
Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale di Pompiano formulano 
i migliori auguri per un sereno Natale 
ed un felice Anno Nuovo



Orario di 
ricevimento 
del Sindaco 
e degli Assessori
Sindaco: Serafino Bertuletti
riceve il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore
9.30 alle ore 10.30

Vice Sindaco ed Assessore allo Sport, Tempo
Libero ed Associazionismo:

Silvio Carlo Boldrini: riceve il giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.00

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata
e Patrimonio:

Giancarlo Comincini: riceve il mercoledì, dalle
ore 9.00 alle ore 11.00
ed il giovedì (previo appuntamento) dalle ore
17.00 alle ore 18.00

Assessore alle Politiche Sociali ed alle
Politiche Giovanili:

Simone Bettoni: riceve il sabato, dalle ore
10.30 alle ore 12.00

Assessore ai Rapporti con le Frazioni  e alla
Sicurezza al Cittadino:

Fabrizio Baroni: riceve il sabato, dalle ore
10.00 alle ore 11.00

Assessore al Commercio ed Attività 
produttive, Ambiente ed Ecologia:

Paolo Agostino Tignonsini: riceve il giovedì,
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Assessore al Bilancio, alle Pari Opportunità
ed alla Cultura:

Silvana Gabelli: riceve il giovedì, dalle ore
17.30 alle ore 18.30

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.
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4 Il sito del Comune di Pompia-
no da qualche mese ormai ha una
nuova veste grafica ed ha poten-
ziato i servizi on-line.
Nota di merito va al cosiddetto
“albo pretorio on line”. Dal 1° gennaio 2011 entra, infatti, in vigore l’obbligo per i
Comuni di dotarsi di un Albo Pretorio da pubblicare sul proprio sito Internet isti-
tuzionale; la disposizione è contenuta nell’art. 32 della Legge n. 69/2009, il quale
prevede che: “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministra-

tivi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione

nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici

obbligati”. Il Comune di Pompiano ha già ottemperato alla succitata disposizione
normativa e sul sito istituzionale è già possibile visionare gli atti amministrativi
(deliberazioni e determinazioni), pubblicazioni di matrimonio, ordinanze, avvisi
pubblici, ecc.., i quali, dal 1° gennaio 2011 (salvo eventuali proroghe) non saranno
più nella versione cartacea. Il sito, al fine di favorire costantemente un dialogo tra
l’Amministrazione Comunale ed i cittadini, è dotato, altresì, di una piattaforma
SMS e newsletter, attraverso la quale è possibile inviare agli utenti registrati qual-
siasi tipo di informazione. 

www.comune.pompiano.it:
nuova veste grafica e albo pretorio on.line 

per il sito istituzionale
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T
ra pochi giorni festeggeremo il Natale e aspetteremo il nuovo anno augurandoci che quanto desi-
deriamo si avveri. Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia, di solidarietà
ma anche un momento importante per un bilancio di ciò che è stato fatto e per guardare avanti su

cosa realizzare nel prossimo anno.
Un anno trascorso in un lampo forse perché vissuto con forte ritmo, intensità e con
lo spirito di voler sempre dare il massimo e, se possibile, il meglio per la comunità 
Posso tranquillamente affermare che in questo esercizio che volge al termine si è
data esecuzione a numerose iniziative programmate (sistemazione del vicolo Re-
cuperone, ampliamento del cimitero del Capoluogo, manutenzione straordina-
ria scuola primaria, riqualificazione del marciapiede di Via Roma, installazione
dell’impianto fotovoltaico, costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civi-
le, della Consulta dei Giovani, “restyling” del sito internet istituzionale e poten-
ziamento dei servizi  on-line), concretizzando gli obiettivi del nostro programma
amministrativo per migliorare la   qualità dei servizi.
La forte crisi economica che ormai ha ripercussioni nella nostra quotidianità, non

ci aiuta certamente, anzi, ne aumenta le difficoltà.
Il nostro grande rammarico è che non sempre esiste la possibilità di dare riscontro alle istanze di bisogno
che ci vengono rivolte. Ma in piena sincerità posso assicurare che l’Amministrazione Comunale ha sem-
pre fatto e continuerà a fare quanto è nelle sue possibilità per fornire ogni sostegno possibile. 
Anche per il 2011  la Legge di Stabilità, purtroppo, ci costringerà ad intervenire con riduzioni e tagli che
non potranno  essere indolori, ma cercheremo, nel limite del possibile, di garantire comunque tutti i ser-
vizi oggi erogati ai cittadini. In quest’ottica, sono convinto che riusciremo a fornire risposte adeguate,
nella consapevolezza di una difficoltà crescente e di una sempre minore dotazione di risorse. Questa è la
vera sfida del 2011 che ci interroga e ci spinge ad un rinnovato impegno a lavorare con determinazione e
fiducia per un positivo risultato nell’interesse dei cittadini.

Nel corso del 2011 sarà data la priorità ai seguenti interventi:
z l’installazione di un semaforo a chiamata pedonale che sarà posizionato sull’attraversamento della

SP/BS 235 davanti alla scuola primaria-oratorio, per garantire maggior sicurezza a tutti i cittadini, ad
iniziare dagli alunni;

z la realizzazione, grazie al contributo della Provincia di Brescia, di un “Punto acqua” per la distribuzio-
ne di acqua naturale, fresca e frizzante;

z l’asfaltatura di alcune strade comunali e il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale (il Comu-
ne di Pompiano ha una rete viaria di circa 32 Km).

In fase di studio, inoltre:

z la variante al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) -iniziativa inserita nel programma amministrativo-;
z i lavori preparatori per l’accesso ai finanziamenti relativi all’installazione delle pompe di calore presso

la scuola secondaria di primo grado, al fine del contenimento dei consumi energetici e per l’adegua-
mento alle norme antincendio della scuola primaria.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con me, lavorano giorno dopo giorno nell’Amministra-
zione Comunale (i colleghi della Giunta, i Consiglieri Comunali, i dipendenti, i collaboratori, le Associa-
zioni, i Volontari), per garantire il miglior servizio possibile alla comunità.

Auguri di Buon Natale e un felice Anno Nuovo. i
l
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Natale 2010



Nel caso in cui il cittadino-utente esprimesse la sua insoddisfazione premendo la faccina rossa, si aprirà una 

schermata con la possibilità di scelta tra una delle seguenti opzioni:

tempo di attesa necessità di tornare

professionalità dell’impiegata/o risposta negativa
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4 Il Comune di Pompiano ha aderito al-
l’iniziativa “Mettiamoci la faccia” pro-
mossa dal Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione. 
L’adesione all’iniziativa rientra tra le atti-
vità della  riforma Brunetta della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. n.150/2009) che
prevede, tra gli ambiti di misurazione e
valutazione della performance organizza-
tiva, “la rilevazione del grado di soddisfa-
zione dei destinatari delle attività e dei

servizi anche attraverso modalità interat-
tive”(art. 8, comma 1, lett. c).
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 
z migliorare la qualità dei servizi con
l’apporto dei cittadini, rilevando in tempo
reale e continuo il loro grado di soddisfa-
zione per i servizi ricevuti;
z disporre di una descrizione sintetica
della percezione degli utenti di servizi per
intervenire con tempestività sulle criticità
evidenziate.

Un’apposita strumentazione  tecnologica,
installata al piano terra della sede comu-
nale, consente di rilevare in maniera siste-
matica la soddisfazione dei cittadini-utenti
per i servizi erogati dagli uffici comunali.
Sarà sufficiente esprimere il giudizio sul
servizio erogato allo sportello premendo
su uno dei seguenti simboli:

Il comune e la trasparenza 
Tre faccine per votare i servizi offerti dal Comune di Pompiano 

LA CRS, Carta Regionale dei Servizi
uno strumento innovativo per accedere al Sistema Informativo Socio-Sanitario 
e facilitare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione 

Che CosA è:
E' una smart card, cioè una tessera elet-
tronica contenente una chiave priva-
ta,  che garantisce il riconoscimento del-
la tua identità e, al contempo, tutela la
tua privacy. 

A CosA serve:
La CRS ti serve nella vita di tutti i giorni
come Tessera sanitaria, Tessera eu-
ropea di Assicurazione Malattia e
Codice Fiscale. Grazie ai dati identifi-
cativi che contiene e alla sua funzione
di Carta Nazionale dei servizi è lo
strumento più facile e sicuro che hai a
disposizione per usufruire dei servizi
erogati in rete dalla Pubblica Ammini-
strazione.

