a cura dell’Amministrazione
Comunale di Pompiano

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

Numero 1
Dicembre 2015

Buone Feste

sommario
1 Il Sindaco
2 News
4 Assessorato ai Lavori Pubblici,
7

Sport e Tempo Libero

Assessore alle Attività
Produttive, Ambiente,
Sicurezza, Associazionismo

9 Assessorato al Bilancio,
Istruzione, Cultura,
Pari Opportunità

12 Assessorato alle

Politiche Sociali e Giovanili

Autorizzazione del Tribunale
di Brescia n. 28 del 08/07/2010
Direttore Responsabile:
Serafino Bertuletti
Realizzazione e stampa:
CDS Graphica SRL-Brescia

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
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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.

Arrivano i defibrillatori
✔

Il maxi-decreto sulla Sanità del ministro Balduzzi prevede
che, dal gennaio 2016, società sportive, palestre, piscine,
comprese quelle dilettantistiche, debbano dotarsi di
defibrillatori semiautomatici “ed eventuali altri dispositivi
salvavita”, che risultano di fondamentale importanza per un
tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco.

L’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice di incontri
con le associazioni sportive che operano sul territorio, al fine di
sensibilizzarle sull’importanza di dotare di apparecchi di defibrillazione le strutture sportive o i luoghi pubblici. Oltre venti
persone tra dirigenti, allenatori di alcune società sportive e volontari della Protezione Civile, hanno partecipato ad un apposito corso di formazione per l’utilizzo dell’apparecchiatura,
promosso dal Gruppo Volontari dell’Ambulanza di Trenzano.
L’Associazione “Polisportiva Comunale di Pompiano” provve-

derà a dotare di un defibrillatore gli impianti sportivi di Via
Ortaglia, mentre l’ASD “USO Pompiano 1982” insieme all’Oratorio San Giovanni Bosco vi provvederanno per il relativo campo da calcio.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di dotare di un defibrillatore semiautomatico la palestra comunale della scuola
primaria e collocarne un secondo presso la piazza civica
Sant’Andrea, a salvaguardia della salute e della sicurezza dei
cittadini.

✔ 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 Pro Loco, alla Polisportiva Comunale ed alle ditte: Fa.ma.vit. S.p.A., Cremaschini F.lli
S.p.A., Olivini Coperture S.r.l., Farmacia Bignetti, Deldossi S.r.l., Fuel Time di Girelli Maria Teresa,
Macelleria Tignonsini, Cartolibreria “La Pergamena”, TEPRA S.a.s. di Roncali Andrea e C., che hanno
contribuito alla realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.

S i n d a c o
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pubblica annunciate per l’anno 2016, che ci obbligheranno a dare più forza alla realizzazione di una gestione
associata, gli ulteriori tagli alla spesa pubblica, le limitazioni alle voci di spesa nonché le continue riforme del
sistema di tassazione, toglieranno ai Comuni risorse
preziose, oltre ad ogni possibilità decisionale relativa a
molti ambiti. Tutto questo renderà molto difficile garantire i servizi e molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Nonostante il quadro
difficile e critico, vi assicuro che il mio impegno e dell’Amministrazione a lavorare per il proprio Comune, rimane forte e inalterato, e non saranno certo le polemiche politiche pretestuose ad ostacolare gli obiettivi fissati; sono convinto che l’impegno di un amministratore
deve essere rivolto essenzialmente a dare risposte ai bisogni e alle necessità dei propri cittadini fornendo servizi efficienti e efficaci.
Per il 2016, compatibilmente con l’entità dei nuovi tagli,
è previsto l’avvio di alcune progettazioni inerenti la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in Via Don
Minzoni e vie adiacenti, e la riqualificazione della palestra (rifacimento del tetto, pavimentazione e rivestimento esterno per il risparmio energetico). Altri interventi in
programma per il prossimo anno sono: la realizzazione
di alcuni dossi stradali in Via Bonsignori e in località Cerudine, l’asfaltatura di alcune vie (via G. Galilei e via
A. Moro), la manutenzione di alcuni parchi/aree verdi,
con il ripristino dei giochi per bambini, nonché l’inizio
della realizzazione di una rete di videosorveglianza.
Ringrazio chi lavora nella struttura comunale, adoperandosi per rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino,
gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Parroci, ed i tanti volontari impegnati nelle varie Associazioni e Gruppi locali,
che con generosità e responsabilità concorrono al funzionamento dei servizi ed alla realizzazione di eventi nella
nostra comunità, e tutta la cittadinanza, che dimostra in
molte occasioni un grande senso civico.
Un grazie particolare a Don Tiziano Goretti, parroco di
Gerolanuova e Zurlengo, che dopo 15 anni di intenso ed
apprezzato servizio, lascia la parrocchia di San Raffaele
Arcangelo e San Giovanni Battista per continuare la sua
opera pastorale a Maclodio.

