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n questa edizione del notiziario ritengo opportuno illustrare brevemente l’operato svolto -
nei vari settori- dall’Amministrazione da me presieduta, nonché i progetti in programma
per il prossimo futuro. Un’opera importante per la sicurezza dei bambini, adulti, di tutti i
cittadini è rappresentata dall’installazione del semaforo a chiamata per l’attraversamen-
to pedonale sulla strada provinciale SP/BS 235.

La realizzazione del Punto Acqua, voluto da questa Amministrazione convinta della validità del-
l’iniziativa, rappresenta una opportunità per la valorizzazione dell’acqua erogata dall’acque-
dotto comunale, con un significativo vantaggio per l’ambiente, grazie alla riduzione dei conte-
nitori di plastica. Per le asfaltature delle strade sono state stanziate somme consistenti. L’entità
dell’intervento, il reperimento delle risorse e le procedure amministrative hanno allungato i

tempi. I lavori saranno eseguiti entro la fine dell’estate e preve-
dono, oltre all’asfaltatura di numerose vie, con priorità per quel-
le di Zurlengo e Gerolanuova, la sistemazione dei due dossi sulla
SP/BS 235 e la predisposizione delle opere necessarie al rifaci-
mento dell’illuminazione pubblica.
Infine, sempre nell’ambito della viabilità, è prevista la riqualifi-
cazione del tratto di strada comunale sterrata “Averolda”, da via
dello Spino all’intersezione con la strada per la cascina San Leo-
nardo, rendendola ciclopedonale. 
I lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo sono termi-
nati. A breve comunicheremo, con un apposito bando, la dispo-
nibilità alla immediata cessione di sei file con cinque loculi ca-
dauna e di due cappelle famiglia. Sono molto dispiaciuto e ama-
reggiato per quanto accaduto nei cimiteri del capoluogo e delle
frazioni. Purtroppo devo riscontrare che non c’è più rispetto
nemmeno per i luoghi di sepoltura. I furti del rame e il danneg-
giamento della struttura, comporteranno un impegno straordi-
nario per il ripristino della copertura dei tetti e dei canali plu-
viali, con un  costo di circa € 23.000,00,  che inevitabilmente si ri-

percuoterà sulle attività programmate. Si era già pensato di installare nelle adiacenze dei cimi-
teri un impianto di videosorveglianza, ma sembrava eccessivo e non prioritario. Ora, alla luce
di quanto accaduto, l’intervento non è procrastinabile. 
Punto di rilievo del nostro programma politico amministrativo è la revisione del PGT. La prima
fase per la variante del PGT è iniziata e porterà significativi miglioramenti in materia di servi-
zi sociali, con il recupero della cascina Navoni di proprietà  comunale.
Non solo opere pubbliche quindi. Voglio assicurare l’impegno nei confronti delle fasce più debo-
li,  degli anziani e delle associazioni, cercando di migliorare il sistema dei servizi comunali of-
ferti, compatibilmente con le esigenze di un bilancio sempre più attento e rigoroso.
Sul welfare locale, nonostante le ristrettezze economiche, abbiamo investito molto e continue-
remo a porre la dovuta attenzione anche in futuro. La volontà dell’Amministrazione Comunale
è quella di mantenere un impegno deciso nelle politiche sociali; al riguardo, nel corso del cor-
rente anno, sono stati attuati interventi per ampliare le opportunità di impiego e di integrazio-
ne del reddito per i cittadini in mobilità o in cassa integrazione, introducendo l’utilizzo dei buo-
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ni-lavoro o voucher per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Grande è l’attenzio-
ne rivolta al mondo della scuola, sia per quanto riguarda l’edilizia scolastica, con la programmazione di inter-
venti in materia di sicurezza, sia per quanto riguarda il piano per l’attuazione del diritto allo studio, per il quale
sono stati addirittura implementati i finanziamenti, al fine di garantire e sostenere l’azione delle istituzioni sco-
lastiche. Gli interventi maggiori saranno destinati alla scuola primaria con la realizzazione della palestra, della
sala “mensa” ed il conseguente recupero di aule. 
L’Amministrazione Comunale sta lavorando per realizzare gli impegni assunti, tenendo sempre presente il dove-
re di rispondere alla fiducia dei cittadini e di fornire risposte alle loro necessità.

A tutti l’augurio di un sereno e meritato riposo estivo

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

150° anniversario
dell’ Unità d’Italia
(1861-2011)

 Il 17 Marzo 2011, nella piazza
Sant’Andrea, si è svolta la celebra-
zione per festeggiare i 150 anni
dell’unità d’Italia. Erano presenti i
rappresentanti delle Associazioni, le
autorità religiose e militari, gli inse-
gnanti della scuola primaria e se-
condaria, i consiglieri comunali, il
Gruppo di protezione civile e il Corpo
Bandistico Sant’Andrea. Per l’occa-
sione è stata distribuita a tutte la fa-
miglie la bandiera italiana con l’in-
vito ad esporla per testimoniare l’U-
nità d’Italia. Hanno presenziato, per
la prima volta ad una cerimonia
pubblica, gli alunni del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, con il proprio
sindaco Alessio Toninelli. La manife-
stazione ha avuto inizio con la so-
lenne cerimonia dell’Alzabandiera
per il saluto al Paese e all’Alba dell’I-
talia ed è  continuata con il saluto

del Sindaco, che ha ricordato come il
centocinquantesimo della nascita
dell’Italia rappresenta per noi tutti
l’occasione per ringraziare le donne
e gli uomini che seppero costruire la
libertà e l’unità  del nostro Paese, e fa-
re di una terra divisa e arretrata un
esempio di riscatto, di democrazia, di
sviluppo. L’anniversario dei 150 anni è
stata un’occasione per non dimentica-
re e per  dire  alle giovani  generazioni
a che cosa serve l’Italia. Non è retorica
recuperare motivi di fierezza e di or-
goglio nazionale: ne abbiamo biso-
gno, anche per affrontare con la ne-
cessaria fiducia le sfide che attendono
e già mettono alla prova il nostro Pae-

se, in un mondo che è cambiato e che
cambia continuamente. I festeggia-
menti per l’Unità d’Italia non sono
stati né tempo perso né denaro spre-
cato, ma un’opportunità e insieme
una sfida per rileggere la realtà del no-
stro Paese, per riflettere sulla nazione
intesa come casa comune, per ritrova-
re il senso dell’ appartenenza  ad un
territorio, ad una storia che non può
che richiamarsi ad una Italia unita, li-
bera e forte. Dobbiamo essere orgoglio-
si di essere parte di questa patria, di
essere e sentirci italiani! Questa è l’e-
redità che ci lascia il Tricolore e su cui
si fonda la nostra Nazione. n
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Unione dei Comuni Lombarda
“Bassa Bresciana Occidentale”
 Nel mese di giugno 2010 il Comune di Pompiano, con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2010, unitamente ad altri
nove Comuni del distretto socio sanitario n. 8 (Barbariga, Lograto,
Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Quinzano d’Oglio, San
Paolo e Villachiara), ha costituito l’Unione dei Comuni Lombarda “Bas-
sa Bresciana Occidentale”, delegando alla stessa lo svolgimento di pro-
prie funzioni e servizi, quali:

- sistemi informativi;
- urp e comunicazione;
- servizio gestione tributi;
- servizi assistenziali e servizi alla persona;
- servizi per l’infanzia e per i minori;
- protezione civile;
- catasto.

L’istituzione dell’ “Unione dei Comuni BBO” [costituita ai sensi dell’art.
18 della Legge Regionale della Lombardia 27.06.2008, n. 19, il quale, in
sintonia con l’art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, preve-
de la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costi-
tuire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni e di servizi di loro competenza] trova ulteriore conferma nor-
mativa nella manovra estiva 2010 (D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito
nella Legge 30.07.2010, n. 122), che ha imposto ai piccolo Comuni l’ob-
bligo di ricorrere alla gestione associata di buona parte delle funzioni
di propria competenza.
L’Unione ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa e finanziaria e di propri organi politici
e gestionali. L’Unione è la testimonianza di una scelta generosa ed in-
novativa ed è uno strumento di gestione associata dei servizi, in cui
resta intatta l’autonomia istituzionale dei singoli comuni; l’unifica-
zione riguarda i servizi conferiti, non gli enti.
Con la gestione associata si possono avere significativi miglioramenti
sotto il duplice profilo del contenimento dei costi e della efficacia, in-
tesa sia come ottimizzazione dei servizi già erogati, sia come possibi-
lità di fornire servizi aggiuntivi.La scelta della forma associativa del-
l’Unione di Comuni, inoltre, consente di ottenere contributi regionali
stanziati a tal fine, a norma della citata L.R. n. 19/2008.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’unione:
www.unionecomunibbo.it n

Servizio pasti caldi
Cambia la ditta fornitrice dei pasti caldi
presso la scuola primaria! A seguito dell’e-
spletamento di apposita gara informale, in-
fatti, la ditta Italcatering S.r.l. di Erbusco si
è aggiudicata la gestione del servizio per i
prossimi tre anni scolastici (2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014). Il nuovo costo uni-
tario del buono-pasto, in vigore per l’anno
scolastico 2011/2012, è determinato nell’im-
porto di € 4,08, con un risparmio, per le fa-
miglie, di € 0,23 a pasto.                            n

Servizio trasporto alunni
Nessuna novità, invece, per il servizio
trasporto alunni.A seguito dell’espleta-
mento di apposita gara informale, infat-
ti, è stato confermato alla ditta Autono-
leggio Eredi Quaranta (con sede legale a
Brescia e sede operativa a Pompiano) l’af-
fidamento del servizio di trasporto scola-
stico per gli anni scolastici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014.            n

Servizio libri di testo scuola
secondaria di primo grado 
Rinnovata la collaborazione con il Gruppo
Genitori e la Libreria Rinascita di Brescia
per la fornitura dei libri di testo agli alunni
della scuola secondaria di primo grado.
La Libreria, in particolare, ha confermato
gli stessi sconti applicati per lo scorso a.s.
2010/2011, pari al 10% per chi paga in con-
tanti ed al 5% per i pagamenti effettuati con
i buoni servizi della dote scuola.
La consegna dei libri, a cura del Gruppo Ge-
nitori, verrà effettuata nella settimana an-
tecedente l’inizio delle lezioni scolastiche;
giorno ed orario di consegna verranno resi
pubblici mediante apposito avviso sui pan-
nelli informativi installati a Pompiano e
nelle frazioni. n
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 La macchina organizzativa del 15° Censimento generale della  popolazio-
ne e delle abitazioni  è già stata avviata. Il censimento costituisce un’impor-
tante rilevazione statistica, estremamente dettagliata, che ha luogo ogni 10
anni su tutto il territorio nazionale.

