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✔ Anche quest’anno 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: Fa.ma.vit. S.p.A., Fuel Time di Girelli Maria Teresa, Olivini
Coperture S.r.l., Cremaschini F.lli S.p.A., Farmacia Bignetti, L’Angolo del Gelato di Ghilardi Federico, che
hanno contribuito alla realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.
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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 ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero 
SIMONE BETTONI
riceve il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Assessore alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
SILVIO CARLO BOLDRINI 
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore 9.30 alle ore 10.30                                                                                                                            

Assessore al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità 
ANTONELLA TOMASINI    
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Assessore ai Rapporti Istituzionali, Politiche per la Famiglia, 
Politiche Sociali e Giovanili
STEFANIA DONATI
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Il Sindaco e gli Assessori Comunali sono disponibili a ricevere in giorni ed orari diversi da
quelli sopra indicati, previo appuntamento al numero telefonico 030/9462011.

I componenti della
Giunta Comunale 

dopo le elezioni del
25 maggio 2014
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i l  S i n d a c o
Seraf ino Bertulett i

In occasione della pubblica-
zione del primo notiziario co-
munale successivo alle elezio-

ni amministrative del 25 Maggio
2014 che hanno portato alla mia
riconferma alla carica di Sindaco,
ritengo doveroso, attraverso

queste pagine, porgere a tutta la cittadinanza i più senti-
ti ringraziamenti per l’ampio consenso mostrato e la fi-
ducia nei miei confronti e nella compagine amministrati-
va “Impegno per Pompiano”. Una continuità quindi nel
modo di amministrare, valorizzata dalla presenza di gio-
vani alla loro prima esperienza amministrativa, nella
convinzione che sapranno apportare il loro contributo in
termini di idee e di entusiasmo. Tutti insieme, ognuno con
le proprie competenze, uniti e determinati di fronte al non
facile compito di portare a compimento quanto ci siamo
prefissati nel nostro programma amministrativo, certi
che, con la collaborazione dei numerosi cittadini che ci
hanno sostenuto, riusciremo a confermare ed accrescere il
nostro contributo a favore della Comunità di Pompiano.
La stagione amministrativa avviata dal maggio 2014, si
inserisce in un contesto socio-economico non certo favo-
revole, che vede anche famiglie pompianesi alle prese con
notevoli difficoltà economiche ed occupazionali, con con-
seguenti inevitabili ripercussioni nell’ambito sociale.
Gli Enti Locali - ed i Comuni in particolare - stanno viven-
do un periodo di enorme difficoltà, chiamati a garantire
il Governo della comunità e l’erogazione di servizi pubbli-
ci, senza tuttavia poter più fare affidamento su adeguate
risorse finanziarie. 
Ritengo opportuno evidenziare che il Comune di
Pompiano, ha subìto, per effetto del taglio dei trasferi-
menti statali dal 2012 al 2014, una riduzione di risorse
pari a complessivi € 134.383,00, per effetto della cosid-
detta “spending review”. 
Per il 2015, nell’ambito della Legge di Stabilità, sono pre-
viste ulteriori riduzioni delle risorse statali.
Diviene dunque oggi ancor più necessario amministrare
le sempre più scarse risorse finanziarie disponibili con
maggior impegno ed equilibrio e grande oculatezza, con-
centrando l’attenzione sulle azioni necessarie a mantene-
re e potenziare - laddove possibile - i servizi alla persona e
su quegli interventi di manutenzione e conservazione
delle opere pubbliche atti a garantire il mantenimento di
livelli qualitativi e di sicurezza adeguati.

In questa prospettiva, l’Amministrazione Comunale si è
da subito impegnata individuando le priorità verso le
quali indirizzare la propria azione. In questi mesi abbia-
mo iniziato a fornire risposte in materia di viabilità e
sicurezza, con l’asfaltatura di strade, marciapiedi e l’in-
stallazione della segnaletica (spesa € 92.046,40); con
interventi di manutenzione straordinaria dei cimiteri di
Gerolanuova - Zurlengo e di Pompiano e di manutenzione
ordinaria degli immobili comunali (€ 17.024,50).
Nel corso del 2015 sarà realizzato un investimento molto
importante: il completamento dell’adeguamento antisi-
smico della scuola primaria; dall’inizio del prossimo anno
scolastico 2015/2016 gli scolari avranno quindi a disposi-
zione un ambiente più accogliente e sicuro. 
Per la scuola secondaria di primo grado sono previsti lavori
di manutenzione straordinaria con la sostituzione degli
infissi. È, altresì, in programma l’attuazione di altri inter-
venti, quali la riqualificazione dell’area sportiva adiacente
la palestra, il rifacimento della segnaletica stradale e la pro-
mozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione
per l’avvio della nuova modalità di raccolta differenziata dei
rifiuti con decorrenza dal prossimo 2 febbraio.
Non solo opere ed investimenti ma anche attività nel-
l’ambito della gestione amministrativa. Di rilevante
importanza per gli obblighi normativi in materia di
gestione associata delle funzioni fondamentali per i
Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché
per le ripercussioni in caso di mancata attuazione, l’am-
ministrazione comunale di Pompiano ha valutato lo svol-
gimento dell’esercizio associato di tutte le funzioni attra-
verso una convenzione triennale con i Comuni di
Barbariga e Corzano, effettuando il recesso dall’Unione
dei Comuni della Bassa Bresciana. 
Colgo l’occasione per ringraziare i miei collaboratori
(assessori, dipendenti, consiglieri comunali), le Parrocchie
e tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo e le
loro capacità per il bene comune, collaborando nei Gruppi
e nelle Associazioni costituite nell’ambito territoriale,
operanti nei settori del sociale, della cultura, dell’ambien-
te, dello sport e del tempo libero.
Porgo a tutti voi cittadini e alle vostre famiglie

i migliori auguri di poter trascorrere serenamente
il Natale ed il Nuovo Anno.