CoMe si usA:
La Carta Regionale dei Servizi ti serve
tutte le volte che vai dal medico, in
ospedale e in farmacia. 
L'hai usata come Tessera sanitaria e
codice fiscale, ma…

hAi MAi provATo A uTilizzArlA
oN-liNe?
Puoi usufruire in modo molto semplice
dei servizi in rete messi a disposizione
dalla Pubblica Amministrazione e ri-
chiedere comodamente da casa tua cer-
tificati e documenti, accedere ai tuoi re-
ferti medici, cambiare o scegliere il tuo
medico, ottenere un buono scuola o as-
segni studio per i tuoi figli... 

MeNo Code Agli sporTelli e più
TeMpo per Te... 
Utilizza al meglio la tua CRS: attivala
richiedendo il PIN anche presso il Co-
mune di Pompiano, Ufficio URP (1° pia-
no), nel giorno di venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00. n
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4 il 17 ottobre 2010 si è tenuto il
tradizionale appuntamento con la
Festa dell’Anziano, promosso
dall’Amministrazione Comunale,
con la partecipazione di circa 200
anziani.
la manifestazione, iniziata con la
santa Messa, è continuata con il
saluto del sindaco, accompagnato
da tutta la giunta, che ha eviden-
ziato il ruolo delle persone anzia-
ne nella nostra comunità, una ri-
sorsa per la loro esperienza e il lo-
ro esempio.
Nel corso della cerimonia è stata
consegnata una pergamena ricor-
do in segno di riconoscenza agli
ottantenni (n. 25), e per la prima
volta, anche ai novantenni (n. 4)
ed alla decana del paese, sig.ra
giacomina Bassini ved. zanoni che
ha compiuto i 100 anni.
Al termine tutti i partecipanti si
sono ritrovati presso la palestra
Comunale per il pranzo e per un
momento in allegria. un ringra-
ziamento a tutti coloro che, a va-
rio titolo, si sono impegnati per la
buona riuscita di questa trentesi-
ma edizione. n

PEC, Posta Elettronica
Certificata:
cos’è, a cosa serve,
come funziona?
4 Cos'è
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata.
È un sistema di "trasporto" di documenti informatici del tutto simile
alla posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte le
caratteristiche per garantire agli utenti la certezza, quale valore le-
gale, dell'invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario.

A CosA serve
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di in-
formazioni e documenti in formato elettronico (eventualmente co-
me allegati al messaggio). Consente di certificare l'invio, l'integrità
e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il mittente e il
destinatario.
La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata
con avviso di ricevimento , quindi l'avvenuta consegna del messag-
gio elettronico è opponibile a terzi. 

Che diFFereNzA C'è TrA lA rACCoMANdATA CoN riCevuTA
di riTorNo ed il servizio di peC?
Il servizio di PEC consente di inviare documenti informatici, fornen-
do la "certificazione" dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) conse-
gna. La PEC ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata A/R
con alcuni vantaggi aggiuntivi: 

1.tempi di trasmissione brevissimi;
2.i costi di invio/ricezione sono zero. Si paga solo il canone

annuo per l'attivazione del servizio;
3.certificazione del contenuto del messaggio trasmesso (nel-

la raccomandata A/R tradizionale viene certificata la spe-
dizione/ricezione ma non il contenuto, cioè cosa è stato
spedito/ricevuto).

l'uTilizzo dellA peC è diverso dA quello di uNA NorMA-
le posTA eleTTroNiCA?
Le modalità di accesso sono sostanzialmente le stesse. Si può acce-
dere alla propria casella di PEC sia attraverso un client di posta elet-
tronica (es. outlook) sia attraverso un browser Internet (come una
normale web mail). È consigliabile usare la webmail perché è più
semplice. 

i l  S i n d a c o
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Se si utilizza Outlook, Thunderbird o un qualsiasi altro programma di posta questo deve essere configurato op-
portunamente. Di norma il gestore fornisce tutte le informazioni necessarie su questa configurazione.
La gestione dei messaggi scambiati è di solito un po' più complessa rispetto a quella di una normale casella di po-
sta elettronica in quanto, ai messaggi veri e propri, si sommano i messaggi di servizio relativi alle varie notifiche
di consegna e/o ricezione. Tali notifiche devono essere conservate come prova similmente alle ricevute e cartoline
di ritorno in una normale posta tradizionale raccomandata A/R. 

quAli CArATTerisTiChe hA iN più lA peC rispeTTo All'e-MAil TrAdizioNAle?
La PEC, in apparenza simile alla posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più completo e sicuro, preve-
dendo: 

z i livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge; 
z certificazione dell'invio e della consegna del messaggio; 
z l'opponibilità a terzi delle operazioni di invio e ricezione di un messaggio;
z certificazione del contenuto del messaggio.

quANdo è preFeriBile iNviAre MessAggi di peC?
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole ave-
re delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio. Comunque la casella certificata del
Comune può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione, anche scrivendo da una casella di posta elettronica
normale, nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell'invio e della consegna. 

iN Che Modo si hA lA CerTezzA dellA CoNsegNA di uN MessAggio di peC?
Nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una prima ricevuta di
accettazione con relativa attestazione temporale. La ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del
messaggio (non della consegna al destinatario). Allo stesso modo, quando il messaggio arriva nella casella del de-
stinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione
di data ed orario, indipendente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. 
I messaggi di "ricevuta" di accettazione e/o consegna sono firmati digitalmente e vanno conservati come prova
(alla stessa stregua della ricevuta e cartolina di ritorno in una normale raccomandata A/R). 

dA uNA CAsellA di peC è possiBile iNviAre uN MessAggio CerTiFiCATo A ChiuNque ABBiA uNA CA-
sellA di posTA eleTTroNiCA (ANChe NorMAle)?
Sì, ma l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale solo nel caso in cui anche il destinatario sia
dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

il desTiNATArio di uN MessAggio di posTA eleTTroNiCA CerTiFiCATA può NegAre di Averlo riCevuTo?
Se il messaggio è stato effettivamente consegnato alla casella del destinatario (cosa provata dalla ricezione del
messaggio di notifica) quest'ultimo, per legge, non può negarne l'avvenuta ricezione, anche nel caso in cui egli non
abbia effettivamente letto il messaggio stesso. 
La ricevuta di consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, ri-
porta la data e l'ora in cui il messaggio è arrivato nella casella di PEC del destinatario, certificandone così, a nor-
ma di legge, l'avvenuta consegna.          n

Le informazioni fornite in questa pagina sono tratte dal sito del CNIPA, Centro Nazionale per l'Informatica nel-

la Pubblica Amministrazione

indirizzo di posta certificata del Comune: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it       
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4 regolamento Comunale di vo-
lontariato di protezione Civile
(deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 40 del 24.11.2009)

4 regolamento dei servizi fune-
rari, necroscopici, cimiteriali
e di polizia mortuaria (delibe-

razione del Consiglio Comunale

n. 5 del 04.03.2010) il regolamen-
to, in osservanza della vigente
normativa in materia, ha per og-
getto il complesso delle norme
dirette alla generalità dei cittadi-
ni ed alla Pubblica Amministra-
zione, in ambito comunale, rela-
tive ai servizi funerari, necrosco-
pici, cimiteriali e di polizia mor-
tuaria, intendendosi per tali
quelli sulla destinazione e uso
dei cadaveri o parti di essi, sui
trasporti funebri, sulla costru-
zione, gestione e custodia dei ci-
miteri e locali annessi, sulla con-
cessione di aree e manufatti de-
stinati a sepoltura privata non-
ché sulla loro vigilanza, sulla co-
struzione di sepolcri privati, sul-
la cremazione, dispersione ed af-
fidamento delle ceneri, sull’eser-
cizio dell’attività funebre e in ge-
nere su tutte le diverse attività
connesse con la cessazione della
vita e la custodia delle salme e

dei cadaveri.
4 regolamento per la Consulta

dei giovani (deliberazione del

Consiglio Comunale n. 13 del

08.04.2010) disciplina il funzio-
namento e l'attività della "Con-
sulta dei Giovani", istituita quale
organismo permanente di coordi-
namento e sostegno delle attività
a favore dei giovani, con le se-
guenti finalità:

z porsi come strumento di cono-
scenza della realtà locale dei gio-
vani e come organo attento e di-
sponibile ad accogliere le richieste
dei giovani;

z promuovere progetti e iniziative
in risposta ai bisogni dei giovani;

z promuovere iniziative di preven-
zione del disagio giovanile;

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

z promuovere sinergie anche con
le frazioni;

4 regolamento per la concessio-
ne in uso di immobili comuna-
li (deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 14 del 08.04.2010)

l’Amministrazione Comunale in-
tende valorizzare i propri immo-
bili, destinandone l’utilizzo, oltre
che a proprie attività istituziona-

li, alle iniziative organizzate da
soggetti che abbiano un legame
con il territorio del Comune di
Pompiano o che, comunque, svol-
gano un’attività di particolare
interesse per la collettività o per
la promozione dell’immagine del
comune; il regolamento, pertan-
to, disciplina le modalità di con-
cessione degli immobili, i quali,
in relazione all’iniziativa per cui
viene formulata l’istanza ed alla
tipologia del soggetto utilizzato-
re, possono essere adibiti ad atti-
vità sociali, politiche e sindacali,
manifestazioni, convegni, ri-
unioni, mostre o iniziative cultu-
rali in genere.

