Sommario

Orari di ricevimento Sindaco e Assessori Comunali

Pag. 3
Lettera del Sindaco G. Comincini alla cittadinanza.

Il Sindaco e gli Assessori Comunali ricevono il pubblico
previo appuntamento negli orari sotto indicati; in caso di
particolari esigenze, sono disponibili a concordare l’incontro anche in giorni e orari diversi.

Pag. 4
Il punto sul bilancio con il Vice Sindaco e Assessore competente Massimo Pellottieri.

Per fissare un appuntamento: Tel. 030/9462011

Pag. 5
Le attività socio-culturali dell’Assessore Roberta Lorenzi
nonostante la pandemia.

Giancarlo Comincini
Sindaco
Riceve il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30

Pag. 6
L’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Gabriele Marciotti.
L’Assessore alle Politiche Sociali e Pari opportunità Carla
Zampieri.

Massimo Pellottieri
Vice Sindaco
Ass. al Bilancio e alle Politiche Tributarie
Ass. alle Attività Produttive e Commercio
Riceve il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Pag. 7 - 10
Le “Eccellenze di Pompiano”: vanto e orgoglio.

Roberta Lorenzi, Assessore alla Cultura
Ass. ai Rapporti con le Associazioni e Tempo Libero
Ass. all’Ambiente
Ass. alla Sicurezza
Riceve il Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Pag. 10
Benvenuto ai nuovi nati, il nostro futuro.
Pag. 11
“Albo d’Oro” studenti meritevoli.
Piano Scuola Pompiano.

Gabriele Marciotti
Ass. allo Sport
Ass. alle Politiche Giovanili
Riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Pag. 12
Sala Consiliare per le tesi di laurea in epoca Covid-19.
Bonus acqua, luce e gas “SGAte” 2021.

Carla Zampieri
Ass. alle Politiche Sociali
Ass. alle Pari Opportunità
Riceve il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Pag. 13 - 15
Voucher “Prest-O” INPS.
Lavori pubblici e interventi sul patrimonio.

Un Santo Natale di luminarie solidali

Pag. 16
Targa celebrativa di Santa Lucia in Piazza Sant’Andrea.
Distretto Intercomunale Commercio Terre dell’Oglio.

Anche quest’anno Pompiano, Gerolanuova e
Zurlengo si sono “accesi” di luci e colori per
celebrare le festività natalizie.

Pag. 17
La “Panchina Rossa” arriva anche a Pompiano; per difendere le donne!
Pag. 17 - 18
E’ arrivata la nuova applicazione “RifiutiAMO 2.0”.
Pompiano sicura: ecco quanto fatto dall’amministrazione
comunale.
“Festa dell’Anziano”: i premiati 2020.

L’ Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
delle luminarie:

Pag. 19 - 20
Servizio “Pasti a domicilio”.
Gruppo “Volontari della Solidarietà”.
Pag. 20 - 21
Lo spazio riservato alle Minoranze consiliari.

Associazione Pro Loco Pompiano, Atletica Pompiano, Ciclistica Pompiano, Farmacia Bignetti, Ferramenta Calonghi, Deldossi S.r.l., Colombini S.r.l.,
Macelleria Tignonsini, IMP Pasotti, Fuel Time di
Girelli Maria Teresa, GIDA S.r.l., Pulijet S.a.s., Boldrini Silvio.

Pag. 22 - 23
Ambulatori medici e farmacia: orari e contatti.
Pag. 24
Una lente su Pompiano: dati anagrafici e curiosità.

2

Lettera del Sindaco Giancarlo Comincini alla cittadinanza
Carissimi concittadini,
quello che si avvia a conclusione è stato, per tutti, un anno molto difficile, durante il
quale, a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti attuati per contenerne la
diffusione, siamo stati sottoposti a regole e restrizioni che mai avremmo potuto immaginare. Amministrare il Comune in queste condizioni non è stato facile, ma l’impegno
profuso da assessori, consiglieri e dipendenti comunali è stato per me un enorme
appoggio e, uniti, abbiamo saputo affrontare le grandi difficoltà di questa compagine.
Non posso dimenticare le giornate di marzo e aprile, quando nel nostro paese deserto risuonavano soltanto le sirene delle ambulanze e le campane a lutto che annunciavano riti funebri contingentati; a me il triste compito di comunicarvi aggiornamenti
su contagi e decessi, con numeri pesanti come macigni, perché dietro ogni cifra c’era una vita in bilico o strappata a
noi. In quei drammatici momenti, però, la nostra comunità ha saputo reagire, manifestando uno straordinario senso
di solidarietà; penso alla disponibilità dei commercianti a consegnare la spesa a domicilio, alle tantissime donazioni
di mascherine e presidi da parte di privati, aziende e associazioni, alla fattiva collaborazione di innumerevoli volontari
che, porta a porta, distribuivano il materiale donato e i fogli informativi, facendo anche da spola tra farmacia e abitazioni
private per recapitare i medicinali ai cittadini impossibilitati. Grazie di cuore a tutti voi!
Per mezzo delle risorse statali e regionali e di quelle provenienti dal nostro bilancio, abbiamo cercato di contenere i
disagi economici di molte famiglie e delle attività costrette alla chiusura, distribuendo buoni spesa e pacchi alimentari,
pagando alcune mensilità dei canoni di locazione, annullando la TOSAP e riducendo la TARI per alcune categorie di
commercianti e artigiani. Pur con tutte le difficoltà, abbiamo cercato di mantenere fede agli obiettivi prefissati: alcuni
progetti sono andati in porto, altri hanno subìto dei rinvii dovuti a problemi istituzionali di livello sovracomunale. Abbiamo
anche ricevuto un importante contributo di 200.000,00 euro a fondo perduto da Regione Lombardia per dare impulso
all’economia locale, con progetti e lavori da appaltare in tempi molto stretti, soprattutto a fronte di ostacoli burocratici e
annessi imprevisti di percorso. Uno di questi progetti, ad esempio, riguardava la Peschiera, rispetto alla quale era nostra
intenzione intervenire tramite una riqualificazione con rifacimento dei serramenti, tinteggiatura interna, esterna e delle
ringhiere, sistemazione del tetto.
Nel corso di una videoconferenza con la Sovraintendenza, tenutasi a maggio, avevamo illustrato le nostre idee, che
erano state condivise, e per questo ad agosto abbiamo presentato il progetto. Qualche mese dopo ci sono state chieste
delle integrazioni; ai primi di novembre pensavamo fosse tutto pronto, ma ci è stata richiesta un’analisi di laboratorio
delle malte cementizie attuali per verificare se quanto fatto nel 1996 corrispondesse alla voce di capitolato! Riporto
questo episodio solo per sottolineare il paradosso: da un lato il merito di tanta gente comune e di volontari che si sono
immediatamente prodigati per la collettività in un momento di straordinaria necessità, dall’altro l’eccessiva burocrazia
che purtroppo rappresenta un fardello costante. Per quanto riguarda un’opera a cui teniamo particolarmente, quella di
realizzazione della nuova palestra, abbiamo posticipato l’approvazione del progetto dopo che a settembre è uscito un
nuovo bando ministeriale (concernente periferie e sport), che potrebbe ulteriormente contribuire a finanziare l’opera.
Siamo in attesa dell’esito e fiduciosi in un riscontro positivo. In merito alla possibile trasformazione della ex sede BTL in
una scuola superiore, resto fiducioso e sereno. L’amministrazione Comunale ha fatto il proprio dovere.
Ritengo opportuno fare un piccolo riepilogo e un aggiornamento sulla situazione “Covid 19” a Pompiano:
• Complessivamente le persone risultate positive al tampone sono state 82.
• Da fine febbraio a fine aprile i positivi sono stati 38, di cui 6 decessi, 10 ricoveri ospedalieri (alcuni per un lungo periodo), 10 malattie consumatesi tra le mura domestiche (in alcuni casi importanti) e 12 asintomatici o con sintomi lievi.
Questi sono i numeri ufficiali in un frangente in cui non è stato possibile monitorare con dovizia l’avanzare di un tsunami
epidemico che, nei fatti, ha causato molti più disagi e decessi di quelli certificati dal sistema sanitario.
• Da maggio ad oggi, con la possibilità di eseguire tamponi a tappeto, abbiamo avuto 44 nuovi positivi: nessun decesso
né ricovero ospedaliero dato che, per la maggior parte dei casi, le persone sono risultate essere asintomatiche o con
sintomatologia lieve. Al 10 dicembre 2020, 6 persone erano in isolamento obbligatorio e 10 (parenti o conviventi) in
isolamento fiduciario.
Lascio a ciascuno di voi la lettura e l’interpretazione di questi dati... I nostri numeri sono allineati a quelli della stragrande
maggioranza dei comuni bresciani. Per questo motivo, all’inizio dello scorso mese di novembre, quando la Lombardia fu
inserita nella “Zona Rossa”, la maggior parte dei sindaci bresciani ha voluto incontrare il Prefetto per esprimere in una
lettera la contrarietà ai provvedimenti emanati dal Governo, ritenendo, in particolare, la chiusura delle attività commerciali, la didattica a distanza per la seconda e terza media e gli spostamenti all’interno dei soli Comuni misure eccessive.
Tuttavia tale azione di massa non ha portato ai risultati sperati.
Per concludere, ritengo sia stato un anno difficile per tutti, ma in modo particolare per i nostri adolescenti e i nostri giovani, privati di quelle opportunità di aggregazione, di socialità e condivisione che costituivano gli obiettivi fondamentali
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del nostro programma elettorale: non a caso la scelta di nominare due assessori giovani, Roberta e Gabriele.
Questi ultimi avevano messo in cantiere, per l’anno in corso, numerose iniziative atte a favorire il coinvolgimento dei
giovani.
Vi assicuro che farò il possibile affinché, appena sarà consentito, l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Pro Loco,
l’Oratorio e le varie associazioni che operano sul territorio, possano tornare a lavorare in sinergia per offrire ai nostri
ragazzi opportunità di svago e relazione.
Augurandomi che il 2021 possa essere meno complicato e più sereno, un caro saluto e tanti auguri di Buon Natale e
Buone Feste a tutti voi!