A tutti voi, ancora grazie per la fiducia accordata. IL
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i l  S i n d a c o
Seraf ino Bertulett i

✔La vigente normativa impone ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (ovvero ai 3.000 in caso
di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane) di svolgere funzioni e servizi in forma associata.
L’Amministrazione Comunale di Pompiano, al fine di ottemperare a tale obbligo di legge,  ha valutato l’oppor-
tunità di recedere dall’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale” e di adottare, quale moda-
lità associativa, lo strumento della convenzione, in quanto ritenuto più semplice e più “agile”.
I Comuni di Pompiano, Barbariga e Corzano (con popolazione residente alla data del 31.12.2009 rispettiva-
mente di 3.920, 2.427 e 1.296 abitanti) hanno ritenuto reciprocamente vantaggioso ricorrere a tale strumento,
approvando nei rispettivi Consigli Comunali apposita convenzione-quadro per il triennio 2015-2017. La norma
prevede infatti la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al ter-
mine di detto periodo; qualora non comprovate, si determinerà l’obbligatoria trasformazione in Unione.

Nell’ambito della citata convenzione-quadro, il Comune di Pompiano è stato individuato quale ente capofila. 

Dal 1° gennaio 2015 verranno, pertanto, gestite in forma associata le seguenti funzioni fondamentali 
individuate dall’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale; 

e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

f)  l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;

g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica.

Gestione associata 
delle funzioni fondamentali 
e dei servizi
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✔ L’impegno nell’area dei lavori pubblici si muove su due
binari: da una parte la manutenzione ordinaria degli edifi-
ci pubblici, delle strade, degli spazi verdi e la gestione del-
l’edilizia privata; dall’altra parte la redazione dei progetti
per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrut-
turazione e nuova costruzione.
Per quanto riguarda la conservazione del patrimonio esi-
stente  in questi mesi si è lavorato per realizzare alcuni in-
terventi di significativa importanza:
l Asfaltatura delle vie

Falcone e Borsellino,
Lavini, Ortaglia, Gia-
como Feltrinelli, Or-
zinuovi. Nel corso del
2015 si provvederà
anche nell’asfaltatu-
ra delle vie Galileo
Galilei, Chiara Feltri-
nelli e Manzoni, oltre ad altre strade e marciapiedi che
saranno valutati attentamente (importo dei lavori effet-
tuati pari a € 69.501,51 oltre IVA - importo delle somme
stanziate € 100.800,00).

l Rifacimento dei marciapiedi di via I maggio, via Lancet-
ti, via Silvia Corsini Benedetti, via Don Calzoni, 

l Sistemazione degli ingressi del Cimitero di Zurlengo e Ge-
rolanuova;

l Riqualificazione delle aiuole sulla provinciale all’altezza
del cimitero;

l Riparazione della infiltrazione di acqua dalla copertura
della palestra comunale;

l Interventi sulla segnaletica verticale.
Per quanto riguarda invece i nuovi progetti, molto si è fat-
to per portare avanti alcuni interventi importanti per lo
sviluppo della nostra collettività:
l Completamento della ristrutturazione e messa in sicu-

rezza della Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta (se-
condo lotto); i lavori inizieranno nel mese di gennaio e si
prevede vengano terminati entro settembre 2015 (impor-
to dei lavori aggiudicati pari a € 774.924,91 oltre IVA -
importo delle somme stanziate € 980.000,00).

l Sostituzione della
maggior parte dei
serramenti della
Scuola Seconda-
ria di primo gra-
do; in questo caso
i lavori inizieran-
no nel mese di
giugno 2015 e termineranno per fine agosto (importo dei
lavori pari a € 154.508,66 oltre IVA - importo delle som-
me stanziate € 194.184,40).

Sono in corso le procedure per la ristrutturazione del centro
sportivo adiacente la palestra comunale: il progetto preli-
minare approvato, che è servito per la richiesta di un mu-
tuo agevolato al CONI, prevede la realizzazione di una ido-
nea recinzione, la migliore dislocazione delle tribune, la for-
mazione di una pista di atletica e le piattaforme per le at-
tività di atletica (lancio del peso, salto in lungo e lancio del
giavellotto). È prevista anche la realizzazione del nuovo
fondo del campo da calcio regolamentare per il calcio a set-
te giocatori (erboso o sintetico) e comunque disponibile per
gli allenamenti anche delle squadre a undici giocatori.
Tutte le attività descritte sono state pensate e volute nella
convinzione di offrire servizi e risposte alle esigenze dei cit-
tadini pompianesi, soprattutto ai giovani, con il recupero
di un’area poco valorizzata quale è quella adiacente alla
palestra comunale.
Per essere sempre più efficaci e tempestivi chiediamo alla
cittadinanza di segnalare presso l’ufficio tecnico comunale
(telefono 030 9462014) situazioni che richiedono un inter-
vento di manutenzione.  n

Lavori pubblici

Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni

Quest’anno nel nostro territorio sono state attivate nuove discipline sportive che hanno riscosso successo con una
buona partecipazione. Esse sono:
l il corso di minibasket gestito dal River Basket di Orzinuovi, che vede la partecipazione di quindici bambini 

e che lascia sperare possa nascere una squadra di basket pompianese;
l il corso di tennis, gestito dalla ASD “Tennis School Emidio Rossi” e tenuto dal maestro Roberto Mangiarini, 

che vede la partecipazione attiva ed entusiasta di dieci bambini;
l il ritorno della squadra di calcio ASD Scalmati che sta disputando il campionato di terza categoria con buoni 

risultati; la squadra che gioca e si allena nel campo dell’oratorio di Gerolanuova, conta venticinque tesserati,
quattro allenatori e sei accompagnatori.

