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LETTERA DEL SINDACO
E’ giunto il tempo, come da nostra abitudine, di un’analisi sintetica di metà anno: proverò, tentando di essere chiaro, 
ad illustrare l’operato dell’Amministrazione in questi mesi.
Ci siamo lasciati a dicembre 2014 con gli auguri di buone feste e con un impegno da parte nostra per migliorare alcuni 
servizi e porre maggiore attenzione al decoro ed alle manutenzioni delle proprietà pubbliche. Bene…abbiamo messo 
in campo molte energie e chiesto la collaborazione anche ai nostri concittadini. Devo riconoscere con grande orgoglio 
ed entusiasmo che la risposta a profondere lavoro per il proprio paese e per la propria comunità ha avuto una grande 
partecipazione. Molti cittadini infatti  e, posso affermare, la quasi totalità delle imprese edili presenti a Pozzolengo 
hanno partecipato volontariamente alla sistemazione del nostro cimitero e da qui, pubblicamente, ringrazio di cuore. 
Nei prossimi giorni inizieranno le manutenzioni per tutti i giochi presenti nei nostri parchi, così come incominceranno 
i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico del cimitero, con la sostituzione di tutti i punti luce delle lampade 
votive con sistemi di nuova generazione a luci led.
Il Centro Risorse Sociali sta giungendo alla sua fase finale con il collaudo generale, inoltre stiamo lavorando per far 
partire, fin dal primo giorno di apertura al pubblico, il servizio di accoglienza diurno per anziani e non solo,
naturalmente selezionando partner qualificati e professionalmente preparati che collaborino con gli amici
dell’ Associazione Auser.
Nei giorni scorsi abbiamo realizzato alcuni incontri pubblici in diverse zone del nostro paese per continuare in quella 
direzione di dialogo e confronto con il cittadino a noi cara ed indispensabile per raccogliere proposte, commenti, 
necessità e, perché no, anche qualche critica. La partecipazione a tali appuntamenti è stata buona, considerata anche 
la temperatura di stagione, in questi momenti abbiamo illustrato brevemente il bilancio con tutti i suoi risvolti non 
sempre, purtroppo, positivi, ma dichiarando il nostro costante impegno per ridare dignità e capacità di intervento allo 
stesso. Nelle prossime pagine troverete una sintesi di previsione per il nostro Comune.
Anche per il 2015 abbiamo scelto di non applicare la TASI, optando per la “famosa” addizionale IRPEF e , come
anticipato in altre occasioni, siamo riusciti ad elevare l’esenzione totale della stessa dai 10.000,00 euro del 2014 ai 
12.000,00 euro di quest’anno, in pratica su circa 2.500 contribuenti, circa 950 non dovranno versare nulla.
Quindi potete valutare che, come già esposto, l’azione è sempre volta alla tutela delle fasce più deboli della
popolazione, cercando di non gravare su di esse economicamente, ma allo stesso tempo mantenendo la qualità e la 
quantità di servizi a loro rivolti inalterata e costante.
Come Vi ho sempre detto, in maniera trasparente sin dall’inizio di questo mandato amministrativo, la situazione non 
è delle più rosee, ma non temete né pensate nemmeno per un attimo  che tutto questo ci demoralizzi o faccia vacillare 
in noi la convinzione di potervi porre rimedio e di trovare il famoso “bandolo della matassa ingarbugliata” : non
lasceremo nulla al caso, il nostro sarà un impegno quotidiano, fatto di lavoro, costanza, caparbietà nella ricerca
di soluzioni, di risposte e di progetti condivisi e realizzati insieme a tutti Voi.
Vi porto il saluto dell’Amministrazione Comunale di Pozzolengo ed il mio personale, con un ringraziamento particolare 
per le tante manifestazioni di solidarietà e stima ricevute in questi mesi.

