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO
GIOCHI, i dati ufficiali riferiti alla ripartizione del volume di denaro raccolto dall’Erario a Mairano, grazie al
gioco in tutte le sue svariate forme, fisiche ed on-line:
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lotto, superenalotto, lotterie istantanee, scommesse,
videogiochi, Winforlife, bingo, slot machines, giochi di
abilità , ecc.
Gli apparecchi slot presenti sul nostro territorio comunale sono 10: 8 a Pievedizio, 2 a Mairano.
Il volume totale di denaro giocato a Mairano nel 2015
è stato di € 3.333.280,53 e nel 2016 è stato di €
3.465.233,04, con un incremento del 4%; una somma
pari all’intero bilancio comunale.
Il reddito dichiarato dai contribuenti di Mairano ai
fini del calcolo dell’addizionale IRPEF nell’anno di
riferimento 2014 (l’ultimo disponibile) è stato di €
39.775.762,00.
Ciò significa che il volume di denaro destinato al gioco OGNI ANNO, rappresenta quasi il 9% del reddito
complessivo dei mairanesi.
Questi dati meritano una profonda riflessione.
La dipendenza dal gioco è ormai ritenuta a pieno titolo una forma di disturbo ossessivo compulsivo e dal
2012 è stata inserita dal Servizio Sanitario Nazionale
tra i livelli essenziali di assistenza. Con 1 giocatore
patologico ogni 75 persone, l’azzardo può essere
considerato una vera e propria piaga sociale. Il gioco
toglie tempo e risorse ad attività migliori, produttive o
comunque positive. Conduce a un deterioramento dei
rapporti sociali e affettivi, provoca spesso la perdita
del posto di lavoro e il fallimento del matrimonio e in
ogni caso costituisce un profondo trauma per la famiglia del giocatore. Ai costi sanitari e a quelli derivanti
dal crollo della capacità lavorativa vanno aggiunti i
costi delle iniziative di analisi del fenomeno, studio,
sensibilizzazione e assistenza a carico dalle amministrazioni pubbliche a vario livello.
Sebbene sia fonte di una tassazione volontaria, il gioco d’azzardo costituisce altresì una misura regressiva, considerato che i giocatori sono tendenzialmente
persone a basso reddito, che quindi contribuiscono di
più agli introiti dello Stato.

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.

Il piano socio-assistenziale 2017, stanziati
88.000,00 euro
Il Piano è stato approvato all’unanimità durante la seduta del CC dello scorso 3 maggio, a conferma, anche per il 2017, della particolare attenzione dell’Amministrazione comunale verso le fasce più deboli della
popolazione.
Gli utenti che attualmente, sotto varie forme di aiuto,
sono in carico ai servizi sociali sono oltre un centinaio.
La somma complessiva stanziata nel PSA 2017 è di
€ 88.104,00 determinata sulla base del consuntivo
2016 (€ 83.000 circa), aggiungendo i nuovi impegni
previsti nel corso di quest'anno, ovvero il bando per
l’erogazione di buoni spesa da € 200 per ogni over 65
avente diritto, la cui pubblicazione è prevista in settembre.
Il piano operativo della Fondazione, attuato di concerto con i Comuni dell'Ambito 8, prevede circa € 70.000
destinati ad un bando per 51 borse lavoro. A Mairano sono destinate 3 borse lavoro. Agli assegnatari
spetteranno € 300 mensili per 3 mesi di lavoro a 20
ore settimanali, prorogabili per altri 3 mesi. La pubblicazione di questo bando è prevista entro il corrente
anno solare.
Ad entrambi detti bandi comunali verrà data la dovuta
visibilità con affissioni nei negozi, nelle bacheche comunali, sul tabellone luminoso, nonché sul sito web
istituzionale e sul profilo FB del Comune.
Lo scorso 30 maggio, presso la sede comunale, è
stato rinnovato il protocollo d'intesa con il sindacato
dei Pensionati CGIL-CISL-UIL ad ulteriore riprova di
quanto all'attuale Amministrazione Comunale stiano
a cuore i servizi sociali e assistenziali destinati alla
terza età.
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI P.S.A. 2017
INTERVENTO 1100403

SOMMA STANZIATA

EURO 31.741,00

RC AUTO +MANUTENZIONE CITROEN BERLINGO

EURO

2.500,00

CENTRO DIURNO

EURO

10.956,50

ASSIST. DOMICILIARE (SAD)

EURO

13.600,50

TELESOCCORSO

EURO

160,00

PASTI A DOMICILIO

EURO

2.127,00

CAAF ACLI

EURO

610,00

CAAF ACLI PER BONUS IDRICO

EURO

275,00
1.512,00

SPESE LEGALI

INTERVENTO 1100405

SOMMA STANZIATA

EURO 56.363,00

CONTRIBUTO AD ASILO NIDO

EURO

7.603,00

CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SCUOLA

EURO

1.997,00

QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE

EURO

21.129,00

PACCHI ALIMENTARI

EURO

5.500,00

QUOTE SOLIDARIETÀ C.D.D.

