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Lettera del Sindaco Giancarlo Comincini alla cittadinanza
Carissimi concittadini,
volge al termine un altro anno difficile per tutti noi, segnato dall’emergenza sanitaria
e dai danni da essa provocati, nonchè dalla convivenza, per lunghi periodi, con le
restrizioni e il distanziamento sociale imposti dal governo per contenerla.
L’amministrazione comunale ha altresì dovuto affrontare due ulteriori contingenze
imprevedibili: i notevoli rincari dei prezzi delle materie prime e la difficoltà nel reperire
imprese per poter eseguire le molteplici opere programmate per questo 2021, fattori
che hanno reso estremamente impegnativa e dispendiosa la realizzazione anche dei
lavori di minore entità.
Ciò nonostante, parecchi interventi sono stati realizzati, mentre per altri sono stati
approvati progetti e finanziamenti e i lavori inizieranno nel 2022. L’elenco di queste
opere è riportato all’interno dell’Informatore, nella pagina dedicata ai lavori pubblici. Molti di questi lavori si pongono nel
solco della linea tracciata fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo, nel maggio del 2019, improntata alla riqualificazione degli immobili di proprietà comunale e a una complessiva rigenerazione urbana degli spazi pubblici, utilizzando
il colore quale simbolo di vitalità.
Anche nel 2021, per mezzo di risorse statali, regionali e di quelle provenienti dal nostro bilancio, abbiamo cercato di
contenere i disagi economici di famiglie ed imprese: con il supporto degli uffici e dell’assistente sociale sono stati distribuiti buoni spesa e sono state pagate alcune mensilità dei canoni di locazione alle famiglie più bisognose; inoltre, è
stata annullata la Tosap e, su richiesta di alcuni esercizi commerciali, è stato concesso l’uso gratuito di spazi pubblici.
Con parte delle risorse del “fondo zone rosse”, le attività commerciali che sono state costrette a chiudere o a lavorare
con pesanti limitazioni per diversi mesi sono state esentate dal pagamento della Tari, o hanno beneficiato di significative
riduzioni; inoltre, con l’utilizzo di circa 30 mila euro attinti dal medesimo fondo, è stato annullato il rincaro della Tari per
tutte le famiglie di Pompiano, per un valore di circa 8 euro per abitante.
Grazie ad una iniziativa del Rotary Club di Verolanuova e alla dedizione e costanza di alcuni volontari, per diversi mesi,
ogni sabato sono stati distribuiti pacchi alimentari.
Nonostante le difficoltà di percorso, ritengo positivo il bilancio dei risultati ottenuti dalla nostra amministrazione, e per
questo ringrazio gli assessori, i consiglieri e tutti i dipendenti comunali. A novembre ho ricevuto le dimissioni da assessore e da consigliere comunale della sig.ra Carla Zampieri; colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Carla per
tutto il lavoro svolto a favore della nostra Comunità in questi anni.
Il prossimo anno inizieranno i lavori della nuova palestra: il progetto, certamente ambizioso, è stato sottoposto all’attenzione pubblica in alcune riunioni, nel corso delle quali è stata evidenziata la necessità di sopperire all’attuale carenza
di servizi accessori necessari per il buon funzionamento della palestra. A seguito di questi incontri, è stato studiato un
progetto polifunzionale, che include spogliatoi di supporto anche al campo da calcio, una zona di servizi igienici disponibili anche per l’area feste e una mini palestra per attività sportiva ludico-ricreativa.
I forti rialzi dei prezzi delle materie prime, cui ho sopra accennato, ci hanno messo di fronte alla scelta tra due alternative:
1) ridimensionare radicalmente il progetto e realizzare dunque una “fotocopia” dell’attuale edificio, con pochissimi servizi aggiunti, lasciando così irrisolti i problemi esistenti, oppure, 2) approvare interamente il nuovo progetto e dividerlo
in due lotti funzionali.
L’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere nella seconda direzione: il primo lotto, completamente finanziato,
è stato appaltato e i lavori inizieranno a breve, mentre per il progetto del secondo lotto confidiamo di reperire le risorse
necessarie attraverso i bandi regionali o con i fondi PNRR nel 2022.
Per quanto concerne invece la futura scuola superiore, da insediare nell’attuale ex sede della Btl, sono tuttora fiducioso
sulle scelte che farà la Provincia di Brescia.
Nel 2021 si è celebrato il centenario di alcune ricorrenze: la bandiera dell’Unione Cattolica del Lavoro, il monumento
dei caduti della piazza e la traslazione del Milite Ignoto. Rivolgo un ringraziamento al Comitato Mons. Pietro Piazza,
alle associazioni dei combattenti e reduci di Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo e alla locale sezione degli Alpini per
l’impegno dedicato alla celebrazione di queste iniziative.
Pur in un contesto così incerto, grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, non sono mancati gli appuntamenti ludici e di intrattenimento sociale che hanno coinvolto la nostra Comunità:
Teatro e Cinema in piazza, spettacoli in Auditorium, Cena in piazza, mercatino di primavera e la tradizionale festa di
Sant’Andrea, con le correlate mostre della Gioconda e del Calcio Storico Oratoriano a Pompiano, nonché con il Concerto di Dellino Farmer.
Viviamo in un momento storico complesso, costellato da grandi problemi di natura economica, sociale, etica e pure
sanitaria che, dal panorama globale, entrano quotidianamente nelle nostre vite attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. Questa informazione costante, spesso eccede in una narrazione oltremodo negativa dell’attuale società. Penso
che ci sia anche molto di positivo ed è bene rimarcarlo con forza. Nella nostra Comunità siamo, infatti, circondati da
tanta brava gente, da persone capaci di mettere in campo aiuto e positività a beneficio del prossimo e di tutti noi, spesso restando nel silenzio, ma generando comunque gioia e sostegno; e, in qualità di Primo cittadino, vi abbraccio e vi
ringrazio tutti.
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Anche per questo, fin dal proprio insediamento, l’amministrazione comunale ha ritenuto, in occasione della festa patronale, di premiare gli studenti più meritevoli e di insignire con una targa alla benemerenza civica cittadini e aziende locali
che si sono contraddistinti per il proprio operato, oltre a fare gli auguri e a donare un piccolo pensiero a tutti i bambini
nati nel corso dell’anno, quali esempi di bellezza e speranza.
In questi tempi si parla molto della casa: dalla temuta riforma del catasto ai vari bonus edilizi, alla qualificazione energetica e transizione ecologica; non da ultime, le recenti indicazioni dell’Unione Europea che imporrebbero, in un prossimo
futuro, specifici requisiti energetici per poter vendere o affittare. A mio parere sarebbe importante non perdere di vista il
vero significato della “casa”: non solo luogo in cui vivere, ma elemento portante della serenità del singolo e della famiglia. Sono molto più preoccupato, per il futuro, di avere case senza bambini piuttosto che case energeticamente poco
performanti.
Martedì 18 maggio 2021, Brescia è stata onorata dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su iniziativa dei giornali locali è stato chiesto a tutti i sindaci della Provincia di recapitare un breve messaggio al Presidente;
questo il mio testo pubblicato sul Bresciaoggi:
“Benvenuto Signor Presidente. Colgo l’occasione della Sua visita per rivolgerLe un accorato appello: in questo difficile
periodo storico, in cui l’attenzione mediatica, oltre che sulla pandemia, appare focalizzata prevalentemente sui temi ambientali e della trasformazione digitale, auspico che dall’alto della Sua autorevolezza Lei possa spronare le istituzioni ad
affrontare il problema della decrescita demografica italiana, di riorganizzare il sistema di sostegno alla disabilità in genere ed affrontare il complesso tema del “dopo di noi” che accompagna ansiosamente la vita di molte famiglie Italiane”.
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
Prima di annoiarvi con numeri e tabelle (l’assessore al bilancio, purtroppo, di questo si occupa) voglio augurare ai cittadini di Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova un sereno Natale
e un Ottimo 2022, emergenza epidemiologica permettendo.
Anche il 2021 è stato caratterizzato – per lungo tempo – dal Covid 2019; tuttavia l’amministrazione comunale, come nel 2020, ha tentato di gestire nel miglior modo possibile le
risorse trasferite, disponendone il seguente utilizzo:
€ 109.957,83 per investimenti ricollegabili ad interventi connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19 principalmente presso le scuole;
€ 31.028,25 finalizzati alla riduzione della TARI per le utenze domestiche;

€ 25.410,47 finalizzati alla riduzione della TARI
per le attività commerciali;
€ 13.814,06 per l’adeguamento e l’implementazione del sistema informatico dell’ente;
€ 18.132,50 finalizzati a sostenere e supportare la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro
Piazza” e, tramite essa, le famiglie che fruiscono
dei suoi servizi, in ordine alle problematiche di
carattere sanitario, sociale ed economico derivanti dalla pandemia da Covid-19;
€ 12.794,27 per finanziare l’aumento dei costi del
servizio di igiene urbana imputabili alla gestione
dei rifiuti contaminati dal COVID-19;
€ 4.070,00 per sostenere la ripartenza delle attività sportive delle A.S.D. che fruiscono degli impianti sportivi comunali;
€ 1.200,00 per l’organizzazione di un progetto di-
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retto a offrire momenti di aggregazione e attività
sportiva a giovani e ragazzi, in ambiente sicuro
e controllato;
€ 2.984,88 finalizzati all’acquisto di gel sanificante da distribuire ai commercianti locali e dispositivi di protezione individuale (mascherine) per il
personale dipendente;
€ 2.760,00 diretti al finanziamento del bando
“emergenza abitativa” (erogazione contributi alle
domande ammissibili ma non finanziate nell’ambito del relativo bando zonale);
€ 2.000,00 per erogazione di contributo all’Associazione Croce Verde onlus di Orzinuovi a sostegno dei maggiori oneri gestionali derivanti dal
contesto pandemico.
Nella pagina precedente e qui a fianco, troverete due tabelle riepilogative che analizzano la
gestione in parte corrente del bilancio:
Tabella 1 - Riporta le entrate correnti suddivise
per principali macro aree;
Tabella 2 - Riporta le spese correnti suddivise
per macro aggregati.

