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✔ Anche quest’anno Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo sono stati addobbati con “lumi-
narie” per celebrare il Santo Natale. L’Amministrazione Comunale rivolge un ringrazia-
mento al Gruppo Alpini di Pompiano, alla Pro Loco ed alle ditte: Fa.ma.vit. S.p.A.,
Cremaschini F.lli S.p.A., Olivini Coperture S.r.l., Farmacia Bignetti, Deldossi S.r.l., Fuel Time
di Girelli Maria Teresa, Cartolibreria “La Pergamena”, Macelleria F.lli Tignonsini, “L’Angolo
del gelato” di Federico Ghilardi, “L’Elettricista di Resconi Laura” di Lograto, che hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’opera di abbellimento natalizio del nostro Paese.
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Orario di ricevimento
del Sindaco e degli Assessori
Il Sindaco e gli Assessori Comunali ricevono nei seguenti giorni e orari, 
previo appuntamento telefonico al numero 030.9462011:

Sindaco 
SERAFINO BERTULETTI 
- giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero 
SIMONE BETTONI
- sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Assessore alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
SILVIO CARLO BOLDRINI 
- giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 10.30                                                                                                                            

Assessore al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità 
ANTONELLA TOMASINI    
- giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Assessore ai Rapporti Istituzionali, Politiche per la Famiglia, 
Politiche Sociali e Giovanili
STEFANIA DONATI
- giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

La Giunta 
Comunale 
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Il tempo che ci avvici-
na alle festività nata-
lizie e al nuovo anno è

anche un momento che
ci porta a ripercorrere il
ricordo dei giorni tra-
scorsi; anche per l’Am-
ministrazione Comunale
è l’occasione per alcune
riflessioni su quanto è
stato fatto e quanto si

andrà a realizzare nel 2018 per il nostro Comune.
I continui tagli alla finanza locale stanno sottraendo al
Comune risorse preziose, imponendo la revisione di pro-
grammi e prospettive. Per l’anno 2016 € 20.926,00, per
l’anno 2017 € 27.303,00, per l’anno 2018 € 20.175.00, pa-
ri complessivamente ad una riduzione di trasferimenti
da parte dello Stato di € 68.404,00, rispetto ai trasferi-
menti dell’anno 2015.
Nonostante il quadro difficile, l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale è costantemente rivolto ad indivi-
duare la priorità degli interventi e a mettere in campo
le misure necessarie per sostenerli. 
Molto è stato realizzato nel corso del 2017, sia negli in-
vestimenti ed opere, sia nelle politiche sociali, istruzione
e cultura, sport e tempo libero. Gli interventi, nel detta-
glio, sono evidenziati all’interno del notiziario nell’am-
bito degli assessorati di riferimento.
In questo periodo di fine anno sono stati approvati atti
amministrativi per consentire l’avvio di alcuni lavori
nel 2018, in particolare: l’intervento per la messa in si-
curezza della C.na Navoni, la riqualificazione generale

dell’impianto di illuminazione pubblica con lampade a
led, la realizzazione di un impianto di video sorveglian-
za e lettura targhe, interventi sulla viabilità con la rea-
lizzazione delle rotatorie sulla SP 235 (incrocio via Falco-
ne Borsellino; ingresso Pompiano prima del cimitero),
manutenzione straordinaria della scuola secondaria di
primo grado; manutenzione cappella e viale d’ingresso
del cimitero di Pompiano; manutenzione  e tinteggiatu-
ra  monumento ai caduti di Gerolanuova. Sono inter-
venti questi, che richiedono grandi sforzi sia sul piano
economico sia per i molteplici adempimenti ammini-
strativi. Nonostante le difficoltà, sono comunque fidu-
cioso per la loro realizzazione.
Tra pochi giorni è Natale. L’auspicio che la solennità di
questa festa possa promuovere la volontà di contribuire
tutti insieme e senza sterili contrasti alla costruzione di
una Comunità unita. Dobbiamo impegnarci tutti ad
una maggiore collaborazione, ritrovando coesione e sen-
so di comunità, abbandonando quella visione spesso in-
dividualistica dei problemi e delle soluzioni.
Un grazie sincero agli Assessori, ai  Consiglieri Comuna-
li  ai Dipendenti comunali, alle Parrocchie e ai sacerdoti,
alle Associazioni e al Volontariato locale, alle Forze
dell’Ordine, ai Viglili del Fuoco e alla Protezione Civile,
che, nell’ambito dei rispettivi compiti e ruoli, sono stati
partecipi  della vita della nostra comunità. 

A tutti i Cittadini, i migliori auguri di
Buon Natale e felice Anno Nuovo 
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Giovedì 30 marzo in occasione della Festa dell’Albero -durante la quale i bambini della Scuola Primaria hanno pian-
tumato alberti di liriodendron tulipifera- si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco adiacente la scuola se-
condaria di primo grado a Mario Fardelli - Sindaco di Pompiano dal 1980 al 1995. Una persona cordiale, disponibi-
le, pronta al confronto, ma altrettanto ferma e determinata nel difendere le cose che gli stavano a cuore. 
I suoi anni alla guida del Comune furono ispirati da un progetto organico e di ampio respiro che non poteva lasciare
indifferente nessuno, oppositori compresi. Era un amministratore prudente e lungimirante.  L’Amministrazione co-
munale ha ritenuto di dedicare il parco pubblico alla memoria di Mario Fardelli (21.11.1944/10.10.2007), per il lun-
go e proficuo impegno politico/amministrativo e sociale come appresso riassunto:
■ Consigliere Comunale negli anni dal 1970 al 1975;
■ Vice Sindaco e Assessore con delega all’urbanistica nel quinquennio 1975/1980;
■ Sindaco dal 1980 al 1995; durante i tre mandati acquisì l’area di proprietà Lavini, l’area per la realizzazione del

complesso scolastico e sportivo di Via Ortaglia, e le aree pertinenziali dove è stato realizzato l’edificio comunale
con la nuova piazza. Realizzò l’attuale edificio della scuola media, l’auditorium e la palestra; d’intesa con ANAS
realizzò la scarifica della strada principale (SP n. 235) con la posa dei servizi fognari;

■ Fu attento alle problematiche del lavoro adoperandosi per mantenere il più a lungo attive sia  la  fabbrica
“MARA” di Gerolanuova (ove lavoravano oltre 120 persone) sia l’“Atlantica Confezioni” (grande motore della cre-
scita economica di Pompiano a partire dagli anni sessanta fino agli anni novanta);

