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✔ Anche quest’anno il Paese è tor-
nato ad illuminarsi; Pompiano,
Gerolanuova e Zurlengo sono stati
addobbati con “luminarie” per cele-
brare il Santo Natale.
L’Amministrazione Comunale rivol-
ge un ringraziamento alle ditte:

Famavit, GI-DA di Girelli e Apollonio, Colombini srl - macchine ed at-
trezzature per l’industria alimentare ed all’Associazione Pro Loco Pom-
piano, che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera di abbelli-
mento natalizio del nostro Paese.

Via OrzinuOVi, 3  

25030 POmPianO (BS)

Tel. 0309460331 - Fax 0309460301

e-mai: info@famavit.it

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

TORO ASSICURAZIONI

Sub Agenzia di Pompiano

CASARI VINCENZA BONOMETTI

Via G. Feltrinelli, 3 - Tel. 030 9460346
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C
on l’avvicinarsi delle festività natalizie e la fine dell’ anno, giunge anche il momento di fare il bi-
lancio delle attività svolte nel corso del 2012.
In una situazione di crisi socio-economica generale, associata a diversi recenti provvedimenti le-

gislativi per il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico che stanno mettendo a dura
prova la sopravvivenza dei nostri comuni in materia di sostenibilità e dell’erogazione dei servizi, siamo

riusciti ad avviare e realizzare numerosi interventi (inizio lavori ampliamento
scuola primaria, sostituzione impianti illuminazione pubblica, installazione
pompe di calore, recupero fontanili, sistemazione cappella del cimitero di Ge-
rolanuova-Zurlengo, nuova segnaletica stradale orizzontale); tutto ciò frutto di
una attenta politica della spesa e delle entrate, mantenendo per il 2012 inva-
riati gli stanziamenti per i servizi.
Le recenti normative prevedono nel futuro una e costante maggiore riduzione
dei trasferimenti statali ai comuni (per Pompiano nel 2012 sono stati
€ 100.000,00; nel 2013 sono previsti ulteriori tagli per € 140.000,00),  nonché
l’obbligo di nuovi adempimenti a iniziare dall’applicazione del  “Patto di sta-
bilità” e dalla realizzazione della nuova forma istituzionale organizzativa del-

la “gestione associata di nove funzioni fondamentali “che sarà attuata  attraverso l’Unione dei Comuni
della Bassa Bresciana Occidentale (BBO).
Con la legge di stabilità in corso di approvazione, i tagli presenti potrebbero essere ridotti.
Il “patto di stabilità”, di cui si sente molto parlare, sarà esteso dal 1.1.2013 anche ai comuni con popola-
zione inferiore ai 5000 abitanti, in base al quale si dovrà contribuire alla riduzione del debito pubblico na-
zionale, osservando di anno in anno, regole sempre più restrittive e che mettono in difficoltà gli stessi Co-
muni nella realizzazione della programmata attività a favore della cittadinanza.
Il nostro Comune con il vincolo del patto di stabilità si dovrà limitare, non solo, ad utilizzare i soldi in-
cassati durante l’anno, ma anche a risparmiare e quindi  accantonare ogni anno una somma non indif-
ferente (circa € 300.000,00 cui andrà ad aggiungersi la sopra citata minore entrata di € 140.000,00 per ef-
fetto del taglio dei trasferimenti statali).
In tale situazione potremo ritenerci soddisfatti se nei prossimi anni riusciremo a salvare la spesa per i ser-
vizi di base, per il socio-assistenziale, per la scuola e a non penalizzare almeno nell’immediato la manu-
tenzione ordinaria.
Nonostante la situazione critica per la difficile crisi economica che stiamo vivendo, con le conseguenti ri-
percussioni sulle Amministrazioni locali, vi assicuro che l’impegno dell’ Amministrazione a lavorare per
il proprio comune, rimane inalterato anche se dovranno essere rivisti programmi e prospettive. Per il
2013 credo opportuno almeno indicare, risorse e patto di stabilità permettendo, gli interventi program-
mati: asfaltature, la riqualificazione della piazza S.Andrea con l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, adeguamento dell’illuminazione pubblica e l’avvio degli adempimenti necessari per il recupero de-
l’area ex Navoni.
Colgo l’occasione per ringraziare gli Assessori e Consiglieri comunali, i dipendenti comunali, le Associa-
zioni di volontariato e culturali, le Società sportive, la Pro Loco per il loro impegno svolto a favore della
comunità. 
Nella speranza che il futuro ci riservi tempi migliori, giunga a tutti l’augurio di Buon Natale 2012 e di un
sereno 2013.
Auguri di buone feste. i
l
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Il Decreto Legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi per i cittadini” ha imposto la ridefinizione delle funzioni fondamentali da svolgere in

forma associata dai Comuni sotto i 5000 abitanti (3000 in montagna).

La gestione associata di funzioni e servizi 
nei comuni fino a 5000 abitanti

✔Le funzioni possono essere svolte secondo le modalità
dell’Unione di Comuni o con la Convenzione tra gli stessi.
Se non si procede alla gestione associata, un commissario
ad acta provvederà al posto dei Comuni.