Nuove realtà sportive

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di associazioni sportive e/o privati citta-
dini 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 com-

pilando 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.

Prenotazioni della palestra
della scuola primaria

✔ È importante che bambini e ra-
gazzi pratichino almeno una disci-
plina sportiva, in quanto l’attività
motoria comporta molteplici bene-
fici per la loro crescita, sia dal pun-
to di vista della salute che sotto il
profilo educativo/comportamenta-
le (sviluppo armonico del fisico, mi-
glioramento della salute in genera-
le, presa di coscienza dell’esistenza
di regole e dell’importanza di ri-
spettarle, miglioramento della rela-
zione con l’ambiente e con gli altri).
Sul territorio comunale sono presenti numerose propo-
ste, diverse per tipologia, destinatari ed attitudini. Il Co-

mune di Pompiano, al fine di conte-
nere i costi a carico delle famiglie,
agevola le società sportive che ope-
rano presso le strutture comunali,
concedendone l’utilizzo gratuito
per le attività rivolte a bambini e
ragazzi under 16.
All’inizio dell’anno scolastico, è sta-
ta realizzata e distribuita nelle
scuole una pubblicazione riepiloga-
tiva dell’offerta territoriale, al fine
di agevolare le famiglie nella scelta
dello sport per i propri figli.

Sperando che l’iniziativa sia stata apprezzata, si riporta
di seguito il prospetto riepilogativo.  n

Attività sportive per bambini e ragazzi  
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Data Ora SquaDre CategOria

sabato 14.30 Maclodio-San Michele S.C.
20 dicembre 15.20 Maclodio-San Michele PUL

16.10 Rodengo-Pontevichese S.C.
17.00 Rodengo-Pontevichese PUL

domenica 14.30 Pompiano-Fontanella S.C.
21 dicembre 15.20 Pompiano-Fontanella PUL

16.10 Poncarale-Comezzano Cizzago S.C.
17.00 Poncarale-Comezzano Cizzago PUL

sabato 14.30 San Michele-Villachiara S.C.
27 dicembre 15.20 San Michele-Villachiara PUL

16.10 Poncarale-Mairano S.C.
17.00 Poncarale-Mairano PUL

domenica 14.30 Fontanella-Offlaga S.C.
28 dicembre 15.20 Fontanella-Capriano PUL

16.10 Pontevichese-Bassano S.C.
17.00 Pontevichese-Casaglia PUL

lunedì 14.30 Maclodio-Villachiara S.C.
29 dicembre 15.20 Maclodio-Villachiara PUL

16.10 Comezzano Cizzago-Mairano S.C.
17.00 Comezzano-Cizzago-Mairano PUL

martedì 14.30 Rodengo-Bassano S.C.
30 dicembre 15.20 Rodengo-Casaglia PUL

16.10 Pompiano-Offlaga S.C.
17.00 Pompiano-Capriano PUL

Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni

Notizie dall’USO Pompiano 1982
✔ L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di Pompiano, la Polisportiva e la Pro Loco Pompiano, organiz-
za il Trofeo di Natale: torneo calcistico riservato ai bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni (pulcini 2004/2005 e
scuola calcio 2006/2007), che si svolgerà dal 20 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 presso la palestra comunale di Via
Ortaglia, secondo il seguente calendario:                                       

I “numeri” dell’USO 
Pompiano 1982:
giocatori iscritti: 166
allenatori: 24 
collaboratori: 8

Sabato 3 gennaio 2015: semifinali
Domenica 4 gennaio 2015: finali

L’ingresso al torneo è libero. Vi aspettiamo
numerosi  a sostenere ed ammirare i “nostri”
piccoli calciatori!
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Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
Silvio Carlo Boldrini

Punto acqua: risparmio
e tutela dell’ambiente
✔ Di seguito i dati dei consumi di acqua (liscia, refrigerata 
e gasata) relativi al periodo marzo/novembre 2014:

totale acqua erogata
Litri 158.790 
(m³ 158,79)

acqua gasata
Litri 74.610 (m³ 74,61)

46,986%

riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 105.860  (litri 158.790 : 1,5 l/bottiglia)

VaNtaggi

risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
€ 21.172,00 [n. 105.860 bottiglie x € 0,20 (costo medio a bottiglia)]

riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 1.508,60 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”) 

acqua refrigerata
Litri 84.180 (m³ 84,18)

53,013%

✔ La salvaguardia del territorio ed
il miglioramento della qualità della
vita sono fra i principali obiettivi di
questa Amministrazione Comunale.
Il tema Rifiuti, in particolare, è da
tempo oggetto di grande considera-
zione; l’attuale sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani non
ci ha consentito di raggiungere, fino
ad ora, gli obiettivi minimi previsti
dalla legge (65% di differenziazio-
ne), con conseguenti penalizzazioni
sui costi di smaltimento. 
Con l’obiettivo di raggiungere alme-
no il 65% di Raccolta Differenziata,

l’Amministrazione Comunale ha ri-
tenuto opportuno  modificare il ser-
vizio di raccolta rifiuti attivando,
da Lunedì 02 febbraio 2015, la rac-
colta separata della frazione organi-
ca (Umido) ed introducendo il siste-
ma di raccolta del Secco Residuo con
il modello conosciuto come Sacco
Prepagato (quanto più materiale si
riuscirà a differenziare, meno rifiuti
finiranno nelle discariche  o nei ter-
movalorizzatori).
In accordo con il gestore (Linea Ge-
stioni – Gruppo LGH ) del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento

rifiuti, sarà recapitata a tutti gli
utenti  una comunicazione con le
informazioni  sugli aspetti del servi-
zio (date Assemblee e luogo , moda-
lità per il ritiro sacchetti e conteni-
tori, calendario raccolta 2015 con il
dettaglio dei giorni e dei rifiuti),
nonché un manuale sul funziona-
mento del servizio e sulla individua-
zione per la separazione dei diversi
materiali recuperabili.
Il quotidiano comportamento di cia-
scuno è fondamentale per la riusci-
ta dell’iniziativa. Contiamo sulla
collaborazione di tutti i cittadini.  n

Nuova  modalità di raccolta
differenziata dei  rifiuti  porta  a porta
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Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
Silvio Carlo Boldrini
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È nata la nuova pro loco !!! 