Gli obiettivi del Censimento sono numerosi e  riguardano:
❚❚ il conteggio della popolazione;
❚❚ la rilevazione delle sue caratteristiche di struttura;
❚❚ l’aggiornamento delle anagrafi comunali;
❚❚ la raccolta di informazioni qualitative e quantitative delle abitazioni e de-

gli edifici.

Attraverso il Censimento si determina anche la popolazione legale. L’ISTAT sta or-
ganizzando il prossimo Censimento con alcune novità, frutto anche di confronti
con le principali esperienze estere, al fine di limitare il carico per i cittadini nella
compilazione dei questionari e di migliorare l’accuratezza nei dati e la tempestivi-
tà nella loro diffusione.

Tra le principali novità:
❚❚ le famiglie riceveranno il questionario per posta (dal 12 settembre al 22 otto-

bre 2011; il plico conterrà il questionario, le istruzioni per la compilazione, le
credenziali per la compilazione via Internet, il plico per la restituzione);

❚❚ i questionari potranno essere compilati e restituiti scegliendo tra varie pos-
sibilità;

❚❚ ciascun Comune dovrà istituire almeno un Centro di raccolta preposto alla ri-
cezione dei questionari ed all’assistenza dei cittadini nella compilazione.

I questionari compilati potranno essere restituiti (dal 9 ottobre 2011 e
sino al 20 novembre 2011): 
❚❚ via web (on-line da casa propria o da altra postazione, senza code, senza at-

tese e senza vincoli d'orario); 
❚❚ presso i punti di ritiro autorizzati dall’ISTAT; 
❚❚ presso il Comune di Pompiano; 
❚❚ al rilevatore incaricato dal Comune, previo accordo per la consegna, compila-

zione e ritiro del questionario presso l'abitazione della famiglia. 

La data di riferimento del Censimento è fissata al 9 ottobre 2011: la popola-
zione residente e quella presente sono individuate con riferimento alla mez-
zanotte tra il giorno 8 ed il 9 ottobre 2011. n

15° Censimento generale

della popolazione: 

appuntamento a ottobre 2011

n
e

w
S

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

4

La carta d’identità con il
timbro di  proroga: 
validità all’estero

 La carta d`identità ha validità di
dieci anni per i cittadini maggiorenni,
mentre per i minori la durata è diffe-
renziata a seconda dell’età. L’art. 31 del
D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con la
Legge 6.8.2008, n. 133, ha disposto la
validità temporale della carta d’identi-
tà da cinque a dieci anni; le carte d’i-
dentità rilasciate dopo il 26 giugno
2003 sono, pertanto, prorogate per ulte-
riori cinque anni.  E’ possibile chiedere
l’apposizione di un timbro di proroga,
sulle carte d’identità con scadenza dal
26 giugno 2008 al 26 giugno 2013, rivol-
gendosi all’Ufficio Anagrafe del
Comune di Pompiano. A seguito di
numerose segnalazioni pervenute al
Ministero dell’Interno di disagi provo-
cati dal mancato riconoscimento -da
parte delle Autorità di frontiera di
numerosi Paesi esteri- della carta d’i-
dentità prorogata con apposizione del
timbro o della carta d’identità elettro-
nica prorogata con consegna di un
documento attestante la nuova scaden-
za, si consigliano i cittadini in possesso
di una carta d’identità con il timbro di
proroga -che dovessero recarsi in uno
stato estero- di informarsi preventiva-
mente dell’accettazione del documento
stesso da parte delle autorità di frontie-
ra dello stato di destinazione. Si segna-
la, comunque, che è possibile procedere,
a richiesta dei cittadini che intendono
recarsi all’estero, alla sostituzione della
carta d’identità da prorogare o già pro-
rogata, seppur valida, con una nuova
carta d’identità la cui validità decenna-
le decorrerà dalla data del rilascio, pre-
vio pagamento del nuovo documento e
ritiro di quello in possesso. n
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 Come ogni anno l’ASL di Brescia
ha messo in atto il Piano degli inter-
venti per l’anno 2011 per la gestione
di eventuali periodi di emergenza
conseguenti ad ondate di calore. 
Le informazioni sui rischi connessi alle
ondate di calore sono contenute nell’o-
puscolo "Solo il bello del caldo - 10 rego-
le d’oro per affrontare il caldo estivo",
che offre alcuni consigli su comporta-
menti appropriati per limitare i disagi e
i problemi di salute; l’opuscolo predispo-
sto da Regione Lombardia è disponibile
nelle sedi distrettuali dell’ASL, negli am-
bulatori dei Medici di Medicina Genera-
le e nelle farmacie.

Ecco una sintesi delle regole per
affrontare il caldo:

1 - Ricordati di bere

2 - Evita di uscire e di svolgere atti-

vità fisica nelle ore più calde del

giorno (dalle 11.00 alle 17.00)

3 - Apri le finestre dell’abitazione al

mattino e abbassa le tapparelle o

socchiudi le imposte

4 - Rinfresca l’ambiente in cui sog-

giorni

5 - Ricordati di coprirti quando pas-

si da un ambiente molto caldo a

uno con aria condizionata

6 - Quando esci, proteggiti con cap-

pellino e occhiali scuri; in auto,

accendi il climatizzatore, se dis-

ponibile, e in ogni caso usa le

tendine parasole, specie nelle ore

centrali della giornata  

7 - Indossa indumenti chiari, non

aderenti, di fibre naturali, come

ad esempio lino e cotone; evita le

fibre sintetiche che impediscono

la traspirazione e possono pro-

vocare irritazioni, pruriti e ar-

rossamenti

8 - Bagnati subito con acqua fresca

in caso di mal di testa provocato

da un colpo di sole o di calore,

per abbassare la temperatura

corporea

9 - Consulta il medico se soffri di

pressione alta (ipertensione arte-

riosa) e non interrompere o sosti-

tuire di tua iniziativa la terapia 

10 - Non assumere regolarmente in-

tegratori salini senza consulta-

re il tuo medico curante

Si segnala che, sino al 15 settembre
2011, sul sito www.aslbrescia.it, nella
sezione Piano Caldo 2011, è possibile
consultare un bollettino elaborato dal-
l’Agenzia Regionale per la protezione
dell’Ambiente della Lombardia, che
evidenzia il disagio da calore attraver-
so l’indice Humidex  (l'indice di calore
Humidex serve a misurare la sensazio-
ne di afa e del grado di disagio e di
eventuale pericolo per la popolazione
in funzione della temperatura e dell'u-
midità relativa). Si segnala, inoltre che,
al fine di rispondere ad ogni chiari-
mento da parte dei cittadini, è stato at-
tivato, in collaborazione con l’Associa-
zione di volontariato AUSER, un nume-
ro verde che è possibile chiamare du-
rante tutto l’arco della giornata. N.°
Verde 800-99.59.88 (raggiungibile
da telefoni fissi e da cellulari) n

Piano Caldo: 10 regole 
d’oro per affrontare 
il caldo estivo

Corso base regionale per volontari di Protezione Civile
 La Provincia di Brescia sta valutando l’opportunità di organizzare un corso base regionale per aspiranti volontari
di protezione civile. Chi fosse interessato a partecipare, è invitato a segnalare con sollecitudine la propria adesione
all’Ufficio Tecnico Comunale (telefono 030.9462004 oppure 030.9462014). n
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Punto acqua

 Il 25 Giugno è stata effettuata, alla presenza del sinda-
co Serafino Bertuletti, della Giunta Comunale, di numerosi
Consiglieri Comunali, del dott. Stefano Dotti -Assessore
Provinciale all’Ambiente ed Ecologia- del dott. Paolo
Saurgnani -direttore generale della società AOB2, gestore
dell’acquedotto-, del parroco don Carlo Gipponi, dei rappre-
sentanti delle Associazioni e di numerosi cittadini, l’inau-
gurazione del Punto Acqua di Pompiano, diventato così
operativo alla distribuzione dell’acqua a tutti i residenti.
L’opera è stata realizzata in attuazione di un protocollo
d’intesa sottoscritto dall’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale (AATO), dalla Provincia di Brescia, dall’ AOB2 e dal
Comune, garantendo allo stesso il finanziamento per la
realizzazione dell’opera. Con questa iniziativa
l’Amministrazione Comunale intende promuovere la risco-
perta e la valorizzazione dell’acqua distribuita dall’acque-
dotto comunale, che viene erogata refrigerata e gassata.

Ciò può consentire un risparmio per le famiglie di
Pompiano e un’altrettanta riduzione dei contenitori di pla-
stica con un vantaggio per l’ambiente.
Per un migliore e corretto utilizzo ed  al fine di evitare dis-
servizi, è indispensabile osservare le norme contenute nel-
l’apposito regolamento affisso sul Punto Acqua; in parti-
colare non si possono prelevare più di due bottiglie
contemporaneamente. n

