Il Sindaco
e l’Amministrazione
Comunale di Pompiano
porgono a tutti i cittadini
i migliori auguri di

Buone Feste

Orario di
ricevimento
del Sindaco
e degli Assessori
Sindaco: Serafino Bertuletti
riceve il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore
9.30 alle ore 10.30
Vice Sindaco ed Assessore allo Sport, Tempo
Libero ed Associazionismo:
Silvio Carlo Boldrini: riceve il giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.00
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata
e Patrimonio:
Giancarlo Comincini: riceve il mercoledì, dalle
ore 9.00 alle ore 11.00
ed il giovedì (previo appuntamento) dalle ore
17.00 alle ore 18.00
Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali ed
alle Politiche Giovanili:
Simone Bettoni: riceve il sabato, dalle ore
10.30 alle ore 12.00
Assessore ai Rapporti con le Frazioni e alla
Sicurezza al Cittadino:
Fabrizio Baroni: riceve il sabato, dalle ore
10.00 alle ore 11.00
Assessore al Commercio ed Attività produttive, Ambiente ed Ecologia:
Paolo Agostino Tignonsini: riceve il giovedì,
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
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PER ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLE ATTIVITA’
DEL COMUNE, COMPILA L’APPOSITO MODULO
DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
OPPURE DIRETTAMENTE ON-LINE COLLEGANDOTI AL SITO
www.comune.pompiano.brescia.it
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Buon Natale e Buon Anno
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il Sindaco

E’

il mio primo Natale da Sindaco.
Assumere il ruolo da Sindaco ha costituito per me un momento emozionante,
eccezionale nella mia vita e di grande onore, consapevole della responsabilità
che ciò comporta.
Un elevato grado di responsabilità a cui è demandata l’assunzione di decisioni ,di iniziative da
cui dipende il benessere dell’intera comunità di Pompiano.
Sono trascorsi alcuni mesi dal giuramento di osservare la Costituzione Italiana con l’assunzione del ruolo istituzionale di “primo cittadino”.
Oggi sento ancor più forte la determinazione di agire nell’interesse ed in
rappresentanza di tutti i cittadini di Pompiano,
Sono impegnato ogni giorno a conoscere e capire i problemi concreti su cui lavorare per poter fornire risposte alle aspettative e necessità delle persone.
In questo periodo di inizio attività amministrativa, in un momento in cui le risorse sono sempre inferiori rispetto ai bisogni, abbiamo -Sindaco ed Assessorilavorato insieme con entusiasmo ai punti del programma politico amministrativo individuandone le priorità, a partire dall’informazione e dagli interventi da realizzare nel 2010.
Essere informati è un diritto dei cittadini e questo è un principio che abbiamo ben presente e voluto perseguire, a partire dal servizio sms, dal pannello luminoso per le informazioni comunali, fino a questo notiziario “L’INfOrmAtOrE dI POmPIANO”.
Un notiziario nuovo nella grafica e nei contenuti, ricco di immagini,che arriva
nelle nostre case nel gioioso periodo delle festività natalizie con l’idea di occupare un piccolo spazio di questo tempo di festa e far rivivere e portare a conoscenza i fatti, le attività svolte, i progetti e gli obiettivi che questa Amministrazione intende attuare. “L’informatore di Pompiano”, un giornale con un
carattere essenzialmente istituzionale che privilegia le informazioni amministrative e di necessità quotidiana che interessano i cittadini.
A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, porgo a tutti i cittadini gli auguri di trascorrere un Natale sereno con le persone care ed un felice 2010.
Un ultimo pensiero va a chi sta vivendo situazioni di difficoltà e sofferenza: che il nuovo anno
porti ad ognuno la forza di superare i momenti difficili, con l’augurio che soprattutto la situazione occupazionale, che preoccupa molte delle nostre famiglie, possa trovare soluzioni positive.
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traguardi

Carlo
Bonometti
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 Il 1° settembre 2009, dopo

22

oltre 36 di servizio prestato in
mezzo a sei sindaci, assessori,
consiglieri, segretari comunali,
impiegati e tanti cittadini, Carlo Bonometti ha raggiunto il
traguardo della pensione. Nel
corso dell’incontro, presenti gli
assessori e i dipendenti comunali, il Sindaco ha rivolto, a nome dell’Amministrazione e dei
colleghi di lavoro, un sincero e
affettuoso ringraziamento per
il lavoro svolto, per l’impegno,
la dedizione e la professionalità
al servizio dei cittadini di Pompiano.
Auguri Carlo per la tua nuova
vita, per il tuo nuovo impegno
nel volontariato: non hai perso
tempo! Per la verità avevi sempre manifestato l’interesse per
questa tua scelta.
Al termine, a ricordo del lavoro
prestato, al Sig. Bonometti, in
segno di riconoscenza, è stata
consegnata una targa.
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Nasce il Gruppo
Comunale di

Protezione
Civile
 Il Consiglio Comunale, nella seduta del 24.11.2009, ha approvato il
regolamento per la costituzione del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pompiano.
L’Amministrazione comunale considera i temi della Protezione Civile e
della tutela dei cittadini
obiettivi di elevata importanza e per questo sta
attuando tutti i necessari adempimenti affinché trovino la giusta
realizzazione ,contando
sulla collaborazione dei
tanti cittadini volontari e sensibili ad una coscienza collettiva di
solidarietà. Si sta così concretizzando la disponibilità manifestata da numerosi
cittadini nel corso dell’incontro pubblico del
28 settembre u.s. di costituire il gruppo comunale della Protezione
Civile come espressione di
solidarietà sociale per rendersi
utili per la comunità..
Intendimento di questa Amministrazione procedere a tutti gli
adempimenti per l’iscrizione del

Gruppo nella Sezione Provinciale
dell’Albo regionale della Protezione
Civile.
Attualmente è in corso la raccolta
dati per la stesura del Piano di Protezione Civile contenente l’analisi
delle problematiche del territorio,
l’organizzazione e l’aggiornamento delle procedure di
emergenza e le azioni di
prevenzione indicando i
compiti preventivi in
ogni emergenza.
Sono pervenute numerose
adesioni da parte di volontari
che hanno già sostenuto il corso
specifico conclusosi con il rilascio di
un attestato al termine di un esame. Un grazie a tutti coloro
che hanno dato la loro adesione, fiduciosi che molti
altri possano, in seguito,
aderire all’iniziativa allo
scopo di prestare la loro
opera senza fine di lucro o
vantaggi personali nell’ambito della protezione civile.
Per informazioni ed approfondimenti sulle adesioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria (Nunzia, telefono
n
030/9462017)
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Anziani soddisfatti del
soggiorno climatico a San Mauro mare
ministrazione comunale - dichiara il
Sindaco - intende garantire momenti
di aggregazione, di svago, oltre che
un’importante opportunità al fine del
mantenimento e del miglioramento

dello stato di salute. Un ringraziamento al personale del Comune
per l’organizzazione e l’attenzione
prestata per l’intera durata dell’iniziativa.
n

il Sindaco

 L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale del “soggiorno climatico” a San Mauro Mare, nel periodo dal 4 al 17 settembre 2009, ha raccolto l’apprezzamento con la soddisfazione dei partecipanti.
Il soggiorno in terra romagnola ha
rappresentato la possibilità, per
cinquantuno persone, di trascorrere
in allegria e compagnia alcuni giorni di fine estate, resi ancora più
confortevoli dalla presenza dell’accompagnatore Sig. Gianni Maestri.
Nel corso della vacanza gli anziani
hanno ricevuto la visita del Sindaco
e del Vice Sindaco, in un ambiente
gioviale e sereno.
“Attraverso questa iniziativa l’am-