Festa patronale di Sant’Andrea

✔ Sono 12 le persone che, riunite presso la Sala Consiliare
del Comune di Pompiano, il 27 Ottobre 2014 hanno co-
stituito la nuova PRO LOCO POMPIANO, con sede
presso la sede del Comune. I soci fondatori hanno
individuato nella Sig.ra Carla Zampieri il Pre-
sidente pro tempore dell’Associazione.
La PRO LOCO è stata costituita con lo scopo
di promuovere, in ogni forma e con ogni mez-
zo, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la
fruizione in termini di conservazione delle risorse
ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio
e della comunità che su di esso risiede, onde favorirne la cre-
scita sociale. 
Fra le attività principali che i soci intendono svolgere, la
priorità viene data:
- all’opera d’aggregazione delle persone e degli enti che, a ti-
tolo volontaristico, condividono i principi e le finalità del-
l’Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizza-
zione;

- alla riunione di tutti i cittadini per far rivivere le tradizioni
locali anche al fine di tenere viva la memoria del passato;

- alla cooperazione con tutte le associazioni che ope-
rano sul territorio.

L’iscrizione alla “Pro Loco Pompiano” è aperta
a tutti i cittadini residenti nel Comune e al-
le persone comunque interessate a collabo-

rare per la realizzazione degli  scopi della As-
sociazione stessa.

I soci fondatori invitano tutti i cittadini che ab-
biano idee e progetti che da soli non possono rea-

lizzare ad aderire alla PRO LOCO.
A tale scopo la PRO LOCO invita tutti i cittadini interessati a
partecipare alla prima Assemblea Ordinaria che si terrà il
12 gennaio 2015 alle 20.30 presso la sala riunioni di
Via Robusti (scuole medie).  n

Per informazioni è possibile contattare 
la Sig.ra Carla Zampieri o inviare mail all’indirizzo 

prolocopompiano@libero.it

✔ Nonostante il maltempo, si è registrata una buona partecipazione al-
l’edizione 2014 de la Sagra de Le Grepole, organizzata dall’Associazio-
ne Pro Loco Pompiano, in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale, le Associazioni  di Volontariato.
Un ringraziamento a tutti coloro che con grande impegno hanno parte-
cipato all’organizzazione dell’iniziativa.  n



✔ Dal 15 ottobre 2014 presso i locali della Biblioteca Comunale si è svolto un importante progetto-laboratorio fina-
lizzato a motivare i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria ad effet-
tuare la raccolta differenziata, attraverso l’adozione di 4 semplici regole: Riduzione, Riutilizzo, Riciclaggio,
Recupero.
Il percorso educativo ha portato alla realizza-
zione di un albero di Natale interamente rea-
lizzato con materiale riciclato, ora allestito
presso il Comune di Pompiano; siete tutti
invitati a passare a vederlo per trarne spunti
sull’importanza del riutilizzo dei materiali.
Un ringraziamento a tutti i bambini che
hanno partecipato ed alle volontarie Sara e
Valentina che hanno promosso e realizzato il
progetto. n
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“Albo d’oro” degli alunni meritevoli
✔ Per il terzo anno consecutivo, 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).
Di seguito l’elenco degli alunni che 
sono stati premiati con una pergamena-ricordo ed un
omaggio “simbolico”:

Progetto-laboratorio “Riciclando con fantasia” 

3° Anno Della Scuola Secondaria 
di 1° Grado  (Licenza Media)
Bonaventi Silvia - Martinazzi Cristiana
Olivari ilaria - Piacentini Manuel
Sozzi Michela - toninelli Francesca

Dal 1° Al 4° Anno della Scuola Secondaria Sup.
ghilardi andrea

5° Anno della Scuola Secondaria Superiore
(Maturità)
Comincini Francesca  - Sozzi Matteo 

Laurea 
Zampieri roberta
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Fornitura gratuita dei libri di testo € 5.000,00 € 280,00
Servizio Pasti Caldi € 30.000,00 € 28.500,00
Acquisto stoviglie in materiale riutilizzabile € 1.500,00 —
Servizio Trasporto Alunni € 47.531,00 € 2.200,00
Assistenza ad personam € 72.000,00 € 6.800,00
Trasporto alunni disabili € 1.500,00 —
Assistenza  pre-scolastica € 1.200,00 € 1.000,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” € 53.131,00 —
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” € 6.000,00 —
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” € 3.500,00 —

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Progetto “Cresco con la musica” € 2.250,00 —
Corso di nuoto € 1.500,00 —
Laboratorio di educazione ambientale € 750,00 —
Educazione stradale € 600,00 —
Piedibus € 250,00 —

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Attrezzature, cancelleria e materiale vario € 150,00 —

✔Il Consiglio Comunale, nella seduta del 15 luglio 2014, ha approvato il Piano per il dirit-
to allo studio per l’anno scolastico 2014/2015, documento fondamentale per la program-
mazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.
Di seguito il riepilogo degli stanziamenti previsti.