Il Vice Sindaco, Assessore al Bilancio e alle Politiche Tributarie, alle Attività
Produttive e Commercio, Dott. Massimo Pellottieri
Il 2020, con la sua emergenza epidemiologica, non ha dato tregua alla vita, anche sociale, alla salute, alla serenità familiare ed economica dei cittadini di Pompiano.
In circostanze così eccezionali, straordinarie e imprevedibili, anche l’amministrazione degli interessi collettivi è stata, necessariamente, condizionata (e molto più che in passato)
dai contenuti, tempi e modalità di intervento, imposte dalle leggi e regolamenti statali che
hanno anche determinato nuove regole per la vita privata di ognuno di noi.
Se - da un lato - i trasferimenti dello Stato e di Regione Lombardia al Comune di Pompiano sono stati più numerosi e consistenti dell’usuale (fondo solidarietà alimentare, fondo
zona rossa, fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali), dall’altro più numerosi sono
stati i vincoli, anche di rendicontazione, dettati agli enti territoriali nell’esercizio della loro
attività istituzionale.
Il 2020 ha – per molto tempo – immobilizzato l’attività dei privati, ma anche quella degli enti territoriali. In un contesto
così drammatico, l’Amministrazione Comunale di Pompiano ha cercato, tra l’altro, di gestire nel miglior modo possibile
le risorse trasferite e le risorse proprie di natura tributaria (come risultanti dalle tabelle di raffronto del triennio 2019-2021
sotto riprodotto), al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali della pandemia in corso e di incentivare - per
quanto possibile - la ripresa delle attività economiche. E così è stata disposta, per il 2020, l’esenzione dal pagamento
della TOSAP, la riduzione al 50% della Tassa Rifiuti (TARI) a favore degli esercizi commerciali più colpiti dal prolungamento del lockdown, l’approvazione di nuovi regolamenti IMU e TARI che includono nuovo agevolazioni, l’approvazione
del regolamento per la concessione di agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione o che aprano una
nuova sede nel Comune di Pompiano, la partecipazione –quale membri del Distretto del Commercio Terre dell’Oglio – al
bando di gara indetto da Regione Lombardia (che ha visto alcuni commercianti di Pompiano aggiudicarsi parte dei fondi
assegnati al Distretto), oltre ad altri interventi nel settore sociale di cui diffusamente parlerà altro Assessore.
Molto si può e si deve ancora fare per Pompiano se solo... ci lasciassero libere le mani.
Analizzando i numeri in tabella, il
totale delle entrate
correnti dell’ultimo
triennio è così suddiviso.
Si può notare chiaramente dal 2020
- a causa dell’emergenza sanitaria COVID - una
contrazione delle
risorse proprie di
natura tributaria e,
viceversa, un incremento delle risorse trasferite da
Stato e Regione
Lombardia.
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Analizzate le entrate
correnti nella tabella di
pagina 4, ritengo significativo chiudere con un
raffronto delle spese
correnti e per investimenti suddivise in
macro-aggregati (tutti i
dettagli nella tabella a
lato).
Questo difficile 2020
volge al termine e ci
prepariamo ad affrontare un nuovo anno; il mio
augurio è che possa essere caratterizzato dalla
stabilità perché, al di là
di qualsiasi bilancio, abbiamo toccato tutti con
mano quanto l’assenza di certezze rappresenti un enorme limite,
non solo nel concepire
progetti futuri, ma nella
stessa possibilità di affrontare le sfide del presente. Buone Feste!
Massimo Pellottieri

ll saluto dell’Assessore alla Cultura, ai Rapporti con le Associazioni e tempo
Libero, all’Ambiente, alla Sicurezza, Sig.ra Roberta Lorenzi
Il 2020 è stato un anno molto particolare: la pandemia ci ha costretto a stracciare un
calendario ricchissimo di eventi e tutti noi, che ci aspettavano di dover montare palchi e
allestire spettacoli, ci siamo ritrovati a distribuire guanti, mascherine e sanificanti alla popolazione. Nonostante ciò, la cultura non si è fermata: tutte le associazioni hanno ricevuto
un contributo e, nei periodi di tregua dalle restrizioni, abbiamo cercato di proporre delle
iniziative che infondessero in qualche modo un sentore di normalità.
Dopo la rassegna teatrale de “La Lampada”, abbiamo incontrato in auditorium Gianpietro
Ghidini, della Fondazione “Ema Pesciolino Rosso”, abbiamo riso con lo spettacolo per
bambini La Signora Acqua e ci siamo emozionati con l’interpretazione di Sergio Mascherpa in Novecento.
Durante la ripartenza estiva ci è poi venuta l’idea di creare un piccolo libro dedicato ai
cittadini di Pompiano che sono venuti a mancare nel periodo di lockdown e di raccogliere
i pensieri di amici, conoscenti e famigliari per ricordarli e salutarli degnamente. Il volume
verrà pubblicato a breve e regalato alla cittadinanza.
Con la concessione gratuita della Sala Consiliare per la discussione della tesi di laurea in modalità telematica, abbiamo
pensato ai giovani e alla possibilità di offrire loro uno spazio adeguato per garantire la giusta solennità alla conclusione
di un percorso di studi che precede il passaggio nel mondo del lavoro.
In collaborazione con la Pro Loco, abbiamo patrocinato eventi come la “Cena in piazza” e “PuliAmo Pompiano”, che
hanno riscosso grande successo e verranno sicuramente riproposti. L’associazione si è poi dedicata all’organizzazione
della festa patronale, che quest’anno, con tre giorni di eventi, avrebbe ospitato centinaia di commercianti e hobbisti.
Attualmente abbiamo attivato il servizio gratuito di consegna del prestito a domicilio per gli utenti della biblioteca e stiamo
lavorando a vari progetti atti a valorizzare il patrimonio storico e artistico del nostro paese e a promuovere l’inclusività.
Nonostante l’incertezza e le limitazioni dovute alla pandemia, abbiamo quindi cercato di rimanere attivi e propositivi, e
stiamo già lavorando per il calendario degli eventi del prossimo anno con grandissimo entusiasmo e voglia di ripartire.
Nella speranza che il 2021 sia un anno migliore e di poterci incontrare in occasione dei vari appuntamenti che proporremo, vi auguro un gioioso Natale, vissuto in armonia, pace e serenità!
Roberta Lorenzi
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Il saluto dell’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Sig. Gabriele Marciotti
Come descrivere questo 2020 con una sola parola?! COM-PLI-CA-TO!!
E’ stato un anno che ha messo a dura prova tutti noi, compresi i nostri nervi.
Questa pandemia ha stravolto in maniera brutale quella che per noi era la quotidianità, la
routine, i gesti scontati: l’incontro con i genitori, gli amici, due chiacchiere al bar, l’uscire
di casa per una passeggiata, un abbraccio, una stretta di mano.
Siamo malauguratamente diventati secondini dei nostri vicini, dei nostri conoscenti, di noi
stessi. Tanti cari sono stati strappati (letteralmente strappati!) ai loro familiari, in un modo
talmente crudele, talmente angosciante che non si può descrivere; abbandonati, lasciati
morire soli, senza il conforto dei propri figli, genitori, parenti.
A chi auguri tanta sofferenza?!? A nessuno al mondo!
Nostro malgrado, come amministrazione comunale e assessorato alle Politiche Giovanili, seppur con i limiti imposti e
l’incertezza del periodo, abbiamo fatto in modo di non stravolgere le abitudini dei nostri ragazzi.
Nonostante i numerosi paletti dei vari DPCM o ordinanze, abbiamo cercato di incentivare lo sport, riorganizzando gli
ingressi, i calendari, le concessioni, prevedendo una sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati, anche se tutto è stato
per brevissimo tempo: il tempo di un nuovo decreto!
Abbiamo sostenuto economicamente il centro ricreativo estivo “Summer Life” organizzato dalle Parrocchie di Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo per il periodo dal 29 giugno al 24 luglio 2020; abbiamo sostenuto la Parrocchia di San
Raffaele Arcangelo e San Giorgio Martire di Gerolanuova per le attività ludico-ricreative ed educative presso l’Oratorio di
Gerolanuova; abbiamo altresì sostenuto la Scuola dell’Infanzia, affinché provvedesse alla restituzione alle famiglie delle
rette già versate per il periodo di sospensione dei servizi educativi a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Abbiamo allestito il primo parco giochi inclusivo, attingendo ad un finanziamento regionale. Abbiamo collaborato con la
Pro Loco per l’attuazione di alcune iniziative, l’ultima in ordine temporale “Aspettando santa Lucia”.
Ebbene, abbiamo fatto ciò che era possibile, compatibilmente con le norme anti-covid.
In cuor mio, spero che il 2021 sia un anno migliore, l’anno della rinascita per tutti, l’anno delle strette di mano e degli
abbracci ritrovati.
Spero si possa tornare presto a praticare lo sport che è aggregazione sociale, è salute, è rispetto.
Spero si possa quanto prima organizzare qualche iniziativa di gruppo che favorisca aggregazione, solidarietà, senso di
comunità.
Tanti posti alle tradizionali “tavole di Natale” quest’anno saranno vuoti, ma non dobbiamo smettere di guardare avanti,
non dobbiamo perdere l’entusiasmo e la positività, auspicando per tutti un tempo migliore.
Grazie ai numerosi volontari che ci hanno aiutato - nel periodo buio ad inizio pandemia - a confezionare e recapitare
mascherine e guanti. Grazie al Sindaco ed agli assessori e consiglieri per la forza di coesione dimostrata in questo anno
così particolare. Grazie a Carla ed ai miei familiari per la vicinanza e la pazienza. Grazie ai dipendenti comunali che mi
supportano e mettono a disposizione la loro professionalità e disponibilità. Grazie ai componenti della Pro Loco per la
preziosa collaborazione. Grazie a tutti quelli che, in qualche modo, mi comprendono e mi sostengono.
Giungano a tutti i miei più sinceri Auguri di Buon Natale e di Buon Anno!