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

IL SINDACO

C

i avviciniamo
alla conclusione dell’anno e tra pochi giorni
sarà Natale; la festività che ci invita alla
riflessione, all’impegno per la costruzione di relazioni umane capaci di rendere
più fraterna e serena
la convivenza civile.
Il 2015 è stato per l’Amministrazione Comunale un anno
intenso e impegnativo. Nonostante le difficoltà dovute
ai vincoli del patto di stabilità ed al taglio dei trasferimenti dallo Stato (per l’anno corrente € 112.129,00),
l’Amministrazione Comunale di Pompiano ha realizzato
tutti gli interventi annunciati nel notiziario di fine anno
2014: l’adeguamento antisismico della scuola primaria,
la riqualificazione dell’area sportiva adiacente la palestra, l’avvio della nuova modalità di raccolta differenziata. Inoltre ha trovato il modo di far fronte a molte altre opere urgenti per la sicurezza e salvaguardia dell’incolumità delle persone, in particolare: il rifacimento
della segnaletica orizzontale, la sostituzione della copertura del tetto dell’immobile di proprietà comunale in
Via Berlucchi, la sostituzione del ponte pedonale per l’attraversamento dell’area “Peschiera” con l’abbattimento
delle barriere architettoniche per l’accesso alla Piazza
Sant’Andrea, la sostituzione degli infissi delle aule della
scuola secondaria di primo grado e gli interventi per la
messa in sicurezza dell’area antistante l’ingresso dell’edificio; altri interventi effettuati hanno riguardato la sistemazione dell’area esterna della scuola primaria e la
piantumazione delle aiuole in Via Papa Giovanni XXIII,
nonché le asfaltature di tratti di alcune vie e del parcheggio antistante la palestra e l’auditorium.
Inoltre è stato mantenuto invariato l’impegno in materia di politiche sociali, per il mantenimento dei servizi a
favore della fasce deboli, nonché il sostegno ad Enti ed
Associazioni.
In un contesto di incertezze e di cambiamenti normativi, economici e sociali che caratterizzano questo momento storico, i risultati raggiunti assumono una valenza maggiore.
Le riforme strutturali sulla finanza e amministrazione
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Monumento ai Caduti:

INAUGURAZIONE CIPPO CON LAMPADA VOTIVA

✔ Nel corso dell’ultima cerimonia
del 4 novembre, con la presenza degli
alunni della scuola primaria e secondaria accompagnati dai loro insegnanti e delle Associazioni Combattenti e Reduci di Pompiano e Gerolanuova, del Gruppo Alpini e di altre associazioni, è stato riposizionato il cippo originario del 1950 con la lampada
votiva, a ricordo di tutti i caduti delle
guerre, già collocato nel precedente
monumento ai caduti del 1921.
Il cippo è stato recuperato e sistemato
con una nuova lampada (quella precedente è stata smarrita) a cura del
gruppo Alpini di Pompiano, e posizionato nell’attuale monumento. Possiamo dire che, con questa iniziativa, a distanza di 65 anni, un simbolo importante della storia del Monumento ai caduti di Pompiano ha ritrovato la sua giusta ricollocazione. Questo è anche un segno di gratitudine verso coloro che lo
avevano ideato e posto in onore ai caduti nelle guerre.

NEWS

Festa Patronale di Sant’Andrea

2

✔ Domenica 29 novembre si è svolta la tradizionale “Sagra de le grepole”, giunta ormai alla 14ª edizione.
Per la prima volta abbiamo assistito alla rievocazione storica con la partecipazione di un
centinaio di figuranti che hanno sfilato per le
vie del paese per raccontarci, tra realtà e fantasia, la storia del vescovo e principe di Brescia, Berardo Maggi, di passaggio a Pompiano
nel 1200.
Complice il sole, l’edizione 2015 della festa patronale, ha riscosso un grande successo in termini di presenze. Un ringraziamento alla Pro
Loco e a tutti i volontari che, a qualsiasi titolo,
hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione.
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Angelo Bonometti, vincitore del concorso
“La grepola più buona” insieme alla Presidente
della Pro Loco Pompiano
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Completamento riqualificazione
scuola primaria

Il 19 settembre 2015, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Orzinuovi e degli alunni ed insegnanti, si
è svolta la cerimonia di inaugurazione al termine dei lavori per l’adeguamento antisismico e riqualificazione della
Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta”, nei tempi prefissati per l’inizio del corrente anno scolastico; uno dei
punti principali della nostra attività amministrativa.
L’Amministrazione Comunale, nella riqualificazione della
scuola primaria e nei Piani di Diritto allo studio approvati
in questi anni, si è posta l’obiettivo di garantire il miglior
livello qualitativo possibile per le attività didattiche e formative dei nostri ragazzi, sia per le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa, sia per quanto riguarda il
miglioramento delle strutture.
L’intervento, è stato realizzato con il criterio della massima
attenzione per la sicurezza e per il risparmio energetico,
senza tralasciare l’estetica. Ambienti accoglienti, che stimolino i ragazzi a frequentare la scuola con interesse e
serenità, con la speranza che si ricordino dei giorni trascorsi qui come alcuni tra i più piacevoli della loro vita.
I lavori di riqualificazione dell’intera struttura per l’adeguamento dell’edificio alle normative in materia di sicurezza antisismica, di igiene degli ambienti e di risparmio
energetico sono stati realizzati in due lotti di intervento. I
lavori del primo lotto (lato via Ungaretti), sono stati effettuati nel periodo giugno 2013-maggio 2014 ed hanno
riguardato la porzione di fabbricato edificato nel 1978; i
lavori del secondo lotto hanno interessato la porzione di
fabbricato dove ci troviamo ora (fronte strada provinciale),
inaugurata nel 1967.

IL SINDACO

✔

Il costo complessivo dell’opera (comprensivo delle opere di
completamento: sistemazione cortili, tinteggiatura, recinzione, etc) è stato di € 1.909.622, finanziato in parte con
risorse comunali (€ 498.010) e per il restante importo con
contributi pubblici.
Al suddetto importo va aggiunto il costo della nuova
struttura con palestra e sala mensa, inaugurata nel 2013,
pari ad € 1.003.000.
I lavori eseguiti, in dettaglio, sono i seguenti:
◆ intervento strutturale in cemento armato per l’adeguamento antisismico;
◆ sistemazione del piano seminterrato con posa della
pavimentazione e tinteggiatura;
◆ rifacimento impianto idrico-sanitario, termico ed elettrico;
◆ realizzazione dell’impianto di illuminazione domotico
ad accensione con rilevazione di presenze;
◆ realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento;
◆ realizzazione dell’impianto di ventilazione con recupero di calore;
◆ realizzazione del cappotto esterno di ben 12 cm.;
◆ tinteggiatura delle facciate esterne e delle pareti interne di tutti i locali;
◆ sostituzione di tutte le porte interne e veneziane avvolgibili (tapparelle);
◆ posa di pavimentazione in linoleum in tutte le aule e
nei corridoi;
◆ installazione dell’ascensore con relativa rampa di
accesso dal cortile;
◆ posa di controsoffittatura fonoassorbente.
◆ sistemazione area esterna e installazione tettoie area
ingresso e area portabiciclette.
Nell’ottica del contenimento dei costi energetici e dell’incentivo alla produzione di energia pulita, è stato posizionato sul tetto dell’edificio un impianto fotovoltaico (sulla
scuola kw 15.98; sulla palestra kw 6) che, in aggiunta al
rivestimento esterno ed al nuovo impianto di riscaldamento, ci permetterà di risparmiare sui costi di gestione.
L’adeguamento strutturale ha permesso di ricavare, nel complesso, 17 aule, uno spazio adibito ad infermeria, n.5 blocchi
bagni interamente rinnovati,in aggiunta alla nuova palestra e sala mensa realizzati ed inaugurati nel 2013.
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco Simone Bettoni