XXIXa Festa dell’anziano


La festa dell’anziano è diventata uno degli appuntamenti più attesi degli ultrasettantenni.
La ventinovesima festa dell’anziano tenutasi lo scorso 11 ottobre, ha
avuto una risposta positiva da parte degli anziani che hanno partecipato alla festa organizzata per loro
dall’Amministrazione Comunale.
Un’occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme una giornata particolare all’insegna dell’amicizia.
La giornata, iniziata con la celebrazione della Santa messa, è proseguita con il saluto del Sindaco Serafino
Bertuletti, il quale ha evidenziato
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SOGGIORNO
CLIMATICO
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che: “Questa giornata ha un suo valore e significato preciso; oltre allo
stare insieme ed all’aggregazione,
essa deve mettere in risalto la figura
dell’anziano per l’importanza che riveste nella società e che spesso dimentichiamo, per il valore che oggi
rappresenta per tutti noi. Una presenza, quella dell’anziano oggi, autentica ricchezza di valori sociali e
morali”. Al termine del saluto del
Sindaco, alla presenza di don Carlo, i
nostri concittadini ottantenni (classe 1929), hanno ricevuto un dono ed
una pergamena, a ricordo dell’importante traguardo raggiunto, a riconoscenza per il contributo di saggezza e per l’esperienza a beneficio
dell’intera collettività e delle generazioni future.
dopo la cerimonia, tutti si sono ritrovati presso la palestra comunale -che
offre uno spazio ideale per l’occasione- dove è stato servito il pranzo.
Un ringraziamento da parte dell’
Amministrazione Comunale a don
Carlo, ai volontari delle associazioni,
a “I Gnari de Ier” per la rappresenta-
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zione teatrale di sabato 10 ottobre,
nell’ambito del programma della festa, ai volontari della Solidarietà
per il trasporto degli anziani nei vari momenti della giornata, al gruppo alpini per l’allestimento dello
spazio in palestra e l’aiuto per l’intera durata del pranzo, al personale
comunale che ha contribuito con
impegno e dedizione alla realizzazione ed al consenso della XXIX fen
sta dell’anziano.

“Cercate il consiglio
degli anziani,
giacché i loro occhi
hanno fissato il volto
degli anni
e le loro orecchie
hanno ascoltato
le voci della vita.”

presso
l’ Hotel Astoria
di Finale Ligure

dal 4 al 18 marzo 2010
Quote di partecipazione:

 Prezzo per singola persona:
€ 495,00
 Supplemento camera singola:
€ 155,00
La quota comprende :
Viaggio in pulman granturismo- Accompagnatore - Sistemazione in
camere doppie con servizi –
Ascensore - Trattamento di pensione completa per 14 giorni oltre
al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2
acqua minerale) - Assicurazione
(sanitaria – bagaglio)
Le ISCRIZIONI si ricevono presso
l’ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, a partire da lunedì 11 gennaio 2010 ed entro
giovedì 31 gennaio 2010.
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Piano per il diritto allo studio 2009/2010
ferta Formativa proposti dagli istituti
scolastici).
L’impegno del Comune nei confronti
della scuola si realizza su più fronti:
 mettere a disposizione edifici ed
attrezzature;
 provvedere alla manutenzione ed
alla fornitura di beni e servizi;
 sostenere progetti ed iniziative educative e didattiche, condividendo con
gli operatori scolastici la ricerca di iniziative efficaci ed efficienti per la formazione delle giovani generazioni.

DESCRIZIONE INTERVENTO
STANZIAMENTO ENTRATA
Scuola dell’infanzia:contributo
Scuola primaria:
 fornitura gratuita libri di testo
 Finanziamento progetti
 Iniziative extra-scolastiche (progetto musica)
 Assistenza pre-scolastica
Scuola secondaria di primo grado:
 Finanziamento progetti
 Assistenza pre-scolastica
Scuola secondaria di secondo grado:
Servizio assistenza ad personam
Servizio pasti-caldi
Servizio trasporto alunni
Servizio di attraversamento SP 235

PREVISIONE
€

53.000,00

€
€
€
€

5.300,00
6.000,00
2.500,00
3.000,00*

€
3.500,00
€
500,00
€
300,00
€
30.000,00
€
43.600,00
€
45.660,00
€
5.000,00
€ 198.360,00

L’Amministrazione Comunale, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.07.2009, ha
approvato il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio per
l’anno scolastico 2009/2010,
prevedendo un impegno complessivo di € 198.360,00 di
uscite, a fronte di € 49.000,00 di
entrate, come da prospetto sotto
riportato:

PREVISIONE

DIFFERENZA

€ 2.500,00*

€
€

41.500,00
5.000,00

€

49.000,00

€ 149.360,00

* La gestione del servizio di assistenza pre-scolastica è stata modificata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 39 del 24.11.2009. Il servizio è attualmente garantito dal Gruppo Volontari della Solidarietà di Pompiano.

Riepilogo della popolazione scolastica
A.S. 2007/2008
SCUOLA DELL’INFANZIA
79
SCUOLA PRIMARIA
170
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – TOT.
111
di cui: alunni di Pompiano
90
di cui: alunni di Corzano
19
di cui: alunni di altri Comuni
2

A.S. 2008/2009
84
170
104
79
23
2

A.S. 2009/2010
87
181
123
92
28
3
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il Sindaco

 L’Amministrazione Comunale,
al fine di rendere la scuola più vicina alla realtà territoriale e a tutte le
istituzioni ivi presenti e di rendere
effettiva l’attuazione del diritto allo
studio, interviene in modo significativo sotto diversi aspetti, sia mettendo a disposizione risorse umane, organizzative e finanziarie, sia
con l’intento di far fronte alle esigenze rappresentate dall’aumento
della popolazione scolastica e dai
bisogni formativi (Progetti dell’Of-
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l av o r i p u b b l i c i

Giancarlo Comincini

66

Approvato

il piano casa

con particolari regole
 Con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 in data 14.10.2009,
sono state approvate le determinazioni in ordine all’applicazione della
Legge regionale n. 13 del 16.07.2009.
La legge si ispira ai principi di semplificazione (procedure più agili per
avviare gli interventi), sussidiarietà
(coinvolgimento diretto dei Comuni
per l’applicazione della legge), risparmio di suolo (riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori
espansioni urbanistiche), efficienza
energetica (sia per i nuovi interventi
che per gli edifici esistenti coinvolti),
qualità paesaggistica (coerenza con
l’identità e la storia del tessuto urbano) e sicurezza degli edifici (pieno rispetto della normativa antisismica).
La legge regionale 13/09 di applicazione del cosiddetto “PIANO CASA” ha
una durata definita in 18 mesi, a decorrere dal 16 ottobre 2009 e dà ai Comuni la facoltà di escludere dall’applicabilità delle norme specifici immobili o ambiti del proprio territorio
per ragioni di natura urbanistica,
edilizia, paesaggistica e ambientale.
L’Amministrazione Comunale di Pompiano, in considerazione della specificità del contesto territoriale e del percorso avviato con l’approvazione del
Pompiano - D i c e m b r e 2 0 0 9

vigente Piano di Governo del territorio, ha deciso di escludere o limitare
in alcuni casi l’applicazione delle
misure di legge laddove l’utilizzo in
modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell’impatto sul paesaggio e dell’inserimento nel contesto.
In sintesi, si è scelto di escludere
l’applicabilità delle norme a:
1) tutto il nucleo antico caratterizzante l’identità urbana del Paese di
Pompiano e a tutte le cascine storiche aventi valore testimoniale della
economia rurale tradizionale;
2) agli edifici produttivi dismessi o
parzialmente dismessi e limitrofi alla zona residenziale in quanto le modalità di riconversione ad uso residenziale sono già puntualmente previste dal P.G.t. vigente.
L’applicabilità della normativa re-

gionale sul “Piano Casa” è consentita invece per le seguenti tipologie
abitative ultimate alla data del 31
marzo 2005 o produttive:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente e in ogni caso non
superiore a 300 metri cubi per ogni
unità immobiliare residenziale;
b) diversi dai casi di cui alla lettera
a) e comunque di volumetria non
superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento
della volumetria esistente;
c) edifici industriali e artigianali
ubicati in zona “d1” del P.G.t. aumento volumetrico non superiore al
30% dell’esistente;
tenuto conto della consolidata carenza di parcheggi peraltro comune
a quasi tutte le zone del Paese, tutti
gli ampliamenti sono subordinati al
reperimento nell’area di pertinenza
o in altra area da vincolare pertinenzialmente, di una superficie per parcheggi pari a 1 metro quadrato per
ogni 20 metri cubi (attualmente la
legge prevede 1 metro quadrato ogni
dieci metri cubi). Nel caso l’ampliamento riguardi la destinazione produttiva secondaria, l’intervento è

