Buone Vacanze

Orario di
ricevimento
del Sindaco
e degli Assessori
Sindaco: Serafino Bertuletti
riceve il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore
9.30 alle ore 10.30
Vice Sindaco ed Assessore allo Sport, Tempo
Libero ed Associazionismo:
Silvio Carlo Boldrini: riceve il giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.00
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata
e Patrimonio:
Giancarlo Comincini: riceve il mercoledì, dalle
ore 9.00 alle ore 11.00
ed il giovedì (previo appuntamento) dalle ore
17.00 alle ore 18.00
Assessore alle Politiche Sociali ed alle
Politiche Giovanili:
Simone Bettoni: riceve il sabato, dalle ore
10.30 alle ore 12.00
Assessore ai Rapporti con le Frazioni e alla
Sicurezza al Cittadino:
Fabrizio Baroni: riceve il sabato, dalle ore
10.00 alle ore 11.00
Assessore al Commercio ed Attività produttive, Ambiente ed Ecologia:
Paolo Agostino Tignonsini: riceve il giovedì,
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Assessore al Bilancio, alle Pari Opportunità
ed alla Cultura:
Silvana Gabelli: riceve il giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.00

Il Sindaco e gli Assessori Comunali
sono disponibili a ricevere in giorni
ed orari diversi da quelli sopra indicati,
previo appuntamento al numero
telefonico 030/9462010.
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Un Primo Bilancio:

Un impegno a tutto campo

❚ la sistemazione del vicolo Recuperone con la realizzazione, finalmente, di un percorso ciclo-pedonale da via Maccadina a via Buonarroti
(strada provinciale Sp/BS 235); un’opera dal costo di € 65.000,00 (progetto ultimato);
❚ i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo, che devono essere
ultimati entro fine marzo 2011, per un importo di € 550.000,00.
Altre opere sono imminenti quali:
❚ la manutenzione straordinaria della scuola primaria per il rifacimento del tetto, la sostituzione dei canali pluviali e la tinteggiatura delle aule (ultimo intervento nel lontano 1993), da ultimarsi entro l’avvio del nuovo anno scolastico (costo dell’intervento: € 168.000,00 complessivi, di cui € 63.588,00 finanziati con contributo regionale); tutto ciò a dimostrazione dell’attenzione rivolta nei confronti del mondo della scuola;
❚ l’installazione, entro fine anno, di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’auditorium che consentirà di ridurre il costo energetico a carico del Comune per alcuni edifici pubblici, per un costo di € 275.000,00;
❚ la riqualificazione del marciapiede di Via Roma (lato destro, direzione Brescia-Orzinuovi), per
un importo complessivo di € 65.000,00.

L u g l i o 2 0 1 0 - Pompiano

il Sindaco

U

n anno è trascorso dalle elezioni del Giugno 2009 che hanno portato ad una nuova guida Amministrativa del Comune. In questo arco di tempo, il pianificare gli interventi, il
reperire le risorse non ci ha portato molta “visibilità”, ma l’attività per poter far fronte ai numerosi impegni assunti con i cittadini, al fine della realizzazione del programma amministrativo -scelto dalla maggioranza degli elettori- è stata continua e costante.
Le azioni programmate ed attuate sono tante, alcune visibili, altre meno,
ma non per questo meno importanti. Qualche ritardo dovuto in parte al
reperimento di risorse finanziarie, ai minori trasferimenti dello Stato
agli Enti locali e alla riduzione del personale comunale (tra la mobilità e
dimissioni, il Comune si è trovato per un periodo con un numero di dipendenti pari a 7 a fronte di una dotazione organica che ne prevede n. 17
e con un rapporto di n. 557 abitanti per ogni dipendente), non ci ha comunque distolti dagli obiettivi prefissati.
Nonostante queste difficoltà oggettive, hanno infatti preso avvio alcune opere pubbliche tra cui:
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Non solo opere pubbliche, ma anche
impegno a garantire nel sociale tutti i servizi. Con il Piano dei Servizi
alla persona è stata confermata
l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti degli anziani, dei
giovani (con la costituzione della
Consulta) e delle persone in situazione di disagio, convinti della centralità della persona e dei suoi bisogni, intorno alla quale tutti i servizi devono ruotare. Per l’anno 2010 sono state stanziate risorse per € 159.855,00.
Credo importante evidenziare, altresì, la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile che, grazie
all’impegno di volontari che hanno
affrontato apposito percorso formativo, mette a disposizione il proprio
tempo e la professionalità per il bene della collettività.
Non va dimenticato il lavoro -meno
evidente, ma altrettanto importante- svolto per garantire il corretto
funzionamento dell’attività amministrativa, quale la stesura e l’approvazione di numerosi regolamenti (Volontariato di Protezione Civile, Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria, Consulta dei Giovani, Concessione in uso di immobili comunali, utilizzo dell’area feste di Via Ortaglia, servizio di Protezione Civile).
E’ in corso la modifica della pagina web del sito istituzionale del Comune, con una nuova piattaforma, veste grafica e maggiori potenzialità, che richiederà l’impegno di tutto il personale comunale per implementare costantemente il contenuto con documenti, notizie ecc.; e ciò, sempre nell’ottica di migliorare e rafforzare il nostro rapporto con tutti i cittadini.
Ho voluto fare questa breve presentazione dell’attività amministrativa di questo primo anno per evidenziare che
non si è perso tempo; molte altre iniziative sono già in “cantiere “.
Gli interventi sono tanti, alcuni programmati, altri dovuti a fatti imprevedibili, ma sono certo che con il buon senso e l’equilibrio usati sino ad ora, riusciremo certamente a realizzare gli obiettivi.
Non mancano l’impegno e la volontà, né da parte mia né di tutti i miei collaboratori: assessori, consiglieri, dipendenti comunali, a contribuire al miglioramento e potenziamento dei servizi, per cercare di dare una risposta
alle necessità dei cittadini, secondo un criterio di priorità, con trasparenza, collaborazione ed il contributo di tutte le forze sociali presenti nel territorio.
Grazie per l’attenzione, un cordiale saluto.
Buona estate.
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Patto dei Sindaci:
un impegno per
l’energia sostenibile

