
Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale di Pompiano 

formulano i migliori auguri 
per un sereno Natale 

ed un felice Anno Nuovo
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ATTENZIONE: 
ultimissimi giorni per compilare il questionario del Censimento!

sommario

Il 31 dicembre 2011 si concluderanno le attività di rilevazione del 15° Censimento Generale della popola-
zione e delle abitazioni. 
I cittadini che ancora NON avessero compilato il questionario, sono invitati a provvedervi con solerzia.

Si ricorda, a tal fine, che rispondere alla rilevazione è obbligatorio; per la violazione dell’obbligo di rispo-
sta è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2065,00.
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U
n altro anno di intenso lavoro per l'Amministrazione Comunale sta per concludersi. 
Un periodo difficile: la grave crisi economico finanziaria internazionale,  l’elevato debito pubbli-
co italiano hanno portato conseguenze negative sul piano sociale mettendo in difficoltà le fami-

glie, gli  anziani, i giovani. Nonostante ciò abbiamo cercato di ottimizzare an-
cor più le spese, guardando con attenzione alla gestione della spesa pubblica,
senza tagliare servizi che sono diventati indispensabili per la nostra comunità.
In questo contesto generale sfavorevole sono stati conclusi nel 2011 investi-
menti per  complessivi € 819.226,60, come di seguito riportati:      
❙ l’installazione del semaforo, da anni atteso, che ha portato sicurezza e tran-

quillità;
❙ la realizzazione del Punto Acqua (un’opportunità colta da questa Ammini-

strazione) i cui molteplici vantaggi non possono essere disconosciuti da al-
cuni;

❙ l’ampliamento del cimitero, opera necessaria che avremmo voluto fare a me-
no realizzare;

❙ la riqualificazione della strada comunale sterrata “Averolda”, un’opportunità
per il tempo libero;

❙ l’asfaltatura delle strade,  la segnaletica stradale e opere per la predisposizione del nuovo impianto di il-
luminazione su alcune vie; 

❙ il ripristino della copertura dei tetti e dei canali pluviali dei cimiteri comunali -opera straordinaria re-
sasi necessaria a seguito degli atti vandalici a danno dei cimiteri - che ha sottratto risorse ad altri in-
terventi; 

❙ la sistemazione di parte della pavimentazione nel lato ovest del cimitero del capoluogo con un’apertura
sotto il porticato per arieggiare e dare luce.

Sul versante dei servizi notevole è stato l’impegno. Il bilancio di assestamento 2011 prevede, infatti, uno
stanziamento di € 179.745,40 per i servizi sociali e di € 160.005,00 per l’attuazione del piano per il diritto
allo studio. 
L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, erogato contributi per complessivi € 15.700,00 a sostegno delle
attività delle Associazioni presenti sul territorio, numerose ma indispensabili per le molteplici iniziative
che svolgono nei vari settori.

Le opere programmate per il 2012 sono altrettanto numerose e qualificanti; mi limito ad elencare gli in-
terventi già programmati, rimandando ad altra occasione il dettaglio degli stessi:
❙ il miglioramento ambientale del territorio rurale con il recupero dei due fontanili sui Vasi Provaina (lo-

calità “boi bò”) e Vaso Fiumicello (a lato della pista ciclopedonale in località Zurlengo);
❙ l’inizio dei lavori di ampliamento della scuola primaria per la realizzazione di una palestra e di una sa-

la mensa;
❙ l’adeguamento ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica;
❙ la revisione del PGT per rispondere alle necessità dei cittadini e alle mutate esigenze socio-economiche.

Il quadro della finanza pubblica, anche per il 2012, non promette niente di buono; l’incertezza regna sovrana. 
Il contesto nel quale come amministrazione comunale ci troviamo e ci troveremo nel prossimo futuro ad
operare porta ad una contrazione della spesa pubblica. La legge di stabilità  2012 e il cosiddetto decreto i
l
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“salva Italia” non  consentono, ad oggi, di  conoscere quanti saranno i trasferimenti dello Stato e le entrate comu-
nali necessarie per erogare i servizi. 

L’impegno e l’entusiasmo mio e dell’Amministrazione sono però ancora quelli dell’inizio del nostro mandato. Con
la convinzione di aver profuso ogni impegno, ci accingiamo ad andare avanti e ad affrontare le nuove sfide che ci
attendono, guardando al futuro con fiducia e con la consapevolezza di quanto ancora si debba fare.

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno prestato e prestano gratuitamente e disinteressata-
mente la loro opera a favore della collettività.

Porgo a tutti i cittadini, ai dipendenti comunali e a quanti si adoperano per migliorare Pompiano, fervidi auguri
di Buon Natale e Buon Anno, auspicando che questo periodo di festa possa donare a tutti la giusta serenità e lo sti-
molo per guardare al futuro. 

Tanti auguri.

i l  S i n d a c o
Seraf ino Bertulett i

Il tecnico comunale, 
geom. Angiolino
Calzoni, 
va in pensione

4 Angiolino Calzoni, responsabi-
le dell’Area Tecnico-Manutentiva
del Comune di Pompiano, dopo
trent’anni di servizio, dal 1° gen-
naio 2012 andrà in pensione.
Un ringraziamento dal Sindaco e
dalla Giunta per il lavoro svolto
con professionalità e competenza
al servizio dell’intera collettività e
l’augurio, cui si uniscono anche i
colleghi, per tutto quello che farà
nei prossimi anni.
Il geometra Angiolino Calzoni rap-
presenta certamente un pezzo di
storia di Pompiano avendo attra-
versato tante fasi del suo sviluppo
economico e dei cambiamenti della
vita amministrativa comunale.

Grazie per la preziosa 
collaborazione.

Gruppo di Protezione Civile
Comunale di Pompiano
4 Il Gruppo di Protezione Civile Comunale di Pompiano è risultato assegnata-
rio di un contributo per aver partecipato al Bando Regionale per l’acquisto di
mezzi ed attrezzature da parte di organizzazioni di volontariato di protezione ci-
vile. L’importo del contributo, pari all’80% -previa verifica- delle spese sostenute
e rendicontate, non potrà essere superiore ad € 27.500,00. 
Dotare il Gruppo di Protezione Civile di alcuni strumenti utili allo svolgimento
dell’attività è una necessità per poter svolgere, in caso di emergenze, un servizio
efficiente alla popolazione. La protezione civile è una delle funzioni della quale è
prevista la gestione associata attraverso l’Unione dei Comuni Lombarda  “Bassa
Bresciana Occidentale”.
Un ringraziamento ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per
l’impegno, la disponibilità, la voglia di rendersi utili, dimostrate, in varie occa-
sioni, all’interno della
nostra comunità.
Un augurio che la vo-
glia di crescere, impa-
rare, di operare, anche
all’interno dell’Unio-
ne, possa rafforzare la
cultura della solidarie-
tà e della protezione
civile su tutto il nostro 
territorio.
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Il Consiglio Comunale, nella seduta del 12 luglio 2011, ha approvato il Piano per il diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico 2011/2012, documento fondamentale per la programmazione degli in-

terventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.  
Per l’anno scolastico 2011/2012, l’Amministrazione Comunale di Pompiano ha previsto l’impegno di risorse economi-
che, ma anche di idee, energie operative, con l’obiettivo della crescita culturale e civile delle nuove generazioni.
Il piano prevede uno stanziamento di € 193.380,00  - suddiviso sui bilanci 2011 e 2012 -  e rappresenta il risultato di un
positivo confronto e collaborazione tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e la stessa Amministrazione.

Piano per il diritto allo studio

➜

RIePIlOGO deGlI staNzIameNtI PRevIstI

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

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Fornitura gratuita dei libri di testo € 5.300,00 € 450,00
Servizio Pasti Caldi € 35.000,00 € 33.500,00
Servizio Trasporto Alunni € 45.650,00 € 3.250,00
Assistenza ad personam € 35.000,00 —
Assistenza pre-scolastica € 2.000,00 € 1.000,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

CONTRIbuTI A SOSTEGNO DEll’ATTIVITà DIDATTICA: PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” € 53.000,00 —
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” € 6.000,00 —
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” € 3.500,00 —

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Progetto “Cresco con la musica” € 2.250,00 —
Corso di nuoto € 1.500,00 —
Laboratorio di educazione ambientale € 750,00 —
Progetto Croce Verde € 200,00 —

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Attraversamento protetto della S.P. BS 235 € 3.000,00 —
Attrezzature, cancelleria e materiale vario € 230,00 —



Scuola dell'infanzia “Mons. Pietro Piazza”
TOT. ALUNNI RESIDENTI NON RESIDENTI

84 79 5

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

CORZANO ALTRI COMUNI
174 158 9 7

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

CORZANO ALTRI COMUNI
131 99 27 5
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Popolazione scolastica:

4 L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune ha organizzato, dal 28 agosto al 10 settembre 2011, il tradizionale soggiorno cli-
matico estivo per gli anziani. I soggiorni climatici che il Comune ogni anno organizza, selezionando -unitamente ai partecipanti- le
strutture alberghiere e coprendo le spese di trasporto, rappresentano un’occasione di svago e di socializzazione. 
Per il primo anno il soggiorno estivo è stato organizzato presso una nuova struttura alberghiera di Torre Pedrera, l’Hotel Piper. Ben
cinquanta i concittadini che hanno partecipato all’ini-
ziativa riscontrando un’elevata qualità del servizio. Il
nostro gruppo ha trascorso quindici giorni rilassanti e
divertenti (complice anche il bel tempo dell’estate
scorsa!) sotto la guida dell’accompagnatore, Sig. Gian-
ni, sempre attento a soddisfare le esigenze dei parteci-
panti e ad organizzare momenti di intrattenimento,
quali partite di bocce o carte.  
Non ci resta che rinnovare l’appuntamento al prossimo
soggiorno che, per gli amanti del mare invernale, si
svolgerà, a richiesta dell’intero gruppo, ancora ad Alas-
sio, presso l’Hotel Danio. Di seguito i dettagli.               n

soggiorno estivo a Torre Pedrera

4 AlASSIO, hOTEl DANIO DAl 3 Al 17 MARZO 2012 - L’Hotel Danio si trova nel centro di Alas-
sio, direttamente sulla passeggiata a mare di ponente, nell'immediato inizio del famoso “Budello di
Alassio”. Tutte le camere dell’hotel, servite da ascensore, sono modernamente arredate. E’ gestito di-
rettamente dai proprietari con rinomata professionalità ed è citato sulle guide Michelin, Veronelli e
Touring Club. Le condizioni per trascorrere una vacanza piacevole e rilassante ci sono tutte! Dal 9 gen-
naio 2012 è possibile segnalare l’adesione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
(030/9462011).    n

soggiorno climatico invernale

➜



4 Giovedì 15 luglio 2011, con la cele-
brazione della S. Messa dedicata ai de-
funti e la benedizione di tutti i loculi
da parte del  parroco Don Carlo, è
stata aperta al pubblico la nuova ala
del cimitero.
L’ampliamento era urgente e neces-
sario e, a lavori conclusi, posso affer-
mare che abbiamo  costruito un’ope-
ra qualificante per Pompiano, che ri-
flette la profonda  attenzione della
nostra amministrazione nei confron-
ti di un luogo importante.  Attenzio-
ne già espressa con il rifacimento del-
l’aiuola e il taglio degli abeti all’in-
gresso principale, con la recente rea-
lizzazione di una nuova finestra a
forma di croce e con la scelta di affi-
dare a Marziale la manutenzione or-
dinaria di ambedue i cimiteri.
Quest’anno avevamo programmato
anche la tinteggiatura del cimitero
di Gerolanuova, ma purtroppo la
somma  prevista è servita a compen-
sare il costo dell’ignobile  furto della
copertura in rame. 
Credo che il cimitero, oltre ad essere
lo spazio della degna sepoltura, rap-
presenti per la nostra cultura un luo-
go di preghiera, di meditazione, di ri-
flessione, un punto d’incontro con il
passato; la cura o la non cura dei
suoi spazi identificano il grado di ci-
viltà di una comunità.
Pompiano rimane uno dei pochi pae-
si che sappia  ancora esprimere sen-
sibilità, solidarietà e partecipazione
a tutti i funerali, portando  un ab-
braccio forte nei momenti più diffi-
cili. Per questo credo meritasse un
ampliamento del  Camposanto com-
misurato a questi valori.
Voglio ringraziare l’Ing. Ettore Ni-

chetti di Orzinuovi, che ha saputo
“tradurre” le nostre esigenze realiz-
zando il progetto, la ditta Olivini
Angelo che ha ben curato i lavori e il
Geom. Angiolino Calzoni, quale re-
sponsabile di tutto il procedimento.
Con molta amarezza, ho letto su un
volantino le considerazioni scritte
in merito all’ampliamento del cimi-
tero dalla minoranza consigliare,
che rimprovera l’attuale giunta di
aver sperperato denaro pubblico nel
“faraonico progetto” del cimitero.

Non voglio fare polemica, quindi mi
limito a due considerazioni:
1) Chi ha amministrato sa che i co-

sti della costruzione di un nuovo
cimitero non vengono pagati in
maniera indistinta da tutta la
comunità, ma vengono saldati
attraverso un piano di ammorta-
mento ventennale  (comprensivo
anche degli interessi bancari),
che determina il costo della con-
cessione dei loculi, delle campa-
te e delle cappelle. In sintesi, più
caro è il costo del cimitero, più
alto sarà il costo dei loculi. E se
l’ampliamento, invece di costare
€ 500.000,00, fosse costato
€ 450.000,00, avremmo avuto il
costo del loculo leggermente infe-
riore, non certo più denaro pub-
blico per altri interventi. 

2) Essendo questo ampliamento del
cimitero speculare a quello realiz-
zato nel 1995 da altra ammini-
strazione, dove chi oggi critica era
in maggioranza, diventa opportu-
no un paragone:

a) L’attuale ampliamento è costato €
508.000,00; abbiamo dovuto ac-

quistare un pezzo di area, fare una
linea vita sulla copertura (oggi ob-
bligatoria), osservare nuove nor-
mative e leggi che incidono sui co-
sti.  In totale sono stati realizzati
280 loculi tradizionali, 6 campate
di famiglia e 3 cappelle gentilizie.
Il costo della concessione trenten-
nale del loculo tradizionale è di  €
1.500,00.

b) Il precedente ampliamento, realiz-
zato nel 1996 è costato 500 milioni
di lire, che tradotti in euro e, con il
calcolo della sola rivalutazione
istat, corrispondono a € 350.000,00
del 2011; tutti però sanno che con
35,00 € attuali non si riesce a ri-
empire il carrello della spesa o il
serbatoio della macchina, come si
poteva invece fare nel 1995 con
50.000 lire, quindi con realismo si
può affermare che i 500 milioni di
Lire del 1996 valgono almeno gli
attuali  500.000,00 euro.  In questo
precedente intervento sono stati
realizzati 195 loculi , 7 campate di
famiglia orizzontali, 2 cappelle
gentilizie e 160 ossari. Il costo della
concessione trentennale del loculo
tradizionale è di  € 1.403,00.

Aggiungo che le lastre di marmo usa-
te nella nuova ala  sono in Botticino
Classico, quelle usate nell’amplia-
mento del 1995 sono di marmo chia-
mato “Nuvolera”, che  costa la metà.
Per concludere, si tratta di due am-
pliamenti cimiteriali simili nel costo,
che si ripagano con la vendita delle
concessioni dei loculi a prezzi poco
diversi.  Lascio ai nostri cittadini il
compito di valutare eventuali spre-
chi o virtuosismi e giudicare chi ha
lavorato con criterio e coscienza.    n

Ampliamento 
cimitero del capoluogo  

Assessorato ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Patrimonio
Giancarlo Comincini
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4 Fin dall’inizio del proprio manda-
to, l’assessorato ai lavori pubblici ha
dedicato particolare considerazione
agli edifici scolastici, consapevole che
ambienti sicuri, sani e accoglienti
contribuiscono positivamente alla
crescita dei nostri ragazzi.
Con il rifacimento del tetto delle
scuole elementari si sono risolti gli
annosi problemi di infiltrazione e con
la tinteggiatura delle aule e dei corri-
doi si è ridato il giusto decoro a tutti
gli ambienti.
Parallelamente è nata l’idea della co-
struzione di una piccola palestra e di
una sala ristoro-relax adeguata per il
numero di bambini che pranzano a
scuola,  al momento questo progetto
è in fase di validazione.
Sempre riguardo all’edificio della
scuola elementare, abbiamo fatto un
primo progetto esecutivo per la mes-
sa a norma sismica ed architettonica
di una parte dello stesso e siamo in
attesa di conoscere l’entità del contri-
buto regionale.
Per quanto concerne la scuola media,
abbiamo canalizzato i nostri inter-
venti migliorativi cercando di coniu-
gare  “sapere e ambiente”, con la pro-
spettiva di rendere l’edificio ad im-
patto zero e  di sensibilizzarne i van-
taggi.
In particolare, ricordo la creazione di
un nuovo laboratorio scientifico de-
dicato al fotovoltaico e alla centrali-
na meteorologica, il ripristino delle
fontane, la realizzazione della nuova
aiuola  e la costante cura del parco.
I prossimi obiettivi di qualificazione
dell’edificio saranno il cambio di tut-
te le vetrate e la sostituzione delle
caldaie a gas con due pompe di calo-
re, una che sarà utilizzata per la
scuola media e l’auditorium, l’altra

che verrà installata nella zona cal-
daia adiacente alla palestra e servirà
in autonomia la sola palestra. Questi
interventi porteranno alla riduzione
dei costi di gestione dell’intero plesso.
Ovviamente non potevamo dimenti-
care di occuparci della “casa” dei  più
piccoli: la scuola materna.
A Pompiano quest’ultima è di pro-
prietà della parrocchia e la gestione è
affidata ad un ente morale di cui il
nostro parroco Don Carlo è presiden-
te, coadiuvato dal consiglio di ammi-
nistrazione composto da volontari.
Con l’occasione dei festeggiamenti
per il centenario della nascita dell’
“asilo”,  Don Carlo ha pensato di ap-
portare significative migliorie all’edi-
ficio. In questo contesto la nostra am-
ministrazione ha deciso di contribui-
re alla ricorrenza, rifacendo la pavi-
mentazione del cortile in asfalto, da
sempre particolarmente pericolosa.
La realizzazione della nuova pavi-
mentazione in gomma e resina getta-
ta in opera permetterà ai bambini di
correre e giocare in assoluta libertà e
sicurezza, poiché il prodotto utilizza-
to è conforme alle normative euro-
pee, che ne certificano l’atossicità.
Questo intervento, oltre ad abbellire
esteticamente l’intera struttura, per
le sue caratteristiche ridurrà even-
tuali traumi in caso di caduta ed evi-
terà pericolose abrasioni.
Recentemente, alla presentazione del

