
Stiamo per lasciarci alle spalle questo 2020, mai come in questo momento risulta difficile, complicato 

ed estremamente doloroso ripercorrere insieme a voi i mesi passati. 

Giorni e settimane in cui tutti noi, in più di un'occasione, probabilmente ci siamo sentiti confusi, fra-

stornati dagli eventi e dai problemi sanitari che hanno predominato questi tempi. 

Sicuramente non voglio aggiungere preoccupazione, ma con estrema chiarezza e trasparenza, mi sen-

to di trasmettere a voi, fiducia, ottimismo e coesione. 

Sì, unione di intenti! E, come sempre, dobbiamo unire le nostre forze, la nostra volontà di essere co-
munità, famiglia, ed intervenire nei confronti dei più fragili, di coloro che più necessitano di una nostra 

presenza, parola, azione e perché no, di un nostro sorriso. 

Noi, come Amministrazione, cerchiamo di essere in maniera quotidiana un riferimento sicuro per tutti 

voi, proviamo e vogliamo insieme costruire un futuro chiaro e certo per la nostra gente. 

Non possiamo e non vogliamo fermarci, andiamo avanti, passo dopo passo. 

Nelle prossime pagine troverete la presentazione del bilancio, fatto di sacrifici, ma completo e capace 

ancora una volta di rispondere a tutte la nostre necessità. 

Abbiamo messo in campo risorse importanti per il mondo della scuola, sicuramente continueremo su 

questa linea, nel segno di garantirne il funzionamento, sempre nella massima sicurezza ed efficienza. 

Al di là della solita lista, come si suol dire "della spesa", quindi lavori pubblici, il mio impegno, così co-
me quello di tutta l'Amministrazione, è e sarà quello di essere presente, di garantire i servizi, di dare 
indicazioni coerenti e precise, ed ancora una volta di essere al vostro fianco anche nei momenti più 

scuri. 

Questi che rivolgo a tutti voi, sono auguri speciali, nel momento che li riporto in queste pagine, mi 
riempiono di emozione ed anche di un pizzico di commozione, ed, ancora una volta, sono orgoglioso 
della mia gente e della sua, nostra, capacità di reagire ed unirsi, BUON NATALE... BUONE FESTE e con-
cedetemi, se posso, un simbolico, ma sincero ABBRACCIO. 

 

Il Sindaco di Pozzolengo 

Paolo Bellini 
 

 

                                                             

 

 

Lettera del Sindaco  

 Dicembre 2020 
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ASSESSORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE—ECOLOGIA ED AMBIENTE—SERVIZI SOCIALI      

CAMPAGNA VACCINI ANTINFLUENZALI 

A differenza degli altri anni, quest’anno la campagna antinfluenzale si è svolta in un contesto diverso. Con il supporto del personale sanitario 

Ats sono stati effettuati nei giorni mercoledì 25 novembre oltre 125 vaccini ai nostri cittadini e mercoledì 2 dicembre circa 140. In data da 

destinarsi è stata stilata una lista di attesa di circa 60 persone; il tutto si è svolto presso la sala prelievi Centro Auser nel rispetto delle regole 

anti-covid. Colgo l’occasione, in questo frangente, di ringraziare il presidente Aschedamini Giancarlo e i suoi collaboratori per la disponibilità 

dimostrataci, la Polizia Locale e la protezione civile nel coordinare il funzionamento nel rispetto delle norme. Voglio precisare che il nostro Co-

mune di Pozzolengo, rispetto ad alcuni comuni limitrofi, ha concluso positivamente la campagna antinfluenzale gratuita, beneficiando così 

degli effetti di copertura del vaccino nel periodo di maggior diffusione dell’influenza. 

 

                                                                                                     BANDO BUONI SPESA 

Tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà finanziaria. Il consiglio dei ministri ha predisposto un nuovo fondo da destinare ai comuni, 

per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione dei buoni spesa e generi di prima necessità come avvenne durante 

la prima fase della crisi epidemiologica. Al Comune di Pozzolengo, secondo il Decreto “Ristori Ter”, sono arrivati 21.770,00 da erogare in buoni 

spesa. Alla scadenza del 18 dicembre sono state analizzate e confermate 32 domande.     

