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 Un Santo Natale di luminarie solidali

Anche quest’anno 
Pompiano, Gerola-
nuova e Zurlengo si 
sono “accesi” di luci e 
colori per celebrare le 
festività natalizie. 

L’ Amministrazione 
Comunale rivolge un 
ringraziamento a tutti 

coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle 
luminarie:

Bignetti Farmacia, Ferramenta Calonghi, Deldossi 
S.r.l., DMZ Costruzioni S.r.l., Fa.ma.vit. S.p.A., Fle-
ro Diesel S.r.l., Fuel Time di Girelli Maria Teresa, 
GIDA S.r.l., Giovannini Trasporti, La Pergamena 
S.a.s., Pulijet S.a.s., ZM Impianti Idraulici di Zano-
la e Montini Giuseppe, Bar Roma, Boldrini Silvio, 
Cattaneo Pierino, Gruppo Cacciatori di Pompiano. 

 Orari di ricevimento Sindaco e As-
sessori Comunali

Il Sindaco e gli Assessori Comunali ricevono il pubblico 
previo appuntamento negli orari sotto indicati; in caso di 
particolari esigenze, sono disponibili a concordare l’incon-
tro anche in giorni e orari diversi.

Per fissare un appuntamento: Tel. 030/9462011

Giancarlo Comincini
Sindaco
Riceve il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

Massimo Pellottieri
Vice Sindaco 
Ass. al Bilancio e alle Politiche Tributarie
Ass. alle Attività Produttive e Commercio
Riceve il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Roberta Lorenzi, Assessore alla Cultura 
Ass. ai Rapporti con le Associazioni e Tempo Libero
Ass. all’Ambiente
Ass. alla Sicurezza 
Riceve il Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Gabriele Marciotti
Ass. allo Sport 
Ass. alle Politiche Giovanili
Riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Carla Zampieri
Ass. alle Politiche Sociali
Ass. alle Pari Opportunità
Riceve il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
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 Lettera del Sindaco Giancarlo Comincini alla cittadinanza
Carissimi concittadini,
il 26 maggio 2019, grazie alla fiducia ricevuta dalla maggioranza di voi, ho avuto l’o-
nore di diventare Sindaco di Pompiano. Esprimo la soddisfazione mia e degli asses-
sori che compongono la Giunta per questi sei primi mesi di intenso lavoro, che hanno 
già dato i loro frutti, grazie all’encomiabile apporto dei nostri dipendenti comunali, con 
i quali, sin dal primo giorno, si è instaurato un clima improntato alla reciproca fiducia 
e collaborazione.

Innanzitutto abbiamo effettuato dei lavori su alcuni immobili comunali che necessita-
vano un restyling: la ritinteggiatura della scuola media e dell’auditorium, il rifacimento 
della cappella del cimitero e della fontana in piazza e una nuova concezione di pub-
blica illuminazione nei parchi delle Scuole Medie e della Peschiera.  Non si tratta di 
modifiche radicali, ma di interventi comunque indicativi dell’attenzione per il decoro del paese, essenziali per migliorare 
l’aspetto, oltre che la funzionalità, degli immobili che compongono il patrimonio comunale, affinchè la cittadinanza tutta 
possa fruirne al meglio. 

Nel corso del 2020 l’Amministrazione sarà impegnata in progetti di più ingente portata, in particolare il rifacimento della 
palestra comunale di via Ortaglia, per il quale è attualmente in corso la prima fase progettuale, e il prolungamento di via 
Kennedy sino all’uscita a nord del cimitero. 

Non si può poi non menzionare l’ambizioso piano, la cui realizzazione dipende non solo dal Comune, ma anche e 
soprattutto dalla Provincia di Brescia e dalla dirigenza della BTL, che prevede l’insediamento, presso la ex sede della 
BTL, di alcune sezioni di Scuola Superiore. Un ringraziamento al Comitato “Mons. Pietro Piazza” che ha avviato i primi 
contatti per questo progetto.

Uno dei principali obiettivi del nostro programma elettorale era la ricostituzione della Pro Loco che, in sintonia con l’Am-
ministrazione Comunale, ha il compito di promuovere e adoperarsi per gestire le iniziative ludiche nell’interesse di tutta 
la comunità, mirando a coinvolgere cittadini e associazioni. Penso che la festa di Sant’Andrea 2019 abbia rappresentato 
un momento felice di aggregazione e condivisione per Pompiano.

Domenica 1° dicembre, nel contesto della festa, abbiamo premiato, con un piccolo ma significativo dono, tutti i bambini 
nati nel 2019: è stato un gesto di riconoscimento e gratitudine verso le famiglie, per testimoniare la sensibilità della 
nostra amministrazione riguardo al problema nazionale del calo delle nascite. Diventare mamma o papà comporta cer-
tamente grandi responsabilità, ma è e resterà sempre uno dei momenti più belli della vita. 

Abbiamo deciso anche di conferire una targa alle eccellenze del paese, al fine di premiare il merito di chi, in ambito 
sportivo, lavorativo, culturale o in altro campo ha conseguito obiettivi degni di nota, rappresentando così un modello 
positivo e un motivo di orgoglio per la comunità di Pompiano. 

Ringrazio, anche a nome di tutta l’amministrazione, tutte le persone che in questi mesi mi hanno espresso stima e af-
fetto. 

Auguro a tutti voi di passare un buono e sereno Natale e auspico che il 2020 sia un anno migliore; in particolare rivolgo 
un pensiero a chi, nell’anno che ci accingiamo a salutare, ha dovuto lottare contro la malat-
tia o si è trovato ad affrontare il dolore derivante dalla perdita di persone care. 

Grazie 

 “L’Informatore di Pompiano” cambia look
Il periodico del Comune di Pompiano è stato rinnovato sia nell’aspetto che nei contenuti. 
Ci si è posti l’o  biettivo di approdare ad un giornalino che sia sintesi di tradizione e inno-
vazione, quali cardini della nostra amministrazione comunale, ma anche valori e ambizioni 
appartenenti a qualsiasi comunità di buonsenso.

La testata ufficiale del periodico integra nei font che la compongono un calamaio e una chiocciola, quali simboli di un 
antico e di un moderno modo di trasmettere informazioni; inoltre, come per le pagine interne al giornalino, ci si è avvalsi 
di colori ispirati al nostro stemma comunale.

