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Il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale di Pompiano
formulano i migliori auguri di

Buone Feste
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159/2005, sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 si è svolta la tradizionale “Festa dell’Anziano”, giunta ormai alla 33a edizione.
Dieci i novantenni e venti gli ottantenni omaggiati con un dono ed una pergamena, quale ricordo dell’importante traguardo raggiunto.
I nostri nonni hanno trascorso un piacevole fine settimana cogliendo l’occasione per trascorrere del tempo in compagnia.
Un ringraziamento da
parte dell’Amministrazione Comunale a Don
Carlo, ai bambini, ai genitori ed alle insegnanti
della Scuola dell’Infanzia, al Gruppo “Volontari
della Solidarietà”, al personale comunale e a tutti coloro che in qualsiasi
modo hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa.
n

11 Assessorato allo Sport,
Tempo Libero
ed Associazionismo

Festa patronale di Sant’Andrea
✔Grande partecipazione all’edizione 2013 de la Sagra de Le Grepole, organizzata dall’Associazione Pro Loco Pompiano, che ha curato l’organizzazione ed il coordinamento
della festa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni ed i Commercianti del paese. Un ringraziamento a tutti coloro che con grande impegno hanno
contribuito al successo dell’iniziativa.
n
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✔ Anche quest’anno il Paese è tornato ad illuminarsi; Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo sono stati addobbati con “luminarie” per celebrare il Santo Natale.
L’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento al Gruppo Alpini di Pompiano, alla Polisportiva
Comunale, ed alle ditte: Famavit, Colombini srl, Fuel Time di Girelli Maria Teresa, che hanno contribuito alla
realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.
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Buon Natale e Buon Anno.

“Albo d’oro” degli alunni meritevoli
✔ Per il secondo anno, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito
della Festa Patronale di Sant’Andrea, ha riconosciuto il merito e
l’impegno scolastico degli alunni
e studenti di Pompiano che si sono iscritti nell’ “Albo d’Oro degli
alunni meritevoli”, per aver conseguito le seguenti votazioni:
❚ 3° anno di scuola secondaria di
1° grado (licenza media): pari o
superiore a 9/10;

❚ dal 1° al 4° anno della scuola
secondaria superiore: pari o superiore a 9/10;
❚ 5° anno della scuola secondaria
superiore (maturità): 100/100
(con o senza lode);
❚ laurea: 110/110 (con o senza lode).

A lato l’elenco degli alunni che sono stati premiati con una
pergamena-ricordo ed un
omaggio “simbolico”.

D i c e m b r e 2 0 1 3 - Pompiano

il Sindaco

Q

uesta edizione del Notiziario Comunale è l’ultima del mio mandato amministrativo di Sindaco che si concluderà nella prossima primavera.
Cinque anni trascorsi in un baleno e al termine dell’esperienza amministrativa
posso ritenermi soddisfatto per il lavoro svolto, ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali con tantissimi di Voi.
Vi ringrazio per il confronto costante, sincero, per i vostri suggerimenti.
Non sono stati anni assolutamente facili. Un periodo amministrativo caratterizzato da
una generale crisi economica e dall’aumento del debito pubblico che hanno modificato il
contesto finanziario e normativo dell’Ente Comunale con una continua diminuzione delle
entrate locali e dei trasferimenti da parte dello Stato per effetto dell’applicazione delle
nuove regole finalizzate a ridurre le spese degli Enti Locali (cosiddetto” Patto di Stabilità”).
Tuttavia questo non ci ha impedito di realizzare iniziative, investimenti e concludere importanti progetti destinati a
migliorare i servizi e con essi la qualità della vita dei cittadini.
Ci siamo impegnati giorno dopo giorno per risolvere i piccoli ed i grandi problemi della Comunità e, anche se talvolta
con qualche difficoltà, lo abbiamo sempre fatto per il bene e nell’interesse dei cittadini di Pompiano.
Come Sindaco ho inteso promuovere iniziative e operare scelte utili per l’intera collettività con la convinzione di aver
speso ogni energia e di aver profuso ogni impegno con la responsabilità che mi avete affidato.
Grazie agli Assessori per il lavoro svolto nel portare a termine quanto più era possibile di quello che ci eravamo prefissati di realizzare; grazie a tutti i dipendenti comunali che, a vario titolo e ognuno con le proprie responsabilità e operatività hanno partecipato a concretizzare le nostre scelte.
Un ringraziamento ai Parroci, a tutto il personale degli Istituti scolastici, ai Gruppi e alle Associazioni per la proficua collaborazione, ai numerosi volontari che hanno dedicato grande parte del loro tempo prestando servizio in favore della collettività ed ai giovani volontari, la cui preziosa disponibilità consente di garantire le aperture della biblioteca.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i cittadini i migliori auguri per le prossime festività e per un 2014 colmo di soddisfazioni. Grazie per la fiducia e la pazienza dimostrate.
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Piano per il diritto allo studio
✔Il Consiglio Comunale, nella seduta del 9 luglio 2013, ha approvato il Piano per il diritto
allo studio per l’anno scolastico 2013/2014, documento fondamentale per la programmazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.
Di seguito il riepilogo degli stanziamenti previsti.
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO:
DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE STANZIAMENTO

Fornitura gratuita dei libri di testo
Servizio Pasti Caldi
Servizio Trasporto Alunni
Assistenza ad personam
Trasporto alunni disabili
Assistenza pre-scolastica