Assessorato ai Lavori P ubblici, Edilizia P rivata e Patrimonio

Ampliamento
subordinato al reperimento di una
superficie da vincolare a parcheggio
pertinenziale in misura del 10% della
superficie lorda di pavimento aumentata. Oltre alla superficie destinata a
parcheggi gli interventi sono subordinati al reperimento nell’area di pertinenza, o in altra area vincolata a tale
scopo di 0,50 metri quadrati per ogni
20 metri cubi di superficie utilizzata o
ampliata. Non è ammessa la loro monetizzazione.Valutati i sempre più
gravosi costi di gestione del patrimonio strutturale ed infrastrutturale
del Comune, le entrate comunali
sempre più limitate e l’esiguità dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione sugli interventi, in quanto inferiori rispetto alla media dei Paesi
circonvicini, si è ritenuto opportuno
di non ridurre ulteriormente le tariffe
vigenti afferenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.
Con questo provvedimento l’Amministrazione Comunale ritiene di
aver mantenuto inalterato l’obiettivo di rilanciare l’edilizia, ma in
maniera equilibrata, rispettando le
caratteristiche del territorio, in
particolare delle tutele ambientali,
paesaggistiche e architettoniche
degli edifici.
n

cimitero

del capoluogo
 Con il nuovo anno inizieranno i

lavori per l’ampliamento del cimitero.
Il progetto redatto dall’ing. Ettore
Nichetti di Orzinuovi è costituito da
un nuovo corpo ad est dell’attuale
camposanto, con perimetro speculare al precedente ampliamento ad
ovest.
Il progetto prevede la costruzione di
280 nuovi loculi singoli, 6 campate
di famiglia con 5 loculi ciascuna, 3
cappelle di famiglia ed una superficie (70 mq) per la sepoltura a terra.
Tutti i loculi disposti in verticale saranno realizzati con lapide in botticino classico, il porticato sarà sorretto da 18 colonne in marmo di botticino martellinato.
In ottemperanza alle normative
igienico-sanitarie, è inoltre prevista
la progettazione di una nuova sala
mortuaria con ingresso indipendente e nuovi servizi igienici.
Sono convinto che ogni opera pubblica sia testimonianza del lavoro di
sindaco e amministratori, una “firma” che rappresenta il lavoro e la
coesione della giunta comunale,
che ripaga la fiducia accordata dai
consiglieri e che in modo chiaro e
trasparente soddisfa le aspettative
dei nostri cittadini.
Con questi presupposti, nonostante

la particolare crisi economica abbia
riflessi negativi anche sul bilancio
comunale, ci siamo impegnati per
realizzare un’opera importante, funzionale e di pregio architettonico
nel rispetto del budget previsto.
Dallo studio relativo al piano cimiteriale, questo ampliamento coprirà le
esigenze per i prossimi venti anni.
Il costo complessivo da progetto definitivo è di € 550.000,00 compresa
l’acquisizione dell’area necessaria e
sarà pagato in parte con la vendita
anticipata delle campate e delle
cappelle di famiglia e con un mutuo
ventennale coperto dalla vendita
dei loculi singoli con un prezzo previsto di 1.380,00 – 1.480,00 euro
cadauno.
Negli ultimi anni alcune amministrazioni comunali hanno scelto di
affidare in concessione, per 20, 30 o
più anni, la gestione del cimitero a
società pubbliche esterne.
Questa forma di affidamento prevede
che l’intero costo dell’opera pubblica
vada a carico della società appaltante, che ha possibilità di gestire la durata della tumulazione e i prezzi dei
singoli loculi, che spesso superano i
2.000,00 euro cadauno.
Voglio sottolineare come la scelta di
ampliare il cimitero con le nostre finanze e di continuare a gestire in maniera autonoma il cimitero, abbia rilevanza sociale nel contenimento dei
costi per le nostre famiglie.
n
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Ampliamento

dell’isola ecologica
di Pompiano


In sintonia con il programma
elettorale, presentato ai cittadini,
abbiamo analizzato gli interventi
possibili per migliorare l’attuale isola ecologica.
Constatata la difficoltà di reperire in
tempi brevi una nuova area idonea
a costi contenuti e quindi in linea alle previsioni di bilancio, si è deciso di
procedere ad un ampliamento dell’attuale isola.
Il progetto nasce con l’idea di creare un “senso unico” all’interno dell’isola.
In seguito, si sono evidenziate le attuali carenze e valutate le nuove necessità con i rappresentanti del
gruppo di volontari per le missioni.
Sono in corso valutazioni con la Società COGEmE, attuale gestore
dell’isola ecolo-
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gica di Pompiano, al fine di pre-disporre uno studio di fattibilità per
una riqualificazione dell’attuale
impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti, ponendoci tre obiettivi specifici:
1) rendere più fluida e scorrevole la
circolazione interna e migliorare le
operazioni di smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
2) Semplificare ed agevolare il lavoro del gruppo dei volontari e delle
ditte preposte alla rimozione dei
container.
3) favorire ordine e pulizia ottimizzando gli spazi per lo stoccaggio.
Il nuovo ingresso da via meano, sa-

rà dotato di uno speciale dispositivo
di controllo identificativo che permetterà l’accesso ai soli residenti
attraverso l’utilizzo della CrS, carta
regionale dei Servizi. Presso l’isola
ecologica possono recarsi i cittadini
al fine di portare anche rifiuti non
smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti o pericolosi; l'utilità principale è quindi, quella di evitare lo
smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio
n
l'ambiente.

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

Iniziativa
“Distretto del Commercio”


La regione Lombardia, con decreto 7 agosto 2008, n. 8951 ha emesso un bando relativo allo sviluppo
del progetto strategico "distretti del
Commercio", per la competitività e
l'innovazione del sistema contributivo nelle aree urbane della Lombardia, in attuazione dei criteri stabiliti
con la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7730 del 24.07.2008,
che intende favorire, sostenere e rilanciare la competitività di sistema
di aree omogenee, mediante la concessione di contributi ai partenariati che diano vita ad un distretto
commerciale.
Al bando potevano partecipare Comuni con meno di 25.000 abitanti
(che dovevano obbligatoriamente
aggregarsi in numero non inferiore

a tre) e Comuni con almeno 25.000
abitanti (che potevano presentare
richiesta singolarmente o in aggregazione).
Il Comune di Pompiano, nel corso
dell’anno 2009, ha approvato l’accordo di distretto tra i Comuni di
Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano,
finalizzato alla partecipazione al
citato bando regionale, istituendo
così il distretto del Commercio
“Polo Orceano”. Quest’ultimo,
avendo beneficiato di un finanziamento regionale, stanzia un fondo
di € 136.000,00 a favore delle piccole e medie imprese commerciali
(pubblici esercizi e negozi di vicinato), a sostegno di: progetti di qualificazione estetica e funzionale degli
immobili e spazi destinati al com-

mercio in sede fissa, interventi di
acquisizione di nuove attrezzature
per spazi esterni ai locali commerciali, interventi a favore della sicurezza per le persone, le merci e gli
immobili.
Il Comune di Pompiano dovrà approvare a breve apposito bando, al quale
potranno accedere le aziende commerciali in possesso di prescritti requisiti, per investimenti effettuati a
decorrere dall’1 giugno 2008 o da effettuarsi entro il 31 maggio 2010.
Sarà premura dell’Amministrazione Comunale informare adeguatamente tutte le imprese commerciali
presenti sul territorio dell’approvazione del citato bando comunale,
nonché della relativa procedura per
n
l’accesso al finanziamento .
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Crisi economica

Impegno

nel sociale
C

ome Assessore ai Servizi Sociali, nel rispetto del programma elettorale, ho ritenuto importante impostare una linea che tenesse in considerazione tutte le problematiche sociali presenti nella comunità di
Pompiano. Le richieste di aiuto nelle situazioni di disagio, sia familiare che individuale, vengono monitorate e puntualmente seguite grazie alla presenza
dell’assistente sociale per 8 ore settimanali, che in base alle singole necessità,
attiva le risorse economiche e assistenziali messe a disposizione dal Piano socio-assistenziale del nostro Comune e gestite in collaborazione con la fondazione di Partecipazione “Comunità della pianura Bresciana”.