Quanto ai contenuti, elementi multimediali come i QR-Code e il richiamo alle Pagine Social di Facebook e Instagram 
sono un chiaro messaggio rivolto ai giovani (e non solo!), affinché possano sentirsi inclusi nelle scelte amministrative e, 
più in generale, in tutte le iniziative della nostra comunità della quale rappresentano il presente e il futuro.
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 My InfoCity: l’applicazione per restare informati sulle attività del tuo Comune
Un’applicazione a cui si sono affidati diversi enti amministrativi e che consente di 
ricevere informazioni utili sul Comune in maniera semplice, immediata ed efficace.
I pannelli informativi a messaggio variabile presenti sul territorio comunale sono 
stati integrati con un’interfaccia web ed una App gratuita per dispositivi mobili.

1) Scarica l’App dal Play Store o dall’App Store del tuo smartphone: Potrai 
consultare, ovunque e in ogni momento della giornata, le informazioni pubblicate sui pannelli 
informativi.
2) Registrati: Potremo anche inviarti un sms o una e-mail in caso di messaggi importanti (ad es. 
allerta meteo, chiusura scuole per emergenza neve, etc.)

App e registrazione gratuiti sia per Android che per iPhone!

Inquadra il
QR-Code di
registrazione

 18^ Edizione Festa Patronale di Sant’Andrea

I peccati di gola, domenica 1 dicembre 2019, a Pompiano erano concessi: la grèpola, un cibo semplice che si gustava 
in occasione dell’uccisione del maiale, è stata la regina incontrastata della festa patronale di Sant’Andrea - Sagra de le 
grépòle.
L’edizione numero 18 della Festa organizzata dalla neo-costituita Associazione Pro Loco Pompiano, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni ed i Volontari del paese, è stata archiviata registrando un buon afflus-
so di visitatori, nonostante il tempo poco clemente.
Grande novità di questa edizione è stato il ritorno della festa nel cuore del paese: piazza Sant’Andrea. 
I visitatori hanno riempito, sin dalle prime ore del mattino, la piazza, teatro dell’inaugurazione della manifestazione ed 
hanno percorso lo “stradone” che attraversa il Paese passeggiando tra le numerose bancarelle di espositori ed asso-
ciazioni.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non possono far altro che esprimere un grande ringraziamento a tutti coloro 
che, con entusiasmo ed impegno, hanno contribuito alla realizzazione della nostra festa. 

Nelle foto: Inaugurazione della festa (sopra) e vari momenti a seguire
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Grazie, quindi, a tutti i visitatori.
Grazie agli espositori che hanno scelto la piazza di Pom-
piano per proporre i propri prodotti.
Grazie ai commercianti di Pompiano che hanno aderito 
all’iniziativa.
Grazie ai dipendenti del Comune.
Grazie al Gruppo di Protezione Civile.
Grazie a tutti i volontari, ai gruppi e alle associazioni.
Ma grazie soprattutto alla “nuova” Pro Loco! Sebbene alla 
prima esperienza nell’organizzazione di un evento così 
importante, hanno dedicato tempo, impegno e passione 
all’organizzazione della festa, dimostrandosi all’altezza 
della sfida.
Grazie di cuore!

 Le “Eccellenze di Pompiano”: vanto e orgoglio!
“L’eccellenza è fare una cosa comune in un modo non comune” (Booker T. Washington)

L’ Amministrazione Comunale, da quest’anno, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritie-
ne doveroso riconoscere pubblicamente i cittadini che contribuiscono al prestigio della piccola comunità di Pompiano. Il 
riconoscimento dell’Amministrazione viene attribuito attraverso la consegna di una targa di civica benemerenza.

Quest’anno, in occasione della festa patronale, sono state assegnate tre civiche benemerenze ai cittadini che si sono 
particolarmente distinti nel campo della scienza e medicina e dello sport.

La Dott.ssa Valentina Cantoni è stata premiata per la de-
dizione e la professionalità profuse nell’ambito della ricerca 
scientifica sull’Alzheimer. Laureata in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e successivamente in Psicologia degli Inter-
venti Clinici nei contesti sociali, è ora appassionata ricer-
catrice, dedicandosi alla diagnosi precoce dell’Alzeihmer 
e delle altre forme di demenza ed al loro trattamento non 
invasivo.

Luca Piacentini (foto a pagina 6) ha ricevuto il riconosci-
mento da parte dell’amministrazione comunale per aver 
fatto conoscere Pompiano anche in Europa. La sua appa-
loosa «Written Hand Ice Blue» è la cavalla più bella d’Eu-
ropa!

Il pallavolista Pietro Bonisoli (foto a pagina 6) è stato pre-
miato per i risultati di grande valore conseguiti in ambito 
sportivo, rappresentando un esempio positivo di impegno 
e dedizione per i nostri giovani concittadini. Vincitore, con 
le sue squadre, di numerosi campionati di livello regionale Al centro, con targhetta, la Dr.ssa Valentina Cantoni
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e nazionale, ha conseguito più volte il titolo di miglior giocatore in campo. Nel 2019 è stato convocato per tre stage nella 
Nazionale maggiore.

Nelle foto Luca Piacentini con la sua stupenda cavalla e Pietro Bonisoli pronto a schiacciare uno dei suoi missili

 Benvenuto ai Nuovi Nati

... Perché i bambini di oggi sono gli adulti di domani, sono il 
futuro della nostra comunità!

Lo scorso 1° dicembre 2019, in concomitanza con la festa patronale, 
si è tenuta presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, la Ceri-
monia di “Benvenuto ai Nuovi Nati”.

E’ stata un’occasione festosa, un modo per accogliere nella comu-
nità pompianese i nuovi cittadini e per testimoniare alle famiglie la 
vicinanza dell’amministrazione comunale.
Dare alla luce un figlio dovrebbe essere la cosa più naturale del mon-
do, ma nell’attuale contesto socio-economico è diventato sempre dif-
ficile. 

Il nostro plauso e ringraziamento va quindi a tutti i genitori e...

Auguri di buona vita ai trenta nuovi nati di Pompiano dal 1° gen-
naio al 30 novembre 2019:

15 maschietti e 15 femminucce!

