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 Un Santo Patrono e un Santo Natale 
di gusto, convivialità, luci e colori.

Anche quest’anno 
Pompiano, Gero-
lanuova e Zurlen-
go si sono “accesi” 
di luci e colori per 
celebrare le festi-
vità natalizie. 

L’ Amministrazione Comunale rivolge un ringrazia-
mento a tutti coloro a tutti coloro che hanno contri-
buito all’organizzazione della Festa patronale, “20^ 
Sagra de le Grepole”, nonché alla realizzazione delle 
luminarie:
Associazione Pro Loco Pompiano, 2 Emme di Far-
delli e Toninelli S.n.c., Antica Macelleria Tignonsi-
ni, Ferramenta Calonghi, GIDA di Girelli Ferruccio, 
Nutriservice, OB Impianti, Società Agricola Robu-
sti, Spazzini Giacomo e Cesare, Synertec.

 Orari di ricevimento Sindaco e As-
sessori Comunali

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’incon-
tro anche in giorni e orari diversi.

Per fissare un appuntamento: Tel. 030/9462011

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

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

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

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

Daniela Bratelli
Ass. alle Politiche Sociali e Pari Opportunità
Ass. all’Istruzione
Riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
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 Lettera del Sindaco Giancarlo Comincini alla cittadinanza
Carissimi Pompianesi,

quello che volge al termine è stato un altro anno am-
ministrativo particolarmente complesso, durante il 
quale siamo passati dall’emergenza Covid a quella 
energetica, scaturita da scelte a livello europeo e acu-
ita dal conflitto in Ucraina. A ciò vanno aggiunte nuove 
e ulteriori procedure burocratiche, la folle corsa legata 
ai finanziamenti nell’ambito del PNRR, i rincari delle 
principali materie prime; fattori che hanno fortemente 
condizionato progetti e obiettivi: in particolare, i lavori 
per la nuova palestra hanno subìto ritardi rispetto alla 
programmazione.
Ritengo comunque che il 2022 sia stato positivo per 
Pompiano e, per certi versi, un anno storico e da ri-
cordare.

La festa del nostro patrono Sant’Andrea e delle “Grepole”, celebratasi domenica 27 novembre, ha rappresentato una 
fantastica giornata per la nostra comunità: grazie all’ottima organizzazione della Proloco, in collaborazione con le tante 
associazioni del paese, ha portato animazione, gioia e convivialità nel centro di Pompiano, proponendo un folto percor-
so di bancarelle di alimentari ed hobbisti e permettendoci di fare un salto all’indietro nelle nostre tradizioni.
Il corteo, partito dalla piazza dell’oratorio, con in testa la banda Santa Cecilia di Mairano, seguito dalle autorità presenti, 
dagli alunni della scuola primaria (con in mano i palloncini bianchi, azzurri e argento con lo stemma del comune) e da 
tanti concittadini, ha percorso la provinciale per approdare davanti al Municipio per la cerimonia ufficiale. Penso sia stato 
un momento di grande solennità, emozione e aggregazione, per gli adulti, ma ancor di più per i nostri bambini.
Due i momenti “storici” che sicuramente non dimenticheremo: l’esibizione con il palo della cuccagna e la dichiarazione 
pubblica con la quale il vice presidente della Provincia di Brescia, avv. Guido Galperti, ha annunciato alla comunità 
che l’ente da lui rappresentato acquisirà l’immobile ex sede della BTL, Banca del Territorio Lombardo. Da un lato una 
gara che ci ha fatto rivivere le emozioni del passato e dall’altro la concreta prospettiva di avere una scuola superiore a 
Pompiano nel prossimo futuro. 

Mi piace sottolineare il valore di questo intreccio tra passato e futuro nell’ambito della festa patronale: la gara per arri-
vare per primi in cima all’albero della cuccagna implica necessariamente una squadra forte, ma a volte ciò non basta, 
perché servono anche coesione, tattica, pazienza e un pizzico di fortuna… salire in alto e pulire il palo senza arrivare 
alla meta nel tempo previsto potrebbe far vincere l’avversario successivo.
Allo stesso modo, per arrivare a un obiettivo cruciale per il futuro del paese, come quello dell’insediamento della scuola 
superiore, è stata necessaria una totale sinergia tra l’amministrazione comunale e il direttivo della BTL. Per questo 
devo ringraziare il presidente della BTL Ubaldo Casalini, il suo vice Giancarlo Mor, il direttore generale di BTL dott. De 
Maio, il vice sindaco avv. Massimo Pellottieri, gli assessori e i consiglieri comunali, l’avv. Aldo Paloschi, il sig. Francesco 
Calzoni.
Infatti, grazie al coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e alla determinazione nel perseguimento dell’obiettivo co-
mune, è stato possibile partecipare alla procedura, indetta dalla Provincia di Brescia nello scorso febbraio, finalizzata 
all’acquisto di un immobile da destinare a Istituto d’istruzione superiore nella zona della bassa bresciana occidentale, 
presentando una proposta tecnico economica che la commissione giudicatrice ha ritenuto la migliore tra quelle offerte.
Il percorso per arrivare a questo risultato ha avuto inizio nell’estate del 2019, quando l’attuale amministrazione, appena 
insediatasi, raccogliendo e interpretando le istanze del territorio, manifestò all’ente provinciale l’esigenza di ampliare 
nella nostra zona l’offerta formativa a livello di scuola di secondaria di secondo grado, sottolineando l’importanza di 
destinare a tale finalità immobili adeguati, necessità avanzata anche dal Prof. Bersini, dirigente dell’Istituto di istruzione 
superiore “V. Dandolo” di Bargnano, che ringrazio per il confronto e la collaborazione. 

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente la Provincia di Brescia, e in particolare il Presidente Samuele Alghisi, 
il suo vice Guido Galperti e il consigliere delegato all’istruzione e all’edilizia scolastica Filippo Ferrari, per aver avviato il 
percorso di “delocalizzazione” degli istituti d’istruzione superiore, di competenza provinciale, privilegiando nuovi investi-
menti nei territori dei comuni della provincia rispetto alla città.

Auguro a tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo, con l’auspicio di tanta serenità,

Il Sindaco, Giancarlo Comincini
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 Il Vice Sindaco, Assessore al Bilancio e alle Politiche Tributarie, alle Attività 
Produttive e Commercio, Dott. Massimo Pellottieri

Il 2022 è stato un anno faticoso; è stato preceduto da due anni di emergenza epidemiolo-
gica ed ha registrato un evento imprevedibile: l’aumento incontrollato dei costi di energia 
elettrica e gas (caro bollette).
Nessuna famiglia, Ente Territoriale o Impresa era preparato ad affrontare tale emergenza, 
capace di alterare l’equilibrio economico-finanziario di ogni collettività.
L’incremento dei costi è iniziato intorno all’ottobre 2021; tuttavia si è manifestato soltanto 
nei primi mesi del 2022 quando famiglie, enti e imprese hanno ricevuto le fatture relative 
al bimestre novembre- dicembre 2021.
In quel momento si è realizzato che la programmazione economico-finanziaria di spesa 
per energia – a causa dell’aumento imprevisto e imprevedibile – andava modificata, com-
presa la previsione di spesa del bilancio preventivo del Comune di Pompiano per tale 
capitolo.  

L’amministrazione Comunale fortunatamente ha reagito in tempo, predisponendo una simulazione di spesa per tutto 
il 2022, fondata - non sui dati storici di consumo che vengono utilizzati per il bilancio previsionale - ma sulle fatture del 
bimestre novembre - dicembre 2021.
In questo modo, già a marzo 2022, l’Amministrazione Comunale era consapevole di quanto la previsione di spesa per 
energia elettrica e gas del bilancio preventivo 2022, andava aumentata.
Si trattava, a quel punto, di reperire le risorse necessarie a coprire l’aumento dei costi e le alternative possibili sembra-
vano solo due:
1) Ridurre il consumo mediante diminuzione dei servizi alla collettività (illuminazione pubblica temporalmente limitata, 
chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di sabato, settimana corta per le scuole);
2) Aumentare le imposte e, principalmente, addizionale comunale IRPEF e IMU.
E diversi Enti Territoriali sono stati costretti a scegliere tra le alternative sopra riportate.
Aver simulato la spesa annuale 2022 sulla base dei dati ricavabili dalle fatture novembre-dicembre 2021, invece, ha 
consentito al Comune di Pompiano di intervenire tempestivamente.
Infatti, l’amministrazione comunale conoscendo in anticipo la presumibile spesa complessiva per il 2022, in sede di 
approvazione del conto del bilancio, ha destinato 95.000,00 euro di avanzo libero di amministrazione alla copertura dei 
maggiori costi per energia elettrica e gas.
L’importante somma di euro 95.000,00 - cui si sono aggiunti i trasferimenti delle amministrazioni centrali – ha consentito 
al Comune di Pompiano di coprire i maggiori costi per somministrazione di energia e gas, mantenendo inalterati - per 
quantità e qualità - i servizi resi alla cittadinanza.
E senza aumentare le imposte.
Credo sia un risultato di cui Pompiano debba essere felice e, in qualche modo, orgogliosa.

