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COMUNE DI POZZOLENGO 

Una finestra 

sull’Amministrazione 
 

Bollettino d’informazione a cura della Giunta Comunale 

Cari Concittadini,  

è ormai tempo di bilanci visto l’immediata vicinanza delle Festività. 

Alle nostre spalle è trascorsa inesorabile la totalità dei mesi del 2015,  ed è da queste pagine che proviamo a ripercorrere il 

lavoro svolto insieme a voi. Prima vorrei condividere una breve riflessione, sulla situazione e sui fatti che tutti noi abbiamo 

vissuto, anche se, per fortuna, non in prima persona. Mi riferisco agli attentati di Parigi e della costante minaccia del terro-

rismo islamico nei confronti dell’Occidente. Sicuramente in molti di noi, saranno passati propositi e sentimenti in alcuni 

casi forti e fatti di risposte energiche alla violenza subita, ma non dobbiamo cadere nella trappola dell’odio, così come con-

cedetemi le parole, non dobbiamo usare per forza il buonismo a volte falso ed ipocrita. Oggi è il tempo di una grande coe-

sione delle nostre genti, le quali devono mantenere saldo e forte il senso di appartenenza ad una società libera, democrati-

ca, fondata su valori di rispetto reciproco e ricca di storia, cultura e tradizioni. 

Ancora una volta, più che mai, è il tempo di uno Stato forte, fatto da una politica capace di costruire con forza e caparbietà 

una risposta al disagio della popolazione, la quale in alcuni casi si sente in balia degli eventi e non più sicura nelle proprie 

case. 

Dopo queste parole, iniziamo a ripercorrere il cammino ed il lavoro fatto all’interno della nostra comunità. Innanzitutto, 

con grande soddisfazione, vi comunico che il risultato dei molti sacrifici e sforzi economici, da tutti noi fatti, ha consentito 

di chiudere il Bilancio onorando tutti gli impegni assunti e saldando per l’anno in corso il debito dovuto al credito di cassa 

di 200.000,00 euro per la realizzazione del Centro Risorse Sociali. Questo dà sostegno alla nostra opera e ci fa guardare al 

futuro con un po’ di ottimismo, anche se non ci dobbiamo rilassare o autocompiacere, poiché, per il prossimo anno, la 

guardia non si deve abbassare visto il dovere nell’onorare la restituzione di altri 264.000,00 euro. Ribadisco, non temete, 

risponderemo in maniera puntuale e positiva. In merito al Centro Risorse Sociali, ho il piacere di comunicare che proprio 

in questi giorni ha iniziato ad operare e nelle prossime settimane confido nell’inizio del servizio del centro diurno di acco-

glienza, risposta importante per la nostra popolazione.  

Stiamo intervenendo sui plessi scolastici e come prima cosa è prevista la ristrutturazione dei bagni nel plesso della scuola 

primaria; poi la messa in opera, finalmente, dei serramenti nell’ampliamento nel plesso della scuola secondaria di primo 

grado, nonché una rivisitazione delle postazioni nell’aula di informatica sempre delle scuole medie. 

Vedrete, spero con piacere, il posizionamento di nuovi giochi e panchine all’interno del parco urbano don Giussani, così 

come avrete potuto osservare il programma manutentivo dei giochi presenti in tutti i nostri parchi. 

Proseguiremo nel porre attenzione alla manutenzione delle nostre strade e piazze, così come al loro decoro. 

Nei prossimi mesi condivideremo con i vertici della Polisportiva un progetto globale di riqualificazione del centro sportivo 

per poi presentarlo e confrontarci con tutti voi pubblicamente e quindi mettere in campo tutti gli sforzi necessari per realiz-

zarlo. 

Avremo occasione di incontrarci molte volte nei prossimi tempi, infatti a breve vi sarà la presentazione del Bilancio di pre-

visione 2016. Inoltre vi aggiornerò sugli sviluppi del progetto “Alta Velocità”, così come avremo modo di discutere del 

Piano di Governo del Territorio. 