€
€
€
€
€
€

PREVISIONE ENTRATA

5.300,00
35.000,00
47.300,00
45.500,00
1.500,00
1.200,00

€
285,00
€ 33.500,00
€ 3.000,00
—
—
€ 1.200,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO:
DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE STANZIAMENTO

Fornitura gratuita dei libri di testo
Servizio Pasti Caldi
Servizio Trasporto Alunni
Assistenza ad personam
Trasporto alunni disabili
Assistenza pre-scolastica

€
€
€
€
€
€

PREVISIONE ENTRATA

5.300,00
35.000,00
47.300,00
45.500,00
1.500,00
1.200,00

€
285,00
€ 33.500,00
€ 3.000,00
—
—
€ 1.200,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO:
CONTRIBUTI A SOSTEgNO DELL’ATTIVITà DIDATTICA:

PREVISIONE STANZIAMENTO

Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”

€
€
€

PREVISIONE ENTRATA

53.120,00
6.000,00
3.500,00

—
—

—
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INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:
DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE STANZIAMENTO

Progetto “Cresco con la musica”
Corso di nuoto
Laboratorio di educazione ambientale
Educazione stradale
Piedibus

€
€
€
€
€

PREVISIONE ENTRATA

2.250,00
1.500,00
750,00
600,00
500,00

—
—
—
—
—

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:
DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE STANZIAMENTO

Attrezzature, cancelleria e materiale vario

€

PREVISIONE ENTRATA

105,88

—

TOTALI
22

PREVISIONE STANZIAMENTO

PREVISIONE ENTRATA

DIFFERENZA

€ 204.125,88

€ 37.985,00

€ 166.140,88
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Campagna educazione stradale

PoPolAzione SColAStiCA:
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
TOT. ALUNNI
108

RESIDENTI
104

NON RESIDENTI
4

Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
TOT. ALUNNI

RESIDENTI

166

148

RESIDENTI
A CORZANO
7

RESIDENTI
IN ALTRI COMUNI
11

Scuola secondaria di primo grado “Don giovanni Papa”
TOT. ALUNNI

RESIDENTI

132

106

RESIDENTI
A CORZANO
21

RESIDENTI
IN ALTRI COMUNI
5

vittime della strada e
promotrice di numerose
iniziative di sensibilizzazione e formazione.
Durante lo scorso mese di
maggio 2013, la prima
positiva esperienza: i ragazzi della scuola primaria hanno appreso le regole della strada mediante un divertente gioco didattico (si sono finti utenti della strada, percorrendo, a piedi e
con i monopattini, un “tappetone” di m. 20x10, dotato di segnaletica orizzontale e verticale); i ragazzi di terza media, invece, hanno partecipato ad un incontro formativo valido anche
per il conseguimento del cosiddetto “patentino”; i genitori, infine, hanno avuto l’opportunità di vedere i propri figli “all’opera”, mediante la proiezione delle foto scattate durante il progetto in un incontro a loro dedicato.
Il Piano per il Diritto allo Studio 2013/2014 ripropone il progetto
di educazione stradale, quale prosecuzione e potenziamento di
quanto già svolto: nei prossimi mesi, verrà nuovamente allestito il “tappetone” didattico (occasione di ripasso delle regole per
i bambini più grandi e novità per i piccolini) ed organizzato
l’incontro per i ragazzi della terza media.
I bambini più grandi della scuola primaria, inoltre, potranno
mettere alla prova le capacità acquisite: con l’attività “Vigili
per un giorno”, infatti, verificheranno di persona quanto automobilisti, ciclisti e pedoni rispettino le regole della strada.
...chissà quanto saranno severi!!?!?
n

Dall’11 gennaio al 22 febbraio 2014
presso l’auditorium comunale

ne
o
i
g
Sta 014
Sabato 8 febbraio 2014 - “Casì...Reparto 18” 2

...E l’avventura continua, 20 a rassegna teatrale
Sabato 11 gennaio 2014 - “Le impiegate”
proposto da “La Lampada” di Pompiano
Sabato 18 gennaio 2014 - “Donne di venerdì”
proposto da “Nautilus Cantiere Teatrale” di Vicenza
Sabato 25 gennaio 2014 - “Alice il music cool”
proposto da “Il Clan” di Pompiano
Sabato 1 febbraio 2014 - “Le vedove allegre”
proposto da “Il Nodo” di Desenzano

proposto da “Il Clan” di Pompiano

Sabato 15 febbraio 2014 - “grisù, giuseppe e María”
proposto da “La Moscheta” di Verona
Sabato 22 febbraio 2014 - “Quadrille a la Feydeau”
proposto da “La Lampada” di Pompiano
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✔ Ogni anno scompare un paese di 6.000 persone (una media
di 16 al giorno!): tante sono le vittime di incidenti sulle strade
italiane; a queste si sommano i 300.000 feriti ed oltre 20.000 disabili gravi (con una media di ben 54 al giorno!!) prodotti da questa guerra non dichiarata.
Non stupisce, pertanto, che la strada sia percepita come un luogo pericoloso, dove soprattutto bambini e ragazzi sono esposti
a rischi anche gravi. Partendo da queste considerazioni, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di fondamentale importanza realizzare dei progetti di educazione stradale presso le
scuole dell’obbligo: per informare e formare i ragazzi, affinché
diventino utenti della strada consapevoli e responsabili; per insegnare loro a muoversi rispettando sé stessi e gli altri, in modo
da evitare i pericoli e diminuire i rischi.
Partner fondamentale per la realizzazione del progetto è l’Associazione “CONdividere le strade della vita”, una onlus bresciana
attiva su tutto il territorio provinciale, fondata dai familiari di
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lavori pubblici