Buon Natale e Felice 2023!

Massimo Pellottieri

 ll saluto dell’Assessore alla Cultura, ai Rapporti con le Associazioni e tempo 
Libero, all’Ambiente, alla Sicurezza, Dott.ssa Roberta Lorenzi

Il 2022 sta volgendo al termine: un anno caratterizzato dal ritorno alla normalità e dalla 
ripresa di tutte le attività che erano state accantonate a causa della pandemia. Il teatro è 
tornato a emozionarci con l’annuale rassegna della Compagnia “La Lampada”, la serata 
in piazza insieme al Carrozzone degli Artisti e lo spettacolo “Bibbiù”, il 22 dicembre, in 
dialetto bresciano. Numerose anche le iniziative in collaborazione con la ProLoco, che 
hanno coinvolto grandi e piccini. La Festa Patronale dello scorso 27 novembre, una delle 
più belle e partecipate degli ultimi anni, ha coronato il loro impegno e i loro sforzi.

Il progetto “CAA in Biblioteca”, patrocinato dall’ASD Ciclistica Pompiano, è stato portato 
a termine e la nostra Biblioteca dispone ora di un programma per la trascrizione di libri in 
CAA, nonché di nuove scaffalature, di una più vasta gamma di letture e di proposte più 
inclusive. Nelle intenzioni dell’Amministrazione, la volontà di estendere il progetto agli 
esercizi commerciali del paese, per una Comunità accessibile a tutti. 
Proseguono inoltre gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici comunali: dopo 
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la Fontana di Santa Lucia, la muraglia dedicata al Milite Ignoto e le riproduzioni delle opere di Mondrian, sono stati 
inaugurati uno splendido murales in Via Navoni e una palestra all’aperto, finanziata da Regione Lombardia. I lavori di 
ristrutturazione della Peschiera, infine, permetteranno di ospitare di nuovo mostre e artisti locali. 

Nel 2023 Bergamo e Brescia saranno capitali italiane della cultura e anche a Pompiano stiamo lavorando a un calen-
dario fitto di eventi, a partire dal 14 gennaio, primo appuntamento della XXVIII^ Rassegna Teatrale de “La Lampada”. 
Per quanto riguarda Sicurezza e Polizia Locale, numerosi sono stati gli interventi di asfaltatura e volti al miglioramento 
della viabilità, soprattutto in prossimità delle zone più frequentate del paese. Un ringraziamento speciale va alla Vigiles-
sa Simona, tutti la conosciamo così, per gli anni di prezioso servizio prestato alla Comunità; a Lei i nostri migliori auguri 
per il nuovo percorso intrapreso. Il nuovo Agente di Polizia Locale si è subito integrato e, in un clima di collaborazione 
con la Protezione Civile, sono stati organizzati dei servizi, anche serali, per garantire presenza sul territorio. Siamo certi 
che la cittadinanza troverà in lui una persona competente e sempre disponibile. 

Anche a seguito della pandemia, l’altruismo dei Pompianesi tutti, cittadini e associazioni, è emerso in occasione della 
raccolta di beni di prima necessità a sostegno della comunità ucraina, colpita dalla guerra. Grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno contribuito all’iniziativa. 
Ringrazio infine tutti i Volontari Civici per l’aiuto silenzioso e costante, la Protezione Civile per la disponibilità e le as-
sociazioni per la collaborazione continua con l’Amministrazione. Grazie anche ai dipendenti comunali, sempre pronti a 
guidarci in ogni scelta e a concretizzare le nostre idee. 

Concludo garantendo la piena disponibilità all’ascolto e al confronto con tutta la comunità pompianese, alla 
quale vanno i miei migliori auguri di un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. 

Roberta Lorenzi

 Il saluto dell’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Sig. Gabriele Marciotti
Un altro anno è passato. Un anno, il 2022, di graduale ritorno alla 
normalità. L’assessorato alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo Li-
bero, è riuscito ad organizzare diverse iniziative che hanno riscosso 
successo, partecipazione, coinvolgimento ed entusiasmo.

Ricordiamo l’iniziativa “ColoriAMO la Pasqua!” con cui è stata “ral-
legrata” la piazza Sant’Andrea con disegni e lavoretti dei nostri 
bambini; tutti i “piccoli artisti” sono stati premiati per l’impegno con 
un omaggio da parte mia. 

Diverse le gite “fuori porta” con finalità aggregative e culturali: To-
rino e il Museo Egizio, Roma e i Musei Vaticani, Lienz e la Val Pu-
sterìa con i caratteristici mercatini di Natale.

Ultima (in ordine cronologico e non certo per importanza!) l’inizia-
tiva “Aspettando Santa Lucia”, in collaborazione con l’Oratorio e 
la Pro Loco: numerosi i bambini che hanno atteso con emozione 
l’arrivo di Santa Lucia... e magia è stata! Santa Lucia ha fatto visita 
alla nostra comunità dispensando ai bimbi presenti saluti, calore e 
caramelle!

Doverosi anche quest’anno i ringraziamenti. In primis un grazie a 
tutti coloro che, numerosi ed entusiasti, hanno partecipato alle no-
stre iniziative. Ringrazio Sindaco, assessori, consiglieri e dipenden-
ti comunali che hanno collaborato con me per la realizzazione delle 
varie iniziative.
Ringrazio, inoltre, le associazioni, sempre pronte e disponibili a 
dare una mano.
Un grazie di vero cuore a tutti, in modo particolare a coloro che mi hanno supportato e “sopportato”.
Grazie alla mia famiglia ed in particolare a Carla, sempre al mio fianco.

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

L’anno che sta per concludersi ha finalmente visto una decisa ripresa delle attività sociali.
Con soddisfazione comunichiamo la riapertura del centro diurno avvenuta in primavera e 
proseguita da ottobre con incontri ogni lunedì pomeriggio alla presenza di una professio-
nista che organizza e coordina le attività del gruppo di partecipanti.
Come non ricordare poi la splendida giornata dedicata agli anziani con il pranzo a Gero-
lanuova avvenuta a giugno?
Anche la progettualità scolastica ha beneficiato del miglioramento della situazione epide-
miologica ed abbiamo quindi potuto vedere nuovamente gli studenti impegnati in attività 
esterne ai plessi del paese.
Alla didattica tradizionale, gli insegnati hanno affiancato l’approfondimento con visite in 
loco ai siti di Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo, rafforzando il legame con il territorio e 
dando vita ai meravigliosi lavori, che tutti abbiamo potuto apprezzare anche durante la 
Festa patronale di Sant’Andrea, lo scorso 27 novembre.

Grazie alla preziosa collaborazione del personale addetto agli uffici comunali è stata possibile la realizzazione di attività 
ludiche e sportive con ampi riscontri positivi. Le diverse proposte, suddivise per fasce d’età, sono tutt’ora in corso e 
proseguiranno fino a marzo 2023.
Durante la partecipazione agli eventi di quest’anno, ciò che più ho apprezzato, è stata la percezione di una crescente 
capacità di “fare squadra” tra persone e associazioni provenienti da contesti diversi tra loro.
La sensazione che il senso di comunità sia fortemente radicato nelle nostre anime, anche in quelle dei più giovani, deve 
per tutti essere motivo di grande soddisfazione.

E proprio con l’auspicio che la comunità di Pompiano e tutti noi, suoi abitanti, anche nel prossimo anno, pos-
siamo godere di tanti momenti gioiosi di condivisione, auguro a tutti Serene Feste Natalizie.

Daniela Bratelli

 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 con-
segna di una targa di civica benemerenza.
Quest’anno, in occasione della festa patronale svoltasi in data 27 novembre 2022, 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:

ING. ANGELO MASSIMO DELDOSSI
• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per i risultati imprenditoriali raggiunti alla guida di un’azienda di primaria impor-
tanza per il nostro territorio, nonché per i prestigiosi incarichi ottenuti ai vertici di numerosi enti ed associazioni nell’am-
bito dell’edilizia, rappresentando motivo di orgoglio per la nostra comunità.”