Gabriele Marciotti

Il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali ed alle Pari Opportunità, Sig.ra
Carla Zampieri
Questo 2020 ci ha costretti ad aumentare le distanze e ha sicuramente impedito di realizzare tanti progetti che ci eravamo prefissati. Le tante iniziative che erano in programma
non sono state dimenticate, ma solo rinviate a tempi migliori.
È stato l’anno delle consegne a domicilio per molte attività e anche la distribuzione dei
pasti a domicilio, iniziata già lo scorso anno, ha avuto un ottimo riscontro e una buona
richiesta di nuove adesioni.
Viste le difficoltà economiche che hanno toccato tante famiglie per le conseguenze indirette del Covid-19, l’Amministrazione ha cercato con i buoni spesa di alleviare almeno in
parte queste problematiche, in modo da essere vicina con fatti concreti ai propri cittadini.
Nella situazione di generale incertezza economica sono emerse maggiori situazioni di
difficoltà e richieste urgenti, e nei limiti delle nostre disponibilità economiche abbiamo
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raggiunto persone e famiglie in stato di bisogno.
In ambito scolastico si è mantenuta un’attenzione particolare verso i più fragili. Pur con le inevitabili limitazioni che tutta
la scuola ha dovuto affrontare, abbiamo sempre avuto un riguardo per le disabilità, concedendo tutte le ore di sostegno
possibili.
Un intervento importante è stato fatto in merito alle case comunali. L’Amministrazione ha avviato sotto i migliori auspici
una collaborazione con una cooperativa per la gestione diretta degli appartamenti. Si è intervenuti anche sul profilo del
decoro degli ambienti e della cura del verde, con sicuri miglioramenti per gli spazi comuni ai residenti.
Anche se non è stato possibile trovarsi per il tradizionale pranzo della “Festa degli Anziani”, siamo riusciti a mantenere,
in piena sicurezza, la cerimonia di consegna delle pergamene per i nostri concittadini che hanno raggiunto il traguardo
degli 80 e dei 90 anni. Personalmente mi è mancato molto il rapporto diretto con le signore del Centro Diurno Gabriele
Gardoni, gestito da numerose e bravissime volontarie.
In questi tempi duri, mi preme ricordare l’importanza dei nostri anziani, custodi della memoria delle nostre radici e di una
saggezza che ormai si sta perdendo. Nostro dovere è proteggerli e valorizzarli e perché no coccolarli. In molte famiglie
quest’anno hanno lasciato un grande vuoto e un pensiero va alle Nonne, ai Nonni, alle Madri e ai Padri che hanno contribuito a costruire la nostra comunità e ora non sono più con noi.
Voglio lasciare un messaggio di speranza per il nuovo anno. È importante restare uniti evitando tensioni inutili e utilizzare lo strumento della comprensione, per evitare di aumentare la distanza tra noi più di quanto non si è già reso necessario. Solo così torneremo ad abbracciarci e a proseguire insieme il nostro cammino. Ci sarà di nuovo tempo per tornare
a costruire a pieno ritmo una dimensione Sociale sempre più accogliente e inclusiva per tutti i cittadini.
Ringrazio le Associazioni del territorio che operano in ambito sociale, per il loro costante e prezioso lavoro che non si è
mai fermato. Grazie all’Assistente Sociale Dr.ssa Claudia Carrara, sempre disponibile e sensibile ad ogni problematica.
Ringrazio infine il personale del Comune, sempre attivo negli uffici ogni giorno, con un carico di lavoro che nel 2020 è
stato decisamente pesante.
Auguri a tutti!
Carla Zampieri

Le “Eccellenze di Pompiano”: vanto e orgoglio
L’Amministrazione Comunale, dallo scorso anno 2019, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, riconosce pubblicamente i cittadini che contribuiscono al prestigio della piccola comunità di Pompiano, attraverso la consegna di una targa di civica benemerenza.
Quest’anno, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, non ci è stato possibile festeggiare solennemente la
festa del Santo Patrono, “19^ Sagra de le Grepole”; la consegna delle targhe, grazie alla disponibilità di Don Renato, è
avvenuta presso la Chiesa Parrocchiale, al termine della celebrazione della Santa Messa del 29 novembre 2020.
Con particolare orgoglio, il Sindaco e gli Assessori, hanno consegnato le targhe di civica benemerenza alle persone
appresso elencate, con le motivazioni a fianco di ciascuna di esse indicate, nonché il discorso celebrativo dell’Amministrazione Comunale:
DOTT.SSA ELISA MOMBELLI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio
per il prestigioso traguardo raggiunto con
la nomina a magistrato. La sua eccellenza rappresenta motivo di orgoglio per
l’intera cittadinanza”.
• Discorso
“Ci sarà pure un Giudice a Berlino...”
Questa frase è stata pronunciata, alcuni
secoli fa, da Arnold, un mugnaio tedesco.
Arnold aveva preso in affitto da un barone, noto latifondista, un mulino.
Per mero capriccio, un giorno il barone
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decise di costruire una peschiera e, a tale scopo, deviò il
corso del torrente che alimentava il mulino di Arnold.
Il mugnaio, da un giorno all’altro, grazie alla deviazione
del torrente si ritrovò senza lavoro, mezzi di sostentamento per la propria famiglia e denaro per pagare al barone il
canone di affitto.
Per ottenere tutela delle proprie ragioni Arnold si rivolse
ai giudici del luogo in cui viveva, ma tutte le sue domande
furono rigettate perché i giudici erano corrotti; infatti, erano stati pagati dal barone per respingere le richieste del
mugnaio.
Allora il mugnaio, decise di rivolgersi al Giudice Supremo
residente a Berlino e che, all’epoca, era niente altri che il
Sovrano Federico II di Prussia.
Federico II accoglie le domande di Arnold, condanna il
barone al ripristino dei luoghi e condanna i giudici corrotti al carcere.
Da allora la frase …”.ci sarà pure un Giudice a Berlino” esprime la speranza dell’umanità in una giustizia giusta perché
imparziale, una giustizia sulla quale possa fare affidamento ogni uomo comune poiché amministrata con equità, a prescindere dalle condizioni personali, patrimoniali, dal sesso, dall’età, dalle fedi religiose e dall’eventuale appartenenza
politica di coloro che domandano tutela delle proprie ragioni.
L’imparzialità della Giustizia è fondamentale; infatti, è’ sufficiente un giudice parziale o corrotto per uccidere la Giustizia,
non ne servono di più.
La persona cui oggi consegniamo l’attestato di eccellenza è un magistrato in servizio all’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Cremona.
E’ un magistrato che svolge anche le funzioni di Giudice per le indagini preliminari vale a dire quel Giudice che – tra
l’altro – si occupa di garantire i diritti della persona indagata durante la fase delle indagini preliminari e di controllare la
legittimità dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.
Il G.I.P., in altri termini, esercita una funzione di garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo – primo fra tutti la libertà
personale - e di controllo sulla legalità dell’operato dei Pubblici Ministeri.
E tali compiti non possono essere svolti senza applicare la più assoluta e integrale imparzialità.
Personalmente continuo a sperare che esista un Giudice a Berlino; le informazioni di cui il Comune di Pompiano è in
possesso ci rendono, invece, certi che esiste un Giudice – inteso quale imparziale amministratore di Giustizia – a Pompiano ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale è onorata di consegnare alla sua cittadina, Dr.ssa Elisa
Mombelli, il presente attestato di eccellenza.
Dott. Massimo Pellottieri, Vice Sindaco ed Assessore
GABRIELE RAVASI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per la dedizione ed il quotidiano impegno a favore della sorella Nazzarena, rappresentando un esempio positivo di amore fraterno”.
• Discorso
L’Amministrazione Comunale consegna la benemerenza
civica a Gabriele Ravasi a riconoscimento dell’impegno
nell’ambito sociale. Perché questo riconoscimento a Gabriele? Potremmo dire che, nella nostra piccola comunità,
si è distinto per la completa dedizione alla sorella Nazzarena, ma non basta.
La primogenita Nazzarena nasce nel 1963 e si ammala
di meningite a circa due anni; la malattia lascia un segno
profondo, in quel momento si blocca lo sviluppo intellettivo.
Nel 1970 arriva il fratello Gabriele e nel 1972 il fratello
Mauro.
Questa famiglia si trasferisce da Merate a Pompiano perché il papà entra a lavorare come tecnico alla “Regina
Extra”. I figli frequentano la scuola a Pompiano e Gabriele si diploma geometra.
Nel 1998 il papà viene a mancare e, con lo scopo di proteggere Nazzarena, il fratello Gabriele si fa carico del ruolo di
padre.
In tempi più recenti la vita lo mette di nuovo alla prova quando la mamma si ammala gravemente.
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Oggi, giorno dopo giorno, adatta la sua vita alle esigenze di Nazzarena ed è per lei un sostegno fondamentale.
Il racconto fattomi da Gabriele e da me riassunto in poche righe, mi ha colpito profondamente e alla mia domanda:
“Ma come hai fatto?”
Gabriele ha risposto:
“Far vivere in famiglia Nazzarena per me è la normalità”.
Quello che ha fatto e che fa ogni giorno per sua sorella è un grande esempio di dedizione verso il prossimo che merita
di essere premiato e portato all’attenzione della comunità. Ci ricorda che si può essere eroi silenziosi donandosi agli altri
nella semplicità della vita quotidiana. Personalmente ringrazio di cuore Gabriele per la sua testimonianza.
Carla Zampieri, Assessore ai Servizi Sociali