libro dedicato al centenario dell’asilo,
si è riassunta la storia dell’immobile,
dalle pionieristiche intuizioni del fon-
datore Mons. Pietro Piazza, all’impe-
gno per tanti anni delle suore canos-
siane, all’attenzione di tutti i parroci
che si sono succeduti  e hanno appor-
tato innovazioni all’edificio. Don Car-
lo nel suo intervento ha sottolineato il
ruolo fondamentale di tanti volonta-
ri,  che a vario titolo hanno collabora-
to nella gestione dell’asilo, dell’orato-
rio femminile e della scuola di forma-
zione al lavoro; ha poi ricordato i con-
tributi piccoli e grandi di tante fami-
glie pompianesi che hanno permesso
la sopravivenza della struttura.
Per questo credo che il nostro “asilo”
rimanga uno degli edifici  di maggior
valore storico culturale del nostro
paese e che il contributo da parte del-
l’attuale amministrazione per la
nuova pavimentazione del cortile, di-
mostri concretamente sensibilità,  at-
tenzione  e rispetto nei confronti di
un simbolo d’identità per Pompiano.  
In questo contesto spiace rilevare che
l’attuale  PGT approvato nel 2009,
non riservi alcuna tutela per questo
edificio, nessun vincolo, infatti “l’asi-
lo” non rientra tra gli immobili di
pregio storico culturale o artistico de-
gni di salvaguardia (Categoria A1 o
Categoria A2). 
L’immobile con il suo “carico” di sto-
ria è stato inserito  nelle Categorie
A3 -  A4, cioè nella tipologia di edifi-
ci per i quali sono ammessi: inter-
venti di ristrutturazione, demolizio-
ne e ricostruzione entro la volume-
tria esistente o mediante piano di re-
cupero a modifiche dell’assetto pla-
nivolumetrico, (Piano attuativo di
trasformazione n° 11 con incremen-
to di volumi).      n

L’impegno dell’amministrazione comunale
nel centenario della scuola materna
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4 Credo che il bilancio 2011 al capi-
tolato lavori pubblici dell’attuale
amministrazione possa ritenersi
molto positivo e, viste la crisi finan-
ziaria e le nuove  ristrettezze impo-
ste ai comuni, sarà difficilmente ri-
petibile.
Ricordo alcuni tra gli interventi di
maggiore spessore: l’ampliamento
del cimitero, la riqualificazione della
strada Averolda, la nuova fontana
pubblica, il semaforo presso le scuole
elementari, le corpose asfaltature a
Gerolanuova e Zurlengo.
Un'altra operazione importante, da
sottolineare, è quella eseguita su una
parte storica del paese, che compren-
de le vie Don Luigi Sturzo, Enrico Fer-
mi e Padre Maninetti.
Prima di descrivere i lavori realizza-
ti, ritengo doveroso ringraziare gli
abitanti di queste vie per la pazienza
e la disponibilità dimostrate: convi-
vere alcuni mesi con il disagio provo-
cato dai cantieri stradali, con il via-
vai di mezzi pesanti, i rumori, le pol-
veri ecc., dimostra un senso di parte-
cipazione e responsabilità apprezza-
to e notato, oltre che dagli attuali
amministratori, anche dal personale
di tutte le ditte  che hanno eseguito i
lavori.  
Nonostante i tempi lunghi, credo che
il risultato ottenuto sia molto soddi-
sfacente e di grande importanza e che
l’intreccio di opere diverse abbia con-
sentito di fare quelle economie neces-
sarie per realizzare l’intero progetto,
evitando tante pezze di asfalto.

In particolare, per la prima volta dal-
la sua nascita, è stata pulita ed in
parte sostituita l’intera rete fognaria
di tutto il villaggio, sono state rieffet-
tuate le ispezioni, ricostruite e sifo-
nate tutte le caditoie, ed è stata rifat-
ta la rete dell’acquedotto con i nuovi
allacci. Si tratta di interventi che og-
gi garantiscono il pieno rispetto delle
norme igienico sanitarie, a tutela
della salute pubblica dell’intero vil-
laggio.
Questi lavori sono stati eseguiti dalla
AOB2, attuale gestore dell’acquedot-
to e delle fognature e sono parte degli
investimenti programmati nel trien-
nio 2011 – 2014 sul nostro territorio
dalla giunta  provinciale.
L’amministrazione comunale, facen-
dosi carico delle asfaltature,  ha per-
messo che tutta la somma investita
per l’intervento fosse destinata ai
sottoservizi e in questo modo  è stata
rifatta la linea dell’acquedotto anche
nelle vie Mulino e Robusti.

Parallelamente a questi interventi, è
stato anticipato il rifacimento della
nuova linea per l’illuminazione
pubblica sulle tre vie, con la predi-
sposizione dei nuovi lampioni, che
verranno installati questa primave-
ra, con il contributo della regione
Lombardia; anche in questo caso
avremo un risparmio sui costi del-
l’asfaltatura. 
La riqualificazione di questo villag-
gio riflette la filosofia di questa am-
ministrazione, attenta ai contributi
e agli aiuti di enti sovracomunali,
concentrata e determinata nella rea-
lizzazione di progetti che qualificano
il territorio e migliorano la qualità
di vita dei nostri cittadini. 
Mi auguro che la crisi finanziaria e la
recente manovra contro le province,
non si riflettano  negativamente su
questo tipo di investimenti, in quan-
to il nostro programma prevedeva di
replicare lo stesso intervento su tutto
il villaggio Primavera. n

Importanti interventi nelle vie: 
Don Luigi Sturzo, Enrico Fermi e Padre Maninetti
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Punto acqua: risparmio 
e tutela dell’ambiente

Assesso ra to  a l l e  At t i v i t à  P ro dut t i v e ,  Am bien te  ed  Ec o lo g ia
Paolo Agostino Tignonsini

4 Nel corso dell’inaugurazione, avve-
nuta nello scorso mese di giugno, si era
parlato dei vantaggi che sarebbero deri-
vati dalla presenza e dall’utilizzo del Pun-
to Acqua.
Terminato il periodo di utilizzo 2011, il ge-
store AOB2 ha fornito i dati dei consumi di
acqua (fredda e gasata), che ci consento-
no di effettuare una stima dei vantaggi
che il Punto Acqua ha portato a favore
delle famiglie e dell’ambiente, come di se-
guito riportati:                                   
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XXXIa Festa dell’anziano
4 La trentunesima edizione della Fe-
sta dell’Anziano ha avuto un ottimo ri-
scontro in termini di apprezzamento e
presenza. L’iniziativa si è svolta in due
giornate, sabato e domenica, 2 e 3 otto-
bre,  in concomitanza con la "Festa Na-
zionale dei Nonni", istituita con la Leg-
ge n. 159/2005.
Nel pomeriggio di sabato, la contessa
Margherita Giordani Feltrinelli, ha aper-
to le porte di Villa Feltrinelli a Gerola-
nuova ad un nutrito numero di anziani
che hanno così avuto l’opportunità di
visitare il più compiuto esempio di villa
signorile di campagna del settecento. Il
pomeriggio si è concluso con un aperiti-
vo offerto dall’Amministrazione Comu-
nale ed allestito nel parco della Villa. 
La giornata di domenica 2 ottobre è ini-
ziata con la celebrazione della
Santa Messa,

cui hanno partecipato i bambini della
scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piaz-
za” dedicando ai nostri nonni poesie e
canzoncine. L’incontro fra le due gene-
razioni è stata un’ottima occasione per
sottolineare l’importanza che i nonni e
le nonne rappresentano nella vita dei
nostri bambini e bambine. I nonni, in-
fatti, sono testimonianza viva di valori
importanti e aiuto concreto nella quo-
tidianità.
Otto i novantenni e ventotto gli ottan-
tenni omaggiati con un dono ed una
pergamena, quale ricordo dell’impor-
tante traguardo raggiunto.

I partecipanti alla festa, al termine del-
la cerimonia, si sono ritrovati presso
la palestra comunale per gustare il
pranzo e trascorrere un pomeriggio di
svago e di aggregazione, raccontan-
dosi reciproci ricordi e le esperienze
del passato.
Un ringraziamento da parte dell’Am-
ministrazione Comunale a Don Carlo,
ai bambini, ai genitori  ed alle inse-
gnanti della Scuola dell’Infanzia, al
Gruppo “Volontari della Solidarietà”, al
personale comunale e a tutti coloro che
in qualsiasi modo hanno contribuito al-
la buona riuscita dell’iniziativa.         n

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

“La mia nonna premurosa 

mi dà baci in quantità.