Un parco in ricordo di Mario Fardelli

➜
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✔Il Comune di Pompiano, con deliberazione della Giunta n. 60 del 03.10.2017, ha aderito al progetto “Carta d’i-
dentità-Donazione Organi”, promosso dal Centro Nazionale Trapianti -C.N.T.- nell'ambito della campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione alla donazione di organi “Una scelta in Comune”.
Dall’inizio dell’anno 2018, i cittadini maggiorenni di Pompiano che richiedono o rinnovano la carta d’identità pos-
sono esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti, firmando un semplice modulo. La
dichiarazione di volontà verrà trasmessa al Sistema Informativo Trapianti (SIT), la banca dati del Ministero della
Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. 
Una volta effettuata la dichiarazione il cittadino può modificare la propria volontà in qual-
siasi momento firmando apposita dichiarazione presso:
• la sede di competenza dell’ATS (ex ASL);
• le sedi dei CRT, Centro Regionale Trapianti, e CNT - Centro Nazionale Trapianti;
• le sedi dell'AIDO - Associazione Italiana Donatori di Organi;
• l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune solo all’atto del rinnovo della Carta d’Identità.

i l  S i n d a c o
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■ Stimolò la crescita delle famiglie realizzando il piano di lottizzo residenziale di Gerolanuova, quello di via Mulino,
di via Primo Maggio, di via Navoni, di via Comezzano, di via Paolo VI e di via Sorelle Tomasoni; 

■ Realizzò gli appartamenti ad uso dei bisognosi di via Ottavia Berlucchi e lì, in occasione dell’inaugurazione, die-
de inizio alla prima festa dell’anziano nel 1981;

■ Diede razionalità ai servizi dell’acquedotto, delle fognature, del gas e dell’illuminazione; effettuò il primo amplia-
mento del cimitero di Pompiano, ristrutturando quello delle frazioni; per entrambi realizzò accessi, illuminazione
e parcheggi.  

L’apposizione di una targa commemorativa in ricordo di Mario Fardelli, non è solo un segno di riconoscenza ma an-
che un segno di testimonianza per le giovani generazioni verso un  concittadino che ha contribuito a realizzare
spazi pubblici e strutture per i servizi per la nostra  Comunità.
Presenti alla cerimonia  i figli Michele, Alberto e Francesca, le sorelle Lucia e Maria,  insieme a molti parenti, ami-
ci, persone, assessori e consiglieri comunali, che lo hanno conosciuto e che con  Lui, pur nelle diversità delle posi-
zioni, hanno condiviso l’impegno politico e  amministrativo.    

➜

Una scelta in Comune: esprimi la tua volontà 
sulla donazione di Organi e Tessuti
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Verso il Comune digitale:
Prosegue il percorso di digitalizzazione
intrapreso dal comune
✔ Dopo il protocollo informatico, le procedure degli atti amministrativi quali deliberazioni, determi-
nazioni e liquidazioni dei responsabili, ormai completamente digitalizzate, anche le istanze SUE/SUAP
possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante caricamento su apposito
portale. Gli uffici hanno incentivato l’uso della PEC; di seguito il raffronto dei dati nel periodo
1.1.2017/1.12.2017:

Nel 2018 potrebbe essere la volta, tra l’altro, dell’ANPR (anagrafe unica nazionale per le certificazioni
on-line), della carta d’identità elettronica, di pagoPA.

Si ricorda che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i cittadini non devono necessariamente
possedere una “firma digitale”, ma possono utilizzare la CRS/CNS (tesserina sanitaria) per sottoscri-
vere con la firma elettronica avanzata qualsiasi documento che sarà, così, equiparabile a quello car-
taceo con sottoscrizione autografa. 

Il Comune di Pompiano è abilitato al rilascio del PIN, necessario per
accedere in forma sicura e facile a un numero sempre maggiore di
servizi della Pubblica Amministrazione e per firmare elettronica-
mente i documenti. Nel 2017 il Comune ha rilasciato n. 53 PIN/PUK,
contro i 37 rilasciati nell’anno 2016.

D i c e m b r e  2 0 1 7  -  Pompiano

protocolli in entrata n. 5574, di cui: percentuale

posta elettronica certificata - PEC n. 3138 56,30%

Interoperabilità 
(Comunicazione e scambio di documenti digitali fra amministra-
zioni, associazioni, imprese e cittadini) 

n. 628 11,27%

Cartacei n. 1808 32,43%

protocolli in uscita n. 2821, di cui: percentuale

posta elettronica certificata - PEC n. 1199 42,50%

Interoperabilità 
(Comunicazione e scambio di documenti digitali fra amministra-
zioni, associazioni, imprese e cittadini) 

n. 431 15,28%

Cartacei n. 1191 42,22%
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✔ L’attività di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento del primo soccorso in ambito co-
munale riveste un’importanza sempre più centrale. L’obiettivo principale del Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile di Pompiano è dunque quello di riuscire a consolidare e potenziare il coordinamento delle at-
tività di Protezione Civile, anche in collaborazione con altri Gruppi Comunali. Nel corso del 2017 è pro-
seguita l’attività di informazione del sistema di Protezione Civile agli alunni della scuola primaria e del-
la scuola secondaria di primo grado di Pompiano. I volontari sono stati anche impegnati nella gestione
logistica di eventi extra-comunali, mettendo a disposizione degli organizzatori la propria esperienza in
situazioni di rischio dovute alla presenza di numerose persone: visita del Santo Padre a Milano “Villa Rea-
le di Monza” nel marzo del 2017 -  Rievocazione storica della battaglia di Maclodio.
ll Gruppo di Protezione Civile di Pompiano ha partecipato alla festa patronale di Sant’Andrea e a molte
manifestazioni civili e religiose, nonché all’iniziativa “Pedibus” in collaborazione con i ragazzi della

scuola secondaria di primo grado
ed alcuni genitori. Il progetto ha
suscitato un notevole consenso
tra gli alunni.
Nel mese di novembre il Gruppo
Comunale di Pompiano ha con-
corso ad un bando finanziato al
100% dalla Regione Lombardia
per l’acquisizione di attrezzature
di piccola entità, ottenendo un
contributo per l’acquisto di una
torre faro che va ad incrementare
le dotazioni strumentali del
Gruppo per la gestione sempre
più efficace dei possibili scenari
di rischio.