Come vedete le attività sono molteplici ed il lavoro da svolgere è molto, ma sapete, come sono solito dire, con il vostro a-

iuto e sostegno continuerò nel mio impegno per la mia terra e per la mia gente. 

Ora è con estrema gioia, che porto a tutti voi da parte mia e dell’Amministrazione Comunale i più sinceri Auguri di un Na-

tale sereno e di un proficuo e felice Anno Nuovo. 

  

  

        IL SINDACO 

        Paolo Bellini  



 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA: FONDAMENTALE COLLABORAZIONE FRA 

CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE  
Collaborazione, senso civico e sensibilità verso il territorio. Sono questi i valori costantemente richiamati 

dall’Amministrazione comunale alla popolazione. Nel corso degli ultimi mesi si è intervenuti con incisione per una mi-

glioria del decoro del paese e per accrescere i risultati della raccolta differenziata. Questa pratica è di grande interesse per 

l’agire amministrativo. Gli amministratori lavorano infatti nella consapevolezza che è necessaria una coscienziosa parteci-

pazione di tutti i cittadini per raggiungere obiettivi ottimali nell’interesse di una riduzione del conferimento di rifiuti in 

discarica o nei termodistruttori, favorendo, se possibile, il recupero di materiali riciclabili o ancora utilizzabili. In 

quest’ottica è stato realizzato, anche quest’anno, il calendario della raccolta differenziata in collaborazione con il Consor-

zio Garda Uno. Esso verrà consegnato nei prossimi giorni ai cittadini ed è già disponibile sul sito web del Comune di 

Pozzolengo. Da gennaio 2015 il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” è stato esteso anche alle zone periferiche.  

Inoltre da gennaio 2016 il ritiro dei rifiuti sarà anticipato di un’ora. 

L’Amministrazione è profondamente riconoscente verso tutti i cittadini il cui impegno ha quasi permesso di raggiungere 

gli obiettivi della soglia minima del 65% della raccolta differenziata con un netto miglioramento rispetto all’anno scorso 

(come si evince dal grafico sottostante) . Purtroppo l’agire incivile di alcune persone che abbandonano in modo irrispetto-

so e sconsiderato i rifiuti sul territorio locale è una delle concause per cui non si è potuto raggiunge completamente 

l’obiettivo prefissato. Al fine di limitare queste azioni, il Comune invita tutti i cittadini a segnalare puntualmente agli uffi-

ci comunali- in particolar modo telefonando all’ufficio ecologia ed ambiente numero 030918131 int.1- l’abbandono inci-

vile dei rifiuti ed eventualmente anche i responsabili che, se identificati, verranno sanzionati. 

 

COSTANTE CURA DEL PAESE PER LA TUTELARE IL TERRITORIO 
L’Amministrazione Comunale ha costantemente lavorato per garantire le manutenzioni ordinarie del verde pubblico e la 

pulizia di strade pur sempre con i limiti legati al patto di stabilità che, anche in questo ambito, rallenta gli interventi. Ha 

promosso interventi di pulizia e sistemazione del Cimitero, possibili solo grazie al prezioso e fondamentale contributo di 

imprese edili, della Protezione Civile e di cittadini volontari. Nel paese è presente quotidianamente una risorsa umana in-

caricata di curare la pulizia di strade, piazze e parchi e questo significa molto considerando l’economia del paese. A breve 

si integreranno le presenti strutture ludiche all’interno dei parchi con altre nuove. E’ importante, affinché i risultati del 

decoro del paese siano ottimali, che la cittadinanza contribuisca con la manutenzione del verde privato affacciato sugli 

spazi pubblici.Inoltre si organizzeranno prossimamente degli incontri con le aziende agricole locali al fine di collaborare 

nella pianificazione puntuale delle manutenzioni di fossati, argini e strade vicinali. Questo per prevenire problematiche di 

tipo idrogeologico e nello stesso tempo favorire la fruibilità delle strade vicinali per un utilizzo cicloturistico all’interno 

del nostro entroterra.Infine l’Amministrazione è motivata ad accrescere la sensibilità dei ragazzi verso l’ecologia e 