Il mio nonno di pazienza 

ne ha un’infinità.

Vorrei stare sempre con loro.

Io gli voglio tanto bene 

e prego affinché 

non abbiano mai pene.”
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4 Mercoledì 8 dicembre 2011, presso la palestra comunale, si è svolto un
pomeriggio di gioco e svago per tutti i bambini -anche per i più piccini- or-

ganizzato in collaborazione con il Gruppo Genitori ed
altre  Associazioni presenti sul territorio. Sono sta-

te numerose le famiglie che hanno partecipato
alla festa, lasciandosi avvolgere dalla magica
atmosfera di Santa Lucia, tra bancarelle colo-
rate, dolci e zucchero filato, spettacoli di in-
trattenimento e di magia. 

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

4 Sabato 12 novembre 2011 ha preso
avvio l’esperienza di “Giocosa..mente”:
uno spazio dedicato ai bambini della
scuola primaria, aperto tutti i sabato
dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dove gioca-
re e fare i compiti seguiti da giovani vo-
lontari del nostro Comune.
Il progetto è maturato e si sta realizzan-
do grazie alla collaborazione con il
Gruppo dei Genitori e dei Giovani Volon-
tari che hanno deciso di dedicare un pò
di tempo ai più piccoli. Sono molto con-
tento di questa iniziativa perché rap-
presenta il segno di una coesione tra le
diverse componenti della co-
munità, una solidarietà
tra le generazioni che con-
sente di dare il via a una
bella esperienza. E’ anche
un esempio di interazione
tra società civile e istituzioni
locali di cui c’è sempre più bi-
sogno, specialmente in tempi
difficili come quelli odierni.
Non va poi dimenticato lo sco-
po primario: il sostegno alle fa-
miglie e l’opportunità dei bam-
bini di incontrarsi in un am-
biente diverso dalla scuola e dai
gruppi sportivi. “Giocosa..men-

te”, infatti, è uno spazio
pensato per stare insieme,
per giocare spontaneamente
e per fare i compiti insieme,
aiutati da chi è fresco di studi.
Gli iscritti sono attualmente
sedici, anche se la presenza
media è di dodici bambini, più
alcuni piccini della scuola del-
l’infanzia che, a volte, passano
per giocare un po’..segno che c’è
bisogno di un “Giocosa..mente
junior”. Non mi rimane che invi-
tare i bambini

e
le bambine a partecipare
almeno una volta, giusto
per provare, e i giovani che
hanno tempo e disponibi-
lità ad offrirsi per dare
una mano..i bambini, si
sa, sono impegnativi!
L’appuntamento quindi
è a Gerolanuova, nello
stabile comunale sito in
Via Garibaldi 26, ogni
sabato dalle ore 14.30
alle ore 16.30.    n

Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni

“aspettando santa lucia..” 

Giocosa..mente



PROssImI 
aPPUNtameNtI

✓ 2a edizione di

“Party..amo” 

✓ la festa degli innamorati:

11 febbraio 2012;

✓ soggiorno climatico 

per anziani ad alassio 

dal 3 al 17 marzo 2012;

✓ 3a Festa di Primavera: 

maggio 2012

✓ Passeggiata nonni-nipoti

11

Festa patronale di Sant’Andrea:
mostra degli elaborati degli alunni

4 In occasione della festa patronale di Sant’Andrea,
gli alunni delle tre scuole di Pompiano sono stati chia-
mati ad elaborare disegni, sculture, poesie, testi, sul te-

ma: ”La sicurezza: un diritto e un dovere per tutti”,
proseguendo così il percorso avviato nel 2009.
Gli studenti sono stati, quindi, invitati a riflettere e ad
esprimersi sulle tematiche della sicurezza alimentare,
della sicurezza stradale, della sicurezza nei luoghi pub-
blici e nei luoghi domestici, nonché sulle possibili stra-
de perseguibili, al fine di garantire a se stessi ed agli al-
tri una vita sana e sicura. L’iniziativa ha rappresenta-
to  un’occasione importante per gli studenti prima, e
per i visitatori dell’esposizione poi, per affrontare una
tematica oggi di grande attualità, con l’obiettivo di
sensibilizzare tutti ad assumere atteggiamenti respon-
sabili.
Le “opere” dei ragazzi sono state esposte al pubblico
presso lo spazio espositivo “La Peschiera” nella giorna-
ta di domenica 27 novembre 2011.
A ringraziamento dell’impegno profuso, l’Amministra-
zione Comunale ha donato a ciascuna delle tre scuole
un attestato di partecipazione ed alcuni libri.              n
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Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni

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
VENERDÌ 9.00 - 11.00
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4Con la legge di stabilità è stato mo-
dificato l’articolo 204 TUEL e sono sta-
te introdotte nuove norme per il coor-
dinamento della finanza pubblica.
Con le nuove regole l’ente potrà ac-
cedere a finanziamenti esterni solo
se l’importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui e presti-
ti precedentemente contratti, al net-
to dei contributi statali e regionali,
non supera l’8% nel 2012, il 6% nel
2013 ed il 4% dal 2014 delle entrate
relative ai primi tre capitoli del ren-
diconto del penultimo anno prece-
dente. Si prevede in sostanza una
progressiva riduzione della percen-

tuale di indebitamento.
All’Ente che non ridurrà il proprio
indice di indebitamento si appliche-
ranno pesanti sanzioni.
Il Patto di stabilità si applicherà ai
piccoli Comuni (con popolazione
compresa fra mille e cinquemila abi-
tanti) a partire dal primo gennaio
2013, ma se ne dovrà tenere conto
nella costruzione del prossimo bilan-
cio di previsione pluriennale (2012 –
2014). Per il nostro Comune, come
per molti altri piccoli Enti locali, si
accenderà il semaforo rosso nella
spesa per investimenti, anche per il
venir meno della possibilità di ricor-

rere al debito. Ci preoccupa l’effetto
che tutto ciò potrebbe avere sulla
spesa per manutenzioni straordina-
rie e per la realizzazione di opere
pubbliche.
Per tale motivo il nostro Comune do-
vrà adottare da subito scelte gestio-
nali compatibili col Patto di stabili-
tà. Così ad esempio gli investimenti
previsti nell’anno 2012 tramite i ri-
corso al debito dovranno essere valu-
tati alla luce della capacità di riusci-
re a pagare le fatture entro lo stesso
anno, per non ipotecare gli “spazi fi-
nanziari” del patto di stabilità degli
anni successivi. n

Disco rosso ai debiti degli enti locali

4Con l'approvazione in Conferen-
za unificata dei decreti attuativi
della riforma della contabilità inse-
rita nel Decreto Legislativo
118/2011, si attua una vera e pro-
pria rivoluzione dei bilanci locali.
Di tutte le novità, il maggiore e im-
mediato impatto sui prossimi bilan-
ci locali è dovuto alla riscrittura del
nuovo principio della competenza
finanziaria. La diversa modalità di
contabilizzazione avrà effetti già a
partire dal rendiconto 2011, oltre
che in sede di predisposizione dei
preventivi 2012. 
Il nuovo principio della competenza
finanziaria impone l'impegno delle
spese di investimento negli esercizi
finanziari in cui scadono le singole
obbligazioni passive. Le nuove ope-

re programmate a decorrere dal
2012, nei fatti, vincolano gli esercizi
futuri sia in termini di compatibili-
tà con le attuali regole di finanza
pubblica, sia in termini di costru-
zione dei futuri preventivi che, pri-
ma di accogliere la nuova program-
mazione, devono assicurare gli
stanziamenti di competenza di tut-
te le opere già programmate e fi-
nanziate e la cui obbligazione giuri-
dica non è ancora scaduta.
Il nuovo modello di contabilizzazio-
ne ipotizzato dal Dpcm attuativo
del decreto sull'armonizzazione im-
porrà alle amministrazioni di fare
propri le opere e gli interventi pro-
grammati nel passato e di consenti-
re nuovi interventi solo una volta
conclusi quelli in essere.
L'impegno di spesa da imputare ne-

gli esercizi in cui lo stesso scade e
l'obbligo di avere attivato il finan-
ziamento per l'intero importo del-
l'investimento programmato han-
no costretto il legislatore delegato a
introdurre un meccanismo tale da
garantire, sia in sede di previsione
che di rendicontazione, l'equilibrio
finanziario nel tempo.
Tale meccanismo è stato individua-
to nel fondo pluriennale vincolato,
costituito da un saldo pari alla diffe-
renza tra le risorse già accertate e l'e-
sigibilità differita della spesa in eser-
cizi successivi a quello in cui è accer-
tata l'entrata. Il fondo consente di da-
re copertura, negli esercizi successivi
a quello in cui è finanziato l'investi-
mento, e di applicare il nuovo princi-
pio di competenza finanziaria ren-
dendo esplicita la distanza tra il fi-