4 regolamento per l'utilizzo del-
l'area feste di via ortaglia (ap-

provato con la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 19 del

29.04.2010) disciplina l’utilizzo
dell’area comunale adiacente la
locale sede degli Alpini per lo
svolgimento di attività di carat-
tere ricreativo, sportivo, sociale e
culturale in genere, con partico-
lare riferimento alle feste popola-
ri all’aperto normalmente orga-
nizzate da soggetti diversi dal-
l’Amministrazione Comunale.

Regolamenti approvati 
dall’Amministrazione Comunale

(Tutti reperibili sul sito web istituzionale www.comune.pompiano.brescia.it)
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4 regolamento comunale del servizio di protezione ci-
vile (approvato con la deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 25 del 15.06.2010): disciplina l’ordinamento,
l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Servi-
zio comunale di protezione civile e della corrispondente
struttura, in conformità alle direttive ed ai principi stabi-
liti dallo Stato e dalla Regione.

4regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
(C.C.r.) (approvato con la deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 47 del 24.11.2010): disciplina l’organizzazione e
le modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’obiettivo principale del C.C.R. è quello di far vivere ai gio-
vani una concreta esperienza educativa di cittadinanza at-
tiva, rendendoli partecipi e protagonisti della vita democra-
tica del territorio attraverso il diretto coinvolgimento nelle
scelte che li riguardano. Ulteriore obiettivo è far diventare
l’esperienza del C.C.R. un reale strumento di comunicazione
tra ragazzi e Comune, per permettere loro di svolgere un
ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali sulle
scelte che li riguardano. n

4 Il Comune di Pompiano, per il primo anno, ha ade-
rito alla Settimana Europea sulla Mobilità, "Travel smar-
ter, Live better!", ovvero “Muoviti con intelligenza, vivi
meglio!”. 
Fu la Commissaria europea per l'Ambiente, la danese
Margot Wallstrom, a  introdurre, nel 2000, la prima edi-
zione del "Car free day", invitando i cittadini europei a
trascorrere una giornata senza auto il 22 settembre. Il
successo dell'iniziativa convinse Bruxelles a promuove-
re, dal 2002, la "European Mobility Week" dal 16 al 22 set-
tembre; una settimana in cui le pubbliche Amministra-
zioni e i loro cittadini possono sperimentare una mobili-
tà sostenibile, rispettosa dell'ambiente, efficiente nei
centri urbani dove maggiore è l'impatto delle emissioni
dovute ai gas di combustione dei motori a scoppio.  
Un invito a muoversi in modo intelligente (travel smar-
ter) per vivere meglio (live better). Uno slogan che Pom-
piano, le scuole del territorio, le famiglie, le associazioni,
hanno fatto proprio, organizzando varie iniziative,  in
collaborazione con l'A.S.D. Ciclistica Pompiano, per sen-
sibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente. 
Dal 18 al 22 settembre 2010 si sono succedute, infatti:
z passeggiata “Zero CO2” per i bambini della scuola pri-

maria;
z pedalata “nonni e nipoti”;
z seminario e Laboratorio di educazione ambientale su

“La Mobilità Sostenibile: strumento di salvaguardia
del Pianeta e crescita individuale” presso la scuola se-
condaria di primo grado;

z “Una scuola senz’auto, ma con colazione servita” per
i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Solo 38 le città italiane che hanno aderito all’iniziativa e
Pompiano l’unico paese della provincia bresciana, insie-
me a Brescia città. Pompiano, con i suoi 3.900 abitanti, è
risultato il più piccolo paese ad aver partecipato a que-
sta importante manifestazione europea, competendo
con città quali Bergamo, Milano, Bologna, Modena, Pa-
dova, Venezia, Vicenza. n

Settimana Europea
sulla Mobilità 2010

Regolamenti approvati 
dall’Amministrazione Comunale

Ô
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I Consiglieri Comunali della Lista 

“Uniti per Pompiano, Gerolanuova, Zurlengo

Rinnovamento nella continuità”,  

porgono a tutti i cittadini 

i migliori auguri per un Sereno Natale e Felice

Anno Nuovo

Auguri della 
Minoranza
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nostra generazione deve affronta-
re. La nostra missione, o meglio il
nostro dovere, è definire un qua-
dro politico che consenta di tra-
sformare l’economia europea in
un’economia più attenta all’am-
biente, e continuare a guidare l’a-
zione internazionale volta a pro-

teggere il nostro pianeta. Il pac-
chetto che proponiamo non sol-
tanto risponde a questa sfida, ma
dà la giusta risposta al problema
della sicurezza energetica e rap-
presenta un’opportunità che do-
vrebbe portare alla creazione di
migliaia di nuove imprese e di mi-
lioni di posti di lavoro in Europa,
un’opportunità che dobbiamo co-
gliere al volo ”.
Queste parole fanno capire come
sia importante che in questa sfida
ognuno faccia la sua  parte.  Pom-
piano, come piccolo comune, ha
deciso di percorrere questa strada,
investendo nell’impianto fotovol-
taico sul tetto dell’auditorium.
Questo impianto, oltre a garantire
un primo importante risparmio

sulle spese energetiche del plesso
scolastico e una riduzione delle
emissioni di CO2, si pone l’obietti-
vo di essere uno strumento di di-
vulgazione.
Infatti, a completamento dell’im-
pianto, abbiamo creato un labora-
torio scientifico all’interno dell’edi-

ficio scolastico, per far
confluire all’interno di un
computer i dati della pro-
duzione di energia e le in-
formazioni della stazione
meteo installata sul tetto
dell’auditorium. Il tutto è
a disposizione della scuola
media per approfondire le
tematiche ambientali e le
soluzioni di energia alter-
nativa.
La nostra amministrazio-
ne è fiduciosa che la lettu-

ra quotidiana dei dati di produzio-
ne,  attraverso il pannello lumino-
so esterno a fianco dell’audito-
rium, catturerà l’attenzione e la
curiosità di tanti pompianesi. Cre-
diamo che il nostro impianto ab-
bia tutte le caratteristiche per esse-
re buon “testimonial” per chi vor-
rebbe investire nel fotovoltaico, ma
nutre dubbi o diffidenze.
Questo impianto deve essere consi-
derato l’inizio di un nuovo percor-
so strategico nell’economia energe-
tica di Pompiano, un secondo pas-
saggio fondamentale, attualmente
in fase progettuale è la sostituzio-
ne sempre nel plesso delle “scuole
medie” delle attuali caldaie a me-
tano con pompe di calore geoter-
miche a corrente. n

4 Lo scorso 23 gennaio 2008 il
Collegio dei Commissari dell’Unio-
ne Europea ha dato il via libera al
pacchetto cosiddetto “20 20 20
2020”: 20% di fonti rinnovabili,
20% di miglioramento dell’effi-
cienza energetica e 20% di taglio
delle emissioni, tutti obiettivi da
raggiungere entro il 2020. Questo
pacchetto di misure può apparire
drastico, se pensiamo che l’Italia
si troverà costretta a invertire se-
riamente la rotta della crescita in-
controllata delle emissioni serra,
le quali anziché diminuire come
richiesto dal Protocollo di Kyoto,
sono vertiginosamente aumenta-
te tanto da portarsi dalle 520 mi-
lioni di tonnellate di anidride car-
bonica equivalente nel 1990 a ol-
tre 580 milioni nel 2005. Un au-
mento del 13% circa, a fronte di
un impegno assunto di ridurre le
emissioni del 6.5%. 
Il presidente della Commissione
Europea José Manuel Barroso ha di-
chiarato: 
“La lotta ai cambiamenti climati-

ci è la grande sfida politica che la

Rispetto ambientale:  
con responsabilità Pompiano inizia il suo percorso

Assessorato ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Patrimonio
Giancarlo Comincini
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un momento dell’inaugurazione, alla presenza del-
l’Ass.reg.  all’Agricoltura e dell’Ass.prov. all’edilizia
scolastica e al patrimonio 

il pannello dell’impianto fotovoltaico,
posto all’interno della scuola                                   
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Infine, nel 2008, la precedente am-
ministrazione ha organizzato una
grande festa per intitolare la scuola
elementare a Madre Teresa di Cal-
cutta. (Sembra un paradosso che a
distanza di un solo anno si passi da
una festa di intitolazione a una
idea di demolizione dello stesso im-
mobile.)