NICOLA PASOTTI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per aver fondato, insieme al fratello Pietro, un’azienda divenuta leader internazionale nel proprio settore, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del paese. Con stima e riconoscenza”.
• Discorso
La storia della famiglia Pasotti a Pompiano iniziò nel 1965,
quando i fratelli Nicola e Pietro, già titolari di una piccola
officina meccanica in città, casualmente “scoprirono” il nostro paesino.
Racconta il sig. Nicola:
“Scendevo a caccia con amici nella bassa e all’ingresso
di Pompiano campeggiava la scritta Zona Depressa… fui
colpito da quella scritta e ogni volta che passavo destava
il mio interesse… cosi, una mattina decisi di fermarmi e
di entrare nella Cassa Rurale, dove conobbi il direttore
Francesco Tomasini”.
Qualche mese prima, i fratelli Pasotti avevano visitato una
fiera negli Stati Uniti e la loro attenzione era stata catturata da una grande Pressa a freddo che in pochi minuti era in grado di stampare lo stesso numero di “pezzi” che nella loro
piccola officina con il sistema tradizionale di tornitura venivano prodotti nel corso di un’intera giornata di lavoro. C’era
però un inconveniente: quella pressa costava 200 milioni di lire!!!... Una fortuna a quei tempi.
La voglia di fare dei fratelli Pasotti era tanta, l’idea di acquistare la pressa e creare uno stabilimento frullava continuamente nella loro testa, ma l’incognita derivante dal dover contrarre un grosso debito metteva i brividi.
Non sappiamo se a pesare sulla decisione furono la baldanza giovanile e la voglia di sfidare il mondo oppure le argomentazioni del dott. Tomasini, ma fatto sta che nella primavera del 1965 decisero di comprare la pressa e di costruire lo
stabilimento a Pompiano. Iniziarono con una ventina di dipendenti, che in pochi anni quadruplicarono.
Agli inizi degli anni 70 il sig. Nicola conobbe le maestranze della Regina Extra, che a quei tempi era l’azienda italiana
leader a livello mondiale nella costruzione di catene. Convinse l’ing Ancarani ad investire nella creazione di nuovo stabilimento produttivo a Pompiano, auspicando che tra la sua attività e quella della Regina Extra potessero nascere importanti sinergie e consapevole del fatto che la rivoluzione industriale in atto in quegli anni richiedeva ulteriori e consistenti
investimenti; l’affiancarsi ad un colosso economico – industriale come la Regina Extra poteva consentire alla Pasotti di
sviluppare i progetti che aveva in testa e per questo, nel 1972, cedette alla stessa il 50% della sua azienda.
Qualche anno dopo, agli inizi degli anni novanta, la Regina trasferì parte della produzione in Cina; sullo stabilimento di
Pompiano sarebbe potuto calare il sipario, con conseguenti gravi ripercussioni sociali, ma per fortuna ciò non accadde,
in quanto i fratelli Pasotti, che negli anni avevano abilmente saputo consolidare mercati e fatturato, decisero di riacquisire la partecipazione del 50% della Regina e di acquistare anche il loro stabilimento.
Da allora, sempre con i piedi ben ancorati a terra, l’azienda Pasotti ha continuato a crescere ed oggi supera i 200 dipendenti. Tanti sono gli uomini e le donne di Pompiano che in questi 55 anni hanno lavorato e contribuito alla crescita
dell’azienda, il che è motivo di grande orgoglio per il sig. Nicola.
Per motivi di salute, nel 1990 il sig. Pietro si è ritirato, affidando la continuità del suo ramo familiare al figlio Giorgio, che
oggi, insieme a Marcello, figlio del sig. Nicola, è al timone dell’azienda.
Il sig. Nicola è tuttora presente nello stabilimento, passa molte ore in ufficio, con entusiasmo studia ed elabora nuovi
progetti, fiero della grande azienda che ha costruito con il fratello e felice che la stessa possieda ancora una dimensione
familiare.
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La famiglia è stata segnata da un grave lutto: l’anno scorso è infatti venuta a mancare la sig.ra Margherita, moglie del
sig. Nicola, a seguito di una grave malattia. Sono sicuro che oggi, dal cielo, la sua compagna nella vita e nel lavoro ci
stia guardando, partecipe di questo meritato riconoscimento, fiera e orgogliosa del suo amato marito.
A nome della Comunità di Pompiano, è per me oggi un grande onore consegnare questa targa di civica benemerenza
al sig. Nicola Pasotti. Grazie!!!
Giancarlo Comincini, Sindaco
CAMILLA RONCA
• Targa
“Per i risultati di grande valore conseguiti in ambito sportivo, dando lustro al paese di Pompiano e rappresentando un
esempio positivo di impegno e dedizione per i nostri giovani concittadini”.
• Discorso
Quest’anno, mentre pensavamo alla cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, il nome di Camilla Ronca
ha fatto subito capolino ed è stato accolto dall’Amministrazione con grande entusiasmo.
La passione di Camilla per il gioco del calcio nasce circa
ventuno anni fa, proprio come lei. Lo zio Giuseppe, che la
accudisce sin dai primi mesi di vita, le insegna a camminare e, quasi contemporaneamente, a inseguire un pallone
e a tirare i primi calci.
È proprio lui che, quando Camilla compie quattro anni,
la accompagna agli allenamenti della “USO Pompiano”,
squadra che la accompagna fino agli otto anni. Arriva poi
la chiamata del Franciacorta e la scoperta del mondo del
calcio femminile. Dopo vari campionati e un periodo di
stop, a tredici anni Camilla decide di continuare a coltivare
la sua passione e torna a Pompiano, il paese dove tutto era iniziato, nella squadra femminile di calcio a sette. Subito
si distingue per la sua potenza, i suoi gol spettacolari, ma anche il grande spirito di squadra e la simpatia. Viene quindi
contattata dalla 3Team Brescia Calcio, che vuole introdurre un settore giovanile a sostegno del nuovo progetto in Serie
D. Dopo pochi allenamenti, Camilla viene inserita direttamente in prima squadra e, con le sue compagne, vince il campionato e quindi la categoria.
Nel 2019 arriva finalmente la chiamata del Brescia Calcio, società dalla grande storia che ha dato seguito e vanto alle
squadre di calcio femminile in Italia, con giocatrici che hanno affrontato Champion’s League e campionati del mondo. Da
giugno Camilla ne fa parte e ricopre il ruolo di attaccante, portando la maglia con grandissima umiltà, orgoglio, rispetto,
senso di responsabilità e riconoscenza.
Ci sentiamo oggi di premiarla perché modello da seguire per i suoi coetanei e tutti i giovani del paese ed esempio vivente di come la passione, il sacrificio e la grandissima forza d’animo portino al raggiungimento di ogni obbiettivo.
Oggi Camilla non può essere qui per impegni calcistici, ma ha voluto che sua zia ritirasse la targa e ci sta seguendo
tramite la diretta. Le auguriamo perciò buona fortuna per la sua carriera e di continuare a vivere il suo sogno nel miglior
modo possibile.
Dott.ssa Roberta Lorenzi, Assessore alla Cultura