Ancora Buon Natale e Ottimo 2022!
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 sole torna sempre a splendere dopo la tempesta”: quante volte abbiamo sentito e
ripetuto questa frase, considerandola quasi un banale luogo comune; eppure, dopo il
buio dello scorso anno, il 2021 è stato caratterizzato da qualche timido raggio di sole e di
speranza, che ci ha spinto a proporre varie iniziative e a idearne di nuove. Prima tra tutte,
il “Mercato di Primavera”, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dall’Amministrazione,
che ha accolto 70 espositori, auto e moto d’epoca, prestigiatori e persino una sfilata di
moda. È stato emozionante poter passeggiare per le vie di un paese vivace e dinamico,
proprio come un tempo, al tepore del sole di maggio e tra i colori della primavera.
E, a proposito di colori, sono stati molti quelli che hanno scandito gli eventi del 2021: il
blu, per il piccolo flash mob in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione
sull’autismo; il verde, per il doppio appuntamento con “PuliAmo il nostro paese”; le tonalità della mimetica, per una splendida muraglia, inaugurata il 4 novembre, a ricordo del
Milite Ignoto; le vivaci tinte di Mondrian, in alcuni angoli del paese, per un progetto che ha
coinvolto le nostre scuole.
Durante l’estate, inoltre, il Carrozzone degli Artisti ha fatto tappa nel nostro paese, facendo divertire ed emozionare
grandi e piccini, e un maxischermo ci ha permesso di festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei e di goderci un film
sotto le stelle.
In biblioteca, invece, sono state acquistate delle scaffalature per poter fare spazio ai nuovi libri acquistati tramite fondi
ministeriali, tra cui alcuni in CAA, per permettere proprio a tutti di vivere l’esperienza della lettura; sono stati poi organizzati degli appuntamenti di favole e storielle all’aperto e un mercatino per ridare vita a tutti quei libri che avrebbero dovuto
essere scartati e che, invece, hanno trovato posto sulle nostre scrivanie.
A seguito del controllo dei defibrillatori presenti sul nostro territorio, inoltre, abbiamo organizzato un corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) in collaborazione con i volontari della Croce Verde di Orzinuovi, che verrà riproposto
in primavera nelle frazioni.
Il nostro auditorium ha ospitato vari spettacoli teatrali e molte delle iniziative dello scorso anno sono state riproposte
e implementate. In uno spirito di collaborazione e sinergia, stiamo già lavorando al calendario del 2022, con proposte
volte alla riscoperta del nostro paese e alla tutela e preservazione del verde.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’instancabile lavoro dei dipendenti comunali e alla presenza costante dei volontari
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della Protezione Civile, che ringrazio doppiamente per l’attività che continuano a svolgere negli hub vaccinali della
provincia. Grazie di cuore anche a tutte le associazioni del nostro paese: ognuno, nel proprio piccolo, ha contribuito ad
arricchire questo 2021.
Mi auguro che il prossimo sia un anno proficuo, volto alla realizzazione di tanti progetti e improntato sul confronto, elemento essenziale per garantire vicinanza tra l’amministrazione e i cittadini.
Rinnovando i miei saluti, spero che possiate passare un sereno Natale, pieno di quell’affetto che tanto ci è mancato
negli scorsi mesi.
Buone feste a tutti!
Roberta Lorenzi

Il saluto dell’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Sig. Gabriele Marciotti
Anche quest’anno è giunto al termine.
Un anno di transizione a parer mio, un anno dove abbiamo potuto “fare”, ma con moderazione e attenzione.
Da parte nostra abbiamo cercato di rispettare sempre, con le dovute precauzioni, le norme, di volta in volta, vigenti.
Il “mio” assessorato alle Politiche Giovanili mi ha concesso di organizzare diverse iniziative che -in relazione alle adesioni- hanno riscosso successo, partecipazione, coinvolgimento ed entusiasmo.
Durante l’anno, nonostante la pandemia, diverse idee sono state realizzate; ricordo, in
ordine di svolgimento, l’iniziativa “ColoriAMO la Pasqua!” con cui sono stati “rallegrati”
i social con disegni e lavoretti dei nostri bambini; tutti i bambini sono stati premiati per
l’impegno con un piccolo omaggio da parte mia. In seguito abbiamo proiettato nella nostra piazza, per la gioia di grandi e piccini, un film bellissimo: “Il GGG - Il grande gigante
gentile”; iniziativa sbalorditiva, tanto che non avevamo più posti a sedere!
Il mio assessorato comprende anche lo Sport.
Finale dell’Europeo tra Inghilterra ed Italia: vuoi non mettere un maxischermo in piazza? Presenti! Nel rispetto delle
regole anti-covid, abbiamo sofferto fino ai calci di rigore la sospirata vittoria!
Come ultima tappa non poteva mancare una piccola gita fuori porta. E quest’anno abbiamo fatto il botto, con il Trenino
del Bernina e St. Moritz: esperienza magica per il paesaggio e piacevole per la bella compagnia creatasi con il gruppo.
Non per minor importanza, anche quest’anno abbiamo avuto l’esclusiva di Santa Lucia, che per la gioia dei bambini è
sempre disponibile.
Ma ora passiamo ai ringraziamenti.
In primis un grazie a tutti i Pompianesi che numerosi hanno partecipato alle nostre iniziative, regalandoci immensa gioia.
Ringrazio il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri che hanno collaborato con me e tutti i dipendenti comunali, poiché
-diciamolo!- senza di loro cosa potremmo fare noi da soli?
Ringrazio, inoltre, le associazioni, sempre pronte e disponibili ad aiutare.
Un ringraziamento speciale al Gruppo Alpini, sempre schierato in prima fila a dare una mano.
Per ultimo, ma non per minor importanza, ringrazio la Pro Loco, e nello specifico Angelo Cremaschi, amico e collaboratore con una marcia in più. Con il gruppo abbiamo cooperato molto bene anche quest’anno, organizzando la seconda
edizione della “Cena in Piazza”, la nostra cara Festa Patronale di Sant’Andrea e altre numerose iniziative. Angelo, ci
mancherai come Presidente della Pro Loco!
Cosa aggiungere? Un grazie di vero cuore a tutti, anche a chi non ho menzionato. Grazie alla mia famiglia sempre presente a sostenere ogni mia decisione.
Giungano a tutti voi i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Gabriele Marciotti

Il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione e
Pari Opportunità, Sig.ra Daniela Bratelli
Sono Daniela, dal 2019 sono consigliere comunale con delega all’istruzione e, dal 23
novembre 2021, assessore con deleghe all’istruzione, ai servizi sociali e alle pari opportunità.
Cosciente di quanto siano importanti e delicati i settori di cui mi occuperò, cercherò di
affrontare il lavoro con grande impegno ed umiltà.
Convinta fermamente -citando Papa Giovanni XXIII- che “si debba sempre cercare ciò
che unisce, mai quel che divide”, porterò avanti il mandato con disponibilità, sicura di
poter contare sulle tantissime persone che già negli scorsi anni mi hanno aiutata a raggiungere obiettivi importanti per il bene comune.
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Il mio senso civico, sicuramente rafforzato dalla nascita dei miei figli, mi spinge a cercare, anche a piccoli passi, di migliorare il nostro paese per lasciare valore alle generazioni future.
Sarò disponibile per chiunque desidererà incontrarmi previo appuntamento telefonico (preferibilmente il giovedì pomeriggio e sabato mattina).
Auguro a tutti di passare un Natale sereno, di poterlo condividere con le persone amate riscoprendo che la gioia vera
risiede nella semplicità.
Daniela Bratelli

Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” (1921-2021)