                                                                                                    

ECOLOGIA ED AMBIENTE 

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Pozzolengo si effettua con il sistema porta a porta integrale e quest’anno la percentuale non è va-

riata rispetto all’anno precedente, di circa 80%. Si rende noto che la raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro 

domiciliare per: carta, vetro/lattine, plastica, organico e secco. Si nota ancora, purtroppo lungo le strade comunali, l’abbandono di sacchi di 

vario genere scaricati abusivamente da ignoti con scarso senso civico soggetti a pesanti sanzioni. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Abbiamo cercato di sostenere in questo difficile momento tutte le attività del paese che hanno avuto la sospensione causa emergenza Covid 

con l’abbattimento delle imposte tari di un 30%.  

Colgo l’occasione per porgere i miei migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno, nella speranza che possa essere un anno migliore per tutti.  

L’ Assessore Attività Produttive-Ecologia ed Ambiente-Servizi Sociali 

Fausto Raffa 

 

 

SONO INDICATE DI SEGUITO ALCUNE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
  
 

ENTRATE 2021  
ENTRATE TRIBUTARIE 2.126.600,00  

I.M.U (imposta municipale propria) 830.000,00  
CONTROLLI TRIBUTARI (IMU E TARI) 145.000,00  

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 220.000,00  
TARI (tassa rifiuti) 473.200,00  

IMPOSTA DI SOGGIORNO - attivita' controllo 115.500,00  
VARIE 900,00  

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 342.000,00  
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 74.304,00  

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE E PROVENTI DA SERVIZI 449.200,00  
PRATICHE EDILIZIE 25.000,00  

SERVIZI SCOLASTICI + MENSA 80.000,00  
ILLUMINAZIONE VOTIVA 23.000,00  

CONCESSIONI CIMITERIALI 42.000,00  
CANONE UNICO PATRIMONIALE 31.700,00  

FITTI ATTIVI E LOCAZIONI 69.700,00  
SANZIONI CDS + attività di controllo 70.000,00  

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 92.300,00  
VARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15.500,00  

 SPESE 2021  
TOTALE SPESA DEL PERSONALE 525.299,00  

TOTALE SPESE ISTRUZIONE, BIBLIOTECA 162.300,00  
TOTALE SPESE PER ASSISTENZA 170.500,00  

TOTALE SPESA PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA 222.500,00  
TOTALE SPESA PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI 26.500,00  

TOTALE SPESA PER TURISMO 15.500,00  
TOTALE SPESA PER SPORT 28.000,00  

TOTALE SPESA PER GIOVANI 19.000,00  
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI 53.000,00  

RACCOLTA RSU E ISOLA ECOLOGICA 423.200,00  
TOTALE SPESA PER CIMITERO 32.200,00  

TOTALE SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 117.000,00  
TOTALE SPESA MANUTENZIONE VARIE 43.500,00  

TOTALE SPESA MANUTENZIONE STRADE 28.000,00  
TOTALE SPESA PER VERDE PUBBLICO 49.000,00  

NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE 26.300,00  
TOTALE SPESA GESTIONE CALORE DEGLI STABILI COMUNALI 78.500,00  

MUTUI (INTERESSI E AMMORTAMENTI) 91.100,00  
RIMBORSO FRISL ALLA REGIONE 22.760,00  

TOTALE SPESE PER PROTEZIONE CIVILE 11.200,00  



                   

ASSESSORATO ALLO SPORT E TURISMO 

Ci apprestiamo a chiudere tra mille difficoltà un anno che ha stravolto le nostre vite e, di conseguenza, ha modificato sensibilmente il nostro 

modo di agire e pensare; quanto programmato è stato inesorabilmente spazzato via dall’ancora attuale emergenza sanitaria, ponendo l’Am-

ministrazione di fronte a scelte pesanti e necessarie. 

Il comparto turistico è risultato tra i più danneggiati, con una forte riduzione sul numero delle presenze a causa dei divieti imposti dal Gover-

no, trascinando al ribasso le attività dell’indotto. 