Per le famiglie
 muovendo dal presupposto che la
famiglia è il pilastro della comunità,
l’amministrazione comunale intende
intraprendere azioni di promozione,
crescita e sostegno alle famiglie.
Oltre alle iniziative di sostegno economico, già illustrate precedentemente, sono state programmate, e
in alcuni casi già attivate, anche altre iniziative quali:
 servizio di assistenza prescolastica nella scuola primaria, gestito dai
volontari del gruppo della solidarietà di Pompiano;
 servizio di assistenza sullo scuolabus per i bambini della scuola materna, gestito dai volontari del gruppo della solidarietà di Pompiano;
 progetto spazio ascolto;
 progetto affettività;
 corso di lingua italiana per mamme straniere;
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 organizzazione di feste, al fine di

creare spazi di svago e socializzazione per le famiglie. tra queste voglio menzionare la festa “Aspettando Santa Lucia”, che è stata organizzata con la collaborazione dei genitori, allo scopo di coinvolgere
bambini e adulti per trascorrere un
pomeriggio sereno e divertente. Abbiamo inoltre deciso di coinvolgere i
negozi del paese con l’obiettivo di
fornire loro l’opportunità di farsi conoscere dalle giovani famiglie e far
riscoprire il valore del “piccolo negozio” di paese. Se la collaborazione
dimostrata in questa occasione, da
parte dei genitori sarà la stessa anche per le future iniziative, sono certo che, nei prossimi anni, Pompiano
avrà valide possibilità per crescere
come comunità.
Vorrei segnalare con rammarico che
ancora oggi non siamo in grado di
offrire sul territorio un servizio in
aiuto ai genitori con bambini in età

 L’Amministrazione Comunale è par-

ticolarmente sensibile e attenta all’evolversi della situazione economica in cui ci
troviamo che sta gravando anche sulla
nostra comunità. Settimanalmente l’assistente sociale ci informa dell’andamento delle richieste di aiuto da parte
delle famiglie e dei singoli cittadini.
Pompiano, rispetto ai paesi vicini, non
ha fortunatamente dovuto affrontare la
chiusura di fabbriche o attività produttive con numeri elevati di dipendenti.
Ci auguriamo che i nostri artigiani, i nostri
commercianti, le piccole industrie e tutte
le attività produttive resistano e superino
la crisi in modo da uscirne rafforzate.
Nel frattempo l’amministrazione ha intrapreso le seguenti iniziative:
 Progetto cassa-integrati: in collaborazione con la Provincia di Brescia, che

prescolare (da 0 a 3 anni). L’Amministrazione Comunale, consapevole
dell’importanza che questo servizio possa avere per le giovani famiglie, è alla ricerca di una rispon
sta concreta.

Assessorato ai Servizi Socio-Assistenziali ed alle Politiche Giovanili

ha finanziato il progetto, il Comune
ha raccolto le domande dei cassa-integrati dando agli stessi la possibilità
di svolgere qualche ora di attività lavorativa per il Comune;
 Bando per famiglie numerose: finanziato dalla Fondazione di Partecipazione, offre un contributo alle famiglie con
un numero di figli minori a carico uguale e/o superiore a tre;
 Progetto minori: a gennaio il Comune aderirà ad un progetto finanziato
dalla Regione Lombardia che supporterà tutte le famiglie con figli. In dettaglio tale progetto prevederà l’erogazione di una serie di cedole da €
10,00 cadauna (il numero delle cedole
erogabili dipenderà dal valore derivante dall’attestazione ISEE in corso di validità) utilizzabili per far fronte alle spese dei generi alimentari, delle rette
scolastiche, dei medicinali, etc.

Anziani
 Per gli anziani, patrimonio della

nostra comunità, sono state riconfermate le iniziative, avviate dalla precedente amministrazione, ritenute
valide, cercando, ove possibile, di inserire ulteriori miglioramenti.
A tal proposito è giusto porre in evidenza le più importanti iniziative già
attuate nel primo semestre del nostro mandato, altre invece di prossima attivazione.
Per quanto riguarda i soggiorni climatici per le persone anziane abbiamo pensato di prevedere nei singoli
viaggi, durante il periodo estivo e primaverile, la presenza di un accompagnatore professionale come punto di
riferimento per qualsiasi evenienza, e

come animatore per i momenti di svago.
Durante il periodo autunnale è stata
organizzata la Festa dell’anziano, appuntamento annuale e occasione utile
per ritrovarsi, stare insieme e passare
una giornata bella e divertente in
compagnia degli anziani.
Abbiamo pensato anche di riattivare
in maniera più incisiva il Centro Diurno
per anziani, con la presenza di un’animatrice un pomeriggio la settimana, la
quale, oltre a proporre interessanti attività, organizza, durante il corso dell’anno, escursioni presso i vari santuari della zona.
Oltre al Centro Diurno, il Gruppo “I
Gnari de ier” -associazione di volontariato- offre un’altra possibilità di trascorrere alcune ore pomeridiane in
modo sereno e divertente.
Ritengo che l’attività diurna per gli anziani, volta essenzialmente ad evitare
situazioni di emarginazione sociale,
sia, a Pompiano, ancora troppo poco
soddisfacente. In questi primi mesi
del mio mandato ho potuto constatare che fra le cause di questo difficile sviluppo concreto e attivo di un
Centro Diurno ci sia la mancanza,
sul territorio, di una struttura idonea ad ospitare e in cui organizzare
le varie attività ricreative. Ci auspichiamo che nei prossimi anni le risorse e la solidarietà del privato,
unite alla collaborazione e all’impegno del Comune, possano dar impulso alla creazione di una sede più
adeguata. D’altra parte gli stessi

anziani sono spesso reticenti a partecipare agli incontri pomeridiani,
sia per pigrizia, sia perché considerano troppo impegnativo e pesante
dover raggiungere il centro e passare qualche ora in compagnia dei
propri coetanei. A titolo informativo
basti pensare che solo nelle nostre
Frazioni ci sono ben trentotto persone che hanno superato i 75 anni di
età, e solo una tra queste frequenta
il Centro. Grazie all’attivazione del
servizio di trasporto da parte dei
“Volontari della solidarietà”, da circa un mese possiamo ora offrire sia
agli abitanti delle Frazioni che ai residenti a Pompiano -per questi ultimi solo per coloro che presentano
difficoltà a raggiungere il centro in
maniera autonoma- la possibilità di
raggiungere il Centro senza ulteriori
aggravi. Spero che l’estensione di
questo servizio possa dare vantaggi
in termini di partecipazione. A gennaio partirà un nuovo servizio di trasporto che permetterà di raggiungere
il cimitero del capoluogo una volta la
settimana, presumibilmente nella giornata di mercoledì. Il pulmino effettuerà
varie soste in alcuni punti strategici del
Paese in modo da essere facilmente
accessibile da parte di tutte quelle persone anziane che desiderino usufruirne, il tutto ovviamente in modo gratuito.Infine è stato riconfermato il corso di ginnastica di mantenimento
per le persone anziane, ritenuto
servizio lodevole per il benessere
n
psico-fisico.
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Volontari
cercasi
 I gruppi di volontariato presenti a Pompiano
sono fortunatamente davvero numerosi, così come sono numerose le aree che traggono beneficio
dai loro interventi. Compito dell’Amministrazione
Comunale è quello di valorizzare le loro energie e
le loro risorse. Cercheremo nel tempo di favorire,
all’interno delle stesse associazioni di volontariato, l’inserimento di nuove forze. Per tale motivo è
nostra intenzione far pervenire a tutti coloro che
sono prossimi al pensionamento, una lettera in
cui saranno elencate le varie associazioni del nostro Comune, le attività che svolgono, e i referenti
cui poter richiedere qualsiasi tipo di informazione.
Ognuno di noi, infatti, rappresenta una risorsa e
come ha affermato Papa Benedetto XVI durante la
sua visita a Brescia, quale esortazione e impulso
ad agire in maniera altruistica nei diversi aspetti
della nostra esistenza, “bisogna imparare a vivere
n
non per se stessi, ma per gli altri”.

