
Sarò forse scontato, ma è bastato un “battito di ciglia” e ci troviamo a fine dell’anno 2016: molto lavoro fatto, molto an-
cora da fare. Vorrei comunque iniziare con un breve, ma sentito pensiero da condividere con tutti Voi, nei confronti del-
le popolazioni che hanno subito il terremoto nel Centro Italia. Persone, famiglie che in pochi istanti hanno perso ogni 
cosa, alcuni, ahimè, anche la vita; persone  che dopo tutto questo credono ancora con tutte le loro forze nella loro terra 
e nel continuare a lavorare in quei luoghi. Sono certo che sono un esempio di tenacia e fratellanza per tutti noi cittadini 
italiani. Non dobbiamo assolutamente far mancare loro il nostro affetto, ma anche i semplici gesti, capaci di trasmette-
re fiducia e dare quel messaggio forte ed indispensabile che non sono soli, ma vi è un’intera Nazione capace e solida-

le con loro nel resistere e risorgere da questa sciagura. 
 
Passando ora alla nostra Comunità, Vi informo che l’impegno nel chiudere il finanziamento di 264.000,00 euro, utiliz-
zato per la realizzazione del Centro Risorse Sociali, sarà onorato, infatti entro il 29/12/2016 anche l’ultima rata di 
100.000,00 sarà saldata ; ancora una volta mi permetto di ribadire e di ringraziare per la pazienza e la fiducia tutti i cit-

tadini di Pozzolengo. 
E’ con gioia inoltre che porto a Vostra conoscenza che da alcune settimane è operativo un ennesimo importante servi-
zio per la Comunità: mi riferisco al “Centro di Accoglienza Diurno” presso il nostro Centro Risorse Sociali “Maria 

Biolchi”. 
Rimanendo nel sociale e nei servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione, sono orgoglioso di annunciare che 
Villa Albertini inizierà un nuovo cammino e ritornerà ad essere operativa 365 giorni all’anno, infatti dopo molteplici sfor-

zi profusi, siamo riusciti a raggiungere un importante  risultato : all’interno dei locali della Villa verrà aperta una  
residenza leggera per anziani con circa 32 posti letto  e con un  progetto innovativo condiviso con l’Azienda Tutela 

della Salute di Brescia (ex ASL). 
Sono iniziate inoltre una serie di manutenzioni programmate delle nostre strade, piazze , marciapiedi, queste continue-

ranno anche e soprattutto nel prossimo anno. 
Non dimentico ovviamente il Centro Sportivo: purtroppo  non abbiamo ottenuto il finanziamento da parte di regione 
Lombardia per il progetto di riqualificazione dell’impianto, ma come immaginerete non lo abbandoniamo e non dobbia-
mo demordere nel perseguire il risultato. A tal proposito stiamo incessantemente cercando una via che ci permetta di 
realizzare comunque l’opera. Ancora una volta sono fiducioso, grazie anche al prezioso supporto della Polisportiva si-

curamente fra non molto potremo incontrarci per presentare e condividere il progetto definitivo. 
Abbiamo ancora moltissime notizie da trasmettere e lo faremo in occasione, fra poche settimane della presentazione 

pubblica del bilancio di previsione 2017 alla quale Vi attendo numerosi. 
 
Ora, insieme all’Amministrazione tutta, porto ad ognuno di Voi un caloroso augurio per un sereno e felice Natale e per 

un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 
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MIGLIORANO I RISULTATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

L’impegno costante profuso da parte dell’Amministrazione comunale nella sua attività di informazione, unito ad 

un’accresciuta sensibilità ambientale della cittadinanza, ha portato nel corso dell’anno 2016 ad un risultato ragguarde-

vole nei confronti della raccolta differenziata. Infatti, come si evince dai grafici sottostanti, che mettono a confronto i 

risultati ottenuti a parità di mese rispettivamente nell’anno 2015 e 2016, vi è stato un importante aumento di quasi 6 

punti percentuali nella differenziazione dei rifiuti. 

Il Comune è riconoscente verso i cittadini che hanno collaborato differenziando maggiormente i rifiuti, prestando più 

attenzione ad una problematica sociale preoccupante e  mostrando quindi più sensibilità nei confronti dei danni am-

bientali derivati dal mancato riciclo dei rifiuti . Purtroppo nel corso dell’anno si sono verificati ancora troppi casi di ab-

bandono incivile di rifiuti che hanno creato danno all’immagine del paese soprattutto nei periodi di maggior affluenza 

turistica e che hanno causato un maggior lavoro e più costi per l’Amministrazione chiamata ogni qualvolta a verificare 

la situazione e ad intervenire con opere di rimozione. Se non fossero accaduti questi eventi, sicuramente la percentua-

le di raccolta differenziata sarebbe superiore. Un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni presenti sul terri-

torio, che hanno partecipato alla giornata ecologica con le scolaresche.   

