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Orario di ricevimento
del Sindaco e degli Assessori

Il Sindaco
News

Assessorato ai Lavori Pubblici,
Sport e Tempo Libero
Assessore alle Attività
Produttive, Ambiente,
Sicurezza, Associazionismo

9 Assessorato al Bilancio,
Istruzione, Cultura,
Pari Opportunità

14 Assessorato alle

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
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Politiche Sociali e Giovanili

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

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 (previo appuntamento)

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.

Autorizzazione del Tribunale
di Brescia n. 28 del 08/07/2010
Direttore Responsabile:
Serafino Bertuletti

Realizzazione e stampa:
CDS Graphica SRL-Brescia

I componenti della
Giunta Comunale

✔ 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 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, Cartolibreria “La Pergamena”, TEPRA S.a.s. di Roncali Andrea e C,
L’Officina dei Fiori di Casotto Lucia”, “L’Angolo del gelato” di Federico Ghilardi, che hanno
contribuito alla realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.

S i n d a c o

Serafino Bertuletti

Nel 2017, compatibilmente con le risorse a disposizione,
sono previsti: il completamento della riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie adiacenti
all’area di don Minzoni; la sostituzione del ponte pedonale sul vaso Fiume tra via Robusti e l’area verde della scuola secondaria di primo grado; interventi sulla manutenzione di strade, asfaltature e marciapiedi sulla viabilità
per la realizzazione di una rotatoria sulla SP 235 all’incrocio con via Falcone Borsellino (loc. Spasimo); lavori di
manutenzione straordinaria della scuola secondaria di
primo grado; la progettazione e relativi adempimenti
amministrativi per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della pubblica illuminazione con lampade a led per
il risparmio energetico. Il mio impegno e dell’Amministrazione è di riuscire a garantire i necessari servizi ai cittadini, senza aumento delle imposte e dei tributi, rispettando comunque gli equilibri di bilancio.
Un ringraziamento a tutti i dipendenti, agli assessori, ai
consiglieri comunali, alle numerose realtà associative e
di volontariato presenti nel nostro Comune per l’impegno profuso nelle molteplici attività di quest’ultimo anno, alla Protezione civile e alle persone che continuano
ad operare per il bene della Comunità.

A tutti i cittadini giungano
i migliori auguri per un
Felice Natale ed un Sereno 2017

Benvenuto Don Renato!
✔ Nei giorni 12 e 13 novembre 2016,
accolto con gioia dalla comunità, Don
Renato Finazzi ha fatto il proprio ingresso
come parroco a Pompiano - Parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo, a Gerolanuova Parrocchia di San Raffaele Arcangelo e San
Giorgio Martire, a Zurlengo - Parrocchia dei
Santi Giovanni Battista ed Evangelista.
Il Sindaco, nel suo saluto di cordiale
benvenuto a Don Renato, ha manifestato la
disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a collaborare per il bene della
comunità, rivolgendo un ringraziamento ed
affettuoso ricordo al compianto Don Carlo,
con il quale la comunità civile e parrocchiale
di Pompiano ha percorso un cammino
durato tredici anni.

IL SINDACO

L’

anno 2016 è
ormai giunto
al capolinea,
ed anche per le amministrazioni comunali è tempo di bilanci su quanto realizzato negli ultimi dodici
mesi, ma anche per
presentare progetti e
obiettivi futuri per la
comunità.
Nonostante il complesso periodo che stiamo attraversando ed il clima d’incertezza su cosa si possa contare
in termini di risorse, l’amministrazione comunale è riuscita a porre in essere una serie di interventi e progettazioni che consentiranno, tra la fine di quest’anno
e il prossimo, di poter eseguire lavori non più procrastinabili.
In particolare: la progettazione per la riqualificazione
dell’impianto di illuminazione pubblica in via Don
Minzoni e vie adiacenti con l’avvio e completamento
dei lavori del primo lotto; la realizzazione del dosso in
via Libertà e sistemazione dello spartitraffico in via
Buonarroti; la progettazione e l’avvio dei lavori per la
realizzazione della tribuna del campo di calcio; la realizzazione del primo lotto della pista ciclopedonale Via
Buonarroti - Orzivecchi; la progettazione per il miglioramento antisismico della palestra e sostituzione della
relativa copertura.
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S i n d a c o