Benvenuto ai nuovi nati... Perché i bambini di oggi sono gli
adulti di domani, il futuro della nostra comunità
Lo scorso anno, in concomitanza con la festa patronale, si svolse, presso la sala consiliare
del Palazzo Comunale, la prima cerimonia di “Benvenuto ai Nuovi Nati”.
Quest’anno, per le disposizioni in materia di contenimento del Covid-19, non è stato possibile organizzare una cerimonia festosa, con la presenza di tutti i neo genitori e dei nuovi
nati, ma il Sindaco e gli Assessori hanno voluto porgere il benvenuto ai “piccoli” cittadini
recandosi presso le rispettive abitazioni ed omaggiandoli con una cornice contenente un
messaggio di benvenuto al mondo, benvenuto a Pompiano.
Auguri di buona vita ai 26 nuovi nati di Pompiano dal 1° gennaio al 10 dicembre 2020:
13 maschietti e 13 femminucce!
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“Albo d’Oro” degli studenti meritevoli
Il piacere nello studio aggiunge perfezione a qualsiasi compito si svolga
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, ha previsto l’ “Albo d’Oro” degli studenti meritevoli, nel quale vengono registrati i nominativi degli studenti residenti nel Comune di Pompiano che abbiano riportato,
al termine del precedente anno scolastico/accademico, le seguenti votazioni:
• 3° Anno di Scuola Secondaria di 1° Grado (licenza media): 10/10
• Dal 1° al 4° anno della Scuola Secondaria Superiore: 10/10
• 5° Anno della Scuola Secondaria Superiore (maturità): 100/100 (con o senza lode)
• Laurea: 110/110 (con o senza lode)
Quest’anno non è stato possibile - come da consuetudine - procedere alla premiazione nell’ambito della Festa Patronale di Sant’Andrea. L’Amministrazione Comunale sta
valutando di svolgere la cerimonia di premiazione nell’ambito di una festa appena sarà
possibile.
Agli studenti, oltre ad una pergamena-ricordo e la registrazione nell’Albo d’Oro, sarà assegnato un voucher spendibile per l’acquisto di materiale a supporto della frequenza
scolastica, quali libri e/o materiale informatico, del valore di € 100,00 per i diplomati
della scuola secondaria di primo grado e di € 200,00 per i laureati.
Congratulazioni ai nostri studenti meritevoli! L’impegno e la dedizione che avete dimostrato nel vostro percorso di studio
vi contraddistinguano anche nel vostro futuro accademico e lavorativo.
Di seguito l’elenco degli alunni che saranno premiati:
LAUREA
Bocchi Vittorio 110/110 con lode
Lorenzi Roberta 110/110 con lode
Molinari Letizia 110/110 con lode

LICENZA MEDIA
Piacentini Simone 10/10
Rambaldini Gloria 10/10 con lode

Piano Scuola Pompiano
L’anno scolastico 2019/2020 è stato contrassegnato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: le lezioni in presenza sono state improvvisamente sospese a fine febbraio e l’attività
didattica è gradualmente ripresa nella modalità “a distanza”. Grandi sforzi sono stati fatti
per poter proseguire con il percorso formativo degli alunni, sia dall’istituzione scolastica, sia
dalle famiglie. Gli alunni sono stata la categoria a cui sono stati chiesti i maggiori sacrifici,
in termini sociali e di nuove modalità di apprendimento e verifica, eppure hanno reagito con
grande senso di responsabilità ed hanno iniziato il nuovo anno scolastico con entusiasmo
e la consapevolezza di quanto sia bello ed importante poter entrare a scuola.
La ripresa, dal mese di settembre, dell’attività didattica e dei servizi scolastici ha dovuto
necessariamente tenere conto delle indicazioni del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito, con il fine primario di prevenire il diffondersi del contagio da
Covid-19.
In relazione alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento, è stato previsto un accesso contingentato ai servizi scolastici attivi presso la scuola primaria (servizio pasti caldi
e assistenza pre-scolastica), secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo di Orzinuovi.
L’Amministrazione Comunale ha confermato il proprio impegno per la garanzia dei servizi scolastici, seppure a capienza
ridotta. A tal fine, sono state definite le necessarie priorità di accesso, come riportate nel piano per il diritto allo studio.
A causa dell’interruzione anticipata delle lezioni scolastiche in presenza, le scuole non hanno potuto portare a termine
e/o realizzare alcuni progetti finanziati nell’ambito del Piano per il diritto allo studio dell’anno scolastico 2019/2020.
L’Amministrazione Comunale, confermando il proprio impegno e sensibilità nei confronti della scuola, ha stabilito di
reinvestire tali risorse a favore degli istituti scolastici di Pompiano. A seguito di apposite intese con l’Istituto Comprensivo, è stato disposto l’acquisto di n. 26 tablet per le verifiche digitali degli alunni della scuola secondaria di 1° grado (n.
25 per la classe con maggior numero di alunni nell’a.s. 2020/2021 + n. 1 di “scorta”/ad uso del personale docente), che
verranno consegnati nel mese di gennaio 2021.
Un doveroso ringraziamento al Consigliere delegato all’Istruzione, Sig.ra Daniela Bratelli, per il costante impegno e la
profonda attenzione al mondo della scuola.
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Emergenza Covid-19: concessione della sala consiliare per la discussione
delle tesi di laurea in modalità telematica
La Giunta Comunale, nella seduta del 14 luglio 2020, ha previsto la possibilità di concedere
gratuitamente la Sala Consiliare del Comune agli studenti che ne faranno richiesta per la
discussione della tesi di laurea in modalità telematica.
L’Amministrazione Comunale ritiene estremamente importante far sentire agli studenti che
non sono soli nell’affrontare questa nuova sfida, in quello che è uno dei giorni più importanti
non solo per la propria carriera, ma anche della propria vita. Con l’adozione di questo atto,
pertanto, ha inteso garantire loro uno spazio adeguato per conferire la giusta solennità alla
conclusione di un percorso di studi che precede il loro passaggio nel mondo del lavoro.
In questo periodo la sala consiliare ha ospitato tre giovani concittadini per la discussione
della propria tesi di laurea:
• Giovedì 22 ottobre 2020, il dott. Morris Calzoni ha brillantemente conseguito la Laurea
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
• Giovedì 5 novembre 2020, il nostro Assessore dott.ssa Roberta Lorenzi ha brillantemente conseguito la Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica e Interpretariato di
Conferenza;
• Mercoledì 16 dicembre 2020, la dott.ssa Silvia Bradanini ha brillantemente conseguito
la Laurea in Logopedia.
Congratulazioni a loro ed a tutti i neo-laureati che hanno dovuto -causa forza maggiore- rinunciare alla solennità di un
importante traguardo di studio e di vita, con i migliori auguri per un futuro ricco di successi e di soddisfazioni.
Ad maiora semper!

Bonus energetici (acqua, luce e gas): dal 1° gennaio 2021 riconosciuti in automatico in base a reddito ISEE
Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio
economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno
diritto; NON sarà più necessario, pertanto, presentare alcuna domanda al Comune e/o al
CAF.
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere
l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al
bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati
necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che
provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e
acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Si ricorda, a tal fine, che hanno diritto ai bonus per disagio economico i nuclei familiari
che rientrino in una delle seguenti condizioni:
• ISEE non superiore ad € 8.265,00 euro;
• ISEE non superiore ad € 20.000,00 per le famiglie numerose con 4 o più figli a carico;
• Titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Per poter beneficiare dei bonus, uno dei componenti del nucleo familiare presente nell’attestazione ISEE deve essere
intestatario di un contratto attivo di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di
una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico,
gas, idrico - per anno di competenza.
Nulla cambia, invece, per l’accesso al bonus elettrico per disagio fisico: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di
salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i CAF delegati.
Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati, fino a scadenza,
con le modalità oggi in vigore.
Per ogni altra informazione o chiarimento e per ricevere assistenza è possibile contattare il Call Center SGAte al Numero Verde 800192719 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it.
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“PREST-O” Voucher INPS
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 52/2019, ha stabilito di avvalersi dell’istituto del “contratto di prestazione occasionale” previsto dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si tratta di un’opportunità lavorativa occasionale (cosiddetto Voucher Prest-O) rivolta a persone maggiorenni
e residenti nel Comune di Pompiano, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali del Comune di
Pompiano:
• Nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori
sociali (ad esempio: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti, iniziative estive);
• Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
• Per lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
• Per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di
volontariato.
Sono numero 8 le istanze pervenute nei termini che hanno consentito di approvare una graduatoria alla quale l’Ente -in
relazione alle esigenze temporanee ed alle attitudini e competenze individuali- avvia l’attività lavorativa. Il prestatore viene pagato con i Voucher INPS “Prest-O”, nella misura minima oraria di € 9,00 - con un compenso minimo giornaliero di
€ 36,00 - cui devono essere sommati i seguenti oneri, interamente a carico del Comune di Pompiano, ente utilizzatore:
• La contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso (pari ad € 2,97 orari);
• Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso (pari ad € 0,32 orari);
• Gli oneri di gestione e di erogazione del compenso al prestatore, nel valore dell’1% sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore (pari ad € 0,12 orari);
• Per un totale di costo orario per l’utilizzatore pari ad € 12,41.

Censimento Pompiano slittato al 2021
Nell’anno 2020 il Comune di Pompiano è stato selezionato per lo svolgimento il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L’emergenza sanitaria ha determinato tuttavia la sospensione delle attività che avrebbero
dovuto svolgersi nel quarto trimestre dell’anno 2020. Le indagini campionarie sono quindi slittate al 2021.
La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanente è fissata alla prima domenica di ottobre del 2021. In
particolare, la popolazione residente è individuata in ciascun Comune alla mezzanotte tra il sabato e la domenica della
data di riferimento, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni che saranno impartite dall’Istat.
La raccolta dei dati avverrà, tramite un questionario elettronico.
Il disegno di rilevazione prevede due differenti indagini campionarie periodiche:
• La Rilevazione Areale: un’indagine che coinvolge tutte le unità presenti all’interno di
alcune aree di rilevazione campionate, aree estratte che corrispondono in alcuni casi
a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale) e in altri casi a specifici indirizzi. Presso la propria dimora abituale le famiglie saranno intervistate da un rilevatore
o potranno auto-compilare autonomamente il questionario sul tablet del rilevatore;
• La Rilevazione da Lista: il campionamento è costituito da alcune famiglie estratte
dal Registro Base degli Individui (RBI). L’acquisizione dei dati prevede una pluralità
di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).