Piano per il diritto allo studio

POPOLAZIONE SCOLASTICA:
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”

TOT. ALUNNI RESIDENTI NON RESIDENTI
112 106 6

Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
TOT. ALUNNI RESIDENTI RESIDENTI RESIDENTI 

A CORZANO IN ALTRI COMUNI
177 162 4 11

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

A CORZANO IN ALTRI COMUNI
119 89 28 2

TOTALI

PREVISIONE PREVISIONE

STANZIAMENTO ENTRATA DIFFERENZA

€ 226.862,00 € 38.780,00 € 188.082,00
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“Aspettando Santa Lucia”
✔ È diventato l’appuntamento fis-
so dell’8 dicembre offerto dall’Ammi-
nistrazione Comunale in collabora-
zione con il Gruppo Genitori e l’Asso-
ciazione Pro Loco Pompiano.
Anche per l’edizione 2014, visto il
successo dello scorso anno, è stato ri-
proposto lo spettacolo dei burattini,
magistralmente portato in scena dal
burattinaio Giacomo Onofrio.
Quest’anno il titolo dello spettacolo è
stato “Il tesoro magico”: Giupì (o me-

glio Giuseppino, come ci ha spiegato
il burattinaio) si è trovato, suo mal-
grado, a dover cercare il tesoro magi-
co della Maga Magogna per poter ri-
avere il suo porcellino Gioanelò, ru-
batogli vicino al fiume da un ladro.
Dopo aver superato le tre prove di co-
raggio:  combattere contro uno spa-
daccino,  sconfiggere un drago e -
prova più difficile - baciare la bruttis-
sima Maga Magogna, si trova in una
grotta nella quale trova finalmente il
tesoro magico: un forziere zeppo d’o-

ro insieme al suo porcellino Gioanelò
e una splendida sorpresa... la Maga
Magogna diventata una bellissima
Maga, di cui Gioppino si innamorerà.
Per tutti i bambini è stata una gran-
de emozione vedere, al termine dello
spettacolo, Santa Lucia che, avvolta
da un candido velo, ha distribuito ca-
ramelle ai più piccoli, estasiati e sor-
presi, facendo rivivere a tutti -grandi
e piccoli- l’atmosfera di attesa e di
magia che si assapora nei giorni di
dicembre.

SMS gratuito antidroga
e antibullismo:
43OO2: questo il numero messo
in campo dal Ministero dell’Interno per pre-
venire e contrastare i fenomeni di bullismo e
lo spaccio di droga all’interno delle scuole e
nelle immediate vicinanze.

Gli studenti (ma anche insegnanti, genitori, o chiunque
volesse fruire di questa possibilità di segnalazione) po-
tranno segnalare –anche in forma anonima- episodi di
bullismo o spaccio di stupefacenti inviando un sms gra-
tuito al n. 43002; nel messaggio dovranno indicare chia-
ramente:
- il nome del capoluogo di Provincia per esteso (BRESCIA);
- una breve descrizione che ponga in risalto la natura del-
la segnalazione ed il luogo dove si verifica l’episodio se-
gnalato;

- ogni altro eventuale elemento utile per l’intervento del-
le forze dell’ordine.

Il sistema invierà al cittadi-
no un sms automatico di ri-
scontro: “La segnalazione è
stata presa in carico”; il
messaggio verrà inoltrato automaticamente
alla Questura competente per la Provincia segnalata (ec-
co perché è indispensabile anteporre il nome per esteso
del capoluogo!). 
In caso contrario, cioè qualora non venisse indicata la
provincia o non venisse indicata come prima parola, al
cittadino perverrebbe un messaggio d'errore con invito a
riformulare il messaggio anteponendo la provincia. 
Immediatamente dopo la presa in carico della segnala-
zione, presso la Sala Operativa della Questura l’operato-
re visualizzerà la richiesta d’intervento e provvederà al
conseguenziale smistamento alle forze di polizia territo-
rialmente competenti.
Le segnalazioni pervenute, con o senza indicativo del
chiamante, sono trattate con modalità protette, nel ri-
spetto della vigente normativa. n



Ho imparato a sognare
✔ L’arrivo della primavera porta
aria di…. MUSICAL!
Con la prima data del 21 marzo 2015,
infatti, il gruppo teatrale “Il Clan”, in
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, propone a Pompiano
la prima edizione della rassegna di
Musical intitolata “HO IMPARATO A
SOGNARE”.
Tutti gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium Comunale e coinvolge-
ranno sia gli amanti di questo gene-
re teatrale sia chi, non conoscendolo,
voglia farsi coinvolgere e voglia tuf-
farsi in un’atmosfera “sospesa” nel
tempo: quattro serate in cui le trame
teatrali proposte saranno intervalla-
te e alternate a dialoghi, canzoni e
balli.

Quattro spettacoli per quattro diver-
se compagnie proveniente dalla Pro-
vincia di Brescia: dalla Bassa Brescia-
na passando per la Città e arrivando
sulle rive del Lago di Garda. Di segui-
to elenchiamo le date della rassegna,
i titoli degli spettacoli e le compagnie
che porteranno in scena i Musical:
Sabato 21 marzo 2015
TITOLO del Musical 
“Merlino e il Magico Libro” 
canzoni originali di Salvatore Rinal-
di, testo e regia di Matteo Treccani
COMPAGNIA: “Nuova Impronta Tea-
tro” di Brescia

Sabato 28 marzo 2015
TITOLO del Musical: 
“Come era nei piani”

spettacolo liberamente tratto da “La
Sposa Cadavere”
COMPAGNIA: “BeAlive” di Brescia

Sabato 11 aprile 2015
TITOLO del Musical: “Praticamente
perfetta sotto ogni aspetto”
commedia musicale liberamente
tratta dal film di animazione “Mary
Poppins 
COMPAGNIA: “La Corte dei Miracoli”
di Toscolano Maderno

Sabato 18 aprile 2015
TITOLO del Musical: 
“Nightmare BeCool Christmas” 
liberamente ispirato al capolavoro
cinematografico del genio Tim Bur-
ton “Nightmare Before Christmas”.