Serafino Bertuletti

Attività svolte dal gruppo di
Protezione Civile Comunale nel 2016

IL SINDACO

✔ I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile,
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nel corso dell’anno 2016, hanno svolto attività formative,
di informazione, esercitazioni e attività di supporto alla
polizia locale per eventi e iniziative locali. In particolare si
evidenziano la partecipazione: al corso sull’Etica comportamentale e utilizzo delle radiotrasmissioni (Operatori
Radio usando il codice NATO); al progetto “Scuola Sicura”
effettuando incontri informativi presso la scuola primaria
(alunni delle classi 4ª e 5ª ) e la scuola secondaria di primo
grado di Pompiano (alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª) sul ruolo
e compiti della Protezione civile e sui vari stati di criticità
(RISCHIO INCENDIO, RISCHIO ALLUVIONE e RISCHIO TERREMOTO); all’esercitazione intercomunale per simulazione
emergenza “rischio incendio “ presso la scuola primaria di
Orzinuovi, unitamente ad altri GPC, Croce Verde e VVFF di
Orzinuovi; al progetto “THE FLOATING PIERS” assicurandone la sicurezza e assistenza ai visitatori e supportando, nel
corso di una turnazione, la gestione di una emergenza
legata al maltempo; alla gara ciclistica cat. “Giovanissimi”
presidiando vie e incroci per la sicurezza della gara stessa;
alla corsa del “Carrobbio” gara agonistica di corsa campestre, adoperandosi per la gestione dell’afflusso dei partecipanti; alle commemorazioni del 25 Aprile e del 04
Novembre presso il monumento dei caduti di Pompiano e
Gerolanuova; a numerose iniziative religiose (processioni)
nonché alla cerimonia di ingresso del nuovo Parroco di
Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova, in supporto alla poli-

zia locale per la viabilità e la sicurezza dei partecipanti;
alla festa del Patrono; alle iniziative scolastiche: festa dell’albero, visita aziende del territorio, corsa campestre alunni scuola secondaria di 1° grado di Pompiano e Orzivecchi.
Siamo certi che anche nel corso del 2017 i volontari del
Gruppo di Protezione Civile continueranno a fornire, compatibilmente ai compiti previsti, la propria disponibilità.

Il gruppo comunale della
Protezione Civile
all’evento “The Floating Piers”

✔Dal 18 giugno al 3 luglio 2016 si è svolto il grande
evento “The Floating Piers” che ha attirato, in poco più
di due settimane, oltre un milione di visitatori: un afflusso che è stato possibile gestire anche grazie all’impegno
di circa 2300 volontari, tra cui quelli della Protezione
Civile, profuso nel garantire, ogni giorno, il regolare flusso e deflusso dei visitatori dell’area ed assicurare il pronto intervento in caso di emergenza legata al maltempo
o ad azioni di primo soccorso.
Il nostro gruppo comunale di Protezione Civile ha partecipato all’evento svolgendo i compiti assegnati nell’ambito di n. 5 turni per complessive 35 ore, con la presenza di 5 volontari per ciascun turno.
L’Amministrazione Comunale si unisce ai ringraziamenti ed apprezzamenti pervenuti dal Sig. Prefetto di
Brescia e dall’Assessore Regionale della Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione, per la disponibilità,
efficienza e professionalità dimostrate.
D i c e m b r e 2 0 1 6 - Pompiano
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Serafino Bertuletti

Verso il Comune digitale:

Avviato il percorso di digitalizzazione

Zone WI-FI free

✔ Il Comune sta completando proprio in questi giorni i lavori
per la realizzazione di 3 punti di accesso WI-FI; uno nei pressi
del Comune/Biblioteca, gli altri due presso la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado.
I cittadini potranno accedere gratuitamente alla rete WI-FI
previa registrazione.
Sul sito istituzionale verranno pubblicati Regolamento ed
istruzioni sull’accesso ed utilizzo del sistema.

NEWS

✔ Il Comune di Pompiano, con l’approvazione del nuovo “Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Pompiano”, ha intrapreso il percorso
di digitalizzazione imposto alle Pubbliche Amministrazioni.
Sebbene il termine originario del 12 agosto 2016 sia stato ulteriormente slittato, il Comune di
Pompiano ha avviato comunque il processo per la gestione informatica dei propri documenti.
A partire dal mese di giugno 2016 gli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) vengono prodotti esclusivamente in formato digitale; lo stesso, gradualmente, sta avvenendo per
tutti i documenti prodotti dall’ente.
Aziende e professionisti si stanno adeguando alle nuove modalità di comunicazione con gli uffici comunali; i cittadini, invece, hanno ancora la possibilità di scegliere se utilizzare canali elettronici o presentare istanze cartacee.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i cittadini non devono necessariamente possedere una “firma digitale”, ma possono utilizzare la CRS/CNS (tesserina sanitaria) per sottoscrivere
con la firma elettronica avanzata qualsiasi documento che sarà, così, equiparabile a quello cartaceo con sottoscrizione autografa.
Si segnala, a tal fine, che il Comune di Pompiano è abilitato al rilascio del PIN, necessario per
accedere in forma sicura e facile a un numero sempre maggiore di servizi della Pubblica
Amministrazione e per firmare elettronicamente i documenti.
Il percorso per il completamento della digitalizzazione è ancora lungo ed il Comune di Pompiano,
anche nel 2017, dovrà adeguare i propri processi.
Verranno attivati innanzitutto il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) e il Pago PA (sistema che consente a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti a favore della PA in modalità elettronica) ed
un portale dedicato per la presentazione delle istanze on-line.
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco Simone Bettoni

LAVORI PUBBLICI

Manutenzioni

4

✔ Nel 2016 abbiamo realizzato vari interventi di manutenzione:
❱ rifacimento della segnaletica orizzontale in numerose vie e nei parcheggi dei cimiteri, della palestra e di
molte altre zone del paese compreso tutti gli attraversamenti pedonali
❱ realizzazione di un dosso per il rallentamento dei veicoli in via Libertà
❱ rifacimento del ponte sul Vaso Fiumicello lungo la pista ciclopedonale
tra Zurlengo e Pompiano
❱ interventi di riqualifica, in alcuni
tratti, delle aiuole sulla statale in
via Roma
❱ riqualificazione del parco di via Comezzano con la piantumazione di 8
platani, la ristrutturazione dei giochi e l’intitolazione del parco di via
Comezzano a Michele Ronga (intervento realizzato con la collaborazione di Obiettivo Verde).