• Presentazione a cura del Sindaco 
Qualche mese fa informai l’ing. Deldossi che l’amministrazione comunale di Pompiano aveva intenzione di insignirlo 
nel 2022 con una targa di benemerenza quale eccellenza di Pompiano in ambito imprenditoriale a livello provinciale, 
regionale e nazionale. Massimo si mostrò lusingato dalla nostra decisione, ma al tempo stesso mi disse che il successo 
suo e dell’azienda che dirige veniva da lontano, da molto lontano…  
L’impresa Deldossi ha infatti una storia iniziata 150 anni, fa con uno dei più apprezzati maestri d’arte di Orzinuovi, il sig. 
Luigi Deldossi (1868 -1925) che, con padronanza del mestiere ed intraprendenza, reperiva nuove aree da edificare e 
segnava il destino di molti paesi. A lui subentrò, sotto la vigile guida paterna, anche il figlio Angelo, nonno di Massimo, 
che ricordiamo soprattutto per la progettazione di “Villa Castello” a Coniolo, frazione di Orzinuovi, un immobile dall’ele-
gante architettura, connubio tra residenza di élite e struttura rurale. Un fiore all’occhiello nella storia dell’edilizia privata 
della prima metà del Novecento, caratterizzata dallo sviluppo in orizzontale della costruzione. 
Agli inizi degli anni 60, a soli 17 anni, la Direzione dell’Azienda di famiglia fu presa dal figlio, Egidio Catullo, papà di 
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Massimo. Il geom. Catullo era un abile imprenditore edi-
le, capace di trasformare i suoi sogni in mattoni, capo e 
mastro del lavoro che egli stesso praticava accanto ai 
suoi muratori. Dal 1962 al 1996 Deldossi Egidio Catullo 
divenne titolare dell’Impresa edile. Nel 1970, da Coniolo 
l’impresa si trasferì a Pompiano. 
Conosciuto e molto apprezzato dalla comunità locale e 
da molte realtà imprenditoriali non solo della zona, a lui si 
deve la costruzione della Urcis a Orzinuovi, dell’ex Atlanti-
ca a Pompiano, delle sedi delle agenzie dell’allora banca 
San Paolo di Brescia, dell’allora cassa rurale ed artigiana 
di Pompiano, delle scuole medie, della palestra e dell’au-
ditorium di Pompiano, il consolidamento e il restauro del 
campanile della Chiesa Parrocchiale di Coniolo e molto 
altro.
Il geom. Catullo avendo compreso i mutamenti della sua 
epoca storica e diceva: “Una volta esisteva l’impresario, dotato di poche tecnologie, scarse attrezzature e con il solo 
uso di materie prime era in grado di creare delle opere d’arte, grazie esclusivamente alla sua manualità e a quella dei 
suoi collaboratori. Oggi esiste l’imprenditore edile, un manager capace di organizzare e gestire le risorse tecnologiche 
a disposizione, insieme alle maestranze”.
La piccola dinamica e prestigiosa Ditta individuale subì una profonda trasformazione e nel 1995 passò da realtà Indivi-
duale a Società di Capitali. Trasformazione voluta dallo stesso geom. Catullo.
Venne nominato Amministratore della Società Deldossi Srl il figlio di Catullo, Massimo Angelo Deldossi, che nel frattem-
po aveva conseguito una Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Brescia. Tranquillo e soddisfatto 
delle scelte operate, il geom. Catullo non considerò comunque l’opzione di mettersi in panchina. L’amore per il lavoro e 
per l’attività dell’azienda non gli consentivano di ritirarsi.
La signora Emilia, moglie del geom. Catullo Deldossi, è socia della Deldossi Srl, per la quale ha sempre prestato la 
sua preziosa collaborazione, ponendosi senza riserve a disposizione delle necessità dell’impresa, dimostrando in ogni 
circostanza passione e attaccamento, unendo con perfetto equilibrio la dedizione al lavoro e l’amore per la famiglia.

Ogni cambio generazionale rappresenta un costante passo avanti, all’insegna di innovazione e sviluppo, nella con-
vinzione sia questo che deve fare un imprenditore. “Se l’azienda porta il proprio cognome - affermava il geom. Catullo 
Deldossi - non si è semplici eredi chiamati a gestire con onore il bene lasciato dal fondatore, si è ‘ri-fondatori’: ogni 
generazione riforma l’azienda rinnovandola e insieme cambiandola totalmente sotto lo sguardo saggio e paziente di chi 
lo ha preceduto”. Per questo c’è un filo conduttore che lega le quattro generazioni della Deldossi Srl: dietro l’azienda c’è 
la famiglia, con la sua storia e la sua sensibilità, ma pure con la sua forza e la sua unità. 
L’impresa nel 1995 ricevette un premio per i suoi 50 anni di iscrizione al Collegio Costruttori Edili di Brescia, quale una 
delle 35 imprese Fondatrici ancora in attività e nel 2005 giunse al traguardo dei 60 anni di iscrizione.
Questa lunga premessa, doverosa, ci proietta al recente passato e al presente dell’azienda, poiché la crescita deve es-
sere seguita da passaggi organizzativi. E così, agli inizi del nuovo secolo, per volere dell’ing. Massimo, ha preso forma, 
all’interno della Società, l’Ufficio Tecnico di Progettazione sia strutturale che architettonica. Lo Studio Tecnico di Inge-
gneria Deldossi Angelo si occupa di Management del progetto e della costruzione, studi di fattibilità, preventivazione e 
contabilità lavori, progettazione termica, acustica e ottenimento di agevolazioni. 
Con grande intuizione imprenditoriale, Massimo, nel 2008 ha creato la Steeldel Srl, azienda certificata di carpenteria 
metalmeccanica secondo la Normativa europea UNI EN 1090; nel 2020 è nata anche la Delars Srl, che effettua inter-
venti di restauro architettonico e risanamento conservativo del patrimonio storico-artistico. 
Grazie al continuo e costante impegno di Massimo Angelo, oggi la Deldossi Srl vanta di essere un Gruppo con circa 60 
dipendenti tra Operai, Impiegati, Tecnici, Progettisti Ingegneri, Architetti e Dirigenti, che contribuiscono al buon anda-
mento dell’Impresa, formando con il loro contributo una squadra fortissima, abile e capace di grandi risultati. Massimo 
mi ricorda le parole del padre: “solo una squadra coesa e preparata raggiunge l’obiettivo. Nello stesso momento tutta la 
squadra non può dimenticare che esiste una sola strategia, un unico e condiviso percorso da seguire insieme”. 
Questa compagine di uomini e donne, capitanata da Massimo, permette all’azienda Deldossi di offrire un servizio 
completo al committente, che include la realizzazione di opere edili industriali, commerciali, direzionali e residenziali. 
L’impresa adotta anche metodologie costruttive attente all’impatto ambientale, applicando soluzioni di bioedilizia e 
materiali costruttivi ecosostenibili. Tutte le energie dell’azienda sono indirizzate alla ricerca continua di strategie tese 
all’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza e rispettare gli 
standard prestazionali caratteristici del servizio reso, adeguando il proprio operato alle legislazioni vigenti e agli accordi 
contrattuali definiti.
A testimonianza del suo impegno e del suo coinvolgimento non soltanto sul versante dell’Impresa, riporto i vari incarichi 
dell’ing.  Massimo Angelo Deldossi:

• Vicepresidente nazionale di Federcostruzioni 2018-2022;
• Presidente di Eseb (Ente Sistema Edilizia Brescia fusione dei due enti storici del sistema Edilizio Bresciano: la scuola 
edile ed il CPT Comitato Paritetico Territoriale) 2013-2019; 
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• Responsabile e membro di numerose commissioni regionali e nazionali Ance (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili); 
• Delegato dal Presidente nazionale Ance a seguire tutti gli aspetti legati alla digitalizzazione. Dal 2019 al 2022;
Membro del Consiglio Fondazione ITS per il restauro “Cantieri dell’Arte” di cui la società DELDOSSI è una delle aziende 
fondatrici; 
• Fondatore nel 2017 di Campus Edilizio Brescia, organizzazione rappresentante la filiera dell’edilizia bresciana (par-
tecipano: gli ordini professionali architetti ed ingegneri, il collegio dei geometri, l’università di Brescia, A2A, REDO, il 
sistema edile bresciano ANCE ESEB CAPE, comune di Brescia. Provincia di Brescia);
• Presidente di Ance Brescia dal Giugno 2019 a tutt’oggi;
• Vicepresidente Nazionale con delega all’innovazione e tecnologia Ance. Dal 2022 tutt’ora in carica;
• Membro del consiglio direttivo dell’Uni - Ente Italiano di Normazione. Dal 2019 tutt’ora in carica.