IL SINDACO
Paolo Bellini



BILANCIO DI PREVISIONE 2015



L’ Amministrazione Comunale ha lavorato in questi mesi per predisporre delle linee guida per lo sviluppo del paese e 
per il rilancio territoriale, economico, culturale studiando un metodo di lavoro che, partendo da elementi che
valorizzano il paese (eccellenze enogastronomiche, patrimonio storico e culturale, opere artistiche, tradizioni agricole) 
rilanci il territorio a livello locale e lo introduca in ambito nazionale.

Per questi intenti e molti altri sono state tenute assemblee pubbliche, anche  in collaborazione con il direttivo
della Pro Loco. Nei primi mesi dell’anno l’ Amministrazione e varie associazioni hanno lavorato per la realizzazione 
della Fiera di San Giuseppe: si sono riuniti in questo evento molteplici settori, dalla cultura, allo sport,
all’enogastronomia e tutti i volontari che hanno partecipato a questo lavoro hanno dimostrato grande affiatamento.
Sensibile apprezzamento è stato espresso dagli ospiti presenti alla manifestazione: dal presidente di Confartigianato 
Eugenio Massetti, dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini e dall’assessore regionale Mauro Parolini che si è compli-
mentato per la volontà dimostrata di tutelare prodotti tipici del territorio nonostante il difficile momento economico.

Si è poi intrapreso un progetto di promozione turistica, in collaborazione con l’associazione Pro Loco,  legato all’evento 
mondiale EXPO 2015 presente a Milano. Grazie alla partnership con l’azienda Saia Trasporti, che da anni si occupa di 
trasferimenti urbani ed extraurbani della Lombardia, è oggi presente sul territorio un autobus di linea che collega i 
paesi di Sirmione, San Martino, Pozzolengo, Solferino ed il parco La Quiete con 3 arrivi e partenze giornalieri. Questa 
iniziativa è stata avviata nella convinzione di aumentare la visibilità del paese a livello nazionale.
Sono state poi investite risorse nel settore del cicloturismo, inserendo Pozzolengo in un progetto comprendente 21 
uscite settimanali da maggio a settembre lungo il territorio, nella prospettiva di una ciclabile gardesana all’interno 
della quale anche il paese venga inserito e perché così il turista a due ruote inizi a considerare Pozzolengo ed i suoi 
territori meta dei propri itinerari.

Nel periodo estivo si è deciso di riproporre le serate in musica presso alcuni esercenti del centro storico, ma non solo. 
Questo perché convinti che solo supportando l’economia di un paese si possa contribuire al suo sviluppo.
Si è investito poi in materiale promozionale (brochure, cartine, pagine web e social, promotion card) per fornire alle 
strutture ricettive, produttive e commerciali supporto perché forniscano sempre più un servizio di alta qualità al turista 
e collaborino con la comunità per uno sviluppo territoriale a 360°.  Si è lavorato perché i fondi regionali destinati alla 
promozione turistica arrivassero anche a Pozzolengo e così è stato grazie alla presenza del  paese nel distretto 
dell’attrattività finanziato da Regione Lombardia. E’ quindi fondamentale ricercare unione e coordinazione fra i vari 
territori perché la promozione turistica punti a relazioni condivise ed a rapporti di cooperazione fra i vari Comuni e
fra le istituzioni a livello sia provinciale che regionale.

Altro elemento di sviluppo è la ricerca di una maggiore sinergia, volta alla promozione comune, con il polo sportivo 
offerto dal Chervò Golf Hotel, capofila dell’Associazione dei Golf del Lago di Garda. Tale realtà richiama ogni anno 
migliaia di turisti italiani, ma soprattutto stranieri. E’ importante offrire servizi ottimali a questi turisti che porteranno 
con sé un’immagine positiva di tutto il territorio al ritorno nei propri paesi.