Eventi e manifestazioni di lunga tradizione hanno lasciato il passo ad una promozione propedeutica al 2021; in collaborazione con Colline 

Moreniche e Lago di Garda Lombardia, dallo scorso mese di Luglio, sono stati realizzati alcuni spot veicolati attraverso i principali social, 

mentre in autunno abbiamo partecipato attivamente ad un Educational Tour, ospitando sul territorio operatori del settore che hanno potuto 

apprezzare le bellezze del paesaggio collinare, permettendoci fin da subito di registrare positivi segnali di interesse. Non ultima, la realizza-

zione di un documentario esclusivo sul Paese che, andato in onda di recente su alcuni canali anche nazionali, ha offerto una cartolina del 

paese e, allo stesso tempo, rivolto un invito a potenziali visitatori. 

A tutto ciò, giova sommare la stampa delle nuove mappe topografiche aggiornate con le ciclabili fruibili per chi vorrà visitare il nostro territo-

rio con le due ruote (versione scaricabile anche sui siti istituzionali). 

Nel concreto, il prossimo anno vedrà, grazie anche ad importanti contributi ricevuti, l’inizio dei lavori di realizzazione della nuova area manife-

stazioni con info point turistico integrato, mentre è di questi giorni l’avvio di bando pubblico di manifestazione d’interesse per la riqualifica-

zione dello stabile all’interno del Parco Don Giussani, con l’obbiettivo di realizzare tra l’altro una vetrina di promozione dei prodotti tipici. 

Anche lo sport ha attraversato grosse difficoltà, che si sono manifestate principalmente con il blocco parziale dei lavori di riqualificazione del 

Centro Sportivo, dato che come Amministrazione Comunale molte risorse ed attenzioni sono state dedicate all’emergenza sanitaria. 

Il recente inizio dei lavori di rifacimento degli spogliatoi non può giustificare comunque un evidente ritardo sulla tabella di marcia, a discapito 

dei fruitori degli impianti sportivi; obbligo morale diviene pertanto riprendere i lavori nel 2021 con una maggiore velocità ed attenzione ai 

dettagli, al fine di consegnare al Paese, nel più breve tempo possibile, un Centro Sportivo degno di tale nome. 

Lo stop alle attività dilettantistiche ha inoltre fermato anche le discipline che vengono svolte nelle palestre; nonostante ciò, si è ottenuto il 

permesso a disputare incontri di campionato di basket a livello regionale (Serie C), mentre con l’Ufficio Tecnico si procederà a breve ad una 

manutenzione ordinaria degli impianti interni (serramenti, riscaldamento, sanitario ed elettrico). 

Sempre in ambito sportivo, va dato merito agli organizzatori, sostenuti dove possibile dall’Amministrazione Comunale, di due eventi che han-

no reso Pozzolengo protagonista lo scorso mese di ottobre: il passaggio della Mille Miglia, storica kermesse automobilistica, e gli Open d’Ita-

lia di golf presso Chervò Golf, con dirette televisive sui principali network nazionali ed internazionali e collegamenti H24 in oltre 80 paesi nel 

mondo. 

Chiudo con un ringraziamento a tutte le Associazioni, ai Volontari ed ai dipendenti comunali che, destreggiandosi come sempre, sono riusciti 

anche quest’anno ad offrirsi alle necessità del paese; Pro Loco e Polisportiva, Protezione Civile ed Auser, Oratorio, Commercianti e altri anco-

ra hanno dato lustro con il loro operato e la loro dedizione alla nostra realtà locale e pertanto a loro che rinnovo il mio grazie. 

Un pensiero poi, ultimo ma non ultimo, alle famiglie che in questo tribolato anno, hanno pianto la scomparsa di persone care; soprattutto a 

loro rivolgo i miei più sentiti Auguri per le imminenti festività natalizie, nella speranza che possano, se possibile, ricevere forza e conforto.  