Gruppo comunale di Protezione Civile

✔ per ricevere informazioni utili sul Comune in maniera semplice, imme-
diata ed efficace. I pannelli informativi a messaggio variabile presenti sul
territorio comunale, nello scorso mese di giugno, sono stati integrati con
un'interfaccia web ed una App gratuita per dispositivi mobili.

➔ SCARICA L’APP: potrai consultare ovunque e in ogni momento della gior-
nata le informazioni pubblicate sui pannelli informativi.

➔ REGISTRATI: potremo inviarti un sms o una e-mail in caso di messaggi im-
portanti (ad es. allerta meteo, chiusura scuole per emergenza neve, etc.).

L'App è scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.

Scarica L’App Gratuita My Infocity
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni

L’elisoccorso può atterrare a Pompiano
✔ Il Comune di Pompiano ha approvato una con-
venzione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(AREU) che prevede l’utilizzo dell’area del Campo
Sportivo Comunale di Via Ortaglia per l’atterraggio
sia notturno sia diurno degli elicotteri dedicati al ser-
vizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medi-
cal Service). Ciò si è reso possibile dopo che l’area è sta-
ta riqualificata con recinzioni e cancellate sicure. 
La convenzione rientra nell’ambito della progettazio-
ne regionale che prevede l’individuazione strategica
di aree idonee all’atterraggio notturno degli elicotteri,
i cosiddetti “siti Hems”, aree che non devono obbliga-
toriamente essere certificate dall'Autorità Aeronauti-
ca per gli atterraggi notturni. L’utilizzo di campi sportivi illuminati consente all’Azienda Regionale Emergenza Ur-
genza (AREU) la costituzione di una importante rete di siti occasionali di riferimento. 
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Interventi manutentivi 
del patrimonio comunale 
L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2017, ha ritenuto di effettuare numerosi in-
terventi, al fine di rendere gli immobili e gli spazi pubblici efficienti, sicuri e decorosi; nella
tabella di seguito vengono riepilogati:
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Vice Sindaco S imone Bettoni
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni
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Vice Sindaco S imone Bettoni

8 Pompiano -  D i c e m b r e  2 0 1 7

L
A

V
O

R
I 

P
U

B
B

L
IC

I
In aggiunta agli interventi sopra citati sono state poi realizzate quattro opere di rilievo:

✔la sostituzione della passerella ciclopedonale sul
Vaso Fiume in via Robusti. La passerella ciclopedo-
nale, che collega un’area abitata del paese con varie
strutture pubbliche: scuole medie, palestra audito-
rium, era stata costruita negli anni ’80 in legno e
con il tempo si era usurata dando anche segnali di
cedimento. Per questo si è intervenuti sostituendo-
la con una passerella in acciaio corten. Abbiamo
scelto di utilizzare questo materiale sia per motivi
estetici (accattivante colorazione bruno-rossiccia),
sia per la resistenza e la durata che garantisce, ma anche per la ridottissima manutenzione richiesta.
È stato un lavoro rapido e curato nei minimi dettagli. La nuova passerella ciclopedonale in acciaio cor-
ten, lunga 8 metri per 2,30 metri di larghezza, è stata interamente realizzata nello stabilimento della
ditta Cortensafe, che l’ha installata in tempi rapidissimi. Costo complessivo di progetto, acquisto e posa
€ 18.645,00 IVA compresa;

✔l’asfaltatura di numerose vie e marciapiedi. Si è intervenuti
in via Dante, via
Galilei, via San
Giovanni Batti-
sta, presso il ci-
mitero delle fra-
zioni, dosso al-
l’ingresso di Ge-
rolanuova e mar-
ciapiedi di diverse vie. Costo complessivo di progetto e di
realizzazione € 46.895,27 IVA compresa;

✔Acquisto dell’area necessaria per la realizzazione della rotatoria in uscita da Pompiano verso Orzivec-
chi. Nella zona di intersezione della SP 235 con via Falcone Borsellino è stata acquistata, a fronte di una
spesa di circa € 27.000,00, l’area su cui verrà realizzata la rotatoria; a tale spesa va sommato l’importo
di circa € 27.000,00 per i lavori di completamento dell’opera a carico del Comune. Le spese di realizza-
zione della rotatoria, circa € 280.000,00, sono, invece a carico dei lottizzanti, come da convenzione;

✔Progetto esecutivo di illuminazione pubblica e videosorveglianza. È stato dato incarico all’ingegner
Mondini dello studio Energetiqa srl di realizzare un proget-
to esecutivo e definitivo per poter sostituire le attuali lam-
pade a mercurio con corpi illuminanti a led, per il rifaci-
mento dell’impianto di illuminazione di alcune vie del pae-
se e per l’installazione di un impianto di videosorveglianza.
Terminato il progetto verrà affidato con gara pubblica e rea-
lizzato presumibilmente all’inizio dell’estate 2018. Il costo
dell’intervento sarà finanziato con il risparmio energetico
derivato dall’impianto a led in circa nove anni.
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Assessorato ai Lavori Pubblici, Sport e Tempo Libero
Vice Sindaco S imone Bettoni
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✔ La gestione degli impianti sportivi di Via Ortaglia, precedentemente affidata al-
l’Associazione “Polisportiva Comunale di Pompiano”, dall'anno sportivo 2017/2018
viene esercitata direttamente dal Comune di Pompiano, in analogia alla palestra di
Via Ungaretti. 
L'Amministrazione Comunale

mette a disposizione di associazioni sportive e/o privati citta-
dini tutti gli impianti per lo svolgimento di attività sportive,
secondo le tariffe in vigore. Le richieste di concessione (sia con-
tinuativa che occasionale) devono essere avanzate compilando
apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Socio-Culturale
del Comune e sul sito internet comunale.
L’Amministrazione Comunale continua a sostenere e incenti-
vare la pratica sportiva a favore di bambini e ragazzi preve-
dendo la gratuità per le attività sportive rivolte agli under 16.

Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni telefonare al n. 0309462016.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale si è impegnata per garantire a bambini e ragazzi la possibilità
di praticare uno sport, nella consapevolezza dei numerosi benefici che la pratica sportiva apporta allo sviluppo
psico-fisico. Numerose le realtà sportive che hanno accolto il nostro invito, avviando corsi ed attività per i più
giovani. Altrettanto numerose e variegate le discipline sportive rivolte agli adulti. Di seguito i riferimenti per
eventuali contatti ed informazioni:

Impianti sportivi comunali  

ATLETICA ASD ATLETICA POMPIANO Cinzia Zuppelli: 3345396592

BASKET RIVER BASKET ORZINUOVI  Livio Tinti: 3391814546

BOOGIE WOOGIE ASD LA COMBRICCOLA DEI GNARI  Barbara Cazzago: 3471358752

CALCIO U.S.O. POMPIANO 1982 Giuseppe Ferri: 3356012211

CALCIO ASD SCALMATI 2014 Alessandro Pedroni: 3383537936 

CICLISMO ASD CICLISTICA POMPIANO Piero Facchi: 3332499722

MTB ASD CICLISTICA POMPIANO - Simone Piccinotti
TEAM RUOTE BASSE (maestro MTB): 3346738993

GINNASTICA ARTISTICA GRUPPO AMATORIALE Rif. Alessia Bencivenga: 3313274188

KARATE ASD KEIZOKU SHOTOKAN KARATE DO Fabrizio Regonini: 3475365025

MINI VOLLEY G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI Giancarlo Casotto: 3383242599

ZUMBA GRUPPO AMATORIALE Virginia Belotti: 3387924975



Raccolta
differenziata
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Punto acqua: risparmio
e tutela dell’ambiente
✔ Di seguito i dati dei consumi di acqua relativi al 

periodo aprile/novembre 2017:

Totale acqua erogata
Litri 116.658 

Acqua gasata
Litri 71.424

Riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 77.773 (litri 116.659: 1,5 l/bottiglia)

VANTAGGI

Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
€ 31.109,20 [n. 77.773 bottiglie x € 0,40 (costo medio a bottiglia)]

Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 777,73 (€ 0,01/bottiglia – fonte “Strategie Amministrative”) 

Acqua refrigerata
Litri 45.235
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Assessorato alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, Associazionismo
Silvio Carlo Boldrini

In dieci anni la raccolta differenziata in Italia è
raddoppiata. Secondo il “Rapporto Rifiuti urba-
ni” redatto dall’Ispra (Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale), si è passati
dal 28,5% del 2006 al 52,5% del 2016.

La raccolta differenziata è al 64,2% nelle regioni
settentrionali, e in Lombardia al 68,1%.
Il dato relativo al Comune di Pompiano si inseri-
sce più che positivamente nel contesto nazionale,
confermando l’attenzione della nostra comunità
nei confronti di questa tematica.
Nei grafici il raffronto dei dati relativi al periodo
gennaio-ottobre degli anni 2016 e 2017.



16aª Edizione della 
Festa Patronale
di Sant’Andrea

Domenica 26 novembre 
si è svolta la tradizionale 

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

Un grande ringraziamento a tutti
coloro che con grande impegno

hanno contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa.
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Dalla Polizia Locale
✔ Numero Verbali CDS dal 01.01.2017 al 05.12.2017: 292 per un importo totale di € 26.827,68
✔ Numero sanzioni amministrative per abbandono rifiuti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di
Polizia Urbana: 12 per un importo complessivo di € 1.200,00

✔ Numero controlli su territorio con Assessore alla Sicurezza: 117
✔ Numero controlli con i Carabinieri: 25
✔ Numero controlli Edilizi congiuntamente all’ufficio tecnico: 11



“Albo d’oro” degli alunni meritevoli
✔ Per il sesto anno
consecutivo,
l’Amministrazione
Comunale, nell’ambito
della Festa Patronale di
Sant’Andrea, ha
riconosciuto il merito e
l’impegno scolastico
degli alunni e studenti
di Pompiano che si sono
iscritti nell’ “Albo d’Oro
degli alunni
meritevoli”, per aver
conseguito le seguenti
votazioni:
❚ 3° anno di scuola

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

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

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

❚ laurea: 110/110 (con o senza lode).

Di seguito l’elenco degli alunni che
sono stati premiati con una
pergamena-ricordo ed un omaggio
“simbolico”:

3° ANNO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO 
(LICENZA MEDIA)  

Altieri Gioia
Andreoletti Miriam
Axinte Cristian Gabriel
Franchi Davide
Deldossi Margherita

5° ANNO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE (maturità)

Bradanini Silvia

✔ L’Amministrazione Comunale, sempre nell’ambito della Festa patronale di Sant’Andrea, per il
nono anno consecutivo, ha inteso coinvolgere gli alunni delle scuole di Pompiano, assegnando loro
un tema da sviluppare e rielaborare. Quest’anno gli alunni sono stati chiamati a predisporre i pro-
pri elaborati sul tema: “Volontariato: solidarietà e altruismo al servizio degli altri”.
Un apprezzamento a tutti i bambini ed alunni che, affiancati dalle insegnanti, hanno lavorato al
progetto e predisposto l‘esposizione presso la scuola primaria.IS
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Antonel la  Tomasini
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LAUREA
Agnesi Sara
Cantoni Valentina
Mazzella Cecilia

DOTTORATO Comitani Federico
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POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni Residenti Non residenti

93 88 5
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

199 185 6 8
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

128 87 36 5

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

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE USCITA PREVISIONE ENTRATA

Fornitura gratuita dei libri di testo € 6.500,00 ===
Servizio Pasti Caldi € 50.600,00 € 47.300,00
Servizio Trasporto Alunni € 45.457,50 € 4.500,00
Assistenza ad personam € 105.000,00 € 8.265,00
Assistenza  pre-scolastica € 1.200,00 € 1.200,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITÁ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: PREVISIONE USCITA PREVISIONE ENTRATA

Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
(trasferimenti alle famiglie ed eventualmente alla scuola) € 53.100,00 ===
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 USCITA PREVISIONE ENTRATA

Progetto “Cresco con la musica” € 2.250,00 ===
Corso di nuoto € 2.250,00 ===
Laboratorio di educazione ambientale € 750,00 ===

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE USCITA PREVISIONE ENTRATA

Attrezzature, cancelleria e materiale vario €     150,00 —

✔Il Consiglio Comunale, nella seduta del 4 luglio 2017, ha approvato il Piano per il diritto
allo studio per l’anno scolastico 2017/2018, documento fondamentale per la program-
mazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche.
Di seguito il riepilogo degli stanziamenti previsti.