In questo primo anno amministra-
tivo, a onore degli impegni assunti
per la salvaguardia e l’adeguamen-
to dell’edificio scolastico, abbiamo
provveduto alla completa sistema-
zione del tetto e alla sostituzione
dei vecchi canali interni con nuovi
canali in rame esterni, risolvendo
l’annoso problema delle infiltrazio-
ni. Sono stati tinteggiati tutti i loca-
li interni con nuovi colori e sostitui-
ti tutti i listelli per l’esposizione dei
lavoretti scolastici. 
Per il prossimo anno siamo in atte-
sa  di una risposta in merito ad un
contributo  per la sicurezza degli
edifici scolastici  bandito  dal Mini-
stero per l’Istruzione, con il quale
prevediamo di finanziare altri 3 in-
terventi:
1) la realizzazione dell’impianto an-
tincendio; 

2) la creazione di una pensilina al-
l’ingresso dell’edificio scolastico,
per garantire un’adeguata copertu-
ra nei giorni piovosi ai bambini,
che arrivando in anticipo, oggi so-
stano sul marciapiede con l’ombrel-
lo in mano;
3) il progetto definitivo per i lavori
di messa a norma antisismica del-

l’intero complesso. 
Sempre nel 2011 è prevista
la costruzione di una nuo-
va palestra e di un nuovo
locale mensa all’interno
dell’area scolastica, in so-
stituzione della casa  che
ospita gli attuali ambula-
tori. 
Questa breve sintesi di
passato, presente e futuro
dell’edificio scolastico, di-

mostra la chiarezza delle nostre
idee e la determinazione per rag-
giungere concretamente gli obietti-
vi fissati.
Crediamo che la conformazione ur-
banistica di Pompiano abbia  subi-
to negli ultimi decenni troppe mu-
tilazioni e siamo sicuri che rispet-
tare e migliorare gli edifici simbolo
della nostra storia  debba essere
uno degli obiettivi qualificanti di
una amministrazione.
In questa epoca di “usa e getta”,
dobbiamo imparare ad apprezzare
quello che abbiamo ereditato, mi-
gliorarlo se necessario, ma non
cancellarlo. In tutti i paesi c’è tanta
voglia di rinascita, di rispolverare
le vecchie tradizioni; tentiamo di
conservare la nostra identità e pro-
viamo a trasmettere ai nostri figli
i grandi valori ricevuti. n

4 Nel mesi scorsi, in Consiglio Co-
munale, ci sono state animate e le-
gittime discussioni sul futuro del-
l’immobile delle scuole elementari:
per noi consiglieri di maggioranza
le nostre scuole elementari sono un
sito importante da sistemare e ade-
guare ai nuovi standard legislativi,
per la minoranza un immobile vec-
chio da alienare.
A sostegno di questa seconda ipote-
si recentemente è stato distribuito
nelle nostre case un volantino con-
tenente dati oggettivi assoluta-
mente falsi o impraticabili.
Per questo motivo riteniamo oppor-
tuno informare i cittadini di Pom-
piano sulla storia della nostra scuo-
la elementare, sugli interventi che
la nostra amministrazione ha già
realizzato e sui progetti futuri.
La prima parte dell’edificio, paralle-
la alla statale, è stata inaugurata
nel 1967. Ricordiamo la recita del
saggio davanti a Sua Eminenza il
Vescovo Luigi Morstabilini e l’entu-
siasmo dei tanti  pompianesi, par-
tecipi della solenne benedizione d’i-
naugurazione.
Con l’incremento demografico degli
anni successivi, nel 1978, si è reso
necessario un ampliamento con la
costruzione di un secondo edificio a
lato di via Ungaretti.
Nel 2001, a seguito dei lavori di si-
stemazione della viabilità e per
conferire maggior sicurezza all’im-
mobile, è stata poi arretrata la cin-
ta di confine fronte strada. Nel 2005
una parte consistente di area verde
(360 metri quadrati) è stata donata
alla parrocchia per realizzare gli
spogliatoi del campo da calcio.

L’edificio della scuola primaria
tra passato, presente e futuro

un momento dell’inaugurazione della scuola 
elementare nel 1967
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Sagra de 
le grepole 2010
4 Domenica 28 novembre 2010 si
è svolta la tradizionale Festa di San-
t’Andrea, patrono di Pompiano, or-
mai conosciuta come “Sagra de le
grepole”, giunta alla 12^ edizione.
L’organizzazione e l’allestimento
della festa sono stati il risultato di
una sinergia tra l’Amministrazione
Comunale, le associazioni ed i grup-
pi di volontariato, i commercianti,
le scuole, i volontari. 
Sabato 27 novembre presso l’audito-
rium si è potuto assistere all’esecu-
zione di uno spettacolo di canti po-
polari da parte dell’Associazione “I
gnari de Ier”.
Il tempo, purtroppo, non ha ripaga-
to gli sforzi compiuti dagli organiz-
zatori, ma, nonostante la pioggia
insistente, numerosi i visitatori che,
domenica 28 novembre, si sono ra-
dunati in piazza di buon’ora per as-
sistere all’esibizione dei norcini:
una dimostrazione dell’antica arte
bresciana della lavorazione delle
carni suine per la produzione di ot-
timi salumi. 
Oltre ai norcini, grande interesse ha
suscitato la preparazione e cottura
dei gustosi ciccioli, rimestati que-
st’anno da Piero e Vaifro Corsini; inu-
tile dire che gli oltre 500 Kg di guan-
ciale messi a disposizione dal Comi-
tato organizzatore non sono riusciti
a soddisfare le richieste dei golosi! 
Uno speciale suono delle campane
ha accompagnato l’intera giorna-
ta; i gruppi di campanari che si so-
no alternati alle corde facendo suo-

nare gli otto
bronzi in dota-
zione, si sono esi-
biti a più riprese,
richiamando i
pompianesi ne-
gli spazi interessati dalla festa.
Prima che buona parte del pubblico
si spostasse presso la scuola secon-
daria di primo grado, ove l’Assesso-
re Regionale all’Agricoltura e l’As-
sessore  Provinciale all’Edilizia Sco-
lastica e al Patrimonio inaugurava-
no il nuovo impianto fotovoltaico,
ha avuto inizio la  9^ gara della
“grepola più buona”, fulcro della
sagra. La giuria ha assegnato 10 Kg
di lardello ai concorrenti che, in cer-
chio nella piazzetta antistante l’in-
gresso di Piazza Sant’Andrea, si so-
no messi al lavoro attorno al fuoco
ed al paiolo di rame, per competere
nella preparazione del “cicciolo” più
buono. Dopo ore di cottura e faticosi

mescolamenti, il premio è andato
alla coppia “Manchi e Ravelli” di
Comezzano. 
Il freddo e la pioggia non hanno
consentito lo svolgimento della staf-
fetta e l’esibizione delle “BMX“, ma,
in considerazione dell’interesse e
dell’attesa per tali eventi, saranno
riproposti prestissimo, alla prima
occasione di festa.
La nostra sagra patronale diventa
sempre più importante; divertimen-
to, spensieratezza ed aggregazione
per grandi e piccini. Non ci resta che
rinnovare l’appuntamento alla
13^ edizione sperando che, alme-
no per un anno, il tempo possa esse-
re più clemente.                               n

l’esibizione di alcuni norcini

4 Ricordiamo ai cittadini che nell’area adiacente la
scuola primaria di Pompiano è installata la colonnina anti-
crisi che dispensa buoni sconto da utilizzare presso le atti-
vità commerciali convenzionate del Comune.
Positivo sino ad ora è stato il riscontro all’iniziativa cui il
Comune ha aderito, al fine di fornire un modesto aiuto per
chi “fatica” ad attraversare questi tempi di ristrettezze eco-
nomiche.    n

Progetto
colonnina anticrisi
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Alcune attività recenti

Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni

pedAlATA NoNNi & NipoTi

domenica 19 settembre 2010
si è svolta una “pedalata” con giochi, pre-
mi, cultura ciclistica e una buona meren-
da, in collaborazione con l’A.S.D. Ciclisti-
ca Pompiano ed in occasione della Setti-
mana Europea sulla Mobilità Sostenibile.

CoNFereNzA sui disTurBi 
d’ANsiA e lo sTress

mercoledì 27 ottobre 2010
a cura della Dott.ssa Alice Bruschi, Psico-
loga in Neuroscienze cognitive. 
A seguito dell’interesse manifestato da
numerosi presenti, è stato avviato un cor-
so di rilassamento cognitivo-esperienzia-
le a favore di una quindicina di persone,
che, facendo riferimento alle moderne
tecniche di psicoterapia cognitivo-com-
portamentale di terza generazione, per-
mette di ridurre l'ansia e la tensione cau-
sate dalla vita quotidiana, attraverso lo
svolgimento di esercizi di respirazione e
meditazione.