l’ambiente. Si realizzeranno nel corso del prossimo anno degli incontri specifici con le scuole oltre che la consueta gior-

nata ecologica. A tal proposito, come segnale di questo interesse, all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 il Comune ha 

fornito, in collaborazione con la Polizia dello Stato ed il Consorzio Garda Uno, un diario scolastico legato alla salvaguar-

dia del territorio ed alla legalità, autore del quale è Domenico Geracitano, agente di polizia che mette tutta la passione del 

suo quotidiano lavoro a disposizione anche per educare i ragazzi al senso civico ed al rispetto per gli altri. 
I risultati che si stanno ottenendo non sono ancora quelli desiderati e probabilmente non destano ancora una risonanza 

soddisfacente: la strada che si sta percorrendo è indubbiamente lunga, ma l’Amministrazione Comunale, grazie anche alla 

collaborazione di voi cittadini, sta affrontando il percorso per la tutela e salvaguardia del territorio con tutti gli opportuni 

accorgimenti e puntuali interventi attualmente possibili. 



GRANDE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Mens Sana in corpore sano…mente sana in corpo sano. Questo conosciuto motto degli antichi è principio promotore anche 

l’agire dell’attuale Amministrazione comunale. Infatti, pur con i limiti della presente economia, l’intento costantemente perse-

guito dagli amministratori è quello di facilitare ed incentivare la partecipazione della popolazione alle attività sportive. E’ radica-

ta la consapevolezza del ruolo sociale dello sport, come elemento indispensabile per l’educazione, il benessere psicofisico e co-

me fattore di sviluppo delle relazioni sociali. Proprio per queste ragioni il Comune di Pozzolengo ha aderito al bando “Dote 

Sport” promosso dalla Regione Lombardia, permettendo così a tutte le famiglie che presentano i requisiti necessari, di accedere a 

tale iniziativa per avere una sovvenzione fino ad un massimo di 200 euro.  

Il calendario degli eventi sportivi 2016 sta già definendo i suoi prossimi capisaldi. Domenica 21 febbraio 2016, si svolgerà, gra-

zie all’iniziativa promossa dall’A.S.D. Atletica Pozzolengo, la quarta edizione del “Cross Campestre” presso il parco Don Gius-

sani, valevole per il campionato provinciale, che vedrà gareggiare circa 800 atleti. Inoltre, visto il successo, sarà riproposta la 

“gimkana bike “per bambini – probabilmente all’interno del programma della Fiera di San Giuseppe in collaborazione con le 

scuole di paesi limitrofi- e la gara agonistica di “mountain bike in notturna”. Sempre all’interno dell’evento fieristico si svolgerà 

la famosa corsa campestre tra le vigne. L’Amministrazione è convinta che per una crescita armoniosa dei giovani è fondamentale 

lo sport e pertanto negli obiettivi futuri vi è quello di una riorganizzazione e sistemazione degli spazi dedicati, sempre con la 

fondamentale condivisione con l’associazione Polisportiva. Inoltre, con lo sguardo volto ad orizzonti un poco più lontani, è ra-

gionevole considerare l’attività sportiva anche un elemento di sviluppo e crescita per il territorio e questa valutazione fa sicura-

mente parte della progettualità futura di chi oggi sta amministrando il Paese. L’Amministrazione ha sempre sostenuto in questi 

mesi le attività sportive fra cui il primo torneo di beach volley e la triangolare di minibasket oltre che tutti gli altri corsi sportivi 

organizzati dalla A.S.D. Polisportiva ed A.S.D. Atletica Pozzolengo. Un ringraziamento particolare va quindi a tutte le associa-

zioni sportive che, grazie all’impegno ed alla condivisione di progetti, rendono possibile l’attuazione degli obiettivi indicati in 

premessa. 

DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITA’ GARDA L@KE ED INIZIATIVE DEI PROSSIMI  MESI 
Nel corso del 2014 il Comune di Pozzolengo ha partecipato alla richiesta di finanziamento regionale per i DAT (distretti 

dell’attrattività) con il progetto “Garda L@ke “ un lago di opportunità unitamente ai Comuni di Lonato, Bedizzole, Puegnago, 

Desenzano, Sirmione, Padenghe, Moniga, Manerba, Polpenazze e Soiano, individuando nell’Unione Comuni della Valtenesi 

l’ente capofila dell’aggregazione. Con Decreto della Regione Lombardia del 19 febbraio 2015 n°1222 è stata approvata la gra-

duatoria delle richieste di contributo ed il progetto si è  qualificato al 3° posto ottenendo un finanziamento di 360.000 euro. Nel 

progetto approvato dalla Regione Lombardia è stato previsto un fondo da destinare alle imprese commerciali e turistiche del ter-

ritorio per attività di sviluppo, promozione e comunicazione aggregata del distretto. Tale fondo verrà impiegato per progetti lega-

ti alle attività commerciali con sede operativa sul territorio dei comuni che fanno parte del Distretto. Pozzolengo ha ricevuto un 

contributo di 10.226 euro. Questo contributo potrà essere impiegato per iniziative di innovazione dei sistemi di offerta commer-

ciale e turistica, con particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali; per il mantenimento dell’offerta-commerciale nelle 

aree montane, urbane e periferiche e nei piccoli centri; per la promozione del sistema di offerta imprenditoriale tramite il soste-

gno e la messa in rete delle PMI turistiche e commerciali. In merito a quanto sopra si realizzeranno a partire dal mese di gennaio 

i corsi di formazione secondo quanto indicato nel sottostante calendario. Nello specifico a Pozzolengo si svolgeranno presso la 

sala civica situata in P.zza Don Gnocchi. 

 

CORSO DURA-

TA 
SEDE 

Web Marketing per la 

promozione del turismo 

10 ore 
  

10 ore 

Desenzano: Lunedì 25 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Lunedì 1-8-15-22 feb-

braio dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
  
Unione Valtenesi: Lunedì 25 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Lunedì 1-8-15-22 

febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Accoglienza e comunica-

zione orientata al cliente 

8 ore 
  

8 ore 
  

8 ore 

Desenzano: Lunedì 29 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Lunedì 7-14-21 marzo 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
Lonato: Lunedì 29 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Lunedì 7-14-21 marzo dalle 

ore 16.30 alle ore 18.30 
  
Pozzolengo: Lunedì 08 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00, 15 febbraio dalle ore 15.00 

alle ore 17.30, 22 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Inglese per il turismo 

12 ore 
  

12 ore 
  

12 ore 

Desenzano: Lunedì 4-11-18 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Lunedì 2-9-16 mag-

gio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
Pozzolengo: Lunedì 4-11-18 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Lunedì 2-9-16 mag-

gio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
  
Unione Valtenesi: Lunedì 4-11-18 aprile dalle ore 19.00 alle ore 21.00, Lunedì 2-9-16 

maggio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 



 CULTURA e SCUOLA: CAPISALDI DELLE NUOVE GENERAZIONI 
L’Amministrazione Comunale in questi mesi ha sintetizzato al suo interno l’esperienza di alcuni amministratori con la sen-

sibilità giovanile di altri, al fine di lavorare per creare una proposta coerente con le richieste di una comunità che presenta 

segnali di cambiamento. Ci sono infatti nuove giovani famiglie residenti nel paese e con accorto interesse verso di loro  si 

sta lavorando. Grande attenzione si sta ponendo ai settori dell’istruzione e della cultura che sono i capisaldi per lo sviluppo 

delle nuove generazioni. 

 

A proposito di scuola… 
Per quanto riguarda la scuola è stato approvato il piano di diritto allo studio 2015/2016 per un importo complessivo di 

€.234.830 con un aumento di risorse di €.11.630 in più rispetto ai 223.200 previsti per il 2014/2015. Solo da questo dato si 

può facilmente capire come la tutela delle fasce più deboli sia prioritaria per l’attuale Amministrazione ed, entrando nel 

dettaglio delle varie voci, spicca fra tutte quella relativa all’assistenza “ad personam” con ben 70.736 riservati per permette-

re la frequenza alla scuola dell’infanzia e primaria di bambini disabili. L’Amministrazione ha poi provveduto , grazie 

all’interessamento degli assessori di competenza, alla manutenzioni dei luoghi tinteggiando due aule della scuola primaria e 

rinnovando alcuni  arredi come richiesto dal corpo docente. Questi interventi sono stati possibili grazie anche ai volontari, 

che hanno contribuito sia in termini di denaro che di tempo. Per il 2016 vi è fra le priorità la sistemazione di altre aule e dei 

servizi igienici. 

