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Numeri Utili ed Informazioni

Orari ricevimento degli amministratori

Paola Arini
Sindaco, con delega al Bilancio, Polizia Locale e 
Risorse umane.
Riceve su appuntamento
Martedì: h.10.00 - 12.00
Mercoledì: h.20.00 - 21.00
Giovedì: h.10.00 - 12.00
Sabato: h.10.00 - 12.00
ufficio.sindaco@comune.mairano.bs.it

Filippo Ferrari
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Agricol-
tura.
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, Pro-
tocollo, 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

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

Care Concittadine e cari Concittadini,
la Pasqua ricorda la passione, la morte e la risur-
rezione di Gesù Cristo; ci rammenta il passaggio 
a una vita nuova di speranza e libertà. Per i non 
credenti la Pasqua è comunque un momento 
di festa, tempo di vacanza e risurrezione della 
vita, della contemplazione della natura che torna 
ad esplodere nella sua bellezza commuovente. 
E così, in tre mesi, passiamo dal freddo dell’in-
verno al tepore emozionante della primavera. 
Tanti eventi in questo periodo hanno rallegrato 
la nostra Comunità: la prima rassegna artistica 
internazionale “Porte aperte all’arte” che ha visto 
come attori principali 33 artisti provenienti dall’I-
talia e dall’estero con l’esposizione di oltre cento 
opere sparse per il nostro territorio. La consueta 
attenzione alla cultura è continuata con la pre-
sentazione del libro “Ai bambini piacciono le cose 
belle”, in collaborazione con la scuola dell’infan-
zia, ed ancora, con il “Kaki Tree project”, in col-
laborazione con l’istituto comprensivo di Azzano 
Mella e i comuni di Azzano Mella, Capriano del 
Colle e vari sponsor privati.  Altro straordinario, 
eccezionale avvenimento è stata la partecipa-
zione alle Giornate di Primavera del FAI, un’i-
niziativa importantissima che ha consentito di 
visitare dimore storiche, pregiose del nostro ter-
ritorio normalmente chiuse al pubblico oltre ad 
altri eventi culturali ed artistici ad essa collegati. 
Altra piacevole e positiva novità, è stata la nomi-
na del Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha 
portato alla elezione del primo Baby Sindaco del 
Comune di Mairano nella storia dell’Ente. Gio-
vanni D’Agostino, affiancato da 12 tra consiglieri 
ed assessori, sarà il portavoce delle esigenze e 
delle idee dei nostri ragazzi, che diventeranno, 
partecipi e attivi membri della comunità.
In conclusione il periodo che ha preceduto la 
Santa Pasqua, simbolo di rinnovamento e rina-
scita, è stato colmo di episodi che hanno valoriz-

zato il nostro territorio ed i nostri due borghi.
A nome dell’Amministrazione Comunale, manife-
sto a tutti i Mairanesi e alle loro famiglie gli auguri 
di una Buona Pasqua nella speranza che il pro-
fondo messaggio di pace, che scaturisce da que-
sta ricorrenza, possa raggiungere tutti i cittadini 
del mondo affinché, in questo periodo di forti ten-
sioni e difficoltà, diventi lo strumento più efficace 
sulla strada del progresso e della pacifica convi-
venza. L’augurio che la Pasqua possa diventare 
una primavera luminosa per la nostra Comunità, 
viene esteso anche ai malati e alle persone che 
soffrono e ai numerosi volontari delle nostre as-
sociazioni, a vario titolo impegnati ad affiancare 
i servizi pubblici essenziali o ad offrire momenti 
di svago.
Con affetto.