Corso di liNguA iTAliANA ed edu-
CAzioNe AllA CiTTAdiNANzA per
doNNe sTrANiere

si è da poco concluso il ciclo di 20 incontri
per imparare a leggere e scrivere in italia-
no ed apprendere i rudimenti fondamen-
tali su temi quali: la scuola italiana, la sa-
lute, il sistema sanitario locale ed i servi-
zi del territorio. Vi hanno partecipato cir-
ca 25 donne, dimostrando riconoscenza
per la qualità dell’iniziativa che ha facili-
tato il loro processo di integrazione.

N.i.l.

Nell’ambito del servizio di inserimento la-
vorativo, durante l’anno 2010, sono stati
attuati tre progetti formativi e di orienta-
mento lavorativo. 

FesTA pATroNAle di sANT’ANdreA:
esposizioNe di “ABiTi veCChi” 

gli utenti del Centro Diurno Anziani -  Cir-
colo “Gabriele Gardoni”, con il coordina-
mento e la collaborazione dell’animatrice
Gabriella della Coop. Serena, in occasione
della Festa di Sant’Andrea, hanno realiz-
zato una suggestiva ed interessante espo-
sizione di abiti vecchi negli spazi di Pa-
lazzo Maggi.

FesTA pATroNAle di sANT’ANdreA:
MosTrA degli elABorATi degli
AluNNi

in occasione della festa patronale di San-
t’Andrea, gli alunni delle tre scuole di
Pompiano sono stati chiamati ad elabo-
rare disegni, sculture, poesie, testi, sul te-
ma: ”Pompiano e le sue risorse ambienta-
li: idee per rispettarle e valorizzarle”. Uno
degli obiettivi dell’iniziativa è stato di far
riflettere gli studenti prima, e i visitatori
poi, sulle tematiche dell’ecologia e della
tutela dell’ambiente, soffermandosi sullo
stretto legame tra uomo e natura e sulle
nostre responsabilità nei confronti della
natura stessa.
Le “opere” dei ragazzi sono state esposte
al pubblico presso lo spazio espositivo “La
Peschiera” nella giornata di domenica 28
novembre 2010.
A ringraziamento dell’impegno profuso,
l’Amministrazione Comunale ha donato
a ciascuna delle tre scuole un attestato di
partecipazione ed alcuni libri sul tema
dei diritti dell’infanzia.

FesTA 
“AspeTTANdo sANTA luCiA…”

mercoledì 8 dicembre 2010

presso la palestra comunale, si è svolto un
caldo pomeriggio di gioco e svago per tut-
ti i bambini -anche per i più piccini- orga-
nizzato in collaborazione con le varie As-
sociazioni presenti sul territorio. La gioia
di numerose famiglie presenti è stato un
ottimo risultato per tutta la comunità. 

CoNsulTA dei giovANi

attiva dallo scorso mese di marzo (cfr. arti-
colo nel precedente notiziario), la Consulta
dei Giovani può già vantare una significati-
va attività; la stessa, infatti:
z ha sviluppato il progetto “Love.it”

(“Kiss & Hug”); 
z si è occupata dell’organizzazione delle

seguenti iniziative:
- Festa di Primavera, in collaborazione

con il Gruppo Genitori;
- Caccia al Tesoro notturna nell’ambito

della festa delle Frazioni;
- gita a Gardaland per adolescenti e

giovani;
z si è impegnata attivamente nella pro-

mozione e nello sviluppo di progetti di
solidarietà; in occasione delle feste di
Sant’Andrea e di Santa Lucia, in parti-
colare, ha promosso una bancarella di
“libri vecchi”, il cui ricavato è stato de-
voluto in beneficienza. 

In occasione della festa di Sant’Andrea,
inoltre, è stata chiesta ai giovani presenti
la compilazione di un  questionario infor-
mativo; i dati raccolti saranno utili per
progettare le prossime iniziative a favore
dei giovani. (gite, concerti, etc.).
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Alcune attività in programma
CoNsiglio CoMuNAle dei rAgAzzi
(C.C.r.)

nell’ambito delle iniziative volte ad in-
coraggiare ed approfondire l’educazio-
ne alla convivenza civile ed alla parte-
cipazione alla vita democratica, l'Am-
ministrazione Comunale, in collabora-
zione con la scuola secondaria di primo
grado "Don Giovanni Papa" e gli educa-
tori del progetto "Teenagerstime" (fi-
nanziato con i fondi della Legge n.
285/1997), ha istituito il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi (C.C.R.).
Con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 47 del 24.11.2010, è stato appro-
vato il regolamento che disciplina l'or-
ganizzazione e le modalità di elezione
del C.C.R.. Si sono già svolte le votazioni
che hanno portato all’elezione dei 12
Consiglieri, nonché la nomina del Sin-
daco e della Giunta dei Ragazzi; il 22 di-
cembre l’incontro con il Sindaco e gli
Assessori Comunali. 
Ora spetta ai ragazzi “rimboccarsi le

maniche” per diventare un organismo
propositivo.

soggiorNo CliMATiCo “iNverNA-
le” per ANziANi

dal 4 al 18 marzo 2011 presso l’hotel Da-
nio di Alassio (di seguito i dettagli dell’i-
niziativa)

“pArTY…AMo” 
1° festa degli innamorati

13 febbraio 2011, presso la Biblioteca
Comunale “Don Angelo Benedetti”
z ore 17.30: conferenza sulle tematiche

di coppia e le dinamiche familiari
z ore 19.00: cena in compagnia
Durante la conferenza, verrà garantito
l’intrattenimento per i bambini.
Saranno premiate le coppie fidanzate e
sposate da più tempo.

FesTA di CArNevAle

la Consulta dei Giovani, in collabora-
zione con l’Oratorio San Giovanni Bosco

di Pompiano e il Gruppo Genitori, pro-
porrà un “pomeriggio in maschera”.
Chi volesse fornire il proprio contributo
per la sua realizzazione, può segnalar-
ne la disponibilità. 

2^ FesTA di priMAverA

A grande richiesta, dopo il successo del-
l’edizione 2010, verrà riproposta -in col-
laborazione con il gruppo genitori e la
Consulta dei Giovani- la festa di piazza
per grandi e piccini. 

proMozioNe del voloNTAriATo 

L’Amministrazione Comunale intende
sostenere ed incentivare l’associazioni-
smo locale, contribuendo, alla “ricerca”
di nuovi volontari. A tal fine, verrà in-
viata apposita informativa a tutti i
“neo-pensionati”, proponendo loro di
spendere un po’ di tempo ed energie al
servizio degli altri. 

4 L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune ha organizzato, dal 5 al 18 set-
tembre 2010, il tradizionale soggiorno climatico estivo per gli anziani. Quarantuno
i concittadini che hanno partecipato all’iniziativa e che, per il terzo anno consecu-
tivo, si sono ritrovati  presso l’Hotel Danubio di San Mauro Mare, per trascorrere gli
ultimi giorni d’estate. Il nostro gruppo, ormai affiatato, ha trascorso quindici gior-
ni di relax, all’insegna della spensieratezza e dell’allegria, tra una partita di carte e
l’altra di tombola, una chiacchierata sotto l’ombrellone o un bagno in mare, una
partita di bocce o una sana passeggiata in riva al mare. Non ci resta che rinnovare
l’appuntamento al prossimo soggiorno che, per gli amanti del mare invernale, si
svolgerà ad Alassio. Di seguito i dettagli.                                    n

Soggiorno estivo a San Mauro Mare

4 AlAssio, hoTel dANio dAl 4 Al 18 MArzo 2011 - L’Hotel Danio si trova nel centro di Alassio, direttamente sulla pas-
seggiata a mare di ponente, nell'immediato inizio del famoso “Budello di Alassio”. Tutte le camere dell’hotel, servite da ascenso-
re, sono modernamente arredate. E’ gestito direttamente dai proprietari con rinomata professionalità ed è citato sulle guide Mi-
chelin, Veronelli e Touring Club. Le condizioni per trascorrere una vacanza piacevole e rilassante ci sono tutte! Dal 10 gennaio
2011 è possibile segnalare l’adesione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (1° piano).  n

Soggiorno climatico invernale
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per prenotazioni: tel. 030/9465310 

oppure di persona presso 
i locali di palazzo Maggi

Gruppo Volontari 

della Solidarietà

giorNo orArio

LUNEDÌ 9.00 -11.00
MERCOLEDÌ 9.00- 11.00
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4. ricerca di nuove fonti di entrata,
attivandoci per individuare tutti
i canali possibili di finanziamen-
to pubblico (bandi europei, regio-
nali e provinciali);

5. attenzione all’area del “bisogno
sociale” che vede registrare un
progressivo incremento delle pro-
blematiche connesse a situazioni
di disagio da parte di categorie
deboli della popolazione con un
aggravio economico considerevo-
le per il Comune;

6. osservanza dei limiti posti dalla
Legge Finanziaria e dal D.L.
78/2010.