Conferimento della Cittadinanza Onoraria e intitolazione di una muraglia al Milite Ignoto in occasione della
commemorazione del centenario della traslazione nel sacello dell’Altare della Patria
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare
d’Italia -in collaborazione con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI)- in occasione del centenario
della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’altare
della patria, disponendo:
• Il conferimento al Milite Ignoto della cittadinanza onoraria del Comune di Pompiano;
• L’intitolazione allo stesso della muraglia prospiciente il
parco Mario Fardelli, della misura di 56 metri lineari x 2,20
metri di altezza, appositamente valorizzata.
I singoli prismi di cemento di cui la muraglia è costituita
- tinteggiati con i colori della mimetica militare e l’azzurro dell’aviazione - possono idealmente e simbolicamente
rappresentare la pluralità dei combattenti e dei caduti di
tutti i conflitti armati; all’interno della muraglia sono stati ritagliati quattro spazi opportunamente riempiti con disegni
a tema per impreziosire l’opera ed amplificare il significato
dell’intitolazione.
La cerimonia di intitolazione della muraglia, con apposizione di targa commemorativa, si è svolta giovedì 4 novembre 2021 -ricorrenza del centesimo anniversario della
traslazione e solenne tumulazione del Milite Ignoto presso
l’Altare della Patria al Vittoriano, oltre che Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.
Alle 17.30, dalla piazza del Comune, il corteo organizzato
dalla Federazione Provinciale di Brescia dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in collaborazione con
le sezioni locali della medesima associazione ed il Gruppo
Alpini di Pompiano, dopo aver reso omaggio e deposto la corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti , si è diretto
verso il luogo dell’inaugurazione, accompagnato dal suono delle campane e dai canti alpini e militari, trasmessi in filodiffusione grazie all’impianto appositamente installato sulla torre campanaria.
Numerose le autorità civili, militari e religiose presenti alla cerimonia:

•
•
•
•
•
•

Il Vice presidente della provincia di Brescia Avv. Guido Galperti;
Il Consigliere regionale Floriano Massardi;
Il Parroco Don Renato Finazzi;
Il Maresciallo Maggiore William Giansante, comandante della stazione carabinieri di Orzinuovi;
La Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi, Prof.ssa Raffaella Ferranti
I Sindaci dei Comuni di Maclodio e Orzivecchi, Simone Zanetti e Gianluigi Sturla.

Di seguito il discorso pronunciato dal Sindaco:
“Buonasera a tutti voi,
vi ringrazio per aver scelto di partecipare a questo momento storico di intitolazione della muraglia al milite ignoto, in
occasione del centenario della traslazione nel sacello dell’altare della Patria.
Grazie alle autorità che ci onorano della loro presenza…
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Un sentito e personale ringraziamento alla sezione degli Alpini di Pompiano, alle Associazioni dei combattenti
di Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo, al dott. Paloschi
Aldo, presidente della Associazione dei Combattenti della Provincia di Brescia, per avere da subito appoggiato
il progetto della “muraglia”, proposto dall’amministrazione comunale, e per aver contribuito all’organizzazione
di questa manifestazione. Un doveroso ringraziamento
ai nostri dipendenti comunali, e alla Protezione Civile di
Pompiano.
L’idea di trasformare la muraglia esistente in una opera da
dedicare al centenario del milite ignoto nasce in famiglia;
infatti, io e mio cognato, sig. Alberto Loda, abbiamo iniziato a pensare come poter trasformare i singoli prismi in
cellette da dedicare simbolicamente e idealmente ai combattenti e ai caduti di tutti i conflitti armati. Con il supporto
dell’arch. Lorenzo Molinari, nel rispetto architettonico del manufatto esistente, abbiamo pensato di colorare ogni singolo
rettangolo con i colori della mimetica e della divisa dell’aeronautica militare; abbiamo poi scelto di rappresentare un cielo
dove riposano in pace le anime dei caduti e di creare all’interno di 4 spazi più ampi delle opere pittoriche in omaggio alle
forze armate di terra, di mare e del cielo e al maestoso treno che 100 anni fa trasportò la salma del milite ignoto. Come
potete ammirare, si tratta di disegni in bianco e nero, con un tocco di magia tricolore, creati dalla bravissima pittrice sig.a
Gandolfi Roberta.
Per la realizzazione dell’opera, l’amministrazione comunale ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado, la sezione degli alpini di Pompiano e alcuni volontari civici. Ringrazio le professoresse Zuppelli Cinzia, Persico Maria Elena,
Omodei Daniela e gli studenti che hanno contribuito alla tinteggiatura della muraglia: Lamisse, Tabatha, Ilaria, Ranya,
Veronica, Jasmeen, Nicola, Diarra, Sofia, Veronica, Deliver, Andrea, Natalie, Giorgia, Noemi Hussna, Gaia, Gaia, Viola,
Alessia, Gabriele e Maria Claudia; ringrazio altresì i signori Marciotti Gian Paolo, Barbeno Angelo, Cattaneo Paolo,
Turra Giancarlo, e Montini Dino.
Alle 8 del mattino del 29 ottobre 1921 partì dalla stazione ferroviaria di Aquileia un treno che sarebbe entrato nella storia
d’Italia: su di esso viaggiava infatti una bara contenente la salma di un soldato senza nome, che sarebbe poi diventata
l’emblema del milite ignoto. Quel viaggio lungo l’Italia, fino alla capitale, raccolse folle commosse di Italiani al passaggio,
dal momento che, in quel martire, tanti videro il padre, il fratello, il figlio, l’amico caduti in guerra. Il milite ignoto non onora
infatti l’alto ufficiale, l’istituzione, l’interventista, bensì un semplice Italiano comune immolatosi per la patria.
Il viaggio del combattente senza nome, il dolore condiviso, il lutto che affratella, tracciarono l’autobiografia della nostra
nazione e, a distanza di 60 anni dalla proclamazione dell’unità, per la prima volta, nella pietà del ricordo per i caduti, tutti
gli Italiani si sentirono figli della stessa Patria.
Il feretro fu accolto nel Vittoriale, il monumento che era stato elevato 10 anni prima in onore di Vittorio Emanuele II, primo
Re d’Italia; monumento che, da quel giorno, fu ribattezzato Altare della Patria, con il sacello del milite ignoto vegliato dai
militari. Fu un passaggio simbolico di sovranità, sebbene ancora in epoca monarchica, dal Re al Popolo, dalla Famiglia
Reale a tutte le famiglie d’Italia.
A questa prima pagina identitaria e patriottica se ne aggiunsero molte altre, altrettanto dolorose, prima di arrivare alla
Costituzione Repubblicana, che, oltre ai doveri, riconosce ai cittadini diritti e libertà personali fondamentali e inalienabili,
che nessun governo nazionale, e ancor meno sovranazionale, può compromettere.
Recentemente, il Commissario Generale per le onoranze ai Caduti, Generale Gualtiero Mario De Cicco, intervistato
sulla necessità di ricordare quel viaggio, l’Altare della Patria e tutti i Sacrari militari ha dichiarato: “Sono luoghi speciali,
oasi di valori nazionali attraverso i quali l’Ente alle mie dipendenze persegue la valorizzazione del culto della memoria
di tutti i Caduti militari e civili dalle campagne risorgimentali fino alle più recenti missioni di pace. Le numerosissime
visite agli oltre 200 sepolcreti e luoghi sacri militari sparsi in Italia e all’estero, gestiti direttamente o indirettamente dal
Commissariato Generale, stanno a evidenziare una “affezione nascosta” dei cittadini che non emerge sui media. Visite
anche digitali: la nostra pagina sul sito della Difesa è la seconda più cliccata dopo quella dedicata ai concorsi. Gli Italiani
sono molto più attaccati alla loro identità nazionale di quanto non si percepisca normalmente.
Ritengo che queste parole inducano necessariamente una riflessione: perché, da parecchi anni, si riscontra una tendenza ad occultare l’affezione ai valori identitari? Perché i media italiani non danno mai conto dell’amore degli Italiani
per la propria Patria? Perché il mainstream parla costantemente di sovranismo o populismo in un’accezione del tutto
negativa? Non è forse un valore la fedeltà alla propria patria?
Ormai pressoché tutta la stampa, sia pubblica che privata, si riconosce principalmente in un pensiero unico globalista,
spesso arrogante ed autoritario a favore della creazione del cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale, della cui esistenza più