Le dieci funzioni fondamentali, riscritte dal cosiddetto de-
creto sulla “Spending Review”,  sono organizzate per ma-
cro-aree dove ciascuna delle quali comprende una serie di
attività e funzioni amministrative che comportano diver-
si impegni organizzativi. Le funzioni fondamentali inte-
ressate alla nuova gestione sono:

1) organizzazione generale dell’amministrazione, ge-
stione finanziaria e contabile e controllo;

2) organizzazione dei servizi pubblici di interesse gene-
rale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di tra-
sporto pubblico comunale;

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

4) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito co-
munale, nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;

5) attività, in ambito comunale, di pianificazione di pro-
tezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

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

7) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cit-
tadini, secondo quanto previsto dall’art.118, quarto
comma della Costituzione;

8) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei ser-
vizi scolastici per la parte non attribuita alla com pe-
tenze delle province;

9) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
10) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e

compiti in materia di servizi anagrafici nonchìè in
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio
delle funzioni di competenza statale. (N.B. : funzione
per cui non è obbligatoria la gestione associata).

Per quanto riguarda i tempi di applicazione va sottolinea-
to che entro il 1 gennaio 2013 i Comuni interessati, Pom-
piano è tra questi, dovranno garantire la forma associata
ad almeno tre funzioni, le restanti entro il 01.01.2014. Se le
Amministrazioni non rispetteranno le scadenze previste
per legge, scatta il commissariamento.

Il Comune di Pompiano fa parte (deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 23 del 15.06.2010) dell’Unione dei Comu-
ni Lombarda denominata “Bassa Bresciana Occidentale
(BBO), attualmente costituita da n. 9 Comuni: Pompiano,
Orzinuovi, Orzivecchi, Lograto, Maclodio, Barbariga, Lon-
ghena, San Paolo, Villachiara (superficie territoriale di
Kmq n.141,14; abitanti n. 33.638).
L’Unione BBO, che già svolge alcuni servizi in forma asso-
ciata (servizi socio-assistenziali, gestione tributi, Suap),
rappresenta la soluzione per ottenere contemporanea-
mente l’attuazione dell’obbligo normativo ed economiz-
zare migliorare la gestione dei servizi.

Grazie all’Unione dei Comuni e alla collaborazione di tut-
ti i soggetti coinvolti sarà possibile, con flessibilità, non
disperdere la competenza nei servizi e produrre economie
di “scala” utili allo sviluppo e crescita del territorio, conti-
nuando a garantire qualità ed efficienza nei servizi ero-
gati ai cittadini.                                                                    n
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✔Il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 settembre 2012, ha approvato il Piano per il dirit-
to allo studio per l’anno scolastico 2012/2013, documento fondamentale per la program-

mazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.  
Per l’anno scolastico 2012/2013, l’Amministrazione Comunale di Pompiano, oltre all’impegno di risorse econo-
miche, ha previsto, nell’ambito del piano per il diritto allo studio, l’attuazione di idee e di energie operative, con
l’obiettivo della crescita culturale delle nuove generazioni, migliorando nel contempo l’offerta formativa degli
istituti scolastici presenti sul territorio. 
Il piano prevede uno stanziamento di € 201.257,00, con una previsione di entrata di € 38.022,50 e di uscita di
€ 163.234,50 e costituisce il risultato di un positivo confronto tra i rappresentanti delle istituzione scolastiche e
l’Amministrazione stessa.

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 € 350,00
Servizio Pasti Caldi € 35.000,00 € 33.500,00
Servizio Trasporto Alunni € 46.974,00 € 3.172,50
Assistenza ad personam € 43.000,00 —
Trasporto alunni disabili € 1.003,00 —
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” € 52.780,00 —
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” € 6.000,00 —
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” € 3.500,00 —

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Progetto “Cresco con la musica” € 2.250,00 —
Corso di nuoto € 1.500,00 —
Laboratorio di educazione ambientale € 750,00 —
Educazione stradale € 600,00 —
Piedibus € 500,00 —

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA

Attrezzature, cancelleria e materiale vario € 100,00 —

➜
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popoLazione scoLastica:

Scuola dell'infanzia “Mons. Pietro Piazza”

TOT. ALUNNI RESIDENTI NON RESIDENTI
92 86 6

Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”

TOT. ALUNNI RESIDENTI NON RESIDENTI
171 161 10 

Scuola secondaria di 1° grado “Don giovanni Papa”

TOT. ALUNNI RESIDENTI NON RESIDENTI
130 104 26

✔ Nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio per l’an-
no scolastico 2012/2013 l’Amministrazione 
Comunale ha istituito l’ “Albo d’Oro” degli alunni merite-
voli, nel quale verranno registrati i nominativi degli alun-
ni meritevoli residenti nel Comune di Pompiano che avran-
no riportato, al termine del precedente anno scolastico, le
seguenti votazioni:

❚ 3° anno di scuola secondaria di 1° grado (licenza media):
pari o superiore a 9/10; 

❚ dal 1° al 4° anno della scuola secondaria superiore: pari
o superiore a 9/10; 

❚ 5° anno della scuola secondaria superiore (maturità):
100/100 (con o senza lode); 

❚ laurea: 110/110 (con o senza lode). 

