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Gentile concittadino,
la fine dell’anno coincide sempre, per tutti (per le aziende e perché no anche per le famiglie) con il momento in
cui si stila il famoso “bilancio”, non solamente finanziario/economico ma anche operativo. E’ importante capire
quindi se anche le attività, le iniziative svolte hanno dato buoni frutti e raggiunto quanto sperato.
E così anche l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo è chiamata a questo doveroso compito: analizzare
quanto di positivo fatto nel 2010 e quanto è già programmato per il 2011, sempre nell’interesse del nostro Paese
e di tutti i cittadini che lo vivono.
Faccio accenno al particolare gradimento, che ho riscontrato in tutti voi, in merito all’apertura del “Punto
Acqua” presso il nuovo parco Falcone e Borsellino. Un importante segno di sensibilità e di apprezzamento verso
quello che è sicuramente uno dei beni più preziosi della madre terra: l’acqua.
Ricordo poi anche la grande partecipazione dimostrata da tutti a favore della nuova Raccolta Differenziata
Porta a Porta. Il nostro Paese, ad onor del vero, aveva già dimostrato negli anni una profonda sensibilità e
rispetto dell’ambiente, grazie anche ad un utilizzo corretto e regolare della prece dente isola ecologica in località
Ponte Cantone.
L’elevata partecipazione agli incontri promossi prima dell’avvio della nuova Raccolta Differenziata Porta a
Porta hanno però dimostrato un attaccamento all’ambiente davvero degno di nota e questo atteggiamento proambientale ci consentirà di incrementare la corretta differenziazione dei rifiuti che porterà ad un forte
incremento del materiale recuperato e ad un innegabile beneficio per l’ambiente.
Proseguendo le attenzioni a favore dell’ambiente ricordo anche il nuovo Parco Pubblico presso la Villa
Albertini che, iniziato nel corso del 2010, troverà il suo completamento nel corso del prossimo anno. Avrete
certamente notato che dopo un avvio celere dei lavori, nella seconda parte dell’anno gli stessi sono stati sospesi.
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In quel periodo maturarono alcuni eventi secondo i quali si poteva scegliere di proseguire i lavori con gli
stanziamenti già previsti, oppure sospendere gli stessi per ottenere importanti interventi finanziari a fondo
perduto dalla Regione Lombardia. Questa scelta ha ovviamente ridotto sensibilmente il costo dei lavori che
resteranno a carico del Comune.
L’ultimo mio pensiero va alla difficile situazione economica che, in particolare nell’ultimo anno, sta
interessando il mondo ed anche la nostra Nazione. Tale crisi non risparmia certo il nostro Paese e ne siamo ben
consapevoli.
Ecco perché nel predisporre il Bilancio Economico per il prossimo anno, la Giunta si è quanto mai impegnata,
anche nel rispetto delle rigide e rigorose imposizioni della Legge di Stabilità, ad economizzare ogni risorsa allo
scopo di ottenere i massimi risparmi senza dover intervenire in alcun modo alla riduzione dei servizi e sulla
qualità della vostra vita.
Nel rispetto di questo obiettivo, sul bilancio di previsione per il 2011 sono state ridotte ed eliminate tutte quelle
spese superflue e non necessarie e si è lavorato per ottenere economia, efficacia ed efficienza, come si fa in una
buona azienda o meglio ancora in una grande famiglia.
In chiusura, auspicando di incontrarvi tutti in occasione delle prossime Festività, vi do appuntamento a gennaio
al primo numero del “Filo Diretto” e porgo il mio personale Augurio a tutti Voi ed ai vostri cari affinché
possiate vivere un Natale in serenità ed un 2011 prodigo di soddisfazioni.
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