nessuno fa mistero. E’ il mondo agognato da un’elite di soggetti potenti, alcuni di questi, hanno costruito le loro fortune
sfruttando il lavoro nei paesi poveri o attraverso speculazioni finanziarie, e che oggi pare si siano convertiti sulla via di
Damasco e vogliono salvare il mondo; il tutto tramite la creazione di una nuova società nella quale la parola d’ordine
è controllo: una società fatta di uomini e donne sempre connessi e tracciabili, liberi da arcaici vincoli morali, culturali,
religiosi o politici.
Guardando ciascuna di queste celle simboliche, immagino quale soldato essa possa rappresentare: magari un padre,
ferito gravemente, solo, stremato dalla paura e dal dolore fisico, che affida la propria anima al Signore e prega per i figli,
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sperando che almeno il suo nobile sacrificio per la Patria e per la famiglia non sia stato vano e abbia contribuito alla
conquista della libertà e della democrazia.
Per onorare la memoria di questo nostro patriota e di tutti gli altri, dobbiamo tutti impegnarci a non concedere facili alibi
a chi vuol toglierci la libertà. Questa muraglia vuole diventare proprio simbolo concreto della memoria storica e della
libertà conquistata; mi auspico, pertanto, che tutti ne comprendano il valore ed il significato.
Concludo osservando che l’attuale società italiana certamente non è la migliore di sempre, tanti passi in avanti potrebbero essere fatti, ma di certo non si tratta di quell’angosciante e grigia entità che ci viene descritta 24 ore al giorno dai
media. Tutti speriamo di uscire al più presto dall’emergenza sanitaria, ma c’è una emergenza di cui nessuno parla, si
chiama denatalità, perché un popolo senza figli è un popolo senza futuro. Viviamo in uno dei Paesi più belli del mondo,
culla della cultura occidentale, nel 2021 abbiamo raggiunto traguardi sportivi inimmaginabili, abbiamo creatività, aziende
di primissimo livello mondiale e un tessuto sociale ricco di associazionismo e volontariato. Torniamo a vivere a colori,
apprezziamo quello che ci circonda, rileggiamo i valori fondanti della costituzione, costruiamo amicizie sane, facciamo
tesoro dei consigli dei nonni, progettiamo il nostro futuro mettendo al centro la famiglia, perché diventare genitori è una
dono meraviglioso e i figli non sono un fardello economico, bensì aggiungono valore all’esistenza.
W l’Italia, siate orgogliosi del nostro Paese!”.
4 novembre 2021
Il Sindaco Giancarlo Comincini
Il contributo dell’Avv. Aldo Paloschi, Presidente “Federazione Provinciale Brescia - Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci” e del “Comitato Monsignor Pietro Piazza”. Lettera a Pompiano.
“L’atto costitutivo del “Comitato Monsignor Pietro Piazza”, reso in data sei novembre 2019, in Pompiano in una stanza
della Canonica della Parrocchia, alla presenza del Reverendo Parroco Don Renato Finazzi, fissa, con l’art. 3, lo scopo,
“di promuovere iniziative ed opere di pubblico interesse; pubblicare libri, riviste, giornali e divulgare i valori della giustizia, della solidarietà del bene comune; anche favorendo iniziative scolastiche e formative. Ricercare memorie di fatti e
personaggi legati al nostro territorio e a Pompiano in particolare. Offrire a tutti prospettiva ed opportunità”.
Di ciò il Comitato si era reso promotore già con corrispondenze al Signor Sindaco in data 14.06.2018; al Presidente e
al Direttore Generale di B.T.L. in data 21.06.2018, in data 29.07.2018, in data 09.10.2018 e quindi in data 05.12.2018.
Il tutto al fine di avviare “...una riflessione sullo stato dell’edificio in Pompiano già sede centrale della Banca” nella prospettiva di “... ricadute importanti sul territorio socio-economico non solo per il paese ma per tutta l’area da Orzinuovi a
Lograto, da Roccafranca a Quinzano e, chissà, magari ancor di più, se si considera il fatto che Pompiano è baricentro
di un territorio tra Brescia, Cremona e Bergamo”.
Ad oggi sappiamo di convinte adesioni al progetto: dell’Istituito Dandolo, della Provincia di Brescia e con determinazione
del Sindaco Giancarlo Comincini, a quel tempo non ancora in carica, che mi ricordo d’aver subito informato, casualmente incontrandolo, la sera del suo compleanno, nel dicembre del 2018.
Da allora ognuno ha fatto la propria parte; tutti nella stessa direzione; la strada è tracciata; il percorso è costruito; siamo
in attesa del traguardo.
Ci voglio credere; tutti dobbiamo fare perché si compia.
Questo primo passo ci ha indotti a continuare; pur se, dopo la pubblicazione del libro in ricordo di Monsignor Pietro
Piazza a Sant’Andrea 2019, ci siamo un poco fermati per gli effetti pandemici che tutti conoscono.
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In ogni caso, nel solco di quei principi, ci siamo sempre mossi; nell’anno 2021 a Pompiano ricorrevano tre date centenarie:
• 17 ottobre 2021 Anniversario della Bandiera (Vessillo) della Unione Cattolica del Lavoro.
Sono 100 anni che a Pompiano esiste la bandiera così come voluta nel 1921 dal Reverendo Monsignor Pietro Piazza
in un periodo difficilissimo del primo dopoguerra. Quella bandiera, con l’immagine di un padre che insegna al figlio il
proprio lavoro, ha saputo indicare a tutti moderazione e speranza.
Ora è riposta, gloriosa e mai consunta, ancor vigile e composta in Canonica; non può essere sventolata nelle manifestazioni e “garrire” al vento. S’è quindi pensato di far realizzare una copia imprimendola su un drappo nuovo cosi che la
stessa, ugualmente all’impareggiabile originale, possa effondere su tutti noi del Comune di Pompiano, già nell’occasione della sua benedizione, rappresentato dal Sindaco Giancarlo Comincini, ogni ispirata capacità di fare il bene.
• 4 novembre 2021: Centenario del Milite Ignoto.
D’iniziativa del Sindaco s’è pensato di realizzare a Pompiano un’opera che ne celebrasse l’anniversario e che rimanesse nel tempo.
Un muro disadorno, lungo oltre 50 metri, è stato “vitalizzato” con orditure pittoriche e riquadri evocativi. La storia dei
soldati della Grande Guerra; i mezzi dagli stessi adoprati; i luoghi in cui tanti sono stati sacrificati; il treno che a Roma ha
portato le spoglie di uno di loro mai tornato alla sua casa; nessuno lo conosceva; era senza un nome; è diventato figlio
e fratello di tutti. Il Milite Ignoto ora a Pompiano ha un suo cippo ricordo che si vuole perenne.
Nell’occasione l’Amministrazione Comunale ha reso il massimo degli onori così come si conviene agli eroi; tutti in corteo
nella via Principale dalla Piazza a via Roma, con il Gonfalone, il Labaro medagliere, le bandiere tricolori; nel mentre,
dalla Torre più bella della Provincia di Brescia, i suoni delle “trombe” riecheggiavano canti patriottici.
Il Comitato Monsignor Piazza con Don Renato, l’Amministrazione Comunale con il Sindaco Comincini, la popolazione
osannante e commossa.
• 20 novembre 2021: Cento anni del monumento dei Caduti.
Ci si sono messi tutti d’impegno gli Alpini con il Presidente Paolo Marciotti, i Combattenti e Reduci con il Presidente della
locale Sezione Lino Paloschi e Lucia Cò madrina della stessa; la Parrocchia con Don Renato; la popolazione invitata
alla festa; il Sindaco sempre sensibile e presente.
Qui la commozione è stata palpabile; quel “fante morente”, scolpito nella pietra del monumento, opera dello scultore
Casali Valentino, nel nostro immaginario ha fissato la figura dei nostri soldati caduti al fronte, che negli attimi prima di
morire, quando ancora con un braccio riuscivano a sostenere il corpo con il capo ormai reclinato, si figuravano d’essere
qui a Pompiano per baciare le mamme , salutare i propri cari, abbracciare le loro spose , i loro figli, la loro terra...
Ecco il nostro monumento non espone simboli di gloria: aquile... spade; non rappresenta un morto in una “fissa” lapide;
rappresenta un figlio morente...ancora respira...ancora può sentire...ancora è qui... è vivo in noi e con noi!!!
Un Grazie alla Amministrazione di Pompiano, Grazie al Sindaco Giancarlo; la vicinanza a questi valori, propri del Comitato Monsignor Piazza, è stata Apprezzata. Con riconoscenza; Buon Natale a te, alla tua famiglia, a tutti i cittadini che
rappresenti “Buon Natale anche a loro e alle loro famiglie”, chiedi anche tu a noi cosa ancor meglio possiamo fare per
Pompiano”.
Aldo Paloschi