4Come per il 2010 nello stilare il Bi-
lancio di Previsione si è tenuto conto
di alcuni aspetti fondamentali:

1. rispettare l’equilibrio finanzia-
rio, contenendo ove possibile la
spesa senza ridurre i servizi ai
cittadini;

2. razionalizzare le risorse destinate
per le spese correnti, salvaguar-
dando tutti i servizi offerti dal-
l’Amministrazione Comunale e
responsabilizzando i vari centri di
spesa;

3. attuare una rigida politica di con-
tenimento dei costi;

Bilancio Previsionale
anno 2011

Molteplici sono le disposizioni del
D.L. 78/2010 che si rivolgono a Co-
muni, Province e agli altri Enti ter-
ritoriali, con lo scopo di realizzare
economie negli organi di governo,
ridurre il costo degli apparati am-
ministrativi, coinvolgere i Comuni
nell’attività di accertamento tribu-
tario.
Le indennità del Sindaco e degli am-
ministratori subiranno una ridu-
zione del 3%, le indennità di missio-
ne saranno azzerate, mentre è di-
sposta una serie di limiti relativi a
specifiche voci di spesa.
Tali limitazioni, che inizieranno ad
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il 20% delle spese sostenute nel 2009;

z le spese per missioni non potran-
no superare il 50% delle spese soste-
nute nel 2009;

z la spesa per attività di formazio-
ne non dovrà superare il 50% di
quella sostenuta nel 2009;

z le spese per acquisto, manuten-
zione, noleggio di autovetture, non

essere applicate a partire dal 2011,
riguardano le seguenti voci di spesa:

z la spesa annua per studi e incari-
chi di consulenza non potrà essere
superiore al 20% di quella sostenuta
nel 2009;

z le spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rap-
presentanza non potranno superare

potranno superare l’80% della spesa
sostenuta nel 2009;

z altre che non riguardano il nostro
Comune.

Il Bilancio Previsionale 2011, sotto il
profilo gestionale complessivo, per
la parte corrente ammonta ad €
2.057.220,40.                                 

Il totale eNTrATe è così suddiviso:

Entrate tributarie € 1.062.710,25 

Contributi dello Stato e trasferimenti correnti € 728.917,30 

Entrate extratributarie €    251.450,00 

Altre risorse € 14.142,85

Il totale spese è così suddiviso:

Spese correnti € 1.894.998,10

Spese per rimborso di prestiti €   162.222,30

Riteniamo significativo un raffronto delle spese, raggruppate per funzione, per le annualità dal 2009 al 2011.

Descrizione funzione Impegnato 2009 Bilancio Assestato 2010 Bilancio 
Previsionale 2011

Amministrazione generale € 798.043,15 € 747.313,40 € 753.021,00

Polizia locale €   51.736,10 € 43.950,00 € 51.880,00

Istruzione pubblica € 177.031,88 € 193.265,85 € 203.954,45

Cultura € 47.598,00 €    54.237,05 € 49.037,00 

Sport e tempo libero €    25.298,80 € 24.777,10 € 24.334,55

Viabilità e pubbl. illuminazione €  206.762,13 € 201.786,80 € 201.102,95

Territorio e ambiente € 373.896,06 € 391.851,55 € 378.693,05

Sociale € 195.063,50 € 237.184,15 € 232.975,10

Rimborso quote capitale € 166.015,43 € 173.301,00 € 162.222,30

€ 2.041.445,05 € 2.067.666,90 € 2.057.220,40

(Riguardo alla spesa per investimenti si rimanda all’articolo introduttivo del Sindaco).
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4La Biblioteca comunale di
Pompiano offre numerosi servizi
per promuovere il piacere della
lettura e rispondere alle esigenze
culturali e d’informazione.

Gli orari, in vigore dal 25 ottobre
2010, sono i seguenti:

luNedì 14.30-17.30
MArTedì 20.30-22.30
MerColedì 15.30-18.30
giovedì 15.30-18.30
sABATo 15.00-17.

l’amministrazione Comunale
rivolge un ringraziamento
particolare a tutti i volontari
che garantiscono le aperture
del martedì sera e del sabato
pomeriggio, potenziando e
migliorando il servizio. 

Biblioteca Comunale 
di Pompiano
“Don Angelo Benedetti”

non inferiore a cinque anni e d’ im-
porto non superiore a € 280.000,00 e
non inferiore a € 25.000,00. 

periodo di riFeriMeNTo per i
requisiTi riChiesTi
Il periodo entro il quale è necessario
possedere o soddisfare tutti i requi-
siti previsti dal Bando 2010, è stabi-
lito dal 1° luglio 2009 al 30 giu-
gno 2011 compreso.

deCorreNzA dei TerMiNi del
BANdo
Le domande andranno presentate
ai Caf convenzionati con Regione

4Il 3 novembre 2010 la Giunta Re-
gionale ha approvato la D.G.R. n.
738, "decimo Bando per l’Acqui-
sto della prima Casa", che destina
contributi per agevolare l’accesso e
il recupero della prima casa di abita-
zione e determina i criteri, le proce-
dure e le modalità di partecipazione
all’iniziativa 2010. 
il contributo “una tantum” -del
valore minimo di € 5.000,00 a fon-
do perduto- è graduato in rapporto
al valore dell’immobile acquistato.
per immobili certificati ad “alta
efficienza energetica” è previsto
un incremento sul contributo. 
Con il bando 2010 vengono confer-
mate le categorie cui è destinato
il contributo:
z giovani coppie (entrambi i compo-
nenti non devono aver compito 40
anni d’età alla data di presentazione
della domanda); 
z gestanti sole;
z genitore solo con uno o più figli
minori a carico;
z nuclei familiari con almeno tre fi-
gli.

Vengono, altresì, confermati alcuni
requisiti fondamentali per la
partecipazione:
z indicatore ISEE standard non su-
periore a € 35.000,00; 
z valore dell’immobile acquistato,
autocostruito o dell’intervento di
recupero edilizio non superiore a
€ 280.000,00 e non inferiore a
€ 25.000,00 IVA compresa; 
z mutuo o finanziamento richiesto
per l’acquisto, l’autocostruzione o il
recupero dell’immobile, di durata

Contributi per l'accesso e il recupero della
prima casa d'abitazione - Decimo bando 2010

Lombardia dal  1° dicembre 2010
al 31 gennaio 2011 (da uno dei
componenti il nucleo familiare inte-
statario o cointestatario dell’ im-
mobile e del mutuo/finanziamento)
e completate presso i Caf entro il
10 luglio 2011, pena la decadenza
dal diritto.

Per maggiori informazioni è possi-
bile consultare il sito istituzionale
del Comune di Pompiano www.co-
mune.pompiano.brescia.it (Area
“Informazioni”, “Comunicazioni
Area Affari Generali”) oppure il si-
to www.regione.lombardia.it      n
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4 palaBrescia, 12 marzo 2011, ore 21.00
La Divina Commedia, opera musicale basata sull’omonimo poema di Dante Alighieri, rac-
conta il viaggio del Sommo Poeta alla ricerca dell’Amore. Un susseguirsi di incontri con per-
sonaggi straordinari: i dannati e i beati più famosi della storia entrati nell’immaginario col-
lettivo, presentati in un’indimenticabile e suggestiva cornice. 
"La Divina Commedia", con il nuovo ed emozionante allestimento per la regia e le coreografie
di Manolo Casalino, con sorprendenti maxiproiezioni ed effetti speciali che avvolgono lo spet-
tatore accompagnandolo nel viaggio più famoso della storia!

4 AreNA di veroNA, luglio 2011
il Barbiere di siviglia
(di gioachino rossini, regia di hugo de Ana)
Il barbiere di Siviglia è un'opera di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, tratto dal-
la commedia omonima di Beaumarchais.