 Nonostante il clima non sia sta-

to dei migliori, i nostri anziani hanno trascorso a Finale Ligure, dal 4 al
18 marzo 2010, quindici giorni in assoluto relax tra lunghe passeggiate
con escursioni a Final Borgo, partite
a carte e gioco della tombola.
Durante il soggiorno i 39 partecipanti hanno ricevuto la visita del
Sindaco, Serafino Bertuletti, che
ha potuto constatare il buon affiatamento del gruppo e la loro soddisfazione sull’ospitalità ed il
buon cibo fornito dall’hotel.
Un ringraziamento a Don Piero
che, con la sua presenza durante
l’intero soggiorno, ha rappresentato un punto di riferimento unitamente all’accompagnatore del
gruppo, Sig. Giovanni, sempre disponibile per ogni necessità.
n

piano, con deliberazione n. 15 dell’8
aprile 2010, ha aderito alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa», autorizzando la sottoscrizione
del “Patto dei Sindaci” (Covenant
of Majors).
Si tratta, in poche parole, di un accordo fra i sindaci dei paesi e delle città europee per guardare oltre l’orizzonte del 2020 e per capire cosa possa
essere fatto, partendo dal basso, per combattere i cambiamenti climatici.
Le autorità locali hanno un ruolo chiave in questo processo: oltre la
metà dei gas serra vengono prodotti nelle città, dove vive o lavora
l’80% della popolazione e dove è consumato l’80% dell’energia. Per
questo i sindaci, che sono più vicini alle persone e che hanno più
possibilità di indirizzarne i comportamenti trovando il giusto equilibrio fra pubblico e privato, devono avere un ruolo chiave per raggiungere queste priorità.
Al patto di sindaci hanno già aderito oltre 1.300 paesi in 37 stati, ovvero tutti quelli dell’Unione Europea, più altri 10, fra cui ovviamente
spiccano quei paesi che dell’Ue non fanno parte ma che sono contigui,
come la Svizzera, la Norvegia, la Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Turchia e l’Ucraina. Più qualche eccezione, come la capitale dell’Argentina, Buenos Aires, o Christchurch, in Nuova Zelanda. A guidare la classifica per Paese, invece, è la Spagna, con 473 comuni, seguita a ruota
dall’Italia, dove hanno aderito già in 305 contro i 95 della Francia.
Per raggiungere gli obiettivi, focalizzati su temi come le costruzioni
intelligenti, le smart grid, il consumo del terreno, l’utilizzo di energie rinnovabili decentralizzate e le politiche di trasporto pubblico e
di mobilità urbana, Bruxelles ha messo in campo alcuni fondi: solo
per il progetto Elena (European local Energy assistance) si tratta di
15 milioni di euro nel primo anno, ma esistono poi altri bandi specificatamente dedicati alle tematiche.
L’intento, quindi, è quello di diffondere concretamente, anche in una
realtà comunale quale Pompiano, un approccio al consumo razionan
le dell’energia e un maggior ricorso alle energie rinnovabili.
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Piano per il diritto allo studio 2010/2011
 Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 19 luglio 2010, ha approvato il Piano
per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2010/2011.
Il Piano per l’attuazione del Diritto allo
Studio è il documento fondamentale per
la programmazione degli interventi e la
distribuzione delle risorse, attraverso il
quale l’Amministrazione Comunale garantisce e sostiene l’azione delle istituzio-

ni scolastiche, in un ambito di proficua collaborazione. Per l’anno scolastico
2010/2011, l’Amministrazione Comunale
di Pompiano prevede l’impegno di ulteriori
risorse economiche ed uno sforzo finanziario, a fronte della riduzione dei trasferimenti agli Enti Locali, ma anche di idee, energie
operative, con l’obiettivo della crescita culturale e civile delle nuove generazioni.
L’Amministrazione Comunale, attraverso il pia-

DESCRIzIOnE DELL’InTERVEnTO

PREVISIOnE
E STAnzIAMEnTO

InTERVEnTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREquEnzA AL SISTEMA SCOLASTICO
 fornitura gratuita libri di testo
€ 5.300,00
 Servizio Pasti Caldi
€ 43.000,00
 Servizio Trasporto Alunni
€ 45.850,00
 Assistenza ad personam
€ 25.200,00
 Assistenza pre-scolastica
€ 1.700,00

no per il diritto allo studio, intende, quindi,
aumentare e migliorare l’offerta formativa
degli istituti scolastici presenti sul territorio,
al fine di fornire una proposta educativa efficace per i nostri ragazzi.
Il piano prevede uno stanziamento di
€ 193.384,00 e rappresenta il risultato
di un positivo confronto e collaborazione tra i rappresentanti delle istituzione
scolastiche e la stessa Amministrazione.

PREVISIOnE
EnTRATA

€
€
€
€
€

200,00
41.000,00
4.500,00
0,00
1.000,00

InTERVEnTI VOLTI A FAVORIRE LA quALITà DEL SISTEMA EDuCATIVO:
 Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
 Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
 Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”

€ 53.000,00
€ 6.000,00
€ 3.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

InTERVEnTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:
 Progetto “Cresco con la musica”
 Corso di nuoto
 Laboratorio di educazione ambientale
 Progetto Croce Verde

€
€
€
€

2.250,00
1.250,00
600,00
200,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
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InTERVEnTI COMPLEMEnTARI AL SISTEMA EDuCATIVO:
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 Attraversamento protetto della S.P. BS 235
 Attrezzature, cancelleria e materiale vario
TOTALI

€ 5.184,00
€ 350,00

€ 0,00
€ 0,00

PREVISIOnE STAnzIAMEnTO

PREVISIOnE EnTRATA

DIFFEREnzA

€ 193.384,00

€ 46.700,00

€ 146.684,00

Popolazione scolastica
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. Alunni: 78
Residenti: 75
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni: 178
Residenti: 160
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni: 128
Residenti: 95