Un patto per i giovani
 Durante la campagna elettorale ho promesso un grosso impegno personale nei confronti del mondo dei giovani. Ultimamente, alle nuove generazioni, sembrano essere accollate problematiche di ogni tipo. A mio avviso i ragazzi non hanno bisogno di grandi insegnamenti teorici, ma soprattutto di momenti
ed occasioni in cui ritrovarsi, divertirsi, partecipando attivamente e direttamente nella società in cui vivono, imparando a
confrontarsi, analizzando i loro problemi che, il più del
le volte, risultano essere comuni ai
loro stessi coetanei.
Ritengo, inoltre, di grande importanza per i giovani l’esempio
degli adulti.
L’Amministrazione Comunale ha in previsione, nei prossimi mesi,
l’organizzazione di una “consulta giovanile”, ovvero un gruppo di
persone a rappresentanza dell’area giovanile di Pompiano con il
compito di pensare e programmare attività che rispondano ai bisogni dei giovani della nostra comunità. I ragazzi devono tornare
a vivere il loro paese in maniera semplice, diretta e condivisa.

DA MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2010

servizio di
trasporto anziani
per visite al cimitero

ORARIO INDICATIVO
DI PARTENZA
ore 14.00
ore 14.05
ore 14.10
ore 14.15
ore 14.20

FERMATE
Via Comezzano (giardino)
Via O. Navoni (giardini)
Piazza Sant’Andrea (Comune)
Via Libertà (incrocio via 1° Maggio)
Via Mulino ( bocciodromo)
Arrivo al cimitero

Partenza dal cimitero per il ritorno:ore 15.00

Pompiano - D i c e m b r e 2 0 0 9

Assessorato al Bilancio, alle Pari Opportunità ed alla Cultura
Silvana Gabelli



Il Bilancio di Previsione 2010 è
il primo che questa Amministrazione è chiamata ad approvare in
uno scenario di crisi econonico-finanziaria globale.
Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed
indebolito dalla crisi economica.
Secondo quanto riportato nel dPEf
2010-13 si prevede una contrazione del
PIL del 5,2%, una caduta degli investimenti, il calo dei consumi delle famiglie, cui si accompagna un aumento
della disoccupazione fino al 9%.
Nella proposta di Bilancio 2010 ogni
azione ed ogni progetto mirato a favorire la crescita della persona, della
famiglia e della collettività trova notevole difficoltà di realizzazione dovendo fare i conti con uno scenario
sempre più penalizzante per l’Ente
locale, il quale è chiamato a ripensare e ricostruire la propria spesa per

adeguarla alle restrizioni imposte a
livello nazionale.
Sul fronte delle entrate, dal 2007 si
sono susseguite una serie di novità
come l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale (d.L. n° 93/2008)
compensata parzialmente dallo Stato, il taglio dei trasferimenti erariali
a seguito del presunto maggior gettito ICI sui fabbricati ex rurali (d.L. n°
262/2006), il taglio per i presunti risparmi sui costi della politica (Legge
finanziaria per l’anno 2008),nonché
una ulteriore riduzione del fondo ordinario (d.L. n° 112/2008).
tali provvedimenti hanno avuto come effetto la significativa riduzione
dei trasferimenti erariali, senza di
contro consentire una gestione delle
entrate libera e consapevole ed, anzi, prevedendo il blocco delle aliquote dei tributi locali e delle addizionali fino alla completa attuazione
del federalismo fiscale (decreto legge 93/2009).

Ne deriva che dalla mancata stabilizzazione delle entrate e dalla partecipazione troppo gravosa del
comparto al risanamento della finanza pubblica, i Comuni sono costretti a tagliare la spesa totale in
maniera significativa. dato che una
buona percentuale della spesa è dedicata agli investimenti, parte discrezionale del bilancio, gli Enti si
trovano costretti a ridurre significativamente la spesa in conto capitale, a scapito, ovviamente, dello sviluppo infrastrutturale del paese e
dell’economia in generale.
La nostra è una realtà molto complessa da amministrare, in un contesto che vede, da un lato, richieste
di maggiori interventi nei vari settori, dall’altro, invece, una forte riduzione delle risorse da impegnare.
Sotto il profilo generale anche il nostro Comune è interessato della crisi
con ricadute sempre più stridenti
soprattutto a danno dei servizi. n

Bilancio previsionale
 Nello stilare il Bilancio di Previsione per l’annualità 2010 si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali:
1. rispettare l’equilibrio finanziario, contenendo ove possibile la spesa pubblica senza ridurre i servizi ai cittadini;
2. razionalizzare le risorse destinate per le spese correnti, salvaguardando tutti i servizi offerti dall’Amministrazione Comunale e responsabilizzando i vari centri di spesa;
3. attuare una rigida politica di contenimento dei costi;
4. ricerca di nuove fonti di entrata, attivandoci per individuare tutti i canali possibili di finanziamento pubblico
(bandi europei, regionali e provinciali);
5. attenzione all’area del “bisogno sociale” che vede registrare un progressivo incremento delle problematiche connesse a situazioni di disagio da parte di categorie deboli della popolazione con un aggravio economico considerevole per il Comune.
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Il Bilancio Previsionale 2010, sotto il profilo della gestione corrente, ammonta ad € 2.128.502,10.
Il totale ENTRATE è così suddiviso:
Entrate tributarie
Contributi dello Stato e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie destinate alla gestione corrente

€ 1.044.125,25
€ 770.212,00
€ 314.164,85

Il totale SPESE è così suddiviso:
Spese correnti
Spese per rimborso di prestiti

€ 1.964.463,10
€ 164.039,00

c u lT u r a

riteniamo significativo un raffronto delle spese, raggruppate per funzione, per le annualità dal 2008 al 2010.
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Descrizione funzione

Impegnato 2008

Bilancio Assestato 2009

Amministrazione generale
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura
Sport e tempo libero
Viabilità e pubbl. illuminazione
Territorio e ambiente
Sociale
Rimborso quote capitale

€ 788.810,06
€
49.806,90
€ 184.695,89
€ 111.902,38
€
25.457,73
€ 182.823,42
€ 364.440,16
€ 198.486,73
€ 155.652,12
€ 2.062.075,39

€
845.758,34
€
51.819,80
€
192.902,80
€
48.597,00
€
25.497,00
€
197.081,00
€
396.428,20
€
223.062,20
€
166.022,75
€ 2.147.169,09

Bilancio
Previsionale 2010
€ 812.744,45
€ 62.140,00
€ 194.681,70
€ 42.940,00
€ 25.077,10
€ 198.960,00
€ 392.172,15
€ 235.747,70
€ 164.039,00
€ 2.128.502,10

Biblioteca Comunale di Pompiano
“Don Angelo Benedetti”
 La Biblioteca comunale di Pompiano offre numerosi

servizi per promuovere il piacere della lettura e rispondere alle esigenze culturali e d’informazione.
La Biblioteca Comunale "Don Angelo Benedetti" è aperta
al pubblico nei seguenti orari:
LUNEDI 20.30-22.30
MARTEDI 15.30-18.30
MERCOLEDI 15.30-18.30
GIOVEDI 15.30-18.30
SABATO 15.00-17.00
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Servizi della biblioteca
 Servizio di lettura e consultazione in sede;
 Prestito a domicilio;
 Servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti a distanza (document delivery);
 Servizio di informazione e consulenza bibliografica;
 Servizio di riproduzione documenti.
Si ricorda che per usufruire dei servizi l’utente deve
munirsi di una tessera personale rilasciata gratuitamente.