Raccontando la storia dell’impresa Deldossi, credo di avere interpretato la giusta volontà di Massimo di condividere 
questa targa di benemerenza con chi lo ha preceduto, ma al tempo stesso ritengo che il tuo percorso, i successi otte-
nuti e le importanti cariche che hai ricoperto e tuttora ricopri siano la più limpida testimonianza delle tua capacità, del 
costante lavoro quotidiano, della passione che nutri nei confronti della tua azienda e della continua volontà di innovare 
e migliorarsi.

Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale complimenti e tantissimi auguri.

SIG. PIETRO MENTA
• Targa
“In segno di riconoscenza e gratitudine per l’attività di organista che da anni svolge con generosità dedizione a favore 
della nostra comunità conferendo solennità alle celebrazioni eucaristiche.” 

• Presentazione a cura della sorella Tina
Premetto che mi è stato chiesto di scrivere qualche riga per mio fratello, l’organista Pietro Menta, e conoscendolo natu-
ralmente molto bene ho accettato con gioia. E quindi, a modo mio, con tanto cuore e con le mie basi da quinta elemen-
tare, eccomi a descrivere un po’ della sua vita, fatta di amore per la musica e in particolare per l’organo.
Pietro secondo me è un predestinato fin dalla nascita; infatti, vivevamo nel cortile attiguo alla chiesa e, quando nacque, 
la cicogna lo posò in una piccola cameretta della nostra amata casa di Pudiano, in una stanza divisa solo da una parete 
dalle canne dell’organo della nostra chiesa. 

Per questo, i primi suoni melodici a lui arrivati 
sono stati la ninna nanna della nostra mamma 
Anna e le note del Kyrie delle sante messe che 
si celebravano in quegli anni con folta partecipa-
zione e devozione.  
In verità, durante il periodo della sua adolescen-
za, Pietro si era innamorato della fisarmonica: 
erano gli anni delle serenate, della Comparsita, 
della Migliavacca e del tango delle Capinere e 
con queste musiche allietava le serate dei ragaz-
zi.
Qualche anno dopo però, il mio papà, non sen-
za sacrifici, gli regalò un pianoforte.  Erano anni 
economicamente difficili, nei quali rimaneva 
poco o nulla per il superfluo, ma nostro padre 
amava tanto la musica e decise che il suo Pietro 
meritasse quel dono. 

E così, quelle melodie che lo avevano accompagnato nei primi anni di vita divennero la sua grande passione. Iniziò 
piano piano, con qualche lezione strappata agli organisti di allora; la grande fede cristiana fece il resto. Divenne prima 
organista della chiesa di Pudiano, poi nel tempo concesse la sua disponibilità anche a Zurlengo, Gerolanuova, Pom-
piano, Orzinuovi, Villachiara ecc. 
Questa grande passione è stata, insieme alla famiglia, la compagna di Pietro per tutta la vita. Sono state centinaia, anzi 
migliaia, le Sante messe accompagnate dalle note suonate da mio fratello, a beneficio di tante generazioni di fedeli 
Pompianesi.  
E’ questa musica sacra che gli dà ancora oggi la necessaria forza per continuare la sua missione, perchè le tante ce-
rimonie della nostra fede cristiana, allietate dalle note del suo organo, portano gioia e commozione nei cuori dei fedeli.
Sono sicura che come me sono tanti i cittadini di Pompiano che sono grati all’organista Pietro Menta e ringrazio l’am-
ministrazione comunale che con tanta sensibilità ha pensato di rendere omaggio alla sua dedizione con una targa di 
benemerenza.
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• Intervento conclusivo a cura del Sindaco
Ringrazio Tina che, con questa pagina di storia familiare, ci ha fatto conoscere le radici del nostro organista Pietro. A 
nome mio e di tutta l’amministrazione comunale porgo a Pietro Menta i nostri più sinceri auguri di buona salute e di poter 
continuare a suonare nelle nostre chiese.

SIG.RA MARIANGELA PANZI

• Targa
“In segno di riconoscenza e gratitudine per l’impegno profuso con professionalità e generosità a favore dei cittadini di 
Pompiano, soprattutto degli anziani, nelle attività di segretariato sociale.”

• Presentazione a cura dell’Assessore Daniela Bratelli
Nel 1985 l’amministrazione comunale di Pompiano sentì la necessità di fornire alla cittadinanza un supporto nei casi di 
pratiche di competenza INPS (pensioni, invalidità accompagnamento, assegni familiari…).
Risiedeva allora -e ancora oggi- in paese una dipendente del patronato INAS-CISL di Brescia: Mariangela Panzi che ha 
immediatamente accolto con entusiasmo la proposta di occuparsi del progetto. Con umiltà e professionalità si è messa 
a disposizione ricevendo i concittadini ogni venerdì pomeriggio. Il servizio, iniziato nel gennaio 1986 è tutt’ora attivo il 
giovedì mattina, gratuitamente – situazione non riscontrabile in tutti i comuni-.
Attualmente è coadiuvata da un collega pensionato; non possiamo, al riguardo, esimerci dal ricordare il compianto Lu-
ciano Ranzenigo che l’ha affiancata fino al 2020. 
Da 36 anni, quindi, Mariangela opera volontariamente con capacità, riservatezza, educazione e gentilezza.
Non è possibile calcolare quante persone in questi anni abbiano fruito del servizio; posso però affermare con certezza 
che chi ha avuto occasione di incontrare la sig.ra Panzi nello svolgimento di quest’attività, non può che esserle grato.
Racconto, a tal fine,  un aneddoto personale: all’inizio degli anni ’90 ero una bambina. La mia mamma era mancata da 
poco e la mia famiglia doveva provvedere a numerose pratiche, il cui disbrigo non era sempre immediato; spesso era 
necessario produrre ulteriori documenti ed io ero incaricata di portare alla “Sig.ra Conti” – questo il nome con cui era più 
conosciuta- le varie “scartoffie”. Ecco, io da allora conservo un ricordo dolcissimo di quegli appuntamenti: una donna 
seria, garbata e preparata, ma non per questo arida: davvero una bella persona da cui trarre esempio!
Per l’impegno, il tempo dedicato e il concreto aiuto che ha fornito ai cittadini di Pompiano, l’Amministrazione Comunale 
vuole insignire la Sig.ra Panzi Mariangela della Benemerenza Civica.

SIG. GIUSEPPE RONGA

• Targa
“A riconoscimento e pubblico encomio per l’instancabile dedizione da anni  profusa nell’attività di volontariato a favore 
della nostra comunità rappresentando esempio positivo di impegno e senso civico.”

• Presentazione a cura dell’Assessore Roberta Lorenzi
Capita, talvolta, che la vita ci metta di fronte a sfi-
de insuperabili, contro le quali ci si sente impoten-
ti. Lasciarci andare e disinteressarci di tutto quello 
che ci circonda, in quei momenti, sembra la strada 
più facile, per chiuderci in noi stessi e cercare di 
trovare risposte a queste sfide ingiuste, che rispo-
ste non ne hanno. Eppure ci sono persone che 
riescono a reagire e a vivere la loro vita in modo 
esemplare, con una forza in più nel cuore che li 
spinge a fare del bene e a impegnarsi per gli altri. 
Ecco, troviamo che Giuseppe Ronga, che oggi 
premiamo, sia proprio una di quelle persone. 
Dopo una vita dedicata al lavoro e tantissime 
esperienze da raccontare, è entrato a far parte di 
Obbiettivo Verde, una piccola associazione dedita 
alla cura delle aree verdi del paese. Qualche anno 
fa, poi, l’iscrizione tra i Volontari Civici, che ha per-
messo a me e all’Amministrazione di conoscerlo 
più a fondo. 
Con quel suo sorriso timido e il grandissimo altruismo, Giuseppe ha sempre risposto prontamente a ogni chiamata, 
felice di mettersi in gioco per fare questo o quello, senza mai chiedere nulla in cambio; e non è proprio questo il vero 
significato del volontariato?
E così, dai parchi di cui si occupava, è passato alle aree verdi dell’Oratorio, al campo sportivo, ai piccoli interventi di ma-
nutenzione alla Scuola dell’Infanzia e alla consegna dei pacchi alimentari promossa dal Rotary, senza mai dimenticare 
il suo Parco Ronga – tutti lo chiamiamo così -, uno dei biglietti da visita più belli del nostro paese, con l’erba sempre 
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verde e tagliata, le piante curate e i bambini che giocano. 
Sapete, quando abbiamo informato Giuseppe della nostra volontà di premiarlo, subito ci ha chiesto perché proprio lui 
e come mai non lo ringraziassimo con tutti gli altri volontari, i suoi amici, che ha sempre sentito al suo fianco. Speriamo 
che questa piccola premessa sia una risposta alle sue domande, anche se, certamente, i fatti sono la dimostrazione 
migliore. 
Grazie, Giuseppe, a nome dell’Amministrazione Comunale, per tutto il tempo dedicato a Pompiano, per tutte le ore e 
gli sforzi a favore della Comunità e per aver risposto alle chiamate mettendo davanti a ciascun servizio la gentilezza e il 
sorriso. Le auguriamo di godersi il riposo e la tranquillità in famiglia, nella nuova casa in montagna, certi che ogni volta, 
al suo ritorno, potremo contare sul suo prezioso aiuto. Grazie.