Pompiano - L u g l i o 2 0 1 0

Non Residenti: 3
Residenti a Corzano: 9

Redidenti in altri comuni: 9

Residenti a Corzano: 30

Residenti in altri comuni: 3
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cammo la “nascita” del Gruppo Comunale di Protezione Civile, a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Pompiano, del Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile e contestuale dichiarazione di “costituzione del Gruppo Comunale di protezione civile”. Era il 24 novembre 2009.
Da quella data molta strada è stata percorsa e tanti i provvedimenti adottati, al fine di rendere operativo il Gruppo Comunale:
❚ in data 8 aprile 2010, il Consiglio Comunale di Pompiano ha approvato il Piano comunale di protezione civile;
❚ in data 26 aprile 2010, la Provincia di Brescia, Settore Protezione Civile, con decreto R.V. n. 1816/2010 ha disposto l'iscrizione del Gruppo Comunale di protezione civile di Pompiano nella Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, dichiarandolo operativo ai sensi del Regolamento Regionale 08.06.2001, n. 3;
❚ in data 15 giugno 2010, il Consiglio Comunale di Pompiano ha
approvato il Regolamento comunale del servizio di protezione civili, che disciplina l’ordinamento,
l’organizzazione e le modalità di

funzionamento del Servizio comunale di protezione civile e della corrispondente struttura, in conformità alle direttive ed ai
principi stabiliti dallo Stato e dalla Regione.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è quindi operativo a tutti gli
effetti. Attualmente è composto da quindici volontari che hanno superato apposito corso base di preparazione e che, da settembre, inizieranno anche a frequentare corsi di addestramento con esercitazioni specifiche.
I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi
personali nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica
Amministrazione, per l’aggiornamento del piano comunale di
Protezione Civile e in caso di emergenza.
Durante il prossimo autunno è previsto lo svolgimento di un corso base per volontari di protezione civile.
Per aderire al Gruppo già costituito,
non sono richieste doti particolari;
bastano disponibilità ed altruismo.
Pensaci. Il Gruppo è disponibile ad
accogliere anche te!
Chiunque sia interessato può fornire la sua pre-adesione telefonando
n
al n. 030/9462004

Obiettivo Verde
 Da questa Primavera, molti citta-

dini di Pompiano avranno sicuramente notato che la manutenzione di alcune aree verdi comunali è curata da
diversi volontari, membri dell’associazione “Obiettivo Verde”.
“Obiettivo Verde” nasce il giorno 27
febbraio 2010 ed è composta da un
gruppo di persone di Pompiano.
L’associazione opera senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale avvalendosi in
modo determinante e prevalente delle
prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’associazione, in considerazione del
patto di costituzione, intende perseguire i seguenti fini: tutela, valorizzazione, manutenzione e gestione del

verde pubblico.
Per il raggiungimento delle finalità
sancite in statuto, l’Associazione si
propone di:
❚ garantire la manutenzione e la gestione del verde pubblico, attraverso il taglio periodico di alcune aree
verdi comunali, preventivamente
concordate con l’ufficio tecnico del
comune di Pompiano;
❚ segnalare al competente ufficio tecnico comunale le avarie dell’impianto di irrigazione e lo stato di
conservazione dei giochi pubblici
distribuiti nei vari giardini;
❚ effettuare la potatura e ripristinare
nuovi alberi nelle suddette aree;
❚ curare le aiuole a noi assegnate con
nuove essenze stagionali o perenni;

❚ promuovere attività di pulizia e sal-

vaguardia sul territorio, sensibilizzando i cittadini al rispetto della natura, organizzando in particolare le
“giornate” per la pulizia di rive, marciapiedi e strade rurali periferiche;
❚ tutelare con ogni mezzo legittimo,
anche attraverso lo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei
cittadini qualora coincidano con
l’oggetto sociale;
❚ promuovere azioni dirette a conseguire una maggiore e migliore vivibilità del territorio urbano ed extraurbano ai cittadini medesimi.
L’associazione può svolgere attività
commerciali e produttive marginali,
nei modi e nei limiti della normativa
vigente.
L’associazione “Obiettivo Verde” auspica che nuovi volontari si aggiunn
gano agli attuali!

l av o r i
pubblici

 Nello scorso numero de “L’informatore di Pompiano”, comuni-
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Ecco il Gruppo comunale di protezione civile
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Patrimonio
Giancarlo Comincini

Impianto fotovoltaico

lavori pubblici

da collocare sul tetto dell’auditorium

66

 A breve inizieranno i lavori
per realizzare, nell’ambito del Programma “Conto Energia”, un sistema fotovoltaico, ubicato sul tetto
dell’Auditorium, in via Ortaglia.
L’impianto sarà destinato alla
produzione di energia elettrica ed
opererà in parallelo alla rete elettrica del distributore locale ENEL.
La potenza di picco del campo fotovoltaico sarà di 65 kWp.
L’efficienza dell’impianto sarà costantemente monitorata attraverso
l’uso di un computer, collocato nel
“laboratorio scientifico” delle scuole
medie, appositamente attrezzato.
Un tabellone a LED (130x70x8 e
leggibilità fino a 30 metri), collocato all’esterno dell’auditorium,
consentirà di monitorare l’efficienza dell’impianto, evidenziando l’esistenza dell’impianto stesso
rispetto al pubblico di passaggio,
pubblicizzandone il rendimento
in termini di energia prodotta e di
emissioni di anidride carbonica
evitate e quindi il contributo che
l’impianto offre anche per la salvaguardia dell’ambiente.
Nello specifico il display visualizzerà i seguenti tre dati salienti:
 Potenza istantanea (Watt)
 Energia totale prodotta (kWh)
 CO2 risparmiata (kg)
Il secondo display (70x50x8 cm)
verrà installato nel laboratorio
della scuola.