Sopra, nella foto, alcuni dei nuovi cittadini di Pompiano; a lato, un 
esempio della cornice omaggiata dal Sindaco ai piccoli, per lasciare 
loro un ricordo di benvenuto nella nostra comunità.
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 “Albo d’Oro” degli studenti meritevoli
Il piacere dello studio aggiunge perfezione a qualsiasi compito si svolga

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, ha previsto l’Albo d’Oro degli studenti meri-
tevoli, nel quale vengono registrati i nominativi degli studenti residenti nel Comune di Pompiano che abbiano riportato, 
al termine del precedente anno scolastico/accademico, le seguenti votazioni:

• 3° Anno di scuola secondaria di 1° grado (licenza media): 10/10
• Dal 1° al 4° anno della scuola secondaria superiore: 10/10
• 5° Anno della scuola secondaria superiore (maturità): 100/100 (con o senza lode)
• Laurea: 110/110 (con o senza lode)

Nell’ambito della Festa Patronale di Sant’Andrea, sono stati premiati sette studenti pompianesi che, per meriti scolastici, 
sono stati registrati nell’ “Albo d’Oro degli studenti meritevoli”. 

Agli studenti, oltre a una pergamena-ricordo, è stato assegnato un voucher spendibile per l’acquisto di materiale a sup-
porto della frequenza scolastica, quali libri e/o materiale informatico, del valore di € 100,00 per i quattro diplomati della 
scuola secondaria di primo grado e di € 200,00 per i tre laureati con il massimo dei voti.

“Congratulazioni, quindi, ai nostri studenti meritevoli! L’impegno e la dedizione che avete dimostrato nel vostro 
percorso di studio vi contraddistinguano anche nel vostro futuro accademico e/o lavorativo”.

Segue l’elenco degli alunni premiati (foto premiazioni sopra):

3° Anno della Scuola Secondaria di 1° Grado
Montini Andrea - Votazione 10/10
Pedroni Elisa - Votazione 10/10
Robusti Elisa - Votazione 10/10
Sottura Giada - Votazione 10/10

 Il potere delle parole: un progetto per le scuole di Pompiano
L’Amministrazione Comunale, sempre nell’ambito della Festa patronale di Sant’Andrea, ha inteso coinvolgere gli alunni 
delle scuole di Pompiano, assegnando loro un tema da sviluppare e rielaborare. Quest’anno gli alunni sono stati chia-
mati a predisporre i propri elaborati sul tema:

“Il potere delle parole - Quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo”

Un apprezzamento a tutti i bambini ed alunni che, affiancati dalle insegnanti, hanno lavorato al progetto e predisposto 
l‘esposizione presso la scuola primaria (foto a pagina 8).

Laurea Universitaria
Comincini Francesca - Votazione 110/110 con lode
Molinari Ruggero - Votazione 110/110 con lode
Paderno Sara - Votazione 110/110 con lode
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 La Fontana di Santa Lucia

Nella foto a sinistra, l’iniziativa “La Fontana di Santa 
Lucia”, dedicata a tutti i bambini e ai giovani di Pom-
piano che sono volati via.
Un modo per riflettere su come la vita sia un dono 
magico, proprio come quelli attesi dai più piccoli nella 
notte tra il 12 e il 13 dicembre di ogni anno; talvolta 
però questo regalo ci viene tolto troppo presto e la 
Fontana di Santa Lucia lo testimonia piangendo per 
noi, lasciandoci così il sorriso dei bei ricordi.

Foto relative al progetto “Il potere delle parole”... 
In una società sempre più social, è ancora più im-
portante insegnare ai giovani il peso delle parole, 
anche quando sono battute osservando un freddo 
monitor anziché gli occhi del destinatario. In alto 
a sinistra un momento della premiazione; qui sopra 
un elenco di parole che “fanno stare bene” e che 
“fanno stare male” e a fianco il lavoro delle Scuole 
Medie

Lettera del Sindaco a Santa Lucia
Durante la notte di Santa Lucia, alla presenza di ge-
nitori e bambini radunati attorno alla fontana di P.za 
Sant’Andrea, il Sindaco Comincini ha lasciato una 
lettera e del fieno per la Santa e il suo asinello.
Il regalo richiesto? Far funzionare nuovamente la 
fontana, invitando i bambini a ripresentarsi lì la sera 
successiva (quella del 13 dicembre) per vedere con 
i loro occhi se i sogni possono diventare realtà. La 
magia di Santa Lucia avrà stupito i bambini? Guar-
da i video su Facebook “@ComuneDiPompiano”.
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 Lavori pubblici e patrimonio comune

Seguono varie foto che testimoniano le opere di riqualificazione realizzate su vari immobili pubblici, nell’ottica di decoro 
urbano, ambiente ed efficientamento energetico e migliorie funzionali.  

Sopra, da sinistra: panoramica Scuola Media e dettaglio dell’area adibita ai seggi elettorali

Sopra, da sinistra:  l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto dell’Auditorium e la nuova ringhiera di recinzione

Sopra, da sinistra: l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto dell’Auditorium e la cappella cimiteriale oggi
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 Il saluto del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio e alle Politiche Tributarie, alle 
Attività Produttive e Commercio, Dott. Massimo Pellottieri

Ritengo obbligatorio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia nell’affrontare un 
nuovo capitolo della mia vita a partire dal Sindaco, Giancarlo Comincini, dagli assessori 
Carla, Gabriele e Roberta con cui ho stretto un rapporto di reciproca fiducia e stima, dal 
personale del Comune di Pompiano che si è dimostrato – fin dal giorno dell’insediamento 
–competente, attento e disponibile.

Il primo ringraziamento, tuttavia, è riservato al nostro “datore di lavoro” vale a dire i cit-
tadini di Pompiano che con il loro incoraggiamento, le segnalazioni di problemi e le loro 
critiche, determinano nell’amministrazione comunale il desiderio di operare in modo sem-
pre più efficiente e puntuale.

Il bilancio del Comune di Pompiano, come quello di tutti gli enti territoriali (Regioni, 
Comuni e Province) si fonda - da anni - su un sistema di autonomia impositiva, sostitutivo 
del precedente di finanza derivata (i trasferimenti dello Stato).