Piano per il diritto allo studio

TOTALI

PREVISIONE USCITA PREVISIONE ENTRATA DIFFERENZA

€ 276.757,50 € 53.000,00 € 223.757,50

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni Residenti Non residenti

77 73 4
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

198 183 6 9
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

127 92 34 1
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✔A Pompiano, per la XVI Settimana Europea della
Mobilità, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
“Don Giovanni Papa” si sono messi al lavoro con un
innovativo laboratorio ispirato al Metodo Montessori,
per progettare i migliori 4 itinerari del percorso
CASA-SCUOLA, proponendolo a tutti i bambini della
Scuola Primaria. Il titolo e anche il lavoro che gli
Studenti hanno sviluppato e realizzato nei mesi di
ottobre e novembre 2017 è stato: “Passo dopo passo…
crescere insieme a Pompiano! Laboratorio di progetta-
zione per una mobilità intelligente e condivisa sul per-
corso Casa-Scuola”.
Con questo progetto gli studenti delle classi III della
Scuola “Don Giovanni Papa” di Pompiano, hanno
avuto l’opportunità di progettare e successivamente
sperimentare un servizio di Pedibus da realizzare sulle
vie del Paese, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, la Protezione Civile e alcuni volontari.
Gli obiettivi didattici del Laboratorio sono stati quelli
di favorire nei ragazzi la consapevolezza, attraverso il
Pedibus, della sicurezza dei bambini nel percorso
casa-scuola, così da sostenere il loro sviluppo psico-
fisico, tutto ciò grazie alla
co-progettazione e al con-
tributo delle realtà pom-
pianesi che hanno a cuore
la salute e la sicurezza dei
giovani cittadini della
Bassa.
Le fasi del progetto, libe-
ramente e autonomamen-
te interpretate dai ragazzi
delle classi III, hanno
visto l’interazione con
l’Ufficio Tecnico comunale
per acquisire documenta-
zione urbanistica e socio-
anagrafica, il confronto
preliminare con la
Protezione Civile che ha
dedicato alcuni volontari

per seguire i gruppi dei bambini e la successiva ste-
sura della bozza dei 4 progetti “Pedibus”, con verifica
sperimentale delle ipotesi progettuali (tempi di per-
correnza, sicurezza, densità utenti, bellezza paesag-
gio, …) sul territorio comunale di Pompiano e verifi-
ca del gradimento attraverso questionari per le fami-
glie degli alunni che frequentano la Primaria.
I 4 Pedibus allegri, vocianti, colorati e dai nomi fan-
tasiosi, hanno percorso le vie del nostro paese nelle
mattine del 22, 23 e 24 Novembre, accompagnando
circa 40 bambini della Primaria, che hanno raggiunto
la scuola in allegria e sicurezza.
L’Amministrazione Comunale ringrazia gli studenti
delle classi III, i loro insegnanti, la Protezione Civile e
i volontari che li hanno supportati ed accompagnati
nella realizzazione del progetto, e tutti i genitori dei
bambini della Scuola Primaria che hanno aderito al
progetto Pedibus.
Il nostro augurio è che il progetto sperimentale -con la
collaborazione soprattutto delle famiglie- possa tra-
sformarsi nella sana ed ecologica abitudine di rag-
giungere la Scuola senza utilizzare mezzi di trasporto.

Prove di pedibus! 
Passo dopo passo…da casa a scuola 
in allegria e sicurezza

Assessorato al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità
Antonel la  Tomasini
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È diventato l’appuntamento fisso dell’8
dicembre proposto dall’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco Pompiano.
Anche per l’edizione 2017 è andato in scena
lo spettacolo del burattinaio Giacomo
Onofrio che ha rappresentato 
“La festa di Natale”. 
Al termine dello spettacolo i bambini hanno
potuto vedere Santa Lucia: un magico
incontro che ha fatto crescere l’emozione del
suo arrivo scaldando i
cuori di tanti bambini
di oggi e di ..ieri.
L’amministrazione
Comunale ringrazia
l’Associazione Pro
Loco e tutti quanti
hanno collaborato
per la riuscita
dell’iniziativa!

“Aspettando
Santa Lucia”

Dal 20 gennaio al 24
febbraio 2018 presso
l’auditorium comunale 
“...E l’avventura continua”: 
24a rassegna teatrale a
cura del Gruppo Teatrale
“La Lampada”
Il nuovo anno inizierà sotto il
segno del teatro: il Gruppo Teatrale
“La Lampada”, con il patrocinio del
Comune di Pompiano, proporrà la
24a rassegna teatrale “... e
l’avventura continua”.
“La Lampada”, forte dell’esperienza
più che ventennale, riesce sempre
a dare vita ad una rassegna
teatrale con una storia e un
percorso importanti, mantenendo
il giusto equilibrio fra novità e
tradizione teatrale.
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Sabato 20 gennaio 2018, ore 20.45:
“L amante del governatore” di Marco Tassara 

proposto da “La Lampada” di Pompiano 
Sabato 27 gennaio 2018, ore 20.45: 

“La monaca di Monza... una storia lombarda”  
di Mara Gualandris e Loredana Riva  proposto dalla Compagnia

“La Sarabanda” di Olgiate Molgora (LC) 
Sabato 3 febbraio 2018, ore 20.45: 

“Cyrano de Bergerac, in salsa comica” di Edmond Rostand
proposto dall’Associazione Culturale “Ronzinante” di Merate (LC) 

Sabato 10 febbraio 2018, ore 20.45: 
“ll gatto in tasca” di Georges Feydeau proposto dalla Compagnia

“Franco Barcella”  di San Paolo d’Argon (BG) 
Sabato 17 febbraio 2018, ore 20.45: 

“Burless...que” di Marco Cantieri 
proposto dalla Compagnia “Teatro Armathan” di Verona 

Sabato 24 febbraio 2018, ore 20.45:
“Una cascata di sorelle” di Gian Carlo Pardini 

proposto dal Gruppo Teatrale “La Lampada” di Pompiano 

✔Dopo il successo riscosso nelle prime tre edizioni della
rassegna di Musical, la compagnia teatrale “IL CLAN”, in col-
laborazione con il gruppo teatrale “La Lampada” e con il pa-
trocinio del Comune di Pompiano, propone durante il mese
di marzo 2018 la 4ª rassegna Teatral-Musicale “Ho imparato
a sognare”.
La Rassegna si svolgerà presso l’Auditorium Comunale di Via
Ortaglia con il seguente programma:
3 marzo 2018 Compagnia Teatrale “Prova A Volare” di Bo-
vezzo “The Musical of Anastasia”
10 Marzo 2018 “I Viavai” di Scannabue “Varietà Disney”
17 Marzo 2018 “Be Alive” di Brescia “La Tata - Il Musical”
24 Marzo 2018 “Fantaband” dell’ I.T.A.S. Pastori di Brescia
“Asteroide B-612” tratto da “Il Piccolo Principe”
31 Marzo 2018 “Il Clan” di Pompiano “Va Nel Bosco!!!”
Vi aspettiamo numerosi perché è sempre l’ora del musical!
Un genere che sfida il tempo perché vive in un tempo tutto
suo, un tempo in cui teatro, musica e ballo si intrecciano e si
susseguono per coinvolgere ed emozionare il pubblico. 
Il musical si guarda, si ascolta, si balla, si canta!