Assessorato al Bilancio, alle Pari Opportunità ed alla Cultura
Silvana Gabelli

Attività culturali e promozione della lettura
 La Biblioteca promuove e organizza attività culturali per bambini, ragazzi e adulti, progetti articolati con
le scuole del territorio, incontri con l’autore e altre iniziative.
E’ possibile essere informati delle attività in programma comunicandoci un recapito, anche via mail all’indirizzo biblio@comune.pompiano.brescia.it



Con l’intento di promuovere la
cultura della conoscenza dei diritti
delle donne e degli uomini, sapendo
che la consapevolezza dei propri diritti e doveri è elemento essenziale
per il raggiungimento di una vera
democrazia paritaria, l’Assessorato
alla cultura e pari opportunità propone un convegno sul tema “Diritto
di famiglia e regime patrimoniale tra i coniugi”. Verranno approfonditi i temi della comunione legale dei beni, della separazione dei beni e i diritti del coniuge nella successione mortis causa.
Presentazione del libro “DESTINO”.
Il libro, curato dalla dottoressa
francesca Nodari, prosegue il ciclo
di pubblicazioni relative alla IV edizione dei filosofi lungo l’Oglio che per

l’anno 2009 è ruotata intorno al tema del destino.
Il libro è costituito dalla
trascrizione di quanto ciascuno degli ospiti ha esposto nel corso della rassegna
filosofica, muovendo dalla
relazione del teologo laico
Vito mancuso, della psicologa e scrittrice maria rita
Parsi, il Prof. Aldo magris,
ordinario di filosofia della
religione all’Università di
trieste, il Prof. Sergio Givone, ordinario di Estetica all’ateneo di firenze e per concludere il Prof. Salvatore Natoli, ordinario di filosofia
teoretica all’Università Bicocca di milano e padrino di filosofi lungo l’Oglio.

 il Comune di Pompiano organizzerà una trasferta a
Milano al TEATRO NAZIONALE per la visione del
musical: “LA BELLA E LA BESTIA”
Scenografie imponenti, costumi sontuosi, effetti speciali, musica suonata dal
vivo e un cast di prim’ordine, che avrà come protagonisti Michel Altieri, nei
panni della Bestia, e Arianna in quelli di Belle, sono gli ingredienti di un successo annunciato.
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Eventi previsti nel primo trimestre 2010
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rapporTi con le frazioni e Sicurezza

Fabrizio Baroni
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Il Paese al centro delle nostre attività,

i Cittadini al centro dei nostri pensieri
 Oggi più che mai il tema della si-

curezza è diventato un ambito di eccezionale importanza e non più, come accadeva sino a pochi anni fa,
soltanto per le città e le aree di dimensioni maggiori, ma anche per i
piccoli paesi come Pompiano.
Per questo, sin dai primi giorni del
nostro mandato, abbiamo svolto
attività di monitoraggio mirate a
capire in modo preciso quali sono
in concreto le criticità e le principali
problematiche del nostro territorio:
 contrasto all’immigrazione clandestina;
 lotta ai comportamenti illegali;
 maggiore sicurezza sulle strade.
Naturalmente l’interlocutore del
nostro lavoro è stato l’ufficio di Polizia Locale con il quale si è cercato
di assicurare ai cittadini un servizio
di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza delle norme di convivenza civile.
Tra gli interventi svolti dal servizio

di polizia locale, ricordiamo i numerosi controlli sul territorio volti a individuare le irregolarità in materia
di abusivismo edilizio, di danno
ecologico, clandestinità ed inagibilità igienico-sanitaria, come nel caso della cascina Prada, dove una
continua richiesta di manutenzione
delle abitazioni ha portato ad un
miglioramento sia dal punto di vista estetico che igienico-sanitario,
con un miglior benessere per i residenti della cascina stessa.
Per quanto riguarda i comportamenti illegali, un aiuto è dato dal
nuovo pacchetto-sicurezza emanato dal Governo, grazie al quale la
Polizia Locale può accedere ad alcune banche-dati e svolgere alcune
funzioni di Polizia Giudiziaria in situazioni di flagranza di reato. Inoltre, tra i poteri, sono previsti quelli
in materia di vigilanza su tutto
quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché la

funzione di assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le altre Forze dell’Ordine. A tale proposito, ricordiamo l’intervento che ha
portato alla chiusura dell’attività in
località cava, in quanto controlli mirati hanno rilevato violazioni alle
disposizioni di legge.
C’è un ultimo aspetto che non vogliamo trascurare, quello riguardante la sicurezza stradale, nell’ambito del quale si sta valutando l’eventuale sistemazione di dissuasori
e di rilevatori di velocità nel centro
abitato, al fine di assicurare ancor
più l’incolumità dei pedoni. Farà,
altresì, piacere ai cittadini sapere
che entro la metà del prossimo anno, potremo contare sulla presenza
di un nuovo agente di polizia locale
che affiancherà Simona, con la quale mi voglio congratulare per il lavoro svolto e la collaborazione prestata al mio assessorato. Buona
tranquillità a tutti.
n

ne, nella stanza che usiamo abitualmente per elezioni. Ci potremo confrontare con loro, portare le nostre richieste, sollevare le nostre obiezioni,
segnalare le situazioni di pericolo, fare
le nostre critiche perché no. E magari,
in tempi non troppo lunghi avere anche delle risposte. La stessa stanza,
sempre se non mi hanno riferito male,
potrà essere usata anche dalle varie
associazioni, previa richiesta delle
chiavi in comune (es. Associazione dei
Cacciatori). Una stanza dove poter
chiacchierare delle loro cose, perché
non metterla a disposizione? “Le semper sarado, le lè che la a en desende”.

Sempre le stesse voci mi hanno riferito
che anche nelle frazioni avremo i display luminosi, come quello di Pompiano. Certo, saranno un po’ più piccoli, ma scorreranno le stesse informazioni: orari uffici, iniziative varie.
Insomma, mi sembra che tutto sommato qualcosa in questi pochi mesi
sia cambiato. Voi che ne dite?? Si può
fare di più? Sempre. Certo sarebbe un
sogno se un giorno ci venisse comunicato l’inizio dei lavori per una circonvallazione delle Frazioni, ma sognare non costa nulla.
Buone feste e tanta salute a tutti.
Un abitante in frazione

Dicono nelle Frazioni...
Un fungo? Mi sono sbagliato è solamente un idrante; eppure basta poco
a far capire che anche per le frazioni
qualcosa sta cambiando.
Prima un dosso dove si riscontrava una
certa pericolosità.
Poi dei cartelli che indicano l’esistenza
di una via che a sua volta porta a delle
cascine.
Qualche divieto di transito per i camion
più lunghi. E ora questo idrante.
Mi è stato riferito che fra poco potremo
incontrare alcuni rappresentanti della
Giunta, forse anche una volta al mese.
La cosa sensazionale è che saranno loro a venire da noi. Sì, avete capito bePompiano - D i c e m b r e 2 0 0 9
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La festa di Sant’Andrea
 La visita di Sua Eminenza mons.
Cardinale Giovanni Battista re caratterizzata dalla benedizione del
nuovo concerto di campane e dalla
concelebrazione della Santa messa.
 L’inaugurazione della nuova filiale e degli uffici direzionali della
Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della franciacorta; dopo il
discorso del presidente, Sig. Girelli
Sergio, il quale ha ricordato in un
passaggio l’importanza della figura
di don Primo mazzolari sulla cooperazione, ha fatto seguìto l’intervento
di Sua Eminenza mons. re che ha ricordato, tra gli altri, il dott. francesco tomasini, figura insigne
della “nostra” banca.
Al termine dei discorsi è avvenuto il
taglio del nastro tricolore seguito
dalla visita dei nuovi uffici direzionali della banca.
 Il nuovo assetto organizzativo
della ormai solita e convenzionale
“Sagra di Sant’Andrea”.
La chiusura della strada provinciale
ha permesso di collocare in maniera
ordinata numerosi ambulanti (purtroppo anche quest’anno il maltempo ha contribuito ad aumentare le rinuncie dell’ultimo minuto di alcuni
espositori), consentendo in tal modo
l’immissione di nuove iniziative rispetto a quelle tradizionalmente
svolte negli anni passati.
Oltre alla collaudata gara della grepola più gustosa, la presenza del moto club “Amici di trenzano”, dei cacciatori, degli alpini e del raduno delle auto fIAt 500; per la prima volta
questa edizione ha visto la parteci-