 Dall’inizio dell’anno l’impianto fotovoltaico realizzato sul tet-
to dell’auditorium ha iniziato a produrre energia elettrica. In que-
sti primi 6 mesi del 2011 sono stati prodotti più di 40.000 Kwh, da
moltiplicare per la tariffa relativa all’incentivo pari a 0,443 euro
per Kwh prodotto. Alla fine di giugno la somma dovuta dal gestore
GSE al comune di Pompiano è di 17.720,00 euro: un altissimo ren-
dimento, superiore alle nostre previsioni, che erano stimate in
68.000 Kwh annui, per cui a dicembre supereremo gli 80.000 Kwh
prodotti; questo significa che nel 2011 il comune riceverà più di
35.500,00 euro di incentivo  GSE. Voglio ricordare che il nostro im-
pianto è costato 246.620,00 euro, finanziato interamente con mu-
tuo ventennale a tasso fisso per una rata annuale di 18.575,00 eu-
ro. Oltre  ai 16.925,00 euro (differenza incentivo GSE - rata mutuo
annuale), che entreranno nelle casse comunali, vanno aggiunti i ri-
sparmi sulla bolletta Enel dell’energia consumata all’interno del
plesso scolastico e la vendita dell’energia prodotta e non consuma-

ta immessa in rete (il conguaglio si farà a fine anno, la previsione è
di circa 10.000,00 euro). Considerati il guadagno complessivo supe-
riore ai 25.000,00 euro annui, il risparmio di emissioni di CO2 e la
creazione del laboratorio scientifico per la divulgazione dell’ener-
gia alternativa all’interno della scuola, ci sembra giusto parlare di
un investimento STRAORDINARIO. Tutti i dati di produzione del no-
stro impianto sono visibili in internet, basta collegarsi al sito del
comune di Pompiano, cliccare sul link “fotovoltaico” e digitare la
user name e la password sotto la fotografia. Nel dicembre 2010, in
merito al nostro progetto di fotovoltaico, l’ex sindaco Mariangela
Marinoni scrisse: “…223.000,00 euro + iva + spese tecniche, forse
era più opportuno ricercare qualche forma di contributo conven-
zionato con Istituti di Credito per realizzarlo a costo zero.”. Pare ov-
vio che gli istituti di credito sarebbero stati ben felici di incamerarsi
gli incentivi GSE, i pompianesi meno! Successivamente, in consiglio
comunale, replicando alla mia esposizione sui benefici economici, a
vantaggio del comune con un impianto di proprietà, mentre espo-
nevo i presunti costi e ricavi del nostro impianto, l’ex sindaco ag-
giunse: ” quei dati li scrivono sulla carta… ma tanto se produci in
estate… a noi la corrente serve d’inverno…  purtroppo i numeri di
cui parli non sono realistici qua da noi… vanno bene in altre regio-
ni… guarda che lo so cosa produce il fotovoltaico a Pompiano, ne
ho uno a casa mia.” Come sempre sa tutto Lei, quello che so io è che
se fosse stata eletta di nuovo Sindaco avremmo 25.000,00 euro an-
nui in meno a bilancio per i prossimi vent’anni.      n

Fotovoltaico? 
Un investimento 
straordinario!
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prima di costruire una strada, si ac-
quisisce la proprietà del fondo con ac-
cordo o con esproprio per utilità pub-
blica. Quel tratto di asfalto, invece,
sorge su un fondo concesso al comune
di Pompiano in “affitto”, al costo di
2.000,00 euro l’anno, per 10 anni, a
partire dal 2007, con l’impegno dei
vari proprietari dei fondi circostanti
(si tratta di aree con destinazione ur-
banistica produttiva commerciale) a
cederlo gratuitamente al comune di
Pompiano a lottizzazione avvenuta.

E qui sorge il primo dubbio. Nel
caso l’area circostante non venga
lottizzata, nel 2016, dopo aver pa-
gato 20.000,00 euro di affitto, cosa
succederà? Tre sono gli scenari al-
ternativi che possiamo ipotizzare:

1) 1) al proprietario del fondo rimar-
rebbe il possesso del tratto di stra-
da asfaltato; 

2)2) l’amministrazione potrebbe stipu-
lare un nuovo contratto di “affitto”;

3)3) l’amministrazione, più verosimil-
mente, dovrebbe acquistare il fondo
(4.000 m2, circa 90.000,00 euro).

Se l’amministrazione Marinoni rite-
neva strategica e inderogabile l’uscita
a nord del cimitero, non era più sem-
plice espropriare da subito il fondo, in
modo da risparmiare 20.000,00 euro
di affitto? Passiamo alla seconda per-
plessità. Come non tutti sanno, a quel
“tratto di asfalto” realizzato dalla ca-
va di Corzano, per diventare strada
vera, mancano parecchi interventi
obbligatori: il congiungimento alla
presunta rotatoria, la messa in sicu-
rezza del nuovo tratto, la segnaletica,
un eventuale marciapiede ecc… (pro-
babilmente altri 40 - 50.000,00 euro).
Terzo problema: nell’articolo leggia-
mo del congiungimento del “villaggio
Primavera” con la nuova rotatoria,

 L’interrogativo espresso da M. M.
pubblicato recentemente su “L’Infor-
mazione Democratica”, credo meriti
un chiarimento da parte dell’attuale
amministrazione. 

Dopo aver letto l’articolo, i cittadi-
ni di Pompiano dovrebbero porsi
una semplice domanda: 
Visto che

❚❚ la rotatoria a nord del cimitero era
considerata strategica e di primaria
importanza dalla giunta Marinoni;

❚❚ la stessa rotatoria  risolveva tanti
problemi: sicurezza, traffico pesan-
te, rallentamento verso il centro del
paese, minor traffico all’incrocio
dell’oratorio ecc.;

❚❚ con delibera n. 796 R.V. del 5 dicem-
bre 2006 veniva sancito l’accordo,
per cui la provincia di Brescia si fa-
ceva carico di 200.000,00 euro, ossia
di 2/3 del costo totale;

❚❚ a carico del comune di Pompiano rima-
neva una spesa di soli 100.000,00 euro;

❚❚ dal dicembre 2006 al giugno 2009
(chiusura del mandato per l’ammini-
strazione Marinoni), aveva due anni
e mezzo per realizzare la rotatoria

Perché la giunta Marinoni non ha
fatto la rotatoria?

L’attuale amministrazione può solo
esprimere perplessità in merito ai rea-
li costi necessari per realizzare oggi la
rotatoria e le strade collaterali. A no-
stro parere si tratta di un vero rebus,
che cercheremo di illustrare. Se è vero
che il nuovo tratto di strada che con-
fluisce sulla statale è stato realizzato
dalla cava di Corzano, non tutti san-
no che il terreno sul quale è stato rea-
lizzato non è mai entrato nel patrimo-
nio del comune di Pompiano. Di regola,

Che fine ha fatto la rotatoria
a nord del cimitero?

come se si trattasse di una cosa mini-
male. Facciamo notare che dall’attua-
le controstrada (a fianco della casa del
sig. Amighetti), per arrivare alla pre-
sunta rotatoria, mancano ancora più
di 300 mt., quindi minimo 3.000 m2,
che vanno acquistati e pagati (a prez-
zo di esproprio attuale circa 70.000,00
euro) e che, per procedere a realizzare
la nuova strada di congiungimento
servirebbero altri  90 - 100.000,00 euro.
A queste somme vanno aggiunti i “so-
li” 100.000,00 euro che il comune deve
pagare quota parte alla provincia. 
Riassumendo, l’impegno di spesa del
comune di Pompiano da prevedere per
realizzare l’opera complessiva non è
inferiore ai 400.000,00 euro, assai di-
verso da quello che l’articolo vuole far
credere! Evidentemente, in un periodo
di difficoltà economiche, davanti a
queste cifre, senza certezze sull’inizio
dei lavori per la tangenziale e senza
l’intervento di urbanizzazione delle
aree private interessate, diventa diffi-
cile realizzare il progetto. Sorge a que-
sto punto da parte dell’attuale ammi-
nistrazione la più semplice delle consi-
derazioni: visto che, tra quelli esposti,
l’unico vero problema di viabilità da
parecchi anni è l’uscita dal “villaggio
Primavera” in direzione Brescia, per ri-
solvere la questione sarebbe bastato ri-
durre parte del parcheggio del cimite-
ro e fare la rotatoria nel punto in cui si
trova lo svincolo per Meano. In questo
modo, unendo il contributo della pro-
vincia a quello della cava di Corzano,
la rotonda sarebbe stata realizzata con
pochi euro, si sarebbero risparmiati un
sacco di soldi e i pompianesi avrebbero
avuto un’altra via d’accesso alla pro-
vinciale. Naturalmente la rotatoria a
nord del cimitero sarebbe rimasta eco-
nomicamente legata al progetto della
futura tangenziale.E allora ci chiedia-
mo: se non vi era un reale interesse 7



economico per il nostro comune, perché le
precedenti amministrazioni non hanno
considerato la realizzazione della rotatoria
all’altezza dello svincolo per Meano, anzi-
ché spostare il problema 300 metri a nord
del cimitero (verso Corzano)? Perché creare
disagio ai pompianesi impedendo l’uscita
dal villaggio verso Brescia e andare ad “in-
golfare” l’incrocio dell’oratorio per anni,
giustificando poi il costoso rebus sopra de-
scritto come unica soluzione? Prendiamo
atto del fatto che, anche in questo articolo,
M.M, nel tentativo di avallare le sue ragio-
ni, inserisca sempre qualche “balla”, omet-
tendo particolari importanti o modificando
nostre affermazioni a suo piacimento. L’e-
sercizio di dire e scrivere la verità rimane
un optional! Oltre alle cifre, assolutamente
non vere, scrive: “tra le promesse elettorali
della nostra attuale amministrazione co-
munale stava proprio la realizzazione della
variante alla SP 235”, quando, nel nostro
programma elettorale, alla sezione dedica-
ta ai lavori pubblici, avevamo scritto: “A
fronte dell’immobilismo degli ultimi anni è
nostro intendimento accelerare l’iter per
interventi sulla viabilità (tangenziale) per
ridurre il traffico pesante di attraversa-
mento del centro storico….”.
Sul punto, teniamo a sottolineare che solo
da due anni la variante alla SP 235 è stata
inserita nel piano triennale delle opere pub-
bliche della provincia di Brescia, con con-
crete possibilità attuative (legate ai finan-
ziamenti regionali), essendo oggi  classifi-
cata come opera prioritaria. Questo signifi-
ca che l’iter burocratico per la realizzazione
della tangenziale è stato avviato esatta-
mente come da promessa nel programma
elettorale. Aggiungiamo che è stata concor-
data con la provincia una sostanziale modi-
fica al progetto (da recepire nella variante al
PGT di prossima approvazione), che prevede
l’eliminazione dello svincolo previsto di via
Comezzano, che avrebbe “sacrificato” terre-
ni agricoli a fianco della cascina Giacinta,
pregiudicando l’attività di un’azienda agri-
cola, riducendo così i costi del progetto. An-
che in questo caso, salvare una vasta zona
dedita alla produzione agricola, onora gli
impegni assunti dall’attuale amministra-
zione in campagna elettorale. n

L’Amministrazione Comunale
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Recupero ambientale

della strada comunale

“Averolda”