La rivoluzione dei bilanci locali
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nanziamento di un'opera e la sua ef-
fettiva realizzazione attraverso l'im-
piego nel tempo delle risorse già ac-
cantonate. Il fondo può essere costi-
tuito solamente a seguito dell'accer-
tamento delle entrate che finanziano
la spesa, la quale, come accade oggi,
può essere impegnata solo a copertu-
ra finanziaria avvenuta.
Esempio: in sede di programmazio-
ne il Comune decide di realizzare
un’opera del costo complessivo di
450 e di finanziarla con un mutuo
tradizionale, che comporta l’eroga-
zione immediata del finanziamento,
accertato sulla competenza 2012.
La costruzione dell’opera richiede-
rà due anni di lavori (2013 – 2014):
il 2012 sarà dedicato alla progetta-
zione ed alla gara di appalto, con
una spesa complessiva di 100;
la spesa per la realizzazione dell’o-
pera sarà distribuita nel biennio
2013-2014 nel modo seguente: 150
per l’esercizio 2013 e 200 per l’eser-
cizio 2014. n

Gli stanziamenti di bilancio in entrata e spesa saranno i seguenti:

ESERCIZIO 2012

ENTRATA importo SPESA importo

Mutuo 450
Progettazione 100

Fondo pluriennale vincolato 350

Totale entrata 450 Totale spesa 450

ESERCIZIO 2013

ENTRATA importo SPESA importo

Utilizzo Fondo pluriennale
vincolato

350
Realizzazione opera 150

Fondo pluriennale vincolato 200

Totale entrata 350 Totale spesa 350

ESERCIZIO 2014

ENTRATA importo SPESA importo

Utilizzo Fondo pluriennale
vincolato

200 Realizzazione opera 200

Totale entrata 200 Totale spesa 200

4La bozza di manovra correttiva
approvata dal Consiglio dei Ministri
il 4 dicembre scorso prevede l’istitu-
zione dall’anno 2012 dell’impo-

sta municipale propria (IMu). La nuova imposta sarà
applicata in via sperimentale fino al 2014 da parte di
tutti i Comuni sul territorio nazionale. Successivamente
al periodo di sperimentazione, ovvero dal 2015, l’IMU
diventerà a regime.
Facendo un passo indietro, si ritiene utile ricordare cos’è
l’IMU e quali sono le principali caratteristiche della
nuova imposta.
L’articolo 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, contenente dis-
posizioni in materia di Federalismo fiscale municipale,
aveva previsto l’ingresso dell’imposta municipale pro-

pria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMu ricalca
quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n.
504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi
siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione del-
l’imposta).
Nella manovra, a differenza di quanto originariamente
previsto, è specificatamente disposto che l’IMU colpisce
anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Ai fini dell’imposta municipale propria, la definizio-
ne che viene data all’abitazione principale è quella
contenuta nel DLgs. n. 23/2011. In particolare, si intende
tale l’immobile:

Anticipato l’ingresso dell’IMU

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

➜
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❙ iscritto nel  Catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare;

❙ nel quale il possessore dimora abitualmente e risie-
de anagraficamente.

Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali
magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità
per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in
Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Il DLgs. n. 23/2011 stabilisce che, in relazione alla com-
ponente immobiliare, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fon-
diari relativi ai beni non locati e l’ICI. A tal proposito, è
da chiarire se l’anticipazione dell’IMU sostituisca da
subito (1° gennaio 2012) tali imposte, oppure se il carat-
tere sperimentale dell’IMU si limiti alla sostituzione della
sola ICI.
Si fa riferimento alla normativa ICI anche per la deter-
minazione della base imponibile dell’IMU (art. 5 del DLgs.
n. 504/1992).
A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalu-

tate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
❙ 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso

A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
❙ 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3,

C/4 e C/5;
❙ 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
❙ 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
❙ 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

Si ricorda che, per il calcolo dell’ICI, il cui saldo per l’an-
no 2011 va versato entro il 16 dicembre 2011, il risultato
ottenuto rivalutando del 5% la rendita, deve essere mol-
tiplicato per i coefficienti:
❙ 100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con

l’eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
❙ 140, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
❙ 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria

A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti
nelle categorie catastali del gruppo D;

❙ 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria C/1.

Per i terreni agricoli al reddito dominicale iscritto in
Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applica-
to un moltiplicatore pari a 120.

➜

Aliquota dello 0,76% modificabile nel limite dello 0,3%
L’aliquota dell’IMU è stata fissata dalla manovra allo 0,76%. I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o dimi-
nuirla mediante delibera del Consiglio comunale sino a 0,3 punti percentuali.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è stabilita allo 0,4%, che può essere aumentata o
diminuita dall’Ente locale sino allo 0,2%. Per tale tipologia di
immobili è prevista una detrazione di 200 euro (che può esse-
re aumentata dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio)
da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione.
Allo  0,4% è stabilita anche l’aliquota IMU per i  fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL
n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994), che potrà essere ridotta fino allo
0,1%.
ulteriori riduzioni dell’imposta municipale propria potran-
no essere previste, nel limite dello 0,4% dell’aliquota base
(0,76%), per gli immobili relativi all’esercizio di attività d’im-
presa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produt-
tivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR), ovvero nel
caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di
immobili locati. n

4 Gli emendamenti al Decreto “Salva Ita-
lia” approvati dal Governo, che potrebbero
subire ulteriori “ritocchi” nei prossimi gior-
ni, introducono numerose novità rispetto al-
la precedente versione del testo: fra le più si-
gnificative, l’ammorbidimento dell’IMu: ci
sarà una detrazione sull’IMu per le famiglie
con figli. lo “sconto” sarebbe di 200 euro per
tutti, con l’aggiunta di ulteriori 50 euro per
ogni figlio under 26, dimorante e residente
nell’abitazione principale, per un massimo
di 600 euro complessivi a nucleo (200 di base
e 400 per numero di figli). 

IMU scontata 
per le famiglie
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4La Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” di Pom-
piano fa parte del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana
Centrale, che comprende le biblioteche di 33 comuni nella
zona a sud di Brescia. 

I SERVIZI DEllA bIblIOTECA sono i seguenti:
❙ servizio di lettura e consultazione in sede e prestito a do-

micilio di libri e materiale multimediale;
❙ servizio di prestito interbibliotecario;
❙ servizio di informazione e consulenza bibliografica;
❙ servizio di prestito e consultazione di riviste (musica, ca-

sa, ragazzi);
❙ servizio di riproduzione documenti.

Il PATRIMONIO della biblioteca conta complessivamente
n. 5697 documenti, di cui n. 296 multimediali (è possibile
consultare il catalogo on-line della biblioteca di Pompiano
all’indirizzo: http://opac.provincia.brescia.it/)

Gli ORARI DI APERTuRA sono i seguenti:

lunedì 14.30-17.30

martedì 20.30-22.30

mercoledì 15.30-18.30

giovedì 15.30-18.30

sabato 15.00-17.00

Gli ISCRITTI alla Biblioteca di Pompiano, alla data del 7 di-
cembre 2011, sono n. 452; di questi, n. 75 sono nuovi tesse-
rati (iscritti nel 2011).

I PRESTITI effettuati dalla biblioteca nel periodo dal 1° gen-
naio al 7 dicembre 2011 sono stati n. 1655, di cui n. 825  in-
terbibliotecari. Il prestito interbibliotecario consente di re-
perire documenti (libri e materiale multimediale) presenti
presso altre biblioteche, gratuitamente all’interno delle Re-
te Bibliotecaria Bresciana ed a pagamento, laddove richie-
sto, al di fuori di essa. La durata del prestito è di 30 giorni

per i volumi (a partire dalla data di arrivo presso la Biblio-
teca) e di 7 giorni per il materiale multimediale. Si possono
richiedere fino ad un massimo di tre documenti contempo-
raneamente.  

SERVIZIO MEDIA lIbRARY ON lINE (MlOl)
Si tratta della prima piattaforma di prestito digi-

tale per le biblioteche italiane, un valido strumento
anche per il mondo della scuola e per tutti gli utenti della
rete. Basterà un clic perché e-book, libri digitalizzati, video
e quotidiani arrivino nelle mani degli utenti, ovunque essi
siano. MLOL consente l’utilizzo dei portali bibliotecari diret-
tamente da casa, oltre che dalle postazioni internet presenti
nelle biblioteche che hanno aderito al progetto: registrando-
si tramite la tessera d’iscrizione alla biblioteca, gli utenti
possono connettersi gratuitamente alla piattaforma e acce-
dere ai contenuti digitali raccolti sul sito.

Attraverso MLOL l’utente potrà ad esempio (anche da casa):
❙ prendere in prestito e-book dei principali editori italiani;
❙ consultare banche dati ed enciclopedie;
❙ leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici;
❙ ascoltare e scaricare audio musicali;
❙ visionare video in streaming;
❙ ascoltare e scaricare audiolibri;
❙ assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle biblio-

teche o rivederne le registrazioni;
❙ consultare manoscritti e testi antichi in formato imma-

gine;
❙ leggere libri digitalizzati attraverso tipologie diverse di e-

book reader.

I contenuti bresciani sono visualizzabili all’indirizzo:
http://brescia.medialibrary.it/

l’amministrazione Comunale rinnova il proprio rin-
graziamento 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”:
informazioni “in pillole”

dall’assessorato alla Cultura…
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dal 21 gennaio 2012 

presso l’auditorium 

comunale

...E l’avventura 
continua,  
XVIII rassegna 
teatrale

teatro Nazionale di milano: 
sister act, il musical!