EURO

1.750,50

EURO

783,50

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

EURO

3.500,00

CENTRO IMPIEGO ORZINUOVI

EURO

400,00

PROGETTO “IL CARROZZONE”

EURO

1.500,00

CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI

EURO

4.000,00

FESTA DELL’ANZIANO

EURO

3.500,00

CONTRIBUTO SPESE MEDICHE

EURO

1.300,00

PROGETTO ECO BABY-ECO MAMMA

EURO

1.000,00

BUONO SPESA OVER 65

EURO

MATERNA

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)
www.asst-franciacorta.it
cliccando nella sezione
Rete Territoriale > Dipendenze
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S.I.L.

PROGETTI

E

DELEGHE/CONTRIBUTO

MOTIVAZIONALE

TOTALE GENERALE PSA 2017

EURO

2.400,00

88.104,00

Resoconto festa anziano 2016

Foglio2

ENTRATE
USCITE
Contributo comune
€ 3.500,00 Vino ed acqua
Vendita prodotti
€ 47,50 Casoncelli pasto e doni
Formaggio per pasto e doni
Pensiero ospiti RSA
Carne
Pane e pizzette
Frutta
Noleggio tovaglie ed attrezzature
Caffè
Varie per cucina
Commisioni su bonifici
TOTALE ENTRATE

€ 3.547,50 TOTALE USCITE
AVANZO

€ 415,10
€ 484,00
€ 354,95
€ 105,80
€ 593,50
€ 290,25
€ 84,00
€ 273,20
€ 56,10
€ 307,02
€ 10,00
€ 2.973,92
573,58 €

Posti per disabili: un diritto da rispettare

Ambulatorio prelievi

Qualche settimana fa, il Lions Club Brescia Leonessa
Dieci Giornate, ha consegnato al Comune di Mairano
un lotto di cartelli per tutelare i parcheggi destinati ai
disabili.
“Vuoi prenderti il mio posto? Prenditi anche il mio
handicap”.
Un incisivo avvertimento che parla alle coscienze dei
furbetti dei parcheggi per disabili. Quella promossa
dal Lions Brescia Leonessa Dieci Giornate vuole essere soprattutto un’iniziativa promozionale della cultura civica. Durante una cerimonia ufficiale, la Presidente del sodalizio bresciano Dott.ssa Graziella Fizzardi
Scotuzzi ha consegnato direttamente nelle mani del
Sindaco gli eloquenti cartelli, alla presenza dei nostri
agenti di polizia locale e degli assessori. “Si tratta di

Il laboratorio BIANALISI, che dallo scorso 5 novembre 2015, ogni giovedì mattina, si occupa del servizio
prelievi presso il nostro ambulatorio in Via Roma 61
(ex scuole elementari ), ci informa che alla data del 31
luglio 2017, gli utenti che hanno usufruito dell’apprezzato servizio, sono stati ben 1516.

un’operazione di sensibilizzazione che lancia un forte segnale
al fine di incentivare il
rispetto che tutti dobbiamo portare verso
le persone disabili”,
ha commentato il Sindaco. Da parte sua la
Presidente del sodalizio cittadino ha ricordato che: “…I Lions
Clubs tra le missions
più significative, si occupano di fornire cani
guida ai non vedenti,
stazioni mobili per la
prevenzione della salute, acquisto di vacci-