Ho imparato
a sognare



✔ CHE COS’È 
Il REI è la nuova misura nazionale di contrasto alla
povertà che prevede un beneficio economico alle fa-
miglie economicamente svantaggiate. Si compone di
due parti: 
1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente
attraverso una carta di pagamento elettronica;

2. un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e
di inclusione sociale e lavorativa volto al supera-
mento delle condizioni di povertà.

IL BENEFICIO ECONOMICO spetta per 18 mesi, in mi-
sura variabile in base alla numerosità della famiglia
ed al cosiddetto “reddito disponibile”; può arrivare
fino ad un massimo di circa € 485,00 mensili.
Viene erogato tramite la CARTA REI, una carta di pa-
gamento utilizzabile per:
✔ gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimen-

tari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
MasterCard;

✔ il pagamento delle bollette elettriche e del gas
presso gli uffici postali;

✔ prelevare contante entro un limite mensile non
superiore alla metà del beneficio massimo attri-
buibile.

 
Il sussidio è subordinato ad un PROGETTO PERSONA-
LIZZATO di attivazione sociale e lavorativa predispo-
sto dall’Assistente Sociale del Comune, in rete con i
servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, sog-
getti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge
tutti i componenti del nucleo familiare e prevede
specifici impegni per adulti e minori sulla base di
una valutazione globale delle problematiche e dei bi-
sogni.

✔ QUALI NUCLEI FAMILIARI
POSSONO ACCEDERE AL REI

Possono accedere al REI i nuclei familiari al cui inter-
no sia presente, al momento della presentazione
della domanda e per l’intera durata dell’erogazio-
ne del beneficio, almeno una delle seguenti condi-
zioni:

l presenza di un componente di età minore di anni 18;
l presenza di una persona con disabilità e di almeno
un genitore o di un tutore;

l presenza di una donna in stato di gravidanza ac-
certata;

l presenza di un componente che abbia compiuto 55
anni con specifici requisiti di disoccupazione.

✔ REQUISITI GENERALI
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti
requisiti generali al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell’erogazio-
ne del beneficio:
➧ essere cittadino italiano o comunitario ovvero fa-
miliare di cittadino italiano o comunitario titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero cittadino straniero in possesso
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero titolare di protezione inter-
nazionale;

➧ essere residente in Italia, in via continuativa,
da almeno due anni;

➧ avere un ISEE, in corso di
validità, non superiore ad
€ 6.000,00;

➧ avere un ISRE (l’indicatore
reddituale dell’ISEE diviso
la scala di equivalenza) non
superiore ad € 3.000,00 eu-
ro;

➧ valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla ca-
sa di abitazione, non superiore ad € 20.000,00;

➧ valore del patrimonio mobiliare non superiore ad €
10.000,00 (ridotti ad € 8.000,00 per la coppia e ad €
6.000,00 per la persona sola);

➧ nessun componente il nucleo deve risultare titolare
di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego
(NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Il nucleo, inoltre, non deve risultare in possesso al mo-
mento della presentazione della domanda di:
autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima vol-
ta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta;
navi o imbarcazioni da diporto.
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Stefania Donati

Reddito di Inclusione - REI 



I cittadini potranno presentare richiesta del benefi-
cio “REI” presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico, mediante la compilazione di
apposito modello predisposto dall’INPS (disponibile
in formato cartaceo presso il medesimo Ufficio Servizi
Sociali e/o scaricabile dalla pagina REI del sito internet
INPS).
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
l fotocopia del documento di identità in corso di va-
lidità;

l fotocopia del titolo di soggiorno;

l attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di
DSU;

l certificato di disoccupazione, qualora sussista il
caso.

L’Ufficio Servizi Sociali inoltrerà le richieste all’INPS
che effettuerà i controlli di competenza e fornirà ri-
sposta rispetto all’idoneità o meno della domanda; le
persone idonee verranno contattate dall’Assistente
Sociale per la predisposizione del progetto persona-
lizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavora-
tiva.
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Stefania Donati

Giocosamente
✔ L’iniziativa “Giocosamente -che si è svolta nel perio-
do marzo-maggio, il mercoledì pomeriggio dalle 14.30
alle 16.30 presso Palazzo Maggi a Pompiano- anche que-
st’anno ha incontrato il favore delle famiglie coinvol-
gendo più di 20 bambini.
Il progetto, rivolto ai bambini della scuola primaria, è
strutturato in due parti: la prima ora è dedicata, infatti,
allo svolgimento dei compiti, la seconda a laboratori fi-
nalizzati alla realizzazione di progetti creativi. 
La finalità è quella di offrire un supporto nello svolgi-
mento dei compiti scolastici, mediante il confronto
con i compagni di classe, socializzare e partecipare a
laboratori creativi, prevedendo anche gite presso i par-
chi del nostro territorio comunale.
Uno speciale ringraziamento alle mamme ed alle vo-
lontarie, colonna portante del successo dell’iniziativa: il
loro supporto nell’esecuzione dei compiti e nella realiz-
zazione dei progetti creativi ha consentito la realizza-
zione di “Giocosamente”.
“Giocosamente” verrà riproposto anche nel 2018, compa-
tibilmente con la disponibilità di mamme/papà e volon-
tari.
Invitiamo tutti i bambini a partecipare ancor
più numerosi ed i genitori/volontari che vo-
lessero dedicare un po’ del loro tempo alla
realizzazione del progetto, a fare pervenire,
presso gli uffici comunali, la manifestazione
di disponibilità entro il mese di marzo 2018.