LAVORI PUBBLICI

Ridata dignità ad un’area sportiva comunale

4

✔ Tra i mesi di luglio e settembre è stato realizzato un
intervento di riqualifica dell’area adiacente la palestra
comunale dove si trovavano un campo da calcio in terra
battuta, uno spazio per il salto in lungo e uno per il lancio del peso. Quest’area richiedeva da tempo manutenzione, per questo si è deciso di intervenire partendo dalla messa in sicurezza dell’intera area che è stata cintata
e chiusa con cancellate nuove. All’interno si è poi proceduto con la realizzazione di un campo da calcio in erba
naturale (bermuda grass) con apposito impianto di
irrigazione automatico e canalette per la raccolta
dell’acqua piovana. Il campo misura 104 m per 49
m e si presta, quindi, per disputare partite di calcio
a 11 giocatori (94 m per 46 m) e a 7 giocatori (55 m
per 35 m). Sul lato a sud del campo sono state realizzate una piattaforma con sei corsie per competizioni di corsa da 60/80 m, una zona per il salto in
lungo e il triplo salto e una terza area per il lancio
del peso e del giavellotto. Sul lato a nord del campo
sono stati predisposti un ingresso per il pubblico e
una zona per le tribune. Il costo complessivo dell’opera è stato di 175.000 euro, di questi circa il 30% è
stato utilizzato per la messa in sicurezza (recinzioni solide e nuovi cancelli), il 40% per la realizzazione del campo da calcio, il 25% per l’area di atletica

Non solo
scuola primaria
Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 5

e il restante 5% per le opere a lato nord (predisposizione
tribune). Di questi 175.000 euro, 150.000 sono stati finanziati da un mutuo a tasso zero emanato dall’istituto
di credito sportivo. Ora quest’area è stata valorizzata e
sfruttata in tutte le sue potenzialità ed è a disposizione
dei nostri studenti delle scuola secondaria di primo grado e delle nostre associazioni sportive. Siamo orgogliosi
di aver investito una somma non troppo elevata in un
investimento che per Pompiano vale veramente tanto.

✔ Il 19 settembre è stata inaugurata la scuola
primaria che è stata messa in sicurezza con un
intervento antisismico e un intervento di riqualificazione sia interno che esterno.
Anche la scuola secondaria di primo grado è stata oggetto di alcuni interventi:
➽ rifacimento di tutti i serramenti; il costo dell’opera è di 104.000 euro, finanziati dal
MIUR, il comune ha dovuto versare solo l’iva
del 22% della somma;
➽ posa di un tappeto in erba sintetica a sostituzione di un’area ghiaiosa (costo di 11.000
euro, comprensivo del tappeto sintetico, del
ghiaietto e dei 3 pali porta bandiera sistemati nel cortile della scuola primaria);
➽ recinzione delle vasche all’interno del cortile;
➽ potatura delle piante del cortile.

Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero

Manutenzioni ordinarie

Progetti per il 2016

I progetti per il prossimo anno nascono da una attenta analisi dei bisogni del paese, ma devono necessariamente tener conto delle risorse a disposizione, dato che ad oggi non conosciamo. Ci auguriamo di poter
realizzare i seguenti progetti:
◗ Posa di una tribuna da 100 posti a sedere nella nuova area sportiva;
◗ Riqualifica di 3 giardini pubblici: quelli adiacenti l’area sportiva, quelli dell’area verde della Peschiera e
del parco di via Comezzano;
◗ Inizio riqualificazione dell’impianto di illuminazione
pubblica;
◗ Progettazione esecutiva per il rifacimento del tetto
della palestra della scuola secondaria di primo grado, con esecuzione di un cappotto per l’isolamento
termico e il rifacimento del pavimento interno;
◗ Asfaltature e realizzazione di dossi per rallentare il
traffico;
◗ Segnaletica orizzontale di tutti i parcheggi;
◗ Rifacimento di alcune aiuole;
◗ Proseguimento della pista ciclo-pedonale sulla statale in direzione di Orzivecchi, a nord della statale.
◗ Rifacimento fondo del ponte sul fiumicello all'inizio
della pista ciclopedonale Zurlengo-Pompiano.