Sister Act, il film di straordinario successo del 1992, è diventato un musical.
Deloris Van Cartier è una scatenata cantante che sogna di sfondare nel mondo della musica. Quando diventa, suo mal-
grado, la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla sotto protezione nell'ultimo posto al mondo in
cui chiunque penserebbe di cercarla: un convento.
Qui, sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta, Deloris fatica non poco per adattarsi alle rigide regole di comporta-
mento imposte dalla rigorosissima Madre Superiora, ma finirà lo stesso per con-
quistare tutti e per stringere un solido legame di amicizia con le sorelle trasfor-
mando lo stonato coro di suore del convento nel più straordinario fenomeno mu-
sicale della città. Così facendo però Deloris attira l'attenzione di tutta la città e fa
saltare la sua copertura. Ma quando i malviventi le daranno la caccia dovranno
vedersela non solo con lei, ma con tutto un convento di inarrestabili Suore!

attività 
in programma ...

Assessorato al  Bilancio,  al le Pari  Opportunità ed alla Cultura
Silvana Gabel l i

Primavera 
2012 ...
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spazio espositivo 
“la Peschiera”

4Prosegue l’attività espositiva della Peschiera. Quattro le mostre ospi-
tate da settembre a dicembre 2011. Al termine dell’esposizione, ogni arti-
sta ha donato al Comune di Pompiano una propria opera (come di segui-
to raffigurata), arricchendo così la galleria comunale: 

bassorilievo in legno

Mostra di arredi dalle

Ande “Arte e Carità”

dell’Associazione 

Don  Bosco 3A

dal 24 settembre 

al 9 ottobre 2011

Omaggio 
a Cesare Pavese

“VitaNeosemplice” di 

Gi Morandini

dal 5 al 13 

novembre 2011

Fumo

“Il percorso continua”

di Ezio Zingarelli

dal 15 al 30 

ottobre 2011
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4Per sensibilizzare i cittadini su questo problema si forniscono informazioni e alcuni elementi che vi possano
mettere nelle condizioni di non essere raggirati per far si che di fronte a dei potenziali truffatori, possiate essere
sempre pronti a reagire e ad evitare il peggio.

Vademecum, consigli, informazioni
ed attività di prevenzione

❙ Prima di aprire la porta ad uno sconosciuto, anche se
veste l’uniforme o dichiara di essere dipendente di
azienda di pubblica utilità, è necessario verificare da
chi è stato mandato e per quali motivi.
Importantissimo  accertarne l’identità richiedendo un
documento e tesserino aziendale. Se non si ricevono
rassicurazioni, non bisogna aprire la porta per alcun
motivo e per prima cosa da fare è chiamare il “112”.

❙ Ricordare sempre che nessun ente o azienda di pubbli-
ca utilità manda personale a casa per il pagamento
delle bollette per rimborsi.

❙ Nessun ente manda personale a casa per sostituire
banconote false date erroneamente.

❙ Non fermarsi mai per strada per dare ascolto a chi
offre facili guadagni o a chi chiede di poter controllare
i nostri soldi o il nostro libretto della pensione anche se
chi ci ferma e ci vuole parlare è una persona distinta
e dai modi affabili.

❙ Nel corso di operazioni di prelievo o versamento in
banca o in un ufficio postale, possibilmente è sempre
bene farsi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze
generalizzate.

❙ Se qualcuno ha il dubbio di essere osservato all’inter-
no della banca o dell’ufficio postale è opportuno farlo
presente agli impiegati o al personale di vigilanza. Se
questo dubbio assale per strada la prima cosa da fare

è quella di entrare in un negozio o cercare un poliziot-
to ovvero una compagnia sicura.

❙ Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o
dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, mai fermarsi
con sconosciuti e mai farsi distrarre.

❙ Ricordare sempre che nessun cassiere di banca o di
ufficio postale insegue per strada i clienti per rilevare
un errore nel conteggio del denaro che ha consegnato.

❙ Quando si utilizza il bancomat è bene essere prudenti.
Evitare di operare se ci si sente osservati.

❙ Per qualunque problema e per chiarire qualsiasi dub-
bio chiamate subito il “112”, I militari saranno a
vostra completa disposizione per aiutarvi. 

In generale, per tutelarvi dalle truffe, 
vi consigliamo:

❙ Diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e
dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce
rubata;

❙ Non partecipate a lotterie non autorizzate e non
acquistate prodotti miracolosi o oggetti presentati
come pezzi d’arte o di antiquariato se non siete certi
della loro provenienza;

❙ Non accettate in pagamento assegni bancari da per-
sone sconosciute;

❙ Non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sem-
pre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi.

➜

azione di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani

DECALOGO CONTRO LE TRUFFE …………E NON SOLO 
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❙ Non aprire il portone o il cancello, con l’impianto auto-
matico, se non sei certo dell’identità della persona che
vuole entrare.

❙ Presta attenzione se persone sconosciute, con pretesti
di qualsiasi genere (tecnici comunali, operai del gas,
venditori porta a porta) chiedono di entrare in casa.

❙ Se ricevi telefonate anonime, presta attenzione:
potrebbe essere un modo per controllare quando in
casa non c’è nessuno.

❙ Se hai bisogno di una copia delle chiavi di casa rivol-
giti, se possibile, ad un ferramenta di fiducia ed evita
di scrivere nome ed indirizzo sul portachiavi.

❙ Se perdi le chiavi, cambia subito la serratura!

❙ Se abiti in un piano basso o in una casa indipendente,
metti delle grate alle finestre oppure dei vetri anti-
sfondamento.

❙ Illumina con particolare attenzione l’ingresso e le zone
buie. Se all’esterno c’è un interruttore della luce, pro-
teggilo con una grata o con una cassetta metallica per
impedire che qualcuno possa disattivare la corrente.

❙ Cerca di conoscere i tuoi vicini, scambiatevi i numeri
di telefono per poterli contattare in caso di prima
necessità.

❙ Non mettere al corrente tutte le persone di tua cono-
scenza dei tuoi spostamenti (soprattutto in caso di
assenze prolungate)

❙ Se abiti da solo, non fallo sapere a chiunque.

❙ In caso di assenza prolungata, avvisa solo le persone
di fiducia e concorda con uno di loro che faccia dei
controlli periodici.

❙ Non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri
posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non
lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che
avvertono che in casa non c’è nessuno.

❙ Considera che i primi posti esaminati dai ladri, in caso
di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno
dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti.

❙ Se hai degli oggetti di valore, fotografali e riempi la
scheda con i dati considerati utili in caso di furto.

❙ Conserva con cura le fotocopie dei documenti di iden-
tità e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti,
contratti, ricevute fiscali, etc.

❙ Nel caso in cui ti accorgi che la serratura è stata
manomessa o che la porta è socchiusa, non entrare in
casa e chiama immediatamente il 112.

TI CONSIGLIAMO, INOLTRE……………..

4 L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di Pompiano e la Polisportiva, organizza il
Secondo Trofeo di Natale, memorial “Geny Piacentini”: torneo calcistico riservato ai bambini di
età compresa tra i 5 ed i 10 anni, che si svolgerà dal 27 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012 presso la
palestra comunale di Via Ortaglia, con inizio delle partite alle ore 14.30.
Sedici le squadre iscritte, suddivise in quattro gironi. 
L’ingresso è libero. 
Vi aspettiamo numerosi  a sostenere ed ammirare i “nostri” piccoli calciatori!

Notizie dall’USO Pompiano: 
Secondo Trofeo di Natale, Memorial “Geny Piacentini” 
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4 La Società “A.S.D. Keizoku Shotokan Karate-do Pompiano”, capitanata da Fabrizio Regonini
(convocato da quest’anno dal Centro Tecnico Regionale per allenare la squadra lombarda di ka-
ta), continua a militare ai massimi livelli del karate.

Il gruppo, nella primavera del 2011, si è aggiudicato ben tre medaglie al Campionato Regiona-
le di Kata:
❙ l’oro nella categoria seniores maschile, con Francesco Zanotti;
❙ l’argento nella categoria cadetti femminile, con Gaia Rositano;
❙ il bronzo nella categoria under 21 maschile, con Luca Fornoni.

Dopo la pausa estiva, l’attività della squadra di Pompiano è cominciata alla grande, vincendo
due medaglie di bronzo agli Open Internazionali svoltisi a Grado: una nella categoria cadetti
femminile, con Gaia Rositano ed una nella categoria maschile seniores, con Francesco Zanotti.

La squadra di casa, nel mese di novembre,
supportata da Andrea Lanfredi (atleta della
A.S.D. Ghedi) si è aggiudicata un oro eccezio-
nale con la vittoria dei Campionati Regionali
a squadre, svoltosi a Gallarate, concludendo alla grande l’anno 2011, con la me-
daglia di bronzo al Campionato Italiano Assoluti - Kata a Squadre.