Per dare sempre maggiore visibilità al paese si sono presi contatti con enti e testate giornalistiche importanti che 
possano supportare la realizzazione di eventi di portata nazionale da cui derivi il contatto con nuovi ospiti.
Si investiranno risorse anche nella promozione mediatica rinnovando il portale turistico e realizzando punti
di informazione turistica attraverso i QR CODE.
Ovviamente per realizzare tutti questi progetti è indispensabile la disponibilità di risorse e per questo, rispetto al 2014, 
nel bilancio di previsione 2015 sono stati destinati più interventi. È stata poi introdotta la tassa di soggiorno (scelta non 
da tutti condivisa, ma necessaria) che sarà investita sul territorio per lo sviluppo turistico del paese senza gravare sul 
cittadino pozzolenghese. Si continueranno inoltre a cercare risorse a livello provinciale e regionale anche grazie alla 
collaborazione con il Consorzio Garda Lombardia.

GRANDI PROGETTI PER LO SVILUPPO TURISTICO
E LA CRESCITA DEL PAESE



Dal 27/01/2015 l’Associazione Pro Loco di Pozzolengo ha un rinnovato consiglio direttivo con undici nuovi consiglieri. 
Dopo gli eventi “Pasquetta al Parco” e “Apericena al Parco”, realizzati in poco tempo grazie a nuove idee e molto 
apprezzati dalla popolazione che vi ha partecipato numerosa, lunedì 6 Luglio si è svolta la prima assemblea pubblica 
del neo direttivo. Il Presidente della Pro Loco, Lorenzo Ronchi, ha espresso gli intenti del gruppo dichiarando di 
sentirsi onorato per essere stato chiamato a rappresentare come presidente quest’associazione, formata da un 
gruppo di amici volontari che vogliono lavorare e mettersi al servizio del paese. La volontà dell’associazione è quella 
di coinvolgere tutte le realtà del territorio sia le attività commerciali-produttive che le associazioni. Il lavoro prossimo 
è ora volto all’organizzazione del tradizionale Palio di San Lorenzo. Grazie al lavoro dei volontari ed in particolare 
della costante presenza delle contrade si stanno organizzando i consueti appuntamenti estivi cercando di integrarli 
con delle novità.

Si inizierà con  la festa della birra programmata dal 31 luglio al 3 agosto, dove una quarantina di ragazzi del gruppo 
Music Village, presso la struttura del campo sportivo parrocchiale, proporrà musica rock, birra e stand gastronomici. 
A seguire ci saranno il cantapalio, sfida canora che premierà la voce migliore fra le 8 contrade del paese, il palio della 
pastasciutta che quest’anno avrà come ospite musicale Nicola Congiu, cantante conosciuto a livello nazionale.
Le novità saranno la strasarola, tradizionale gioco delle bocce organizzato nella sua forma più semplice ed il torneo 
di beach volley, che coinvolgerà i ragazzi del paese. Fiore all’occhiello poi del palio sarà la serata del  22 agosto con il 
“De Gustibus Morenicis”, degustazione itinerante per le vie del paese con assaggi dei prodotti tipici del territorio.
Si concluderà domenica 30 agosto con la “Carrettata  Giu’ per Pozzo”. Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario 
della manifestazione e si cercherà di valorizzare tale momento nel migliore dei modi rispettando e celebrando la sua 
tradizione.

I propositi dell’associazione sono comunque volti ad una promozione turistica di ampio panorama ricercando strade 
che portino ad un potenziamento delle risorse del territorio e che valorizzino le ricchezze culturali, storiche,
religiose, ambientali ed enogastronomiche del paese. Per far questo sarà fondamentale, nei prossimi mesi gestire, in 
modo propositivo e collaborativo il Tavolo delle Associazioni in sinergia con l’ Amministrazione Comunale.