Al fine dell’inserimento nell’ “Albo d’oro”,
verranno accettate candidature sponta-
nee da parte degli studenti stessi e/o dei loro familiari ov-
vero dei dirigenti scolastici.
In concomitanza con i festeggiamenti organizzati nell’am-
bito della festa patronale di Sant’Andrea, si svolgerà la ce-
rimonia di premiazione degli alunni meritevoli dell’anno
scolastico precedente, cui saranno invitati ad intervenire
gli studenti e le rispettive famiglie, i dirigenti scolastici ed
i docenti.
Non è prevista l’erogazione di benefici economici (assegni o
borse di studio), ma di premi “simbolici” a riconoscimento
dell’impegno profuso.
In concomitanza con la Festa patronale di Sant’Andrea, lo
scorso 25 novembre 2012, sono stati premiati ed inseriti
nell’ “Albo d’oro” degli alunni meritevoli 2011/2012 i se-
guenti studenti:                                             

“albo d’oro” 
degli alunni meritevoli 

Bradanini Silvia

Carboni Lorenzo 

Cattaneo Matteo 

Foglia Valentina

Garda Cristian

Pochetti Valerio

Paiardi Federica

Ronga Anna

Rositano Greta

Sala  Cristina

Tavelli Melissa

dal 1° al 4° anno 
della Scuola Superiore

Comincini Francesca
classe 3a del Liceo 
“V. Gambara” di Brescia

3° anno della Scuola secondaria di primo grado

Pompiano -  D i c e m b r e  2 0 1 2
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Festa patronale di sant’andrea
✔Grandi novità nell’edizione 2012
de la Sagra de Le Grepole, che si è
chiusa lunedì 26 novembre con gran-
de successo di pubblico e di espositori.
La manifestazione, innanzitutto, ha
costituito il battesimo del fuoco per
la neo-costituita Associazione Pro
Loco, che ha curato l’organizzazione
ed il coordinamento della festa, in
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, le Associazioni ed i
Commercianti del paese, riuscendo a
coinvolgere i numerosi soci e molti
volontari.
Per la prima volta, inoltre, la Sagra
de le Grepole si è articolata in quattro
giornate, con un ricco programma di
iniziative che, dal venerdì al lunedì
sera, hanno saputo cogliere ed accon-
tentare i gusti e le esigenze di tutti,
garantendo momenti di intratteni-
mento rivolti a tutta la cittadinanza
ed ai numerosi visitatori accorsi da

fuori: stand gastronomici, intratteni-
menti musicali (partendo dal concer-
to di venerdì sera della cover band
dei Pooh guidata dal compaesano
Maurizio Ronca, passando alla tom-
bolata con karaoke del sabato, sino al
concerto di campane della domeni-
ca), gara delle grepole vinta dal Sig.
Bonometti e gara del taglio del tron-
co, intrattenimenti per bambini,
bancarelle e mercatino, esposizioni di
auto e moto d’epoca, nonché di vola-
tili), concludendo con un appunta-
mento rivolto agli sportivi, con la
conferenza del lunedì sera nell’ambi-
to della terza edizione de “I mestieri
del ciclismo”.
A corredo delle manifestazioni, gli
appuntamenti dedicati ai più picci-
ni, coinvolti, fra l’altro, nel laborato-
rio didattico organizzato per i bam-
bini della scuola dell’infanzia presso
la Biblioteca Comunale, oltre che nel-

l’esposizione in Peschiera degli elabo-
rati di tutte le scolaresche sul tema
“L’acqua: bene comune”. 
Il numero delle presenze è stato ele-
vatissimo, ben oltre le aspettative
...complici anche il clima, che ha ga-
rantito delle giornate assolutamente
gradevoli per la stagione, nonché la
presenza di una tensostruttura ri-
scaldata al centro della piazza che ha
reso più confortevole la partecipazio-
ne alle manifestazioni serali.
Grazie a tutti i volontari che hanno
fornito il proprio apporto per la buo-
na riuscita della manifestazione ed
un ringraziamento particolare al
Presidente dell’Associazione Pro Loco,
Davide Colombini, che ha coordinato
con impegno e dedizione l’intera ma-
nifestazione.
Complimenti!

L’edizione 2013 si preannuncia
sin da ora ancor più ricca ed arti-
colata. Non ci resta che attender-
ne il programma. n
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attività in programma ...

dal 12 gennaio al 23 febbraio 2013 presso l’auditorium comunale

...E l’avventura continua, 19a rassegna teatrale

La febbre del sabato sera, il musical!
New York City, anni 70, la leggendaria era della disco.
Il giovane e attraente Tony Manero proviene da una povera famiglia di immigra-
ti italiani e cresce a Brooklyn, New York. Insieme ai suoi amici, sogna l’irraggiun-
gibile Manhattan sull’altra sponda del fiume. Ogni sabato sera, i ragazzi sfuggo-
no alla loro dura realtà quotidiana frequentando la discoteca ‘2001 Odyssey’ e qui
Tony è il re della pista da ballo, tutte le ragazze lo adorano e tutti i ragazzi vor-
rebbero essere come lui. Quando una sera incontra la bellissima Stephanie Man-
gano, Tony lascia Annette la sua abituale compagna di ballo per ballare con lei.
Dopo numerosi scontri con la sua famiglia e i suoi amici, decide di tentare insie-
me a lei il difficile passo verso le luci di Manhattan.
A fare da colonna sonora al musical le hit leggendarie dei Bee Gees: Stayin’ Alive, Night Fever e You should be dancing.

primavera 2013 ...  Teatro Nazionale di Milano:
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✔ Il Comune di Pompiano
aderisce alla campagna
di sensibilizzazione pro-

mossa dall’ASL di Brescia.