Lavori pubblici 2013
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✔ Anche il 2013 volge al termine. Un
anno di piena recessione e di grande
difficoltà per le amministrazioni locali, dove alla consueta scarsità di risorse pubbliche, alla stagnazione dell’economia reale, alla costante crescita di
povertà nelle nostre famiglie, si sono
aggiunte la severità del patto di stabilità e la totale incapacità di decisione
di chi ci governa.
Ogni giorno sentiamo parlare di tasse
comunali nuove: Tarsu Tares Imu Icu
ecc., ogni politicante propone la sua
“medicina” per curare l’Italia “malata” di debiti. Parlano di giustizia sociale, di lotta all’evasione, di tagli alla
spesa pubblica ecc… Alla fine la
“medicina” è sempre più amara per le
nostre famiglie, per chi una famiglia
vorrebbe costruirla, per i nostri anziani e per le nostre imprese.
Purtroppo, credo che anche il più illuso
degli italiani abbia capito la triste
realtà: ogni volta che si cambiano i
nomi alle tasse locali il salasso per i
nostri cittadini aumenta e le casse
comunali sono sempre più povere.
Questa premessa è lo sfogo di un
amministratore consapevole del fatto
che questo “Progetto Europeo” vuole
trasformare le persone in numeri,
tende a cancellare la nostra storia,
appiattire identità, cultura, tradizioni
ed esigenze di una comunità, riducendo progressivamente il raggio di operatività degli amministratori locali.
Nonostante gli ostacoli che si frappongono, grazie alla caparbietà e al
costante impegno di noi amministratori e dei dipendenti comunali, siamo
riusciti nel 2013 a concretizzare buona
parte dei progetti previsti:
1) Pompe di calore geotermiche alle
scuole medie e alla palestra
Grazie a questo intervento, finanziato
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in gran parte dalla Regione Lombardia,
siamo riusciti ad ottenere importanti
risparmi sulle bollette, ad azzerare le
immissioni Co2 in tutto il plesso scolastico e a realizzare il condizionamento
dell’Auditorium.
Il prossimo intervento su queste strutture, in primis sulla palestra, sarà un
cappotto per elevare le prestazioni in
efficienza energetica.
2) Nuova palestra e sala ristoro –
relax alle scuole elementari
Alla fine di agosto abbiamo inaugurato
questo importante edificio in classe
A+, che è stato realizzato in soli 9 mesi.
È il primo dei 3 interventi programmati che trasformeranno l’attuale
scuola elementare in un plesso moderno per la didattica, confortevole, sicuro dal punto di vista sismico, con elevati standard di risparmio energetico
e non inquinante, il tutto rispettando
la storia di Pompiano e la sua identità
urbanistica.
3) Adeguamento antisismico e architettonica della scuola elementare
“Madre Teresa di Calcutta”
Dal 1990 Pompiano è un paese classificato in zona 2, cioè ad elevato rischio
sismico. Le scuole sono tra gli edifici
più critici in caso di sisma e spesso in
varie parti d’Italia si sono trasformate
in luoghi di tragedia.
È per me motivo di grande soddisfazione fare parte di una Giunta che ha
affrontato con la massima priorità
questo problema. Abbiamo avuto la
fortuna, ma anche la capacità, di ottenere un finanziamento a fondo perduto di 400.000,00 euro (il massimo possibile per un singolo intervento) dalla
Regione Lombardia. Si trattava di un
aiuto insufficiente per consolidare l’intero edificio e per questo abbiamo scel-

to di programmare l’intervento dividendolo in 2 lotti.
I lavori procedono celermente e penso
che per Pasqua saranno conclusi. Le
quarte e le quinte attualmente dislocate alle Scuole Medie potranno ricongiungersi. Un grazie al corpo docente e
al personale ATA delle Elementari e
medie e ai bambini che hanno affrontato il disagio del trasloco, ma credo
che la messa in sicurezza dell’edificio
valga qualche sacrificio.
NUOVI PROgETTI:
Come è facile immaginare, per arrivare
a eseguire opere pubbliche, il percorso è
lungo e complesso: per realizzare un’idea o per partecipare a bandi pubblici
bisogna infatti presentare dei progetti
preliminari, con i quali prendere parte
alle gare per eventuali finanziamenti.
In questo 2013, l’Ufficio Tecnico ha elaborato diversi progetti:
1) Progetto Preliminare per l’adeguamento strutturale ed architettonico del
2° lotto delle scuole, che partecipa al
bando di gara previsto nel decreto del
fare approvato il 21 giugno 2013, chiamato programma “6000 campanili”,
riservato ai L’opera progettata, dal
costo di circa 1 milione di euro, ricalca
lo stesso intervento che stiamo realizzando nel 1° lotto e il bando prevede un
contributo al 100% per i progetti scelti.
Alla nostra regione dovrebbero spettare 15 milioni di euro per finanziare 15
– 20 progetti, quindi non sarà facile,
ma ci abbiamo provato.
2) Progetto Preliminare per il consolidamento strutturale della palestra
della Scuola Media, che partecipa al
bando della Regione Lombardia Protezione Civile. Questo progetto
nasce dopo che uno studio da noi commissionato, a seguito del terremoto in
Emilia, ha evidenziato le carenze strut-
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turali della palestra in caso di sisma. Il
bando prevede finanziamenti per quei
progetti destinati a rendere idonei gli
edifici strategici, la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume un
rilievo fondamentale per proteggere le
persone. È un progetto ambizioso, che
prevede una “seconda pelle” in strutture di acciaio attorno a tutta la palestra.
Lo scopo è di renderla il luogo di ritrovo
per tutti i nostri cittadini costretti ad
abbandonare le case in caso di sisma.
3) Progetto Preliminare per la sistemazione della cascina Navoni, dove si prevede la ristrutturazione della stalla al
piano terra (che diventerà il nuovo centro diurno per gli anziani) e confortevoli ambulatori per i medici di base al
piano superiore. È poi prevista la
costruzione di una nuova palazzina a
2 piani (nella parte non vincolata dalle
belle arti), dove al piano terra troveranno spazio asilo nido e asilo prima-