Lavori pubblici e interventi sul patrimonio
La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in via Don. Calzoni, via Berlucchi e via Garibaldi è stata
presa in carico direttamente dal Comune di Pompiano avendo concluso la convenzione con l’Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale (A.L.E.R.) in data 31.12.2019.
Con contributo a fondo perduto pari ad € 50.000,00 erogato dal Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale
del 14 gennaio 2020, l’Amministrazione Comunale ha approvato i seguenti progetti:
• Raccordo della sede stradale di via Falcone e Borsellino per un importo totale dell’opera pari ad € 32.000,00. I lavori
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sono terminati in data 21.10.2020;
• Formazione ossari presso il cimitero delle frazioni per
un importo totale dell’opera pari ad € 18.000,00. I lavori
sono iniziati in data 13.11.2020.
Nel mese di febbraio sono stati collaudati i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’impianto di illuminazione
pubblica e installazione dell’impianto di videosorveglianza. Riguardo al progetto iniziale è stata implementata l’illuminazione della maggior parte dei parchi pubblici e si è
proceduto ad installare un’illuminazione scenica dell’immobile denominato “La Peschiera” la quale può essere
attivata durante le manifestazioni serali di intrattenimento nel parco adiacente.
E’ stato risolto il problema relativo alla mancanza di visibilità in uscita da via Galilei e via Verdi, in immissione sulla Sp
235, dovuto alla presenza di cespugli nelle aiuole mediante il rifacimento delle stesse attraverso l’impianto di essenze
idonee.
E’ stato rinnovato il patrimonio arboreo del parco della Peschiera mediante l’abbattimento di alcune alberature le quali
avevano raggiunto dimensioni tali da esser poco compatibili con lo spazio a disposizione, presentavano difetti di portamento e uno stato vegetativo in condizioni mediocri. Successivamente si è provveduto ad impiantare n. 5 Carpini, n. 4
Pyrus e n. 3 Parrotya.
Nel mese di giugno il comune di Pompiano è stato assegnatario di un contributo decretato da Regione Lombardia il quale finanzia il 90% della spesa necessaria per l’esecuzione di interventi di difesa del suolo e regimazione
idraulica. Il progetto prevede lavori di recupero spondale
di un tratto del vaso Recuperone corrente in fregio alla
via Colombo per tutto il tratto di ml. 120. Le lavorazioni prevedono il taglio delle alberature con estirpazione
delle ceppaie, regolarizzazione della sponda con particolare attenzione al mantenimento senza modifiche dell’alveo di scorrimento del vaso Recuperone, formazione di
sponda tipo scogliera con posa di blocchi di pietrame
diametro medio di 60 cm a formare scogliera, costipati
negli interstizi con pietrame di idonea pezzatura e sigillati
con calcestruzzo.
Per la sponda opposta (lato campo) è prevista una leggera risagomatura e l’inerbimento della stessa per favorirne il
consolidamento. A completamento dell’intervento è prevista la posa a dimora di cespugli di oleandro sul lato strada.
L’importo totale dell’opera è di circa € 60.000, di cui € 54.000 finanziati da Regione Lombardia e € 6.000 dal Comune di
Pompiano. I lavori inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2021.
Con la L.R. 9/2020 (interventi per la ripresa economica) al comune di Pompiano sono stati assegnati contributi a fondo
perduto per un importo pari ad € 200.000 per l’esecuzione di interventi di sviluppo territoriale sostenibile, interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana.
Con il contributo l’Amministrazione Comunale ha approvato i seguenti progetti:
• Riqualificazione ed adeguamento dell’intersezione
a raso in via Meano per un importo pari ad € 115.000.
Tale intervento è indispensabile per il completamento e
la successiva apertura al traffico della rotatoria sulla Sp
235 e pone fine ad un’intricata ed annosa vicenda che
da troppi anni ha impegnato i proprietari dei terreni sui
quali la strada è costruita e le Amministrazioni Comunali
che nel tempo si sono susseguite. I lavori sono iniziati il
27.11.2020;
• Riqualificazione della centrale termica a servizio del palazzo comunale per un importo pari ad € 60.000. I lavori
sono iniziati il 13.11.2020;
• Risanamento e restauro architettonico dell’immobile
denominato “La Peschiera” per un importo corrisponden-
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te ad € 30.000. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2021;
• Riqualificazione delle aree verdi di via Navoni e via Noce mediante la posa di giochi e pavimentazione antitrauma sotto
gli stessi per un importo totale dell’opera di € 27.000. I lavori sono terminati in data 25.11.2020.
Nel mese di novembre 2020 si sono conclusi i lavori di
asfaltatura di alcune strade comunali per un importo
complessivo dell’opera di circa € 80.000. Le strade interessata dalla manutenzione della pavimentazione sono
state:
• Via S. Maria
• Via Manzoni
• Rotatoria via Colombo/via Della Liberta/ via Divisione
Acqui
• Via Colombo
• Via Garibaldi
• Via Trieste
• Via Orzinuovi
Sono, infine, in corso i lavori di adeguamento e messa a norma dei parapetti delle terrazze e la completa sostituzione
della lattoneria al primo piano del plesso scolastico di secondo grado in via Ortaglia. L’importo dell’opera è di circa €
35.000 ed è finanziato con fondi propri dell’Ente.
Parchi, giardini e nuovi giochi via Noce

• Nel 2019 abbiamo portato la pubblica illuminazione in tutti i parchi e giardini di Pompiano.
• Durante l’estate 2020 è stato riqualificato il parco della Peschiera.
• Poco più di un mese fa, sono stati infine posizionati nuovi giochi nel parchetto di via Noce, realizzati con contributo
regionale (L.R. 9 del 2020); a breve saranno sistemate anche le panchine.
Come promesso, anno dopo anno, provvederemo alla riqualificazione di tutte le aree verdi.
Lavori di ristrutturazione presso il Cimitero delle Frazioni
Sono iniziati i lavori presso il Cimitero delle Frazioni. L’intervento consiste nella formazione di n. 48 loculi ossario a
sinistra della cappella cimiteriale.
Nello spazio ricavato dalla demolizione dei loculi longitudinali si procederà alla formazione di cellette ossario aventi
misure di cm. 45x45, e rivestimenti in marmo di Carrara,
dotate di balconcino portafiori, zoccolatura e veletta sempre dello stesso marmo.
Successivamente, negli spazi ove erano collocate le “vecchie” cellette ossario, si potranno costruire due cappelle
di famiglia da 5 loculi a fascia. Nel caso non pervenissero
manifestazioni d’interesse in tal senso, verranno realizzati
20 loculi singoli a forno.
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Targa celebrativa di Santa Lucia alla fontana di Piazza Sant’Andrea

E’ una notte davvero speciale quella che aspettano i
bambini tra il 12 ed il 13 dicembre! Nel loro immaginario
fantasioso, Santa Lucia arriva dal cielo, velata di bianco,
su un carretto trainato da un asinello e, con l’aiuto del
fedele cocchiere Castaldo, distribuisce dolci e doni.
Lo scorso anno, il Sindaco chiese un regalo speciale a
Santa Lucia: quello di far funzionare la fontana di Piazza
Sant’Andrea. Il desiderio fu esaudito ed il 13 dicembre 2019
fu inaugurata la fontana colorata, dedicata ai bambini ed ai
giovani di Pompiano volati in cielo.
Quest’anno, un altro desiderio è stato esaudito: l’apposizione di una targa celebrativa davanti alla fontana. Sabato
12 dicembre, Santa Lucia ha fatto tappa anche in Piazza
Sant’Andrea, inaugurando la targa celebrativa illuminata
per mantenere vivo il ricordo di tutti i bambini ed i giovani di
Pompiano che sono volati in cielo troppo presto.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano il Sig. Colombini Davide per il generoso dono.