Associazione Pro Loco Pozzolengo

La 29° edizione della Festa dell’Ospitalità si è conclusa domenica 5 luglio in un crescendo di partecipazione di
pubblico, di amicizia e di mangiare bene.
Le orchestre delle sette serate hanno coinvolto gli amanti della musica e del ballo in un travolgente simposio  di 
passione. Il calcio saponato ha attirato un gran numero di giovani, le partite di mini calcio hanno dato lustro alle 
serate frequentate da una gioventù entusiasta. Il mangiar sano e ottimo, confezionato dai nostri artisti della
forchetta, ha completato il miracolo.  E’ mancata per fortuna la pioggia, ma siamo stati, invece, oggetto di una rapina: 
sì cari amici, tanto lavoro, tanto volontariato andato in fumo per una rapina dell’incasso.
Ora non bisogna perdersi d’animo, ma continuare nel lavoro come sempre.
La stagione calcistica si è da poco conclusa in bellezza:  la sezione calcio ha vinto il campionato di categoria e quindi 
parteciperà, nella stagione 2015-2016, alla Prima categoria. Un risultato invidiabile e ben meritato, di grande spirito 
agonistico. I giornali hanno parlato  di coronamento di un sogno perseguito con tanti sacrifici e con l’aiuto di amici 
sponsor e di un gran numero di tifosi: uno staff di volontari, di genitori che ha smosso il “mondo”.
Anche il nuovo assessore allo sport Paolo Degani e l’assessore alle politiche giovanili Paola Terraroli hanno
recentemente dichiarato di essere ammiratori della squadra: “Festeggiamo questa vittoria che dà onore al nostro 
paese.
E’ veramente importante che nei giovani, a partire dai bambini, si radichi il valore dello sport come sano stile di vita.”
La Polisportiva Pozzolengo abbraccia tutti gli sport possibili con le attrezzature esistenti in loco: mini-volley, judo, 
tennis, palla a volo, mini basket, fun dance, bocce, ecc.
Qualche spazio in più dovrà essere ricercato  ed attrezzato dall’amministrazione  comunale per poter continuare a 
garantire ai ragazzi del paese lo sport come condizione di vita sana.

A.S.D.  Polisportiva Pozzolengo

POLISPORTIVA POZZOLENGO
29° edizione della Festa dell'ospitalità, grande divertimento per tutti

NASCE UN NUOVO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO



AUSER INSIEME PENSIONATI E VOLONTARI DI POZZOLENGO ONLUS
Questa nuova ragione sociale conferma che abbiamo completato tutto l'iter necessario per esser un'associazione 
abilitata a svolgere sia attività di volontariato (filo d'argento .assistenza socio sanitaria ed altro) e per questo onlus, 
sia di promozione sociale (punto ristoro,turismo sociale ecc.ecc.).  Per arrivare a questa definizione ci abbiamo 
messo undici anni,tanti quanti sono gli anni della nostra esistenza, ma ce l'abbiamo fatta ed ora siamo in piena regola 
a tutti gli effetti ed abbiamo addirittura una contabilità separata per le due attività ,che ci consente di avere in ogni 
momento il bilancio aggiornato.

Era difatti nostra convinzione che all'interno di una comunità, decidendo di dedicare in nostro tempo ed il nostro 
affetto agli anziani, o per meglio dire ai diversamente giovani, fosse necessario poterlo fare senza limiti, ovvero 
poterli assistere per alcune necessità, ma anche poterli accogliere in un centro in cui potessero ritrovarsi per
socializzare con altri e passare alcune ore gradevolmente ed anche poter organizzare e proporre loro, a prezzi
contenuti soggiorni marini e montani, gite ecc.ecc.
Ora siamo pronti ed attrezzati adeguatamente a trasferirci nella nuova sede che l'Amministrazione Comunale ci 
affiderà e non nascondiamo di essere onorati ed eccitati da questa opportunità che ci viene offerta, anche perché 
con la realizzazione del Centro Risorse Sociali e quindi convivenza con il Centro Diurno di Accoglienza, appartamenti 
protetti e ambulatori medici, si realizza il sogno, in essere da tanti anni, di poter assistere gli anziani a 360 gradi.
Relativamente allo svolgimento del programma 2015, possiamo tranquillamente affermare che tutto sta procedendo 
bene, con successi insperati e secondo gli obbiettivi che ci eravamo proposti.
Ne diamo il dettaglio.