vera, mentre al piano superiore abbiamo progettato un grande ambulatorio
pediatrico e una nuova sala musica
per le nostre band locali. Questo intervento sarà realizzato dalla BCC di
Pompiano e della Franciacorta.
L’anno che si sta per chiudere è anche
l’ultimo di questa amministrazione.
Ritengo che i valori portanti del mio
assessorato siano stati la salvaguardia
e valorizzazione dell’identità, della cultura e della tradizione locale, il rispetto
della storia del territorio e dell’ambiente e il tentativo di offrire migliori spazi
e servizi alle famiglie.
Approfitto di questa ultima edizione
dell’Informatore Comunale per ringraziare pubblicamente le tante persone
che mi hanno aiutato: il mio gruppo
politico che mi ha dato l’opportunità
di fare questa importante esperienza.
Sindaco, Assessori, e i Consiglieri che
mi hanno sostenuto con fiducia, il

“Marziale è medio di statura,
Marziale è più magro del normale
Marziale ha 40 chili d’ossa
Marziale ha un cuore eccezionale
Marziale ha le mani come artigli
Marziale ha un attrezzo per tutti i tagli
Il suo sguardo è di un buono
I suoi muscoli hanno il turbo
Gli uccelli nell’aria perdono le ali quando passa Marziale
Quando corre Marziale mette paura
perché il motore è feroce
mentre taglia ruggendo la pianura
Gli alberi della strada
si inchinano dall’Averolda alla Prada
sui muri gli ignoranti disegnano il degrado
Lui li lava con una mano
tutta la polvere è spazzata via
Quando corre Marziale, quando passa Marziale
la gente si ferma a guardare
Quando corre Marziale, quando passa Marziale
la gente aspetta il suo arrivo
e finalmente quando sente il rumore
lo vede lavorare e lo saluta con la mano

Segretario Comunale Dott. Pippo Raco,
che ho sentito sempre vicino e tutto il
personale del nostro comune.
Un sincero ringraziamento ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico: Geom. Angiolino
Calzoni, Ing. Angelo Venturini e Dott.
Giambattista Ronga, per la grande disponibilità e professionalità dimostratami. Un grazie al grande “postino” (alias
Giuseppe Menni) con tutti i volontari
dell’Associazione “Obiettivo Verde”, che
hanno curato buona parte del verde
pubblico in questi anni e realizzato vari
progetti a beneficio di Pompiano
Marziale non lo si può ringraziare con
semplici parole, “bisogneres faga an
monument”!
Ho chiesto al grande Lucio Dalla il permesso di “modificare” il suo capolavoro “Nuvolari”, per adattarlo a lui. Lucio
da lassù ha accettato, perché sa che
dedico le parole della sua canzone ad
n
un altro numero uno.

lo ferma e gli chiede un favore
e lo guarda scomparire
come guarda un soldato a cavallo
a cavallo sulla ciclabile di Pompiano
Marziale è bruno di colore,
Marziale ha la maschera intelligente
Marziale ha la mente sempre accesa,
di stancarsi non gli importa niente
Corre se piove, corre dentro il sole
Con la mitica rossa fa quello che vuole
dentro ai parchi e alle aiuole
C’è sempre un’ urgenza in più nel destino
quando corre Marziale
Quando passa Marziale
ognuno sente di essergli vicino
Buia la notte, dentro la bufera
con un tempo d’inferno si inizia
alle quattro del mattino vento gelo e neve
pericolo di uscire di strada
tanti marciapiedi da spalare e salare,
inzuppato, sbanda striscia
alla sera è stremato, forse ha la febbre
Ma Marziale il mattino rinasce, come rinasce il sole”.