Nei prossimi giorni verrà distribuito il calendario annuale della raccolta differenziata realizzato in collaborazione con 

Garda Uno che sarà poi pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Pozzolengo. 

     Ottobre 2015      Ottobre 2016    

MAGGIORE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DI FOSSATI E 

STRADE VICINALI 
 

Negli ultimi mesi, a seguito degli aumentati episodi di piovosità, si sono verificati anche sul nostro territorio numerosi pro-

blemi legati allo scorrimento delle acque, nei fossati e nei fiumi: è fondamentale per limitare il problema dell’esondazione 

dei torrenti un’ordinaria manutenzione, per garantire il corretto deflusso dell’acqua piovana. Per questo l’Amministrazione 

comunale di Pozzolengo, unitamente ai Comuni di Ponti s/M e Monzambano, ha sentito la necessità di intervenire, in-

viando una comunicazione alle associazioni di categoria degli agricoltori, per sensibilizzare la pulizia di canali, fossati siti 

nel territorio, al fine di mantenere pulite e sgombre di materiale e depositi le rive dei corsi d'acqua e la manutenzione 

ordinaria delle strade vicinali. I risultati potranno essere ovviamente accresciuti, in quanto si è richiesto anche l’intervento 

del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nei punti ritenuti più critici del reticolo idrico. L’Amministrazione comunale perse-

guirà inoltre ogni incivile episodio di inquinamento, in particolare legato allo scarico di liquami che causano danni am-

bientali e che, si ricorda, prevede sanzioni amministrative e penali.  



SICUREZZA : SERIE DI INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA TUTELA DELLA  

POPOLAZIONE 

Una serie di iniziative per potenziare la rete di sicurezza urbana e prevenzione stanno per essere avviate da parte 

dell’Amministrazione comunale. Verranno installate nei prossimi mesi nuove telecamere per implementare il sistema di 

video sorveglianza cittadino e che copriranno la zona del parco “Falcone e Borsellino” ed il parcheggio antistante il cimite-

ro, scelta ponderata in base alle richieste dei cittadini che segnalavano situazioni di disagio nella zona. Ha iniziato ad es-

sere operativo l'Osservatorio della Sicurezza che, fra le varie richieste, ha presentato quella di un maggiore controllo dei 

veicoli in transito nella nostra cittadina e pertanto verranno installati due portali per la rilevazione delle targhe dei veicoli in 

transito. Acquisti all'insegna della tecnologia che permetteranno un maggiore controllo del territorio così come avviene in 

altri comuni limitrofi. I portali, installati nelle vie primarie d'accesso al paese, permetteranno di segnalare il transito di vei-

coli sospetti e già attenzionati dalle Forze dell'Ordine. Questi dispositivi, inoltre, collegandosi alla banca dati della motoriz-

zazione civile potranno segnalare i veicoli non sottoposti a revisione periodica o non coperti dall'assicurazione di respon-

sabilità civile: questo permetterà di elevare il grado di sicurezza in tutto il territorio comunale. Maria Virginia D'Arco, consi-

gliera comunale e coordinatrice dell'Osservatorio Sicurezza, ha dichiarato che questi investimenti sono la prima fase di 

un'azione mirata alla prevenzione proposta dall'Osservatorio, che si è occupato anche di organizzare una serie di incontri 

pubblici, che proseguiranno nel corso del 2017, con l'obiettivo di approfondire tematiche relative alla sicurezza. Furti nelle 

abitazioni, truffe e raggiri agli anziani, ruolo del sistema di protezione civile e delle sue componenti, alcuni degli argomenti 

già trattati ed altrettanti sono in cantiere per il prossimo anno. Intanto anche il Comando di Polizia Locale si è attivato per 

l'assunzione a breve di un nuovo operatore. 

Osservatorio Sicurezza   

AUSER INSIEME PENSIONATI E VOLONTARI  POZZOLENGO ONLUS 
       Dal 16 novembre è operativo un nuovo servizio per la comunità: il Centro Diurno Maria Biolchi 

 

Un’ esperienza innovativa, fra due realtà del privato  AUSER e Consorzio Tenda/ Struttura sanitaria Don Serafino Ronchi, 

e dell'Amministrazione Comunale da sempre orientati a rispondere ai bisogni dei soggetti più deboli e delle famiglie. 

L'obbiettivo di questa importantissima realizzazione è quello di offrire un'adeguata assistenza a persone a rischio di emar-

ginazione o che per i più vari motivi non possono esser lasciate sole e per offrire ai loro familiari la possibilità di  non tra-

scurare  la propria attività/interessi. 

Nel Centro Diurno , aperto dalle 9 alle 17 tutti i giorni ad esclusione del sabato e della domenica, gli ospiti saranno ricevuti 

calorosamente dal personale specializzato della struttura sanitaria Don Serafino Ronchi e dai volontari di turno  

dell'AUSER, che se necessario li andranno anche a prendere  al mattino e riaccompagnare la sera. 