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

ni, assistenza ai disabili e costruzione di ospedali”. I
Lions Clubs sono tra le organizzazioni filantropiche
più importanti al mondo; imbastire con loro un rapporto di collaborazione è grande motivo d’orgoglio per la
nostra piccola Comunità.
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Assessorato alla Pubblica istruzione
Progetto Stappiamo
Il progetto è partito da un’iniziativa della nostra scuola
primaria che l’Amministrazione Comunale, a partire
dal 2015, ha deciso di supportare, promuovendolo ed
estendendolo a tutta la cittadinanza.
Il progetto consiste nella raccolta di tappi in plastica
che vengono rivenduti ed il cui ricavato viene devoluto
alla nostra Scuola Elementare per finanziare progetti
ed acquistare sussidi didattici.
Ad oggi la raccolta è stata di kg. 4620 per un ricavato
di circa € 1000.
L’ Amministrazione Comunale provvede con l’aiuto
dei volontari e dei nostri alpini, al ritiro dei vari lotti presso i diversi punti raccolta sparsi per il paese,
all’immagazzinamento, alla consegna presso la ditta
Riplast di Calcinato ed alla tenuta del rendiconto.
Dove portare i tappi?
I tappi possono essere consegnati alla Scuola Primaria, Circolo ACLI, Circolo RitrovArci, Forneria Baldi,
Forneria Bonsi e La Bottega del Buon Cibo.
Per chi volesse consegnare i tappi direttamente in
municipio: tutti i sabato mattina (non festivi) dalle ore
10.00 alle ore 12.00, chiedendo del Consigliere Graziella Baresi.

offerti che sono i seguenti ristorazione scolastica,
pre e post scuola e trasporto scolastico.
• Possono accedere ai servizi di cui al presente regolamento gli alunni residenti e non residenti frequentanti la scuola d’infanzia privata e la scuola primaria
e secondaria di primo grado statale. In generale la
priorità di accesso viene data agli alunni residenti ed
agli alunni con entrambi i genitori lavoratori.
• Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico possono rivolgersi ai
servizi sociali del comune per segnalare la propria situazione e chiedere eventuali contributi. I servizi le cui
tariffe vengono determinate tramite le fasce ISEE, richiedono la presentazione del modello da parte delle
famiglie entro la scadenza stabilita annualmente dal
Comune, pena la decadenza del diritto all’agevolazione. Il Comune ogni anno può determinare le fasce di
appartenenza e la relativa tariffa. Ogni variazione che
viene a determinarsi nel corso dell’anno scolastico
deve essere puntualmente comunicata all’ufficio servizi scolastici.
• In caso di inadempienza della quota dovuta per i
servizi in oggetto si attiveranno le seguenti modalità
operative di recupero crediti.
• La rinuncia ai servizi scolastici deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio istruzione e può avvenire in qualunque momento.
• L’amministrazione comunale si riserva il controllo dei
dati presentati ai servizi sociali e delle dichiarazioni
ISEE per attestarne la veridicità, nel caso si riscontrassero dati non veritieri verrà chiesto alle famiglie il
rimborso dei contributi percepiti indebitamente.

Progetto counseling psicologico

Il nuovo regolamento dei servizi a garanzia del
Diritto allo Studio
Durante il consiglio comunale dello scorso 3 maggio,
è stato approvato il nuovo regolamento comunale
concernente i servizi scolastici. Il nuovo regolamento
sostituisce il precedente ormai datato, che necessitava di essere aggiornato e rivisto. Sono stati modificati diversi articoli che riguardano i servizi mensa,
trasporto, pre e post scuola.
In particolar modo per quanto riguarda il servizio
mensa, è stata inserita la possibilità, per le famiglie
in difficoltà economica, di rivolgersi ai servizi sociali al
fine di ottenere un contributo per i buoni pasto.
Il nuovo regolamento ha altresì il preciso compito di
evidenziare tutti gli aspetti riguardanti i diritti ed i doveri sia dell’amministrazione comunale che dell’utenza,
al fine di tutelare gli iscritti rispetto ai servizi scolastici
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Recentemente ci è pervenuta la valutazione intermedia del progetto, dove si è appurato che le 90 ore circa di preventivo, dedicate non solo alla scuola ma a
tutto il territorio, non sono state sufficienti a coprire le
richieste che, dall’esordio ad oggi hanno avuto un incremento significativo. Anche da parte della direzione
scolastica c’è stata un esortazione a continuare il servizio, rivelatosi fondamentale per l’aiuto alle maestre,
alle famiglie ed ai bambini. Soprattutto in quest’ultimo
anno, la collaborazione con la scuola si è arricchita di
un nuovo progetto rivolto agli alunni delle prime classi, per individuare da subito i bambini con problemi di
dislessia, in modo tale da poter intervenire tempestivamente e riuscire a gestire il disturbo fornendo, da
subito, un aiuto concreto. Quest'ultimo servizio è stato
attivato in collaborazione con la psicologa del plesso
scolastico di Azzano Mella.