 L’attuale amministrazione comunale in questi due anni ha
dimostrato particolare attenzione alle tematiche ambientali. Ol-
tre all’investimento del “fotovoltaico”, sono stati acquistati nuo-
vi macchinari (autocarro, macchina tagliaerba, ecc.) che, a ser-
vizio e a dedizione di un omino piccolo che è straordinariamente
“grande” di nome Marziale e del gruppo di volontari  di “Obietti-
vo Verde” hanno migliorato  e valorizzato buona parte delle aree
verdi pubbliche. Sono state realizzate nuove aiuole: quella gran-
de al cimitero,  particolarmente originale, quella nel cortile delle
scuole medie, ben curata da Caterina, Eleonora e Daniela e il fi-
lare di gelsi (la murena) a fianco del campo sportivo comunale. A
piccoli passi procederemo inoltre a sistemare il verde all’inizio
della pista ciclabile. Attingendo al capitolato di spesa relativo ai
servizi alla persona, sono stati attivati dei voucher riservati a
persone in questo momento disoccupate, che hanno aiutato Mar-
ziale e permesso il restyling dei giochi pubblici in due diverse
aree. Il prossimo obiettivo è quello di trovare altre risorse per ac-
quistare nuovi giochi da destinare ad altre aree (parco Marcolini,
via Enrico Fermi e via Don Calzoni). In questo percorso di valo-
rizzazione del verde pubblico si inserisce l’intervento sulla stra-
dina “Averolda”, conosciuta anche come strada ex militare, che
collega via dello Spino alla strada che porta alla cascina san Leo-
nardo (una volta proseguiva fino alla cascina Averolda fino a
Chiari). L’intervento è stato possibile grazie al contributo di
40.000,00 euro, ricevuto dall’Assessorato all’Ambiente della Pro-
vincia di Brescia, relativo all’aggiudicazione da parte del nostro
comune del bando: “Concessione di contributi straordinari fina-
lizzati al finanziamento di iniziative di carattere promozionale
didattico e divulgativo delle tematiche ambientali”. Propongo,
per le persone che non conoscono il percorso, la lettura di uno
stralcio della relazione tecnica redatta da nostro tecnico comu-
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nale, Geom. Angiolino Calzoni:
“…il progetto considerato nasce
dall’esigenza di valorizzare e
sviluppare, per fini educativi,
uno dei contesti ambientali sto-
rici e significativi del comune di
Pompiano, che per la comunità
locale riveste un ruolo impor-
tante di memoria storica.
Da sempre, si sentono parlare gli
anziani del paese della strada
“Averolda”, come di “strada ex
militare”,  fonti certe del suo uti-
lizzo a scopo militare per rag-
giungere eventuali accampa-
menti non sono ancora emerse.
Si può ipotizzare che questo per-
corso divenne strada militare di-
ciamo… per induzione, in quan-
to esterna all’abitato, adiacente a
numerosi corsi d’acqua, attraver-
sata dalla ferrovia e di facile colle-
gamento all’attuale strada pro-
vinciale. La configurazione della
strada, già compare nella mappa
redatta da Nicolò Sereni in data
24 febbraio 1722 dove viene indi-
cata come “strada ingressiva”,
successivamente è sempre ripor-
tata nei catasti storici come
“strada  comunale dell’Averolda”.
Ritengo pertanto che la strada in
oggetto rappresenti un sedimen-
to storico culturale, comparabile
ad altre opere, in cui è manifesto
lo spirito creativo e ingegneristi-
co dei nostri antenati e pertanto
meritevole di una valorizzazio-
ne. Pur resistendo all’usura del
tempo, questa strada oggi appare
degradata; pertanto l’attuale am-
ministrazione ha deciso di avvia-

re questo progetto di recupero, te-
so alla sua conservazione e valo-
rizzazione, immaginando, in un
programma di più ampio respiro,
l’integrazione della strada “Ave-
rolda” con la futura pista ciclo-
pedonale Pompiano-Orzivecchi, a
fianco del vaso “Bianca”. Nasce-
rebbe così un importante percor-
so naturalistico e storico di sicuro
interesse. Il progetto “strada Ave-
rolda” prevede la realizzazione di
un percorso ad uso ciclo-pedonale
lungo circa 800 mt., con una lar-
ghezza media di circa 3,50 mt.,
formato da ghiaia e stabilizzante.
Le acque meteoriche saranno
convogliate nel vaso di recupero

laterale, una sbarra metallica po-
sizionata all’ingresso di via Co-
mezzano impedirà l’accesso agli
autoveicoli.  E’ prevista inoltre
l’aggiunta di nuovi interventi a
verde, estesi in particolare lungo
il vaso Recuperone, alternando
aree erbose ad aree aperte o ce-
spugliate, utilizzando essenze au-
toctone e perseguendo gli obietti-
vi di valorizzare il paesaggio e
rafforzare gli argini.
Il costo complessivo dell’opera è
di 39.950,00 euro, somma che sa-
rà interamente finanziata dalla
Provincia di Brescia a seguito del
punteggio acquisito nel bando
provinciale. n
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Strada Averolda come era prima e dopo l’intervento.
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Nuova palestra e nuova sala ristoro-relax
per la scuola elementare
 Uno dei maggiori problemi attuali che assillano la no-
stra società è sicuramente il mutamento  demografico. In-
fatti, alla straordinaria longevità raggiunta dagli italiani
grazie alle scoperte della medicina e ai nuovi stili di vita, si
contrappone il forte calo delle nascite e in questo modo si
“sbilancia” la tenuta dell’intero sistema sociale.
Da troppi anni, piuttosto che intervenire con politiche socia-
li e strutture adeguate a sostegno degli italiani che vorreb-
bero formare una famiglia (il comune di Brescia ci ha prova-
to con i bonus bebè, ma sappiamo come è finita), si è voluto
far credere che l’unica soluzione al problema della presunta
“sterilità” italiana fosse spalancare le porte all’immigrazio-
ne. A quanto pare la ricetta non ha funzionato, anzi ha visi-
bilmente peggiorato il nostro sistema di welfare, ha sposta-
to ulteriormente l’età per il diritto alla pensione, ha reso il
lavoro sempre più precario e, complice la crisi economica,
non ha migliorato il nostro debito pubblico. In attesa che la
politica a Roma o a Bruxelles decida quale tipo di futuro ga-
rantire agli italiani, ritengo che una buona amministrazio-
ne locale debba, nel suo piccolo, affrontare il problema. In
particolare, un’amministrazione sostenuta da forze politi-
che che fondano le proprie radici nei valori cristiani come la
nostra, deve investire in progetti per la “famiglia”, che ri-
mane per noi il naturale pilastro portante e insostituibile
per garantire un prospero futuro alla nostra comunità. Sicu-
ramente i figli comportano sacrifici economici: per la donna
che lavora e deve seguire la famiglia la giornata non è mai
finita e se non si ha la fortuna di avere la vicinanza di non-
ni e parenti la vita diventa particolarmente difficile.
La nostra amministrazione, per aiutare e rasserenare queste
famiglie, sta lavorando a diversi progetti, non tutti nell’im-
mediato, ma secondo me raggiungibili in tempi brevi, inter-
venti che miglioreranno la vita dei nostri bambini e sempli-
ficheranno quella dei loro genitori.
Gli obbiettivi da raggiungere sono: la costruzione di un asilo
nido e di una sezione primavera, un potenziamento con ora-
ri flessibili dell’attuale scuola materna, la costruzione di
una nuova palestra e di un nuovo spazio ristorativo per i
bambini delle elementari, il recupero strutturale e architet-
tonico della scuola elementare, un ambulatorio pediatrico
moderno e confortevole. Il primo di questi progetti a prende-

re forma sarà la costruzione di una nuova palestra e della
sala ristoro-relax per i bambini delle elementari. I lavori ini-
zieranno a settembre.  L’edificio a 2 piani, di classe A dal de-
sign moderno, presenterà un’architettura volutamente gio-
cosa e sorgerà in via Ungaretti, nello spazio oggi occupato
dagli ambulatori. La struttura sarà rivestita da pareti area-
te e, grazie al riscaldamento a pavimento alimentato da
pompe di calore, sarà garantita un’ottima efficienza termi-
ca. La copertura in prefabbricato inclinato sarà predisposta
ad ospitare l’impianto fotovoltaico, da collocarsi in una fase
successiva.  Nella nuova palestra di circa 200 m2, con acces-
so diretto dal corridoio della  scuola, i bambini avranno a
disposizione un ampio spazio confortevole per conseguire in
assoluta serenità lo sviluppo dell’educazione motoria.   
La nuova sala ristoro-relax (circa 170 m2) permetterà ai bambi-
ni di consumare il pranzo in un ambiente bello e spazioso (l’at-
tuale sala mensa è inferiore a 50 m2 e accoglie 70 bambini) e
parte della sala sarà adibita ad attività ludiche per occupare i
bambini nel dopo pranzo, in attesa del rientro pomeridiano al-
le classi. La nuova palestra, con spogliatoi e servizi indipenden-
ti, disporrà anche di un accesso esterno su via Ungaretti e a
scuola chiusa sarà a disposizione di tutti i cittadini per corsi di
ginnastica, di yoga, di ballo e di tutte quelle attività sportive
che non necessitano di un grande impianto sportivo. n

Pompiano -  L u g l i o  2 0 1 1
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Assessorato alle Attività Produttive, 
Ambiente ed Ecologia
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Dati statistici della raccolta
differenziata anno 2010
PERIoDo DI RIfERIMENTo: 01.01.2010/31.12.2010
NuMERo ABITANTI: 3.920
RACCoLTA DIffERENzIATA (KG/ABITANTE): 198
PERCENTuALE RACCoLTA DIffERENzIATA A PoMPIANo: 41,18

Rifiuti Kg
RD (RACCOLTA DIFFERENZIATA) 776.116
RSI (RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI) 358.400
RSU (RIFIUTI SOLIDI URBANI) 667.781
SPAZZAMENTO 82.620
Totale 1.884.917

Prospetto analitico raccolta differenziata

Descrizione rifiuto Totale per rifiuto % RD per rifiuto

toner 140 0,01

carta imballaggi 115.220 6,11

plastica imballaggi 57.170 3,03

rottami metallici imballi 530 0,03

vetro imballaggi 127.690 6,77

pneumatici 9.280 0,49

filtri olio/gasolio 50 0,00

carta 77.360 4,10

abiti 580 0,03

neon e tubi catodici 140 0,01

frigoriferi RAEE 5.570 0,30

olio alimentare 1.200 0,06

olio da autotrazione 850 0,05

vernici 1.920 0,10

medicinali 311 0,02

batterie auto 1.200 0,06

tv, monitor, video e altre appar. 7.765 0,41

apparecchiature elettriche 7.880 0,42

apparecchiature elettroniche 2.395 0,13

legno 80.890 4,29

polistirolo 1.275 0,07

rottami pesanti metallici 71.170 3,78

rottami metallici misti 4.580 0,24

vegetale 200.950 10,66

Pubbliche 
Affissioni 

Temporanee: 
nuove 

modalità 
operative

 A seguito dell'aggiudicazione alla
ditta DUOMO GPA S.r.l. di Milano del
servizio di gestione per l'accertamento
e la riscossione dell'imposta sulla pub-
blicità e dei diritti sulle pubbliche affis-
sioni per il periodo 01.04.2011 /31.12.
2014, sono modificate le modalità ope-
rative relativamente al servizio delle
pubbliche affissioni temporanee. 