Il Sindaco
Paola Arini

Carissimi concittadini,
con questa mia prima lettera pubblicata sul noti-
ziario comunale, desidero manifestare a tutti voi 

la mia grande emozione 
per essere stato eletto 
primo Sindaco del Con-
siglio Comunale dei Ra-
gazzi di Mairano.
Vorrei ringraziare i miei 
compagni di scuola e 
consiglieri per avermi 
votato e reso possibile 
questo mio mandato. 
Spero di ripagare la fi-
ducia di tutti. 
La mia prima uscita uf-
ficiale come Sindaco 
del CCR è stata lo scor-
so sabato 25 marzo, 
in occasione del Kaki 
Tree Project, cerimonia 

di piantumazione della pianta di kaki giunta dal 
Giappone e sopravvissuta alla bomba nucleare 
di Nagasaki. Confesso che ero molto emoziona-
to. Ringrazio il sindaco Paola Arini per essermi 
stata vicino e per avermi incoraggiato. Auguro a 
tutti i cittadini una Serena S. Pasqua; che possa 
portare pace e serenità.

Giovanni D'Agostino,
Sindaco del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi
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Eletto il nostro primo baby Sindaco, il paese 
irrompe nel futuro

Sabato 18 marzo, nel corso della prima sedu-
ta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stato 
eletto il primo baby sindaco di Mairano. Si chiama 
Giovanni D’Agostino, compirà 10 anni il prossi-
mo 26 agosto, abita a Pievedizio, frequenta la 5a 
elementare e pratica atletica leggera. Un incari-
co affidato per votazione dai 12 baby consiglieri.
La giunta è formata dagli assessori Giorgia Ca-
loi, Sara Andreis, Gaia Zacchetti e dal vice sin-
daco Veronica Frittoli. Il consiglio comunale dei 
ragazzi è completato da Luca Bellotti, Matilde 
Bosio, Francesco Calzi, Carolina Daldoss, Fabio 
Marca, Erica Montani e Beatrice Rossi.
“Ringrazio per la fiducia e confido nell’aiuto di 
tutti” - ha affermato visibilmente emozionato il 
primo baby sindaco mairanese - “sono sicuro 
che dal lavoro di squadra usciranno idee ed ini-
ziative creative”.
Il nostro sindaco “ufficiale” Paola Arini, ha assi-
curato che la voce del consiglio comunale dei ra-
gazzi troverà cittadinanza nelle scelte dell’Ammi-
nistrazione Comunale. La prima uscita ufficiale 
del Sindaco dei ragazzi è stata sabato 25 marzo 
ad Azzano Mella in occasione della cerimonia 
di piantumazione della pianta di kaki giunta dal 
Giappone e sopravvissuta alla bomba nucleare 
di Nagasaki.

Dalle generazioni del futuro sboccia il Kaki 
della speranza

Una pianta di kaki sopravvissuta alla bomba nu-
cleare di Nagasaki è stata trapiantata in un’area 
verde di Azzano Mella.
L’iniziativa dal profondo valore simbolico, è sta-
ta promossa dall’istituto comprensivo di Azzano 
Mella, in collaborazione con i Comuni di Maira-
no, Azzano Mella e Capriano del Colle. L’incarico 
di mettere a dimora la pianta è stato affidato ai ri-
spettivi Sindaci dei consigli comunali dei ragazzi.
Significativa la presenza della delegazione giap-
ponese guidata dal botanico Masayuki Ebo-
numa, che ha curato la salvaguardia dei kaki. I 
ragazzi hanno letto in 25 lingue diverse il titolo 
dell’evento: “Primavera, Estate, Autunno, Inverno 
e ancora Primavera”. La delegazione giappone-
se ha poi approfittato delle giornate di Primavera 
del Fai per visitare i 6 luoghi del cuore aperti a 
Mairano e Pievedizio.

Biblioteca Comunale di Mairano. Un "piccolo 
primato" da evidenziare con orgoglio