✔ COME ACCEDERE AL REI E OTTENERE LA CARTA REI



18 Pompiano -  D i c e m b r e  2 0 1 71818

P
O

L
IT

IC
H

E
 G

IO
V

A
N

IL
I

Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili
Stefania Donati

Progetto “sopra la media”

Centro diurno “Circolo Gabriele Gardoni”
✔ Il Centro Diurno di Palazzo Maggi “Circolo Gabriele Gardoni” da sempre offre la possibilità agli anziani
di Pompiano e delle frazioni di trascorrere in compagnia alcune ore pomeridiane.
Il calendario delle attività è così strutturato:
il lunedì pomeriggio, dalle ore 14 alle 17, alla presenza di un’animatrice della Cooperativa Serena onlus
di Lograto;
i restanti giorni della settimana, sempre dalle ore 14 alle 17, gli anziani si ritrovano per trascorrere in-
sieme alcune ore, gestendo in modo autonomo le proprie attività.
Anche quest’anno, a partire dalla metà di ottobre 2017, e per i due mesi successivi, la presenza dell’ani-
matrice è stata intensificata per consentire alle frequentanti il centro diurno di realizzare i lavori a ma-
no che sono stati puntualmente esposti in occasione della Sagra di Sant’Andrea.
La presenza dell’animatrice verrà, altresì, intensificata nel periodo febbraio-aprile 2018, per agevolare la
realizzazione dei lavori da esporre in occasione della Santa Pasqua.
Il Centro Diurno ha visto l’avvicendarsi della figura dell’animatrice: Gabriella, dopo 11 anni di presenza
presso il nostro centro, ha ceduto il testimone a Mariangela, che dal mese di settembre 2017, intrattiene
le signore nei lunedì pomeri ggio di ritrovo.
Con l’occasione, l’Amministrazione Comunale porge i propri ringraziamenti a Gabriella per l’impegno, la
professionalità e la passione con cui ha svolto il proprio lavoro in questi anni e con cui ha saputo man-
tenere l’affiatamento e la coesione del gruppo delle partecipanti. L’Amministrazione Comunale, al con-
tempo, dà il benvenuto a Mariangela, augurandole un buon lavoro.

✔ Il progetto “Sopra la media”, dopo l’esordio dell’anno scorso,
viene riproposto a partire dal 29.11.2017, e per dieci incontri,
dalle 14.30 alle 16.30, presso Palazzo Maggi, alla presenza di due
educatori della Coop. Sociale “La Nuvola” di Orzinuovi.
Il progetto “Sopra la media”, rivolto ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, si propone l’obiettivo di:
› favorire momenti di socializzazione e collaborazione fra pari;
› favorire il confronto con le figure adulte, finalizzato al
raggiungimento di un obiettivo comune;

› incrementare la capacità di collaborazione con i compagni
nelle attività proposte;

› stimolare la creatività e la curiosità coinvolgendo i ragazzi
in attività diverse dai compiti scolastici, sperimentando
anche nuovi strumenti, tra cui la rappresentazione teatrale; 

› favorire momenti di svago e divertimento.
A conclusione del percorso progettuale potrà essere messa in
scena una rappresentazione teatrale.
Le iscrizioni sono a numero limitato, c’è ancora qualche
posto, affrettatevi!



G
li 
ot
ta
nt
en
ni

I novantenni

19

✔ In concomitanza con la “Festa Nazionale dei
Nonni”, istituita con la Legge n. 159/2005, il Comune
di Pompiano ha voluto festeggiare i suoi nonni con la
tradizionale “Festa dell’Anziano” tenutasi il 02 otto-
bre scorso, giunta ormai alla 37ª edizione.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, quale ricono-
scimento dell’importante traguardo raggiunto, anche
quest’anno sono stati distribuiti le pergamene e gli
omaggi agli 8 novantenni ed ai 

26 ottantenni,
ed a seguire, i
bambini della
scuola dell’in-
fanzia hanno
allietato la ceri-
monia recitan-
do poesie ed in-
tonando canzoncine dedicate ai nonni.
La festa è proseguita con il pranzo organizzato pres-
so la palestra comunale dove i nostri nonni hanno
trascorso un intero pomeriggio in compagnia.
Un sentito ringraziamento da parte dell’Ammini-
strazione Comunale a Don Renato, Don Piero e Don
Giacomo, ai bambini, ai genitori ed alle insegnanti
della scuola dell’infanzia, al gruppo “Volontari della
Solidarietà”, al gruppo Alpini di Pompiano, al perso-
nale comunale e a tutti coloro che in qualsiasi modo
hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Palazzo Maggi 
✔ Lo scorso 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale

contro la violenza sulle donne”, Palazzo Maggi si
è tinto di arancione per dire simbolicamente
“STOP alla violenza contro le donne”.

❃ ❃ ❃
✔ Anche in occasione della “Giornata mondiale dell’autismo”, il prossimo 2
aprile 2018, il Comune di Pompiano aderirà all’iniziativa con un gesto semplice
e simbolico illuminando di blu la sede di Palazzo Maggi-Biblioteca Comunale, a
testimonianza della sensibilità rispetto alle problematiche dell’autismo.
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Soggiorni climatici 
✔ L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2018, in-
tende organizzare due soggiorni climatici presso località di
mare a favore dei cittadini in età pensionabile ovvero delle fa-
miglie con bambini. 
I soggiorni rappresentano un’occasione di svago e di socializ-
zazione in località turistiche, con accoglienza in strutture al-
berghiere moderne e confortevoli. 
Relativamente al soggiorno invernale in Liguria, ad Alassio,
si invitano gli interessati a segnalare il proprio nominativo
entro giovedì 1 febbraio 2018.
Per informazioni contattare il numero 0309462017.
Di seguito i dettagli dei soggiorni:

Festa dell’anziano
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✔ Dal mese di giugno 2015, è attivo, pres-
so l’ambulatorio medico di via Don Calzoni
n. 15, il punto prelievi gestito dalla Bianalisi
Srl - analisi mediche con sede in Ghedi (BS), società
accreditata presso la Regione Lombardia.
Rivolto a tutta la popolazione del comune, il servizio
accreditato al SSN, agevola in particolare le persone
anziane che presentano maggiori difficoltà negli
spostamenti e, prevedendo anche prelievi a domici-
lio, risponde all’esigenza di preservare, il più possi-

bile, la domiciliarità dell’erogazione dei
servizi socio-sanitari.
Il servizio prevede:
➧ accesso diretto senza necessità di preno-
tazione;
➧ accessibilità mediante ricetta del medico
di base o specialista;

➧ esenzione per gli aventi diritto o pagamento tic-
ket sanitario come qualsiasi struttura pubblica;
➧ possibilità di eseguire esami in regime privato.
Il punto prelievi è a disposizione degli utenti ogni
lunedì dalle 7.30 alle 9.00 per il prelievo e dalle
9.00 alle 9.30 per il ritiro dei referti.