 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 27 novembre 2022, in concomitanza con la festa patronale, si è tenuta presso la piazza Sant’Andrea, la ce-
rimonia di “Benvenuto ai nuovi nati”, perché i bambini di oggi sono gli adulti di domani, il futuro della nostra comunità.
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 genito-
rialità. Il nostro plauso a tutti i genitori e... Auguri di buona vita ai 25 nuovi nati di Pompiano dal 30 novembre 2021 
al 24 novembre 2022: 13 femminucce e 12 maschietti!

 “Albo d’Oro” degli studenti meritevoli
Il piacere nello studio aggiunge perfezione a qualsiasi compito si svolga

L’Amministrazione Comunale da anni ormai ha istituito l’“Albo d’Oro” degli studenti meritevoli, nel quale vengono regi-
strati 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).

Domenica 27 novembre 2022, nell’ambito della festa pa-
tronale di Sant’Andrea, si sono svolte le premiazioni degli 
alunni iscritti nell’ “Albo d’Oro” degli studenti meritevoli, 
segnalati per gli ottimi risultati raggiunti nel proprio percor-
so scolastico e/o accademico.

Quattro i giovani pompianesi premiati per aver concluso il proprio ciclo di studi con il massimo dei voti:

LICENZA MEDIA
Paiardi Simone  10/10 - Simonelli Nicola  10/10

MATURITÀ SCUOLA SUPERIORE
Molinari Bianca Andrea  100/100

LAUREA
Riccardi Anna  110/110

Congratulazioni ai nostri studenti meritevoli! L’impegno e la dedizione che avete dimostrato nel vostro percorso di studi  
vi contraddistinguano anche nel vostro futuro accademico e lavorativo.

 Festa patronale di Sant’Andrea

Seguono alcuni momenti della festosa giornata dedicata al nostro Santo Patrono in data 27 novembre 2022. Grazie a 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
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    Proloco Pompiano: le tante attività del 2022 e qualche anticipazione sul 2023

La Proloco per tutto il 2022 ha lavorato in piena sinergia con tutte le associazioni, questo forse è stato il punto di forza 
e il vero cambiamento in tutte le attività svolte; iniziando con Puliamo Pompiano aprendo la partecipazione non solo ai 
ragazzi della scuola Secondaria ma anche ai piccoli della scuola Primaria, abbiamo dato grande importanza all’inse-
gnamento della sostenibilità Ambientale, i bambini hanno saputo dare un nobile valore a quanto svolto… incolpando i 
grandi per il degrado che creano con abitudini sbagliate e irrispettose.
Non da meno, ma sul fronte opposto abbiamo ridato importanza in collaborazione con l’amministrazione Comunale 
si nostri anziani con la Festa dell’Anziano, una giornata speciale grazie anche ai volontari che si sono prestarti nella 
logistica per le persone in difficoltà per i trasferimenti, l’affluenza è stata di grande successo oltre le 120 persone, oltre 
al pranzo offerto ci siamo divertiti con la tombola ricca di premi offerti dagli Sponsor e in gran parte preparati dai Soci 
della Proloco.

Al centro, il vincitore della Gara delle Grepole - Sig. Angelo Bonometti
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In piena Estate abbiamo organizzato la Festa Har-
ley in piazza, un qualcosa di diverso per gli appas-
sionati delle 2 ruote, la giornata se non l’unica fu 
tra le più calde della stagione, rimase comunque 
un evento particolare con il corteo tra le vie del 
comune e delle frazioni ricco di suggestione.
La Proloco è sempre a supporto per tutte le attività 
che si svolgono nel paese, abbiamo distribuito le 
merende per tutti i bambini alla inaugurazione Co-
munale del muro in via Navoni, un ottimo rinfresco 
alla inaugurazione della Palestra esterna, stiamo 
distribuendo e omaggiando sempre in collaborazione con la amministrazione Comunale delle bellissime stelle di natale 
e da poco tantissimi dolci con Santa Lucia in piazza Sant’Andrea.
Nel cuore rimarrà per sempre tutta la partecipazione e il gradimento per la Festa di Sant’Andrea di quest’anno, tante 
sono state le nuove idee e iniziative, dalla Grande Cuccagna che ripetermo nelle prossime edizioni dando inizio ad una 
sorta di tradizione, alla macchine d’epoca che grazie a Barba han riempito la piazza, alla nuova collaborazione di tutte 
le associazioni che in ogni specialità hanno creato o gestito la propria essenza associativa, insomma una Festa con 
Tutti e per tutti.
Nei primissimi giorni del 2023 accenderemo il Sito della Proloco, uno strumento digitale indispensabile per la comunica-
zione, nel suo interno ci saranno tutti gli spazi per le associazioni, e non ultimo ma di grande importanza un Calendario 
condiviso tra tutte le associazioni, dove gli interessati potranno vedere in tempi reale tutti gli eventi in calendario.
 
“La Proloco è l’anima di ogni comunità; ogni Paese può’ essere di esempio nel suo folclore solo se chi lo abita 
si mette a disposizione nel Voler Fare, Condividere, Proporre. Attendiamo sempre nuove Idee e Volontari pronti 
a far grande e piacevole la nostra comunità”

Direttivo Proloco: Mauro Massetti, Comincini Cristiana, Mauro Comaroli, Gozzini Nicolas, Mensi Gian Carlo, Piazza 
Antonella 

Presidente: Gozzini Palmiro Giuseppe

  Opere pubbliche realizzate nell’anno 2022

La forte impennata dei prezzi dell’energia e delle principali materie prime, ha condizionato pesantemente progetti ed 
obiettivi, tutte le opere programmate hanno subito prima uno stallo e successivamente una revisione dei contratti. Al-
cune opere previste sono state ridimensionate, per altre si è dovuto ricorrere a svariate variazioni di bilancio, in alcuni 
casi si è dovuto rinunciare e rimandare. Tutto questo ha innescato una ulteriore mole di lavoro per l’ufficio tecnico, ma in 
generale per tutti gli uffici.    Nel corso dell’anno 2022 siamo comunque riusciti a realizzare le seguenti opere pubbliche:

• Lavori relativi al progetto denominato “Manutenzione straordinaria delle ter-
razze del plesso secondario di primo grado” (finanziamento PNRR, Ministeria-
le “fondi zona Rossa”, Regionale e fondi propri comunali);
• Lavori relativi al progetto denominato “Messa in sicurezza delle strade co-
munali caratterizzate da profondi dissesti del manto stradale” (finanziamento 
PNRR);
• Lavori relativi al progetto denominato “Manutenzione straordinaria della sede 
stradale di alcuni tratti di viabilità comunale con contestuali interventi di ab-
battimento barriere architettoniche” (finanziamento Regionale e fondi propri 
comunali);
• Lavori relativi al progetto denominato “Manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” (finanziamento Ministeriale);
• Realizzazione di un’area sportiva all’aperto per attività a corpo libero in via 
Meano (finanziamento Regionale e fondi propri comunali);
• Realizzazione di un intervento di miglioramento della viabilità sulla Sp 235 e 
messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Verdi, Galilei e la Sp 235 (finanzia-
mento Regionale e fondi propri comunali);
• Realizzazione di un murales presso l’area verde sita in via Navoni (finanzia-
mento Comunale).
Per quanto riguarda il murales di Via Navoni, realizzato nell’ambito del programma di rigenerazione urbana e di riqua-
lificazione ed abbellimento degli spazi pubblici comunali, è stato inaugurato lo scorso 25 ottobre 2022. In particolare, 
il vecchio muro in prismi di cemento è diventato un “monumento” ai bambini e alla natura, rimandando il pensiero al 
susseguirsi delle stagioni e delle età. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano l’artista Roberta Gandolfi 
per la sensibilità, la cura e la bravura con cui ha saputo rendere tangibile “l’idea” dell’Amministrazione. Il murales porta 
gioia agli occhi e piacere all’animo... “perché i giardini devono essere un luogo di felicità per i piccoli, per i genitori e per 
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i nonni”. Citando Eraclito, come da affissa targhetta Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse “Il tempo è un gioco, 
giocato splendidamente dai bambini”.