La modifica ha attribuito maggiori responsabilità agli Amministratori della Cosa Pubblica, particolarmente nei confronti 
della comunità.
I bilanci comunali si fondano su imposte e tasse quali IMU, TASI, Tassa Rifiuti (TARI), addizionale comunale Irpef, tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
Il livello di tassazione costituisce - da sempre - per ciascun ente statale, regionale, provinciale o comunale, un difficilis-
simo punto di equilibrio tra servizio pubblico erogato e controprestazione in denaro a carico della collettività. 

L’obiettivo di questa Amministrazione Comunale nei prossimi 5 anni è, pertanto, la verifica di questo punto di equilibrio 
allo scopo di addivenire, per quanto possibile, ad una riduzione del livello di tassazione attuale da realizzare secondo la 
formula “pagare tutti per pagare meno”.

Infatti, il bilancio del Comune di Pompiano 2019 è caratterizzato da un forte contrasto (oltre 200.000,00 euro) all’evasio-
ne dei tributi comunali IMU, TASI e Tassa Rifiuti (TARI) con l’intento di raggiungere un duplice obiettivo: nell’immediato, 
il reperimento di risorse per la realizzazione della “contro-strada” di Via Kennedy; in prospettiva - e per i prossimi 5 anni 
come sopra evidenziato – concretizzare il motto “pagare tutti per pagare meno”.

Il bilancio 2020 - il primo interamente imputabile all’Amministrazione Comunale insediatasi a maggio 2019 - da un lato 
proseguirà con il contrasto all’evasione tributaria, dall’altro - proprio sul terreno dei tributi comunali - dovrà fronteggiare 
una situazione di incertezza che la legge di bilancio 2020, ora in discussione al Parlamento, sta creando a tutti i Comuni.

Nella bozza della legge di bilancio, infatti, sono contenuti troppi interventi di sistema [dall’accorpamento di IMU e TASI 
nella nuova LOCAL TAX, al nuovo canone unico che sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)] che – al momento – impediscono una fondata, prudente e ragio-
nevole previsione delle entrate tributarie.

La legge di bilancio sarà approvata negli ultimi giorni del dicembre 2019 e solo a seguito dell’approvazione i Comuni, 
leggendo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, conosceranno con esattezze le nuove norme.
Tale circostanza ci costringe ad aspettare la fine dell’iter parlamentare e rinviare all’inizio del 2020 l’approvazione del 
primo bilancio di previsione di questa Amministrazione.

Inoltre, la bozza della legge di bilancio non contiene quasi nulla sulla questione della Tassa Rifiuti (TARI) che, anch’es-
sa, è in predicato di essere rivoluzionata sulla scia dei documenti predisposti dall’Arera (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente). 

La speranza è che le novità TARI scattino dal 2021, come sarebbe saggio, per consentire alle Amministrazioni Comunali 
di adeguarsi in maniera corretta.

Nel caso in cui la legislazione TARI rimanesse invariata per il 2020, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella 
di rivedere in diminuzione le tariffe della maggior parte delle attività commerciali operanti sul territorio.

Sono anche assessore alle attività produttive e commercio e in tale veste – sempre qualora la legislazione TARI 
rimanga immutata per il 2020 – sono state riviste in diminuzione le tariffe della maggior parte delle attività commerciali; 
mi pare un primo, concreto aiuto per sostenere gli operatori economici di Pompiano che da troppo tempo a causa di 
crisi, economia stagnante o concorrenza spietata dei giganti dell’e-commerce, vedono ridotto il proprio fatturato e la 
propria redditività.
La domanda interna di Pompiano non è destinata a modificarsi sensibilmente nel corso dei prossimi anni, anche in 
considerazione della nota crisi demografica.



 ll saluto dell’Assessore alla Cultura, ai Rapporti con le Associazioni e tempo 
Libero, all’Ambiente, alla Sicurezza, Sig.ra Roberta Lorenzi

Il 2019 è stato per me un anno intenso: la campagna elettorale prima e l’inizio del percor-
so come Amministratore poi.

Fondamentale, durante questi sei mesi, è stata la collaborazione con i miei colleghi e il 
Sindaco, nonché l’aiuto concreto dei dipendenti comunali, sempre pronti e disponibili a 
guidarci in questa nuova esperienza.

Numerose sono le iniziative organizzate in seguito all’insediamento: dalla biciclettata a 
Villa Feltrinelli, alle mostre in Peschiera, al progetto di lettura nella scuola materna in 
collaborazione con la Biblioteca.

L’iscrizione al FAI e l’armonia con cui stiamo lavorando ci hanno consentito di ideare 
molte altre iniziative per il 2020, di carattere culturale e non solo. 

E’ nata inoltre una nuova Pro Loco, che in pochissimo tempo ha organizzato una splendida sagra.
Ho avuto poi l’occasione di incontrare le associazioni e i gruppi attivi sul nostro territorio, per conoscere le realtà locali 
e le loro esigenze. Il dialogo e il confronto è infatti essenziale per l’Amministrazione e pertanto colgo l’occasione per 
garantire alla cittadinanza la nostra piena disponibilità all’ascolto e al chiarimento di eventuali dubbi o problemi. 
E’ mia premura infine ringraziare la Protezione Civile e tutti i volontari che si sono impegnati per garantire ordine e sicu-
rezza in ogni manifestazione ed evento.

Alla comunità va il mio augurio per in sereno Natale e per un felice Anno Nuovo.

Roberta Lorenzi

 Videosorveglianza e sicurezza: nuove telecamere a Pompiano

Ecco un elenco di tutte le videocamere installate sul nostro territorio comunale per 
la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio pubblico:

• Videocamere di lettura targhe - Via Roma (2), Via Meano e Marconi (2), Via 
per Corzano (1), Via T. Speri (1), Via V. Veneto (1), Via Trieste (2).

• Videocamere fisse - Via Roma (2), Via Meano e Marconi (2), Via D’Antona (2), 
Via Sabin (1), Via per Corzano (1), P.zza Sant’Andrea (2), Area feste V. Ortaglia (1), 
Palestra V. Ortaglia (1), Via S. Giovanni Battista (1), Via T. Speri (1), Via V. Veneto 
(1), Via Trieste (1), Via Mazzini (1), Cimiteri Pompiano e frazioni (3), Via dello 
Spino (1), Via Falcone e Borsellino (2), Via Don Calzoni (1).