D i c e m b r e 2 0 1 3 - Pompiano

lavori pubblici

Giancarlo Comincini

5

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

politiche
Sociali

ecoloGia e aMbiente

Paolo Agostino Tignonsini
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Punto acqua: risparmio
e tutela dell’ambiente
✔

Di seguito i dati dei consumi di acqua (liscia, refrigerata
e gasata) relativi al periodo marzo/novembre 2013:
Totale acqua erogata
Litri 195.900
(mc 195,90)

Acqua liscia
Litri 13.500 (mc 13,50)
6,89%

Acqua refrigerata
Litri 80.100 (mc 80,10)
40,89%

Acqua gasata
Litri 102.300 (mc 102,30)
52,22%

VANTAGGI

Riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 130.600 (litri 195.900 : 1,5 l/bottiglia)

Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
€ 30.038,00 [n. 130.600 bottiglie x € 0,23 (costo medio a bottiglia)]

Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 1.306,00 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”)

Bando nidi gennaio-luglio 2014
✔ Da alcuni anni i Comuni dell’ambito n. 8 istituiscono dei bandi per il sostegno
delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi della prima infanzia (asilo
nido dai 3 ai 36 mesi).
È imminente (presumibilmente all’inizio dell’anno 2014) la pubblicazione del bando riferito al periodo gennaio-luglio 2014.
Novità del nuovo provvedimento sarà l’ammissione al contributo anche delle famiglie i
cui bambini frequentino nidi siti in Comuni al di fuori dell’ambito distrettuale. I dettagli dell’iniziativa saranno
pubblicati, non appena disponibili, sul sito internet comunale www.comune.pompiano.brescia.it
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Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni

Soggiorni climatici
✔

politiche Sociali

L’Amministrazione Comunale, anche per
l’anno 2014, ha programmato due soggiorni climatici presso località di mare a favore dei cittadini in età pensionabile ovvero delle famiglie
con bambini. Questi soggiorni rappresentano
un’occasione di svago e di socializzazione in località turistiche, con accoglienza in strutture
alberghiere moderne e confortevoli.
Il Comune, a richiesta dei partecipanti, ha organizzato i soggiorni confermando le strutture alberghiere degli scorsi anni e l’apprezzata
guida dell’animatore/accompagnatore, Sig.
Gianni.
Dal 7 al 31 gennaio 2014 sarà possibile iscriversi
al soggiorno di Alassio; per info e prenotazioni tel. 030 9462011. n

Gruppo Volontari
della Solidarietà
gIORNO

ORARIO

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

Prenotazioni:
Telefonicamente
al n. 030 9465310
oppure di persona presso
i locali di Palazzo Maggi

SERVIZIO DI TRASPORTO
DEgLI ANZIANI PER VISITE
AL CIMITERO
L’Amministrazione Comunale da
mercoledì 4 dicembre 2013 e sino a
mercoledì 26 marzo 2014 garantisce,
in collaborazione con il Gruppo Volontari della Solidarietà, il servizio di
trasporto a favore degli anziani per
recarsi al cimitero. Il servizio si svolge
nella mattinata del mercoledì, con
partenza dal sagrato della chiesa parrocchiale alle ore 9.30 circa.
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Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni

Mutuo prima casa: Abbasso la rata!
La Regione Lombardia, in collaborazione con ABI Lombardia
(protocollo d’intesa sottoscritto il 3 luglio 2012) e Finlombarda
S.p.A., mette a disposizione dei giovani sposi un contributo di
circa 4,5 milioni di euro per abbattere fino a 2 punti percentuali
il tasso di interesse del mutuo per l’acquisto della prima casa.
L’agevolazione si rivolge alle giovani coppie sposate tra il 1°
giugno 2013 e il 31 dicembre 2013 che, alla data di presentazione della domanda abbiano, tra gli altri, i seguenti requisiti:
❚ non aver compiuto 40 anni alla data di presentazione della
domanda;
❚ non essere in possesso di un’altra casa in Lombardia;
❚ avere un reddito complessivo ISEE (calcolato su ultima dichiarazione dei redditi utile e sui patrimoni posseduti nell’anno 2012) tra 9.000 e 40.000 euro;
❚ essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni;
❚ essere titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa
con una delle banche/intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda S.p.A.
CARATTERISTICHE DELL’ABITAZIONE
L’ abitazione deve:
a) essere acquistata tra il 1°giugno 2013 e il 31 dicembre
2013 con un mutuo di durata almeno ventennale;
b) avere le caratteristiche per essere classificata come “prima casa”;
c) essere intestata ad uno o entrambi i coniugi e solo ad essi;
d) avere un prezzo non superiore a 280mila euro. Nel caso l’importo fosse superiore, nell’atto di acquisto (rogito) devono es-

sere distinti i prezzi relativi all’alloggio
e all’autorimessa;
e) la domanda di trasferimento della residenza nell’alloggio
acquistato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell’atto notarile.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO
Il mutuo deve essere:
❚ intestato a uno o a entrambi i componenti della coppia (l’intestatario o gli intestatari del mutuo devono risiedere in
Lombardia da almeno 5 anni);
❚ stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 31
dicembre 2013;
❚ di durata non inferiore a 20 anni;
❚ acceso esclusivamente per l’abitazione oggetto del contributo
e per un importo non inferiore al 50% del valore della stessa.
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Deve essere presentata, entro il termine del 28 febbraio
2014, presso uno degli sportelli bancari convenzionati con Finlombarda SpA.
L’erogazione del contributo segue la modalità a sportello ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Per chiarimenti e informazioni in merito al bando, consultare il sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari opportunità
e-mail: casa@pec.regione.lombardia.it