Un piccoLo sFoRzo QUotidiano

peR RimaneRe in FoRma: non

tRascURaRti!

Per star bene e mantenere un buono
stato di salute è raccomandato fare
Attività Fisica moderata per almeno
30 minuti al giorno, tutti i giorni. Fare
le scale anziché prendere l’ascensore è
un modo semplice per aumentare il
movimento quotidiano e migliorare la
salute.
aLcUne BUone Ragioni peR saLi-

Re Le scaLe:

❚ Aumenta la capacità aerobica dell’or-
ganismo e aiuta a mantenersi in
forma.

❚ Migliora la concentrazione di “cole-
sterolo buono” (HDL) nel sangue. 

❚ Aiuta a combattere le perdita di cal-
cio nelle ossa riducendo il rischio di
osteoporosi.

❚ è un ottimo modo per ridurre lo
stress quotidiano e lavorativo. 

❚ Aumenta la potenza muscolare delle
gambe e aiuta a prevenire gli infor-
tuni, frequenti nelle persone anziane.

❚ Chi sale almeno 55 rampe di scale
alla settimana riduce in maniera
significativa il rischio di mortalità
per malattie cardiovascolari.

❚ Bastano 2 rampe di scale al giorno
per bruciare circa 10 Kcal al minuto e

perdere 2,7 Kg in un anno. 
❚ Le scale sono più rapide dell’ascenso-

re: per fare pochi piani, salire le scale
è il mezzo più veloce. 

❚ Salire le scale non richiede nessuna
particolare attrezzatura e permette
di bruciare esattamente il doppio di
quello che si consuma camminando.

se aggiungi scale alla tua giorna-

ta, aggiungi anni alla tua vita!

“Scale per la salute” 

✔ L’Amministrazione Comunale pro-
gramma ogni anno due soggiorni cli-
matici presso località di mare a favore
dei cittadini in età pensionabile ovvero
delle famiglie con bambini. 
I due turni di vacanza vengono orga-
nizzati l’uno nella riviera ligure,
durante il mese di marzo, e l’altro nella
riviera adriatica, durante il mese di
settembre.
I soggiorni climatici rappresentano
un'occasione di svago e di socializza-

zione in località turistiche, con acco-
glienza in strutture alberghiere moder-
ne e confortevoli. 
Il Comune organizza il soggiorno sele-
zionando le strutture alberghiere in col-
laborazione con i partecipanti, copren-
do le spese di trasporto e individuando
l’animatore che accompagni la comiti-
va durante il soggiorno.
Dal 28 agosto al 10 settembre 2012, un
gruppo di 54 persone ha soggiornato
all’Hotel Piper di Torre Pedrera, tra-

scorrendo quindici giorni rilassanti e
spensierati sotto l’attenta guida del-
l’accompagnatore, Sig. Gianni, il
quale,  sempre pronto a soddisfare le
esigenze dei partecipanti, ha organiz-
zato e gestito al meglio diverse occa-
sioni di intrattenimento e giochi di
squadra.
L’appuntamento per gli amanti del mare
d’inverno si svolgerà, a richiesta del
gruppo, ancora ad Alassio, presso l’Hotel
Danio. Di seguito i dettagli.                   n

soggiorni climatici

✔ ALASSIO, hOTEL DANIO DAL 4 AL 18 MARZO 2013 - L’Hotel Danio, completamente rinnovato,
è situato nel centro di Alassio, in una splendida posizione fronte mare, all'inizio del rinomato “Budello
di Alassio”. E’ gestito direttamente dai proprietari con rinomata professionalità ed è citato sulle guide
Michelin, Veronelli e Touring Club. 
Dal 7 gennaio 2013 è possibile segnalare l’adesione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune (030/9462011).                                                                                                                      n

soggiorno climatico invernale

D i c e m b r e  2 0 1 2  -  Pompiano
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✔ Il Comune di Pompiano ed il Comitato
Genitori della Scuola dell’Infanzia di
Pompiano hanno attivato il progetto di pro-
mozione alla lettura “Un libro per amico” ,
i cui obiettivi prioritari sono stimolare e
sviluppare l’interesse dei bambini dai 3 ai
6 anni verso il libro e sottolineare la valen-
za affettiva dei momenti di lettura condi-
visa fra genitori e figli.
Il progetto - che ha avuto avvio in data 12
ottobre 2012 con la conferenza “Libri e
letture ‘per piacere’ “, a cura dal Dott.
Luigi Paladin [psicologo, bibliotecario,
esperto in psicopedagogia della lettura
e in letteratura per l’infanzia, collabo-
ratore del progetto provinciale “Nati
per leggere”] – si articola in incontri
periodici di lettura con momento
ricreativo, rivolti ai bambini dai 3 ai 6
anni di età. 
Gli incontri si svolgono il sabato
pomeriggio presso la Biblioteca
Comunale “Don Angelo Benedetti”,
dalle ore 16.00 alle ore 17.00, secondo
il calendario riportato a fianco.

Numerosi bambini hanno par-
tecipato ai primi incontri;  
Vi aspettiamo in numero anco-
ra maggiore negli appuntamen-
ti in programma per il 2013.