▲ rifacimento della segnaletica orizzontale (righe) di
gran parte delle strade comunali e della statale, con
una spesa di 10.000 euro;
▲ rifacimento del tetto dell’edificio comunale (case popolari) di via Berlucchi, con un investimento di
18.000 euro;
▲ rifacimento del ponte presso la Peschiera con relativa riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche; costo di 18.000 euro;
▲ intervento di potatura delle piante nel cimitero delle
frazioni, nell’area verde a Gerolanuova, in via Don
Virgilio Sottura, nell’area adiacente Palazzo Maggi,
nel cortile della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e nel giardino adiacente la Peschiera, per un totale di circa 70 piante, con una spesa di 7.000 euro;
▲ sistemazione di alcune aiuole a lato della SP 235,
piantumazione di 3 cipressi nella zona cimiteri e trapianto di alcuni gelsi dall’area sportiva al parcheggio del cimitero, con un investimento di 1.500 euro;
▲ tombinatura di un tratto del Vaso Recuperone nei
pressi di via Don F. Calzoni e via Silvia Benedetti per
rendere più sicura una zona residenziale e per mettere le basi di una futura pista ciclo-pedonale; con un
investimento di 7.500 euro;
▲ si è deciso
di investire
11.500 euro
nell’acquisto di un
trattorino
multiuso
con tosaerba e trincia
posteriore
che
permette di int e r v e n i re
con mezzi
adeguati
nella gestione delle
aree verdi comunali e sui cigli delle strade.
La realizzazione di questi interventi ci ha permesso di
prendere consapevolezza di quanto questi siano importanti per avere un paese curato, ordinato e dignitoso.

LAVORI PUBBLICI

✔ Terminate le grandi opere (scuole e area sportiva) abbiamo dedicato tempo e risorse alla manutenzione ordinaria dei beni comunali.
Sono stati realizzati numerosi interventi:
▲ asfaltatura di via Chiara Feltrinelli a Gerolanuova,
del parcheggio presso la scuola secondaria di primo
grado e di parte di via Manzoni con un investimento
di 20.000 euro;

Vice Sindaco Simone Bettoni

D i c e m b r e 2 0 1 5 - Pompiano

5

Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero

Notizie dall’USO
Sport per tutti (o quasi)
Pompiano 1982

Vice Sindaco Simone Bettoni

SPORT E TEMPO LIBERO

✔L’amministrazione si è posta l’obiettivo di ampliare l’offerta di
discipline sportive presenti sul territorio. Si è quindi collaborato con
la polisportiva e con le diverse associazioni sportive. Ad oggi a
Pompiano si può scegliere fra diverse discipline, delle quali si riportano i riferimenti per eventuali contatti ed informazioni:

6

ATLETICA

BASKET
CALCIO
CALCIO
CICLISMO
MBT
KARATE
KUNG FU
MINI
VOLLEY

ASD ATLETICA POMPIANO
Cinzia Zuppelli: 3345396592
RIVER BASKET ORZINUOVI
Livio Tinti: 339 1814546
U.S.O. POMPIANO 1982
Giuseppe Ferri: 3356012211
ASD SCALMATI
Alessandro Pedroni: 3383537936
ASD CICLISTICA POMPIANO
Piero Facchi: 3470905257
ASD CICLISTICA POMPIANO TEAM RUOTE BASSE
Simone Piccinotti
(maestro MBT): 3346738993
ASD KEIZOKU SHOTOKAN KARATE DO
Fabrizio Regonini: 347 5365025
LAO LONG DAO
Emanuele Bellegrandi: 3494278345
G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI
Giancarlo Casotto: 3383242599
SOCIETÁ POLISPORTIVA
Angelo Ghirardi: 3487398498

Siamo fieri di avere strutture e persone che permettono di portare
avanti tutte queste attività che sono occasioni di crescita per tutti.

Prenotazioni della
palestra
della scuola
primaria

✔ L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di
associazioni sportive e/o privati cittadini la palestra comunale della scuola primaria, durante le ore di chiusura della
scuola medesima. Le richieste di concessione (sia continuativa che occasionale) devono essere avanzate compilando
apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune e sul sito internet comunale.
La tariffa oraria per l’utilizzo della palestra è attualmente
determinata in € 17.00.
Per informazioni e/o prenotazioni
telefonare al n. 0309462016.
Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 5

✔ L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di
Pompiano e la Polisportiva, organizza il “Torneo di Natale”: torneo calcistico riservato ai bambini (pulcini scuola calcio - esordienti), che si svolgerà dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 presso la palestra comunale di Via Ortaglia, secondo il seguente calendario:

Data
Sabato 19
dicembre 2015
Domenica 20
dicembre 2015

Lunedì 28
dicembre 2015

Martedì 29
dicembre 2015

Mercoledì 30
dicembre 2015

Sabato 2
gennaio 2016

Domenica 3
gennaio 2016

Mercoledì
6 gennaio 2016

Ora
14.00
15.30
16.15

Squadre
U.S. Flero - Comezzano
Pontevichese-Orceana
U.S. Flero-Real Mairano

Categoria
PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI

14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45

U.S. Flero-Scalmati
Real Mairano-Pompiano
Pontevichese-Dellese
Comezzano-Castrezzato
Comezzano-Real Mairano
Pompiano-Real Capriano

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI

14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45

Comezzano-Villachiara
Real Mairano-Real Capriano
Pontevichese-Castrezzato
U.S. Flero-Pompiano
Comezzano-Real Capriano
Castrezzato-Fontanella

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI

Dellese-Castrezzato
U.S. Flero-Real Capriano
U.S. Flero-Pompiano
Real Capriano-Real Mairano
Orceana-Fontanella
Real Mairano-Pompiano

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI

14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45

14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45

14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45
18.30
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00
17.45

Villachiara-Castrezzato
Real Capriano-U.S. Flero
Fontanella-Pontevichese
U.S. Flero-Pompiano
Jolly Orzinuovi-Castrezzato
Real Mairano-Pompiano

U.S. Flero-Real Mairano
Scalmati-Real Capriano
Pontevichese-Comezzano
Dellese-Villachiara
U.S. Flero-Real Mairano
Pontevichese-Villachiara

Real Capriano-Pompiano
Villachiara-Castrezzato
Scalmati-Real Mairano
Dellese-Comezzano
Orceana-Villachiara
Pontevichese-Castrezzato
Castrezzato-Real Capriano

Pontevichese-Villachiara
Pompiano-Scalmati
Orceana-Castrezzato
Fontanella-Villachiara
Pompiano-Comezzano
Real Capriano-Jolly Orzinuovi

PULCINI
PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI
ESORDIENTI
PULCINI

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI

SCUOLA CALCIO
SCUOLA CALCIO
PULCINI
PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI

Sabato 9 gennaio 2016 SEMIFINALI, dalle ore 14.00
Domenica 10 gennaio 2016 FINALI, dalle ore 14.00

Vi aspettiamo numerosi a sostenere
ed ammirare i “nostri” piccoli calciatori!

Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo

Silvio Carlo Boldrini

Polizia Locale
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Raccolta differenziata

ECOLOGIA E AMBIENTE

✔ Nel corso del 2015 sono stati effettuati dagli Agenti di Polizia Locale n. 55 controlli stradali ed emessi 196 verbali di cui 191 relativi a violazioni del Codice della Strada e 5 di natura amministrativa. L’importo totale accertato ammonta ad € 18.880,00, mentre l’importo effettivamente riscosso è pari ad € 7.846,00, corrispondente a
101 verbali sul totale. Per i verbali restanti si è ancora in attesa del saldo o, nei casi necessari, sono già state adottate le procedure previste per la riscossione. Disponendo di attrezzature per la rilevazione a distanza della
velocità, gli Agenti di Polizia Locale hanno predisposto nel
periodo ottobre-novembre 2015 n. 7 stazionamenti all’ingresso del centro abitato sia in direzione Brescia che in direzione Orzinuovi.
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✔ La nuova modalità di raccolta differenziata, avviata dal 02 febbraio 2015, che prevede la separazione della frazione organica (umido) e l’introduzione del sistema di raccolta dell’indifferenziato ha ampliamente superato, Grazie alla collaborazione dei cittadini, l’obbiettivo prefissato del 65% di rifiuti differenziati. I dati relativi al periodo gennaio/ottobre (vedi grafico) evidenziano una proiezione annua, per la
raccolta differenziata, del 70% nonché una
diminuzione della produzione complessiva
dei rifiuti del 15%.
Gli ottimi risultati ottenuti, unitamente all’impegno di tutti per migliorare il servizio, ci consente di poter valutare una riduzione per l’anno 2016 dell’importo della TARI.
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Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo

ECOLOGIA E AMBIENTE

Silvio Carlo Boldrini

8

Per quanto concerne l’utilizzo del sacco grigio (rifiuti indifferenziati) è opportuno, per evitare l’acquisto di nuovi sacchi, in aggiunta a quelli della
fornitura annuale, si consiglia il conferimento del
sacco pieno.
Purtroppo dobbiamo anche segnalare, la maleducazione e inciviltà di alcune persone che perseverano
con puntualità ad abbandonare sacchi con rifiuti
indifferenziati nei cestini (prevalentemente presso
la Peschiera e Via Comezzano) nonché sul ciglio della strada di Via Orzinuovi.
Come sempre sollecitiamo tutti ad un maggior rispetto dell’ambiente che ci circonda e in cui viviamo, evitando di abbandonare rifiuti per strada e segnalando laddove questo avvenga. A tale
proposito si rammenta che tali comportamenti
sono sanzionati.

Punto acqua: risparmio
e tutela dell’ambiente
✔

Di seguito i dati dei consumi di acqua relativi al
periodo marzo/novembre 2015:
Totale acqua erogata
Litri 129.300
(m³ 129,30)
Acqua gasata
Litri 70.100 (m³ 70,10)
54,21%

Acqua refrigerata
Litri 59.200 (m³ 59,20)
45,79%

Riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 86.200 (litri 129.300 : 1,5 l/bottiglia)
Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
€ 21.550,00 [n. 86.200 bottiglie x € 0,25 (costo medio a bottiglia)]
Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 862,00 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”)
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VANTAGGI

Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Antonella Tomasini

“Albo d’oro” degli alunni meritevoli

✔ Per il quarto 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”:

Alloisio
Comaroli
Giribuola
Vai

Daria
Djamila
Letizia
Valeria

Bradanini Silvia

COGNOME NOME
Bradanini Giada
Mazzella Cecilia
Paloschi Maria

ISTITUTO

CLASSE

Scuola Secondaria Di 1° Grado "G.B. Corniani" - Sez. di Pompiano
Scuola Secondaria Di 1° Grado "G.B. Corniani" - Sez. di Pompiano
Scuola Secondaria Di 1° Grado "G.B. Corniani" - Sez. Di Pompiano
Scuola Secondaria Di 1° Grado Paritaria "S.P.E. Cerioli"
(Congregazione Sacra Famiglia) Di Orzinuovi
Liceo Delle Scienze Umane "F. De Andre'" Di Brescia
LAUREA
Scienze Infermieristiche
Lingue Straniere
Scienze Filosofiche

3^
3^
3^

3^
3^

MEDIA
SCOLASTICA
9/10
9/10
10/10

10/10 Con Lode
9/10

Laurea
Votazione Finale
Triennale
110/110
Triennale 110/110 Con Lode
Magistrale 110/110 Con Lode

ISTRUZIONE

COGNOME NOME

SMS gratuito antidroga e antibullismo:
✔ Dall’ottobre 2014 è attivo un servizio che si inserisce
in un’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti ed al fenomeno del bullismo.
Gli studenti (ma anche insegnanti, genitori, o chiunque
volesse fruire di questa possibilità di segnalazione) potranno segnalare - anche in forma anonima - episodi di
bullismo o spaccio di stupefacenti inviando un sms gratuito al n. 43002; nel messaggio dovranno indicare chiaramente:
✦ il nome del capoluogo di Provincia per esteso (BRESCIA);
✦ una breve descrizione che ponga in risalto la natura
della segnalazione ed il luogo dove si verifica l’episodio segnalato;
✦ ogni altro eventuale elemento utile per l’intervento
delle forze dell’ordine.
Il sistema invierà al cittadino un sms automatico di riscontro: “La segnalazione è stata presa in carico”; il mes-

saggio verrà inoltrato automaticamente alla Questura competente per la Provincia segnalata
(ecco 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 segnalazione, presso la Sala Operativa della Questura l'operatore visualizzerà la richiesta d’intervento e provvederà al consequenziale smistamento alle
forze di polizia territorialmente competenti.
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Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Antonella Tomasini

Piano per il diritto allo studio

✔Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 luglio 2015, ha approvato il Piano per il dirit-

to allo studio per l’anno scolastico 2015/2016, documento fondamentale per la programmazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.
Di seguito il riepilogo degli stanziamenti previsti.