“Aspettando Santa Lucia..”
✔ L’edizione 2013 di “Aspettando Santa Lucia” ha visto protagonisti i burattini: una forma di intrattenimento per grandi e
piccini tra le più affascinanti al mondo. Il burattinaio Giacomo Onofrio, domenica 8 dicembre, ha portato in scena “Il bosco
incantato”: “Trullalero-trullalà” la formula magica per poter riportare alle sue sembianze una principessa trasformata in ranocchia, vittima dell’incantesimo della strega Grifagna.
Lo spettacolo -offerto dall’Amministrazione Comunale- è riuscito a calamitare
l’attenzione di grandi e piccini che hanno apprezzato l’arte
ed il fascino dei burattini. Al termine dello spettacolo, i più
piccini, hanno accolto con emozione e sorpresa l’arrivo di
Santa Lucia. È stato bello per tutti i presenti, bambini, genitori e nonni, lasciarsi avvolgere ancora una volta dalla magica
atmosfera di Santa Lucia.
Un ringraziamento al “Gruppo Genitori” e a tutti coloro che
hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno!
n
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Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politi

Giocosa ...mente
✔ Sabato 26 ottobre 2013 sono riprese le attività di “Giocosa..mente”: uno spazio dedicato
ai bambini della scuola primaria, aperto tutti i sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dove giocare e fare i compiti seguiti da volontari del nostro Comune.
L’Amministrazione Comunale auspica che l’iniziativa, giunta al terzo anno di attività, raccolga sempre maggiore consenso ed apprezzamento.
“giocosa..mente” vi aspetta numerosi: invitiamo tutti i bambini e le bambine che
ancora non l’avessero fatto a condividere questa esperienza!! L’appuntamento
quindi è a gerolanuova, nello stabile comunale sito in Via garibaldi 26, ogni sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
n

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
L’esercizio 2012 si chiude con un risultato di amministrazione positivo.
L’avanzo di amministrazione è pari ad € 275.638,31.

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI
852.684,85
367.295,90
1.061.574,19
158.406,56
1.539.363,58
1.510.089,83

GESTIONE
COMPETENZA
2.054.783,50
2.142.693,18
-87.909,68
1.656.371,39
1.480.503,71

L’avanzo di amministrazione può essere così dettagliato:
Fondi vincolati (crediti in sofferenza)
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati
Totale

TOTALE
852.684,85
2.422.079,40
3.204.693,18
70.496,88
3.195.734,97
2.990.593,54
275.638,31
97.397,93
142.156,10
36.084,28
275.638,31

ANALISI DEL CONTO DI BILANCIO
ENTRATE

Titolo IV
Titolo V

Avanzo di amministrazione
Entrate tributarie (IMU, Addizionale comunale, rifiuti, pubblicità)
Contributi e Trasferimenti correnti (Contributi e trasferimenti dello Stato)
Entrate extratributarie (Interessi, fitti attivi, canoni concessioni cimiteriali,
trasporto alunni, servizio pasti caldi, diritti segreteria)
Entrate da trasf. c/capitale
Entrate da prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per conto terzi

Titolo I
Titolo II
Titolo III

TOTALE ENTRATE

275.638,31
1.754.520,07
55.900,99
324.888,03
1.038.704,89
300.000,00
237.140,91
3.986.793,20

bilancio

RISULTATO COMPLESSIVO
DELLA gESTIONE

➜
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Assessorato al Bilancio e alle Pari Opportunità
Silvana Gabelli

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi in conto terzi
TOTALE SPESE

1.789.139,49
1.426.398,44
170.518,05
237.140,91
3.623.196,89

Nella tabella sottostante viene dettagliata la composizione della spesa corrente classificata per funzioni:
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
Funzione 4
Funzione 5
Funzione 6
Funzione 7
Funzione 8
Funzione 9
Funzione 10
Funzione 11
Funzione 12

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
TOTALE SPESE

728.670,40
44.924,70
242.226,95
43.645,60
23.868,26
220.076,08
278.499,34
207.228,16
1.789.139,49

40,73
2,51
13,54
2,44
1,33
12,30
15,57
11,58
100,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

bilancio

Nella tabella sottostante viene invece presentata la composizione delle spese di cui al titolo II
(spesa per investimenti):
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Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
Funzione 4
Funzione 5
Funzione 6
Funzione 7
Funzione 8
Funzione 9
Funzione 10
Funzione 11
Funzione 12

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
TOTALE SPESE

36.161,38
1.382.307,07
3.386,40
3.206,16
1.337,43
1.426.398,44

2,54
96,91
0,24
0,22
0,09
100,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Auguri della Minoranza
I Consiglieri Comunali della Lista
“Uniti per Pompiano, Gerolanuova, Zurlengo Rinnovamento nella continuità”,
porgono a tutti i cittadini
i migliori auguri per un Buon natale e un Sereno Anno nuovo

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

Corso di ginnastica di mantenimento
✔ È sempre possibile iscriversi al corso di ginnastica di mantenimento per le persone con più di 55 anni di età, attivo presso la palestra comunale nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
L’Amministrazione Comunale da anni ormai propone questa iniziativa consapevole dei molteplici benefici fisici e delle finalità aggregative. Numerose ricerche mediche hanno evidenziato che un moderato allenamento, protratto per tutta l'esistenza della persona, può contribuire ad “allungare” la vita e ritardare l'insorgenza di svariati problemi determinati dal
naturale processo di invecchiamento.
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi in Comune, Ufficio Socio-Culturale (tel. 0309462016).