Il titolo originale è Almaviva, o  l'Inutile Precauzione. Il libretto era stato già musicato l'anno prima da Francesco Morlacchi.
Prima di lui, Giovanni Paisiello aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia nel 1782. La prima rappresentazione ebbe luo-
go il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina a Roma e terminò fra i fischi. A provocarli, secondo i pettegolezzi dell'epoca, sa-
rebbero stati gli impresari di un teatro concorrente, il Teatro Valle; secondo altri, la colpa fu di alcuni seguaci di Paisiello e
della sua versione dell'opera. Il solo annuncio che Rossini stava preparando una nuova versione del Barbiere di Siviglia ave-
va suscitato non poche polemiche, anche in considerazione del fatto che all'epoca Paisiello era ancora vivo. Il fiasco della pri-
ma fu però riscattato immediatamente dal successo delle repliche e l'opera di Rossini finì presto per oscurare la precedente
versione di Paisiello.

dal 15 gennaio 2011 presso 

l’auditorium comunale

...E l’avventura
continua,  
XVII rassegna 
teatrale
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4 Da diversi anni ormai a Pompiano svolge la propria attivi-
tà sportiva la Società “A.S.D. Keizoku Shotokan Karate-do Pom-
piano”, che, capitanata da Fabrizio Regonini, milita ai massimi
livelli del karate.
Numerosi i ragazzi e le ragazze di Pompiano che, insieme ad al-
tri residenti a Soncino, si allenano da tempo con la succitata so-
cietà e molti anche i premi e gli importanti piazzamenti ricevu-
ti in vari campionati a livello provinciale, regionale e nazionale. 
Il gruppo agonistico, formato da ragazzi dai 12 ai 23 anni di età,
gareggia nelle varie categorie dei campionati di karate (esor-
dienti, cadetti, juniores, seniores) e, negli ultimi cinque anni,
ha conquistato numerose medaglie, aggiudicandosi, da ultimo,
l’oro a squadre nel Campionato nazionale CSEN di Lignano Sab-
biadoro, grazie al buon rientro in squadra di Luca Fornoni.

Citiamo i nomi dei “nostri” giovani campioni e, solo a titolo esem-
plificativo, alcune medaglie vinte recentemente:

z Francesco zanotti:
- Campionato regionale, cat. seniores: oro 
- Campionato regionale, cat. juniores: bronzo
- Internazionali di Udine: oro 
- Internazionali di Pordenone: oro
- Camp. nazionale CSEN di Lignano Sabbiadoro, cat. juniores: oro
- Open Karate di Monza, cat. cadetti: argento e bronzo

z gaia rositano:
- Campionato regionale, cat. esordienti: argento e bronzo  
- Campionato italiano, esordienti “A” – cat. giovanissimi: bronzo
- Camp. nazi. CSEN di Lignano Sabbiadoro, cat. esordienti: bronzo

“…come la superficie levigata di uno specchio riflette
qualunque cosa le stia intorno senza distorsioni e una
valle silenziosa riecheggia anche i rumori più deboli, al-
lo stesso modo lo studente di karate deve rendere vuota
la mente da  egoismi e debolezze….” 

G. Funakoshi

z luca Fornoni:
- Campionato italiano: bronzo a squadre
- Camp. nazionale CSEN di Lignano Sabbiadoro: oro a squadre 
z laura Trainini:
- Campionato nazionale CSEN di Lignano Sabbiadoro, cat.
esordienti: argento

L’impegno per raggiungere tali risultati è costante e fatico-
so; i ragazzi si allenano sei giorni la settimana per almeno
2-3 ore.  I nostri complimenti a questi giovani campioni che
fanno conoscere il nostro Paesello anche in realtà più gran-
di. Bravi ragazzi per i risultati ottenuti e per tutti quelli che
otterrete in futuro. n

Shotokan Karate: un’attività sportiva che 
da anni affascina alcuni  ragazzi di Pompiano

S
p
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T “I mestieri del 
ciclismo”: 
un ciclo di 
conferenze che
ha portato 
a Pompiano 
alcuni “attori”
del ciclismo 

4 lunedì 8, 15 e 22 novembre 2010 presso l’Auditorium Comunale di pompiano e
lunedì 29 novembre presso il velodromo di Montichiari, si è svolto il ciclo di confe-
renze “i MesTieri del CiClisMo”, con  i patrocini della regione lombardia e della
provincia di Brescia, del Comune di pompiano, della Federazione Ciclistica italiana e
del Centro sportivo italiano.
la manifestazione ha portato, tra pompiano e Montichiari, gli attori del ciclismo che, co-
me ha ricordato nella conferenza stampa di presentazione Alfredo Martini, presidente
onorario della Federazione Ciclistica italiana e ispiratore dell’iniziativa insieme alla
“A.s.d. Ciclistica pompiano” “…rappresenta nella nostra società, un solido patrimonio di co-

noscenze, tecnologia, professionalità, tradizioni e valorizzazione del territorio. Da oltre un se-

colo in Italia e in Europa si svolgono le più importanti manifestazioni ciclistiche il cui succes-

so è frutto di precise professionalità che si sono sviluppate nel corso dei decenni, attraverso

competizioni agonistiche e non, alimentando un importante indotto socioeconomico: per al-

cuni territori l’essere da decenni palcoscenico di una Classica o venire interessati dal tracciato

di un grande Giro è motivo di orgoglio e concreta opportunità economica…”

scopo della manifestazione è stato quello di analizzare le principali categorie di tali pro-
fessionalità,  “i mestieri del ciclismo” appunto: tra questi chi è chiamato a fissare e far
rispettare le regole, chi grazie a queste regole può viceversa organizzare gare sul terri-
torio che portano migliaia di persone ad assistervi, tra coloro che vi assistono ricorda-
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3a edizione 
del Cross del Carrobbio

4 L’Atletica Pompiano archivia la 3^ edizione del Cross del Carrobbio e di fatto chiude un anno di attività sportiva ricco di sod-
disfazioni: 25 gare effettuate, 2 atleti convocati nella rappresentativa provinciale, più di 150 gli atleti che frequentano i corsi pres-
so le sedi di Pompiano, Borgo San Giacomo e San Paolo, 2 manifestazioni organizzate, una non competitiva ad Acqualunga e una
competitiva a Pompiano, il Cross del Carrobbio appunto.
La gara di corsa campestre, valida come 3^ prova del campionato provinciale di società per il settore giovanile e campionato
provinciale individuale per le categorie cadetti e cadette, patrocinata dal Comune di Pompiano, si è svolta nei campi a ridosso del-
l'omonima “santella” il 14 novembre 2010 e ha battuto le precedenti edizioni per partecipazione e prestazioni: si sono presentati

alla partenza più di 300 atleti suddivisi in 8 categorie – più di 100
nella gara esordienti B-C dei quali 40 solo dell’Atletica Pompiano-
provenienti da tutta la provincia di Brescia e alcuni atleti delle pro-
vincie di  Bergamo e Mantova. 
Alto anche il livello delle prestazioni tecniche: le vittorie sono state
appannaggio di giovani atleti già distintisi a livello regionale o ad-
dirittura nazionale, i quali hanno dettato ritmi di gara così soste-
nuti da arrivare solitari all’arrivo con parecchi secondi di vantag-
gio, nonostante le abbondanti piogge dei giorni precedenti avessero
reso i terreni molto pesanti e quindi difficilmente praticabili.
Per quanto riguarda la classifica a squadre, vittoria della Polisporti-
va Bassa Bresciana sull’Atletica Rodengo Saiano, al terzo posto l’At-
letica Villanuova ’70 e 4^ l‘Atletica Pompiano su un lotto di 21 so-
cietà bresciane presenti.

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

“I mestieri del 
ciclismo”: 
un ciclo di 
conferenze che
ha portato 
a Pompiano 
alcuni “attori”
del ciclismo 

re e dare voce a chi co-
me la stampa è chia-
mata a raccontare e
diffondere le dinami-
che di tali gare e infi-
ne chi come i campio-
ni e i loro gregari tra-
sformano tali gare in
imprese la cui eroici-
tà si tramanda di ge-
nerazione in genera-
zione. 
una ventina  i relato-
ri di grande profilo
sportivo e culturale,
tra i quali Angelo zo-
megnan, l’enfant de pays Michele dancelli, vincitore
della Milano-sanremo nel 1970, il presidente della Fe-

derazione Ciclistica italiana renato di rocco. n

Ô
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La maglia di campione provinciale individuale per la categoria
cadetti è stata assegnata a Ferretti Alessandro dell’Atletica Virtus
Castenedolo mentre per la categoria cadette e stata appannag-
gio di Chiara Spagnoli dell’Atletica Vallecamonica, già campio-
nessa nazionale di corsa in montagna.
Soddisfazione, quindi, per la società organizzatrice, che ha visto
ripagati gli sforzi da una domenica novembrina senza pioggia e
soleggiata, che ha permesso l’allestimento di un tracciato di
buon livello nonostante il percorso fosse già stato calpestato da-
gli atleti della scuola. 
L’Atletica Pompiano, infatti, la settimana precedente l’evento
provinciale, era già stata impegnata nell’organizzazione della
gara dedicata alla scuola secondaria di primo grado per la qua-
le, con l’aiuto del gruppo alpini e di alcuni genitori, ha organiz-
zato la gara d’istituto con più di 600 atleti alla partenza.
Se per le gare in pista bisogna attendere il mese di aprile, nei
prossimi mesi di gennaio e febbraio, sono programmati -con l’i-