• Videocamere a 360° - Parco Ronga (1), Parco della Peschiera (1), Parco Fardelli 
(1), Via Kennedy (1)
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È necessario, pertanto, intensificare l’attività promozionale del Comune affinché le nostre attività commerciali, artigianali 
e produttive – tra le quali vi sono anche alcune eccellenze - siano conosciute e apprezzate da un pubblico sempre più 
numeroso sia nei territori limitrofi sia in ambito provinciale.

Nel settembre 2019 s’è tenuto un incontro tra l’amministrazione e i commercianti di Pompiano quale primo tentativo di 
concertare - tra amministrazione e operatori economici – un sostenibile piano di sviluppo dell’imprenditoria.

Al riguardo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’incontro per i suggerimenti e le indicazioni portate; 
riteniamo utile programmare, anche a breve, nuovi incontri.

Auspicando per il futuro un quadro normativo della finanza locale più stabile, porgo a tutti i cittadini di Pompiano i miei 
più sentiti auguri di buone feste e molta serenità.

Massimo Pellottieri 
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 “…E l’avventura continua”: 26^ Rassegna a cura del Gruppo Teatrale “La 
Lampada”

Il nuovo anno inizierà sotto il segno del tea-
tro: il Gruppo Teatrale “La Lampada”, con il 
patrocinio del Comune di Pompiano, propor-
rà la 26^ rassegna teatrale “… E l’avventu-
ra continua”, dal 18 gennaio al 22 febbraio 
2020 presso l’Auditorium Comunale di Via 
Ortaglia.

“La Lampada” 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.

 Musical “Ho imparato a so-
gnare”
Dopo il successo riscosso nelle prime cinque 
edizioni della rassegna di Musical, la com-
pagnia teatrale “Il Clan”, in collaborazione 
con il gruppo teatrale “La Lampada” e con il 
patrocinio del Comune di Pompiano, propo-
ne la 6^ Rassegna Teatral-Musicale “Ho im-
parato a sognare” durante il mese di marzo 
2020.

La Rassegna si svolgerà presso l’Auditorium 
Comunale di Via Ortaglia nelle date 7, 14, 21 
e 28 marzo.
 
Vi aspettiamo numerosi perché è sempre l’o-
ra del musical!

 Mostra di pittura presso “La Peschiera”: personale di Giulio Mancabelli
A Pompiano, dopo il successo delle precedenti esposizioni, torna l’artista Giulio Mancabelli con un florilegio di opere non 
a caso intitolato “Gli a... mici ritornano”. La data è ancora da stabilire, ma sarà certamente in primavera.

“Nella mia carriera – raccontava Mancabelli in un’intervista – non ho mai esposto quadri per più di due volte nello stesso 
luogo. Tuttavia nel 2016, per festeggiare i miei 50 anni di pittura, ho scelto nuovamente la Peschiera di Pompiano, per 
l’accoglienza da sempre riservatami e per il calore più volte manifestato dalla gente locale”.

Le opere di Mancabelli trasmettono sensa-
zioni positive, avvalendosi di un delicato 
espressionismo che reinterpreta la realtà 
senza travisarla, rendendola semplicemente 
magica. E’ così che spaccati urbani chiara-
mente riconoscibili diventano un vero e pro-
prio incanto, accendendosi di colore e libe-
randosi dai vincoli architettonici.

Opera “Omaggio a Pompiano” realizzata 
in occasione del 50° Anniversario di carrie-
ra festeggiato appunto presso La Peschiera.
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 A giugno 2020 “Il Carrozzone degli Ar-
tisti” farà tappa a Pompiano!

Il Carrozzone degli Artisti trainato da cavalli, con a bordo una 
compagnia di artisti di strada, ciascuno portatore della propria 
fragilità e della propria forza arriverà a Pompiano. 

In scena attori con e senza disabilità. L’Associazione di Pro-
mozione Sociale “Il Carrozzone degli Artisti”, con sede a 
Pontevico, è nata infatti con lo scopo di promuovere e valoriz-
zare la cultura dell’arte e dello spettacolo con una particolare 
attenzione all’inclusione di persone con disabilità.

Durante il mese di giugno 2020, in una data da definirsi, andrà 
in scena uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

 Villa Feltrinelli ed il FAI (Fondo Ambien-
te Italiano)
Domenica 13 ottobre 2019, in occasione delle Giornate FAI 
d’Autunno organizzate dal Gruppo FAI Giovani, è stato possi-
bile visitare Villa Feltrinelli (parco e locali interni). 

Quasi 1800 persone hanno preso parte all’eccezionale even-
to: un’occasione unica per i circa 350 abitanti, che hanno visto 
le vie della Frazione Gerolanuova riempirsi di turisti prove-
nienti da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe.
Viviamo in un periodo in cui termini come “progresso” e “futu-
ro” sono all’ordine del giorno, e l’evento del FAI ha dimostrato 
che, per guardare in avanti, è necessario partire dalle nostre 
radici e valorizzare il nostro passato, la nostra cultura e le 
nostre tradizioni. 

Grazie al Gruppo “FAI Giovani” per averci offerto la possibili-
tà di visitare uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. 
L’evento di ottobre ha segnato l’inizio di una collaborazione 
proficua finalizzata alla riscoperta della cultura e della storia 
locali.

 Biblioteca Comunale: il piacere alla lettura va coltivato fin da piccoli!

La biblioteca comunale “Don Angelo Benedetti”, nell’ambito del programma nazionale “Nati per Leggere” (NpL)*, ha 
attivato un progetto di collaborazione continuativa di promozione alla lettura con la Scuola dell’Infanzia “Mons Pietro 
Piazza”. 

Il progetto, già avviato, si svolgerà durante l’intero anno scolastico 2019/2020, ponendosi obiettivi ambiziosi per cresce-
re piccoli lettori: 

• Avvicinare i bambini al libro, alla lettura, all’utilizzo della Biblioteca;
• Diffondere la pratica della lettura ad alta voce; 
• Stimolare la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia; 
• Far vivere la biblioteca come luogo del piacere di leggere, del conoscere e dello stare insieme.