Notizie dall’USO Pompiano 1982

I “numeri” dell’USO
Pompiano 1982:
giocatori iscritti: 172
allenatori:
24
collaboratori:
8

DATA
venerdì 27 dicembre

sabato 28 dicembre
Proroga della
convenzione con la
Società Polisportiva
Il Consiglio Comunale, nella
seduta del 26 novembre
2013, ha disposto la proroga
al 30 giugno 2014 della scadenza della vigente convenzione con la Società Polisportiva per la gestione degli impianti sportivi comunali
(palestra di Via Ortaglia ed
annesso campo da calcio). Si
è ritenuto, infatti, opportuno demandare all’Amministrazione Comunale che si
insedierà dopo le elezioni
della prossima primavera,
ogni decisione in merito alla
gestione degli impianti.
Un doveroso ringraziamento al Presidente della Polisportiva, Sig. Mauro Casirani, ed a tutto il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto
con impegno in questi anni.

domenica 29 dicembre

lunedì 30 dicembre

giovedì 2 gennaio

venerdì 3 gennaio

ORA
14.30
15.20
16.10
17.00
14.30
15.20
16.10
17.00
14.30
15.20
16.10
17.00
14.30
15.20
16.10
17.00
14.30
15.20
16.10
17.00
14.30
15.20
16.10
17.00

SQUADRE
Mairano-Casaglia
Mairano-Casaglia
Pompiano-Pontevico
Pompiano-Pontevico
Montorfano-Comezzano
Montorfano-Comezzano
Fontanella-Rodengo
Fontanella-Rodengo
Pontevico-Mairano
Pontevico Mairano
Pompiano-Casaglia
Pompiano-Casaglia
Rodengo-Comezzano
Rodengo-Comezzamo
Montorfano-Fontanella
Montorfano-Fontanella
Casaglia-Pontevico
Casaglia-Pontevico
Pompiano-Mairano
Pompiano-Mairano
Fontanella-Comezzano
Fontanella-Comezzano
Montorfano-Rodengo
Montorfano-Rodengo

CATEgORIA
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL
S.C.
PUL

L’INgRESSO AL TORNEO è LIBERO. VI ASPETTIAMO NUMEROSI A SOSTENERE ED
AMMIRARE I “NOSTRI” PICCOLI CALCIATORI!
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Sport

✔ L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di Pompiano e la Polisportiva, organizza
il Quarto Trofeo di Natale, memorial “geny Piacentini”: torneo calcistico riservato ai
bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni (pulcini 2002-2003 e scuola calcio 2004-2005), che
si svolgerà dal 27 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014 presso la palestra comunale di Via Ortaglia,
secondo il seguente calendario:
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A s s e s s o r a t o a l l o S p o r t , Te m p o L i b e r o e d A s s o c i a z i o n i s m o
Silvio Carlo Boldrini

Sport

L’atletica Vighenzi
domina il 6° Cross del Carrobbio

12

✔ La tardiva mietitura del mais, prolungatasi nell’autunno inoltrato, ha
costretto l’Atletica Pompiano a cercare
terreni per la gara di corsa campestre
lontano dalla Santella del Carrobbio. È
così che i terreni della BCC di Pompiano e Franciacorta hanno ospitato la 6a
edizione dell’omonimo cross, un po’
decentrati dall’abituale sede della palestra della scuola secondaria, ma altrettanto perfetti per i percorsi delle
categorie giovanili.
I percorsi sono stati favoriti dall’ottimo drenaggio del terreno che ha assorbito tutta la pioggia dei giorni precedenti risultando veloci e ben articolati. Fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, oltre al
patrocinio del Comune di Pompiano e
della Polisportiva Comunale, l’apporto
organizzativo della locale protezione
civile e il fattivo contributo dell’associazione alpini.
I prati di erba medica sono stati calpestati da circa 400 atleti provenienti da
tutta la provincia e anche dalla regione, divisi in 8 categorie. A questi si sono
aggiunti 43 atleti non ancora tesserati
della società bassaiola che hanno aperto le danze con una gara promozionale
a loro dedicata.
Dopo le competizioni non competitive
delle categorie B-C maschili e femmi-

nili, ha preso il via la prima gara competitiva, quella delle esordienti A: l’atleta di casa Mensi Martina ha prevalso sull’avversaria di sempre Alexandra Almici della Motus Castegnato
proprio sul filo di lana.
Buone le prestazioni di Alice Macobatti
e Miriam Andreoletti giunte rispettivamente 19a e 28a.
Per la categoria esordienti maschile la
competizione è stata dominata da
Guatta Matteo dell’U.S. Serle. Per l’Atletica Pompiano, 21° Lazzaroni Saverio e
22° Garda Andrea.
La categoria Ragazze, dominata da Favalli Sophia sulla compagna di squadra Vanessa Campana,
(entrambe dell’atletica Vighenzi) su un
totale di 61 iscritte, ha visto la partecipazione di Monica Stefanini, 21a, Sabrina Zanolini (34) e Ilaria Olivari (38).
Per la categoria cadette buona la partecipazione di Tirelli Gloria giunta 19a al
traguardo in una competizione domi-

nata da Elisa Cherubini della Vighenzi
Padenghe, vincitrice in solitario.
Vittoria di Elliasmine Abdelhakim
proveniente dalla provincia bergamasca per la categoria cadetti, davanti a
Canti Manuel dell’Atletica Vallecamonica.
Grande gara di Elena Torcoli dell’Atletica Brescia1950 per la categoria allieve, che ha distanziato di 20” l’avversaria camuna Chiara Spagnoli.
L’Atletica Pompiano ha presentato alla
partenza della categoria allievi due atleti, Garda Ivan e Toninelli Stefano. La
gara è stata dominata da Stefano Lombardi del Rodengo Saiano. Dietro di lui
all’8° posto è giunto Ivan Garda e al
16° posto Stefano Toninelli, calato solo
nel finale.
La classifica di società ha visto la
squadra locale piazzarsi al 6° posto
dietro al dominio della società gardesana Vighenzi Padenghe, vincitrice
n
del 6° trofeo Famavit.