✔ La Comunità della Pianura Bresciana ed il Consor-
zio Inrete.it di Ospitaletto hanno indetto avviso pub-
blico/bando per il reclutamento di n. 51 disoccupati/inoc-
cupati in situazione di disagio socio-economico, da
impiegare nelle attività sul territorio dell’ambito di-
strettuale n. 8. Al Comune di Pompiano sono state as-
segnate n. 4 borse lavoro. La borsa lavoro, con riferi-
mento alla legge 196/97, al d. lgs. 297/02, al d. lgs.
280/97 tit.ii, art. 5 e della legge 328/2000, è una risor-
sa che permette al soggetto adulto, in situazione di
“svantaggio”, di realizzare un percorso, atto a favori-
re l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche
competenze lavorative, oltre che una relativa autono-
mia personale ed economica. Gli assegnatari delle

borse lavoro svolgeranno la loro attività sul territorio
tra il 2017 ed i l 2018. Per la borsa lavoro è previsto un
compenso mensile di € 300,00, ciascuna borsa lavoro
ha una durata di 3 mesi, con un impiego settimanale
di max 20 ore presso i luoghi interessati dall’attività
progettuale; per ogni borsista, il consorzio inrete.it
provvederà all’attivazione della posizione Inail, della
polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi ed alla formazione in materia di sicurezza del la-
voro, tutoraggio e verifiche intermedie, emissione ce-
dolini mensili e relativi pagamenti + cud. La borsa la-
voro non costituisce rapporto di lavoro dipendente. Il
primo assegnatario della borsa lavoro ha iniziato il
progetto il primo dicembre 2017.
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Il Gruppo Volontari della Solidarietà - che opera sul
territorio comunale dal 2005 - continua, con grande
impegno e dedizione, la propria attività a favore del-
le categorie sociali più fragili, riscontrando l’apprez-
zamento da parte della cittadinanza. Nel 2017, alla
guida degli automezzi in dotazione, i volontari han-
no percorso circa 60.000 Km, effettuando 1.800 viaggi
per trasporti presso le strutture sanitarie, centro diur-
no, grest e consegna dei pasti agli anziani. 420 le pre-
senze dei volontari per il servizio di accompagna-
mento sullo scuolabus e 418 le presenze per il servizio
di assistenza pre-scolastica; ciò in virtù di apposita
convenzione con il Comune. 
Ogni giorno per lo svolgimento della loro attività ven-
gono impiegati mediamente 10 volontari.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i volon-
tari per l’impegno profuso a favore della comunità.  

Di seguito l’orario di presenza dei Volontari presso Palazzo Maggi.

Gruppo Volontari della Solidarietà

GIORNO ORARIO

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

Prenotazioni:
telefonicamente al 
n. 030.9465310 
oppure di persona 
presso i locali 
di Palazzo Maggi

Punto Prelievi 

Borse Lavoro per soggetti inoccupati o
disoccupati da almeno un anno



Orari di ambulatorio dei medici di base
DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Sottura n. 25 
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) - 348/3413465 (cellulare)

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: CORZANO, Via A. Moro 

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: BARGNANO, Via Cavour n. 2

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

LOCALITÀ DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi 

DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Pompeo n. 10
Telefono cellulare 339/7318655 

ATTENZIONE: le prenotazioni si effettuano telefonicamente chiamando il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

MARTEDÌ 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

MERCOLEDÌ 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

GIOVEDÌ 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

VENERDÌ 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

MERCOLEDÌ 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

VENERDÌ 13.30 -14.30 / 14.30 - 16.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

MARTEDÌ / / 16.00 - 17.00

VENERDÌ / / 17.00 - 18.00

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ 9.00 - 10.00 16.30 - 18.00 10.00 - 12.00 18.00 - 19.00

MARTEDÌ 9.00 - 10.00 / 10.00 - 12.00 /

MERCOLEDÌ 9.00 - 10.00 16.30 - 18.00 10.00 - 12.00 18.00 - 19.00

GIOVEDÌ 10.00 - 11.00 / 11.00 - 12.00 /

VENERDÌ 10.00 - 11.00 / 11.00 - 12.00 16.00 -18.30

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

GIOVEDÌ / / 8.30 - 9.15 /

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ / / 16.00 - 19.00

MARTEDÌ 10.00 - 12.00 / /

MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00 / /

GIOVEDÌ / / 16.00 - 19.00

CD i c e m b r e  2 0 1 7  -  Pompiano



Orari di ambulatorio dei medici di base
DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Via Chierica 16/C 

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

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

DOTT. ANDREA DELVECCHIO (pediatra) 
LOCALITÀ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n.15
Telefono cellulare 388/6344539

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

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ 10.00 - 12.00 / /

MARTEDÌ / / 17.00 - 19.00

GIOVEDÌ 10.00 - 12.00 / /

VENERDÌ / / 13.30 - 15.30

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ / 8.15 - 11.15 17.30 - 20.00

MARTEDÌ / 8.15 - 11.15 /

MERCOLEDÌ / 8.15 - 11.15 /

GIOVEDÌ / 8.15 - 11.15 /

VENERDÌ / 8.15 - 10.45 18.30 - 20.00

ORARIO DI APERTURA “TURNI DI REPERIBILITÀ” da gennaio a maggio 2018

GIORNO MATTINO POMERIGGIO MESE GIORNI

LUNEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 GENNAIO 11, 12

MARTEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 FEBBRAIO 10, 11

MERCOLEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MARZO 12, 13

GIOVEDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 APRILE 11, 12

VENERDÌ 8.30 - 12.30 15.30 - 19.30 MAGGIO 11, 12

SABATO 8.30 - 12.30 / / /

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDÌ / 12.30 - 13.00 /

MERCOLEDÌ / 12.30 - 13.00 /

VENERDÌ / / 17.30 - 18.00

GIORNO CON APPUNTAMENTO (da prenotare dalle ore 8.00 alle ore 9.00)

LUNEDÌ / 15.30 - 19.00

MARTEDÌ 8.00 - 11.30 /

MERCOLEDÌ 8.00 - 11.30 /

GIOVEDÌ / 12.30 - 15.30

VENERDÌ 8.00 - 11.30 17.00 - 19.00 (1°, 3° ed event. 5° venerdì del mese)