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

Assessorato alla Cultura,
Sport e tempo libero
L’Estate Mairanese: occasioni per vivere
il Paese
Il periodo estivo a Mairano coincide sempre con l’importate rassegna “Estate Mairanese”. Per l’intera stagione il paese viene ravvivato dalle molte associazione che organizzano tantissimi eventi.
La ProLoco Mairano, con l’imprescindibile supporto
dell’Amministrazione Comunale, coordina il tutto, attraverso la realizzazione di una brochure, distribuita
in tutte le case. Ma non solo. Organizza anche moltissimi eventi.
L’apertura è sempre quella sontuosa della Banda
Santa Cecilia di Mairano con il suo concerto di Primavera presso il Museo della Civiltà Contadina “Dino
Gregorio”, che per il secondo anno ha visto sfilare i
neo-diciottenni. Nuovi cittadini pronti a ricevere il testimone della Costituzione Italiana.
Sempre al Museo, spazio alla beneficienza, con la
cena “Ohana for Mexico”, grazie al gruppo dell’Oratorio di Mairano.
Altri ospiti graditi sono stati i ragazzi del Carrozzone
che, in una serata di fine giugno, ci hanno regalato un
momento magico, mostrando a tutti noi come l’impegno e la volontà ci permettano di superare ostacoli
spesso ritenuti insuperabili. Quindi spazio al teatro,
con “Möradel”, spettacolo per rievocare storie, detti,
aneddoti e canzoni di una volta, ed ancora ai più frizzanti attori de “La Carogna”, con la loro improvvisazione teatrale.
Nelle notti estive, Mairano non è riuscita a resistere
al fascino del cielo, e quindi ecco arrivare il Cinema
Sotto le Stelle, con “Zootropolis” e “Matrioskar”, per
non parlare della stupenda serata alla Cascina San
Francesco, dove il gruppo astrofili Cosmonedolo ci ha
guidati per l’intera volta stellata, mostrandoci pianeti,
stelle e costellazioni.
Non solo spettacoli e intrattenimento, anche lo sport
si ritaglia il suo spazio durante l’Estate Mairanese.
Con il torneo di bocce under 12/15/18 ed il “Memorial
Emanuele Agliardi”.
Ed ancora non ancora appagati: per i più giovani è
arrivata la “Silent Disco”, per divertirsi ma senza fare
troppo “casino”. Non poteva mancare la classica
“StraCascine”, che da quest’anno ha visto introdotta
la mezza maratona per soddisfare anche i corridori
più esigenti.
E per concludere il tutto cos’altro potevamo fare se
non dare il lancio alla Sagra del Contadino? Grazie
alla disponibilità di Cristian Pizzati è stato proiettato
il documentario “Memorie delle terre basse” al Museo
della Civiltà Contadina. Voci e parole di chi le cascine
le ha vissute, per iniziare a preparare Mairano alla
sua trasformazione annuale, quella che vede il ritorno
alla civiltà contadina.