Prenotazioni della nuova palestra della scuola primaria
✔ L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di associazioni sportive e/o privati cittadini la nuova palestra comunale della scuola primaria, durante le ore di chiusura della scuola
medesima. Le richieste di concessione (sia continuativa che occasionale) devono essere avanzate compilando apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune e sul
sito internet comunale. La tariffa oraria per l’utilizzo della palestra è attualmente determinata in € 17.00. Per informazioni e/o prenotazioni telefonare al n. 0309462016.
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Orari di ambulatorio dei medici di base
DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Sottura n. 25
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) - 348/3413465 (cellulare)
ACCESSO LIBERO

GIORNO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

8.00 - 9.00

17.00 - 18.30

9.00 - 10.30

MARTEDÌ

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

MERCOLEDÌ

8.00 - 9.00

17.00 - 18.30

9.00 - 10.30

GIOVEDÌ

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

VENERDÌ

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

LOCALITA' DEL SERVIZIO: CORZANO, Via A. Moro
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

MERCOLEDÌ

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

VENERDÌ

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

LOCALITA' DEL SERVIZIO: BARGNANO, Via Cavour n. 2
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

MARTEDÌ

/

/

16.00 - 17.00

VENERDÌ

/

/

17.00 - 18.00

DOTT.SSA ANNA MARIA BRUNELLI
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Marconi n. 1/b
TEL. 030/9460802 (ambulatorio) - 333/7793351 (cellulare)
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

9.00 - 10.00

16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

18.00 - 19.00

MARTEDÌ

9.00 - 10.00

/

10.00 - 12.00

/

MERCOLEDÌ

9.00 - 10.00

16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

18.00 - 19.00

GIOVEDÌ

10.00 - 11.00

/

11.00 - 12.00

/

VENERDÌ

10.00 - 11.00

/

11.00 - 12.00

16.00 -18.30

/

8.30 - 9.15

LOCALITA' DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi
GIORNO
ACCESSO LIBERO
GIOVEDÌ

/

CON APPUNTAMENTO
/

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Pompeo n. 10
Telefono cellulare 339/7318655
Attenzione: le prenotazioni si effettuano telefonicamente chiamando il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

/

/

16.00 - 19.00

MARTEDÌ

9.30 - 11.30

/

/

MERCOLEDÌ

10.00 - 11.30

/

/

GIOVEDÌ

/

/

16.00 - 19.00

VENERDÌ

10.00 - 11.30

/

/

Orari di ambulatorio dei medici di base
DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITA' DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Via Chierica 16/C
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

10.30 - 12.00

/

/

MARTEDÌ

/

/

17.00 - 19.00

GIOVEDÌ

10.30 - 12.00

/

/

VENERDÌ

/

/

17.00 - 19.00

DOTT. SERGIO TOMASINI
sergio.tomasini@crs.lombardia.it
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n.15
CON PRENOTAZIONE AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: 339/4273070
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

/

12.30 - 13.00

/

MERCOLEDÌ

/

12.30 - 13.00

/

VENERDÌ

/

/

17.30 - 18.00

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: ORZIVECCHI, Via Matteotti n. 3/1
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ

/

8.15 - 11.15

MARTEDÌ

/

8.15 - 11.15

17.30 - 20.00
/

MERCOLEDÌ

/

8.15 - 11.15

/

GIOVEDÌ

/

8.15 - 11.15

/

VENERDÌ

/

8.15 - 10.45

18.30 - 20.00

DOTT. ANDREA DELVECCHIO (pediatra)
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n.15
Telefono cellulare 388/6344539
GIORNO

CON APPUNTAMENTO (da prenotare dalle ore 8.00 alle ore 9.00)

LUNEDÌ

/

14.00 - 17.00

MARTEDÌ

10.00 - 13.00

/

MERCOLEDÌ

10.00 - 13.00

/

GIOVEDÌ

/

14.00 - 17.00

VENERDÌ

10.00 - 13.00

/

ORARI E TURNI DI REPERIBILITÀ DELLA FARMACIA DOTT. BIGNETTI
POMPIANO, Via Pompeo n. 6 - Tel. 030/9465144
ORARIO DI APERTURA

“TURNI DI REPERIBILITÀ” da gennaio a maggio 2014

GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

MESE

GIORNI

LUNEDÌ

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

GENNAIO

2, 3

MARTEDÌ

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

FEBBRAIO

1, 2

MERCOLEDÌ

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

MARZO

3, 4

GIOVEDÌ

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

APRILE

2, 3

VENERDÌ

8.30 - 12.30

MAGGIO

2, 3

SABATO

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30
/

/

/