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

DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE USCITA

PREVISIONE ENTRATA

€ 5.300,00
€ 30.000,00
€ 47.531,00
€ 73.500,00
€ 1.750,00
€ 1.200,00

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

€ 280,00
€ 27.000,00
€ 2.500,00
€ 6.800,00
—
€ 1.000,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITÁ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

ISTRUZIONE

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA:

10

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

DESCRIZIONE INTERVENTO

€ 53.128,00
€ 6.000,00
€ 3.500,00

—
—
—

PREVISIONE USCITA

€
€
€
€
€

2.250,00
1.500,00
750,00
600,00
250,00

PREVISIONE USCITA

€ 227.409,00

PREVISIONE USCITA

TOTALI

€ 150,00

PREVISIONE ENTRATA

€ 37.580,00

PREVISIONE ENTRATA

—
—
—
—
—

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:

Attrezzature, cancelleria e materiale vario
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PREVISIONE ENTRATA

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:

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

DESCRIZIONE INTERVENTO

PREVISIONE USCITA

PREVISIONE ENTRATA

—

DIFFERENZA

€ 189.829,00

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
TOT. ALUNNI
RESIDENTI
NON RESIDENTI
105
95
10
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
TOT. ALUNNI
RESIDENTI
RESIDENTI A CORZANO
187
176
5
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
TOT. ALUNNI
RESIDENTI
RESIDENTI A CORZANO
127
89
32

RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
6
RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
6

Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità

“Aspettando Santa Lucia”
de emozione poter incontrare, al termine dello spettacolo, Santa Lucia
che, avvolta da un candido velo, ha
fatto rivivere ai presenti -grandi e
piccoli- l’atmosfera di attesa e di
magia che si assapora nel mese di
dicembre.
L’amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Pro Loco e tutti
quanti hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa!

Sabato 23 gennaio 2016:
“La Pamela nubile” proposto
da “La Lampada” di Pompiano
Sabato 30 gennaio 2016:
“Ora no tesoro” di Ray Cooney proposto
da “II Vespaio" di Borgo Poncarale
Sabato 6 febbraio 2016: “Va tutto storto”
di Olivier Lejeune proposto da “La Moscheta” di Verona
Sabato 13 febbraio 2016: “Notre dame de Paris” di Vietor Hugo
e Paul Foueher proposto da “II Nodo” di Desenzano del Carda
Sabato 20 febbraio 2016: “L’ex marito in busta paga” di Erie Assous
proposto da “Theama Teatro” di Vicenza
Sabato 27 febbraio 2016 “L’eredità dei Lauri” di Mimmo Titubante
proposto da “La Lampada” di Pompiano

Dal 23 gennaio al 27 febbraio
2016 presso l’auditorium
comunale
...E l’avventura continua,
22ª rassegna teatrale,
a cura del Gruppo

“La Lampada”

CULTURA

È diventato l’appuntamento fisso
dell’8 dicembre proposto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco
Pompiano.
Anche per l’edizione 2015, visto il
successo degli anni precedenti, è andato in scena lo spettacolo dei burattini, magistralmente eseguito dal
burattinaio Giacomo Onofrio.
Per tutti i bambini è stata una gran-

Antonella Tomasini

Art Music Festival
Ho imparato
a sognare ✔
✔

L’arrivo della primavera porta aria di….
MUSICAL!
Il gruppo teatrale “Il Clan”, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, sta progettando la seconda edizione della rassegna di
Musical intitolata “HO IMPARATO A SOGNARE”. Non prendete impegni per queste date:
✸ 12 marzo
✸ 19 marzo
✸ 2 aprile
✸ 9 e 10 aprile con lo spettacolo de “Il Clan”.

A breve il programma della manifestazione!

Il gruppo Teatrale “L
a Lampada”,
in collaborazione co
n l’Amministrazione
Comunale, ha organi
zzato due serate
musicali nei giorni di
venerdì 27 maggio
e sabato 28 maggi
o 2016 con la
partecipazione, rispe
ttivamente,
dei seguenti gruppi:
direttamente da X
Factor..
gli IRON MAIS!
e gli HELLDORA
DO,

Negrita Tribute Ban

d
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Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili
Stefania Donati

POLITICHE SOCIALI

35ª Festa dell’anziano

12

✔ In concomitanza con la “Festa Nazionale dei
Nonni”, istituita con la Legge n. 159/2005, domenica
4 ottobre 2015, il Comune di Pompiano ha voluto festeggiare i suoi nonni con la tradizionale “Festa dell’Anziano”, giunta ormai alla 35ª edizione.
Anche quest’anno sono state consegnate le pergamene e gli omaggi agli 8 novantenni e 27 ottantenni, quale riconoscimento dell’importante traguardo
raggiunto.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, cui hanno
partecipato i bambini della scuola dell’infanzia che
hanno allietato la conclusione della cerimonia con
poesie e canti dedicati ai nonni, la festa è continuata con il pranzo organizzato presso la palestra comunale dove i nostri nonni hanno trascorso un intero pomeriggio in compagnia.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale a Don Carlo, Don Piero e Don Ovidio, ai
bambini, ai genitori ed alle insegnanti della scuola
dell’infanzia, al gruppo “Volontari della Solidarietà”,
al personale comunale e a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla buona riuscita
dell’iniziativa. n

SOGGIORNO
AD ALASSIO

L’Amministrazione Comunale,
anche per l’anno 2016, 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 29 gennaio 2016 sarà
possibile iscriversi al soggiorno
invernale di Alassio; per info e
prenotazioni tel. 030 9462011.
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Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili

✔ Dal mese di giugno 2015, è attivo presso l’am-

bulatorio medico di Via Don Calzoni n. 15 il punto prelievi, gestito dalla Bianalisi srl - analisi mediche con sede in Ghedi (BS), società accreditata
presso la Regione Lombardia.
Rivolto a tutta la popolazione, il servizio accreditato al SSN, agevola in particolare le persone anziane che presentano maggiori difficoltà negli
spostamenti e, prevedendo anche prelievi a domicilio, risponde all’esigenza di preservare, il più
possibile, la domiciliarità dell’erogazione dei servizi socio-sanitari.