Numerose le attività previste; alcune sono già state proposte negli anni precedenti, altre costituiscono una novità asso-
luta:

• Letture rivolte ai bambini di titoli proposti dalla bibliografia di Nati per Leggere, sia all’interno della biblioteca che nei 
locali della scuola materna;
• Progetto “#12Libriper12Mesi”: lettura ai bambini di un titolo al mese, proposto da Nati per Leggere Lombardia;
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• Creazione di un piccolo scaffale all’interno dei locali della scuola dell’infanzia, 
sul quale saranno proposti, e sostituiti a cadenza mensile, alcuni testi della 
biblioteca. I libri saranno a disposizione per la consultazione ed utilizzo solo 
presso i locali della scuola, non sarà possibile per i bambini e i genitori pren-
derli in prestito.

*Nota: Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura 
rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione 
Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per 
la Salute del Bambino Onlus.

 Applicazione “RifiutiAMO”

L’APP per smartphone e tablet “RifiutiAMO” è l’applicazione attraverso la quale Linea Gestioni offre ai cittadini di tutti 
i Comuni serviti una guida multimediale, innovativa e completa dove trovare informazioni dettagliate su come separare 
correttamente i rifiuti e come conferirli.

L’applicazione è personalizzabile per ciascun Comune o via di residenza: per 
selezionare il proprio comune e zona di residenza è sufficiente utilizzare il menu 
“impostazioni” in alto a destra sulla schermata home dell’APP.

L’applicazione è scaricabile da qualsiasi smartphone o tablet accedendo agli 
store Google Play ed Apple Store oppure utilizzando il QR-Code sotto riporta-
to. Per utilizzare il QR-Code, inquadrarlo con lo smartphone/tablet avvalendosi 
dell’apposita applicazione di lettura (QR-Code Reader); per iPhone e iPad di 
ultima generazione, basta avviare la fotocamera per le fotografie e attendere 
l’ok di lettura.

 Ambiente: un nuovo progetto per un paese più pulito
Anche l’Amministrazione ha intenzione di occuparsi delle tematiche ambientali, sempre all’ordine del giorno. L’obiettivo 
è prendersi cura degli spazi pubblici del nostro paese e allo stesso tempo sensibilizzare la comunità sull’importanza di 
una vita all’insegna del rispetto dell’ambiente.

Il progetto, che si articolerà in diversi appuntamenti in primavera, mira a coinvolgere tutti i cittadini e consiste nella 
pulizia di Pompiano e frazioni, con particolare attenzione alle aree verdi. La collaborazione con la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado sarà fondamentale, al fine di formare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e avvicinarli 
al nostro territorio.

QR-Code
da inquadrare
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 Sicurezza: un’autovettura per la Polizia Locale

Da mesi il nostro agente di Polizia Locale non dispone di un’autovettura adeguata all’adempimento di alcuni servizi sul 
territorio. L’Amministrazione ha deciso di non procedere immediatamente all’acquisto di una nuova vettura, in vista di 
un eventuale bando regionale che potesse sopperire al costo in modo parziale o totale.

Proprio il mese scorso Regione Lombardia ha stanziato € 2.600.000,00 a favore dei Comuni per tutte le funzioni di Po-
lizia Locale e per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali. Abbiamo subito presentato la domanda e scelto di optare 
per una vettura ibrida, nel rispetto dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità.

 Il saluto dell’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Sig. Gabriele Mar-
ciotti
Dopo sei mesi di assessorato anche per me è giunto il momento di fare un piccolo bilan-
cio inerente al mio operato nel Comune di Pompiano. È stata un’esperienza che mi ha 
leggermente sconvolto la vita, in senso positivo, ovviamente!!!

Il lavoro svolto fino ad ora per quel che mi riguarda ha raggiunto traguardi positivi. Sono 
state proposte molte idee, tra le quali posso menzionare con orgoglio la biciclettata svol-
tasi a Gerolanuova presso Villa Feltrinelli, dove il numero di partecipanti è stato notevole. 
La seconda attività che ha raggiunto enorme successo e che come assessore allo sport 
vorrei riproporre con il nuovo anno è stato il risveglio muscolare svoltosi al Parco dedicato 
a Michele Ronga.

Ovviamente le idee (proposte anche dai miei concittadini) sono tante e non tutte possono 
essere realizzate. L’impegno da parte mia è sempre quello di collaborare e ascoltare le 
proposte o idee che verranno sottoposte alla mia attenzione. Certo, non posso essere dappertutto, ma mi impegnerò 
per soddisfare a pieno ciò che Pompiano mi chiederà.

Ringrazio ancora di cuore Giancarlo Comincini per avermi dato la possibilità di fare del bene per il mio paese e soprat-
tutto ringrazio le persone che hanno creduto in me. Spero di non deludervi.

Colgo l’occasione per farvi gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo. 

Gabriele Marciotti, meglio conosciuto come il Cinca

 Impianti sportivi comunali
Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal 
Comune di Pompiano.  L’Amministrazione Comunale met-
te 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 
continuativa 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 in-
centivare la pratica sportiva a favore di bambini e ragazzi 
prevedendo la gratuità e/o tariffe agevolate per le attività 
sportive rivolte agli Under 16.
 
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni telefonare al n. 
0309462016.

 Notizie dall’USO Pompiano
 
L’USO Pompiano, in collaborazione con il Comune di Pompiano, organizza il “Torneo di Natale, Memorial Don Carlo 
Gipponi”: torneo calcistico riservato ai bambini (pulcini e scuola calcio), che si svolgerà dal 21 dicembre 2019 al 5 
gennaio 2020 presso la palestra comunale di Via Ortaglia, dalle ore 14.30.

Vi aspettiamo numerosi a sostenere i “nostri” piccoli calciatori!
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 “Lasciami Volare: La 
Testimonianza di Papà 
Gianpietro”

Lunedì 17 febbraio 2020, ore 
20.30, presso l’Auditorium comu-
nale di via Ortaglia

Gli Assessorati alla Cultura ed alle 
Politiche Giovanili hanno promosso 
un incontro con l’associazione “Ema 
Pesciolino Rosso” dal titolo: “Lascia-
mi Volare”, al fine di offrire spunto di 
sul tema delle fragilità e del disagio 
giovanile. 