Sul tetto della scuola media, verrà
inoltre posizionata una centralina meteorologica a scopo didattico composta da: sensore combinato di velocità e direzione del vento
a uscita diretta; sensore termico
igrometrico antiradiante a ventilazione naturale; radiometro globale a termopila in classe 1;
programma su PC collocato nel laboratorio, che provvederà alla gestione dei dati acquisiti, all’archiviazione delle misure con chiavi di
estrazione, grafici e tabelle dei dati
grezzi acquisiti e di valori integrati, generando dei report di misura.
Il costo complessivo dell’opera è di
€ 275.000,00, finanziato interamente con mutuo ventennale a
tasso fisso al 4,33% per una rata
annuale di € 20.760,00
La previsione di produzione an-

nuale di energia elettrica (68000
Kwh) consentirà un risparmio
sulle bollette comunali di circa €
10.500,00 annui, il contributo GSE
pari a € 0,43 ogni Kwh prodotto
sarà di € 29.240,00 annui.
Con questo investimento l’amministrazione persegue tre obiettivi:
 risparmiare sui costi energetici
comunali;
 diffondere concretamente il
messaggio dell’energia pulita;
 creare all’interno della scuola
media un vero laboratorio scientifico nel settore dell’energia alternativa, a disposizione dei nostri ragazzi e di altre scolaresche, che avranno l’opportunità
di studiare i fenomeni atmosferici e di capire l’importanza del
rispetto ambientale e dell’uso
n
consapevole dell’energia.

A s s e s s o r a t o a l l e At t i v i t à P r o d u t t i v e , A m b i e n t e e d E c o l o g i a

La colonnina Anticrisi
 Al fine di combattere il periodo di crisi che
viene vissuto in questo periodo sia dalle famiglie
che dalle attività artigianali e commerciali si è
cercato di studiare delle modalità che possano
invogliare i cittadini di Pompiano e dei comuni
limitrofi a rivolgersi alle attività presenti sul territorio comunale (fare acquisti, tinteggiare l’abitazione, riparare guasti elettrici e idraulici, ecc.).
A tale scopo è stato valutato interessante un progetto già attivo nel Comune di Coccaglio, che
consiste nell’installazione della “colonnina anticrisi” che dispensa numerosi buoni sconto.
Inserendo € 2,00 nell’erogatore il cittadino avrà
diritto ad ottenere un pacchetto di buoni sconto di

tutte le attività che hanno aderito all’iniziativa.
I suddetti buoni, aventi validità 2 mesi, saranno spendibili presso le attività aderenti per le
offerte su di esse indicate. L’iniziativa sopra indicata è stata presentata alla cittadinanza in
occasione della Festa di Primavera, dando le
prime nozioni sull’uso e sulle possibilità di risparmio in essa contenute.
La prima colonnina verrà posizionata nell’area adiacente la scuola primaria di Pompiano
nei prossimi giorni. Successivamente, sarà valutata la possibilità di installarne una seconda
n
nella Piazza Sant’Andrea.

L’Ambiente: una risorsa di tutti


Da qualche anno, ormai, si è
sviluppata la consapevolezza della
necessità di rispettare una delle risorse più importanti di cui disponiamo: la natura.
Il buco dell’ozono e l’inquinamento
atmosferico sono fenomeni che
stanno già influenzando la qualità
della nostra vita, accrescendo la
consapevolezza della necessità di
operare a tutti i livelli in modo da
ridurre l’impatto sull’ambiente da
parte dell’uomo.
L’ambiente è l’insieme di una serie
di elementi, quali, l’aria, l’acqua, il
terreno e il sottosuolo, i rifiuti.
Tutte le volte che interagiamo con
uno di questi elementi consumando

acqua, oppure inquinando il terreno
o producendo rifiuti, provochiamo
un impatto sull’ambiente. L’obiettivo di chi rispetta l’ambiente è di ridurre al minimo questo impatto;
quando, ad esempio, dopo un picnic
raccogliamo i nostri rifiuti per depositarli in un apposito cestino,
svolgiamo un’operazione semplice
ma preziosa che contribuisce alla
conservazione del paesaggio e dell’equilibrio naturale.
Per ciascuno di noi, la riduzione dell’impatto ambientale rappresenta,
quindi, una prova di civiltà.
Dobbiamo abituarci a trattare i rifiuti con consapevolezza. Dobbiamo
abituarci a raccogliere i rifiuti in

maniera sempre più precisa, distinguendo quelli da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (che costituiscono il materiale non riutilizzabile, successivamente bruciato
negli inceneritori), da quelli da destinare alla raccolta differenziata
(che costituiscono il materiale recuperabile, quale carta, vetro, plastica, rifiuti vegetali,..).
Le statistiche evidenziano che, di norma, una famiglia italiana di 3 persone produce ogni giorno oltre 3 kg di
rifiuti. Produciamo, quotidianamente, migliaia di tonnellate di rifiuti e le
discariche non bastano più!
La nostra spazzatura domestica è
composta da: 43% materiale putre-
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scibile; 22% carta e cartone; 18%
materiali vari (polveri); 7% vetro;
7% plastica; 3% metalli.
Circa il 40% dei rifiuti domestici deve essere separato dal resto dell’immondizia già in casa e gettato in
appositi sacchi e/o contenitori, consentendo così il recupero di tutti
quei rifiuti riciclabili.
A tal fine, presso il Comune di
Pompiano sono attive:
a) raccolta dei rifiuti solidi
urbani nei giorni di martedì e venerdì (da inserire
negli appositi sacchi di
plastica neri da esporre
entro le ore 6.00),
b) raccolta differenziata per
i seguenti rifiuti (ogni
quindici giorni nella mattinata del venerdì, contestualmente alla raccolta
dei rifiuti solidi urbani, da
esporre entro le ore 6.00):
 imballaggi in plastica (da
inserire negli appositi sacchi verdi);
carta e cartone (da inserire, pressati e legati, in scatole o sacchetti di carta);
vetro e lattine (da inserire in
un contenitore plastico che
sarà svuotato e lasciato per
il riutilizzo).
Esiste, poi, un’isola ecologica comunale (ubicata in Via Meano) ove è
possibile conferire tutti quei rifiuti
che non rientrano nella raccolta differenziata o in quella dei rifiuti solidi urbani.
Presso l’isola ecologica comunale è
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possibile portare materiali quali
scarti vegetali, abiti usati e scarpe,
scarti di legno (mobili, porte, finestre,..), rottami di ferro, batterie, pile, farmaci scaduti, frigoriferi, televisori, computer, olio vegetale (cucina), olio minerale (auto, lampade al
neon, imballaggi in polistirolo.