✔ Nel 2017 prevediamo di realizzare:
❱ la sostituzione del ponte sul Vaso Fiume in via Robusti
❱ le asfaltature di via Galilei, via A. Moro e lungo la
strada tra Zurlengo e Gerolanuova
❱ manutenzioni nella scuola secondaria di primo grado
❱ il rifacimento della terrazza della palestra in via
Ortaglia (tetto degli spogliatoi)
❱ la sistemazione della facciata esterna e di alcune infiltrazioni di acqua dal tetto dell’auditorium
❱ la realizzazione di una piazzuola porta biciclette
presso l’impianto sportivo di via Ortaglia
❱ riqualificazione dell’area verde adiacente alle scuole
medie con piantumazione e intitolazione del parco

Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 6

Tali interventi saranno realizzati con le risorse derivate dagli oneri e dai finanziamenti pubblici.

Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero

✔ Nel 2016 abbiamo realizzato:
❱ tratto di pista ciclopedonale lungo la statale in direzione Orzivecchi (opera realizzata con il contributo
della Provincia)
❱ realizzazione di una tribuna rialzata, da 90 posti a
sedere, con copertura, presso il campo sportivo in via
Ortaglia (opera realizzata con l’avanzo di amministrazione 2015)
❱ rifacimento dell’impianto di illuminazione lungo via
Don Minzoni e sostituzione dei pali (opera realizzata
con l’avanzo di amministrazione 2015)
❱ progettazione definitiva riqualificazione palestra
comunale
✔ Nel 2017 prevediamo di:
❱ completare il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica presso via Pirandello, via Leopardi, via

Ridata dignità
all’area comunale
a nord dell’acquedotto

Santa Maria, via Manzoni, via Maccadina e presso la
zona della cascina Cerudine
❱ sostituire i pali usurati dell’illuminazione pubblica di
alcune vie comunali del capoluogo e delle frazioni
❱ sostituire tutte le attuali luci a mercurio (890) presenti a Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo con luci a led
❱ ristrutturare la palestra comunale di via Ortaglia con
un intervento di miglioramento antisismico, sostituzione dell’attuale copertura, dell’impianto di illuminazione e dell’impianto acustico.
❱ realizzazione di una rotatoria sulla statale in direzione Orzivecchi prima della Cascina Spasimo

SPORT E TEMPO LIBERO

Investimenti

Vice Sindaco Simone Bettoni

La realizzazione di tali interventi è vincolata alla
riscossione degli oneri, delle alienazioni e dei finanziamenti pubblici.
Questi progetti sono pensati e voluti per dare continuità alle intenzioni di questa amministrazione di
recuperare il patrimonio esistente e di prendersi
cura degli spazi comunali.

Da tempo l’area, di circa 2500 metri quadrati, a nord
dell’acquedotto era inutilizzata. Si è pensato di recuperarla e ridarle dignità mettendola a
disposizione dei cittadini. Grazie alla
Estratto mappa catastale
collaborazione di alcuni privati è stata
e aerofotogrammetrico
ripulita e resa accessibile.
dell’area concessa in uso
È stato fatto un intervento di allineaall’Associazione
mento per definire i confini. Si è poi de“Ciclistica Pompiano”
ciso di assegnarla all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Ciclistica di
Pompiano come area per la loro attività.
È stata, quindi sottoscritta una convenzione che dà loro la possibilità di
usufruire gratuitamente di questa
area per sviluppare la propria attività
sportiva.
All’interno dell’area il gruppo sportivo
ha già mosso i primi passi.

D i c e m b r e 2 0 1 6 - Pompiano
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco Simone Bettoni

✔Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale si è impegnata per garantire a bambini e ragazzi la possi-

SPORT E TEMPO LIBERO

bilità di praticare uno sport, nella consapevolezza dei numerosi benefici che la pratica sportiva apporta allo
sviluppo psico-fisico. Numerose le realtà sportive che hanno accolto il nostro invito, avviando corsi ed attività
per i più giovani. Altrettanto numerose e variegate le discipline sportive rivolte agli adulti. Di seguito i riferimenti per eventuali contatti ed informazioni:
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ATLETICA

BALLI
DI GRUPPO
BASKET
BOOGIE
WOOGIE
E LINDY HOP
CALCIO
CALCIO
CICLISMO

ASD ATLETICA POMPIANO
Cinzia Zuppelli: 3345396592
GRUPPO AMATORIALE
Michele e Francesca Sicolo:
3294132886
RIVER BASKET ORZINUOVI
Livio Tinti: 3391814546
ASD LA COMBRICCOLA DEI GNARI
Barbara Cazzago: 3471358752