L’associazione “A.S.D. Keizoku Shotokan Karate-do Pompiano” archivia l’anno
2011 con medaglie importanti ed ottimi piazzamenti.
Il nostro plauso a tutti i ragazzi che per raggiungere tali risultati si impegnano
con fatica e costanza. 
“La vita del Karate-do è entusiasmante, ma anche difficile e molto dura, a volte
durissima, ma colui che ha passione, coraggio e fiducia nel karate, perseveran-
do continua, instancabilmente continua”, queste le parole di alcuni ragazzi.

A.S.D. Keizoku Shotokan Karate-do Pompiano:
proseguono i successi!
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Gichin Funakoshi, il padre del Karate, affermò che "lo scopo fi-
nale del Karate non è la vittoria o la sconfitta ma la ricerca
della perfezione del carattere dei suoi praticanti". Per suppor-
tare questa affermazione e offrire guida ai praticanti,  Funa-
koshi scrisse, più di sessant'anni fa, i leggendari venti princi-
pi (Shōtō Nijukun): 
1. Non bisogna dimenticare che il karate comincia con il salu-

to, e termina con il saluto. 
2. Nel karate, non si prende l'iniziativa dell'attacco. 
3. Il karate è un complemento della giustizia. 
4. Conosci dapprima te stesso, poi conosci gli altri. 
5. Nell'arte, lo spirito importa più della tecnica. 
6. l’importante è mantenere il proprio spirito aperto verso l'e-

sterno. 
7. la disgrazia proviene dalla pigrizia. 
8. Non pensare che si pratichi karate solamente nel dojo. 
9. l'allenamento nel karate si prosegue lungo tutta la vita. 

10. Vedi tutti i fenomeni attraverso il karate e troverai la sot-
tigliezza. 

11. Il karate è come l'acqua calda, si raffredda quando si smet-
te di scaldarla. 

12. Non pensare a vincere, ma pensa a non perdere. 
13. Cambia secondo il tuo avversario. 
14. l’ssenziale in combattimento è giocare sul falso e sul vero. 
15. Considera gli arti dell'avversario come altrettante spade. 
16. Quando un uomo varca la porta di una casa, si può trova-

re di fronte a un milione di nemici. 
17. Mettiti in guardia come un principiante, in seguito potrai

stare in modo naturale. 
18. bisogna eseguire correttamente i kata, essi sono differenti

dal combattimento. 
19. Non dimenticare la variazione della forza, la scioltezza del

corpo e il ritmo nelle tecniche. 
20. Pensa ed elabora sempre.

Gaia

Andrea, Francesco e luca 
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4 Mercoledì sette dicembre si è svolta
nella palestra di Pompiano l’ormai tradi-
zionale festa di fine anno della locale so-
cietà di atletica leggera. E’ stata l’occasio-
ne per tirare le somme di un anno di atti-
vità sportiva ma anche per fare un bilan-
cio di cinque anni di gestione di una real-
tà divenuta nel tempo più ampia e radi-
cata nella realtà sportiva locale.
Centocinquanta gli atleti che partecipa-
no ai corsi organizzati a Pompiano, Bor-
go San Giacomo e San Paolo; quaranta
gare a livello giovanile, assoluto e ma-
ster, alle quali i nostri atleti tesserati
hanno preso parte nel 2011; settimo po-
sto provinciale nella classifica di società
per le gare in pista su un lotto di trenta
squadre; organizzazione della corsa di
san Giuseppe ad Acqualunga; gite socia-
li sul monte Maddalena e alla Notturna
di Milano; quarta edizione della ormai
collaudatissima manifestazione del
Cross del Carrobbio, gara di corsa cam-
pestre che il 13 novembre 2011 ha visto
alla partenza più di trecentocinquanta

atleti della provincia; collaborazione
con le scuole locali (Pompiano, San Paolo
e Quinzano d’Oglio) per promuovere lo
sport a livello ludico per la primaria, e a
livello agonistico per la secondaria di
primo grado.
Questi i punti salienti di un anno ricco
di attività e soddisfazioni che ripagano
il forte impegno a livello organizzativo.
E grande soddisfazione è data soprattut-
to dai risultati degli atleti; primo fra tut-
ti Francesco Stefani: ha confermato gli
ottimi risultati dello scorso anno, tanto
da meritarsi la convocazione nella rap-
presentativa bresciana per il meeting in-
ternazionale di Majano, dove ha vinto
l’oro nella staffetta quattro per cento e
ha fermato il cronometro a 9” 64 sugli
ottanta metri piani.
Tra gli atleti pompianesi, buoni i risulta-
ti di Federico Zavaglio nei lanci, Olini
Giacomo nei salti, prima dello stop per
problemi fisici.
Andreoletti Luisa è giunta ottava pro-
vinciale nei lanci, Marta Micheli, quarta

nel salto triplo, ha ben figurato anche
nella velocità prolungata.
Andrea Ghilardi ha esordito nella cate-
goria ragazzi cimentandosi nella due
chilometri di marcia, conquistando la
quinta piazza nel campionato provin-
ciale individuale.
Valerio Pochetti, al secondo anno della
categoria ragazzi, nonostante i ripetuti
problemi di salute, ha ben figurato nei
tre ambiti: corse, lanci e salti, dimo-
strandosi atleta eclettico predisposto per
le prove multiple.
Completano la squadra Ilaria Olivari,
Gabriele Ferla, Luca Filippini, Giulia Cal-
zoni, Chiara Marenghi e le new entry
Stefano Toninelli, Lorenzo Rossi, Michela
Pasinetti, Martina Vignoni e Alessia Vez-
zoli.
Completano ulteriormente la squadra,
gli atleti delle realtà di San Paolo e Borgo
San Giacomo.
Un cenno è d’obbligo per la neonata se-
zione master che, oltre a rendere onore
alla maglia dell’Atletica Pompiano giun-

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

Cinque candeline sulla torta 
dell’Atletica Pompiano

➜

4a edizione Cross 
del Carrobbio, 

POMPIANO 13.11.2011
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gendo seconda nel campionato provin-
ciale staffette, si affianca agli atleti più
giovani durante gli allenamenti, garan-
tendo assistenza e professionalità negli
interventi educativo- sportivi.
Dall’Atletica Pompiano fanno sapere
che: “L’attività ed i risultati dell’Associa-
zione sono possibili grazie alla collabo-
razione ed al sostegno dei numerosi
sponsor, dell’Amministrazione Comuna-

le e della Polisportiva, che credono nel
nostro progetto. Cinque anni in crescita
continua per impegno e risultati, con la
speranza che il talento dei nostri atleti,
coltivato e coccolato per bene,  porti
buoni frutti. Un augurio di buone feste a
quanti ci sostengono e a tutti i nostri at-
leti e alle loro famiglie”. 
E all’Amministrazione Comunale non
resta che rinnovare il proprio ringrazia-

mento a tutti coloro che collaborano con
passione all’attività della società di atle-
tica leggera locale; riteniamo molto im-
portante offrire ai nostri bambini e ed ai
nostri ragazzi un’ulteriore opportunità
sportiva, poiché crediamo che lo sport
rappresenti anche uno strumento edu-
cativo, un veicolo straordinario di aggre-
gazione, di crescita, di relazione  e di co-
municazione.                                          n
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A.S.D. Ciclistica Pompiano:
bilancio di un anno di attività

4Per il Ciclismo pompianese il 2011 sarà ricordato come l’an-

no del ritorno alle competizioni sul proprio territorio, un’assen-
za durata trent’anni, dagli anni Ottanta, quelli di Saronni e
Moser, quando Pompiano ospitò l’ultima gara ciclistica (in
linea su strada) sul suo territorio, un digiuno interrotto, non
una ma ben due volte, dalla bandiera a scacchi, per una gara
di MTB a settembre e una cronometro a squadre a ottobre,
senza dimenticare le esibizioni di BMX durante la Sagra di
sant’Andrea, che hanno riscosso particolare gradimento tra i
ragazzi della fascia di età 12-15 anni.
Un anno, il 2011, scandito mese dopo mese dalle attività che
hanno visto impegnati nella loro ideazione e realizzazione un

centinaio di appassionati tra amici, soci e dirigenti della
Ciclistica Pompiano. 
Riviviamolo insieme riga dopo riga…
Gennaio…da sempre il mese dedicato ai velodromi e al cicli-
smo su pista, alle Sei Giorni dei funambolici virtuosi dello scat-
to fisso, con i corridori pompianesi impegnati nelle sessioni
domenicali e serali presso gli amici del Velodromo di
Montichiari, a girare tra linea nera, linea rossa e linea blu in
parabolica ai 50 all’ora per non scivolare sullo scorrevole ma
insidioso pino siberiano!
Febbraio…tempo di assemblee dei soci, approvazione di
bilanci consuntivi e preventivi e programmi strategici, il tutto
all’insegna di un vivace confronto democratico su idee e sce-
nari, con sempre in testa e nel cuore l’insegnamento illumini-
stico di Voltaire “…non condivido ciò che dici, ma sarei dispo-
sto a dare la vita affinché tu possa dirlo…”;
Marzo…tempo di Milano – Sanremo, la Classicissima di
Primavera edizione n. 102, resa speciale dalla Ciclistica
Pompiano per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, insieme a cinquanta giovani adolescenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Don Giovanni Papa” e i loro
Docenti in un viaggio d’istruzione dal titolo “Osservando le
Stelle…Pedalando con le Stelle!”, tra Quarto dei Mille, Genova
e in bici lungo chilometri finali tra Cipressa e Poggio!;
Aprile…Classiche del Nord, tra muri delle Fiandre e il pavé
della Roubaix, senza dimenticare, a quasi un mese di distan-
za dai Campionati Mondiali di Paraciclismo, le molte segna-
lazioni giunte alla Ciclistica da parte di famiglie con ragazzi
disabili e atleti paralimpici che vorrebbero avvicinarsi al
Ciclismo, anche alla luce degli stimoli emersi durante i lavori
della conferenza promossa dal sodalizio pompianese su