Nel corso della giornata il personale sanitario si alternerà nell'adempimento delle varie attività in modo che venga favorita 

l'aggregazione, l'animazione, la socializzazione, la cultura, l'informazione, la  mobilità e l'alimentazione senza trascurare 

l'igiene , la sanità e  la somministrazione di farmaci. 

Il Centro Diurno è aperto da pochi giorni e si è preferito iniziare  con pochi iscritti per poter valutare al meglio le necessità 

ed adeguare le attrezzature ed ora è in grado di ospitare i 20 iscritti previsti e funzionare di conseguenza a pieno regime. 

Al Centro Diurno si possono scegliere varie modalità di frequentazione che verranno valutate in base alle diverse esigen-

ze , per questo  invitiamo  gli interessati a contattarci. 

Caratteristica importante dell'insieme è che fra il Centro Diurno ed il Centro Sociale non ci sono porte, per cui l'ospite non 

si sente in un “ricovero”, ma percepisce l'ambiente come un punto di ritrovo con altri coetanei presenti per i più vari motivi. 

Non solo un punto di riferimento per la cittadinanza quindi, ma anche di sollievo e di risposta al bisogno:  una porta sem-

pre aperta per tutte le necessità. 

Per  informazioni: in sede uffici aperti dal lunedi al venerdi ore 9-11.Centro sociale aperto tutti i giorni 14,30-18   
tel. 030 9918018– cell.3488232768 -Centro diurno 9-17 segreteria@centroserafinoronchi.it        

Giancarlo Aschedamini  

Presidente Associazione Auser Pozzolengo                  

 



GIOVANI, CULTURA ED ISTRUZIONE PRIORITA’ PER IL FUTURO 

 
L'Amministrazione comunale ha voluto anche quest’anno porre particolare attenzione al 
mondo della scuola, dei giovani e della cultura. 
 

L'istruzione arricchisce il nostro bagaglio culturale, ci aiuta a guardare il mondo in modo di-
verso, a conoscerlo ed a conoscere meglio noi stessi, le nostre capacità, le nostre qualità, le 
nostre attitudini. 

A riguardo è stato, da poco, approvato il piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/ 2017 per un importo 
complessivo di .€.251.700,00. 
Oltre a sottolineare l'importanza della scuola, bisogna, evidenziare anche quello della buona educazione e del rispetto 
nei confronti degli altri : l'osservanza delle regole, in genere, permette una pacifica convivenza senza la quale non riu-
sciremmo a convivere in modo civile. Purtroppo sul nostro territorio si sono verificati episodi spiacevoli, a riguardo 
l'Amministrazione comunale interverrà per cercare che fatti così incresciosi non possano ripetersi. Sarà quindi compito 
dell'Amministrazione diffondere il senso civico e di responsabilità. 
 

Un altro tema fondamentale sul quale l'Amministrazione comunale ha scelto di in-
vestire è quello dei GIOVANI. Da quest'anno è partito l'osservatorio giovanile, il 

quale collaborerà con l'Amministrazione per proporre nuove strategie di interesse 
per i giovani. Attendiamo chiunque fra i 14 e 20 anni volesse partecipare a questa 

nuova realtà istituzionale. 
 

Ultima, ma non di importanza, è la  tematica della cultura. Quest'anno l'Ammini-
strazione comunale, in sinergia, con la Commissione cultura, ha organizzato un 
importante e vario calendario di eventi che hanno spaziato dal tema delle tossico-
dipendenze, al bullismo, all'importanza di una sana alimentazione, alla promozione 
della lettura, alla violenza sulle donne, alla mafia senza mai dimenticare  la valoriz-
zazione delle tradizioni e della storia locali. 

Cultura intesa a 360 gradi, a riguardo la Giunta comunale– in piena fiducia delle scelte intraprese- ha sempre sostenu-
to tutti i progetti, come quello dello “Specchio Rotto”,  che sono stati sottoposti dal corpo docente sia della scuola   

primaria che da quella secondaria. 
 

Dettaglio principali spese sostenute per il diritto allo studio anno scolastico 2016/2017 
 
 IMPORTO INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO 

€.19.000,00  INTERVENTO DIRETTO A FACILITARE LA FREQUENZA 

IN SCUOLE DELL’INFANZIA ED ASILI NIDO 

€.3.000,00 CONTRIBUTO P.O.F.SCUOLA DELL’INFANZIA 

€.12.000,00 CONTRIBUTO P.O.F. SCUOLA PRIMARIA 

€.9.500,00 CONTRIBUTO P.O.F. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

€.6.500,00 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

€.29.940,00 TOTALE INTERVENTI SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

€.25.460,00 GESTIONE BIBLIOTECA ED ACQUISTO MATERIALI 

€.46.000,00 SPESE DI GESTIONE PLESSI SCOLASTICI 