Attività al 30 giugno:
Volontariato: trasporto assistito: km. 11.100 - Servizi N°383, ore impiegate 565.
Turismo sociale: mare inverno Finale Ligure 23 persone, mare estate Pietra Ligure 12 persone, Tour Abruzzo 56 
persone, Gita Golfo Poeti 53 persone, Ischia 12 novembre già 95 persone, prenotazioni per Expo ottobre 102
persone, pellegrinaggio nell'Italia Centro Meridionale in collaborazione con la Parrocchia in fase di assunzione 
prenotazioni. Tutte le attività organizzate e gestite da Mareando Tour.
Punto ristoro: frequenze medie giornaliere 25 persone - pranzi sociali 5 con media 90 persone.
Servizi vari: N°1080 - ore impiegate 2600.
Cogliamo l'occasione di questa pubblicazione, per fare una riflessione con i pensionati più giovani di noi ed invitarli 
a dedicare una piccola parte del loro tempo ai più anziani.
Abbiamo veramente bisogno di rafforzare il nostro organico per poter continuare a svolgere un'attività di grande 
utilità per la comunità.
“Bastano pochi minuti al giorno per farci sentire utili ed apprezzati in un contesto di cui un giorno noi stessi
potremmo averne bisogno”.



LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SI RINNOVA
PER OFFRIRE UN SERVIZIO MIGLIORE

I Volontari della Protezione Civile che oggi svolgono servizio a Pozzolengo sono ventitre, tutti formati presso la Scuola 
di Protezione Civile regionale. Il Coordinatore volontario del Gruppo è Luca Lollato. 
Il Gruppo è attivo sia sul territorio comunale che al di fuori di questo. Tra le più importanti attività compiute nel corso 
di quest’anno vi è la partecipazione ai servizi di sicurezza e pronto intervento alla manifestazione a carattere interna-
zionale che si sta svolgendo a Milano l’EXPO.
 
Alcuni volontari per cinque giorni si sono prodigati nei turni di servizio organizzati per il buon svolgimento
dell’evento, ricevendo apprezzamenti dalla Presidenza della Regione Lombardia.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile dopo tre anni di attività si rinnova per meglio rispondere alle esigenze di 
servizio, trasparenza ed economia che la pubblica amministrazione è chiamata ad offrire ai cittadini.

Il Sindaco Paolo Bellini, riveste il ruolo di Autorità locale di Protezione Civile ed è anche il Legale rappresentante del 
Gruppo comunale: “La nuova struttura organizzativa e amministrativa vede la costituzione di un’ Associazione
“i Sostenitori della Protezione Civile” il cui scopo statutario è quello di provvedere, supportare il Gruppo in tutte le 
iniziative che esulano specificatamente dal campo tecnico della protezione civile ma  che prevedono per esempio: la 
raccolta di contributi da privati e aziende e la promozione delle attività sociali. Tale attività alleggerisce il peso dei 
costi pubblici riferiti al settore della sicurezza offrendo un’interessante partnership tra pubblico e privato” afferma il 
primo cittadino. Il primo Consiglio Direttivo che si è insediato per la gestione dell’ Associazione è costituito da: Sergio 
Bonomo (Presidente), Maria Virginia D’Arco (Vice Presidente), Anna Maria Zecchini (Segretaria), Dolores Locatelli 
(Tesoriera), Consiglieri: Luigi Franzoni, Giorgio Petrò e Daniele Tacconi.

Tra i prossimi impegni dei Volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Pozzolengo, vi è la terza edizione del 
Campo Scuola “anche io sono la protezione civile”, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, che si terrà dal 22 al 
26 di luglio. Per tale attività educativa, a cui collaboreranno diversi Enti tra cui: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, 
Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino, 118 e Polizia Locale, è prevista la partecipazione di 60 allievi che saranno ospi-
tati presso un campo predisposto presso il Parco cittadino intitolato a Don Giussani.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile Nazionale e della 
Regione Lombardia. Tali Istituzioni con l’Associazione dei Comuni Bresciani parteciperanno al progetto con un contri-
buto a copertura delle spese che verranno affrontate, mantenendo una quota di compartecipazione modesta a 
carico delle famiglie.