La nostra comunità anche
quest’anno ha voluto
ricordare il patrono
Sant’Andrea organizzando
una serie di iniziative che
hanno contribuito a regalare ai festeggiamenti
dell’edizione 2009 alcune
caratteristiche qualificanti.
Quattro sono stati i
punti cardine della
manifestazione.
pazione dell’associazione “Amici dei
tratur vecc” di mairano che ha offerto ad un pubblico attento ed incuriosito,oltre ad una particolare esposizione di trattori e mezzi agricoli d’epoca, una rievocazione dei mestieri
e delle tradizioni contadine di una
volta, quali la “scarfoiada” .
L’immobile Peschiera è stato allestito per l’esposizione di disegni
sul tema “Pompiano: come è, come
lo vorrei“, realizzati dagli alunni
di tutte le scuole presenti sul nostro territorio. tale iniziativa ha ri-

scosso grande apprezzamento.
Anche chi ha esposto quadri non è
stato lasciato in secondo piano: ben
cinque, infatti, le presenze.
Al calar della sera, complice la pioggia e la bassa temperatura, si sono
conclusi i festeggiamenti, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno con tante altre novità; saranno
graditi, al riguardo, suggerimenti e
proposte!

 La concelebrazione della messa
solenne per il 50^ di sacerdozio di
don Pietro manenti, parroco di Pompiano per 12 anni.
Sotto l’attenta direzione del nostro
parroco e dalle lodevoli interpretazioni del coro di S. Andrea, la cerimonia si è conclusa con l’esecuzione
di alcuni graditi pezzi da parte dei
musicanti del Corpo Bandistico
“Sant’Andrea”.
Per chiudere in bellezza e allegria la
serata ha avuto termine con una cena a base di casoncelli e spiedo ed
una grande torta per festeggiare il
50^ di sacerdozio del nostro caro
don Piero.
n
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Tempo libero

Silvio Carlo Boldrini
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Lo sport a Pompiano

SporT
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L’antico detto “mens sana in
corpore sano” è sempre più attuale.
Lo sport infatti, oltre a migliorare
la forma fisica, migliora la capacità di attenzione, aumenta l’autostima e molto altro ancora. L’attività sportiva è fondamentale per lo
sviluppo di valori basilari quali lo
spirito di gruppo e la solidarietà;
attraverso lo sport si contribuisce
al miglioramento quotidiano dell’equilibrio fra corpo e psiche con il
conseguente accrescimento e affinamento di doti, quali la perseveranza e la determinazione.
riteniamo, quindi, di fondamentale importanza la promozione dell’attività sportiva, in tutte le sue
forme.
Le società che promuovono lo
sport, nel nostro Paese, sono numerose e tutte a livello dilettantistico.
In collaborazione con la Polisportiva Comunale, a cui tutte le società
aderiscono con il patrocinio del Comune di Pompiano, svolgono attività sportive, educative e sociali,
con l’ausilio di numerosi volontari
e dei genitori dei ragazzi che praticano i vari sport.
Quasi tutte le attività si svolgono
nella palestra comunale, negli orari concordati con la Polisportiva,
tranne il calcio che si gioca sul
campo dell’oratorio e su quello comunale.
Varie sono le partecipazioni ai
campionati provinciali e le iniziative che si organizzano durante l’anno sportivo; tra le altre, la corsa
campestre svoltasi nello scorso me-
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se di novembre che, nonostante il
maltempo, ha riscosso un buon
successo di partecipazione e di
pubblico.

Da ricordare, inoltre,
il “Natale dello Sportivo”
che si è tenuto in palestra
lo scorso 19 dicembre
2009, appuntamento oramai
tradizionale per tutte le
società che si ritrovano per
un cordiale saluto ed uno
scambio di auguri.
Le società che animano le attività
sportive sono:
 USO Pompiano, alla quale vanno i complimenti per la promozione dalla terza alla seconda categoria durante lo scorso anno sportivo; questa società che opera in oratorio ed alla quale sono legato da
sentimenti di partecipazione e affetto per i miei trascorsi di socio
fondatore e vice presidente prima
e presidente poi, una carriera lunga 22 anni, auguro di tornare presto ad occupare posizioni che gli
competono.
L’impegno a cui sono chiamati i
volontari che gravitano attorno all’USO Pompiano non è indifferente;
coinvolgono, infatti, circa 200 persone con 8 squadre dalla seconda
categoria alla scuola calcio e 2
squadre di amatori, maschile e
femminile;
 Audax Pompiano, che svolge
attività di volley con due squadre

con circa 40 iscritti;
 Aerobica che coinvolge circa 35
partecipanti;
 Karate, che, con 45 iscritti, un
maestro di 4° dan quale istruttore, nonché presidente della polisportiva, ottiene sempre ottimi
piazzamenti nei vari campionati
nazionali, con una medaglia argento e una di bronzo, oltre ad una
partecipazione all’estero unitamente alla rappresentativa lombarda;
 Atletica Pompiano: con 42
iscritti, ma con circa 90 partecipanti, svolge attività nelle varie
specialità dell’atletica. Anche in
questo caso, ottimi i risultati ottenuti, quali l’ottavo posto nella
combinata provinciale ed il settimo in pista; il gruppo di atletica si
è, altresì, particolarmente distinto
nella rappresentativa provinciale,
nella velocità e staffetta, velocità
e ostacoli, salto in lungo e lancio
n
del peso.

Augurando continui
successi sportivi, porgo a
tutti, i più sentiti auguri di
un sereno Natale e di un prospero anno nuovo.

Forza Mario
Sicuramente la festa di Sant’Andrea appena conclusa, rimarrà a
lungo nella mente dei tanti
pompianesi che hanno deciso di
prendervi parte.
L’avevamo immaginata come
una festa spensierata, all’insegna dell’allegria, nel ricordo delle nostre tradizioni rurali, senza
traffico e caos quotidiano.
Il destino però purtroppo a volte
ci riserva delle brutte sorprese.
Quando l’entusiasmo per la festa inizia a farsi sentire infatti,
un triste evento colpisce la nostra comunità. Mario cade dal
cornicione dell’altare durante la
sostituzione di un faretto, proprio mentre si sta dando da fare
per rendere ancora più luminosa la nostra chiesa, in vista dei
festeggiamenti per il patrono.
Il rumore dell’eliambulanza
rompe il silenzio di una tranquilla giornata d’autunno.
Fin da subito le sue condizioni
appaiono molto gravi, la sua vita è appesa a un filo.
Il paese è scosso, incredulo, si
interroga sul perché di una tragedia così assurda. L’aria festosa
lascia spazio allo sgomento, alla
tristezza, alla consapevolezza
che la fatalità è sempre dietro

l’angolo, anche quando tutto
sembra volgere per il meglio.
Don Carlo sconsolato e avvilito
ed il sindaco Bertuletti decidono
giustamente di annullare i festeggiamenti.
Ed è a questo punto che credo sia
successo qualcosa….. Forse le tante preghiere, le invocazioni di familiari, amici e conoscenti hanno
“svegliato” il nostro Santo protettore, sicuramente “distratto” alle
16:00 di quel brutto mercoledì.
Nei due giorni successivi, infatti,
le condizioni di Mario pur rimanendo gravi non peggiorano ed il
sottile filo di speranza sembra rafforzarsi.
Cosi, venerdì mattina il nostro
parroco e le autorità comunali
decidono che la festa di Sant’ Andrea debba procedere con tutte
le manifestazioni previste.
Anche le previsioni meteorologiche appaiono ostili, implacabili,
promettono una domenica di
pioggia intensa su tutta la Lombardia.
Ed eccoci alla festa, in piedi di
buon’ora scrutando il cielo sempre più cupo e minaccioso: tanti
volontari in movimento, bisogna transennare la statale, mettere in sicurezza il percorso alter-