Durante il periodo che intercorre tra il 1° aprile ed il 30 settembre, l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Nonostante sia attiva la raccolta differenziata, ancora troppi imballaggi
in plastica, carta e cartone, vetro e
lattine, vengono conferiti presso l’isola ecologica. I materiali qui conferiti
hanno un costo di smaltimento maggiore rispetto alla raccolta porta a
porta, andando conseguentemente a
gravare sul costo complessivo della
Ta.R.S.U. (tassa rifiuti solidi urbani) a
carico di tutti i cittadini.
Abituiamoci ad utilizzare al meglio
le possibilità di raccolta dei rifiuti
che ci vengono offerte. Differenziamo la raccolta dei rifiuti e diamo
una mano all’ambiente e alla riduzione dei costi.
A titolo conoscitivo si riportano di
seguito i rifiuti prodotti dai cittadini di Pompiano nel corso dell’anno
2009. Lasciamo a ciascuno le pron
prie riflessioni!

Periodo di riferimento:
Numero abitanti al 31.12.2009:
Totale Raccolta differenziata:
Totale Rifiuti solidi ingombranti:
Totale Rifiuti Solidi Urbani:
Totale spazzamento strade
Kg/abitante:

Dal 01.01.2009 al 31.12.2009
3.920
Kg. 724.528
Kg. 301.400
Kg. 1.079.506
Kg. 106.820
564

L’orario di apertura dell’isola
ecologica è il seguente:
 martedì, dalle ore 14.00 alle ore
16.30;
 mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore
16.30;
 sabato, dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.30;
 domenica, dalle ore 10.00 alle ore
12.00.

Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili

Piano dei servizi alla persona
 Con deliberazione n. 6 del 4 marzo 2010, il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano dei servizi alla
persona” che sostituisce il precedente “Piano Socio-assistenziale” nel nome, nella forma e nei contenuti.
Il nuovo Piano vuole essere una sorta di carta dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale facilmente consultabile da ogni cittadino. Esso, infatti, descrive brevemente i diversi servizi programmati per l’anno 2010 distinti in cinque aree: area segretariato sociale, area minori e famiglia, area giovani, area disabili e area anziani (si veda tabella qui sotto).
Il cambiamento del nome vuole sottolineare l’intenzione di allargare l’offerta dei servizi includendo, oltre a quelli in risposta a situazioni di disagio, anche servizi di promozione dell’agio, inteso come migliore qualità della vita. Particolare attenzione è stata posta alle famiglie considerate cellule fondanti della nostra comunità.
Chiunque fosse interessato, può richiederne una copia presso gli uffici comunali o visualizzarlo sul sito del
n
comune www.comune.pompiano.brescia.it
Area segretariato sociale
Area Minori e Famiglia
 Assegno per il nucleo familiare numeroso
(art. 65 della Legge n. 448/1998 e s.m.i.)

Area Giovani
 Consulta dei Giovani
 Sportello Orientagiovani
Area Disabili

 Assegno di maternità

 C.D.D. – C.A.H.

 Attività di sostegno economico

 Assistenza ad personam in ambito scolastico

 Centro Ricreativo Estivo Diurno

 Inserimento lavorativo

 Gestione dei progetti “leggi di settore”

 Interventi diversi

 Progetto contro la dispersione scolastica

Area Anziani

 Progetto affettività “Boys and girls”

 Centro diurno anziani

 Progetto adolescenti “Kiss & Hug”

 Integrazione rette d’istituto

 Progetto sicurezza

 Servizio di assistenza domiciliare domestica

 Organizzazione di feste

 Servizio di assistenza sanitaria

 Servizi di assistenza pre-scuola e sullo

 Servizio di telesoccorso

scuolabus

 Servizio di trasporto per visite al cimitero

 Servizio tutela minori

 Fondo di solidarietà per contributi economici

 Servizio di assistenza domiciliare minori

 Soggiorni climatici

(A.D.M.)
 Sportello sostegno affitto

 Festa dell’anziano ed attività ricreative
 Promozione del volontariato
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Consulta
dei giovani

A Pompiano ora c’è
 Nel nostro comune, dal mese di marzo, si è costituita e messa al lavoro
“La consulta dei Giovani”. Essa è un organismo permanente di coordinamento e sostegno
delle attività a favore dei giovani. Più specificatamente vuole essere uno strumento di
conoscenza della realtà locale giovanile e un organo attento e disponibile ad accoglierne le
richieste. Opera promuovendo progetti, iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri inerenti
i giovani, attivando iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; favorendo il raccordo
e lo sviluppo delle realtà giovanili presenti sul territorio e promuovendo sinergie con le frazioni.
La consulta è costituita da rappresentanti delle varie realtà presenti sul territorio, che già si occupano di
giovani (Associazioni Sportive, Biblioteca, Comune, Corpo Bandistico, Oratori) così individuati:
 2 componenti nominati dall’assessore delegato alle politiche giovanili:
Marzia Ragazzi e Alessandro Pedroni;
 2 componenti rappresentanti le Associazioni Sportive: Emanuele Bettelli e Alex Roncali;
 1 componente rappresentante la Biblioteca: Andrea Tortella;
 1 componente rappresentante il Corpo Bandistico: Annibale Molinari;
 2 componenti rappresentanti l’Oratorio: Emanuele Bellegrandi e Mariangela Bradanini;
 2 componenti rappresentanti le frazioni: Elena Baroni e Lodovico Ronca.
La Consulta è guidata da un Presidente,
Marzia Ragazzi, che è stato eletto a
maggioranza assoluta dalla Consulta
tra i propri membri.
La Consulta si è già messa al lavoro collaborando all’organizzazione e alla realizzazione della “1^ Festa di primavera”; ha
seguito, inoltre, lo sviluppo del progetto
“Kiss & Hugg”. Quest’ultimo è stato realizzato grazie al consultorio familiare di Orzinuovi, che ha promosso quattro incontri
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sul tema dell’affettività e della sessualità.
Durante le serate i ragazzi, non solo di
Pompiano, ma anche di Corzano, Bargnano e Frontignano, hanno incontrato diversi professionisti (un’assistente sociale, un
educatore, una psicologa e un’ostetrica) a
cui hanno potuto rivolgere liberamente domande dimostrando interesse e voglia di
conoscere/conoscersi. L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati di coinvolgere
gli adolescenti, di trattare il non semplice