A decorrere dal corrente mese di
giugno 2011, in particolare, la pro-
cedura da seguire per le pubbliche
affissioni temporanee è la seguente:

❚❚ contattare l’incaricato locale, Sig.
PAVONI DANILO - Cell. 335/6626486,
indicando il periodo di affissione
richiesto, la superficie ed il numero
dei manifesti da affiggere, nonché
le zone di affissione; il Sig. Pavoni
comunicherà l’importo dovuto per
il servizio richiesto;

❚❚ effettuare il pagamento del diritto
mediante versamento in conto cor-
rente postale ccp n. 24180226 inte-
stato a DUOMO DPA SRL,  oppure
mediante bonifico bancario IBAN:
IT67L0760101600000024180226; 

❚❚ concordare con il Sig. Pavoni le mo-
dalità di consegna dei manifesti; a
tal fine, è disponibile sul territorio
un punto di recapito presso la Ta-
baccheria Rezzola Saresini Stefano
di Via Kennedy 1. n
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Piano dei servizi 
alla persona
 In data 7 aprile 2011, con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 8, è stato approvato il nuovo Pia-
no dei Servizi alla Persona,  ossia lo strumento at-
traverso il quale l’Amministrazione Comunale cer-
ca di fornire risposte concrete ai bisogni di carattere
sociale della comunità. Sono stati previsti nuovi in-
terventi rispetto a quelli già presenti nel piano pre-
cedente; in particolare, sono stati implementati gli
interventi dell’area giovani, inserendo progetti so-
vracomunali, l’adesione all’iniziativa provinciale
Gioventù Card (cfr. informativa di seguito) e le atti-
vità della Sala Musica, che, presumibilmente dal
mese di settembre 2011, dovrebbe ospitare un corso
di musica, articolato nelle discipline di quattro di-
versi strumenti musicali: pianoforte, chitarra, bas-
so e batteria. L’impegno finanziario per l’attuazione
di tutti gli interventi previsti nel piano ammonta a
complessivi € 164.600,00, che, al netto delle entrate,
determinano un costo a carico del Comune di €
141.100,00. Nel confermare il proprio impegno a fa-
vore di anziani e disabili, l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto mettere al centro del piano la fami-
glia, i minori e i giovani. Si è consolidata e intensifi-
cata la disponibilità a collaborare con la Parrocchia
per il bene dei bambini e delle famiglie di Pompiano;
in  particolare, è stato erogato un contributo di €
4.000,00 per l’organizzazione del GREST estivo. L’Am-
ministrazione Comunale, inoltre, sostiene la scuola
dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”, erogando -nel-
l’ambito del Piano per il diritto allo studio- un con-
tributo annuale di € 53.000,00; intende stanziare, al-
tresì, l’ulteriore importo di circa € 20.000,00 per il ri-
facimento del cortile interno della scuola, in occasio-
ne dei festeggiamenti per il centenario della sua fon-
dazione. Un impegno economico così importante
nei confronti della scuola materna è significativo
della grande attenzione dell’Amministrazione Co-
munale per il benessere dei bambini e delle loro fa-
miglie. Mi preme evidenziare, da ultimo, i se-
guenti interventi di carattere innovativo:

GIoVENTÙ CARD:
L’Assessorato Giovani e
Politiche Giovanili della
Provincia di 
Brescia ha istituito una
carta-sconti gratuita -la
“Gioventù Card”-, rivol-
ta ai giovani di età
compresa fra i 18 ed i
35 anni residenti nella
provincia, con l’obietti-
vo di favorirne l'accesso
a cultura, sport, spetta-
colo, turismo e molto al-
tro, fruendo di sconti ed
agevolazioni presso es-
ercizi commerciali, ne-
gozi, musei, teatri e cin-
ema.  Il Comune di
Pompiano, aderendo
all’iniziativa provin-
ciale, si è attivato quale
Punto Tesseramento per
il rilascio della
“Gioventù Card” ai
ragazzi residenti nel
proprio territorio. 
Alcuni giovani si sono
già tesserati; se hai
un’età compresa fra i 18
ed i 35 anni, 
affrettati a tesserarti!

L u g l i o  2 0 1 1  -  Pompiano

VouCHER PER Lo 
SVoLGIMENTo DI
PRESTAzIoNI DI LAVoRo
oCCASIoNALE DI TIPo 
ACCESSoRIo:
L’Amministrazione
Comunale, con l’intento di at-
tuare interventi per ampliare
le opportunità di impiego e di
integrazione del reddito per i
soggetti più “deboli” della co-
munità, ha attivato la proce-
dura per lo svolgimento di
prestazioni di lavoro occa-
sionale di tipo accessorio, me-
diante l'utilizzo dei buoni-la-
voro (voucher); l’iniziativa, ri-
volta alle specifiche categorie
previste dalla vigente norma-
tiva (pensionati; studenti;
percettori di prestazioni inte-
grative del salario o sostegno
al reddito: cassintegrati, tito-
lari di disoccupazione ordi-
naria, disoccupazione spe-
ciale per l’edilizia e i lavora-
tori in mobilità; lavoratori in
part-time; inoccupati, disoc-
cupati e casalinghe), prevede
il pagamento mediante
l’erogazione di buoni-lavoro,
comprensivi delle con-
tribuzioni INPS ed INAIL.
L’impegno previsto nel piano
dei servizi alla persona, pari
ad € 3.600,00, è stato integra-
to con l’ulteriore stanziamen-
to di € 2.000,00. Al primo
bando hanno partecipato 25
persone; 12 di queste sono già
state chiamate ad effettuare
prestazioni di lavoro occa-
sionale.
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C.C.R. - Consiglio Comunale 
dei Ragazzi
 Al termine dell’anno 2010, in collaborazione con la Cooperativa “La Nuvola nel Sacco”, è sta-
to istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). Il progetto, rivolto agli alunni della scuola
secondaria di primo grado, è finalizzato a svilupparne ed accrescerne la conoscenza civica, at-
traverso attività educative che favoriscano i momenti di confronto e dialogo.

Le elezioni si sono svolte il 15 dicembre 2010, portando alla nomina, tra i ragazzi, i seguenti amministratori:
❚❚ Sindaco: Toninelli Alessio;
❚❚ Vice Sindaco: Olivari Luca; 
❚❚ Assessore all’ Ambiente (tutela e valorizzazione) ed Ecologia: Ghilardi Andrea;
❚❚ Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sicurezza: Ottini Gloria;
❚❚ Assessore allo Sport e Tempo Libero: Terenghi Nicolò;
❚❚ Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Pari Opportunità:  Taddeolini Fabrizio;
❚❚ Consiglieri assegnati a commissioni di lavoro tematiche:
❖❖ commissione di lavoro dell’Assessorato Ambiente (tutela e valorizzazione) ed Ecologia: Zoulay Yassin e Toninelli Alessio;
❖❖ commissione di lavoro dell’Assessorato Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sicurezza: Legori Ilaria e Olivari Luca;
❖❖ commissione di lavoro dell’Assessorato Sport e Tempo Libero: Ronga Alberto e Cattaneo Matteo; 
❖❖ commissione di lavoro dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura e Pari Opportunità: Tavelli Melissa e Frigerio Flavia. 

Dall’insediamento ad oggi il C.C.R. si è riunito con regolarità,
trattando vari argomenti di interesse. I ragazzi del C.C.R., fra
l’altro, hanno offerto la propria collaborazione in occasione del-
la cerimonia per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (17 mar-
zo 2011) e del Concerto della Banda “Sant’Andrea di Pompiano”
del 3 giugno 2011, organizzato in occasione della Festa della Re-
pubblica (2 giugno). Hanno, altresì, proposto ed organizzato un
concorso artistico, al termine del quale l’opera scelta da un’ap-
posita commissione è stata realizzata dai ragazzi su pannelli e
si trova all’ingresso della scuola secondaria di primo grado. n

Bando Nidi
 Il Comune di Pompiano, unita-
mente agli altri Comuni appartenen-
ti alla Fondazione di Partecipazione
“Comunità della Pianura Bresciana”,
intende sostenere le famiglie nel pa-
gamento delle rette per l’accesso ai
servizi della prima infanzia (asilo ni-
do dai 3 ai 36 mesi), impegando, a tal

fine, le risorse regionali apposita-
mente trasferite.
Il “Bando zonale nidi del distretto n.
8” approvato relativamente all’anno
scolastico 2010/2011 prevedeva l’ero-
gazione di un contributo di € 50,00
mensili [scalato direttamente dalla
retta] per tutto l’anno scolastico
2010/2011, a favore delle famiglie
con I.S.E.E. pari o inferiore ad €
40.000,00 i cui figli frequentassero

una della strutture private per la
prima infanzia presenti sul territo-
rio distrettuale.

un nuovo bando verrà aperto al-
l’inizio del prossimo anno scola-
stico; chiunque fosse interessato,
contatti l’ufficio Socio-Culturale
(Tel. 0309462016) durante il pros-
simo mese di settembre per mag-
giori informazioni. n
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2° festa di
Primavera:
è ancora
successo
 Il programma dell’edizione 2011
della Festa di Primavera è stato am-
pliato; la festa ha, infatti, avuto ini-
zio sabato 21 maggio 2011, con l’esi-
bizione della scuola di ballo “Zero in
Condotta” e musica dal vivo con
“Alex e Valerio”. E’ proseguita per
l’intera giornata della domenica,
con giochi per grandi e piccini,  or-
ganizzati dal Gruppo Genitori e dal
C.C.R. (cfr. articolo precedente), una
staffetta di primavera organizzata
dall’Atletica Pompiano, una mostra
di bonsai, una caccia al tesoro con
ricchi premi organizzata dalla Con-
sulta dei Giovani. Le attività hanno
avuto un breve stop solo per consen-
tire ai numerosi partecipanti di bere
un aperitivo, per ripartire alla gran-
de con una dimostrazione di arti
marziali ed una suggestiva sfilata di
moda che, insieme al “karaoke di Lo-
ris”, ha concluso la domenica sera. Il
lunedì sera la festa si è trasferita
dalla piazza civica presso gli spazi
dell’oratorio, per permettere lo svol-
gimento del torneo di calcio “2^
torneo di Primavera”, in ricordo dei
giovani di Pompiano prematura-
mente scomparsi.