Distretto Intercomunale del Commercio delle Terre dell’Oglio
L’anno 2020 è stato pesantemente influenzato dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, come ben noto, non ha
risparmiato le attività commerciali, di ristorazione/somministrazione e di servizi alla persona. In tale contesto le ripercussioni sulle attività commerciali pompianesi sono state e
continuano ad essere pesanti e per questo l’Amministrazione comunale, al fine di mitigare tali ripercussioni, oltre
all’applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge n.
149 del 09.11.2020 che elimina il pagamento della seconda
rata dell’imposta municipale propria (IMU) concernente gli
immobili e le relative pertinenze di determinate tipologie di
attività commerciali, ha adottato provvedimenti quali la sospensione per l’anno 2020 dei termini di versamento della
Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sia permanente, sia riguardante l’attività mercatale.
Nella medesima direzione si colloca la scelta di partecipare
in virtù dell’adesione al Distretto Intercomunale del Commercio “Terre dell’Oglio” (D.I.C.T.O.) al bando “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, D.D.U.O. 29 maggio 2020 - n. 6401, promosso da
Regione Lombardia.
L’obiettivo preminente di tale bando, le cui richieste di ammissione andavano comunicate al Comune di Pompiano entro
il 10 novembre 2020, è stato il sostegno alla ripartenza delle attività commerciali mediante l’erogazione di un contributo
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per l’esecuzione di opere edili di ristrutturazione e di ammodernamento degli impianti, per acquisto di beni ed attrezzature a vantaggio dell’attività propria commerciale e per la formazione in tema di sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.
La dotazione finanziaria del Bando è stata di complessivi € 100.000, dei quali € 10.000 sono stati destinati al Comune
di Pompiano.
La partecipazione a bandi aventi come obiettivo il sostegno al tessuto urbano e commerciale rappresentano uno strumento senz’altro parziale ma efficace per contribuire alla ripresa economica dei territori in seguito alla crisi dovuta
all’emergenza Covid-19.

Anche a Pompiano una “Panchina Rossa”, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Grazie al dono dell’Associazione “Rotary Club Brescia Verola”, anche Pompiano ha la sua PANCHINA ROSSA, posizionata in Piazza Sant’Andrea, nei pressi della fontana di
“Santa Lucia”.
Proprio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne -mercoledì 25 novembre 2020- si è svolta la cerimonia inaugurale (in forma essenziale, nel rispetto
delle norme di prevenzione e contenimento del Covid-19),
alla presenza del Sindaco, degli Assessori, del Presidente
del Rotary Club “Brescia Verola”, Sig. Palmiro Gozzini, e
del Parroco don Renato Finazzi.
Si rinnova il ringraziamento al Presidente e a tutto il #Rotary Club “Brescia Verola” per questo gesto così significativo; la panchina rossa rappresenta il simbolo che ha l’intento di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di
genere. Sulla panchina è apposta una targa che riporta il numero nazionale antiviolenza 1522 in modo da offrire non
solo uno strumento di riflessione, ma anche un’informazione utile per chi desidera intraprendere un percorso di sostegno in questo ambito.

Nuova applicazione “RifiutiAMO 2.0”, per iPhone e Android
“Linea Gestioni” ha messo a disposizione sugli store la nuova app “RifiutiAMO 2.0”, oggetto di un significativo restyling
grafico e funzionale finalizzato ad un migliore e più efficace utilizzo.
Rispetto alla versione precedente, l’app ha una grafica più vivace ed una architettura più funzionale, attraverso la quale
Linea Gestioni offre ai cittadini una guida multimediale, innovativa e completa dove trovare informazioni dettagliate su
come separare correttamente i rifiuti e come conferirli.
Tramite l’applicazione è possibile:
• Consultare il calendario della raccolta porta a porta;
• Verificare la corretta differenziazione di centinaia di voci (glossario rifiuti);
• Trovare gli orari del centro di raccolta;
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• Inviare a Linea Gestioni richieste di informazioni, segnalazioni e reclami;
• Essere aggiornati su tutte le news e gli avvisi di servizio.

QR-Code
da inquadrare

E’ anche possibile attivare notifiche “push” per ricevere un avviso sul proprio
telefonino o tablet riguardante le raccolte con il tipo di rifiuto da esporre, gli
eventuali recuperi in occasione delle festività infrasettimanali, eventuali novità
ed aggiornamenti.
L’app è gratuita ed è scaricabile su dispositivi mobili (telefoni e tablet) da
Google Play e Apple Store; inquadra il QR-Code con la normale fotocamera
(per smartphone più recenti) o lanciando l’apposito lettore per il download.
L’app è registrata con il nome “RifiutiAMO 2.0” ed ha come logo lo smile simbolo del servizio di igiene ambientale “Linea Gestioni” così come nell’immagine
qui a sinistra

Pompiano sicura: ecco quanto fatto dall’amministrazione comunale
La pubblica sicurezza riguarda non solo le attività di polizia, volte al rispetto
delle norme di legge, ma anche tutte quelle azioni finalizzate a prevenire che la
comunità subisca danni o infortuni di qualsiasi genere. Per garantire una maggiore tutela dell’ordine pubblico, prosegue quindi la collaborazione con l’agente
di Polizia Locale di Comezzano-Cizzago e con i Carabinieri.
La nuova autovettura, arrivata quest’anno dopo la fase di allestimento con i
colori di ordinanza, assicura una maggiore presenza sul territorio, nel rispetto
dell’ambiente e della qualità della vita: è infatti ibrida, con un motore elettrico e
uno a benzina che lavorano insieme per ridurre l’inquinamento dell’aria.
Sono stati inoltre installati due speed check, facilmente riconoscibili grazie al classico colore blu. Le due colonnine,
collocate in entrata e in uscita del paese, collegano un tratto di strada ad alto flusso di veicoli e lavorano sfruttando
l’effetto deterrente: il meccanismo di rilevazione della velocità, infatti, si attiva soltanto in presenza dell’agente di Polizia
in servizio. Si tratta dunque di un sistema ideato su base educativa e non punitiva.
Sono infine stati eseguiti degli interventi di ritinteggiatura della segnaletica orizzontale per garantire maggiore visibilità
anche in caso di nebbia e di modifica della segnaletica verticale, con l’aggiunta di dissuasori di velocità e altri indicatori
nei tratti che richiedono particolare attenzione da parte del conducente.

Festa dell’anziano: ecco i premiati 2020
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Servizio pasti a domicilio
L’Amministrazione Comunale, a decorrere dal mese di settembre 2019, ha istituito il servizio di consegna dei pasti a domicilio, al fine di garantire al cittadino
autonomia di vita nella propria abitazione e prevenire o rimuovere situazioni di
disagio. Alla data del 10 dicembre 2020 sono 22 i fruitori del servizio.
Ecco tutti i dettagli:
• Giorni settimanali di funzionamento del servizio: 6 su 7 (dal lunedì al sabato - domenica esclusa)
• Orario di consegna pasti: tra le 11.00 e le 12.00
• Costo del pasto: € 6,00
• Menù dei pasti: completo, variegato e commisurato alle necessità nutrizionali
della persona.
Il menù è strutturato settimanalmente, si differenzia in menù estivo ed invernale e ogni giorno prevede 4 o 5 alternative
per ciascuna portata. Nell’arco del mese vengono proposti anche piatti tipici del territorio, come casoncelli alla bresciana, coniglio al forno, manzo all’olio, brasato, bollito misto e polenta.
Tutti i menù offrono un pasto gustoso e rispondente alle linee guida LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana).
Per informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune di Pompiano, chiedendo di Alessandra: Tel. 030.94.62.016

Articolo trasmesso dal Gruppo “Volontari della Solidarietà”

Foto da archivio
Termina, finalmente, l’annus horribilis per il Gruppo Volontari della Solidarietà.
La chiusura delle prestazioni ordinarie presso le strutture sanitarie ha causato una drastica riduzione dell’attività ed un
riposo forzato e nient’affatto gradito.
Si deve comunque sottolineare che il servizio, con tutte le precauzioni stabilite dalle autorità preposte (sanificazione
degli automezzi, degli uffici, controllo della temperatura, mascherine, distanziamento sociale, ecc.) è proseguito regolarmente anche e soprattutto nel periodo di punta del primo lockdown.
Di questo siamo particolarmente grati a quei volontari che, con generosità (al limite dell’incoscienza) hanno sempre
svolto il loro compito e che, interrogati, rispondevano “se mi succede qualcosa l’ho fatto per essere utile ai bisognosi”.
Ci auguriamo che con il nuovo anno si ritorni ad una normalità di cui hanno particolarmente bisogno i nostri utenti; notiamo che troppi, pur abbisognando di visite e/o controlli, li hanno sospesi con grave rischio.
Ma il 2020 è stato particolarmente crudele con il gruppo perché in primavera, causa Covid, ci ha lasciato il nostro fondatore nonché Presidente onorario: Don Piero Manenti.
Un’assenza incolmabile, di una persona bonaria e retta, che con uno sguardo ironico ed una frase dialettale, sapeva
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appianare una divergenza, stemperare animi un po’ troppo accesi. Ci manca molto don Piero, la sua pacatezza, la sua
saggezza, la sua lungimiranza.
Ci auguriamo di trovare presto il modo per ricordarLo degnamente; nel frattempo ci sentiamo in dovere di ringraziare chi
per tanto tempo gli è stato vicino e lo ha fraternamente accudito.
Il 2020 ha visto inoltre diversi volontari abbandonare il gruppo per sopraggiunti limiti di età. Li ringraziamo per il lavoro
svolto ed invitiamo i neo pensionati ad aggregarsi a noi per proseguire il nostro servizio.
Terminiamo augurando alle Autorità, ai nostri volontari, utenti, amici e a tutta la popolazione un sereno e prospero 2021.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i volontari per l’impegno profuso a favore della comunità.
Di seguito l’orario di presenza dei Volontari presso Palazzo Maggi:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9.00 - 11.00
Per contatti e prenotazioni:
Tel. 030/9465310 oppure recarsi di persona presso i locali di Palazzo Maggi agli orari sopra indicati.