Le “Eccellenze di Pompiano”: vanto e orgoglio
“L’eccellenza è fare una cosa comune in un modo non comune” - (Booker T. Washington).
L’Amministrazione Comunale, dall’anno del proprio insediamento, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti
della cittadinanza, riconosce pubblicamente i cittadini che contribuiscono al prestigio della comunità, attraverso la consegna di una targa di civica benemerenza.
Quest’anno, in occasione della festa patronale svoltasi in data 28 novembre 2021, presso la sala consiliare sono state
assegnate quattro civiche benemerenze ai concittadini che si sono particolarmente distinti nel campo della ricerca e
medicina, del volontariato e del lavoro.
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:

GIUSEPPE BOGLIOLI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per l’instancabile attività di volontariato svolta a favore della nostra comunità
rappresentando esempio positivo di impegno e senso civico”.
• Presentazione a cura del Sindaco
La passione per il volontariato nacque in Giuseppe Boglioli in età giovanile, quando l’innata predisposizione naturale si
combinò con l’incontro con quello che lui definisce un suo maestro di vita, il compianto Geny Piacentini.
“Ero un adolescente che frequentava l’oratorio, come tutti i miei coetanei” mi racconta Giuseppe; a metà degli anni sessanta Geny Piacentini iniziò ad allenare i ragazzi dell’Uso Pompiano e nacque una squadra che in pochi anni sarebbe
riuscita a vincere il campionato FIGC provinciale Juniores. Fu certamente una bella avventura sportiva, ma non solo,
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perchè l’allenatore rappresentava un punto di riferimento e Giuseppe era molto legato al suo maestro.
Giuseppe rimase all’Uso Pompiano fino al 1970, per poi proseguire la sua ottima carriera di calciatore a Mairano, poi
nell’Orceana e nella Verolese; per molti anni fu anche uno dei difensori più gettonati e richiesti ai tornei notturni di tutta
la provincia.
Dopo queste esperienze, nel 1985, ha iniziato a dedicarsi al volontariato e per quasi 30 anni ha seguito la scuola calcio
e i pulcini dell’Uso Pompiano, insegnando a diverse generazioni di bambini, ai quali, con pazienza, serietà ed umiltà, ha
trasmesso la passione per il pallone.
Oltre che “allevatore” di futuri calciatori, nel 1998, è stato nominato presidente della Polisportiva e responsabile della gestione della palestra comunale e anche in questo ambito si è distinto per le sue capacità organizzative e di mediazione.
E’ rimasto presidente fino al 2012 lasciando un indelebile ricordo di pazienza ed umanità.
Nel 2013, Giuseppe entra nel gruppo “dei volontari e della solidarietà”, fondata qualche anno prima dal compianto Don
Piero Manenti. Dopo alcuni anni, nel 2017 assume l’incarico di presidente della stessa associazione. Anche in questa
nuova veste, emergono le caratteristiche di bontà e voglia di aiutare il prossimo tipiche di un grande volontario. La sua
disponibilità è immensa!
E per ultimo, vorrei citare il grande contributo che ho ricevuto da Giuseppe nella mia veste di sindaco: quando nella
primavera del 2020, durante il periodo emergenziale di totale coprifuoco, nei tragici giorni caratterizzati dalle sirene delle
ambulanze e dai lutti, l’amministrazione cercava il modo di portare un piccolo aiuto a tutte le famiglie di Pompiano recapitando mascherine, guanti e informazioni. Quando gli telefonai, mi disse che era stato da poco operato al ginocchio e
si muoveva con il supporto delle stampelle, ma che sicuramente anche menomato se mi fosse servita una mano lui, il
Boglio, non si sarebbe tirato indietro.
Ed al pari del Boglio, in questa particolare occasione, voglio anche ricordare gli altri volontari che mi hanno supportato;
di tutti loro ho un caro ricordo che mi porto nel cuore.
Per concludere, vorrei anche sottolineare e ringraziare la moglie di Giuseppe, Amelia e il figlio Alessandro, perché senza una famiglia di valore alle spalle nessun marito avrebbe potuto dedicare tanta vita propria per il bene della nostra
comunità.
Caro Boglio, oggi 28 novembre 2021, nella mia veste di sindaco, interpretando i sentimenti di gratitudine della nostra
comunità, sono onorato di consegnarti questa targa di benemerenza. Grazie.
Sindaco Giancarlo Comincini

DOTT. FEDERICO COMITANI

• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per i prestigiosi risultati raggiunti nello studio e nella ricerca per l’identificazione
di tumori pediatrici mediante analisi del genoma. La sua eccellenza rappresenta motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza”.
• Presentazione a cura dell’Assessore alla Cultura Roberta Lorenzi
Sentiamo spesso parlare di “fuga di cervelli”, di giovani che si allontanano dal proprio paese e dalle proprie origini per
cercare fortuna altrove. Beh, Federico Comitani, che oggi andremo a premiare, è invece l’esempio perfetto di come
vivere a migliaia di chilometri da casa possa diventare un’opportunità per aiutare tutti, anche gli abitanti del suo piccolo
paesino nella bassa bresciana.
Dopo il canonico percorso di studi, Federico si iscrive alla Facoltà di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, conseguendo brillantemente la specializzazione in Scienze dei Materiali. Una certa propensione per lo studio e sicuramente
la passione lo portano a Londra, nello specifico al King’s College, un centro accademico e di ricerca di alto calibro e prestigio a livello mondiale, dove ottiene un dottorato e contribuisce allo studio di modelli computazionali di neuro recettori.
Durante la sua carriera di ricercatore, pur collaborando con diversi enti, viene assunto dallo University College di Londra, la terza più antica università britannica, fondata nel 1826 come alternativa laica a Oxford e Cambridge.
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Attualmente, Federico si trova a Toronto, in Canada, e lavora presso l’Ospedale pediatrico SickKids, dove si occupa dello sviluppo di metodi per l’identificazione di tumori pediatrici tramite analisi del genoma. Con la sua professione,
contribuisce all’implementazione di terapie personalizzate per bambini con tumori rari e di difficile cura.
Penso che la storia della sua carriera in pillole sia sufficiente per spiegare il motivo che ci ha spinto a conferire la presente benemerenza a Federico Comitani, che consegnamo alla mamma con stima e orgoglio.
Consideriamo Federico un’eccellenza pompianese in campo professionale, medico, ma soprattutto umano, e lo ringraziamo di cuore per l’eccellente missione a cui sta dedicando la vita.
Dott.ssa Roberta Lorenzi, Assessore

FRATELLI CREMASCHINI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per aver fondato un’azienda divenuta leader internazionale nel settore cerealicolo e zootecnico, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del paese. Con stima e riconoscenza”.
• Presentazione a cura del Sindaco
L’azienda Cremaschini nacque nel dopoguerra, dall’iniziativa imprenditoriale di Paolo Cremaschini, che intraprese l’attività di compravendita di materie prime cerealicole, cominciando con la raccolta di partite di frumento tenero collocate
in piccoli siti di stoccaggio nella bassa bresciana e la vendita a diversi molini del nord Italia (in Lombardia, Piemonte,
Veneto ed Emilia Romagna).
Paolo aveva intuito che la zootecnia in Italia sarebbe stata protagonista di una rapida crescita e, attraverso un consolidato rapporto con i mulini, iniziò a commercializzare i loro sottoprodotti.
Paolo aveva sei figli e la moglie Rosa conosceva bene la povertà, ne vedeva tanta nella sua bottega, dove il libro nero
dei creditori era sempre sul banco, con sempre più pagine inchiostrate. Rosa è sempre stata una mamma premurosa e
un esempio di sacrificio quotidiano e ha spronato i figli a seguire il percorso del padre.
Con il passare degli anni il mercato cerealistico è cresciuto e la ditta ha fatto passi in avanti, dotandosi di un piccolo
impianto in grado di essiccare, nel 1976, primo anno di attività, circa 20.000 q.li di prodotto umido, grazie anche alla
costruzione del primo capannone che consentiva lo stoccaggio di 30.000 q.li di mais secco (distribuito durante l’anno ai
molini e agli allevamenti di suini e bovini).
Nel 1981 papà Paolo morì a soli 58 anni a seguito di una grave malattia. Nonostante i figli avessero già le redini dell’impresa, Mamma Rosa, sapendo che i brutti temporali possono arrivare anche nelle giornate più soleggiate, rimase sempre attenta e vigile rispetto all’andamento degli affari, perché quel libro nero non lo poteva dimenticare.
Giuseppe, Tarcisio, Annunzio, Gianfranco, Camillo e Alessandra non delusero le aspettative materne e, con tanto impegno, tenacia e lungimiranza, decisero di consolidare ulteriormente la presenza dell’azienda nella realtà cerealicola e
zootecnica nazionale. Investirono dunque nella capacità produttiva, che passò da 3.600 q.li/gg a 10.000 q.li/gg, introducendo un moderno impianto di essiccazione, nuovi silos di stoccaggio e quattro silos sospesi per la spedizione rapida
dei diversi cereali. Gli automezzi vennero raddoppiati e la ricezione meccanizzata (1.000 q.li all’ora).
Nell’1987-88 si ebbe una nuova importante svolta: con un nuovo impianto specializzato i fratelli Cremaschini decisero
di produrre in proprio i mangimi per la zootecnia personalizzati, su formula aperta, in collaborazione con i diversi allevatori. L’iniziativa si rivelò ben presto vincente, ottenendo ampio consenso presso i clienti, che poterono finalmente
scegliere la formulazione più adatta per il proprio allevamento, secondo le specifiche esigenze di carattere nutrizionale,
logistico e organizzativo.
Nel 1999 un altro grave lutto colpì la signora Rosa e la famiglia: la perdita improvvisa del figlio Gianfranco.
Gli anni successivi videro una crescita costante dell’azienda e del fatturato.
Nel 2002 l’azienda raddoppiò le sue dimensioni su un’area di 16.500 mq: aumentò la produzione mangimistica dedicata
ai suini, grazie alla creazione di una nuova linea che prevedeva macinazione, miscelazione e spedizione. Vennero allestite inoltre due linee per la produzione di fioccati (180-200q/h).
La Cremaschini Fllì divenne così una delle imprese leader nazionali nel suo comparto. Oggi, nonostante le importanti
dimensioni raggiunte e i quasi 200 dipendenti, l’ambiente mantiene un connotato familiare, con il suggestivo momento
del panino per tutti a mezza mattina, rito celebrativo d’altri tempi che dà onore all’azienda.
Negli ultimi anni è entrata in azienda la terza generazione, quella dei 12 nipoti, tutti molto legati alla nonna, la quale,
dalla finestra della casa della figlia, dove vive, ogni giorno guarda transitare decine di camion gialli, e chissà, vedendoli,
quante volte avrà pensato, che forse, in fondo, senza quel triste libro nero sempre stampato in testa tutto questo sarebbe potuto non avvenire e che oggi, forse, noi non saremmo qui a raccontare questa bella storia.
Sindaco Giancarlo Comincini