nativo, ordinare gli arrivi degli
ambulanti, posteggiare i trattori,
le moto d’epoca e tanto altro…..
sconsolati avvertiamo le prime
gocce.
Due gocce e un soffio di vento
che sembra allontanarle, disperderle. Due gocce e un soffio di
vento a respingerle: sarà cosi per
tutta la giornata, come se il nostro Santo, soffiando, proteggesse la sua festa.
Solo un breve ed intenso “sbroffo”
beneaugurante come da tradizione a bagnare le nuove campane
nel momento della loro benedizione da parte di Sua Eminenza
Cardinale Giovanni Battista Re.
E’ sera, la festa è finita, i vecchi
trattori stancamente tornano a
casa, si riapre la statale, comincia
a piovere, la pioggia “liberata” si
fa incessante e proseguirà per tutta la notte.
Sant’Andrea ha smesso di soffiare,
deve continuare a seguire Mario,
a “guidare” i medici che lo stanno
curando.
Forza Mario, Pompiano ti è vicino.
Pompiano 3-12-2009
Giancarlo Comincini

AUGURI DELLA MINORANZA
I Consiglieri Comunali della Lista
“Uniti per Pompiano Gerolanuova Zurlengo Rinnovamento nella continuità”
porgono a tutta la cittadinanza
i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO
ANNO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

NATI

28

29

33

39

26

27

25

30

36

43

32

2008 2009*
51

MORTI

18

18

26

25

23

18

28

21

23

22

29

28

27

POPOLAZIONE

3284

3329

3372

3392

3388

3421

3470

3554

3578

3663

3732

3843

3904

FAMIGLIE

1097

1124

1151

1164

1179

1197

1246

1279

1312

1356

1412

1464

1476

51

* dati dal 01.01.2009 al 30.11.2009

LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETA’
FASCIA

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

0-6

137

163

300

7-14

138

146

284

15-29

386

351

737

30-65

1070

948

2018

66-70

70

96

166

71-80

128

149

277

81-90

46

65

111

91-96

3

6

9

97-100
TOTALE

0

2

2

1978

1926

3904

NATI DAL 01.01.2009 AL 30.11.2009
MASCHI:
di cui:
FEMMINE:
di cui

TOTALE:

n. 23
n. 12 stranieri (cittadinanza: 1 burkina, 1 albanese, 2 serba,1 indiana, 2 senegalesi, 5 marocchina)
n. 11 italiani
n. 28
n. 10 straniere (cittadinanza: 4 marocchina, 2 serba, 1 pakistana, 1 indiana, 1 albanese, 1 cinese )
18 italiane

51

MORTI DAL 01.01.2009 AL 30.11.2009
MASCHI:
FEMMINE:

n. 14 (di cui n. 2 stranieri, 1 di cittadinanza del Mali e 1 di cittadinanza marocchina)
n. 13

TOTALE:

n. 27

MATRIMONI DAL 01.01.2009 AL 30.11.2009
MATRIMONI:
n. 19
di cui 3 con un cittadino straniero (cittadinanza: 1 rumena, 2 marocchina)

ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2009 AL 30.11.2009
n. 6 FEMMINE
n. 5 MASCHI

TOTALE

n. 11

Gruppo Volontari della Solidarietà

20
20

Per prenotazioni: tel. 030/9465310

GIORNO

ORARIO

oppure di persona presso
i locali di Palazzo Maggi

LUNEDI'
MERCOLEDI’

9.00 -11.00
9.00- 11.00
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Orari di ambulatori e medici di base
DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Sottura n. 25
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) - 348/3413465 (cellulare)
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDI'

8.00 - 9.00

17.00 - 18.30

9.00 - 10.30

MARTEDI'

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

MERCOLEDI'

8.00 - 9.00

17.00 - 18.30

9.00 - 10.30

GIOVEDI'

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

VENERDI'

8.00 - 9.00

/

9.00 - 10.30

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

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDI'

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

MERCOLEDI'

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

VENERDI'

13.30 -14.30

/

14.30 - 16.00

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

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

MARTEDI'

/

/

16.00 - 17.00

VENERDI'

/

/

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

LUNEDI'

9.00 - 10.00

CON APPUNTAMENTO

16.30 - 18.00

10.00 - 12.30

18.00 - 19.00

MARTEDI'

9.00 - 10.00

/

10.00 - 12.00

/

MERCOLEDI'

9.00 - 10.00

16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

18.00 - 19.00

GIOVEDI'

10.00 - 11.00

/

11.00 - 12.00

/

VENERDI'

10.00 - 11.00

/

11.00 - 12.00

16.00 -18.30

/

8.30 - 9.30

LOCALITA' DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi
GIORNO
GIOVEDI '

ACCESSO LIBERO
/

CON APPUNTAMENTO
/

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Ungaretti n. 2 –
Telefono cellulare 339/7318655
Attenzione: le prenotazioni si effettuano telefonicamente chiamando il mattino dalle ore 10.00 alle 11.00
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDI'

/

/

16.00 - 19.00

MARTEDI'

9.30 - 11.30

/

/

MERCOLEDI'

10.00 - 11.30

/

/

GIOVEDI'

/

/

16.00 - 19.00

VENERDI'

10.00 - 11.30

/

/

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

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDI'

10.30 - 12.00

/

/

MARTEDI'

/

/

17.00 - 19.00

GIOVEDI'

10.30 - 12.00

/

/

VENERDI'

/

/

17.00 - 19.00

DOTT. SERGIO TOMASINI
sergio.tomasini@crs.lombardia.it
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Ungaretti n. 2 –
CON PRENOTAZIONE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 339/4273070 – 0309460462
GIORNO

ACCESSO LIBERO

LUNEDI'

/

12.00 - 12.30

CON APPUNTAMENTO
/

MERCOLEDI'

/

12.00 - 12.30

/

VENERDI'

/

/

17.30 - 18.00

LOCALITA' DEL SERVIZIO: ORZIVECCHI, Via Matteotti n. 3/1 –
GIORNO

ACCESSO LIBERO

CON APPUNTAMENTO

LUNEDI'

8.30 - 9.00

8.15 - 8.30

9.00 - 11.00

MARTEDI'

8.30 - 9.00

8.15 - 8.30

9.00 - 11.00

17.30 - 19.30
/

MERCOLEDI'

8.30 - 9.00

8.15 - 8.30

9.00 - 11.00

/

GIOVEDI'

8.30 - 9.00

8.15 - 8.30

9.00 - 11.00

/

VENERDI'

8.30 - 9.00

8.15 - 8.30

9.00 - 11.00

18.30 - 20.00

DOTT.SSA BARBARA SCHIAVO (pediatra)
LOCALITA' DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Ungaretti n. 2 –
Telefono cellulare 346/8026371
GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

LUNEDI'

/

14.00 - 18.00

MARTEDI'

10.30 - 13.00

/

MERCOLEDI' (Borgo San Giacomo)

9.30 - 13.30

/

GIOVEDI'

/

14.00 - 19.00

VENERDI'

10.00 - 13.00

/

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

“TURNI DI REPERIBILITà”

GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

MESE

GIORNI

LUNEDI'

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

GENNAIO 2010

23,24

MARTEDI'

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

FEBBRAIO 2010

22,23

MERCOLEDI'

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

MARZO 2010

24,25

GIOVEDI'

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

APRILE 2010

23,24

VENERDI'

8.30 - 12.30

MAGGIO 2010

23,24

SABATO

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30
/

GENNAIO 2010

23,24