U.S.O. POMPIANO 1982
Giuseppe Ferri: 3356012211
ASD SCALMATI
Alessandro Pedroni: 3383537936
ASD CICLISTICA POMPIANO
Piero Facchi: 3332499722

MTB

GINNASTICA
ARTISTICA
GINNASTICA
DINAMICA
MILITARE
KARATE
MINI VOLLEY
ZUMBA

ASD CICLISTICA POMPIANO
TEAM RUOTE BASSE
Simone Piccinotti (maestro MTB):
3346738993
ALESSIA BENCIVENGA
Elena Molinari: 3477807089
GDM ITALIANA SRL SPORTIVA
Fiorenzo: 3201864133

ASD KEIZOKU SHOTOKAN KARATE DO
Fabrizio Regonini: 3475365025
G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI
Giancarlo Casotto: 3383242599
GRUPPO AMATORIALE
Virginia Belotti: 3387924975

SOCIETÁ POLISPORTIVA Angelo Ghirardi: 3487398498

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
Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 5
Comune
e sul sito internet comunale.
La tariffa oraria per l’utilizzo della palestra è attualmente determinata in € 17.00.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di esonerare
dal pagamento della tariffa le associazioni e/o società
sportive non aventi scopo di lucro che svolgono attività
in forma continuativa -agonistica e non- rivolte a fanciulli/adolescenti di età inferiore ai 16 anni residenti a
Pompiano e/o frequentanti le scuole di Pompiano;
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare
al n. 0309462016.

Utilizzo palestra
comunale e impianti
sportivi di Via Ortaglia

✔ Si ricorda che la palestra comunale e gli impianti
sportivi di Via Ortaglia possono essere utilizzati da società e privati cittadini per lo svolgimento di attività
sportive, secondo le tariffe in vigore. Anche in questo caso, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di esonerare dal pagamento della tariffa per l’utilizzo della palestra, le associazioni e/o società sportive di Pompiano
non aventi scopo di lucro che svolgono attività in forma
continuativa -agonistica e non- rivolte a ragazzi di età
inferiore ai 16 anni, ovvero le altre associazioni e/o società sportive con almeno il 50% dei residenti a residenti a
Pompiano.
Per informazioni
e/o prenotazioni
telefonare alla
Società Polisportiva
al n. 3487398498
(Angelo Ghirardi)

Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo

Punto acqua: risparmio
e tutela dell’ambiente
✔

Di seguito i dati dei consumi di acqua relativi al
periodo aprile/novembre 2016:
Totale acqua erogata
Litri 148.000
(m³ 148,00)

Acqua refrigerata
Litri 59.200 (m³ 59,20)

Acqua gasata
Litri 88.800 (m³ 88,80)

VANTAGGI

Riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 98.667 (litri 148.000 : 1,5 l/bottiglia)
Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
€ 24.667,00 [n. 98.667 bottiglie x € 0,25 (costo medio a bottiglia)]
Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 986,67 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”)

Raccolta
differenziata

ECOLOGIA E AMBIENTE

Silvio Carlo Boldrini

✔ Continua a migliorare la percentuale della raccolta
differenziata e questo grazie all’impegno ed all’attenzione dei cittadini. I dati dei primi 10 mesi del 2016 dimostrano un andamento positivo superiore al 74%.
Purtroppo, accanto alla nota positiva della suddetta
percentuale di raccolta differenziata, rimane ancora
diffusa la cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti
nelle aree pubbliche e lungo le strade comunali.
Abbandonare i rifiuti non solo è un gesto profondamento incivile, ma anche un costo non indifferente per
la collettività. Nella lotta contro questo comportamento, la collaborazione dei cittadini è fondamentale.
La segnalazione agli uffici comunali è la migliore strategia per contrastare l’incuria di alcuni irresponsabili.

D i c e m b r e 2 0 1 6 - Pompiano

7

Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
Silvio Carlo Boldrini

15ª Edizione della

Festa Patronale
di Sant’Andrea

Domenica 27 novembre
si è svolta la tradizionale

ASSOCIAZIONISMO

“Sagra de le grepole”
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organizzata dall’Associazione
Pro Loco Pompiano, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale,
le Associazioni ed i Volontari del paese.

Un grande ringraziamento a tutti coloro
che con grande impegno hanno
contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa.
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Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Antonella Tomasini

“Albo d’oro” degli alunni meritevoli

3° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO (LICENZA MEDIA)
DAL 1° AL 4° ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

LAUREA

Ghilardi Michele

Martinazzi Laura

Qodsi Walid

Ghilardi Andrea

Cantoni Valentina

Calzoni Pierpaolo

ISTRUZIONE

✔ Per il quinto 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”:

✔ L’Amministrazione
Comunale, sempre nell’ambito della Festa patronale di
Sant’Andrea, per l’ottavo
anno consecutivo, ha inteso
coinvolgere gli alunni delle
scuole di Pompiano, assegnando loro un tema da sviluppare e rielaborare.
Quest’anno gli alunni sono
stati chiamati a predisporre i
propri elaborati sul tema
degli “Antichi mestieri”.
Un apprezzamento a tutti i
bambini ed alunni che,
affiancati dalle insegnanti,
hanno lavorato al progetto e
predisposto l‘esposizione
presso la scuola primaria.
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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 26 luglio 2016, ha approvato il Piano per il dirit-

to allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, 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