Rimprendiamo con piacere l’articolo comparso 
lo scorso 18 dicembre sul principale e più diffuso 
quotidiano della nostra provincia, per evidenzia-
re come la biblioteca del nostro Comune vanti 
un primato invidiabile relativamente all’indice di 
lettura, ovvero il rapporto fra prestiti (6859) ed 
abitanti.
Dalla statistica stilata con riferimento all’anno 
2015, Mairano registra infatti un indice di 2, vale 
a dire due prestiti/anno per ciascun abitante; di 
fatto il più alto rispetto a tutte le biblioteche del 
nostro territorio più prossimo, come si evince 
dall’elenco pubblicato dal GdiBS e che qui di se-
guito in parte riprendiamo.
Un grazie ai nostri bibliotecari Stefania ed Ales-
sandro.
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ti volontari, all’Amministrazione Comunale ed a 
tutti i collaboratori, per tutto ciò che è stato fatto 
con perizia ed entusiasmo. 
Tra gli obiettivi futuri, cercare di dar vita nel terri-
torio a un gruppo di persone che, anche in pros-
sime occasioni organizzate dal FAI (o dall'ammi-
nistrazione civica), possano ripetere l'esperienza 
di volontariato, volta alla valorizzazione delle no-
stre Terre Basse.

ALBO DEI VOLONTARI CIVICI, ISCRIZIONI SEMPRE APERTE 

Il volontariato gratifica, fallo anche tu! Compila il modulo che hai ricevuto a casa nei giorni 
scorsi, consegnalo in municipio per iscriverti all'albo dei volontari. Spendersi gratuitamente 
per la comunità appaga, prima che gli altri, te stesso!!
Qualora tu fossi interessato e non hai ricevuto il modulo a casa, lo puoi richiedere in Comu-
ne presso lo sportello servizi alla persona.

“I volontari non sono remunerati non perché non valgono nulla ma perché sono 
inestimabli”.

INDICE PRESTITI PER ABITANTI

1. Mairano 2
2. Maclodio 1,9
3. Torbole - Lograto 1,6
4. Manerbio - Castelmella - Quinzano 1,5
5. Azzano Mella 1,4
6. Flero - Comezzano - Rudiano 1,3
7. Capriano del Colle 1,1
8. Brandico - Villachiara - Orzinuovi 1 
9. Bagnolo Mella- Pompiano 0,9
10. Trenzano - Poncarale - Dello 0,8

Mairano e Pievedizio luoghi del cuore del Fon-
do per l’Ambiente Italiano 

Gli scorsi 25 e 26 marzo, Mairano e Pievedizio 
sono stati tra gli straordinari protagonisti delle 
XXV Giornate di Primavera del Fai, evento che 
rimarrà orgogliosamente nella storia della nostra 
Comunità.
La fatica è stata tanta per il grande afflusso dei 
visitatori (il 20% da fuori provincia); i nostri vo-
lontari sono riusciti a coordinare e guidare le ben 
6810 visite, realizzate nei 6 beni aperti. Una bella 
soddisfazione!
Siamo convinti che molti torneranno e porteran-
no amici a scoprire i nostri due borghi, favorendo 
così l'indotto economico che la frequentazione di 
un luogo porta con sè.
Un successo che appaga il nostro impegno e le 
aspettative del FAI: dare un futuro al nostro pas-
sato, valorizzare il territorio in cui viviamo, la sua 
storia e il suo patrimonio d'arte e natura.
Grazie al contributo dell'Associazione Comuni 
delle Terre Basse, per l'occasione l'Amministra-
zione Comunale ha pubblicato un'opuscolo de-
dicato ai beni che la nostra Comunità può con 
fierezza mostrare. 
Dall’intera delegazione bresciana del Fai sono 
giunti i ringraziamenti e la riconoscenza ai tan-