ROSA LEGORI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per il silenzioso ed instancabile impegno che dal 2002 dedica, in qualità di volontaria, alla gestione della Scuola dell’Infanzia Mons. Pietro Piazza”.
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• Presentazione a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Bratelli
La scuola dell’infanzia “Monsignor Pietro Piazza” è da sempre, per Pompiano, valore prezioso. La formazione cristiana
ed anche didattica per tutti noi è iniziata proprio lì.
Negli anni ogni Parroco l’ha gestita con attenzione appoggiandosi a persone di fiducia e quando Don Piero fu trasferito
cercò una figura di riferimento a cui affidarla in attesa della nomina del suo successore. Chiamò Rosi che aveva appena
raggiunto l’età pensionabile e che, con la disponibilità che da sempre la contraddistingue, accettò (anche in funzione del
breve tempo previsto per l’incarico).
Era il novembre del 2002: 19 anni fa ed oggi è ancora la colonna portante del nostro asilo, l’anello di congiunzione tra
l’istituto e l’istituzione ecclesiastica.
Quei pochi mesi divennero anni. L’intenzione iniziale di dare il proprio tempo a servizio del paese divenne dedizione.
Rosi è stata ed è:
-“padrona di casa” che si prende cura della struttura come fosse propria. Se manca corrente non se ne va fino a quando
tutto non è ripristinato, dopo ogni forte temporale che si abbatte sul paese si può sempre trovare Rosi a controllare che
l’asilo non abbia subito danni.
-“faro” per tutte le operatrici e collaboratrici che negli anni si sono succedute, per i Parroci che ne hanno colto il valore
ed, a lei, hanno affidato la gestione
-“zia” ed ora, come dice sorridendo, “nonna” per tutti quei bambini che affrontano nuove esperienze staccandosi dai loro
genitori e vedono in lei un po’ di famiglia.
Tanti gli aneddoti, tanta la forza con cui ha affrontato le difficoltà senza mai arrendersi, senza che il suo entusiasmo si
spegnesse.
Quando le ho chiesto di citarmi qualche episodio particolarmente felice, mi ha risposto che il solo poter stare ogni giorno
con i bambini rende felici.
Quella di Rosi è una vocazione, forse è un’attitudine famigliare passata di generazione dalla zia Rosina Legori, perpetua di Mons. Piazza e di cui tante sono le fotografie che possiamo ammirare sempre attorniata dai bambini dell’asilo di
allora. Oggi sono quasi 20 anni che Rosi, ogni giorno, si reca alla scuola dell’infanzia di Pompiano e con forza, anima,
cuore e visione, fa in modo che tutto venga gestito nel migliore dei modi.
Per questo Rosi, l’Amministrazione Comunale, ti consegna questa targa di benemerenza, a ringraziamento da parte
della comunità per quanto fatto (e ci auguriamo continuerai a fare) per il bene dei bambini.
Daniela Bratelli, Assessore

Benvenuto ai nuovi nati
Da quando si è insediata, nel maggio 2019, l’attuale Amministrazione Comunale ha ritenuto di celebrare l’accoglienza
“istituzionale” nella comunità pompianese dei nuovi nati, organizzando un’apposita cerimonia, nella ferma convinzione
che la nascita di un bambino rappresenti sempre un evento gioioso, poiché “Nulla ha più valore di una nuova vita”.
Lo scorso 28 novembre 2021, in concomitanza con la festa patronale, si è tenuta presso la piazza Sant’Andrea, la cerimonia di “Benvenuto ai nuovi nati”.
E’ stata un’occasione gioiosa per salutare l’inizio di una nuova vita e dare il benvenuto ai nuovi “pompianesi”, trasmettendo alle neo mamme ed ai neo papà un messaggio di vicinanza per affrontare al meglio la meravigliosa esperienza
della genitorialità. Il nostro plauso a tutti i genitori e... Auguri di buona vita ai 17 nuovi nati di Pompiano dal 1° gennaio al 28 novembre 2021: 10 maschietti e 7 femminucce!

“Albo d’Oro” degli studenti meritevoli
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Il piacere nello studio aggiunge perfezione a qualsiasi compito si svolga
L’Amministrazione Comunale, nel Piano per il Diritto allo Studio 2021/2022, 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 sono stati sette gli studenti pompianesi che, per meriti scolastici, sono stati registrati nell’Albo d’Oro degli
studenti meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala consiliare, nell’ambito della festa del Santo
Patrono. Agli studenti, oltre ad una pergamena-ricordo, è stato consegnato un voucher spendibile per l’acquisto di materiale a supporto della frequenza scolastica.
Di seguito l’elenco degli alunni che saranno premiati:

LICENZA MEDIA
Cristian Borrelli 10/10 - Alessandra Martinazzi 10/10
MATURITÀ SCUOLA SUPERIORE
Katia Cadei 100/100
LAUREA DI PRIMO LIVELLO
Ketti Borrelli 110/110 - Andrea Ghilardi 110/110
LAUREA MAGISTRALE
Marco Barbieri 110/110 con lode - Emanuela Franchi 110/110 con lode
L’Amministrazione Comunale si congratula per l’impegno e la dedizione che hanno dedicato alla propria formazione ed
augura loro un radioso futuro.
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Festa patronale di Sant’Andrea
Seguono alcuni momenti della festosa giornata dedicata al nostro Santo Patrono in data 28 novembre 2021. Grazie a
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
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Emergenza Covid-19: concessione della sala consiliare per la discussione
delle tesi di laurea in modalità telematica
Emergenza Covid-19: concessione della sala consiliare per la discussione delle
tesi di laurea in modalità telematica.
L’Amministrazione Comunale -nel periodo peggiore dell’emergenza sanitaria- ha
continuato a mettere a disposizione dei laurendi uno spazio adeguato per conferire la giusta solennità alla conclusione di un importante percorso di studi.
Nella mattinata di martedì 23 marzo 2021, la nostra concittadina Patrizia Roncali
ha discusso -in modalità telematica- la sua tesi di laurea presso la sala consiliare
del Comune.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si congratulano con la Dott.ssa Patrizia
Roncali che ha brillantemente conseguito la Laurea Magistrale in Alimentazione e
Nutrizione Umana, con i migliori auguri per un radioso futuro professionale.
Ad maiora semper!

Opere pubbliche realizzate nell’anno 2021
Nel corso dell’anno 2021 sono state realizzate le seguenti opere pubbliche:

• Lavori relativi al progetto denominato “Riqualificazione della centrale termica
e dell’unità di raffrescamento del palazzo comunale” (finanziamento Ministeriale);

• Completamento della rotatoria sp 235, riqualificazione dell’intersezione a raso
con via Meano e contestuale realizzazione della pista ciclabile (finanziamento
Provinciale, Regionale e utilizzo di fondi propri dell’amministrazione);

• Lavori di modifica della viabilità stradale in via Ungaretti e in via Papa Giovanni
XXIII per la realizzazione di senso unico su via Ungaretti (finanziamento Ministeriale fondi “Zona Rossa”);

• Lavori relativi al progetto denominato “Pavimentazione del cortile interno al
plesso scolastico e realizzazione di area pedonale adiacente alla scuola primaria” (finanziamento Ministeriale fondi
“Zona Rossa”);
•
•

Realizzazione di una nuova rampa per i disabili alla scuola elementare (finanziamento Ministeriale);

•

Realizzazione decorazione muraglia intitolata al Milite Ignoto presso il Parco Fardelli (finanziamento utilizzando

Intervento di piantumazione aree verdi di via Navoni e via S. Francesco (finanziamento Regionale e utilizzo di fondi
propri dell’Amministrazione);
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fondi propri dell’Amministrazione e attività di volontariato);

•

Lavori relativi al progetto denominato “Messa in sicurezza intonaci del cimitero delle Frazioni”, (finanziamento Regionale e Ministeriale);

•

Sono in corso di realizzazione i lavori relativi al progetto “Efficientamento energetico della sede municipale e contestuale messa in sicurezza della facciata lato ovest mediante interventi di riparazione, sostituzione e rinnovamento”
(finanziamento Ministeriale);

Sono stati inoltre approvati e finanziati con il bilancio 2021 numerosi progetti i cui lavori avranno inizio nell’anno 2022: il
primo lotto della futura palestra comunale (finanziamenti Ministeriali, Regionali, Gse e utilizzo di fondi propri dell’Amministrazione), la nuova pavimentazione delle due terrazze alle Scuole Medie (finanziamento Ministeriale “Zona Rossa”,
Regionale e utilizzo di fondi propri dell’Amministrazione), la tinteggiatura interna della sede municipale (finanziamento
Ministeriale “Zona Rossa”), la realizzazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile di via Meano (finanziamento Regionale), la messa in sicurezza idrogeologica di buona parte del reticolo idrico comunale che riguarderà i vasi Recuperone,
Averolda, Bianca, Conta e Fiumicello (finanziamento Ministeriale);
Infine si è partecipato al bando Regionale “Rigenerazione Urbana” con un progetto di fattibilità tecnico economica per la
riqualificazione della Piazza Civica. L’esito del bando è previsto per la fine del mese di gennaio 2022.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Dal 15 novembre 2021, accedendo all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, è possibile scaricare i
certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita
I cittadini italiani, dal prossimo 15 novembre, possono scaricare e stampare i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita oltre a richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche (sempre che il Comune
sia presente nell’anagrafe nazionale).
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, dei 1.506 Comuni che ne fanno parte, solo due -alla data del 01.11.2021non sono ancora presenti nell’Anagrafe. Pompiano, invece, è presente in ANPR dal 7 dicembre 2018.
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica e CNS-Carta nazionale dei servizi);
se la richiesta riguarda un familiare viene mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per i quali è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento e la possibilità di scaricarlo in
formato .pdf ovvero riceverlo attraverso la e-mail.
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette di scaricare i seguenti 14 certificati:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza
Per i certificati digitali non si deve pagare il bollo, gli stessi sono quindi gratuiti e disponibili in modalità multilingua (per
i comuni con plurilinguismo). I certificati possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza,
esistenza in vita e residenza, possono essere richiesti in un unico certificato).