DIRETTIVO PROTEZIONE CIVILE



LA TUTELA DEL TERRITORIO COME PRIMO ELEMENTO
PER LA CRESCITA DEL PAESE

In questi mesi del 2015 l’Amministrazione Comunale ha riservato molta attenzione, attraverso l’Assessorato
all’ Ecologia ed ambiente, al territorio ed alla sua salvaguardia. In ambito nazionale sono continuati gli incontri relativi 
al progetto dell’alta velocità: le dimissioni del Ministro alle Infrastrutture Lupi ha portato ad un rallentamento dei 
lavori, ma il dialogo è comunque sempre continuato con la Regione Lombardia. L’Amministrazione, ai vari tavoli
d’incontro, ha costantemente sostenuto che la TAV non venga fatta lungo il territorio e che non si quadruplichi la linea 
storica, come invece ha sostenuto Lega Ambiente. Si è richiesto poi un potenziamento dell’attuale linea arrivando ad 
un carico del 100% dato che ad oggi  è solo del 78%.

Nei prossimi incontri si intenderà esprimere in modo deciso la volontà di tutelare l’ambiente poichè non sono ancora 
chiari dove i mezzi pesanti passeranno e dove saranno collocati i carghi di scarico, inoltre mancano anche delle sezioni 
specifiche del progetto che mostrino dove sono esattamente i punti orografici. E’ fondamentale che sia garantita la 
messa in sicurezza sotto l’aspetto viabilistico di tutto il territorio.
Si è posta poi l’attenzione sui servizi offerti dal Consorzio Garda Uno cogliendo (anche nel corso degli incontri pubblici 
con la cittadinanza) un peggioramento del servizio idrico integrato e  valutando che nel corso degli ultimi 5/10 anni 
nessun intervento è stato fatto, ma solo un ‘ordinaria manutenzione di pavimentazione e strade. Nei prossimi mesi 
quindi la Giunta Comunale valuterà se considerare altre proposte di fornitura e sottoporle poi ai cittadini, qualora non 
vi fossero risposte positive dalla società compartecipata.

E’ stata fatta anche un’attenta analisi dei costi relativi al consumo di energia elettrica e si è rilevato un errore da parte 
del gestore nella spesa relativa all’illuminazione pubblica: denari verranno recuperati unitamente ad un adeguamento 
degli impianti che dovrebbe ottimizzare la gestione dell’energia elettrica ed in taluni casi anche di quella termica.
Nei progetti prossimi futuri c’è l’utilizzo di lampade a led per i punti luce comunali, a partire dalle lampade votive del 
cimitero.  L’ Amministrazione ha adottato con delibere di Consiglio Comunale e poi presentato pubblicamente alla 
cittadinanza le linee programmatiche del Piano di Governo del Territorio (PGT) intendendo approvarlo entro tempi 
ragionevoli: i principi su cui si sta lavorando sono quelli di una sempre maggior tutela del territorio, evitando la cemen-
tificazione sconsiderata e qualsiasi forma di speculazione, ma piuttosto prevedendo migliorie finalizzate allo sviluppo 
turistico, interventi di adeguamenti della viabilità e percorsi ciclabili.

L’ Amministrazione ha poi potuto riflettere sui dati relativi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti: l’aumento del 
servizio porta a porta, esteso anche alle zone periferiche del paese, ha portato ad un incremento del 7 % passando da 
un 57% del 2014 ad un 64% nel primo semestre 2015 e si auspica che con la fine dell’anno il dato raggiunga il 70%.
Fra le intenzioni degli Amministratori vi è quella di sensibilizzare maggiormente la popolazione a livello educativo:
anche quest’anno la cittadinanza, grazie alla cooperazione fra associazioni ed amministrazione comunale, ha
organizzato la giornata ecologica, giunta alla sua sesta edizione.
E’ un punto di partenza per iniziare a trasmettere ai bambini ed ai ragazzi un maggior rispetto del territorio, abituandoli 
a riconoscere i danni che i rifiuti, abbandonati in modo sconsiderato, possono causare.