Il servizio prevede:
❱ accesso diretto senza
necessità di prenotazione;
❱ accessibilità mediante
ricetta del medico di base
o specialista;
❱ esenzione per gli aventi diritto o pagamento ticket sanitario come qualsiasi struttura pubblica;
❱ possibilità di eseguire esami in regime privato.
Il punto prelievi è a disposizione degli utenti ogni
lunedì, dalle 7.30 alle 9.00 per il prelievo, e dalle 9.00
alle 9.30 per il ritiro dei referti. n

POLITICHE SOCIALI

Punto Prelievi

Stefania Donati

Centro Diurno

✔

Il Centro Diurno “Circolo Gabriele Gardoni” da
sempre offre la possibilità agli anziani di Pompiano e
delle frazioni di trascorrere in compagnia alcune ore
pomeridiane.
Le signore si ritrovano il lunedì, dalle ore 14.00 alle
17.00, con la presenza dell’animatrice ed il martedì
ed il giovedì pomeriggio per attività di aggregazione
e socializzazione gestite in autonomia; i signori, invece, si ritrovano tutti i pomeriggi presso una sala di
Via Robusti per giocare a carte, leggere i quotidiani,
stare insieme chiacchierando.
Analogamente allo scorso anno, a partire dalla metà
di ottobre 2015 - e per i due mesi successivi - la presenza dell’animatrice è stata intensificata per consentire alle frequentanti il centro diurno di realizzare i “lavoretti” esposti in occasione della Sagra di
Sant’Andrea.
La presenza dell’animatrice verrà intensificata anche
nei mesi febbraio-aprile 2016, per agevolare la realizzazione dei lavori in occasione della Santa Pasqua.
Particolare coinvolgimento ha suscitato, quest’anno,
la realizzazione di un calendario per l’anno 2016, presentato in occasione della sagra paesana: le signore
hanno giocosamente e simpaticamente posato per l’obiettivo fotografico dando vita a scatti che le ritraggono in vari momenti di incontro ed aggregazione. n

D i c e m b r e 2 0 1 5 - Pompiano

13

Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili

POLITICHE GIOVANILI

Stefania Donati

14

Compiti insieme

✔ La seconda edizione dell’i-

niziativa “Compiti Insieme”,
svoltasi dal 13 al 24 luglio
2015 presso la biblioteca comunale, ha visto la partecipazione di numerosi bambini, confermando l’apprezzamento per tale attività
estiva. Si tratta di un’iniziativa gestita da studenti
universitari, volontari e genitori, che, avvicendandosi, affiancano i bambini della scuola primaria, fornendo loro il supporto necessario per lo svolgimento
dei compiti scolastici.

Consulta
dei giovani

✔ La “Consulta dei Giovani” è un orga-

nismo permanente di coordinamento e
sostegno delle attività a favore dei giovani che annovera, 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 Bandistico, Oratori). n
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“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 tempo stesso, la loro aggregazione e socializzazione.
L’Amministrazione Comunale, in considerazione del
gradimento manifestato, intende riproporla anche
per l’estate 2016. n

Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili

✔ La borsa-lavoro, con riferimento alle leggi in ma-

teria, rappresenta una risorsa che permette al soggetto adulto in situazione di “svantaggio”, di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale,
ed a promuovere la socializzazione.
Il Comune di Pompiano ha assegnato n. 5 borse-lavoro a disposizione dei propri residenti nell’ambito
del bando per l’assegnazione di n. 70 borse lavoro
emanato dalla “Comunità della Pianura Bresciana
- Fondazione di Partecipazione”, in collaborazione
con il Consorzio In.Rete di Ospitaletto (due mediante bando nel mese di marzo 2015 e tre nel mese di ottobre 2015).

Gruppo Volontari
della Solidarietà
GIORNO

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Prenotazioni:

telefonicamente al
n. 030.9465310
oppure di persona
presso i locali
di Palazzo Maggi

ORARIO

9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

Per la borsa-lavoro è previsto un compenso mensile
di € 300,00, a fronte di rendicontazione delle effettive presenze come da relativi “fogli di presenza” vistati dal tutor; ciascuna borsa-lavoro ha una durata
di 3 mesi, con un impiego settimanale di max 20 ore
presso i luoghi interessati dall’attività progettuale e
non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
Per ogni “borsista”, il consorzio In.Rete provvede
all’attivazione della posizione INAIL, della polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed
alla formazione in materia di sicurezza del lavoro.
Le prime due “borse-lavoro” si sono già concluse; i lavori progettuali delle tre “borse-lavoro” assegnate
con il secondo bando, si svolgeranno a partire dal
mese di febbraio 2016. n

POLITICHE SOCIALI

Borse-Lavoro

Stefania Donati

SERVIZIO DI TRASPORTO
DEGLI ANZIANI PER VISITE AL CIMITERO

L’Amministrazione Comunale da mercoledì 2 dicembre 2015 e sino a mercoledì 23 marzo 2016
garantisce, in collaborazione con il Gruppo Volontari della Solidarietà,
il servizio di trasporto a
favore degli anziani per
recarsi al cimitero. Il servizio si svolge nella mattinata del mercoledì, con
partenza dal sagrato della chiesa parrocchiale alle ore 9.30 circa.
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ANNO