Transizione digitale: presto al via lo Sportello Telematico del Comune
Sotto lo slogan del “Digital First”, è in atto da diversi anni il percorso di transizione digitale della Pubblica Amministrazione.
Nel tempo sono state via via attivate diverse piattaforme e servizi telematici, che hanno sostituito le attività di sportello
degli enti pubblici - sia a livello centrale che locale- e, gradualmente, anche le comunicazioni a mezzo PEC.
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La maggior parte dei cittadini -“armati” di SPID, CIE o tessera sanitaria - ha già sperimentato l’accesso a servizi
e prestazioni pubbliche mediante portali dedicati; a titolo esemplificativo:

•
•
•
•
•
•
•

la piattaforma INPS, per la richiesta di numerose tipologie di servizi, bonus e prestazioni;
la piattaforma bandionline di Regione Lombardia, unica modalità di accesso ai contributi regionali;
la piattaforma del MIUR per le iscrizioni scolastiche;
il Sistema dei Pagamenti elettronici PagoPA;
la Fatturazione Elettronica ed il Sistema Tessera Sanitaria per le spese sanitarie;
i servizi dell’Agenzia delle Entrate, fra cui il 730 precompilato;
l’ISEE precompilato.

Anche il Comune di Pompiano è già attivo con alcuni servizi: il SUE - “Sportello Unico
per l’Edilizia” ed il SUAP - “Sportello Unico per le Attività Produttive”, noti perlopiù agli
“esperti di settore”, e, ultimo arrivato nell’anno 2021, il “Portale dei Pagamenti PagoPA”.
A breve (presumibilmente dalla primavera 2022) verrà attivato anche lo Sportello Telematico del Comune.
Lo Sportello Telematico polifunzionale è lo strumento che attua il “Piano di informatizzazione” introdotto dal Decreto Legge n. 90/2014 ed è obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni.
Lo Sportello Telematico è un potente strumento a disposizione dei cittadini, dei professionisti e delle imprese, per esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, sanciti
dal Decreto Legislativo n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Grazie allo Sportello Telematico sarà possibile presentare online tutte le pratiche indirizzate al Comune -sette giorni su
sette e ventiquattr’ore su ventiquattro- senza necessità di recarsi personalmente presso gli uffici dell’ente e/o di prendere appuntamento. La pratica presentata attraverso lo Sportello Telematico, infatti, sostituirà completamente quella in
formato cartaceo e/o inviata a mezzo PEC, perché rispetterà i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Lo Sportello Telematico polifunzionale permetterà di:
• consultare la normativa di riferimento e le informazioni necessarie per presentare la pratica;
• compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
• effettuare eventuali pagamenti online;
• controllare lo stato di avanzamento del procedimento.
Lo Sportello Telematico sarà accessibile dal sito internet istituzionale www.comune.pompiano.brescia.it previa autenticazione con SPID, CIE o tessera sanitaria.

Pagamenti tramite il “Servizio pagoPA”
Il Comune di Pompiano, ai sensi di quanto previso dall’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n.
217/2017 -modificato, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni n. 76/2021- ha aderito al
sistema nazionale dei pagamenti PagoPA, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di
pubblica utilità in modalità elettronica. Ai sensi della succitata normativa, si va verso la
dismissione dei sistemi di incasso differenti; l’utilizzo di PagoPA diventerà progressivamente obbligatorio per tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Allo stato attuale resta possibile effettuare i
versamenti con modello F24 o con il sistema Sepa Direct Debit (SSD – ex RID).
Come funziona PagoPA
Unitamente a ciascun documento contabile/bolletta/fattura emessa dal Comune, viene rilasciato un AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA, che riporta i codici (QR code, CBILL e codice avviso) da utilizzare per il pagamento.
Il pagamento attraverso il sistema PagoPA può essere effettuato con le seguenti modalità:
Presso lo sportello:
È la modalità “fisica”, che consente di pagare presso i Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa: Banche, Poste, Ricevitorie e Tabaccai (SISAL e Lottomatica), Bancomat abilitati, utilizzando i canali di pagamenti
da questi messi a disposizione (come ad esempio i classici punti Sisal-Pay, piuttosto che l’ufficio postale, ma anche
l’innovativo sistema degli ATM [bancomat] che, per gli istituti bancari aderenti, permettono il pagamento di un Avviso di
Pagamento PagoPA). L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina https://
www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.
Recandosi di persona presso i Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), è possibile effettuare pagamenti anche in
contanti.
On-line:
• Mediante i servizi di internet banking della propria Banca;
• Sul Portale dei Pagamenti del Comune, accessibile a questo link ed autenticandosi con SPID o CNS nella sezione
“Vai a estratto conto”.
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L’accesso al portale con autenticazione permette di vedere la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di
Pompiano, oltre all’elenco dei pagamenti già effettuati con Pago PA.
Seguendo le istruzioni, è possibile effettuare il pagamento scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito, carta
di debito e/o prepagata, oppure mediante bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche
aderenti all’iniziativa.

Dopo lo stop per Covid19, a gennaio si parte con la stagione teatrale 2022!
27^ Rassegna a cura del Gruppo Teatrale “La Lampada”: dal 22 gennaio al 26 febbraio 2022 presso l’auditorium
comunale andrà in scena “…E l’avventura continua”.
Dopo lo stop forzato a causa delle limitazioni da contenimento epidemico, torna finalmente il teatro!
Il Gruppo Teatrale “La Lampada”, con il patrocinio del Comune di Pompiano, proporrà infatti la 27^ rassegna teatrale “…
E l’avventura continua”, regalando momenti di leggerezza e divertimento di cui tutti abbiamo davvero bisogno. Seguono
le date da annotare per non perdere nessuna delle 6 fantastiche serate di cui si compone la rassegna:
Sabato 22 gennaio 2022, ore 20.45
“Sganarello” proposto dal Gruppo Teatrale “La Lampada” di Pompiano
Sabato 29 gennaio 2022, ore 20.45
“Il marito di mio figlio” proposto dalla Compagnia “Contaminazioni” di Brescia
Sabato 5 febbraio 2022, ore 20.45
“Scambio di persona all’italiana” proposto dalla Compagnia “Micromega” di Verona
Sabato 12 febbraio 2022, ore 20.45
“1, 2, 3 Shakespeare” proposto dall’Associazione Culturale “Ronzinante” di Merate (LC)
Sabato 19 febbraio 2022, ore 20.45
“Quello che so di te” proposto dalla Compagnia “Namaste” di Lecco
Sabato 26 febbraio 2022, ore 20.45
“Questa…non me l’aspettavo” proposto dal Gruppo Teatrale “La Lampada” di Pompiano

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 1° dicembre 2021 sono 24 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

Soggiorno climatico anziani “Inverno 2022”
L’Amministrazione Comunale,
anche per l’anno 2022, intende
organizzare i tanto apprezzati
soggiorni climatici ad Alassio e
Torre Pedrera. I soggiorni e le
ulteriori gite aggregative rappresentano un’occasione di svago
e socializzazione.
Sono già aperte le iscrizioni al
soggiorno invernale in Liguria,
ad Alassio, come da locandina.
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Festa dell’Anziano 2021
Domenica 17 ottobre 2021 si è celebrata la tradizionale “Giornata dell’Anziano”, giunta quest’anno alla quarantunesima edizione. Analogamente
allo scorso anno, a seguito delle problematiche
legate al Coronavirus, non è stato possibile organizzare il consueto pranzo comunitario presso la palestra comunale; la “Festa dell’anziano”,
pertanto, d’intesa con il Parroco Don Renato Finazzi, è stata celebrata in forma ristretta durante
la Santa Messa delle ore 10.00.
L’Amministrazione Comunale, come da tradizione, ha omaggiato le persone che, durante
l’anno 2021, hanno compiuto ottant’anni e novant’anni, quale segno di riconoscenza per il
contributo di saggezza e per l’esperienza a beneficio dell’intera collettività e delle generazioni
future.