€ 6.500,00
€ 35.000,00

Fornitura gratuita dei libri di testo
Servizio Pasti Caldi

€ 48.000,00

Servizio Trasporto Alunni

PREVISIONE ENTRATA

===
€ 32.000,00

(importo presunto, da quantificarsi esattamente
a seguito di aggiudicazione del servizio)

€ 3.500,00

(importo presunto, da quantificarsi esattamente
a seguito di aggiudicazione del servizio)

Assistenza ad personam
Trasporto alunni disabili
Assistenza pre-scolastica

€ 87.576 ,00
€ 1.800,00
€ 1.200,00

€ 8.265,00
€ 1.800,00
€ 1.200,00

PREVISIONE USCITA

PREVISIONE ENTRATA

€ 53.090,00
€ 6.000,00
€ 3.500,00

===
===
===

PREVISIONE USCITA

PREVISIONE ENTRATA

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITÁ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

ISTRUZIONE

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA:
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Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
(trasferimenti alle famiglie ed eventualmente alla scuola)
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”

DESCRIZIONE INTERVENTO

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:
€ 2.250,00
€ 3.300,00
€ 750,00
€ 600,00

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

DESCRIZIONE INTERVENTO

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:
PREVISIONE USCITA

Attrezzature, cancelleria e materiale vario
PREVISIONE USCITA

€ 249.716,00

€ 150,00

TOTALI

PREVISIONE ENTRATA

€ 46.765,00

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016

Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni
Residenti
Non residenti
105
95
10
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni
Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni
187
176
5
6
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni
Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni
127 127
89
32
6

===
===
===
===

PREVISIONE ENTRATA

—

DIFFERENZA

€ 202.951,00

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017

Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni
Residenti
Non residenti
93
88
5
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni
Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni
199
185
6
8
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni
Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni
128
87
36
5

Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità

Progetti in ambito Scolastico
Progetto “Cresco con la musica”

Si tratta di un corso di avviamento ed educazione
musicale, rivolto alle classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”,
promosso dal Comune in collaborazione con il Corpo
Bandistico Sant’Andrea di Pompiano.

Corso di nuoto

Consapevoli dell’importanza di movimento,
l’Amministra-zione Comunale promuove un corso collettivo di nuoto rivolto agli alunni delle
classi terze e quarte della scuola primaria “Madre Teresa di
Calcutta”, in collaborazione con la Società Polisportiva.

Laboratorio di educazione
ambientale

L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire
la crescita personale dell’individuo e promuovere
azioni per la mobilità sostenibile, in collaborazione con l’associazione sportiva A.S.D. Ciclistica Pompiano ed il CINSA Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze
Ambientali -, ha sviluppato il progetto denominato: “Verso
una società consapevole delle proprie risorse: scienza, arte e
mestieri della mobilità sostenibile” che ha coinvolto gli
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo

Educazione stradale

ISTRUZIONE

no scuola 2016 - 2017, ha previsto di sostenere alcuni
interventi volti a migliorare la qualità del sistema educativo. I seguenti progetti, finanziati dall’Amministrazione Comunale, intendono ampliare l’offerta educativa delle scuole statali site sul territorio comunale:

grado “Don Giovanni Papa” con il semplice e chiaro obiettivo di insegnare loro un percorso per sviluppare una professionalità nel mondo della bicicletta.
Gli studenti delle classi terze, dopo una giornata di lezione
teorica e pratica tenuta dal Prof. Marco Benedetti del CINSA,
da Agostino Zanotti, fondatore di Ciclofficina Mondo e da
Morris Possoni, ciclista professionista fino al 2012 e attualmente meccanico ufficiale nell’Astana U.C.I. Pro Team, con
la supervisione della prof.ssa Omodei, si sono divisi in quattro gruppi e hanno dovuto cimentarsi nel restauro di quattro telai di bicicletta che l’Amministrazione Comunale ha
affidato alla ASD Ciclistica Pompiano. Durante due mesi di
lavoro gli studenti hanno dato prova di aver messo a frutto
gli insegnamenti teorico-pratici ed hanno esposto le biciclette restaurate il 27 novembre 2016, durante la “Sagra
delle Grepole”.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione “CONdividere la strada
della vita” di Brescia, promuove un’iniziativa rivolta a tutti
gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado finalizzata ad educare i bambini al rispetto di semplici
regole che la strada ci impone di seguire.
L’iniziativa costituisce prosecuzione e potenziamento dell’analogo progetto proposto durante gli scorsi anni scolastici a
partire dall’anno scolastico 2012/2013 e troverà la sua realizzazione mediante attività rivolte agli alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado, nonché mediante
l’organizzazione di un incontro serale rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria.