Lo spettacolo dei Burattini verrà riproposto il 4 gennaio 2015, alle 16.00
con un nuovo rappresentazione, mai andata in scena nel nostro Auditorium: 
“Il talismano magico”. Questa volta il protagonista sarà chiamato a salvare 
e liberare la Principessa di Persia, che uno stregone ha rapito e richiuso nel castello…
chissà quali difficili prove si troverà ad affrontare il nostro eroe Gioppino? 
Vi aspettiamo tutti -piccoli e grandi- per scoprire come andrà a finire la storia!
L’amministrazione Comunale ringrazia il Gruppo Genitori, l’Associazione 
Pro Loco e tutti quanti hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa! n
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Dal 17 gennaio al 14 febbraio 2015
presso l’auditorium comunale  
..E l’avventura continua,  
21ª rassegna teatrale, 
a cura del Gruppo 

“La Lampada”
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✔ In concomitanza con la “Festa Nazionale dei
Nonni”, istituita con la Legge n. 159/2005, sabato 4 e
domenica 5 ottobre si è svolta la tradizionale “Festa
dell’Anziano”, giunta ormai alla 34ª edizione.
Tredici i novantenni e ventidue gli ottantenni omag-
giati con un dono ed una pergamena, quale ricordo
dell’importante traguardo raggiunto.
I nostri nonni hanno trascorso un piacevole fine set-
timana cogliendo l’occasione per trascorrere del
tempo in compagnia. Sabato 4 ottobre gita pomeri-
diana con visita guidata alla Basilica di Santa Maria del-
la Croce e, al ritorno, aperitivo allestito presso Palazzo
Maggi i cui tavoli (come quelli della palestra comunale
per il pranzo domenicale) sono stati decorati con compo-
sizioni floreali realizzati dalle signore frequentanti il Cen-
tro Diurno “Circolo Gabriele Gardoni”. 
Domenica 5 ottobre celebrazione della Santa Messa dedi-

cata agli anziani e consegna delle pergamene ai novan-
tenni ed agli ottantenni; alla celebrazione religiosa hanno
partecipato anche i bambini della scuola dell’infanzia
“Mons. Pietro Piazza”, che hanno intonato canzoncine e
recitato poesie, a manifestazione dell’importante ruolo
che i nostri nonni rivestono nella società e nella famiglia.
Al termine della cerimonia, i festeggiati si sono ritrovati
presso la palestra comunale dove è stato allestito il pran-
zo e dove hanno trascorso un pomeriggio di svago e di ag-
gregazione. Un ringraziamento da parte dell’Ammini-
strazione Comunale a Don Carlo, Don Piero, ai bambini, ai
genitori ed alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, al
Gruppo “Volontari della Solidarietà”, al Gruppo Alpini, a
Gabriella, animatrice del Centro Diurno, al personale co-
munale e a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno con-
tribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. n

34ª Festa dell’anziano

SOGGIORNO AL ALASSIO
L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno
2015, ha programmato due soggiorni climatici
presso località di mare a favore dei cittadini 
in età pensionabile ovvero delle famiglie con
bambini. I soggiorni rappresentano 
un’occasione di svago e di socializzazione 
in località turistiche, con accoglienza in 
strutture alberghiere moderne e confortevoli. 
Dal 7 al 30 gennaio 2015 sarà possibile 
iscriversi al soggiorno invernale di Alassio; 
per info e prenotazioni tel. 030 9462011.
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Centro diurno
Il Centro Diurno “Circolo Gabriele Gardoni” rappresenta un
luogo di incontro e di aggregazione degli anziani del nostro
paese.
Nelle stanze del piano terra, gli anziani si ritrovano il pome-
riggio per giocare a carte, leggere i quotidiani, stare insieme
chiacchierando.
Tutti i lunedì pomeriggio, le attività delle signore frequentan-
ti il Centro diurno sono coordinate dalla presenza di un’animatrice; tra le varie iniziative, riscuote grande
adesione la realizzazione di lavoretti fatti a mano ed esposti in occasione della Sagra patronale di S. Andrea.
Per facilitare la preparazione di tali opere, l’Amministrazione comunale, nelle settimane che precedono la
sagra,  ha implementato le ore di presenza dell’animatrice. Visto il gradimento riscontrato, l’Amministra-
zione aumenterà le ore di presenza dell’animatrice nelle settimane che precederanno la Santa Pasqua, per
agevolare le frequentanti  il Centro diurno nel confezionamento di oggetti a mano che vengono esposti in
occasione delle festività pasquali.
Il Centro Diurno attende nuovi frequentanti: saranno i benvenuti! n

Giocosa...mente
Lo scorso 8 novembre è ripartita “Giocosa-mente”, l’iniziati-
va che, ogni sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, pres-
so la sala comunale di Gerolanuova, in Via Garibaldi n. 26,
vede protagonisti i bambini della scuola primaria.
Gestita da alcuni volontari, in collaborazione con il Gruppo
Genitori, “giocosamente” offre la disponibilità ai bambini
di svolgere i compiti scolastici, di socializzare e di parteci-
pare a laboratori creativi.
La partecipazione al pomeriggio di “Giocosa-mente”, infat-
ti, è così distribuita: la prima  ora è dedicata allo svolgi-
mento dei compiti, la seconda a laboratori finalizzati alla
realizzazione di progetti creativi.
“Giocosa-mente” continuerà fino a maggio 2015.
Il numero dei partecipanti è in costante aumento, avendo
raggiunto, ad oggi,  le dieci presenze. 
Invitiamo tutti i bambini ed i loro genitori a partecipare
ancor più numerosi. n



Prenotazioni:
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 3 dicembre
2014 e sino a mercoledì 25 marzo 2015 garantisce, in
collaborazione con il Gruppo Volontari della Solidarie-
tà, il servizio di trasporto a favore degli anziani per re-
carsi al cimitero. Il servizio si svolge nella mattinata
del mercoledì, con partenza dal sagrato della chiesa
parrocchiale alle ore 9.30 circa.