Lavori in corso
Sono in corso di realizzazione i lavori relativi a:
• Il primo lotto dell’adeguamento sismico della palestra comunale sita in via Ortaglia (finanziamento Miur, Gse, 
Regione Lombardia e fondi comunali);
• Il restauro conservativo della Peschiera (finanziamento Regionale);
• La tinteggiatura interna della sede municipale (finanziamento Ministeriale “Zona Rossa”);
• Il progetto di regimazione idraulica sul territorio che interessa il reticolo idrico comunale nello specifico i vasi Recu-
perone, Averolda, Bianca, Conta e Fiumicello (finanziamento ministeriale poi incorporato nel PNRR).

Altri Lavori
• Sono inoltre stati appaltati i lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo, 
finanziati con contributo Regionale e fondi propri comunali), presso il parco Fardel-
li i quali avranno inizio nel 2023.
• E’ in fase di approvazione il progetto, cofinanziato dalla Provincia di Brescia, che 
riguarda la realizzazione di alcune piazzole di sosta lungo la Sp62 in direzione 
Comezzano per rendere agevole il passaggio di veicoli che si incrociano su tale 
tratto stradale 
• Opere di regimazione idraulica e sistemazione di via Maccadina interamente 
finanziate con Decreto Ministeriale 23.02.2021 per un totale di € 990.000,00. 
L’intervento nel suo complesso si suddivide in n.4 interventi di regimazione locale 
ben definiti corrispondenti ad evidenti problematiche idrauliche che si sono evi-
denziate negli ultimi anni in ben note posizioni dei vasi dei consorzi irrigui presi in 
esame:
1) La strada provinciale che da Cossirano porta a Pompiano nelle vicinanze della 
Cascina Molinetto corre parallela alla Roggia Averolda quest’ultima al verificarsi 
di eventi calamitosi esonda sulla strada creando una grave situazione di pericolo 
per la viabilità’. Con questo intervento si prevede di eliminare l’esondazione ri-
corrente sulla strada provinciale canalizzando un tratto di canale e rifacendo due 
ponti canale e un sifone che con l’andar del tempo hanno modificato il loro profilo 
longitudinale impedendo al corpo d’acqua di defluire normalmente causando un 
forte rigurgito a monte;

2) Il Vaso Recuperone e ‘ un consorzio di miglioramento fondiario che s’innesta a nord del centro abitato di Pompiano 
precisamente in Via Maccadina attraversando poi in parte intubato e in parte a cielo aperto l’intero centro abitato di Pom-
piano fino a defluire parte nel vaso Fiume e parte nel territorio post a sud del centro abitato. La grande urbanizzazione 
degli ultimi 40 anni ed i non razionali interventi effettuati dai privati hanno creato alcune problematiche idrauliche che 
con gli interventi previsti nel presente progetto dovrebbero essere risolti. La loro localizzazione e’ la seguente:
- Via Maccadina (opere di manutenzione, realizzazione di nuovi manufatti in CA, oltre a posizionamento nuovo sgriglia-
tore);
- Attraversamento della provinciale SP235 (realizzazione di nuovi tratti con scatolari di varie misure; oltre a ripristino 
completo della sede stradale);
- Via Benedetti (si prevede di tombinare il canale esistente, per circa 50m, con tubazione in calcestruzzo d=100cm);
- Via Seriola (il rifacimento del canale colatore attuale, con un nuovo tubo d=100cm in calcestruzzo);
3) Il Vaso Conta corre a sud del centro abitato della frazione di Zurlengo e precisamente nella zona posta nelle vicinanze 
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della Azienda Cremaschini nel tratto confinante con la strada comunale il vaso presenta alcune anomalie che provocano 
l’esondazione del canale sulla sede stradale creando una situazione di pericolo. Con l’esecuzione di questo intervento 
tutte queste problematiche verranno risolte;
4) Il vaso Bianca che percorre in lato ovest il territorio di Pompiano lungo il suo percorso attraversa il centro abitato della 
frazione di Pompiano Gerolanuova. L’attuale sezione del canale nel tratto urbano è adatta esclusivamente al passaggio 
dell’acqua irrigua e pertanto nel caso avvenga un evento calamitoso di una certa rilevanza si ripetono fenomeni di inon-
dazione. Per risolvere questo problema si è pensato di creare uno scolmatore della Bianca nel Vaso Fiumicello in modo 
considerando che la Bianca già attualmente scola nel Vaso Patrina si possa regolare l’acqua entrante nel centro abitato 
controllando l’acqua del Vaso scolmando parte della portata d’acqua nel Vaso Patrina e parte nel Vaso Fiumicello.

  Promemoria agenda digitale
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 possono scaricare e stampare i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita oltre a ri-
chiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche. 
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 richie-
dere 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 sca-
ricare 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). Possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza 
in vita e residenza, possono essere richiesti in un unico certificato).



16

Istanze on-line: è attivo lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

E’ attivo, dal mese di luglio 2022, lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pompiano: un punto di accesso 
web ai servizi del Comune, accessibile “comodamente da casa”. Si tratta di un ulteriore passo verso un’amministrazione 
sempre più accessibile, trasparente e smart; tra i vari scopi dello Sportello telematico vi è quello di migliorare l’accessi-
bilità e fruibilità oraria della città e dei suoi servizi.
Grazie allo Sportello Telematico, infatti, è possibile presentare online tutte le pratiche indirizzate al Comune -sette gior-
ni 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, sostituisce completamente quella in formato cartaceo 
e/o inviata a mezzo PEC, perché rispetta i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Lo Sportello Telematico polifunzionale permette, inoltre, 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 necessari per la presentazione dell’istanza; 
• Controllare lo stato di avanzamento del procedimento. 
Lo Sportello Telematico è accessibile dal sito internet istituzionale www.comune.pompiano.brescia.it [anch’esso com-
pletamente rifatto, non tanto per un’operazione di restyling grafico, quanto per il necessario adeguamento alle norme 
di legge in materia di accessibilità, usabilità, trasparenza e diffusione di informazioni], previa autenticazione mediante 
SPID, CIE o tessera sanitaria.

   “… E l’avventura continua 2023”: 28^ rassegna del Gruppo Teatrale “La Lam-
pada”

Come da tradizione, il Gruppo Teatrale “La Lampada” inaugura il nuovo anno con la Rassegna teatrale “… E l’avventura con-
tinua 2023”, imperdibile evento che, passato San Silvestro, si appresta a spegnere 28 candeline.

 
   A S.C.A.T.T.I. - AccendiAMO Sport, 
Cultura, Attività, Territorio ed Inclu-
sione

Il Comune di Pompiano ha partecipato al “Bando Esta-
te e + Insieme” di Regione Lombardia, ottenendo un 
finanziamento di € 16.520,00 -integrato con risorse 
comunali per € 4.130,00- per l’attuazione del Progetto 
“A S.C.A.T.T.I. - AccendiAMO Sport, Cultura, Attività, 
Territorio ed Inclusione”, che prevede la realizzazione 
di un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’a-
dolescenza, da attuarsi fino al 31 marzo 2023 in colla-
borazione e/o con il sostegno di vari partner territoriali: 
1. Associazione sportiva dilettantistica SMARTFEET 
A.S.D. 
2. Associazione sportiva dilettantistica ASD KEIZOKU 
SHOTOKAN KARATE DO 
3. Associazione sportiva dilettantistica ASD UNIONE 
SPORTIVA ORATORIO POMPIANO 1982 
4. Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Pompiano 
5. Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
6. Istituto Comprensivo di Orzinuovi. 

Numerose le iniziative già avviate e/o in programma 
nell’ambito del progetto “A S.C.A.T.T.I. - AccendiAMO 
Sport, Cultura, Attività, Territorio ed Inclusione”, diffe-
renziate in specifiche attività, secondo le aree temati-
che previste dal bando regionale:

Iniziativa “I TESORI DI POMPIANO”
Bambini e adolescenti verranno coinvolti in un progetto 
di individuazione, mappatura e approfondimento stori-
co-artistico del territorio comunale, al fine di promuo-
vere e far conoscere i beni storici di Pompiano e del-
le Frazioni di Gerolanuova e Zurlengo. Il progetto ha 
l’obiettivo di realizzare, in collaborazione con la Com-



17

missione Storico-Culturale, una collana di pubblicazioni dedicate ai 
singoli monumenti e luoghi di interesse storico e/o architettonico, di 
proprietà pubblica o privata, ubicati sul nostro territorio. Ogni pubbli-
cazione, oltre che in forma cartacea, sarà resa disponibile anche in 
formato digitale in apposita sezione dedicata del sito internet istituzio-
nale www.comune.pompiano.brescia.it.