Un grande grazie a tutte le
associazioni ed a tutti i volontari che in questi mesi
hanno contribuito con una
vasta offerta culturale, sportiva e di intrattenimento, a
rendere Mairano un luogo
vivo ed aggregante.
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Torneo di Bocce Under 12/15/18
Sabato 17 giugno il Bocciodromo di Mairano ha ospitato una gara di bocce a livello provinciale per atleti
delle categorie under 12/15/18. Le squadre, composte da sei terne miste da tre giocatori ciascuna, si
sono affrontate in un torneo ad eliminazione diretta.
I primi tre classificati hanno ricevuto in premio un ricco
cesto gastronomico, mentre per tutti gli altri, atleti ed
arbitri, un riconoscimento per la loro partecipazione.
I premi non sono gravati sulle casse comunali ma
sono stati offerti dagli amici del Patto civico per Mairano e Pievedizio, come da prassi ormai consolidata anche per altre manifestazioni di carattere istituzionale.
Gentilissimo Sig. Sindaco,
premesso che con grande rammarico non ho potuto
fermarmi fino alla fine della manifestazione organizzata sabato 17 giugno presso il bocciodromo di Mairano, sono particolarmente lieto della buona riuscita
della manifestazione stessa. Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale di Mairano, non escludo la
possibilità di rivederci in occasione di un’eventuale
ulteriore iniziativa”.
Ancora grazie e cordiali saluti.
FIB Comitato Provinciale Brescia
Il Presidente Roberto Goldani
Egregio Sig. Presidente
La ringraziamo per aver fattivamente collaborato
all’organizzazione della bella giornata all’insegna
dello sport presso il nostro bocciodromo. Siamo stati
inoltre molto lusingati dalla presenza a Mairano, anche se di breve durata, del Presidente del Comitato
Regionale Lombardo, Sig. Sergio Ripamonti. Assistere al Torneo con protagoniste 6 terne di ragazzini
under 12/15/18, è stato veramente appassionante. Ci
sono stati perdenti e vincitori, ma i giovani e giovanissimi giocatori sono stati tutti vincenti dal punto di vista
del rispetto, dell’educazione, della lealtà e dello spirito
di squadra, comportamenti esemplari, assolutamente
da elogiare.
Dalle sue parole sappiamo che potremo contare anche per il futuro, sulla disponibilità del Comitato Provinciale FIB e sua personale.
Con i nostri più cordiali saluti.
L’Assessore		Il sindaco
Luca Vezzoli
Paola Arini
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I rendiconti dell'Estate Mairanese 2016 e della XII edizione della Sagra del Contadino sono
stati depositati a cura della ProLoco presso il
Comune. Sono pertanto consultabili attraverso
la richiesta di accesso agli atti.

La Biblioteca Comunale sempre attiva
La Biblioteca Comunale di Mairano, oltre ad offrire un
servizio utilissimo per la nostra comunità, trova anche
spazio e tempo per molte altre attività in favore della
promozione alla lettura.
Uno di questi è la partecipazione al festival itinerante
del fumetto “Tra le Nuvole”, che quest’anno ha fatto
tappa a Mairano domenica 4 giugno. L’illustratrice
Stefania d’Amato ha guidato i bambini in un laboratorio di disegno, aiutata dalla nostra bibliotecaria Stefania Giorgi.
Proseguirà poi il gruppo di lettura, che si ritrova ogni
ultimo lunedì del mese presso la biblioteca. Gli incontri riprenderanno, dopo la pausa estiva, lunedì 25 settembre alle ore 20.45. Argomento della serata sarà
il libro “Le vendicatrici: Ksenia” di Massimo Carlotto.
Per i successivi appuntamenti e per informazioni, rivolgersi alla Biblioteca Comunale (tel. 030 9975612
biblioteca.mairano@gmail.com.

Un particolare ringraziamento a
Giuseppe e Rosario

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”.
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Il raccolto dell'orto curato dai bambini
della nostra Scuola Primaria

Missione aiuti. "Dalle stalle bresciane
alle stalle terremotate". Un ringraziamento ai Gnari dei Tratur Vecc

Adunata Nazionale Alpini, Treviso,
Maggio 2017
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Assemblea di presentazione
della variante al PGT

Amministrazione Trasparente
Amministrazione

Il Consiglio Comunale

Convocazione
Commissioni Consultive

Lanzoni

IN 5 ANNI

9

Arini

DA GIUGNO 2014
AGOSTO 2017

21

Attività istituzionali da giugno
2014 a agosto 2017
Numero di Consigli
Comunali

29*

Numero di delibere
di Consiglio

141

Numero di riunioni
di Giunta

123

Numero di delibere
di Giunta

323

*Orari di convocazione dei 29 Consigli Comunali:
- 22 alle ore 20.00/20.30/21.00
- 3 alle ore 19.00
- 4 di sabato mattina

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

Celebrazione del 25 aprile

La Voce di Mairano
Giornalino di informazione a cura
dell'Amministrazione Comunale
Anno 18 - Numero 2 - Agosto 2017
Distribuzione Gratuita
Stampa: Comunica Sas, Orzinuovi (BS)
Immagine copertina:
Fattoria da Tomaso (archivio ProLoco)

45° anniversario fondazione Gruppo Alpini Mairano
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Benvenuti!!

Il Comune di Valfornace, provincia di Macerata, colpito dal terremoto
nell'agosto 2016, sarà presente alla Sagra del Contadino con uno stand
della propria ProLoco di Pievebovigliana.
NON CHIEDONO DENARO
AIUTIAMOLI A RICOMINCIARE
SOSTENIAMOLI ACQUISTANDO I PRODOTTI TIPICI DEL LORO TERRITORIO