Lo spazio riservato alle Minoranze Consiliari
Minoranza consiliare “Gruppo Misto”
In questi giorni ci stiamo preparando a vivere il Natale in un modo nuovo e a salutare un
anno che probabilmente passerà alla storia per la sua tragicità.
L’instabilità e la paura legate al virus e la sofferenza per la perdita improvvisa e straziante
di persone care e care al nostro paese contraddistingueranno per sempre questa terribile
annata.
È pur vero che gli avvenimenti distruttivi che hanno caratterizzato questo 2020 ci hanno
brutalmente condotti anche a riscoprirci comunità; una comunità in cui mi ognuno ha a cuore
anche il bene degli altri che gli stanno accanto. Mai come ora ci sentiamo responsabili della
tutela degli altri: dai nostri comportamenti non dipende solo la nostra salute – frasi che prima
parevano vuote di significato ora trasudano verità.
La pandemia ha cambiato le nostre vite: oggi lavoriamo, facciamo scuola, facciamo aperitivi e incontriamo i nostri amici
a distanza grazie ad un utilizzo diffuso delle tecnologie e di Internet. Abbiamo trovato nuove modalità per condividere
le nostre quotidianità, tanto che il distanziamento sociale di cui tanto si è dibattuto, nella maggior parte dei casi è stato
solo un distanziamento fisico poiché ci siamo accorti ancora una volta che “nessuno si salva da solo”.
Il 2020 ci ha fatto riscoprire anche il valore delle nostre abitazioni e della famiglia: culle per qualcuno, prigioni per altri.
In tempi di bilanci, la nostra comunità, tirate le somme parziali di un anno che si chiude solo formalmente, ma non si
chiude affatto, deve necessariamente guardare avanti, al futuro che verrà, deve progettare ovvero gettare avanti nuove
idee, nuovi stimoli o rinnovarne di esistenti.
Ecco, proprio con l’intento di lanciare lo sguardo avanti, vorremmo porre l’attenzione sul nuovo scenario che si va delineando all’orizzonte di questo 2021, alle sfide che la nostra Amministrazione Comunale dovrà fronteggiare nei prossimi
mesi, con l’intento non solo di far luce su alcune tematiche che riteniamo importanti, ma anche di dare un contributo
effettivo e concreto per farvi fronte.
In questo anno tanto è stato fatto dall’Amministrazione per aiutare i commercianti e le attività colpite dalle norme per
contenere la Pandemia, ma ora crediamo sia fondamentale affiancare e sostenere maggiormente coloro che per legge
non hanno potuto beneficiare di sostegni, bonus ed esenzioni, le famiglie bisognose in primis.
Sarà indispensabile anche fare in modo che il Territorio Comunale si doti definitivamente della fibra ottica: infrastruttura
di basilare importanza per la scuola, per le famiglie e le attività produttive di Pompiano.
La situazione economica e sociale post emergenza Sanitaria da Covid appare preoccupante. Emerge un dato, in cui
le Istituzioni insieme alla cittadinanza possono essere attori principali: la lotta alle dipendenze, soprattutto quella che
riguarda il gioco d’azzardo compulsivo, in merito alla quale abbiamo chiesto l’impegno dell’attuale Amministrazione e
offerto la nostra collaborazione.
È di dominio pubblico che nella ex sede BTL si insedierà l’Istituto d’Istruzione Superiore Dandolo. Tale eventualità costituisce un’opportunità fondamentale per tutto il paese. Sarà importante non farsi trovare impreparati andando a prevedere per tempo una viabilità alternativa, una zona parcheggi, e percorsi ciclo pedonali adeguati per raggiungere in sicurezza la scuola. Se gli aspetti citati non saranno gestiti con progettualità e competenza potrebbero rivelarsi un problema
per la cittadinanza, soprattutto in termini di disagio agli abitanti negli orari di punta dell’entrata e dell’uscita da scuola.
Di questi tempi, col venir meno delle principali agenzie del territorio dedite all’educazione, alla crescita e all’accudimento
di bambini, adolescenti e ragazzi, le famiglie hanno dovuto inventarsi modi e tempi per occuparsi dei figli. Crediamo
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sia necessario che l’Amministrazione favorisca un dialogo tra Scuola, Oratorio, Società sportive al fine di offrire nuove
soluzioni, nuove proposte e nuovi spazi per i più giovani.
Complimentandoci con l’Amministrazione per quanto di buono è stato fatto finora, ci teniamo a precisare che “il Gruppo
Misto” Nuovi Orizzonti per Pompiano continuerà a fare una sana e onesta opposizione che possa aiutare a mantenere
il senso riscoperto di quella Comunità che, seppur con sguardi diversi e particolari, viaggia in un’unica direzione: il bene
di tutti e di ciascuno.
Buone feste a tutti e che il 2021 porti un po’ di serenità in tutte le Vostre case.
Mariangela Bradanini, Paolo Piovani e Pierpaolo Calzoni

Minoranza consiliare “Rinnovamento per Pompiano”
Da sempre il periodo Natalizio evoca sensazioni piacevoli e, come per magia, ci si ferma un
po’ dopo tanto correre per riscoprire il piacere della calma, della pace e della condivisione,
ma quest’anno sarà un Natale diverso. La vita ci riserva delle sorprese che spesso vanno
a scardinare i progetti che ci siamo prefissati. Quest’anno è stato segnato dalla più grande
pandemia del secolo che ci ha colti tutti impreparati e che ci ha costretti a ribaltare la scala di
valori che ognuno di noi riteneva importante. All’improvviso abbiamo preso consapevolezza
che la parola futuro possa evocare qualcosa di incerto e ineffabile. Non ci rimane che vivere
profondamente e consapevolmente il presente con tutti i suoi vincoli, difficoltà e restrizioni.
Nonostante tutto la nostra comunità di fronte a questo evento è riuscita con coraggio, tenacia
e grande senso di responsabilità, a fronteggiare questo presente posandosi su pilastri fondamentali quali l’aiuto reciproco, la solidarietà, il volontariato e il coraggio di mettersi in gioco.
Bambini e adolescenti sono stati i più penalizzati, a torto o ragione, dalle scelte governative: gli è stato strappato un
periodo della vita caratterizzato da amicizie, relazioni, avventure, dalla bellezza di imparare a confrontarsi, crescere e
gioire insieme. Il nostro Comune si è mostrato molto sensibile nei confronti di queste criticità, approvando l’istituzione di
una commissione per le Politiche Scolastiche (e giovanili) che pone al centro il giovane con tutto ciò che ruota intorno a
lui: la commissione diventa una sorta di regia nei confronti di tutte le istituzioni coinvolte.
Le persone anziane sono le più colpite dall’emergenza derivante dal contagio del coronavirus covid-19. A loro, infatti,
è rivolto lo specifico invito delle Autorità ad evitare i luoghi affollati ed a uscire dalle proprie abitazioni solo se davvero
necessario. Questo virus sta facendo di tutto per allontanarci, ci sono però persone che hanno bisogno di aiuto e di
sostegno, pensiamo agli anziani, alle persone che ogni giorno portano il peso di una disabilità. Per queste persone,
considerando le giuste e necessarie precauzioni, sarebbe bene realizzare una rete che possa supportare queste difficili
giornate, offrendo in concreto un aiuto di prossimità...Per questo, magari con l’aiuto delle varie associazioni di volontariato, si potrebbe organizzare un servizio di ascolto per aiutare gli over 65 e le persone prive di rete familiare e amicale.
Nelle ombre di queste giornate la luce della solidarietà illumina.
L’attuale situazione mondiale ha incrementato il disagio giovanile che, secondo una statistica nazionale, interessa 8
ragazzi su 10. Depressione, irritabilità, apatia, solitudine e senso di isolamento. Abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. Disturbi alimentari, incomprensioni familiari, bullismo, autolesionismo e ancor più grave comportamenti suicidari.
Sono le diverse manifestazioni di un stesso malessere di fondo “ il disagio giovanile”. La mancanza di comunicazione e
la difficoltà a mettere in atto le richieste di aiuto per paura di essere giudicati o non compresi sono alcuni degli ostacoli
che si frappongono tra i ragazzi che soffrono e chi potrebbe aiutarli, quindi appare indispensabile trovare uno strumento
adatto alle loro necessità, che sia sempre a portata di mano, per confidarsi e, se necessario per cercare aiuto. L’idea
potrebbe essere legata alla creazione di una App , anonima, supportata da personale qualificato, che abbia l’obiettivo
di aiutare i giovani nei loro momenti critici e prevenire le potenziali conseguenze.
Rivolgiamo con l’occasione un appello al primo cittadino perché si faccia carico, presso le Autorità Sanitarie competenti,
di “velocizzare” l’assegnazione definitiva dei medici di famiglia ormai carenti in questo Comune dopo la scomparsa del
Dott. Bosio e il pensionamento della Dr.ssa Brunelli. Infatti le sostituzioni temporanee hanno creato non pochi disagi ai
pazienti di medici prima indicati che si sono sentiti abbandonati a se stessi senza un valido e, soprattutto, un sicuro e
continuativo, consiglio e supporto medico.
La lista Rinnovamento per Pompiano continuerà a lavorare in sinergia con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale,
proponendo confronti e iniziative per il bene della collettività.
Sara Acerbis (Capogruppo di minoranza) e la lista Rinnovamento per Pompiano si uniscono a tutta l’Amministrazione
Comunale nell’augurio di un sereno Natale di Pace.
Gruppo consiliare di minoranza Rinnovamento per Pompiano
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