Gruppo volontari della solidarietà: l’articolo dell’Associazione
Stiamo finalmente uscendo da un periodo difficile a causa della pandemia, ma, dobbiamo precisare, che la nostra attività non ha avuto alcuna
sospensione, e i vari servizi sono sempre stati a
disposizione della comunità, sia per il trasporto
presso le strutture sanitarie, sia l’accompagnamento e la sorveglianza degli alunni.
Inoltre diversi nostri volontari sono a disposizione
dell’Amministrazione pubblica per lavori straordinari relativi all’emergenza covid19. Dobbiamo
tuttavia notare che i viaggi presso le strutture sanitarie si sono diradati, qualche amico ci ha lasciato e molte visite ed esami sono stati sospesi
e rinviati.
Tutto ciò ci preoccupa molto, perché abbiamo visto che questo abbandono ha provocato l’inasprimento delle malattie, la mancata o tardiva diagnosi di patologie spesso
gravi. Riteniamo che la scelta di dedicare la sanità quasi esclusivamente al covid19, tralasciando le altre patologie, in
particolare cardiologia ed oncologia, rischia di provocare effetti pesanti sulla salute pubblica. In questo anno all’introito del
cinque per mille si è aggiunto un lascito testamentario, ciò ci solleva da problemi economici, ci inorgoglisce per gli attestati
di stima ma, soprattutto, ci stimola ad operare sempre meglio, con sempre maggiore dedizione ed efficienza per i bisogni
della nostra comunità. In questo periodo sta entrando in vigore il RUNTS (registro unico nazionale terzo settore), ciò ha
comportato per la nostra associazione una lunga serie di adempimenti burocratici, tra cui l’adozione di un nuovo statuto,
che ha comportato un impegno notevole di tutta la struttura, ma ha anche permesso di essere, come sempre, perfettamente in regola con le disposizioni legislative.
Approfittiamo di questa occasione per ringraziare le autorità comunali, in particolare il signor sindaco, per la continua vicinanza, i nostri sacerdoti, i nostri utenti, i volontari, quanti ci hanno devoluto il cinque per mille, e auguriamo a tutti un sereno
Natale ed un prospero anno nuovo.
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.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i volontari per l’impegno profuso a favore della comunità.

Lo spazio riservato alle Minoranze Consiliari
Minoranza consiliare “Gruppo Misto”

Approfittiamo di questo spazio che ci viene concesso per portare l’attenzione su alcune tematiche che riguardano il nostro
Comune, con un bilancio dell’anno 2021 ma anche una visione su quello che ci riserverà il nuovo anno.
Covid-19: Anche il 2021 è stato fortemente condizionato dalla pandemia, che ha inciso fortemente sulla vita sociale di tutti
noi cittadini e sulle scelte gestionali dell’Amministrazione.
Ci conforta però un dato: l’82% degli abitanti di Pompiano ad oggi ha completato il ciclo vaccinale. Questo, assieme all’adozione di comportamenti responsabili, ha certamente influito positivamente e mitigato l’impatto della ormai nota quarta
ondata, che per il momento ci colpisce in modo relativamente marginale. Per questo il nostro grazie va a tutti i cittadini. Con
la speranza che nel futuro la pandemia diventi solamente un ricordo e non un argomento di attualità.
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Palestra: Nel 2022 ci attende la realizzazione di un’opera indispensabile per la nostra comunità, ossia la demolizione e
la ricostruzione della palestra presso le scuole medie, finanziata in parte con la sottoscrizione di un mutuo ventennale
ed in parte con il contributo del MIUR (Ministero dell’Istruzione).
Il progetto prevede la realizzazione dell’opera attraverso 2 bandi distinti. Un intervento molto oneroso dal punto di vista
economico, complice anche l’impennata dei prezzi dei materiali edili, che ha contribuito ad un aumento dei costi di costruzione di circa il 40% rispetto alle stime iniziali.
Avremmo condiviso più favorevolmente un’opera forse meno ambiziosa e più funzionale allo scopo primario della stessa, ossia l’utilizzo scolastico ed extra-scolastico per i nostri ragazzi, in luogo della realizzazione di un impianto sportivo
di tipo agonistico volto ad ospitare società sportive di alto livello da altri Comuni. Un’opera più semplice avrebbe senz’altro consentito un risparmio dei costi e soprattutto dei tempi di realizzazione, edificando la palestra in un blocco unico.
Chiediamo ora che l’Amministrazione si faccia carico di ridurre il più possibile il disagio per la scuola e per le numerose
attività sportive esercitate in palestra, trovando uno spazio alternativo funzionale a garantire il regolare svolgimento
delle attività.
Scuola: La notizia del dietrofront compiuto dal Comune sul tema del dimensionamento scolastico ci rende felici, ma ci
lascia con degli interrogativi. Era proprio indispensabile correre così velocemente per spostarsi sotto l’IC di Trenzano? Il
tempo e i fatti hanno dimostrato che nell’IC di Orzinuovi tutto sommato male non si sta. Avremmo preferito che venissero
approfonditi fin da subito i pro e i contro di una tale scelta. Apprezziamo comunque l’approfondimento della tematica da
parte dell’Amministrazione e condividiamo le ragioni di questa scelta.
Politiche sociali: Le tematiche sociali del nostro comune hanno subito un duro colpo con le dimissioni dell’Assessore
Zampieri, le indiscrezioni parlano di una mancanza di serenità nelle scelte e nella collaborazione nella Giunta. Ringraziamo la Sig. ra Zampieri per il lavoro svolto con passione e dedizione. Non ci resta che augurare un buon lavoro al
nuovo assessore Sig. ra Bratelli, in questo delicato compito in cui non bastano competenza e capacità, ma serve anche
molta sensibilità. Ci auguriamo che l’attività dell’Amministrazione possa proseguire con serenità nei prossimi anni.
Viabilità: Una scelta importante e coraggiosa è stata fatta dall’Amministrazione in seno alla viabilità nella zona limitrofa
alla scuola Primaria. Ora chiediamo al Sindaco di analizzare le zone più critiche, ben note da tempo (Scuola dell’infanzia, sede della Banca, frazioni ecc.), ed intervenire con altrettanto coraggio per portare più sicurezza e vivibilità.
Volontariato: Ci teniamo a sottolineare la grande sensibilità e il gran lavoro che le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e i volontari civici hanno svolto durante quest’anno. Tali gruppi hanno un ruolo portante nel nostro
quotidiano, nell’azione di sostegno ai cittadini più deboli e nelle attività educative e di svago. Sottolineiamo la buona
riuscita delle attività da loro svolte e anche dei momenti di aggregazione, di cui la nostra comunità ha bisogno pur se in
tempo di pandemia. Si tratta di attività coordinate dalla Pro Loco, che ha svolto un grande lavoro per restituire socialità
e convivialità al nostro paese. Ci auguriamo, infine, che le voci di malumori interni alla stessa rientrino, per far sì che
l’associazione possa proseguire l’ottimo lavoro fatto sin ora.
Il Gruppo Misto augura a tutti i cittadini di Pompiano un Sereno Natale e un Prospero 2022
Mariangela Bradanini, Paolo Piovani e Pierpaolo Calzoni

Minoranza consiliare “Rinnovamento per Pompiano”: 2022 Anno Europeo dei Giovani.
In questo periodo dell’anno il buio arriva velocemente, a metà pomeriggio la luce comincia a scarseggiare e l’oscurità
avvolge tutto… Le tenebre ricordano i difficili anni di pandemia che ancora ci stanno opprimendo, ma nonostante questo
le luci di Natale continuano a illuminare il nostro paese diffondendo speranza e fiducia.
Le difficoltà che abbiamo attraversato ci hanno fatto riflettere su un modo diverso di essere comunità, dove le scelte e
la libertà di ognuno di noi influenzano o, addirittura, determinano le scelte e le libertà degli altri.
Oltre alla pandemia, ci sono altre sfide da affrontare nel prossimo futuro: sfide di cui la politica, in tutti i suoi ambiti, è
chiamata a prendere atto e a dare risposte adeguate ovvero quella sociale e ambientale che sono profondamente interconnesse, quella economica e sanitaria, quella dell’accoglienza degli immigrati e di ogni forma di violazione dei diritti
umani. “Rinnovamento per Pompiano” sarà propositivo e collaborativo con l’Amministrazione Comunale, affinché le
decisioni vengano condivise in un’ottica di miglioramento dei servizi a favore della cittadinanza.
In particolare, “Rinnovamento per Pompiano” ha a cuore uno dei temi più difficili che riguardano la transizione ecologica, strettamente connessa con le future generazioni: solo così i giovani riusciranno a costruire un nuovo equilibrio con
il mondo attorno a loro, in particolare con l’ambiente, sempre più degradato dall’impatto dell’uomo e dalle sue attività
economiche e industriali.
Il 2022 sarà l’anno europeo della gioventù: i giovani vanno incoraggiati a diventare cittadini attivi e attori del cambiamento positivo, nonché sostenuti nel loro sviluppo personale, sociale e professionale che consenta anche agli adulti di trarre
ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a rafforzare, rivitalizzare i progetti in essere.
Pazienza e tolleranza dovrebbero sempre essere virtù da coltivare quotidianamente in quanto permettono di creare
legami e risolvere problemi nei tempi giusti.
E’ camminando in compagnia di queste virtù che “Rinnovamento per Pompiano” auspica un nuovo anno di
crescita personale che consenta di superare i momenti difficili e guardare avanti con rinnovata fiducia.
Gruppo consiliare di minoranza Rinnovamento per Pompiano
Sara Acerbis
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