“Un libro 
per amico”

progetto di promozione alla

lettura rivolto ai bambini 

dai 3 ai 6 anni di età

Pompiano -  D i c e m b r e  2 0 1 28
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Variante al Piano di Governo del territorio
2011-2012

✔ Con la recente approvazione nel Consiglio Comunale
del 23 ottobre 2012, si è concluso il procedimento di
variante iniziato il 20 maggio 2010.
Per l’attuale amministrazione è motivo di grande soddi-
sfazione, essere riusciti ad approvare questa variante che
raccoglie tutti gli obiettivi previsti dal nostro programma
elettorale.

Il PGT, è lo strumento che definisce le regole per lo svilup-
po futuro del nostro territorio. La sintesi di questa varian-
te è “più opportunità di investimento per creare
lavoro”, “più servizi ai cittadini”, “meno specula-
zione di edilizia residenziale” e “meno consumo di
suolo”.

Ridimensionamento 
delle aree residenziali

L’ambito C1a, (presso la C.na dello
Spasimo) viene ampliato di mq
14.500, al fine di distribuire i
60.000 metri cubi (assegnati dal
PGT del 2009 e previsti sui tre
piani) su due piani fuori terra, evi-
tando una possibile speculazione
edilizia di “condomini e miniallog-
gi”, che avrebbe potuto generare
gravi conseguenze economico-
sociali per il nostro territorio.

Estratto PGT vigente       Estratto variante PGT 2011- 2012

individuazione di nuove
aree produttive

La variante prevede l’amplia-
mento verso sud dell’area già
artigianale dell’azienda Pasotti
per una nuova superficie territo-
riale di mq 21.630.
Credo di poter affermare che in
questo periodo storico, la “noti-
zia” di una media azienda come
Pasotti che investe con l’acquisto
di nuove aree a Pompiano meriti
spazi mediatici più importanti
del nostro “Informatore” locale.
L’augurio degli attuali ammini-

stratori è che questo investimen-
to possa  garantire la serenità
occupazionale agli attuali lavora-

tori e rappresenti una speranza
per  i  tant i  d i soccupat i  d i
Pompiano.

Estratto PGT vigente       Estratto variante PGT 2011- 2012
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potenziamento 
dei servizi 
offerti ai cittadini

La variante approvata prevede la
riconversione dell’ambito S3sp
che era destinato ad accogliere
una struttura socio-sanitaria che
la BCC di Pompiano avrebbe
dovuto progettare e costruire. Il
Presidente della BCC Cav. Sergio
Girelli ed il Dir. dott. Luigi Mensi
hanno espresso le ragioni che
hanno portato alla decisione di
non procedere all’attuazione del
progetto nella tradizionale
assemblea pubblica riservata ai soci nel 2010.
Preso atto di questa decisione, l’attuale amministra-
zione ha cercato una soluzione da condividere con la
BCC nell’interesse della nostra collettività.
La variante prevede che a fronte della trasformazio-
ne del comparto da area di servizi in area produtti-
va, la BCC ceda parte dell’area (28.000 mq) a titolo
gratuito al Comune di Pompiano. Le dimensioni e la
collocazione di questa area sono sicuramente idonee
per realizzare in futuro un centro sportivo e saranno
le amministrazioni future a deciderlo; oggi possiamo
dire che il nostro Comune ha acquisito un importan-
te capitale immobiliare.   
Oltre alla cessione del terreno, la perequazione dovu-
ta al Comune dalla BCC per la trasformazione dell’a-
rea prevede un impegno di € 1.500.000,00  per la pro-

gettazione e la ristrutturazione della Cascina
Navoni.
La Cascina Navoni, diventerà un importante polo di
servizi per Pompiano; il progetto prevede la costru-
zione di un asilo nido, di una sezione di asilo prima-
vera, di un centro diurno per gli anziani. Parte della
cascina ospiterà gli ambulatori raggruppando tutti i
medici di base che operano a Pompiano.  Altri spazi
saranno dedicati per visite specialistiche e di preven-
zione. Una nuova sede per i pediatri di base. Il
Comune ha già chiesto alla BCC di attivarsi, come da
proposta della stessa, per la progettazione dell’inter-
vento; se dovessero essere rispettati tutti i tempi pre-
visti si inizieranno le opere, una volta acquisita l’au-
torizzazione della Soprintendenza per i beni culturali,
per l’autunno 2013.

Estratto variante PGT 2011..2012 Estratto PGT vigente  
In “verde” l’area ceduta al comune  

Riqualificazione del centro storico
in risposta alle esigenze della popolazione

La variante prevede la possibilità di ampliamento di volumi degli edifici del tessuto residenziale consolida-
to (centro storico), dove saranno ammessi ampliamenti una tantum nel limite del 20% della volumetria esi-
stente e nei limiti delle altezze attuali.  
Questa variante è stata suggerita dagli estensori del PGT al fine di soddisfare le numerose richieste perve-
nute dai cittadini di Pompiano e delle frazioni. 
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Riduzione di 2 ambiti
di trasformazione 
residenziale

La variante prevede l’eliminazione,
su richiesta dei proprietari, di 2
ambiti di trasformazione residen-
ziale per un totale di 27.979 mq,
ritornano nella loro originaria
destinazione urbanistica agricola. 
Quelle sopra descritte sono le
variazioni più significative. Si
evidenzia poi che nel piano dei ser-
vizi sono state aggiunte due

importanti previsioni che riguar-
dano la futura realizzazione delle
strade ciclo-pedonali che colleghe-

ranno il Centro di Pompiano con il
Comune di Orzivecchi e il Comune
di Corzano.