argomento della sessualità, facendo pulizia tra il sentito dire e il dato di fatto e di fare prevenzione alla salute anche attraverso
il tema della sessualità. Il rimando dei ragazzi, data anche l’elevata partecipazione
(circa 50 presenze ogni sera) è stato senza
dubbio positivo. Per concludere il ciclo d’incontri, il consultorio ha promosso un fine
settimana a Ponte di Legno: inutile dire che
anche questa è stata un’ esperienza gradita ai nostri giovani.
n

Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili

In cammino verso servizi per i piu’ piccoli
 Lo scorso mese di aprile sono stati distribuiti 124 questionari alle famiglie residenti nel nostro comune con uno o più
minori di tre anni, al fine di riscontrare la reale necessità di servizi per la prima infanzia. La raccolta dei dati ha permesso di rilevare che 17 famiglie sono potenzialmente interessate ad usufruire del servizio di asilo nido, per bambini di età
compresa fra i 3 mesi ed i 2 anni e 14 del pre-asilo, da 2 a 3 anni. Questo dato ha quindi confermato che sul nostro territorio c’è un reale bisogno di servizi per la prima infanzia. L’amministrazione comunale si sta mobilitando per cercare di
n
dare risposta alle esigenze delle famiglie coinvolte.

1a festa di primavera
 Domenica 23 e lunedì 24 maggio si è svolta la 1° Festa di Primavera. I due
giorni di festa sono stati organizzati negli spazi della Piazza di Sant’Andrea
con entusiasmo e partecipazione da un gruppo di genitori e dalla Consulta dei
giovani, con la collaborazione dei commercianti, dei cacciatori e degli alpini.
La festa ha preso inizio domenica alle 14.30 con giochi e intrattenimenti per
i più piccoli e per le famiglie, che sono proseguiti per l’intero pomeriggio, intervallati dall’ottima merenda servita dagli alpini. Prima dell’aperitivo è
stata presentata al pubblico la “Protezione Civile di Pompiano” che si è costituita e messa al lavoro dallo scorso mese di aprile.
Verso le 21.00 la Piazza si è ritrovata colma di gente attratta dalla sfilata di
moda organizzata dai commercianti del paese, che dopo una breve, ma intensa testimonianza dei nonni del centro diurno, ha permesso ad alcuni
bambini e giovani di Pompiano di sentirsi modelli per una sera. La manifestazione è piacevolmente continuata con l’intrattenimento del karaoke.
Nella serata di lunedì, la festa si è spostata nel campo dell’Oratorio, dove si è
svolto un mini torneo di calcio fra “Gli amici di Daniele”, “Gli amici di Michele”,
“Gli amici di Alberto” e “Le vecchie glorie”, con la vittoria finale di quest’ultima
squadra. Anche questo è stata occasione per stare piacevolmente insieme e per
ricordare tre giovani del nostro paese che sono mancati negli ultimi anni.
Sono molto soddisfatto per la buona riuscita della festa, per l’organizzazione e per la partecipazione numerosa della gente, quindi non mi rimane che
ringraziare tutti e lanciare già da ora l’invito per la seconda edizione nel
2011 che certamente non mancherà.
n

Soggiorni
climatici
per anziani
e famiglie
 Il soggiorno climatico organizzato dall’amministrazione
comunale per il mese di settembre, generalmente proposto agli
over 65, da quest’anno è aperto
anche alle famiglie. L’intento è
quello di offrire anche alle famiglie l’occasione di vivere due
settimane di vacanza a prezzi
n
contenuti.
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Assessorato al Bilancio, alle Pari Opportunità ed alla Cultura
Silvana Gabelli

Rendiconto per

l’esercizio finanziario 2009
La gestione finanziaria complessiva, che comprende sia la competenza che i residui, chiude con un avanzo di amministrazione di € 188.546,02. Detto importo costituisce il risultato contabile di amministrazione ed è pari a:
Fondo iniziale di cassa
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati
Totale impegni e residui passivi riaccertati

(+) € 981.511,87
(+) € 4.583.720,98
(-) € 5.376.686,83

ANALISI DEL CONTO DI BILANCIO

bilancio

ANALISI DELLE ENTRATE

12
12

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Entrate tributarie
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate da trasf. c/capitale
Entrate da prestiti
Entrate da servizi per conto terzi

1.033.753,63
807.879,33
347.996,84
493.772,88
500.000,00
172.274,63
3.355.677,31

I residui attivi più consistenti provenienti dalla competenza 2009 riguardano principalmente: l’ICI, l’addizionale comunale IRPEF, la tassa rifiuti solidi urbani, diritti di escavazione per attività di cava, alienazione di beni immobili e trasferimenti di capitale dalla Regione
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Assessorato al Bilancio, alle Pari Opportunità ed alla Cultura
Silvana Gabelli

ANALISI DELLA SPESA
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi

1.875.429,62
1.234.419,59
166.015,43
172.274,63
3.448.139,27

DETTAGLIO SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERvENTI
21,78 %
3,60 %
59,47 %
0,20 %
8,72 %
4,22 %
1,66 %
0,35 %
100,00 %
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bilancio

Personale
408.481,11
Acquisto di beni di consumo
e/o materie prime
67.485,96
Prestazioni di servizi
1.115.329,35
Utilizzo di beni di terzi
3.799,75
Trasferimenti
163.422,02
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
79.198,20
Imposte e tasse
31.104,45
Oneri straordinari
della gestione corrente
6.608,78
1.875.429,62
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culTura

Silvio Carlo Boldrini

Sabato 17 luglio 2010, nell’incantevole ambientazione dell’Arena Peschiera, si è svolta una rappresentazione teatrale dal titolo “Il vangelo secondo l’Asina”, proposta nell’ambito dell’iniziativa culturale
“Odissea 2010, Festival della Valle
dell’Oglio”. Numerosi gli spettatori
presenti che hanno confermato il
successo della manifestazione,
giunta ormai alla decima edizione.