Novità dell’edizione 2011
della  festa, il 1° concorso 
“Èl pö brào ortolà dè Pompià”.

Un’apposita commissione ha visitato
accuratamente gli orti coltivati dai
venti iscritti al concorso ed è stato pre-
miato “l’ortolano” che ha dimostrato
abilità, creatività e senso della tradi-
zione nel coltivare il proprio orto. Il pri-
mo classificato è stato il Sig. Cò Anto-
nio (Nino); secondo e terzo posto, classi-
ficati pari merito, per la Sig.ra Zampie-
ri Annunciata (Mari) ed il Sig.  Loda An-
drea. Un riconoscimento particolare è
andato a Michela Pasinetti che, a soli
11 anni, cura in piena autonomia e
con grande passione un suo orticello.
La nostra festa di primavera, graziata
anche dal bel tempo, ha visto la parte-
cipazione di numerosi cittadini. Sta di-
ventando un appuntamento sempre
più importante, un’occasione di aggre-
gazione e di divertimento. Ciò non sa-
rebbe possibile se non per la preziosa
opera dei numerosi volontari; forse
nessuno immagina quanto tempo e
quanta fatica siano necessari per orga-
nizzare una festa, per quanto modesta

o di piccola entità possa essere. Un gra-
zie di cuore, quindi, a tutti coloro che, in
qualsiasi misura, hanno fornito il loro
contributo per la riuscita della manife-
stazione. n

L u g l i o  2 0 1 1  -  Pompiano
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Soggiorni 
climatici 

per anziani 
e famiglie

 Dopo tre anni trascorsi nella
ridente località di San Mauro Ma-
re, il gruppo anziani di Pompia-
no approda a Torre Pedrera, pres-
so l’accogliente hotel Piper (3 stel-
le). A grande richiesta, inoltre, la
partenza è stata anticipata di
una settimana, per garantire al
nostro gruppo –costituito per lo
più da ultrassessantacinquenni-
di godere a pieno del calore delle
ultime giornate estive. n

Gruppo volontari 
della solidarieta’
Per prenotazioni: 
tel. 030 / 94 65310 oppure 
di persona presso i locali 
di Palazzo Maggi

GIORNO ORARIO

lunedì 9.00 - 11.00

mercoledì 9.00 - 11.00 

venerdì 9.00 - 11.00

Chiusura Estiva
Il servizio è sospeso da lunedì 8
a venerdì 26 agosto 2011; 
riprenderà regolarmente lunedì
29 agosto 2011.

Presentazione del libro
“C’era una volta… Raccolta di preziosi 
ricordi sulla vita dei nostri anziani”

 Venerdì 10 giugno 2011, alle 20.30, presso la Biblioteca Comunale “Don Ange-
lo Benedetti” si è svolta la presentazione del libro “C’era una volta…”, edito dalla
SERENA - Cooperativa Sociale onlus. Alla presentazione sono intervenuti il Sinda-
co, la Presidente della Cooperativa Serena, Sig.ra Maria Rosa Franco, il professor
Agostino Garda e l’autrice teatrale Maria Filippini. Il libro è stato realizzato in oc-
casione del 25° anniversario della fondazione della cooperativa Serena, che eroga
numerosi servizi di carattere assistenziale e che, fra l’altro, gestisce il nostro Cen-
tro Diurno Anziani “Circolo Gabriele Gardoni”. Il contenuto del libro è ben rappre-
sentato dal titolo: lo stesso, infatti, raccoglie i ricordi dei nostri anziani, descriven-
do per immagini e brevi testi i vari aspetti della loro vita quotidiana. Tali ricordi,
sapientemente raccolti dall’animatrice del centro Gabriella, costituiscono un pa-
trimonio preziosi per tutti noi; le esperienze dei nostri anziani, infatti, mai come
oggi ci richiamano all’attaccamento ai valori della semplicità, della sobrietà, del-
la condivisione e della solidarietà nella vita quotidiana. Per questo motivo invito
tutti a leggere il libro “C’era una volta...”, disponibile in biblioteca. Convinto, inol-
tre, che frequentare il centro diurno sia un appuntamento importante di aggre-
gazione, socializzazione e “apertura verso l’altro”, invito  a partecipare alle atti-
vità nel giorno di presenza dell’animatrice Gabriella (lunedì pomeriggio, dalle ore
14.00 alle ore 17.30 –mese di agosto escluso). Il centro è altresì aperto a tutti, nei
giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30.                                          n

Per eventuali urgenze è possibile contattare il sig. Lino Calzoni al n. 030/9465750  e il sig. Alberto Ricca al n: 030/9465338
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RISuLTATo CoMPLASSIVo GESTIoNE
DELLA GESTIoNE RESIDuI CoMPETENzA ToTALE

Fondo di cassa al 01/01/2010 967.758,63 967.758,63 

Riscossioni 409.418,85 2.434.158,02 2.843.576,87 

Pagamenti 499.284,56 2.308.299,35 2.807.583,91 

Fondo di cassa al 31/12/2010 877.892,92 125.858,67 1.003.751,59 

Residui attivi 1.111.164,33 792.915,22 1.904.079,55 

Residui passivi 1.844.851,87 804.716,22 2.649.568,09 

AVANzo DI AMMINISTRAzIoNE 258.263,05 

ANALISI DEL CoNTo DI BILANCIo
ENTRATE

Titolo I Entrate tributarie (ICI, Addizionale comunale, rifiuti, pubblicità) 1.045.016,00 

Titolo II Trasferimenti (Contributi e trasferimenti dello Stato) 751.948,49

Titolo III Entrate extratributarie  (Interessi, fitti attivi, canoni concessioni cimiteriali, trasporto alunni, 

servizio pasti caldi, diritti segreteria) 347.865,87 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 446.494,01 

Titolo V Entrate da prestiti 476.620,13 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 159.128,74 

ToTALE ENTRATE     3.227.073,24 

L’AVANzo DI AMMINISTRAzIoNE Può ESSERE CoSì DETTAGLIATo:

Fondi vincolati (crediti in sofferenza) 39.904,72 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 177.055,27 

Fondi non vincolati 41.303,06 

Totale 258.263,05 

L u g l i o  2 0 1 1  -  Pompiano

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2010
Il Conto di bilancio, pubblicato anche nel sito istituzionale, si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra
le spese ed evidenzia il risultato complessivo dell’azione di governo, il cosiddetto risultato di amministrazione.
L’esercizio 2010, come l’anno precedente, si chiude con un risultato di amministrazione positivo. L’avanzo di ammini-
strazione è pari ad € 258.263,05.
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SPESE
Titolo I Spese correnti 1.796.912,87 

Titolo II Spese in conto capitale 983.691,44 

Titolo III Spese per rimborso prestiti 173.282,52 

Titolo IV Spese per servizi in conto terzi 159.128,74 

ToTALE SPESE 3.113.015,57 

NELLA TABELLA SoTToSTANTE VIENE DETTAGLIATA LA CoMPoSIzIoNE
DELLA SPESA CoRRENTE CLASSIfICATA PER fuNzIoNI:

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo  715.667,57 39,83 % 

Funzione 2 - Giustizia % 

Funzione 3 - Polizia locale 39.049,27 2,17  % 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 186.704,44 10,39  % 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali  51.554,43 2,87  % 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 24.175,52 1,34  % 

Funzione 7 - Turismo  % 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 199.045,59 11,08  % 

Funzione 9 - Territorio e ambiente 361.878,05 20,14  % 

Funzione 10 - Settore sociale 218.838,00 12,18  % 

Funzione 11 - Sviluppo economico                       % 

Funzione 12 - Servizi produttivi % 

ToTALE SPESE   1.796.912,87 100,00  % 

NELLA TABELLA SoTToSTANTE VIENE INVECE PRESENTATA LA CoMPoSIzIoNE
DELLE SPESE DI CuI AL TIToLo II (SPESA PER INVESTIMENTI):

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo  35.676,84 3,63  % 

Funzione 2 - Giustizia % 

Funzione 3 - Polizia locale % 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 422.600,50 42,96 % 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali % 

Funzione 6 - Sport e ricreazione % 

Funzione 7 - Turismo % 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 39.866,50 4,05 % 

Funzione 9 - Territorio e ambiente 21.000,00 2,14 % 

Funzione 10 - Settore sociale 464.547,60 47,22 % 

Funzione 11 - Sviluppo economico % 

Funzione 12 - Servizi produttivi % 

ToTALE SPESE 983.691,44 100,00 % 

Assessorato al  Bilancio,  al le Pari  Opportunità ed alla Cultura
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Croquis a RodiCroquis a Rodi
GarganicoGarganico

“Wines & 
Watercolors” 
di Gianfranco 
Tortella 
dal 3 al 19
dicembre 2010

Spazio espositivo
“La Peschiera”

 E’ ripresa a pieno ritmo l’attività
espositiva dell’immobile “Peschiera”:
sono sei le mostre ospitate nella stagio-
ne 2010/2011. Al termine della mostra,
ogni artista ha donato al Comune di
Pompiano una propria opera (come di
seguito raffigurata), arricchendo così
la galleria comunale: n

Natura MortaNatura Morta

Giovanni 
Martinelli “Gio”
dal 12 al 16 
settembre 2010

Notre Dame Notre Dame 
de Parisde Paris

“Gli a...mici 
ritornano” di 

Giulio Mancabelli
dal 30 aprile al 15

maggio 2011
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Mostra personale

di Ernesto 
Roversi 

dal 21 al 29 
maggio 2011

Sulla Sulla 
mensolinamensolina

Mostra personale
di Andreino 

Ungari
dal 2 al 12 

giugno 2011

MandalaMandala

“Angeli e imma-
gini” di Pietro
Brassini* dal 2 al
17 aprile 2011
L’artista Pietro Brassini è prema-
turamente scomparso  il 21 aprile
2011(al termine della mostra),
all’età di 54 anni. A lui il ricordo
dell’Amministrazione Comunale.