“Aspettando Santa Lucia”

CULTURA

✔ L’Amministrazione comunale, nell’ambito del pia-

Antonella Tomasini

È diventato l’appuntamento fisso dell’8 dicembre proposto
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco Pompiano.
Anche per l’edizione 2016 è andato in scena lo spettacolo del
burattinaio Giacomo Onofrio che ha rappresentato “L’oro di Erode”.
Al termine dello spettacolo i bambini hanno potuto assistere all’arrivo
di Santa Lucia: un magico incontro che ha fatto crescere l’emozione e
la trepidante attesa per la notte più lunga dell’anno... il 13 dicembre!
L’amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Pro Loco
e tutti quanti hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa!

D i c e m b r e 2 0 1 6 - Pompiano
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Iniziative culturali 2016
Durante l’anno 2016 il
Comune di Pompiano ha
organizzato e/o patrocinato
numerose iniziative,
fra le quali:

l Intitolazione a Michele Ronga del
parco di Via Comezzano (3 marzo
2016), nell’ambito della “Festa dell’albero” con i bambini della scuola primaria

CULTURA

l “Le mille e una notte - favo… lette sotto le stelle”: quattro serate
estive svoltesi nei parchi pubblici
di Pompiano e conclusesi il 7 settembre 2016 presso il parco di
Villa Feltrinelli; un ringraziamento
a Sara Acerbis che, con la lettura
di storie magiche ed avventurose,
ha fatto viaggiare la mente dei
bambini verso luoghi fantastici.
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l “Festeggiamo i 100 anni di Roald
Dahl”: il 13 settembre 2016 si è
svolta in biblioteca un’iniziativa
per festeggiare i 100 anni dalla nascita di uno dei maggiori narratori del mondo, creatore, fra l’altro,
de “La Fabbrica del cioccolato”; un
particolare ringraziamento alla bibliotecaria Giulia ed alle volontarie Daniela, Elisa e Federica.

l Incontri con l’autore - presentazione dei libri di quattro concittadini:
“Ad ogni stagione il suo incontro” di
Sara Acerbis: 10 dicembre 2015
presso la biblioteca comunale.
“Il santuario Madonna delle Croci”
di Mario Piovani: 7 marzo 2016
presso il Santuario Madonna delle
croci a Gerolanuova;
“Quel soffio di vita che ci pervade” di
Giancarlo Bisinella: 6 giugno 2016
presso la biblioteca comunale.

“Una notte d’ottobre” di
Giuseppe Caravaggi: 16 dicembre 2016 presso la biblioteca comunale

l XXII Rassegna teatrale “… e
l’avventura continua” (gennaio
/febbraio 2016), a cura del
Gruppo Teatrale “La Lampada”
II Rassegna di musical “Ho imparato a sognare” (marzo/aprile
2016), a cura de “Il Clan”
“Pezzi di Cielo” (29 ottobre
2016), spettacolo proposto
dalla Compagnia teatrale “Per
aria” della Cooperativa L’Oasi,
con ospiti ed operatori del
“C.S.E. Siwan” e “CDD Oasi” di
Orzinuovi

l “Matrioskar” (7 maggio
2016), proiezione del film di Ettore
Bonetti
“Omaggio alla mamma” (8 maggio
2016), serata di musica e danza a
cura della “Pro Loco Pompiano”
“Art Music Festival” (27 e 28 maggio 2016), due serate musicali organizzate da “La Lampada”
“Pompiano Rockontest” (10 settembre 2016): 2^ edizione del concorso musicale, a cura della “Pro
Loco Pompiano”

l Mostre presso lo spazio espositivo “La Peschiera”:

Personale di pittura “Il paesaggio
lombardo” di Agostino Capetti,
dal 19 marzo al 3 aprile 2016
Personale di pittura “Omaggio
agli A… mici di Pompiano” di
Giulio Mancabelli, dal 3 al 18 settembre 2016.
Un ringraziamento ai due artisti
per le opere donate
al Comune di Pompiano al
termine delle mostre, come da
vigenti linee guida per la
fruizione degli spazi de
“La Peschiera”

Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità

Antonella Tomasini

Il nuovo anno inizierà sotto il
segno del teatro: il Gruppo
Teatrale “La Lampada”,
con il patrocinio del Comune
di Pompiano, proporrà la XXIII
rassegna teatrale “…
e l’avventura continua”.
“La Lampada”, forte
dell’esperienza più che
ventennale, riesce sempre
a dare vita ad una rassegna
teatrale con una storia
e un percorso importanti,
mantenendo il giusto
equilibrio fra novità e
tradizione teatrale.
Saranno sei le serate dal 21 gennaio 2017 al 25
febbraio 2017 - durante le
quali la compagnia teatrale
“La Lampada” e quattro
compagnie teatrali ospiti,
provenienti dalle province di
Bergamo, Verona e Massa
Carrara, porteranno in scena
sei opere teatrali.
Come da consuetudine
“La Lampada” darà l’inizio e
concluderà la rassegna
proponendo due diversi
spettacoli.