Iniziativa “LA MUSICA È COME LA VITA, SI PUÒ FARE IN UN 
SOLO MODO, INSIEME”
Il progetto ha come obiettivo la creazione di spazi di inclusione socia-
le, attraverso un’attività, come quella della musica, che è in grado di sviluppare competenze ed al tempo stesso creare legami 
e abbattere preconcetti e pregiudizi tra i bambini e gli adolescenti.
Grazie all’attivazione di corsi di musica, anche in collaborazione con realtà territoriali, quali il Coro Parrocchiale ed il Corpo 
Bandistico, si intendono raggiungere due risultati:
• Avvicinare i bambini e gli adolescenti alla musica e/o consentire loro di approfondirne la conoscenza,  nella convinzione del 
“potere terapeutico” delle note: la musica è un toccasana per la salute e può rappresentare un valido aiuto contro i disturbi 
dell’umore, il disagio psichico, la depressione e una svariata quantità di sindromi cliniche come i deficit di lettura e di appren-
dimento, l’autismo e similari;
• Promuovere l’adesione dei bambini e degli adolescenti alla banda musicale del paese, per favorire la socializzazione e la 
creazione di legami.
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria ed agli alunni di tutte le classi della 
scuola secondaria di 1° grado, verrà avviato a partire dal mese di gennaio, grazie alla collaborazione del Prof. Giu-
seppe Faletti e del maestro Girolamo Prandini.

Iniziativa “IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI”
Trattasi di un progetto di inclusione sociale attraverso il teatro, da attuarsi in collaborazione con l’Associazione di Promozione 
Sociale “Il Carrozzone degli Artisti”, prima compagnia nazionale integrata di artisti di strada.
Il progetto ha come finalità primaria la realizzazione di laboratori e attività teatrali, al fine di dare vita ad uno spettacolo di teatro 
integrato messo in scena da “attori” con e senza disabilità, nella convinzione che “l’arte ha bisogno di diversità e la diversità 
dell’arte”.
Sono state programmate, per il periodo gennaio-marzo 2023, le seguenti attività progettuali: 
• Laboratori inclusivi di gioco dramma;
• Spettacolo “Il Clown Cotoletta in: TUTTI SPECIALI”, da attuarsi presso la scuola dell’Infanzia Mons. Pietro Piazza; 
• “Uno spettacolo di mostra!” Mostra interattiva inclusiva di teatro viaggiante;
• Spettacolo “Il Clown Cotoletta in: TUTTI SPECIALI”, da attuarsi presso la scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”.

Sport IN-sieme
Il progetto, con finalità di inclusione sociale dei disabili tramite lo sport, verrà realizzato in collaborazione con le ASD del 
territorio comunale ed altre realtà associative, quale la Pro Loco Pompiano, avvalendosi della collaborazione di società e/o 
associazioni specializzate nella pratica sportiva per le persone con disabilità.
Obiettivo del progetto è quello di aiutare i minori disabili a comprendere che, nonostante la propria disabilità, è possibile, anche 
grazie allo sport, ritrovare lo spirito e l’efficienza fisica necessari per l’inserimento sociale.
Il progetto “Sport IN-sieme”, che prevede l’attuazione di pratiche sportive quali il tennis in carrozzina e l’handbike, permetterà 
a ragazze e ragazzi con invalidità di approcciarsi a diverse discipline sportive e confrontarsi con adulti che hanno vissuto le 
medesime difficoltà e le hanno superate proprio grazie allo sport.
Il progetto si pone anche l’obiettivo di promuovere una cultura inclusiva e l’integrazione con il territorio; nell’ambito del proget-
to verranno promosse ulteriori attività di sensibilizzazione rivolte in particolare a preadolescenti e adolescenti sul tema della 
sicurezza stradale, attraverso le testimonianze di chi è rimasto invalido a seguito di incidenti stradali, perché... “indietro non 
si torna”.

Sono già state attivate le seguenti attività progettuali:
• GIOCOSAMENTE: percorso extra-scolastico di psicomotricità rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni (10 lezioni per gruppi da n. 
10 bambini);
• WINTER CAMP: camp invernale da svolgersi durante le vacanze natalizie, con attività sportive, giochi di squadra e laboratori 
rivolti a bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2016.  
• E’, inoltre, prevista -presumibilmente per il mese di marzo 2023- l’organizzazione di una giornata di sport inclusivo, con il 
coinvolgimento di atleti disabili. 

“SCATTI-AMO” fuori dal Comune
Verranno proposte trasferte, gite e weekend a favore dei minori, anche in collaborazione con la Parrocchia e l’Oratorio, al fine 
di offrire opportunità aggregative e di socializzazione, loro precluse da oltre due anni a causa del contesto pandemico. Tale 
attività progettuale, oltre che per l’aspetto aggregativo, si contraddistingue per le opportunità formative e di approfondimento 
culturale offerte ai ragazzi, ad integrazione delle competenze acquisite in ambito scolastico.
In collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco, è stata organizzata una gita a Milano, nella giornata di domenica 18 
dicembre 2022, con visita guidata della Fondazione Prada e del centro storico, rivolta agli adolescenti di età compresa fra i 
14 anni ed i 18 non compiuti.
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 Giornata dell’Anziano 2022: Edizione N.42

Dopo due anni di “sospensione forzata” abbiamo potuto final-
mente tornare a festeggiare i nostri anziani. Ritenendo che la 
“bella stagione” si prestasse maggiormente  alla convivialità, 
l’edizione n. 42 della tradizionale giornata è stata anticipata a 
Domenica 12 giugno 2022. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa, come da tradizione, 
l’Amministrazione Comunale ha consegnato una pergamena 
ed un piccolo omaggio ai ventisei 80enni e dodici 90enni di 
Pompiano, a ringraziamento per l’importante ruolo all’interno 
delle famiglie e della nostra comunità. I bimbi della Scuola 
dell’Infanzia Mons. Pietro Piazza hanno allietato la cerimonia 
con le loro canzoncine e poesie. Al termine della cerimonia, in 

collaborazione con l’Associazione Pro Loco Pompiano, il pranzo conviviale, per il primo anno, si è svolto presso l’Oratorio di 
Gerolanuova. L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento a  tutti i volontari e tutti coloro che, in 
qualsiasi modo, hanno messo a disposizione tempo ed energie per la buona riuscita dell’iniziativa.

  Soggiorno climatico anziani “Inverno 2023”

L’Amministrazione Comunale, an-
che per l’anno 2023, intende orga-
nizzare i tanto apprezzati soggiorni 
climatici ad Alassio e Torre Pedre-
ra.
I soggiorni e le ulteriori gite aggre-
gative rappresentano un’occasio-
ne di svago e socializzazione.

Sono già aperte le iscrizioni al sog-
giorno invernale in Liguria, ad Alas-
sio, come da locandina

 Gruppo volontari della solidarietà: l’articolo dell’Associazione
Il Gruppo volontari solidarietà di Pompiano si avvia a chiudere un anno 2022 in chiaroscuro. I viaggi, presso le strutture sanitarie, 
stanno riprendendo lentamente, dopo la frenata dovuta alla pandemia. Questo riteniamo sia dovuto alla ripartenza, un po’ lenta 
a dire il vero, dell’assistenza sanitaria, sia al cambiamento del nostro bacino di utenza.
Si sta estinguendo la generazione di pensionati sprovvisti di patente ed automezzo e subentrano persone ancora attive, patenta-
te, capaci di sbrogliarsi nei meandri della burocrazia della sanità. Ci addolora vedere scomparire tante persone che ricorrevano a 
noi con fiducia.. ,ci manca il loro sorriso, i loro discorsi un po’ ripetitivi, il loro grazie. In compenso è ripresa a pieno regime l’attività 
scolastica portandoci, finalmente, l’allegria dei fanciulli, la loro esuberanza, i loro crucci infantili. Così procede la nostra attività, 
sia per viaggi, sia per assistenza alla prescolatica ed accompagnamento sui mezzi di trasporto .
Continua ancora, seppur lentamente, l’adeguamento delle associazioni di volontariato ai nuovi regolamenti, in particolare l’iscri-
zione al nuovo registro unico del terzo settore. Ciò richiede un notevole impegno, e pazienza, da parte dei nostri operatori perché  
è estremamente difficoltoso dialogare con una parte dell’amministrazione pubblica (ovviamente stiamo parlando di Roma). Ter-
miniamo sottolineando che, con una gestione oculata e la generosità di benefattori, ci è stato possibile porgere un aiuto finanzia-
rio alle istituzioni religiose del nostro paese, sopraffatte dal rincaro esagerato delle forniture energetiche. 
Ringraziamo della vicinanza e comprensione il nostro Sindaco, i cari e concreti impiegati comunali, i nostri utenti, il nostro parroco 
e tutte le persone che esprimono la loro stima destinandoci il 5x1000.
Porgiamo a tutti loro un augurio di un sereno Natale ed un felice 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 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 Co-
mune, con un bilancio dell’anno 2022 ma anche una visione su quello che ci riserverà il nuovo anno.