 Dopo le Stagioni della vita, Geografia delle
passioni, Vizi e virtù, Destino, Corpo, è felicità il
tema attorno al quale ruoterà la sesta edizione
del festival filosofi lungo l’oglio, che ha avuto
inizio il 6 giugno presso il gremito auditorium
San Barnaba di Brescia e terminerà il 22 luglio
2011. una kermesse filosofica che, fedele al pro-
prio spirito itinerante – nomade come il pensie-
ro stesso – si snoda tra piazze, castelli, sinago-
ghe, cascine, corti riportando nell’agorà – spa-
zio pubblico per eccellenza – il pensatore, o me-
glio, il Maestro. Sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che
ha voluto confermare questa Sua prestigiosa be-
nemerenza, il festival passa da nove a dodici in-
contri, suggellando l’esigenza quasi tangibile di
una insistente richiesta di senso, tanto più in un
periodo storico segnato dalla complessità e dal-
l’insecuritas quale è quello in cui viviamo. I re-
latori che illuminano con le loro acute riflessio-
ni la sesta edizione del festival sono, come di
consueto, di elevata caratura. Abbiamo avuto
l’onore di ospitare Armando Massarenti con la
lectio magistralis “6 ore di felicità”. Armando
Massarenti è responsabile della pagina domeni-
cale “Scienza e filosofia” del quotidiano “Il Sole
24 ore”, professore a contratto in numerosi ate-
nei italiani e membro dell’osservatorio di bioe-
tica della fondazione Einaudi. Il festival ha ospi-
tato per la prima volta, il famoso antropologo
dei non luoghi Marc Augé, Sergio Givone, Duccio
Demetrio, Roberta De Monticelli. Per la scuola
tedesca ha confermato la sua presenza uno dei
massimi flosofi della religione viventi, Bern-
hard Casper. Interverranno inoltre: Salvatore
Natoli, Maria Rita Parsi – rispettivamente pa-
drino e madrina del festival – Remo Bodei, Mas-
simo Donà, Adriano fabris, Marco Vannini. n
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Sicurezza a PompianoSicurezza a Pompiano
    Dall’insediamento della nuova amministrazione comunale l’in-
tento del mio assessorato, è stato  quello di promuovere iniziative in
grado di tutelare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio comuna-
le. La sicurezza,  intesa come bisogno di sentirsi tutelati e di vedere ri-
spettate le leggi è, infatti, un’esigenza fondamentale. Tra le realtà che
se ne fanno carico, la polizia locale è quella più radicata  nel territo-
rio e più vicina ai cittadini. Il mio referente, ovviamente, è l’Agente di
Polizia Locale, che si è prodigata al massimo delle sue energie per rag-
giungere gli obiettivi prefissati all’inizio del nostro mandato.
Nell’ultimo anno i controlli stradali e quelli mirati all’identificazione
di cittadini extracomunitari si sono rafforzati esponenzialmente, so-
pratutto in ausilio alla Stazione dei Carabinieri di Orzinuovi, guidati
dal Maresciallo Luigi Russo, raggiungendo importanti risultati in ter-
mini di sicurezza. Vorrei citare gli arresti di cittadini marocchini per
spaccio di stupefacenti, la chiusura di attività commerciale per deten-
zione di droga, il sequestro di un immobile nella frazione di
Gerolanuova  per sfruttamento di lavoro in nero. Segnalo anche che i
ripetuti controlli mirati alla cascina  Prada  hanno imposto una decisa
ristrutturazione dei fabbricati e promosso una approfondita attività di
identificazione di tutti gli occupanti degli appartamenti di Via Meano
con relative sanzione amministrative a seguito di mancata comunica-
zione all’ufficio di pubblica sicurezza. Altro traguardo raggiunto è sta-
to  l’installazione dell’impianto semaforico presso l’attraversamento
pedonale della scuola primaria “ Madre Teresa di Calcutta”, decisa-
mente incisivo per l’incolumità della cosiddetta utenza debole rappre-
sentata da scolari all’ingresso e all’uscita dell’attività scolastica, ma
anche un aiuto a tutti coloro che devono attraversare la provinciale. 
Da due anni dirigo il mio assessorato con tanto impegno usando la
massima professionalità e spero che i cittadini traggano vantaggio dal
mio lavoro. Il mio traguardo è migliorare la sicurezza e la vivibilità a
Pompiano e nelle frazioni. Per questo sono in attesa che la nostra am-
ministrazione possa assumere un secondo vigile. <nn
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Assessorato ai Rapporti con le Frazioni e alla Sicurezza al Cittadino 
Fabrizio Baroni

Finalmente arrivanoFinalmente arrivano

le telecamere!le telecamere!
  Da anni, a Pompiano, esiste un impianto di video
sorveglianza, che però non ha mai funzionato.
Probabilmente le amministrazioni precedenti non lo rite-
nevano necessario. L’inattività, dovuta a problemi di ca-
rattere funzionale, è stata risolta con l’acquisto di un
nuovo computer, con aggiornamenti del software e nuo-
vi ponti radio. Ora l’impianto di video sorveglianza, dis-
locato su parte  del territorio comunale, ha ripreso la pro-
pria funzionalità con un ruolo centrale nel garantire la
sicurezza dei cittadini pompianesi. L’operatività del si-
stema è garantita dal lavoro dell’ufficio di Polizia Locale
all’interno del quale è installato il software di gestione
che coordina   dispositivi posizionati nelle zone cosiddet-
te a rischio o a tutela del patrimonio e delle strutture

stradali, monitorando non solo i  flussi del traffico dal
punto di vista volumetrico, ma svolgendo una funzione
essenziale di verifica di  situazioni che possono avere ri-
lievo dal punto di vista penale. Il perchè della loro esi-
stenza è presto detto: in un periodo come quello attuale
in cui si sono verificati atti di maleducazione, inciviltà e
in alcuni casi di vero e proprio vandalismo le telecamere
costituiscono un validissimo supporto all’azione di con-
trollo e monitoraggio svolta dell’Agente di Polizia Locale.
Con questo primo intervento, per una spesa di € 9.600,00,
vogliamo dare una concreta risposta ai nostri concittadi-
ni che chiedono maggior sicurezza. Entro la fine dell’an-
no, completeremo  l’impianto di video sorveglianza con il
posizionamento di altre telecamere (sono previste anche
nelle frazioni). Con questo sforzo finanziario l’attuale
amministrazione intende rafforzare le capacità operati-
ve dell’Ufficio di Polizia Locale, in ausilio ad altre forze
dell’ordine, con l’obiettivo di rendere il lavoro maggior-
mente efficace e tempestivo.                                            nn

uffICIo oRARIo RECAPITI MAIL

Segreteria

Affari Generali

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

tel. 0309462017

fax 0309460940
affari.generali@comune.pompiano.brescia.it

URP - Protocollo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

tel. 0309462011

fax 0309460940
info@comune.pompiano.brescia.it

Socio-Culturale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

tel. 0309462016

fax 0309460940
sociali@comune.pompiano.brescia.it

Anagrafe 

Stato Civile

Elettorale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00

8.00-12.00

tel. 0309462012

0309462013

fax 0309460940

demografici@comune.pompiano.brescia.it

Tributi

Commercio

Cimiteri

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-12.00

9.00-12.00 

9.00-12.00

9.00-12.00 

9.00-12.00

tel. 0309462018

fax 0309460940
tributi@comune.pompiano.brescia.it

Tecnico

SUAP

Martedì

Giovedì

Sabato

9.00-12.00 e 16.00-18.00

9.00-12.00 e 16.00-18.00

8.00-12.00

tel. 0309462004

0309462014

fax 0309461791

tecnico@comune.pompiano.brescia.it

Polizia Locale Mercoledì 9.00-11.00 
tel. 0309462010

fax 0309460940

polizia.locale@comune.pompiano.brescia.it
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A.S.D. Ciclistica Pompiano: Pedalando
verso le Olimpiadi di Londra 2012

 Nel percorso ideale che porterà, tra pochi mesi, alle
Olimpiadi di Londra 2012, si colloca l’importante contribu-
to della Ciclistica al movimento olimpico nazionale con
l’affiliazione alla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), do-
po quella al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano); un impegno
economico e organizzativo che si è deciso di sostenere così
da garantire alla comunità sportiva di Pompiano la mas-
sima libertà di scelta ed un maggior ventaglio di servizi fi-
nalizzati all’educare i ragazzi e formare gli adulti attra-
verso il ciclismo.
Le ambizioni (dopo che grazie a iniziative originali e pre-
stigiose, la Ciclistica Pompiano è salita alla ribalta nazio-
nale), sono di consolidare tale reputazione nel corso della
Stagione 2011, con l’organizzazione di gare ciclistiche di li-
vello regionale, sia su strada che mountain bike. Domeni-
ca 18 settembre 2011 si terrà infatti una gara di MTB che
vivacizzerà la campagna pompianese,  mentre domenica
9 ottobre 2011 avrà luogo la consueta gara a cronometro,
giunta al quarto anno di vita. (Tutte le informazioni sa-
ranno disponibili sul sito www.ciclisticapompiano.it).