Estratto PGT vigente       Estratto variante PGT 2011- 2012

Recupero fontanile provaina (boibò) Recupero fontanile Fiumicello

L’aUtUnno caLdo dei LavoRi pUBBLici a pompiano
Le informazioni delle seguenti opere sono già state portate a conoscenza nei precedenti notiziari; presento alcune
fotografie che ritraggono lo stato dei lavori:
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condizionamento auditorium

UTA (unità trattamento
aria)  Auditorium

Nuovo impianto di distribu-
zione dell’aria dell’Auditorium

illuminazione 
pubblica

Fase di posa del corpo illumi-
nante della zona di via Robusti   
(totale  200 previsti)

Il Quadro elettrico “innovativo” 
controllato “in remoto”

nuova palestra e nuova sala ristoro

La fase di montaggio
del prefabbricato 

Il progetto dell’ampliamento
delle scuole elementari



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
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Punto acqua: risparmio 
e tutela dell’ambiente
✔ Di seguito i dati dei consumi di acqua (fredda e gasata) relati-
vi al periodo marzo/novembre 2012 evidenziando i vantaggi che il
Punto Acqua ha portato a favore delle famiglie e dell’ambiente: 

Totale acqua erogata

Litri 188.100 

(mc 188,10)

Acqua fredda

Litri 84.300 (mc 84,30)

44,82%

Acqua gasata

Litri 103.800 (mc 103,80)

55,18%

Riduzione delle bottiglie di plastica:

n. 125.400  (litri 71.200 : 1,5 l/bottiglia)

VANTAGGI

Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:

€ 28.842,00 [n. 125.400 bottiglie x € 0,23 (costo medio a bottiglia)]

Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:

€ 1.254,00 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”) 

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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“Aspettando Santa Lucia..” 
✔ Sabato 8 dicembre 2012, presso la palestra comunale, si è svolto un pomeriggio di
gioco e svago per tutti i bambini -anche per i più piccini- organizzato in collabora-
zione con il Gruppo Genitori, il Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia e la Pro
Loco Pompiano. Numerose le famiglie che hanno partecipato alla festa, lasciandosi
coinvolgere  dalla magica atmosfera di Santa Lucia. Non resta che fissare l’appun-
tamento per il prossimo 8 dicembre 2013. n

Prenotazioni: 

Telefonicamente 
al n. 030 9465310

oppure di persona presso 
i locali di Palazzo Maggi

SERVIZIO DI TRASPORTO DEgLI
ANZIANI PER VISITE AL CIMITERO

L’Amministrazione Comunale da mercoledì
5 dicembre 2012 e sino a
mercoledì 27 marzo 2013
garantisce, in collabora-
zione con il Gruppo Volon-
tari della Solidarietà, il
servizio di trasporto a fa-
vore degli anziani per re-
carsi al cimitero.
Il servizio si svolge nella
mattinata del mercoledì,
con partenza dal sagrato
della chiesa parrocchiale al-
le ore 9.30 circa.

Gruppo Volontari    
della Solidarietà

gIORNO ORARIO

LUNEDÌ 9.00 - 11.00
MERCOLEDÌ 9.00 - 11.00
VENERDÌ 9.00 - 11.00

✔ Sabato 10 novembre 2012 sono riprese le attività di “gioco-
sa..mente”: uno spazio dedicato ai bambini della scuola prima-
ria, aperto tutti i sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dove gioca-
re e fare i compiti seguiti da volontari del nostro Comune.
L’Amministrazione Comunale ha inteso proseguire l’esperienza
avviata con successo lo scorso anno, ritenendo così di offrire
un’opportunità di sostegno alle famiglie ed una occasione in più
per i bambini per incontrarsi in un ambiente extra-scolastico.
“giocosa..mente” vi aspetta numerosi: invitiamo tutti i
bambini e le bambine che ancora non l’avessero fatto a
condividere questa esperienza!!
L’appuntamento quindi è a gerolanuova, nello stabile co-
munale sito in Via garibaldi 26, ogni sabato dalle ore 14.30
alle ore 16.30. n

Giocosa...mente

Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili
Simone Bettoni
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✔L'Amministrazione Comunale, du-
rante lo scorso mese di luglio,  ha pre-
sentato le prime due avventure di Don
Piero, il simpatico e scanzonato protago-
nista de "El pret nof", saga amatoriale
girata interamente in dialetto a Orzi-
nuovi, ideata e diretta da Ettore Bonetti,
che da ormai quattro anni spopola nei

paesi della Bassa Bresciana e non solo.
In considerazione dell’enorme successo
delle proiezioni all’aperto, verrà orga-
nizzata la proiezione dell’ultimo epi-
sodio della saga dialettale, che anno-
vera nel cast, quale «guest star», il ct
della nazionale italiana di calcio, Ce-
sare Prandelli. n