Gruppo Volontari    
della Solidarietà

GIORNO ORARIO

LUNEDÌ 9.00 - 11.00
MERCOLEDÌ 9.00 - 11.00
VENERDÌ 9.00 - 11.00
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Compiti insieme
Inaugurata nell’estate 2014,
svoltasi per due settimane, pre-
cisamente dal 14 al 25 luglio,
dalle ore 9.30 alle ore 11.30, pres-

so la biblioteca comunale, l’iniziativa “Compiti Insieme”
ha visto la partecipazione di un considerevole numero di
bambini (abbiamo raggiunto le venti presenze) e l’apprez-
zamento da parte dei loro genitori.
Per tale motivo, l’amministrazione comunale intende ri-
proporla anche per l’estate 2015.
Si tratta di un’iniziativa gestita da studenti universitari e

volontari, in collaborazione con il Gruppo Genitori di
Pompiano, che affiancano i bambini della scuola prima-
ria, fornendo loro il supporto necessario per lo svolgimen-
to dei compiti scolastici.
“Compiti Insieme” vuole offrire l’opportunità di ricevere
un ausilio per accrescere l’autonomia organizzativa dei
bambini che, lavorando in gruppo, potranno confrontarsi
con i propri amici o compagni di classe, favorendo al tem-
po stesso. la loro aggregazione e socializzazione.
Ci auspichiamo, pertanto, per la prossima stagione esti-
va, una partecipazione ancora più numerosa. n

Consulta
dei giovani
La “Consulta dei Giovani” è un organismo
permanente di coordinamento e sostegno
delle attività a favore dei giovani che anno-
vera, tra l’altro, le seguenti finalità:
l conoscere la realtà locale dei giovani;

l promuovere progetti e iniziative inerenti
i giovani;

l promuovere dibattiti ricerche ed incontri;

l favorire il raccordo e lo sviluppo delle
realtà giovanili presenti sul territorio;

l promuovere sinergie con le frazioni.

La Consulta si compone di rappresentanti
delle varie realtà presenti sul territorio, che
già si occupano di giovani (Associazioni
Sportive, Biblioteca, Comune, Corpo Bandi-
stico, Oratori).
Conclusa la procedura di rinnovo della
composizione, la Consulta dei Giovani si ri-
unirà per la programmazione delle attività
del 2015. n



Cambia l’ISEE! 
Da gennaio 2015 in vigore il nuovo ISEE
Il Governo ha completamente riforma-
to l’ISEE, lo strumento che misura la si-
tuazione economica delle famiglie. 
Da gennaio 2015, pertanto, il Comune
e gli altri enti erogatori di servizi e
prestazioni non potranno più accetta-
re le ISEE rilasciate con il vecchio siste-
ma, anche se riportanti una data di
scadenza successiva; dovrà essere ne-
cessariamente richiesto un  nuovo
ISEE, calcolato con le nuove modalità
[attenzione, però!! solo per le nuove
domande di accesso a servizi e presta-
zioni; NON è necessario aggiornare l’I-
SEE per le domande già presentate].

COSA C’È DI NUOVO? 
n La riduzione delle informazioni
autocertificate: il contribuente sarà
chiamato a fornire sole ed esclusiva-
mente quelle informazioni che non so-
no già in possesso dell’INPS o dell’A-
genzia delle Entrate, mentre quelle no-
te - quali il  reddito complessivo- ver-
ranno comunicate direttamente
dall’Anagrafe Tributaria.
n La possibilità di presentare una di-
chiarazione semplificata - il «modello
MINI» - che riguarderà la gran parte
delle situazioni ordinarie; in alcuni ca-
si, però, legati a specifiche prestazioni
o alla composizione del nucleo familia-
re, sarà necessario compilare, oltre al
Modello Mini, anche ulteriori «modu-
li», ciascuno specifico di una particola-
re prestazione o condizione del benefi-
ciario (ad esempio se nel nucleo fami-
liare ci sono persone con disabilità e/o
non autosufficienti; per le prestazioni
universitarie quando lo studente non è

nel nucleo familiare di origine, per le
prestazioni a favore di minorenni in
caso di genitori non coniugati e non
conviventi fra loro, per le prestazioni
socio-sanitarie residenziali);
n La validità dell’ISEE: tutte le atte-
stazioni rilasciate avranno scadenza
al 15 gennaio dell’anno successi-
vo, indipendentemente dalla data di
rilascio;
n La possibilità di aggiornare la pro-
pria situazione economica quando si
perde il lavoro e, più in generale, quan-
do il reddito diminuisce in percentuale
superiore al 25%, senza aspettare che
il peggioramento delle condizioni ven-
ga prima registrato dalle dichiarazioni
fiscali; si potrà, in questi casi, presen-
tare una dichiarazione particolare per
ottenere un «ISEE corrente», valido
solo due mesi;
n Nuove componenti reddituali:
vengono conteggiati nel nuovo ISEE
tutti i redditi tassati con regimi sosti-
tutivi o a titolo di imposta (contributi
minimi, cedolare secca sugli affitti,
premi di produttività, ecc.), tutti i red-
diti esenti (assegni al nucleo familiare,
pensioni di invalidità, assegno sociale,
indennità di accompagnamento, ecc.)
ed i redditi figurativi degli immobili
non locati e delle attività mobiliari;
n Nuove detrazioni: il nuovo ISEE
prevede consistenti detrazioni per i
redditi da lavoro dipendente (20%, fi-

no ad un massimo di € 3.000), per le
pensioni ed i trattamenti assistenzia-
li, previdenziali e indennitari (fino ad