Docenti e Adolescenti della Ciclistica Pompiano, ospiti ad Aigle
(Svizzera) dell’unione Ciclistica Internazionale
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“Disabile sì, ma atleta! Percorsi per adolescenti e loro famiglie
verso lo sport agonistico”;
Maggio…e un sospiro rosa ti porta al Giro d’Italia, con una
delegazione alpinciclistica di nostri concittadini ospiti d’onore
a Torino al Villaggio di partenza, passando poi per Ginevra al
Palazzo delle Nazioni Unite con la presidenza della Ciclistica
impegnata ai lavori del II Forum “Sport, Pace e Sviluppo”, con
il saluto e le concrete esortazioni del Segretario Generale delle
Nazioni Unite Ban Ki-Moon ai 350 delegati provenienti da oltre
100 Paesi per usare al meglio lo sport come linguaggio univer-
sale, comune denominatore tra i popoli in grado di abbattere
ogni barriera culturale, sociale e religiosa;
Giugno…festa dell’Oratorio con la II edizione di
Bicinfamiglia! Una carovana di biciclette colorate fino alle
risorgive del Fiume per una giornata all’insegna di “Sorella
Acqua: dono di Dio e bene comune” e i bambini (con genitori-
armatori) impegnati nel concorso per costruire la barca più
bella, favorendo materiali di riciclo e biodegradabili (sughero,
legno, cartone…) privilegiando bellezza e funzionalità dello
scafo, eleganza nella navigazione e originalità del nome;
luglio…in Svizzera con il laboratorio “Vers Londres 2012…”
orientato al valore universale del Ciclismo, inteso come stru-
mento per promuovere l’educazione, la salute, lo sviluppo e la
pace. 5 giornate -tenendo base logistica a Losanna- con un grup-
po di adolescenti bresciani a vivere a tempo pieno l’atmosfera
delle grandi organizzazioni internazionali (O.N.U., O.M.S., C.R.I.,
C.I.O., U.E.F.A., U.C.I., etc…) storicamente insediate lungo le spon-
de del Lago di Ginevra. Senza dimenticare, al castello di
Padernello, i 400 giovani ciclisti del Grest impegnati nelle
“Biciclettiadi” e il gemellaggio in Franciacorta con la gloriosa
società milanese “Genova 1913”, 3 medaglie d’oro su pista alle
Olimpiadi, 3 titoli mondiali e 55 titoli nazionali tra strada e pista!

Agosto…unendo a colpi di pedale i siti veneti patrimonio
dell’UNESCO, dalle Tre Cime di Lavaredo alla laguna di Venezia,
ospite la Ciclistica Pompiano in un viaggio di sette giorni, al
fine di raccogliere testimonianze e documenti sul paesaggio,
un bene immateriale che va costantemente tutelato, anche
attraverso un’eterogenea carovana composta da ricercatori,
amministratori, dirigenti di società sportive, appassionati e
comuni cittadini;
Settembre…con Pompiano “capitale” per le manifestazioni
ciclistiche della Bassa, presentate presso il Castello di
Orzinuovi, ai duecento invitati del convegno nazionale
“Tipicità, Sport e Territorio”, tra cui lo svolgimento della
Pompiano MTB race con 120 corridori e le iniziative della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile dal titolo
“Alternative Mobility”, che ha interessato oltre 2056 città in
Europa (74 in Italia tra cui Pompiano);
Ottobre…fermate le lancette! Con la gara a cronometro e 30
quintetti provenienti da tutto il Nord Italia, e tutto il territorio
a offrire servizi e ospitalità agli atleti e alle loro famiglie, gra-
zie alla collaborazione dei ristoratori pompianesi che hanno
preparato 4 menù ciclistici ispirati alle grandi corse a tappe
Giro, Tour e Vuelta (zafferano, salmone, paella tra i piatti pro-
posti…) e al Campionato del Mondo;
Novembre…bici appese al chiodo ed esperti a dare il loro con-
tributo a “I Mestieri del Ciclismo”, tra cui Andrea Bartali, figlio
del grande Gino, a spiegare come sia importante l’opera del
Ciclismo quale autentico bene sociale collettivo che, non solo
attraverso la pratica ma anche con l’organizzazione di gare
svolge una preziosa azione di connettore sociale, favorendo
crescita e coesione delle nostre comunità.
Dicembre…con l’augurio a tutti di Buone Feste e arrivederci
ad un sereno 2012! n

4 La palestra di Pompiano, Domenica 30 ottobre 2011, ha fatto da cornice
alla prima gara provinciale individuale CSI di tennis tavolo, ovvero di ping
pong. Questa disciplina è riconosciuta e amata dai più solo come passatempo,
ignorando invece che il tennis tavolo, oltre ad essere un divertimento, è anche
uno sport contraddistinto da tecnica, prestazione atletica, istinto ed intelli-
genza tattica.
La manifestazione, organizzata dal TT Coniolo, in collaborazione con la Con-
sulta dei Giovani e la Polisportiva di Pompiano, ha avuto inizio al mattino
con lo scontro delle categorie juniores, allievi, ragazzi e femminile. Le gare so-
no proseguite nel pomeriggio, dove si sono affrontate le categorie senior.
Settanta gli atleti presenti, che hanno dato vita ad una giornata all’insegna del divertimento e della partecipazione alla gara
con un sano spirito sportivo. Numerosi i tifosi, gli accompagnatori ed il pubblico pompianese che, per la prima volta, ha potu-
to assistere ad uno spettacolo insolito, quale una gara di tennis tavolo. Non ci resta che ringraziare gli atleti partecipanti e gli
organizzatori, rinnovando la disponibilità del nostro Paese ad ospitare altre gare. 

Gara Provinciale Individuale 
CSI di tennis tavolo a Pompiano

Palestra comunale, POMPIANO 30.10.2011
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

NATI 39 26 27 25 30 36 43 32 51 56 43 49

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

POPOLAZIONE 3392 3388 3421 3470 3554 3578 3663 3732 3843 3920 3911 3946

FAMIGLIE 1164 1179 1197 1246 1279 1312 1356 1412 1464 1484 1486 1500

STRANIERI 108 125 148 206 281 312 382 451 563 649 647 649

ACQUISIZIONI 
CITTADINANZA 0 0 0 0 0 2 2 4 6 12 12 18
ITALIANA

* i dati si riferiscono al periodo 01.01.2011/30.11.2011

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

0-6 159 161 320

7-14 136 156 292

15-29 364 311 675

30-65 1080 986 2086

66-70 69 88 157

71-80 138 156 294

81-90 52 77 129

91-96 3 9 12

97-100 0 1 1

TOTALE 2001 1945 3946

NATI DAL 01.01.2011 AL 30.11.2011
MASCHI: n. 27

di cui: n. 8 stranieri (cittadinanza: 1 polacca, 1 cinese, 1 kosovara, 5 marocchina)

n. 19 italiani

FEMMINE: n. 22

di cui n. 9 straniere (cittadinanza: 4 marocchina, 2 albanese, 1 kosovara, 1 egiziana, 1 senegalese)

n. 13 italiane

TOTALE: 49

MORTI DAL 01.01.2011 AL 30.11.2011
MASCHI:  n. 12

FEMMINE:     n. 11

TOTALE:     n. 23

MATRIMONI DAL 01.01.2011 AL 30.11.2011
MATRIMONI: n. 16 

ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2011 AL 30.11.2011  
n. 8 FEMMINE

n. 10 MASCHI

TOTALE n. 18



L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le ditte che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo numero de “L’Informatore di Pompiano”

Pompiano (BS), Frazione Gerolanuova

Via Giuseppe Garibaldi, 21

tel: 030 9461241

FiLiaLE: Via industriale, 13

25030 Corzano (Bs)

tel. 030 9771231 fax 030 9770555

SEDE: Via D. Chiesa, 2

25030 Castelmella (Bs)

Via OrzinuOVi, 3  

25030 POmPianO (BS)

Tel. 0309460331 - Fax 0309460301

e-mai: info@famavit.it



Anche quest’anno il Paese è tornato ad illuminarsi; Pompiano, Gerola-
nuova e Zurlengo sono stati addobbati con “luminarie” per celebrare il
Santo Natale.
L’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento alle ditte: 
GI-DA di Girelli e Apollonio, Impresa edile Carlangelo Cattaneo, Mangimi-
ficio F.lli Cremaschini, Colombini srl - macchine ed attrezzature per l’in-

dustria alimentare, Fuel Time di Girelli Maria Teresa, Famavit, Idraulica Boldrini, che hanno contribuito al-
la realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese. 