nizio del campionato 2011-  appuntamenti sui prati con la
disputa delle gare provinciali e regionali; per questo, duran-
te il periodo natalizio, l’atletica non va in vacanza, ma rifi-
nisce la preparazione invernale con allenamenti specifici per
le campestri. Con la ripresa dell’attività scolastica a gennaio
2011, proseguono i corsi in palestra, sempre aperti a tutti i
ragazzi dai 5 ai 17 anni, nei giorni di lunedì, dalle ore 16.30
alle 18.30 e di venerdì, dalle 17.00 alle 20.00.
L’Atletica Pompiano rivolge un caloroso invito a tutti i ra-
gazzi che hanno qualche indecisione sullo sport da pratica-
re, di unirsi al loro gruppo, nella certezza che non resterete
delusi!
L’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento a
tutti coloro che lavorano con passione per fornire ai nostri
bambini e ragazzi un’opportunità sportiva, nella convinzio-
ne che lo sport rappresenti anche e soprattutto un momento
di aggregazione e di crescita.                           n
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4 USO Pompiano in collaborazione con la Polisportiva organizza il Primo Trofeo di Natale, torneo calcistico riservato
ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 10 anni che si svolgerà durante l’ultima settimana dell’anno 2010.
Le gare si svolgeranno presso la palestra comunale sita in via Ortaglia ed avranno inizio alle ore 14,00.
Parteciperanno 14 squadre suddivise in 4 gironi.
L’ingresso alla palestra è libero. Venite numerosi ad ammirare i prossimi calciatori “fenomeni” nostrani!

l’uso poMpiANo AugurA A TuTTA lA CiTTAdiNANzA 
BuoN NATAle e FeliCe ANNo Nuovo 

Notizie dall’USO Pompiano: 
Primo Trofeo di Natale 

4 Alessia Bencivenga si è classificata al quinto posto nel Campionato Nazionale di Speciali-
tà di Ginnastica Artistica, svoltosi a Carate Brianza (MI) l’11 e il 12 dicembre u.s.
La nostra ginnasta, qualificatasi alla finale con altre 5 atlete,  aveva tutte le carte in regola per
aggiudicarsi il piazzamento più alto nella Specialità “Trave di equilibrio- cat. Juniores”, ma
un infortunio durante l’ultimo allenamento non le ha consentito di sfruttare appieno le sue
enormi potenzialità. 
Con tenacia e coraggio ha comunque affrontato la gara, ottenendo uno splendido risultato.
Congratulazioni, Alessia! Sei ai vertici della classifica nazionale e noi tutti siamo fieri di te! 

Proseguono i successi di Alessia Bencivenga: 
ottimo piazzamento al Campionato Nazionale 
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
ANNO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

NATI 33 39 26 27 25 30 36 43 32 51 56 37

MORTI 26 25 23 18 28 21 23 22 29 28 27 25

POPOLAZIONE 3372 3392 3388 3421 3470 3554 3578 3663 3732 3843 3920 3912

FAMIGLIE 1151 1164 1179 1197 1246 1279 1312 1356 1412 1464 1484 1487

STRANIERI 66 108 125 148 206 281 312 382 451 563 649 650

* i dati si riferiscono al periodo 01.01.2010/30.11.2010

LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETA’
FASCIA MASCHI FEMMINE TOTALE

0-6 147 166 313

7-14 136 143 279

15-29 365 325 690

30-65 1079 972 2051

66-70 70 89 159

71-80 138 154 292

81-90 45 72 117

91-96 3 7 10

97-100 0 1 1

TOTALE 1983 1929 3912

NATI DAL 01.01.2010 AL 30.11.2010
MASCHI: n. 17

di cui: n. 10 stranieri (cittadinanza: 1 indiana, 2 serba,1 albanese, 1 malese, 4 marocchina , 1 cinese)

n. 7 italiani

FEMMINE: n. 20

di cui n. 9 straniere (cittadinanza: 5 marocchina, 1 indiana, 1 albanese, 1 cinese, 1 kosovara)

n. 11 italiane

TOTALE: 37

MORTI DAL 01.01.2010  AL 30.11.2010
MASCHI:  n. 11

FEMMINE:     n. 14

TOTALE:     n. 25

MATRIMONI DAL 01.01.2010 AL 30.11.2010
MATRIMONI: n. 13 

ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2010 AL 30.11.2010 
n. 4 FEMMINE

n. 8 MASCHI

TOTALE n. 12

19



Orari degli uffici comunali

uFFiCio orArio reCApiTo

ANAgrAFe lunedì 9.00 – 12.00
Martedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
giovedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
venerdì 9.00 – 12.00
sabato 8.00 – 12.00

Tel. - 030/9462013  
FAX - 030/9460940

e-MAil: 
demografici@comune.pompiano.brescia.it

segreTeriA, 
proToCollo, 
urp, 
soCio-CulTurAle

lunedì 9.00 – 12.00
Martedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
giovedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
venerdì 9.00 – 12.00

AFFAri geNerAli e segreTeriA:
Tel. - 0309462017 - FAX - 030/9460940
e-MAil: 
affari.generali@comune.pompiano.brescia.it

proToCollo e urp:
Tel. - 030/9462011 - FAX - 030/9460940
e-MAil: info@comune.pompiano.brescia.it

soCio-CulTurAle:
Tel. - 030/9462016 - FAX - 030/9460940
e-MAil: sociali@comune.pompiano.brescia.it

FiNANziArio, 
TriBuTi e 
CoMMerCio

lunedì 9.00 – 12.00
Martedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
giovedì 9.00 – 12.00

16.00 – 18.00
venerdì 9.00 – 12.00

FiNANziArio:
Tel. - 030/9462002 - FAX - 030/9460940
e-MAil: ragioneria@comune.pompiano.brescia.it

TriBuTi e CoMMerCio:
Tel. - 030/9462018 - FAX - 030/9460940
e-MAil: -tributi@comune.pompiano.brescia.it 

TeCNiCo Martedì 9.00 – 12.00
16.00 – 18.00

giovedì 9.00 – 12.00
16.00 – 18.00

sabato 8.00 – 10.00 

Tel. - 030/9462004 - 030/9462014
FAX - 030/9461791
e-MAil: tecnico@comune.pompiano.brescia.it

poliziA loCAle Mercoledì 9.00 – 11.00 Tel. - 030/9462010
FAX - 030/9460940
e-MAil: polizia.locale@comune.pompiano.brescia.it

orAri e TurNi di reperiBiliTA’ dellA FArMACiA doTT. BigNeTTi 
POMPIANO, Via Pompeo 6 - Tel. 0309465144

orArio di AperTurA TurNi di “reperiBiliTA’” 2011

giorNo MATTiNo poMeriggio Mese giorNi

Lunedì 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 Gennaio 18, 19

Martedì 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 Febbraio 17, 18

Mercoledì 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 Marzo 19, 20

Giovedì 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 Aprile 18, 19

Venerdì 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 Maggio 18, 19

Sabato 8.30 -12.30 === === ===



L’Amministrazione Comunale ringrazia 
tutte le ditte che hanno contribuito 

alla realizzazione di questo numero de 
“L’Informatore di Pompiano”

4 Quest’anno il Paese è ritornato ad illuminarsi; Pompiano, Gerolanuova e
Zurlengo sono stati addobbati con “luminarie” per celebrare una delle feste più
attese dell’anno, il Natale.
L’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento alle ditte: B.C.C. di Pom-
piano e Franciacorta, GI-DA di Girelli e Apollonio, Tinteggiature Stefano Scotti,
Impresa edile Carlangelo Cattaneo, Mangimificio F.lli Cremaschini, Colombini srl
- macchine ed attrezzature per l’industria alimentare, che hanno contribuito al-
la realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.

Pompiano (BS), Frazione Gerolanuova
Via Giuseppe Garibaldi, 21

tel: 030 9461241



TORO ASSICURAZIONI

Sub Agenzia di Pompiano

CASARI VINCENZA BONOMETTI

Via G. Feltrinelli, 3 - Tel. 030 9460346

FILIALE: Via Industriale, 13

25030 Corzano (Bs)

tel. 030 9771231 fax 030 9770555

SEDE: Via D. Chiesa, 2

25030 Castelmella (Bs)