2005

2006

MORTI

23

22

NATI

POPOLAZIONE

36

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

29

28

27

25

24

23

23

26

32

32

43

51

46

43

33

3948

3882

3857

STRANIERI
312
382
451
563
649
ACQUISIZIONI
CITTADINANZA
2
2
4
6
12
ITALIANA
* i dati si riferiscono al periodo 01.01.2015/30.11.2015

647

654

643

597

541

511

1464

1484

1486

12

1494

18

1489

28

1488

38

1467

1464

40

LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETÁ

FASCIA
0-6
7-14
15-29
30-65
66-70
71-80
81-90
91-96
97-100
TOTALE

MASCHI
159
143
294
1041
98
147
55
6
1
1944

NATI DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015

FEMMINE
146
149
286
967
97
163
89
14
2
1913

MASCHI:
di cui:

n. 23
5 stranieri (cittadinanza: 1 rumena, 1 kosovara, 1 albanese, 2 marocchina)
18 italiani

FEMMINE:
di cui

n. 13
1 straniera (cittadinanza albanese)
12 italiane
36

TOTALE:

MORTI DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015

MASCHI:
FEMMINE:
TOTALE:

n. 14
n. 18
n. 32

MATRIMONI DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015
MATRIMONI: n. 13

ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

16

36

3977

1412

3843

56

3948

1356

3732

51

3911

1312

3663

2007

3920

FAMIGLIE

3578

43

MOVIMENTO DEMOGRAFICO

n. 16
n. 7
n. 23

Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 5
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TOTALE
305
292
580
2008
195
310
144
20
3
3857

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)
GIORNO

ACCESSO LIBERO

LUNEDÌ

8.00 - 9.00

MERCOLEDÌ

8.00 - 9.00

17.00 - 18.30

8.00 - 9.00

/

MARTEDÌ

17.00 - 18.30

8.00 - 9.00

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

13.30 -14.30

VENERDÌ

13.30 -14.30

MERCOLEDÌ

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30

/

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: CORZANO, Via A. Moro
GIORNO

9.00 - 10.30

/

8.00 - 9.00

VENERDÌ

CON APPUNTAMENTO

ACCESSO LIBERO

13.30 -14.30

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
CON APPUNTAMENTO

/

14.30 - 16.00

/

14.30 - 16.00

/

14.30 - 16.00

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: BARGNANO, Via Cavour n. 2
GIORNO

MARTEDÌ

ACCESSO LIBERO

/

VENERDÌ

/

CON APPUNTAMENTO

/

16.00 - 17.00

/

17.00 - 18.00

DOTT.SSA ANNA MARIA BRUNELLI

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Marconi n. 1/b
TEL. 030/9460802 (ambulatorio) - 333/7793351 (cellulare)
GIORNO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

VENERDÌ

ACCESSO LIBERO

9.00 - 10.00

16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

18.00 - 19.00

9.00 - 10.00

16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

18.00 - 19.00

10.00 - 11.00

/

11.00 - 12.00

16.00 -18.30

9.00 - 10.00

/

10.00 - 11.00

/

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi
GIORNO
ACCESSO LIBERO
GIOVEDÌ

CON APPUNTAMENTO

/

/

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

/
/

CON APPUNTAMENTO

8.30 - 9.15

/

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
LUNEDÌ

MARTEDÌ

/

ACCESSO LIBERO

9.30 - 11.30

MERCOLEDÌ

10.00 - 11.30

VENERDÌ

10.00 - 11.30

GIOVEDÌ

/

/
/
/
/
/

CON APPUNTAMENTO
16.00 - 19.00
/
/

16.00 - 19.00
/

Orari di ambulatorio dei medici di base

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Via Chierica 16/C
GIORNO

ACCESSO LIBERO

LUNEDÌ

10.30 - 12.00

/

GIOVEDÌ

10.30 - 12.00

/

MARTEDÌ

/

VENERDÌ

/

CON APPUNTAMENTO
/

/

17.00 - 19.00

/

17.00 - 19.00

/

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
GIORNO

ACCESSO LIBERO

MERCOLEDÌ

/

LUNEDÌ

VENERDÌ

/

12.30 - 13.00

/

/

/

17.30 - 18.00

12.30 - 13.00

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

ACCESSO LIBERO

MARTEDÌ

/

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

8.15 - 11.15

/

8.15 - 11.15

/

/

CON APPUNTAMENTO

/

/

VENERDÌ

CON APPUNTAMENTO

8.15 - 11.15

17.30 - 20.00
/

8.15 - 11.15

/

/

8.15 - 10.45

18.30 - 20.00

DOTT. ANDREA DELVECCHIO (pediatra)

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n.15
Telefono cellulare 388/6344539
GIORNO

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

LUNEDÌ

/

MARTEDÌ

9.30 - 12.30

GIOVEDÌ

/

MERCOLEDÌ

13.30 - 16.30
/

9.30 - 12.30

VENERDÌ

/

13.30 - 16.30

9.30 - 12.30

/

ORARI E TURNI DI REPERIBILITÀ DELLA FARMACIA DOTT. BIGNETTI

POMPIANO, Via Pompeo n. 6 - Tel. 030/9465144
GIORNO

ORARIO DI APERTURA
MATTINO

POMERIGGIO

8.30 - 12.30

15.30 - 19.30

LUNEDÌ

8.30 - 12.30

MERCOLEDÌ

8.30 - 12.30

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

VENERDÌ
SABATO

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
/

“TURNI DI REPERIBILITÀ” da gennaio a maggio 2016
MESE

GIORNI

FEBBRAIO

21, 22

GENNAIO
MARZO
APRILE

MAGGIO
/

22, 23
22, 23
21, 22
21, 22
/