Papà Gianpietro racconterà la pro-
pria storia e quella di suo figlio Ema-
nuele. Una testimonianza di vita, per 
cercare di condividere l’idea che non 
solo possiamo sopravvivere al dolo-
re, ma che le sofferenze e le difficoltà 
della vita ci possono rendere migliori, 
perché quello che oggi sembra farci 
cadere può essere quello che doma-
ni ci aiuterà a stare in piedi. 

Vi aspettiamo numerosi: il rac-
conto di papà Gianpietro riuscirà 
a toccare il cuore e la mente di chi 
avrà il piacere di ascoltare la nar-
razione della sua esperienza.

 Da Febbraio 2020
“Sopra la media”: Un 
progetto rivolto a tutti i  
preadolescenti!

A decorre da febbraio 2020, ogni 
mercoledì, si terranno incontri volti a:

• Favorire momenti di socializzazio-
ne e confronto tra pari;
• Incrementare le capacità di colla-
borazione con i compagni nelle atti-
vità proposte;
• Stimolare la curiosità e la creatività;
• Offrire uno spazio di supporto sco-
lastico.

Un totale di 12 incontri che, in fascia 
oraria 14.30 - 16.30, impegneranno 
e divertiranno i preadolescenti pres-
so la biblioteca comunale. 

Tra le attività proposte, un progetto 
di educazione ambientale nell’ottica 
dello sviluppo consapevole del terri-
torio a partire dai contesti di vita e di 
relazione sociale.
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 Il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali ed alle Pari Opportunità, Sig.ra 
Carla Zampieri

Il 2019 sta per concludersi e in questo spazio, con poche righe, voglio sintetizzare quanto 
fatto in questi primi mesi come assessore alle politiche sociali e pari opportunità. Il 2020 
sarà un anno migliore sotto tutti i punti di vista se riusciremo ad essere più uniti e più 
sereni. Comunicare con il nostro prossimo e capire i disagi degli altri aiuta noi stessi ad 
essere migliori.

Alcune iniziative a livello di politiche sociali sono state rivolte ai nostri anziani. Abbiamo 
implementato un servizio di pasti a domicilio pensato per la terza età (ma comunque 
aperto a tutti quelli che ne abbiano necessità). Il servizio, con menù vario e di qualità for-
nito da un’azienda specializzata, ha avuto finora un riscontro molto positivo e le richieste 
sono in aumento.

Abbiamo poi pensato ai soggiorni climatici, optando per soluzioni che incontrano prima di 
tutto le preferenze e le esigenze degli anziani.

Inoltre, ci siamo attivati per rinnovare e rivitalizzare l’attività del centro diurno, che costituisce un importante risorsa per 
la comunità. A tal proposito abbiamo in progetto di introdurre nuove iniziative e attività stimolanti.

In questi tempi difficili, molte persone e famiglie possono trovarsi ad affrontare difficoltà economiche e personali e 
un’amministrazione che abbia a cuore la propria comunità ha il compito di sostenerle. In questi primi mesi di lavoro 
abbiamo affrontato diverse singole situazioni di difficoltà, cercando di intervenire, nella sfera di competenza dell’asses-
sorato, al meglio delle nostre possibilità, collaborando con l’assistente sociale e altre figure istituzionali e professionali. 
In particolare, ci si è attivati per l’inserimento lavorativo, con particolare attenzione a chi convive ogni giorno con una 
disabilità. Sempre prezioso si è rilevato il contributo delle associazioni di volontariato, a cui va il mio personale ringra-
ziamento.

Sono sempre disponibile a ricevere chiunque voglia presentare problematiche e richiedere sostegno, tutti i martedì po-
meriggio dalle ore 16:00. Vorrei ricordare a tutti i cittadini che l’amministrazione non li lascia soli, soprattutto nei momenti 
di difficoltà.

Ringrazio sentitamente le associazioni, l’assistente sociale e tutto il personale amministrativo del nostro comune.
Auguro buone feste a tutta la comunità di Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo.

Carla Zampieri

 Soggiorni climatici per anziani e famiglie con bambini: si va tutti al mare!
L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2020, in-
tende organizzare due soggiorni climatici presso località 
di mare a favore dei cittadini in età pensionabile ovvero 
delle famiglie con bambini.

I soggiorni rappresentano un’occasione di svago e di 
socializzazione in località turistiche, con accoglienza in 
strutture alberghiere moderne e confortevoli.

I soggiorni fanno riferimento a:

• ALASSIO in Hotel “Danio Lungomare” 3 Stelle*:

Dal 5 al 19 marzo 2020 per € 695,00 a persona (€ 205,00 
supplemento camera singola)
Per questo soggiorno invernale, si invitano gli interessati a segnalare il proprio nominativo entro giovedì 30 gennaio !!!

• TORRE PEDRERA in Hotel “Piper” - 3 Stelle:

Dal 31 agosto al 13 settembre 2020 per € 605,00 (€ 140,00 supplemento camera singola)

Per qualsiasi informazione circa dettagli e prenotazioni, contattare il seguente numero telefonico: Tel. 030/94.62.011
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 Telesoccorso - Telecontrollo 
L’Amministrazione Comunale garantisce l’erogazione del 
servizio di Telesoccorso-Telecontrollo per le persone an-
ziane sole ed in precarie condizioni fisiche. Tale servizio, 
affidato all’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B.), con-
sente, tramite il collegamento ad una centrale operativa, un 
pronto intervento in caso di necessità. 

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, provvede a fre-
quenti e convenuti contatti telefonici con l’assistito che, in 
orari e giorni prestabiliti, anche più volte a settimana, viene 
raggiunto, possibilmente sempre dallo stesso operatore, 
per assicurarsi il suo stato di salute. Il Centro resta a di-
sposizione per ogni tipo di necessità od emergenza, pronto 
al bisogno a dare seguito ad interventi medici, infermieristi-
ci, domestici o sociali.