PALESTRA: Nei primi giorni di dicembre, sembrano, finalmente partite le opere di 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).  Ci aspetta un intervento importante dal punto di vista tecnico ed oneroso dal punto di vista economico 
ma anche e soprattutto  complice l’impennata dei prezzi dei materiali edili, che ha contribuito ad un aumento dei costi di costru-
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zione di circa il 40% rispetto alle stime iniziali. Rimaniamo fermi sul concetto che in questi anni abbiamo manifestato, dove la 
condivisione per il rifacimento della palestra è totale ma ne condividiamo meno la realizzazione tecnica dove Avremmo preferito 
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. 
SCUOLA DANDOLO: Dalle dichiarazioni della Provincia e confermate dal sindaco è ormai di dominio pubblico che nella ex sede 
della BTL verrà nascere una sede distaccata del Dandolo. Questa voce di quartiere che circolava da parecchi anni sembra ora 
arrivare alla conclusione. Questo può essere un opportunità di crescita per Pompiano, ovviamente dovranno esserci da parte 
dell’amministrazione interventi volti a minimizzare l’impatto sulla viabilità, la sicurezza e la facilità di fruizione degli spazi per i 
futuri alunni della scuola. E’ quindi nostra intenzione proporre uno studio della “zona piazza” per creare degli spazi di sosta da 
parte degli autobus, parcheggi, viabilità del circondario e una “viabilità leggera” con la creazione di “vie Protette” dove gli alunni 
possano vivere la zona e il paese in sicurezza. Questo progetto può essere una scintilla per ripensare il centro di Pompiano e 
poter dar nuova vitalità alla Piazza, convinti che se gestita in modo oculato questa opportunità può rivelarsi come un traino, altresì 
un approccio non programmatico può far si che ciò possa diventare una problematica per gli abitanti della zona. 
VIABILITA’: Ribadiamo un tema fondamentale per la vivibilità e sicurezza del paese, ci sono zone nel paese dove la viabilità è 
problematica e risulta anche pericolosa per la sicurezza dei cittadini. Zone dove, in accordo con gli abitanti, si potrebbero pre-
vedere dei sensi unici con la creazione di parcheggi e zone pedonali sicure. Le criticità che permangono sono in seno alla zona 
centrale e storica del paese, la zona della scuola dell’infanzia, alcune vie nei villaggi periferici e le frazioni . Zone in cui i parcheggi 
mancanti e l’aumento sempre maggiore di traffico leggero ma non da meno del traffico pesante crea possibili pericoli e disagio 
per gli abitanti.  
POLITICHE SOCIALI:  Purtroppo nell’ultimo periodo si è intensificata la problematica di un certo disagio che colpisce i giovani. Di-
sagio che ha portato ad atti di vandalismo e in alcuni casi di violenza. Ciò non deve destare paura e preoccupazione, sicuramente 
una situazione che va attenzionata, dove tutti abbiamo il compito di intervenire, creando dei percorsi per prevenire e aumentare 
il senso civico nei nostri giovani. L’utilizzo e la gestione di spazi di incontro da parte degli stessi potrebbe essere una risoluzione 
alla problematica.  L’amministrazione deve avere un ruolo strategico organizzando e sostenendo momenti di confronto tra gli 
attori chiamati al sostegno e all’educazione dei nostri giovani. 
VOLONTARIATO: Ci teniamo anche quest’anno a sottolineare la grande sensibilità e il gran lavoro che le associazioni di volonta-
riato, 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, attività coordinate dalla ProLo-
co, che ha svolto un grande lavoro per restituire socialità e convivialità al nostro paese. 
2023: Quest’anno ci lascia in eredita delle difficoltà per le famiglie dovute ad un inflazione in continuo aumento ad un costo del 
energia sempre crescente e ad una situazione internazionale che ha destabilizzato pure la nostra Vita. L’amministrazione può 
avere un compito fondamentale per attutire le problematiche che sono insorte o insorgeranno nella vita delle famiglie, l’utilizzo di 
atteggiamenti virtuosi in seno al consumo energetico, la ricerca continua di fondi da destinare alle famiglie per sopperire ai costi 
crescenti, la creazione di comunità energetiche che possano calmierare i prezzi dell’energia per chi si consocia, i gruppi di ac-
quisto. Sono quindi presenti possibilità e opportunità per rendere meno pesanti e gravosi i costi sui cittadini e sull’ente comunale 
stesso.   

Il Gruppo Misto augura a tutti i cittadini di Pompiano un Sereno Natale e un Prospero 2023
Mariangela Bradanini, Paolo Piovani e Pierpaolo Calzoni

  
Minoranza consiliare “Rinnovamento per Pompiano”: Un viaggio nel 2022
Con le festività natalizie saluteremo l’anno che sta per chiudersi e nel contempo accoglieremo quello nuovo che verrà. Fac-
ciamoci avvolgere dall’atmosfera del Natale, momento dell’anno in cui tradizione e magia si fondono per regalare emozioni 
uniche e coinvolgenti. Queste feste rappresentano anche un momento di riflessione, di bilanci, di speranze ed aspettative 
verso un futuro che speriamo più sereno. Mentre si sta alleggerendo la minaccia della pandemia da coronavirus, nel febbraio 
del 2022 è scoppiata la guerra russo-ucraina nel cuore dell’Europa che ha portato a un’intensificazione di “migrazioni” di popoli 
verso l’Europa occidentale, un aumento dell’inflazione con rincari di beni di prima necessità, energia e carburante. Cresce 
la povertà, il commercio internazionale decresce e sullo sfondo l’emergenza climatica che ha impegnato molti comuni della 
nostra zona a far fronte alla siccità estiva chiedendo ai cittadini ulteriori sacrifici.
“Rinnovamento per Pompiano”, essendo un gruppo consiliare di minoranza che ha deciso di collaborare in modo propositivo 
con l’Amministrazione comunale, non ha sottovalutato il quadro europeo sopra descritto e ha presentato in Consiglio Comu-
nale, nel mese di Marzo, un’integrazione alla mozione presentata dall’ Assessore Lorenzi sul rincaro dei carburanti contenente 
proposte in merito al tema energetico finalizzate a ridurre il caro bolletta delle famiglie. La mozione, con relativa integrazione, 
è stata approvata all’unanimità e inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Presenteremo nel prossimo e ultimo Consiglio Comunale del mese di Dicembre un’interrogazione ( con relativa proposta di 
soluzione) circa la viabilità di alcune strade centrali del Paese e periferiche, nella speranza di riuscire a trovare una risposta 
efficace al fine di risolvere problematiche sollevate da molti concittadini. Come minoranza abbiamo sollevato un confronto con 
tutti i Consiglieri Comunali per cercare di trovare una soluzione alle difficoltà che la nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria sta 
attraversando a causa della riduzione dei bambini iscritti ( denatalità), situazione che richiede una risposta celere al fine di 
non perdere un servizio territoriale importante per tutte le famiglie. A tal proposito la “Commissione delle politiche scolastiche”, 
fortemente voluta dal nostro gruppo di minoranza, sta lavorando per trovare soluzioni in merito. Molto bene le politiche sociali, 
meno quelle giovanili per le quali sarà necessario aprire un dialogo costruttivo per incentivare i controlli sul territorio di Pom-
piano. Il prossimo anno vedrà impegnata la nostra lista ad affrontare l’argomento cultura, quasi dimenticato nell’elenco delle 
missioni nel bilancio comunale. La cultura definisce l’identità di una società, permette alle persone di stare insieme, di offrire 
opportunità, spazi di confronto nonché strumento di libertà, crescita sociale e benessere. La volontà di impegnarci in nuovi 
progetti e iniziative è la grande forza del nostro territorio: siamo una comunità capace di essere solidale, propositiva, appas-
sionata, in grado di mirare a grandi traguardi nonostante la strada sia lunga. Cogliamo l’occasione per augurare un periodo 
Natalizio sereno, ricco di luce e amore.

Gruppo consiliare di Minoranza “Rinnovamento per Pompiano” - Sara Acerbis