Altro traguardo per il 2012 è l’inizio dell’attività agonisti-
ca, a partire dalle categorie giovanili in virtù di un rap-
porto privilegiato e continuativo con le realtà scolastiche
del territorio e alcune Società sportive di grande tradizione
ed esperienza, come il Pedale Orceano. 
A luglio 2011, sempre per le categorie giovanili, si svolge-
ranno le BICICLETTIADI 2011 e il LABORATORIO “Vers Lon-
dres 2012…”, che vedrà una ventina di adolescenti peda-
lare lungo le sponde del lago di Ginevra, ospiti dell’Inter-
national Olympic Committe a Losanna e delle Nazioni Uni-
te a Ginevra.
Un’estate ciclistica che terminerà con la SETTIMANA EU-
ROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE in programma dal
16 al 22 settembre 2011, manifestazione che ha visto nel
2010 quasi 800 persone coinvolte nelle varie iniziative
pompianesi. E dopo l’estate, un autunno che tornerà a ri-
unire a Pompiano il mondo nazionale delle due ruote per “I
MESTIERI DEL CICLISMO 2011”, con l’adesione in anteprima
di Andrea Bartali, figlio del grande Ginettaccio, indimenti-
cato campione delle due ruote! n

Pompiano -  L u g l i o  2 0 1 1



23

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
p

o
r

T

 L’ultimo weekend di giugno 2011,
presso la stadio comunale di Esine, si
sono svolte le fasi finali del
Campionato C.S.I. Regionale.
Gli Amatori Pompiano “nascono” nel
settembre 2002 dall’idea di un grup-
po di ragazzi con tanta voglia di gio-
care a calcio, in amicizia e spensiera-
tezza, lontano dall’ assillo di risulta-
ti sempre e comunque positivi.  Il
gruppo iniziale è assai variegato; ci
sono giovani di belle speranze,  ra-
gazzi che hanno calcato campi da
calcio con buoni risultati, altri inve-
ce che si sono limitati a guardarlo in
televisione. L’affiliazione al C.S.I. se-
gna l’inizio di un’avventura. 
La squadra, guidata dal mitico
“Gepi”, ottiene buoni piazzamenti; le
vittorie sono quanto mai esaltanti
anche perché per lo più inattese. E
nel frattempo comincia anche a far-
si sentire il calore della gente di
Pompiano; gli amatori diventano “la
squadra di Pompiano”, riuscendo ad
attirare sempre più interesse da par-
te del pubblico. Ma dopo alcuni buo-
ni campionati inizia un periodo poco
entusiasmante, segnato da retroces-
sioni, fallimenti e tensioni varie. E’ il
2007, sembra la fine di una favola,
ma la tenacia di alcuni elementi del
gruppo consente di continuare l’e-
sperienza. La compagine viene pro-
fondamente rinnovata ed affidata
alla coppia Bertozzi – Parolari, a cui

poi si affiancherà anche Pagani.
In campionato il gruppo raggiunge
la promozione attraverso i play-off.
L’anno successivo riesce a salvarsi e
l’anno sportivo 2009/2010 è di nuovo
galvanizzante; la squadra sfiora le fi-
nali provinciali, finali che riuscirà a
raggiungere l’anno successivo grazie
al secondo posto in campionato alle
spalle di Fuorimisura. Ma i provincia-
li, tanto sognati ed inseguiti, finisco-
no giusto il tempo di assaggiarli, tut-
tavia, grazie alla coppa disciplina
(una sorta di coppa fair-play), i ra-
gazzi di mister Bertozzi vengono ri-
pescati per la fase regionale.
Superata la fase a gironi ed elimina-
ta una compagine pavese ai quarti,
sabato 25 giugno 2011 un goal di
Macetti Jonas trascina la squadra ad
un passo dal sogno: conquistare la fi-
nale contro la squadra mantovana
Litocartotecnica IVAL. Domenica 26

giugno 2011, ore 14.45: stadio comu-
nale di Esine affollato da pompianesi
festanti per sostenere i nostri ragazzi. 
Dal sito http://amatoripompiano.
wordpress.com/, leggiamo:
“Si comincia: la temperatura è di cir-
ca 28 gradi, leggera brezza, caldo e
tanto sole, la partita vede come pro-
tagonista nel bene e nel male la squa-
dra bassaiola unica finalista regiona-
le bresciana. Siamo scesi in campo
con la convinzione di potercela fare e
anche se alla fine siamo usciti scon-
fitti l’abbiamo fatto a testa alta tra
gli applausi di un pubblico numeroso.
La cronaca ci vede partire subito forte
con una squadra messa perfettamen-
te in campo dalla triade Bertozzi, Pa-
rolari, Pagani, che riesce a bloccare
ogni tipo di offensiva avversaria. Pas-
sa un quarto d’ora e Magli è  bravo a
sfruttare un cross a centro area antici-
pando il portiere di testa e mandando

I ragazzi dell’Uso Pompiano Amatori sono
Vicecampioni Regionali e quarti Nazionali!

L u g l i o  2 0 1 1  -  Pompiano
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la palla in fondo al sacco. 1-0: così finisce anche il
primo tempo. Si rientra in campo carichi, ma
sfortuna vuole che su un’azione di attacco avver-
saria, Barbieri interviene di mano fuori dall’area
di rigore; punizione giusta e cartellino azzurro
per il nostro portiere che esce dal campo sconso-
lato per 8 minuti. Sostituzione quindi obbligato-
ria: esce Macetti J., autore dell’ennesima prova
positiva, ed entra un infortunato e sfortunato
Tortella E.,  che proprio sulla punizione successi-
va subisce goal. Si ricomincia e la squadra di
Pompiano passa ancora in vantaggio con una
grande punizione di Kola che buca le mani al por-
tiere dell’ IVAL: 2-1. E’ l’apoteosi…. a pochi minu-
ti dalla fine vinciamo meritatamente, ma come
tutti i sogni più belli ci si sveglia e gli avversari
pareggiano con un tiro che passa in mezzo alle
gambe di tutti, infilandosi nell’angolo alla destra
del portiere ancora incolpevole. La partita finisce
cosi 2-2. RIGORI…. Rigori che ci sono fatali….
PERDIAMO…” Il Pompiano perde, aggiudican-
dosi solo (si fa per dire!!) il titolo di vicecampio-
ne regionale, ma non è finita qui!!  Per uno stra-
no scherzo del destino o semplicemente per l’in-
citamento di due tifosi d’eccezione, quali Alber-
to e Daniele, la squadra pompianese dal 7 al 10
luglio 2011 si è trasferita a Salsomaggiore Ter-
me (PR) per giocarsi il titolo più ambito, quello di
campione nazionale.
I “nostri” ragazzi hanno giocato cinque partite
in quattro giorni. è stata dura, ma hanno dato
tutto, anzi di più; hanno perso la finalina con-
tro una squadra siciliana, portando a casa il
quarto posto e la coppa Fair Play. Aggiudicarsi
il quarto posto con una formazione ridotta è un
grande risultato. L’amministrazione Comunale
rivolge a tutti i ragazzi ed agli allenatori le mi-
gliori felicitazioni per gli ottimi traguardi rag-
giunti. Bravi ragazzi! Avete giocato con entu-
siasmo, impegno e serietà. Del resto l’impor-
tante non è solo vincere, ma partecipare... con
spirito vincente!
Esattamente come avete fatto voi!       n

Pompiano -  L u g l i o  2 0 1 1

Palestra comunale: Palestra comunale: 
il riparto dei costi con 
la Società Polisportiva
 Sono più di dieci anni, ormai, (dal lontano 1° gennaio

1999) che la Società Polisportiva gestisce la palestra comu-

nale e, da un secondo momento, anche il campo da calcio e

la pista di atletica ad essa adiacenti. In pochi, però, sono a

conoscenza delle modalità di riparto delle relative spese di

gestione. A titolo informativo, si riporta di seguito un estrat-

to della vigente convenzione, nonché la tabella riepilogativa

del calcolo del riparto per l’anno sportivo 2009/2010.

ART. 5 – uTENzE
I contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e ri-
scaldamento degli impianti sportivi comunali sono intestati
all’Amministrazione Comunale, la quale provvede al paga-
mento delle relative fatture. 
Al termine dell’anno sportivo, e, comunque, entro il successi-
vo mese di ottobre, il Comune di Pompiano provvede al ri-
parto delle spese di gestione degli impianti, chiedendo alla
Società Polisportiva il rimborso della quota di competenza,
in misura proporzionale all’utilizzo degli impianti e delle at-
trezzature. La Società Polisportiva, a tal fine, entro il mese di
agosto, provvede a trasmettere il rendiconto delle ore di uti-
lizzo delle singole strutture per l’anno sportivo appena con-
cluso (…).  Il riparto dei costi viene calcolato in modo pro-
porzionale all’utilizzo, tenendo conto anche del fatto che al-
cune delle utenze relative alla palestra comunale sono unifi-
cate con quelle della scuola secondaria di primo grado e l’au-
ditorium comunale, mentre le utenze del campo di calcio a
sette giocatori risultano condivise con la sede degli Alpini.
Nel riparto, le spese relative all’utilizzo degli impianti da
parte della scuola secondaria di primo grado “Don G. Papa”
e dell’Amministrazione Comunale sono imputate al Comune
di Pompiano. n



PALESTRAPALESTRA SPESA SPESA % PALESTRA% PALESTRA ToTALE SPESE ToTALE SPESE 
CoMPLESSIVACoMPLESSIVA DI GESTIoNEDI GESTIoNE

ENEL € 10.529,55 31,92 € 3.361,03

COGEME -gestione calore € 12.264,95 100 € 12.264,95

COGEME - acqua calda sanit. € 6.814,07 100 € 6.814,07

AOB2 - acquedotto € 4.906,89 31,92 € 1.566,28

ANTIFURTO € 680,94 100 € 680,94

Istituto LA VIGILANZA € 723,02 100 € 723,02

ASSICURAZIONE € 2.500,00 0 €

ELETTRICISTA € 938,30 100 € 938,30

IMPRENDITORE EDILE € 525,30 100 € 525,30

IDRAULICO € 259,78 100 € 259,78

FALEGNAME € 100 €

€ 40.142,80 € 27.133,67 

CAMPo SPoRTIVoCAMPo SPoRTIVo

ENEL campo sportivo € 2.033,76 24,84 € 505,19 

AOB2 campo/alpini  * € 330,27 24,84 € 82,04 

manutenzioni ordinarie (elettricista) € 122,26 100 € 122,26 

€ 2.486,29 € 709,49 

* NON potendo stabilire in che misura imputare al campo da calcio il consumo di acqua pota-
bile, si è ritenuto di applicare -per uniformità- la medesima percentuale risultante per l'u-
tenza ENEL

QuoTA A CARICo DELLA SoCIETA'  PoLISPoRTIVAQuoTA A CARICo DELLA SoCIETA'  PoLISPoRTIVA

PALESTRA 62,34 % di € 27.133,67 € 16.915,13 

CAMPO SPORTIVO € 709,49 

ToTALE € 17.624,62 

Riparto delle spese di gestione degli impianti
per l’anno sportivo 2009/2010per l’anno sportivo 2009/2010