✔Durante lo scorso mese di settembre, grande
successo di pubblico ha ottenuto lo spettacolo
di danza classica e contemporanea “C’era una
volta”. I ballerini dell’AS.D. Freebodyclub di Or-
zinuovi, fra i quali alcuni  pompianesi, si sono
esibiti presso la piazza comunale, sotto la gui-

da del direttore artistico e coreografo, Prof.
Orietta Trazzi.
A grande richiesta, anche nel 2013, Pom-
piano ospiterà il saggio di danza di fine
anno della scuola “A.S.D.  Freebodyclub”
di Orzinuovi.  n

Prossimi appuntamenti..notizie in pillole

El pret nof, “Miracolo Finale” 

Saggio di danza classica e contemporanea

✔Per il secondo anno consecutivo,
Pompiano ha ospitato una tappa del
torneo provinciale individuale di ten-
nis tavolo.
La Consulta dei Giovani, in collabora-
zione con l'A.S.D. Tennis Tavolo "Marco
Polo" di Brescia e la Società Polisporti-
va Comunale di Pompiano, in partico-
lare, hanno organizzato la 2^ prova

del campionato (categorie: ragazzi, al-
lievi, junior, femminile, senior A e se-
nior B), che si è svolta nella giornata di
domenica 28 ottobre 2012 presso la pa-
lestra comunale. 
L’adesione ad un circuito prestigioso ha
fornito un’ottima occasione per far co-
noscere e promuovere anche a Pompia-
no la disciplina sportiva del tennis ta-
volo, universalmente e popolarmente
nota come ping pong.
Non resta che fissare l’appunta-
mento per il 2013. 

Curiosità:
Le origini del tennis tavolo non sono
mai state esattamente definite. Nel suo
libro Racchette vaganti – 100 anni di
Ping Pong, Enzo Pettinelli (allenatore
ed ex-tecnico della nazionale italiana

di ping pong) le descrive così:
“La leggenda racconta che alla fine
del 1850 alcuni legionari inglesi, che
si trovavano in India, avevano orga-
nizzato un torneo di tennis. All'im-
provviso arrivò la pioggia: la stagio-
ne dei monsoni era all'inizio. Non ri-
uscivano a portare a termine le parti-
te. Allora decisero di ridurre il campo
per giocare al coperto. Preso il primo
tavolo a disposizione, lo verniciarono
di verde e lo contornarono con una
striscia bianca. Nacque così il primo
tavolo da ping-pong. Poi con una reti-
na divisero il tavolo in due parti ed
utilizzarono una pallina di sughero (a
quei tempi non esisteva la pallina di
celluloide). Per costruire le racchette,
ritagliarono delle palette da alcune
tavole di legno”. n

“2a prova del campionato provinciale individuale di tennis tavolo” 
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Primo lustro per il Cross del Carrobbio
✔ Domenica 18 novembre 2012, giunto
alla 5a edizione, il Cross del Carrobbio ha
preso vita fin dalle prime luci dell’alba
in una giornata graziata dall’assenza di
pioggia che solo alcuni giorni prima
aveva reso il sito della gara un lago di
acqua. 
A partire dalle ore 9.45 la locale società
organizzatrice, l’Atletica Pompiano, ha
visto alla partenza la bellezza di 400 at-
leti distribuiti nelle 8 categorie del setto-
re giovanile e allievi/e. 
Dieci gare che si sono snodate su un per-
corso articolato su 4 giri diversi nei ter-
reni prospicienti la strada sterrata di via
Mulino.
Ci si aspettava una folta partecipazione,
ma così tanti atleti non si erano mai vi-
sti in una competizione provinciale gio-
vanile. Certo è che gli atleti si sono visti
consegnare all’arrivo la maglia comme-
morativa dell’evento sportivo dal pri-

mo…. fino all’ultimo classificato. 
A livello competitivo tutti i più titolati
atleti provinciali erano presenti alla par-
tenza e il cronometro ha fatto segnare
tempi di tutto rispetto in tutte le catego-
rie: per la categoria allieve il primo po-
sto è stato appannaggio della campio-
nessa italiana di corsa in montagna
Chiara Spagnoli, classe 1996, per la cate-
goria allievi vittoria in solitario di Ales-
sandro Ferretti del 1995.
Alessia Laudadio è salita sul podio più

alto per la cat. cadette e Francesco Ago-
stini per la categoria cadetti. Successo di
Vanessa Campana e Nasim Amsellek per
le cat, ragazze/i e dominio della scena
per Sophia Favalli e Leonardo Guatta
per le cat. Esordienti femminili e ma-
schili.
Il trofeo Famavit è stato assegnato alla
società con il miglior punteggio di squa-
dra, l’Atletica Rodengo Saiano.
Grande soddisfazione quindi per l’Atleti-
ca Pompiano per la buona riuscita della
manifestazione che a livello organizzati-
vo non si è conclusa domenica ma è pro-
seguita lunedì mattina mettendo a dis-
posizione della scuola secondaria di 1°
grado il percorso e le strutture sul cam-
po gara.
Un ringraziamento a tutti i volontari ed
a coloro che in  qualsiasi modo hanno
collaborato e contribuito alla buona ri-
uscita della manifestazione. n

A s s e s s o r a t o  a l l o  S p o r t ,  Te m p o  L i b e ro  e d  A s s o c i a z i o n i s m o
Silvio Carlo Boldrini
S
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✔ E’ sempre possibile iscriversi al corso di gin-
nastica di mantenimento per le persone con
più di 55 anni di età, attivo presso la palestra
comunale nei pomeriggi di martedì e giovedì,
dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
L’Amministrazione Comunale da anni ormai
propone questa iniziativa consapevole dei
molteplici benefici fisici e delle finalità aggre-
gative. Numerose ricerche mediche hanno evi-
denziato che un moderato allenamento, pro-
tratto per tutta l'esistenza della persona, può
contribuire ad “allungare” la vita e ritardare
l'insorgenza di svariati problemi determinati
dal naturale processo di invecchiamento.                                       

Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi in
Comune, Ufficio Socio-Culturale (tel.
0309462016).