L’Assessorato alla
Cultura del
Comune di Pompiano
organizzerà una
trasferta a
Milano al TEATRO
NAZIONALE per
la visione
del musical:

Martedì 20 luglio 2010, nella suggestiva cornice di Villa Feltrinelli a
Gerolanuova, si è svolta la serata
conclusiva del ciclo di lectiones filosofiche “Filosofi lungo l’Oglio”. Il
professor Paolo Becchi ha stimolato le riflessioni dei presenti sul tema “Corpo morto o quasi morto..”

SporT

MAMMA MIA!

14
14

Il successo del corso di ginnastica
di mantenimento per le persone over 55
 L’Amministrazione Comunale, an-

che per l’anno sportivo 2009/2010, ha
organizzato un corso di ginnastica di
mantenimento rivolto alle persone con
più di 55 anni di età. Subordinatamente alla disponibilità degli spazi, e solo
nei casi espressamente accertati,
avrebbero potuto partecipare all’iniziativa anche persone di età inferiore ai 55
anni e/o residenti in comuni limitrofi.
Il corso si è concluso lo scorso 27 maggio 2010, riscontrando l’adesione e
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l’apprezzamento di ben cinquanta
persone.
Si sottolinea l’importanza della pratica sportiva anche da parte di persone
non più giovanissime.
Non è vero che più avanza l'età meno
bisogna muoversi, bisogna muoversi
seguendo linee guida precise, poiché
l'attività fisica ha molteplici benefici:
 costituisce un’occasione di aggregazione sociale;
 risulta essere salutare già dalle pri-

me sedute;
 aiuta a combattere alcune patologie
croniche nell'anziano (ipertensione,
diabete, patologie cardiache, osteoporosi ecc.);
 aiuta a migliorare l’aspetto estetico (più
massa magra, meno massa grassa).
Con i presupposti sopra indicati, non
mi resta che rinnovare agli abituali
partecipanti l’appuntamento al prossimo anno, auspicando nuove adesioni!

A s s e s s o r a t o a l l o S p o r t , Te m p o L i b e r o e d A s s o c i a z i o n i s m o
Silvio Carlo Boldrini

Equilibrio, grazia,
Fiocco rosa
sportivo nella Bassa: eleganza e potenza:
è nata la Ciclistica ecco gli ingredienti
Pompiano!
di Alessia Bencivenga,
ginnasta di alto livello


Alessia Bencivenga, 14 anni,
residente nella frazione di Gerolanuova, dall’età di sei anni si allena con la società “Estate 83” di Lograto, che milita da lunghi anni
nei massimi settori della ginnastica artistica: in serie A con la squadra delle Juniores e Seniores, a livello internazionale con l’Olimpionica Lia Parolari (Pechino
2008). La Ginnastica Artistica è
una delle discipline più antiche e
complete, che sviluppa sia le capacità condizionali, quali forza,
velocità e resistenza, sia le doti caratteriali come il coraggio, la
volontà, la costanza e la combattività. E’ uno sport olimpico in
cui l'atleta dà dimostrazione di eleganza e tecnica in 4 prove:
trave di equilibrio, parallele asimmetriche, tavola del volteggio e
suolo (o corpo libero). Alessia Bencivenga si allena nelle quattro
prove della ginnastica artistica, ma il meglio di sé lo esprime con
la trave di equilibrio; nel 2009, infatti, Alessia ha vinto in questa
specialità il Campionato Regionale della finale nazionale.
Ha altresì partecipato, con la squadra di serie A1, nel massimo campionato nazionale, ottenendo un ottimo piazzamento sul podio.
L’impegno per raggiungere risultati così importanti deve essere assolutamente costante oltre che faticoso; Alessia, oltre agli
impegni scolastici, si allena infatti ben quattro ore al giorno
per sei giorni la settimana.
I nostri complimenti ad Alessia per i risultati ottenuti e per tutti quelli che otterrà in futuro.
La comunità pompianese è fiera ed orgogliosa di annoverare
n
tra i suoi cittadini anche una grande ginnasta!
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SporT

 Sabato 15 maggio 2010, alle ore 11.30 presso l’aula
consiliare del Comune di Pompiano, con la presentazione delle divise sociali è ufficialmente “nata” un’altra
realtà sportiva a Pompiano: la Ciclistica Pompiano, costituitasi il 30 novembre scorso in occasione della festa
patronale di Sant’Andrea. Tutto si è svolto davanti al
Sindaco, all’Assessore allo Sport, ad un folto pubblico di
soci, sponsors e amici.
Sartorie specializzate della ditta Pro4ma hanno realizzato le divise sociali -con i vivaci colori del giallo, bianco e azzurro- della Ciclistica Pompiano con le radici (o
meglio i pedali…) nella Bassa e la testa all’Europa, dalle Fiandre (sul retro della divisa campeggia infatti il
leone fiammingo) ai Paesi Baschi (dove è nata l’artista
Maite Tejerina Nunez, che della Ciclistica Pompiano ha
ideato e disegnato il logo). Il leone fiammingo in campo
giallo che la “Ciclistica Pompiano” ha riprodotto sulla
divisa vuole essere un ricordo di un grande campione e
caro amico dei ciclisti pompianesi: Frank vandenbroucke, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi del 1999 e
morto a soli 34 anni nell’ottobre dell’anno scorso.
Un benvenuto alla nuova associazione sportiva che ha
già iniziato alla grande, proponendo varie attività da
svolgersi per il corrente anno attraverso percorsi specifici suddivisi in sei differenti aree tematiche: Agonismo,
Cicloturismo, Grande Ciclismo, Scuola & Adolescenti, vivere il Territorio, I Mestieri del Ciclismo. Scopo della Ciclistica Pompiano è quello di promuovere il ciclismo e
la bicicletta quali strumenti di aggregazione e di benessere, favorendo uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente; attività che hanno visto i colori sociali della
“Ciclistica Pompiano” presenti sia lungo le strade della
93° edizione del Giro d’Italia e che vedranno gli stessi
colori a fianco di bambini e delle loro famiglie durante
pedalate alla scoperta del territorio pompianese.
n
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Orari degli uffici comunali
UFFICIO