Grazie, poi, ad un apparecchio di facile ed intuitivo utilizzo, di piccole dimensioni, fornito a seguito del servizio, l’assi-
stito può, in ogni condizione o istante, in caso di malessere o bisogno, allertare il Centro stesso. Ancora, per garantire 
il sempre tempestivo collegamento con le strutture di primo soccorso, gli operatori provvederanno ad assicurare con 
frequenza il corretto funzionamento del sistema, al contempo fungendo da “amici di telefono”, in grado, dunque, di ve-
gliare e valutare anche sui piccoli mutamenti nello status psicofisico degli assistiti.

L’accesso al servizio è subordinato ad apposito colloquio con l’assistente sociale.

La tariffa di compartecipazione è attribuita a ciascun utente in misura proporzionale all’ISEE, da un minimo di € 3,00 
ad un massimo di € 8,00 mensili per chi possiede un ISEE superiore ad € 25.000,00; in caso di ISEE superiore ad € 
25.000,00o di mancata presentazione, il servizio può essere comunque attivato a fronte dell’intero costo del servizio 
(attualmente pari ad € 15,00 oltre ad IVA).

 Novità in vista presso il Centro Diurno Anziani
L’Amministrazione Comunale, per l’anno 2020, intende 
sperimentare una gestione diretta del “Centro Diurno 
Anziani – Circolo Gabriele Gardoni”, avvalendosi della 
collaborazione di volontari del paese con il coordinamento 
dell’Assessore alle Politiche Sociali.

Fra gli obiettivi dell’Assessorato e dell’Amministrazione Co-
munale, mediante questo intervento, vi è quello di unifor-
mare le diverse realtà aggregative per gli anziani presenti 
sul territorio, proponendo attività culturali, ricreative e so-
ciali che possano riunire un numero crescente di persone 
anziane.

Ogni idea o proposta di collaborazione, da rivolgersi diret-
tamente all’Assessore Carla Zampieri, sarà bene accetta.

 Prest-O Voucher Inps 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della 
Giunta n. 52 del 22.10.2019, ha stabilito di avvalersi dell’i-
stituto del “contratto di prestazione occasionale” previsto 
dall’art.  54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si tratta di un’opportunità lavorativa occasionale (cosiddet-
to Voucher Prest-O)  rivolta a persone maggiorenni e re-
sidenti nel Comune di Pompiano, esclusivamente per esi-
genze temporanee o eccezionali del Comune di Pompiano:
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• Nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di 
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali (ad esempio: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di 
edifici, strade, parchi e monumenti, iniziative estive);
• Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
• Per lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
• Per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato.

A breve le persone che hanno presentato istanza potranno essere impegnate nelle tipologie di lavori ed attività 
sopra elencate.
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 Festa dell’anziano 2019

In concomitanza con la “Festa Nazionale dei Nonni” (Legge n. 159/2005), il Comune di Pompiano ha voluto festeggiare 
i suoi nonni con la tradizionale “Festa dell’Anziano” del 13 ottobre scorso, giunta ormai alla 39^ Edizione. Dopo la cele-
brazione della S. Messa, sono state consegnate le pergamene e gli omaggi ai novantenni e agli ottantenni presenti; a 
seguire, i bambini della Scuola dell’Infanzia hanno allietato la cerimonia recitando poesie ed intonando canzoncine de-
dicate ai nonni. La festa è proseguita con il pranzo organizzato presso la Palestra comunale, dove i nostri nonni hanno 
trascorso un intero pomeriggio in compagnia dei volontari.

Il discorso del Sindaco Comincini presso la Palestra comunale e i giovani volontari al servizio dei nostri nonni

A sinistra, il gruppo degli ot-
tantenni premiati nell’Edizione 
2019 della Festa dell’Anziano; 
sopra l’unico novantenne ad 
aver ritirato il premio

Un momento del pranzo organizzato presso la Palestra comunale in compagnia dei volontari
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 Gruppo Volontari Della Solidarietà
    (Riceviamo e Pubblichiamo)

Continua regolarmente l’attività del Gruppo Volontari della 
Solidarietà di Pompiano.

Ogni mattina, i volontari ricevono i bambini nel pre-sco-
lastico di elementari e medie, li sorvegliano mentre sono 
trasbordati dal pulmino, partono con gli automezzi per ac-
compagnare persone in difficoltà presso le strutture sani-
tarie.
I bambini vedono in queste figure più che una autorità un 
amico che condivide il viaggio e che al termine, beato lui, 
non entra in classe ma se ne ritorna alle sue faccende.

Con gli adulti il rapporto diventa più articolato, spesso i 
nostri utenti sono persone fragili, spaesate nelle strutture 
ospedaliere, spesso sole in casa o con familiari super impegnati nel lavoro e nella conduzione della famiglia.
Ed ecco che nell’accompagnatore trovano, finalmente, una persona che li ascolta, che li indirizza e li accompagna con 
perfetta conoscenza nel giusto ambulatorio.
Trovano in lui una partecipazione sincera ai propri problemi, una condivisione delle sofferenze, vedono nel volontario 
una persona positiva e sorridente che mette a disposizione delle persone bisognose, in modo del tutto gratuito, il suo 
tempo, le sue risorse e le sue capacità. Si instaura così un rapporto di amicizia che riscontriamo nelle prenotazioni: 
spesso ci viene detto sottovoce “avrei piacere venisse “tizio”.

Questi atteggiamenti inorgogliscono il volontario e lo ripagano ampiamente dell’impegno profuso.
Ma purtroppo c’è anche un risvolto: il tempo è tiranno ed anche i volontari invecchiano, e qualche volta sono costretti a 
ritirarsi oppure a “passare” dall’altra parte dell’automezzo.
Ciò comporta un assottigliamento del personale per una mancanza di ricambio; negli ultimi tempi le adesioni sono sce-
mate e sono urgenti nuove adesioni. Per questo facciamo appello a tutti i nuovi pensionati affinché dedichino poche ore 
di un qualsiasi giorno della settimana, a loro scelta, all’attività di volontariato ricordando che: “L’opera umana più bella 
è di essere utile al prossimo” (Sofocle).

Forza “giovani” vi aspettiamo in sede per le iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì.

Gruppo Volontari della Solidarietà

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

I Volontari sono reperibili presso Palazzo Maggi nei seguenti orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Per contatti: Tel. 030/94.65.310

I bimbi della Scuola dell’Infanzia che allietano i nonni con le canzoncine
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