I registri della Vicinia di Mairano nei secoli 
XVI XVII XVIII 

Oltre ai beni culturali, architettonici e d’arte pre-
senti sul nostro territorio, visti ed apprezzati da 
migliaia di visitatori durante le straordinarie gior-
nate di Primavera del FAI, svoltesi il 25 e 26 mar-
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zo scorsi, un posto di assoluto rilievo meritano 
tre tomi custoditi presso il Museo della Civiltà 
Contadina “Dino Gregorio”. Si tratta dei cosid-
detti registri della Vicinia di Mairano, risalenti ai 
secoli XVI, XVII e XVIII, un prezioso patrimonio 
acquisito alla proprietà comunale qualche anno 
fa, nei quali il Massaro, (oggi si chiamerebbe 
Esattore-Tesoriere e veniva nominato annual-
mente dal Consiglio o dalla Vicinia, assemblea 
generale dei capi famiglia originari o contadini a 
seguito di pubblica gara d’appalto detta incanto), 
annotava i pagamenti e gli incassi effettuati per 
conto del Comune.
Il Massaro non si limitava però alla sola registra-
zione della contabilità, ma vi trascriveva anche i 
più importanti atti che riguardavano direttamente 
o indirettamente il suo ufficio, come ad esempio 
alcune deliberazione del Consiglio e della Vicinia 
ed alcuni regolamenti comunali, detti capitoli. 
Aveva inoltre il compito di riscuotere i crediti del 
Comune (tasse, affitti, ecc.) e di pagare i debiti 
(tasse governative, lavori pubblici, spese per for-
niture diverse, ecc.).
Lo straordinario ritrovamento di questi due secoli 
di storia mairanese, lo si deve a Mariuccia Chiap-
pa Gheda, mairanese di nascita, fiera delle sue 
radici, appassionata cultrice della storia locale, 
autrice di tre pubblicazioni: Mairano: il mio pae-
se, Mairano e Pievedizio, ricordi e cenni storici 
e Album di ricordi (mairanesi); tre piccoli gioielli 
editi nei primi anni 80.
La signora Mariuccia notò i tre tomi (probabil-
mente era destino dovesse succedere proprio 
a lei) in disastrose condizioni, sparpagliati sulla 
bancarella di un rigattiere. Le bastò dare una ra-
pida occhiata per capire, con grande emozione, 
che “parlavano” della sua Mairano. Li acquistò e 
li affidò ad una bottega bresciana specializzata, 
che, con infinita cura e pazienza certosina, li re-
staurò. Successivamente alla morte della Sig.ra 
Mariuccia, l’Amministrazione li acquisì al patri-
monio comunale.
I tre corposi registri sono composti da carta ver-
gellata e filigranata fatta a mano; i singoli fogli 
sono caratterizzati da diversi tipi di filigrana (o 
segno d’acqua), principalmente: “ancora in un 
cerchio” e “stella con corona, giglio e mezzalu-
na”.
Le copertine sono in pelle, anch’esse originali 
dell’epoca e restaurate con perizia.

Ai bambini piacciono le cose belle

Martedi 21 febbraio presso la scuola dell'infan-
zia di Mairano si è tenuta la presentazione del 
libro "Ai bambini piacciono le cose belle" , au-
tore  Massimo Pesenti. presidente Provinciale 
dell’Adasm/FISM di Brescia. Un'occasione per 
riscoprire quanto è importante l'educazione e 
quanto gli adulti possano imparare dai più pic-
coli. I ringraziamenti per la piacevole serata van-
no all'autore, alla dott.ssa Francesca Micheletti, 
che ha moderato l'incontro, ed alla nostra scuola 
materna che, insieme al suo presidente Giovanni 
Pellegrini, ha accolto nei migliore dei modi i nu-
merosi ospiti.



7

La Voce di Mairano 
Giornalino di informazione a cura
dell'Amministrazione Comunale

Anno 18 - Numero 1 - Aprile 2017
Distribuzione Gratuita

Stampa: Comunica Sas, Orzinuovi (BS)
Immagine copertina: Palazzo Soncini e Chiesa 

di Pievedizio di Cesare Tomasoni

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                 € 9,49
(a seduta)

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
Ugo Colla
segretario.comunale@comune.mairano.bs.it 

Il Consiglio Comunale

Firma per il 5‰ al Comune di Mairano

Con la dichiarazione dei redditi il cittadino ha 
la facoltà di destinare il 5‰ dell’Irpef a so-
stegno delle attività sociali e assistenziali del 
Tuo comune.

Lezioni di protezione civile

Dal 17 al 24 febbraio. presso la scuola primaria 
di Mairano si sono tenute "lezioni speciali" desti-
nate agli alunni delle nostre scuole elementari. 
Un caloroso grazie ai volontari della nostra Pro-
tezione civile, agli insegnanti e a tutti coloro che 
hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento.



L’ Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini una

Felice S. Pasqua