 

A proposito di cultura… 
Nei prossimi mesi le proposte culturali andranno a confrontarsi con la sensibilità e le esigenze del mondo giovanile. E’ pre-

visto infatti un calendario di incontri al cui interno saranno discusse anche tematiche legate alle problematiche attuali 

dell’adolescenza –quali, per esempio, i pericoli conseguenti all’uso di sostanze stupefacenti ed i conflitti generazionali e fra 

pari - e per queste iniziative si  cercherà un dialogo proprio con l’ambiente scolastico. Nei mesi appena trascorsi 

l’Amministrazione Comunale ha invece potuto contare sul significativo apporto offerto  della commissione cultura che ha 

istituito, a partire dal mese di settembre, l’Università della Cultura, realtà per la prima volta presente a Pozzolengo . Sinda-

co ed assessori sono profondamente riconoscenti a  tutti i membri che hanno collaborato per il buon esito di questo proget-

to, aperto alla popolazione locale e limitrofa senza alcuna iscrizione preventiva .Il calendario degli incontri, che sono solita-

mente con cadenza quindicinale, il giovedi, è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Pozzolengo o sul sito 

web del Comune . L’Amministrazione Comunale ha inoltre cercato una costante collaborazione con le associazioni cultura-

li che operano nel mondo giovanile ed anche con esse intende predisporre nuovi incontri nel corso del 2016.  

Importante attività viene poi svolta dalla biblioteca comunale  che continua con esito positivo la sua attività di interscambio 

di testi all’interno del servizio bibliotecario Brescia Est e che fornisce costantemente un supporto prezioso per i progetti 

scolastici. A tal proposito sono state incrementate le ore  destinate alla promozione nelle scuole e di front-office 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato ,grazie alla collaborazione con la biblioteca e l’associazione culturale “Il 

Volo” ed alla compartecipazione di cittadini, anche molto giovani,  alcune serate dedicate al tema del viaggio dove sono 

state testimoniate personali esperienze itinerari a piedi o con mezzi di trasporto. Particolarmente sentita è stata la serata con 

ospite Massimiliano Pegorini che ha presentato il suo libro relativo all’esperienza vissuta  in Marocco.Nel corso del 2016 

continueranno tali incontri anche in sinergia con le associazioni locali. 

Infine, da gennaio 2016, sarà finalmente attivo l’Osservatorio Giovanile che verrà  gestito da una persona con particolare 

sensibilità verso il  mondo dei ragazzi ed al cui interno vi saranno partecipanti di età compresa fra i 14 e 20 anni : obiettivo 

primario sarà quello di creare un legame con il mondo amministrativo in risposta alle richieste dei giovani.  

 

DICEMBRE A POZZOLENGO 
GIOVEDI 24 DICEMBRE 2015  

 
DALLE ORE 18.00 APERITIVO IN MUSICA -PIAZZA UGO MULAS IN CASTELLO 

Organizzato dal  gruppo Music Village. 

 

DALLE ORE 21.00 VIN BRULE’ PRESSO PIAZZA REPUBBLICA 

Organizzato dalla Protezione civile. 

 

MARTEDI 5 GENNAIO 2016  

 

ORE 20.30 CONCERTO DÌ MUSICA SACRA DIRETTO DAL PROF. CUROTTI E MUSICA PROFANO A CURA 

DELL’ENTE FILARMONICO DÌ GUIDIZZOLO. 

 

MERCOLEDI 6 GENNAIO 2016 

 

ORE 18.00 BURIEL PRESSO L’ORATORIO DI SAN LORENZO. 

 