L’Assessore allo Sport e Turismo 

Luca Buzzachetti 

 

 

ASSESSORATO CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA’  

Credo che cercare di fare una valutazione in merito all’attività svolta quest’anno sia veramente molto difficile per qualsiasi Amministratore. 

I Continenti tutti, la nostra Nazione, il nostro territorio sono stati coinvolti in un evento inaspettato e senza precedenti. La pandemia causata 

dal COVID-19 ha completamente cambiato le nostre abitudini, i nostri stili di vita e le prospettive future. 

In un lontano 23 febbraio è stato emanato il primo decreto che imponeva la sospensione dell’attività didattica in presenza. Sono poi fluite 

continue ordinanze ministeriali e regionali che hanno completamente modificato ogni progetto e programma. 

I mesi di marzo, aprile e maggio sono stati interamente dedicati dall’Amministrazione a fronteggiare il contenimento della pandemia, garan-

tendo sostegno e servizi essenziali alla popolazione; attività possibile grazie anche al lavoro svolto dal Centro Operativo Comunale che, con i 

suoi preziosi volontari, ha assicurato consegne di farmaci e di alimenti alla popolazione più fragile. E’ stato poi fornito sostegno psicologico 

tramite lo sportello di ascolto gestito dalla Cooperativa Elefanti Volanti, che ha dato supporto a persone sole durante i vari periodi di isola-

mento e che necessitavano di avere anche solo un poco di compagnia a mezzo telefonico, oltre che persone che richiedevano chiarimenti 

relativi alle disposizioni vigenti. Entrambi i servizi sono ancora attivi ed a disposizione dei bisogni della cittadinanza. 

 

 



Nel corso di quest’anno l’Amministrazione si è impegnata costantemente per sostenere i servizi scolastici intervenendo con opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno portato ad una riqualificazione degli spazi interni della Primaria, oltre che un nuovo 

camminamento per garantire entrate scaglionate agli studenti e la realizzazione di un aula di isolamento per i frequentanti che manife-

stino sintomi. Inoltre sono state eseguite le opere di completamento per l’utilizzo dello spazio sopra la mensa scolastica all’interno del 

plesso delle scuole Secondarie, al fine di avere locali idonei per garantire servizi extrascolastici come pre-post scuola e doposcuola sulla 

base dei protocolli vigenti durante l’emergenza sanitaria. Oltre ai denari riservati all’interno del piano del diritto allo studio, l’Amministra-

zione ha recentemente riservato risorse provenienti dai contributi ministeriali per “la zona rossa” anche alle famiglie dei frequentanti la 

scuola primaria e secondaria per abbattere il costo del buono mensa (aumentato a causa nuovi protocolli sanitari) e per acquisto di 

materiale per DAD e per DPI. Legati al mondo scolastico anche i centri estivi organizzati presso la struttura della Scuola Dell’Infanzia: è 

stato forse il primo segnale di riapertura verso l’attività educativa dopo i lunghi mesi del lockdown iniziato a febbraio 2020. E’ stato un 

servizio molto apprezzato dalle famiglie e di questo siamo molto grati anche alla Fondazione Biolchi per la collaborazione fornita. Subito 

dopo è ripreso il servizio di supporto scolastico per ragazzi della scuola secondaria presso l’ex-Centro Risorse Sociali. 

Per quanto riguarda la cultura, i continui DPCM hanno sacrificato molto l’attività di associazioni ed enti culturali. La nostra biblioteca ha 

dovuto reinventarsi lungo questi faticosi mesi con letture ed incontri online, prestito a domicilio e “take away”. Non possiamo dimentica-

re inoltre l’attività svolta a distanza dalla scuola di musica e dalla piccola orchestra di Pozzolengo. Ringrazio infine anche i ragazzi 

dell’Osservatorio Giovanile per aver supportato l’attività della Biblioteca e per aver proposto iniziative culturali di approfondimento socia-

le. 

I mesi estivi, con l’abbassamento della curva dei contagi, sono stati più clementi e questo ha permesso di riprendere le letture al parco 

in presenza, di organizzare un concerto in Piazza Don Gnocchi con i solisti dell’orchestra dell’Ente Filarmonico di Guidizzolo, supportati 

dal gruppo di lettura della biblioteca, per onorare la memoria delle vittime per COVID-19 e per ringraziare i volontari dell’emergenza. 