Corso di ginnastica 
di mantenimento 

✔ L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di Pompiano e
la Polisportiva, organizza il Terzo Trofeo di Natale, memorial
“geny Piacentini”: torneo calcistico riservato ai bambini di età
compresa tra i 5 ed i 10 anni (pulcini 2002-2003 e scuola calcio 2004-
2005), che si svolgerà dal 27 dicembre 2012 al 4 gennaio 2013 pres-
so la palestra comunale di Via Ortaglia, con inizio delle partite alle
ore 14.00.
Sedici le squadre iscritte, suddivise in quattro gironi. 
Domenica 30 dicembre 2012, invece, sempre presso la palestra
comunale, si terrà il quadrangolare per la categoria primi calci
2006-2007.
L’ingresso ai tornei è libero. 
Vi aspettiamo numerosi a sostenere ed ammirare i “nostri” piccoli
calciatori!
L’USO Pompiano 1982 ringrazia l’Assessorato allo Sport, la società
Polisportiva e tutti quanti concorrono alla buona riuscita delle
manifestazioni.
I “numeri” dell’USO Pompiano 1982:
giocatori iscritti: 174  - allenatori: 26  - collaboratori: 12

Notizie dall’USO Pompiano: 
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Orari di ambulatori e medici di base

DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITA' DEL SERVIZIO:  POMPIANO, Via Don Sottura n. 25  
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) -  348/3413465 (cellulare)

LOCALITA' DEL SERVIZIO:  CORZANO, Via A. Moro 

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

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

LOCALITA' DEL SERVIZIO:  GEROLANUOVA, Via Garibaldi 

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITA' DEL SERVIZIO:  POMPIANO, Via Pompeo n. 10
Telefono cellulare 339/7318655 
Attenzione: le prenotazioni si effettuano telefonicamente chiamando il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

MARTEDI' 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

MERCOLEDI' 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

GIOVEDI' 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

VENERDI' 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

MERCOLEDI' 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

VENERDI' 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

MARTEDI' / / 16.00 - 17.00

VENERDI' / / 17.00 - 18.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' 9.00 - 10.00 16.30 - 18.00 10.00 - 12.00 18.00 - 19.00

MARTEDI' 9.00 - 10.00 / 10.00 - 12.00 /

MERCOLEDI' 9.00 - 10.00 16.30 - 18.00 10.00 - 12.00 18.00 - 19.00

GIOVEDI' 10.00 - 11.00 / 11.00 - 12.00 /

VENERDI' 10.00 - 11.00 / 11.00 - 12.00 16.00 -18.30

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

GIOVEDI ' / / 8.30 - 9.15 /

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' / / 16.00 - 19.00

MARTEDI' 9.30 - 11.30 / /

MERCOLEDI' 10.00 - 11.30 / /

GIOVEDI' / / 16.00 - 19.00

VENERDI' 10.00 - 11.30 / /



Orari di ambulatori e medici di base

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITA' DEL SERVIZIO:  ORZINUOVI, Via Chierica 16/C 

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

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

DOTT.SSA BARBARA SCHIAVO (pediatra) 
LOCALITA' DEL SERVIZIO:  POMPIANO, Via Don Calzoni n.13
Telefono cellulare 346/8026371

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

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' 10.30 - 12.00 / /

MARTEDI' / / 17.00 - 19.00

GIOVEDI' 10.30 - 12.00 / /

VENERDI' / / 17.00 - 19.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' / 8.30 - 11.00 17.30 - 20.00

MARTEDI' / 8.15 - 11.00 /

MERCOLEDI' / 8.15 - 11.00 /

GIOVEDI' / 8.15 - 11.00 /

VENERDI' / 8.15 - 10.30 18.30 - 20.00

ORARIO DI APERTURA “TURNI DI REPERIBILITà” da gennaio a maggio 2013

GIORNO MATTINO POMERIGGIO MESE GIORNI

LUNEDI' 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 GENNAIO 7, 8

MARTEDI' 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 FEBBRAIO 6, 7

MERCOLEDI' 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MARZO 8, 9

GIOVEDI' 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 APRILE 7, 8

VENERDI' 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MAGGIO 7, 8

SABATO 8.30 - 12.30 / / /

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI' / 12.30 - 13.00 /

MERCOLEDI' / 12.30 - 13.00 /

VENERDI' / / 17.30 - 18.00

GIORNO CON APPUNTAMENTO (da prenotare dalle ore 8.00 alle ore 10.00)

LUNEDI' / 14.00 - 19.00

MARTEDI' 10.00 - 13.00 /

MERCOLEDI' 10.00 - 13.00 /

GIOVEDI' / 14.00 - 19.00

VENERDI' / 15.30 - 18.30