€ 1.000), per le maggiori spese connes-
se alla vecchiaia e ad altre condizioni
di fragilità dei beneficiari, per i costi
dell’abitare e per il reddito della fami-
glia in cui è presente una persona con
disabilità (con relativa ridefinizione
delle tipologie di disabilità ed aumen-
to delle franchigie);
n Patrimonio mobiliare ed immo-
biliare: nel nuovo ISEE avrà un mag-
gior peso il patrimonio del nucleo fa-
miliare. In particolare, verrà conside-
rato il valore degli immobili ai fini
IMU (invece che ICI) - al netto del mu-
tuo ancora in essere-, verrà ridotta la
franchigia sulla componente mobilia-
re e verranno considerati anche i pa-
trimoni detenuti all’estero.
Maggiori abbattimenti per la prima
casa: il valore IMU, al netto del mutuo,
verrà  ridotto di una franchigia di 
€ 52.500, incrementata di ulteriori 
€ 2.500 per ogni figlio convivente suc-
cessivo al secondo; il valore residuo
dell’abitazione, così calcolato, verrà
ulteriormente abbattuto a due terzi;
n Tempi di rilascio dell’ISEE: in
considerazione delle tempistiche ne-
cessarie per lo scambio telematico dei
dati fra l’INPS, gli enti dell’ammini-
strazione finanziaria, l’Agenzia delle
Entrate e l’Anagrafe dei conti correnti,
potranno servire fino a 10 giorni dalla
presentazione della DSU per il rilascio
dell’ISEE. Si raccomanda, pertanto, a
tutti coloro che avranno bisogno del-
l’attestazione ISEE per l’accesso a ser-
vizi o prestazioni di provvedere con il
dovuto anticipo. n
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
ANNO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

NATI 25 30 36 43 32 51 56 43 51 46 43 32

MORTI 28 21 23 22 29 28 27 25 24 23 23 22

POPOLAZIONE 3470 3554 3578 3663 3732 3843 3920 3911 3948 3977 3948 3886

FAMIGLIE 1246 1279 1312 1356 1412 1464 1484 1486 1494 1489 1488 1467

STRANIERI 206 281 312 382 451 563 649 647 654 643 597 537
ACQUISIZIONI 
CITTADINANZA 0 0 2 2 4 6 12 12 18 28 38 40
ITALIANA

* i dati si riferiscono al periodo 01.01.2014/10.12.2014

LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETA’
FASCIA MASCHI FEMMINE TOTALE
0-6 157 152 309
7-14 147 149 296
15-29 295 294 589
30-65 1055 980 2035
66-70 92 92 184
71-80 142 162 304
81-90 56 95 151
91-96 5 10 15
97-100 1 2 3
TOTALE 1950 1936 3886

NATI DAL 01.01.2014 AL 10.12.2014
MASCHI: n. 20
di cui: n. 8 stranieri (cittadinanza: 1 malese, 1 kosovara, 1 pakistana, 1 rumena, 

1 marocchina, 1 ghanese, 2 indiana)
n. 12 italiani

FEMMINE: n. 12
di cui n. 3 straniere (cittadinanza: 2 kosovara, 1 indiana)

n. 9 italiane
TOTALE: 32

MORTI DAL 01.01.2014 AL 10.12.2014
MASCHI:  n. 12  
FEMMINE:     n. 10
TOTALE:     n. 22

MATRIMONI DAL 01.01.2014 AL 10.12.2014
MATRIMONI: n. 14

ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2014 AL 10.12.2014   
MASCHI n. 28 
FEMMINE n. 12 
TOTALE n. 40
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Orari di ambulatorio dei medici di base
DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITÀ DEL SERVIZIO:  POMPIANO, Via Don Sottura n. 25  
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) -  348/3413465 (cellulare)

LOCALITA' DEL SERVIZIO:  CORZANO, Via A. Moro 

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

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

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi 

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 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

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

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

MARTEDÌ / / 16.00 - 17.00

VENERDÌ / / 17.00 - 18.00

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

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

GIOVEDÌ / / 8.30 - 9.15 /

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
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Via Chierica 16/C 

DOTT. SERGIO TOMASINI
sergio.tomasini@crs.lombardia.it
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n.13
CON PRENOTAZIONE AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: 339/4273070

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

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

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

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

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ / 8.15 - 11.15 17.30 - 20.00

MARTEDÌ / 8.15 - 11.15 /

MERCOLEDÌ / 8.15 - 11.15 /

GIOVEDÌ / 8.15 - 11.15 /

VENERDÌ / 8.15 - 10.45 18.30 - 20.00

ORARIO DI APERTURA “TURNI DI REPERIBILITÀ” da gennaio a maggio 2015

GIORNO MATTINO POMERIGGIO MESE GIORNI

LUNEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 GENNAIO 27, 28

MARTEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 FEBBRAIO 26, 27

MERCOLEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MARZO 28, 29

GIOVEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 APRILE 27, 28

VENERDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MAGGIO 27, 28

SABATO 8.30 - 12.30 / / /

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ / 12.30 - 13.00 /

MERCOLEDÌ / 12.30 - 13.00 /

VENERDÌ / / 17.30 - 18.00

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

LUNEDÌ / 13.30 - 16.30

MARTEDÌ 9.30 - 12.30 /

MERCOLEDÌ 9.30 - 12.30 /

GIOVEDÌ / 13.30 - 16.30

VENERDÌ 9.30 - 12.30 /