Siamo riusciti a proporre anche una bellissima e partecipata serata di teatro. Volontà futura è quella di poter proporre corsi di avvicina-

mento all’arte teatrale. Come non ricordare il calendario steso all’inizio dell’anno dalla Commissione Cultura che non ha potuto poi, pur-

troppo, concretizzarsi? Nel cassetto restano le presentazioni di libri di autori locali, serate dedicate ad argomenti di attualità, visite cultu-

rali nella nostra bella penisola, mostre di pittura. La domanda che tutti noi ci poniamo è quando potremo aprire quel cassetto… Nei pro-

getti prossimi vi è anche la riqualificazione definitiva della chiesetta di San Lorenzo in castello, affinchè assuma, insieme alla Piazza Ugo 

Mulas, identità di baluardo della cultura per il nostro territorio e possa conseguentemente ospitare iniziative di carattere culturale che 

valorizzino l’attività di personaggi illustri del nostro Paese e non solo. Recentemente abbiamo partecipato come Comune ad un bando 

del Gal che dovrebbe garantirci tutte le risorse necessarie a tal fine. Auspichiamo che anche la storia e le nostre tradizioni possano con-

tinuare ad essere messe in luce con l’organizzazione di rievocazioni storiche attraverso le quali trasmettere alle nuove generazioni il 

patrimonio storico e culturale su cui si basa la nostra comunità.  

Ma il pensiero di questi sofferti mesi è rivolto soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, fra queste penso alle donne chiuse in 

ambienti domestici e vittime di violenze familiari che hanno risentito ancor più del confinamento domiciliare; purtroppo anche nel nostro 

territorio la violenza domestica, fisica e psicologica, è presente e per questo invito a non nascondersi, ma a cercare aiuto presso l’Asses-

sorato alle pari opportunità e soprattutto presso l’assistente sociale. Penso anche alle giovani famiglie, magari con bambini piccoli, che 

hanno bisogno di un lavoro ed a loro ricordo che i servizi socio-assistenziali non mancano, per questo è stato aumentato l’orario di spor-

tello al pubblico e continua il sostegno per i servizi scolastici ed educativi per le persone più in difficoltà. Inoltre, sul territorio è presente 

anche l’Informa Giovani che sopporta il cittadino nell’inserimento nel mondo lavorativo. 

Infine voglio rivolgermi ai ragazzi ed ai giovani, a quei giovani che nuovamente sono rinchiusi nelle loro camere e che vedono scorrere le 

loro giornate sempre uguali senza più incontrarsi a scuola o nelle attività pomeridiane, ai quali sono stati negati eventi ricreativi e convi-

viali ed a cui è stata tolta ancora una volta l’attività sportiva. Quei ragazzi che hanno dovuto rinunciare alle feste, alla spensieratezza, ai 

viaggi, alle gite scolastiche, agli amici, alle emozioni dei loro anni più belli. Non sarà facile tornare alla vita di prima, non sarà semplice 

né immediato e purtroppo i mesi vissuti a metà resteranno un segno indelebile nella vita sociale e nella crescita umana di ognuno di voi. 

Il mio desiderio più profondo è che presto arrivi il giorno in cui ritornerete a stare insieme senza restrizioni, in cui vi verrà restituita la 

pienezza della vostra età. Quel giorno sarà impegno di questa Amministrazione trovare le risorse per sostenervi con nuovi spazi ed ini-

ziative, anche attraverso il contributo di esperti e di associazioni e/o Enti che propongano rinnovati stimoli e risposte secondo le neces-

sità che esprimerete ed i suggerimenti che voi ci vorrete dare. 

 

Un ringraziamento sincero a quanti sono stati vicini e solidali con il lavoro dell’Amministrazione in questi faticosi mesi ed un augurio 

sincero di un miglior anno nuovo a tutti noi. 

 

Il Vicesindaco  

 Marika Busti  

 

 

 

 

 

 