ORARIO

ANAGRAFE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì
Sabato

SEGRETERIA, PROTOCOLLO, URP,
SOCIO-CULTURALE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

FINANZIARIO,
TRIBUTI E COMMERCIO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

TECNICO

Martedì
Giovedì
Sabato

POLIZIA LOCALE

Mercoledì

RECAPITO

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00
8.00 – 12.00

TEL. - 030/9462013
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - demografici@comune.pompiano.brescia.it

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA:
TEL. - 0309462017
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - affari.generali@comune.pompiano.brescia.it
PROTOCOLLO E URP:
TEL. - 030/9462011
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - info@comune.pompiano.brescia.it
SOCIO-CULTURALE:
TEL. - 030/9462016
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - sociali@comune.pompiano.brescia.it

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00

FINANZIARIO:
TEL. - 030/9462002
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - ragioneria@comune.pompiano.brescia.it
TRIBUTI E COMMERCIO:
TEL. - 030/9462018
FAX - 030/9460940
E-MAIL: - tributi@comune.pompiano.brescia.it

9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00
8.00 – 10.00

TEL. - 030/9462004 - 030/9462014
FAX - 030/9461791
E-MAIL: - tecnico@comune.pompiano.brescia.it

9.00 – 11.00

TEL. - 030/9462010
E-MAIL: - polizia.locale@comune.pompiano.brescia.it
FAX - 030/9460940

ORARI E TURNI DI REPERIBILITA’ DELLA FARMACIA DOTT. BIGNETTI POMPIANO,
vIA POMPEO 6 - TEL. 0309465144
ORARIO DI APERTURA
GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

TURNI DI “REPERIBILITA’” 2010
MESE
GIORNI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.30 -12.30
8.30 -12.30
8.30 -12.30
8.30 -12.30
8.30 -12.30
8.30 -12.30

15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
===

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

22, 23
21, 22
20, 21
20, 21
19, 20
19, 20

Per essere sempre informato

sulle attivita’ del comune
CHE COS’E’?
Il servizio “SMS DAL COMUNE” è un servizio di informazione offerto gratuitamente a tutti i cittadini residenti mediante l’invio di messaggi in formato SMS a coloro che effettueranno l’iscrizione.
QUANTI MESSAGGI RICEvERO’?
L’invio dei messaggi sarà limitato a notizie di particolare interesse.
QUANTO COSTA?
Il servizio è completamente gratuito, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile, dal tipo di telefono cellulare utilizzato e dal numero di SMS trasmessi dal Comune.
COME SI ATTIvA IL SERvIZIO?
Iscriversi è semplice; il servizio può essere infatti attivato:
 a mezzo Internet con accesso al sito istituzionale www.comune.pompiano.brescia.it;
 compilando il modulo retro riportato e consegnandolo all’Ufficio Protocollo/URP, ubicato al primo piano del Comune.
COME SI RECEDE DAL SERvIZIO?
Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento inviando una e-mail all'indirizzo sms@comune.pompiano.brescia.it, avendo cura di indicare correttamente nome, cognome e numero di telefono da disattivare, oppure mediante comunicazione scritta da recapitare all’Ufficio Protocollo/URP.

GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA’
Pe r p re no t az io n i: t e l. 0 3 0/ 94 6 53 1 0 op p ur e d i pe r so na p r es so i lo c al i d i Pa l az zo Ma g gi

GIORNO - ORARIO
Lunedì - 9.00 - 11.00 / Mercoledì - 9.00 - 11.00

CHIUSURA ESTIVA
Il se rv i zi o è s os p es o d al 9 al 2 7 a go s to 2 0 10

PER EVENTUALI URGENzE CONTATTARE:
 Sig. Lino Calzoni al n. 030/9465750 -  Sig. Alberto Ricca al n. 030/9465338

Modulo per l’accesso al servizio gratuito del comune di Pompiano di invio di messaggi sms
Indicare i propri dati anagrafici:
NOME
COGNOME
RESIDENZA
DATA DI NASCITA
NUMERO DI CELL.
INDIRIZZO E-MAIL
Indicare con una crocetta se genitore di figli frequentanti scuole presenti sul territorio comunale, nonché la relativa sezione e/o classe:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE
CLASSE/I

SCUOLA SECOND.I GRADO CLASSE/I
Indicare con una crocetta se, oltre le informazioni di carattere generale dell’attività amministrativa, si
vogliono ricevere anche informazioni specifiche relativamente ai seguenti servizi:
ANAGRAFE
SERVIZI SOCIALI
SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO
BIBLIOTECA
SCUOLA
TRIBUTI
PROTEZIONE CIVILE
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti saranno trattati dal responsabile del servizio esclusivamente per l’invio di materiale informativo tramite
SMS e relativamente alle iniziative promosse dal Comune di Pompiano e/o da Enti Pubblici ad esso collegati.
I trattamenti dei dati potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento del servizio SMS; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Comune di Pompiano si riserva la possibilità di sospendere e/o modificare -a proprio giudizio insindacabile- il presente servizio previa comunicazione ai propri utenti.

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

.................................

..............................................