Sabato 21 gennaio 2017,
ore 20,45
“Quel simpatico zio parroco“
di Franco Roberto
proposto da “La Lampada”
di Pompiano
Sabato 28 gennaio 2017, ore 20.45
“Scusi Iei... ucciderebbe mio marito”
di Fiammetta Veneziano proposto da
“Non solo teatro” di Calusco d'Adda (BG)
Sabato 4 fobbraio 2017, ore 20.45
“Caccia al copione” di Donato De Silvestri
proposto da “Gli insoliti noti” di Verona
Sabato 11 febbraio 2017, ore 20.45
“Quell’accelerato delle sette e un quarto” di Danilo
Accialini proposto da “Gruppo Cilè '94” di Aulla (MS)
Sabato 18 febbraio 2017, ore 20.45
“Chiave per due” di John Chapman 8 Dave Freeman
“Per gentile concessione della MTP concessionari associati srl
(Roma)” proposto dalla Compagnia “Franco Barcella”
di San Paolo d'Argon (BG)
Sabato 25 febbraio 2017, ore 20.45
“L’amante del governatore” di Marco Tassara proposto
da “La Lampada” di Pompiano

Ho imparato a sognare
✔Dopo il successo riscosso e la

grande partecipazione di pubblico raggiunti nelle prime due edizioni della rassegna di Musical, la
compagnia teatrale “IL CLAN”, in
collaborazione con il gruppo teatrale “La Lampada” e con il patrocinio del Comune di Pompiano,
propone durante il mese di aprile
2017 la III rassegna di Musical intitolata “Ho imparato a sognare”.
La Rassegna avrà inizio sabato 1
aprile 2017 e proseguirà durante
tutto il mese di aprile, proponendo quattro diversi spettacoli proposti da altrettante compagnie
teatrali. Chiuderà la rassegna e
tornerà a stupirci “IL CLAN” con il
nuovo progetto “VA NEL BOSCO”,
che verrà proposto nelle due date
conclusive.

Tutti gli spettacoli si
terranno
presso
l’Auditorium Comunale per coinvolgere e far divertire sia
gli amanti di questo genere teatrale
sia chi, non conoscendolo, venga
attirato dalla curiosità… quel
che è certo è che ci si troverà catapultati in un luogo in cui teatro, musica e ballo si intrecciano
e si susseguono per emozionare
il pubblico:
✸ sabato 1 aprile
✸ sabato 8 aprile
✸ sabato 15 aprile
✸ sabato 22 e domenica 23 aprile
Vi aspettiamo!!!!

CULTURA

Dal 21 gennaio al 25
febbraio 2017 presso
l’auditorium comunale
“…E l’avventura
continua”:
23ª rassegna teatrale
a cura del Gruppo
Teatrale “La Lampada”

D i c e m b r e 2 0 1 6 - Pompiano
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Compiti insieme

✔ L’iniziativa “Compiti Insieme”, inaugurata nell’estate 2014, è rivolta ai bambini della scuola primaria con la finalità di offrire un ausilio per accrescere l’autonomia organizzativa, il confronto con i propri amici o compagni di classe, favorendo, al tempo stesso, la loro capacità di aggregazione e socializzazione. L’Amministrazione Comunale, in
considerazione del successo riscosso da tale iniziativa, intende riproporla anche per l’estate 2017, coinvolgendo studenti universitari, volontari e genitori che, avvicendandosi, sostengano i bambini nelle varie attività.

Giocosamente
✔

L’iniziativa “Giocosamente”, che nel 2016 si è tenuta nel periodo marzo-maggio, ha cambiato sede e
giorno, svolgendosi il mercoledì pomeriggio dalle
14.30 alle 16.30, presso Palazzo Maggi a Pompiano,
incontrando il favore di numerosi partecipanti, sino
a raggiungere il numero di 25.
Rivolto ai bambini della scuola primaria, il progetto
offre l’opportunità di svolgere i compiti scolastici, di
socializzare e di partecipare a laboratori creativi, prevedendo anche gite presso i parchi del nostro comune. La prima
ora è dedicata, infatti, allo svolgimento dei compiti, la seconda a
laboratori finalizzati alla realizzazione di progetti creativi.
Il successo dell’iniziativa è stato raggiunto anche grazie all’impegno ed alla collaborazione di un nutrito gruppo di mamme e
volontarie che hanno supportato i partecipanti nell’esecuzione
dei compiti e nella progettazione e realizzazione dei laboratori
creativi.
“Giocosamente” verrà riproposto anche nel 2017. Ci auspichiamo, a tal fine, che per accogliere un maggior numero di bambini, si possa contare sulla disponibilità di ulteriori mamme/volontarie!!.

Progetto “sopra la media”

✔

Il progetto “Sopra la media”, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, si propone l’obiettivo di:
n offrire uno spazio di confronto nello svolgimento dei compiti;
n favorire la socializzazione;
n incrementare la capacità di collaborazione con
i compagni nelle attività proposte;

Pompiano - D i c e m b r e 2 0 1 6

n
n

stimolare la creatività e la curiosità;
favorire momenti d svago e divertimento.

Il progetto ha preso avvio lo scorso 26 ottobre 2016
e si svolge ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 17.00,
presso la biblioteca comunale, alla presenza di un
educatore della Coop. Sociale “La Nuvola” di Orzinuovi.

Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili
Stefania Donati

Centro diurno “Circolo Gabriele Gardoni”
✔ Il Centro Diurno di Palazzo Maggi “Circolo Gabriele Gardoni” da sempre offre la possibilità agli anziani di

Festa dell’anziano

✔

Gli ottantenni

In concomitanza con la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la Legge n. 159/2005, il Comune di
Pompiano ha voluto festeggiare i suoi nonni con la tradizionale “Festa dell’Anziano” tenutasi il 09 ottobre,
giunta ormai alla 36ª edizione.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, quale riconoscimento dell’importante traguardo raggiunto, anche
quest’anno sono stati distribuiti le pergamene e gli
omaggi ai 7 novantenni ed ai 24 ottantenni, ed a seguire, i bambini della scuola dell’infanzia hanno allietato la cerimonia recitando poesie ed intonando canzoncine dedicate ai nonni.

La festa è proseguita con il pranzo organizzato presso
la palestra comunale dove i nostri nonni hanno trascorso un intero pomeriggio in compagnia.
Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale a Don Ovidio e Don Piero, 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.

Gruppo Volontari
della Solidarietà

GIORNO
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Prenotazioni:

I novantenni

POLITICHE SOCIALI

pompiano e delle frazioni di trascorrere in compagnia alcune ore pomeridiane.
Il calendario delle attività è così strutturato:
l il lunedì pomeriggio, dalle ore 14 alle 17, alla presenza di un’animatrice della Cooperativa Serena onlus di
Lograto;
l i restanti giorni della settimana, sempre dalle ore 14 alle 17, gli anziani si ritrovano per trascorrere insieme
alcune ore, gestendo in modo autonomo le proprie attività.
Anche quest’anno, a partire dalla metà di ottobre 2016, e per i due mesi successivi, la presenza dell’animatrice
è stata intensificata per consentire alle frequentanti il centro diurno di realizzare i lavori a mano che sono stati puntualmente esposti in occasione della Sagra di Sant’Andrea.
La presenza dell’animatrice verrà, altresì, intensificata nel periodo febbraio-aprile 2017, per agevolare la realizzazione dei lavori da esporre in occasione della Santa Pasqua.

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
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POLITICHE SOCIALI

Soggiorni
climatici
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✔ L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno
2017, intende organizzare 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.
Relativamente al soggiorno invernale in Liguria
(marzo 2017), si invitano gli interessati a contattare gli uffici comunali entro lunedì 9 gennaio 2017,
per segnalare il proprio nominativo e per informazioni sui dettagli organizzativi.

Servizio pasti

✔ L’Amministrazione Comunale sta valutando la

possibilità di attivare il servizio pasti caldi a favore
delle persone anziane e/o bisognose, con eventuale
consegna presso il domicilio delle stesse.
Il servizio, in una prima fase sperimentale, potrebbe essere garantito nei giorni di funzionamento della mensa scolastica della scuola primaria e,
pertanto, nelle sole giornate di lunedì, martedì,

Punto Prelievi
✔

Prosegue l’attività del Punto Prelievi, attivo
presso l’ambulatorio medico di via Don Calzoni n.
15, gestito dalla Bianalisi Srl - analisi mediche
con sede in Ghedi (BS), società accreditata presso
la Regione Lombardia.
Il servizio, accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, intende agevolare le persone anziane che presentano maggiori difficoltà negli spostamenti; effettua, a richiesta, anche prelievi a domicilio, rispondendo così all’esigenza di preservare, ove possibile,
la domiciliarità dell’erogazione dei servizi socio-sanitari.

Sport Week 2016
✔

Nell’estate 2016 l’Amministrazione Comunale
ha promosso una settimana di sport all’aperto, con
il duplice obiettivo di promuovere ed incentivare
l’attività all’aria aperta e dare visibilità alle attività sportive attive presso gli impianti comunali.
Queste le attività che si sono svolte presso il parco
Michele Ronga di Via Comezzano:
J Ginnastica artistica con Alessia Bencivenga
J Aerobica con Simona Menni
J Karate con Fabrizio Regonini
Un ringraziamento particolare alle realtà sportive
che hanno accolto e concretizzato la proposta dell’Amministrazione, con l’auspicio che nel 2017 si
possa offrire alla cittadinanza un programma ancora più ampio.
giovedì e venerdì, con sospensione durante i
periodi di vacanza scolastica.
Il costo a carico degli interessati ammonterebbe
ad € 5,50 per ciascun pasto fruito.
Si precisa, al riguardo, che potranno essere richiesti regimi dietetici personalizzati per gli utenti
che ne necessitino per intolleranze alimentari e/o
per patologia (sulla base di certificazione medica)
ovvero per motivi religiosi.
Chi fosse interessato è invitato a segnalare
il proprio nominativo agli uffici comunali
(Tel. 0309462011) entro il 16 gennaio 2017.

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 privatistico.

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.

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 2017
MESE

GIORNI

FEBBRAIO

15, 16

GENNAIO
MARZO
APRILE

MAGGIO
/

16, 17
17, 18
16, 17
16, 17
/

