I PRIMI PASSI DELL’OSSERVATORIO ENERGIE RINNOVABILI

COMUNE DI POZZOLENGO

Da Aprile 2017 e’ attivo l’Osservatorio Energie Rinnovabili, coordinato dal Consigliere Comunale Ing. Francesco
Fracchia. All’interno dell’osservatorio operano diverse figure tecniche che coprono differenti aree di competenza.
L’Ing. Paolo Quinzani (Ingegnere Meccanico), l’Ing. Marco Lodolo (Ingegnere Ambientale), l’Ing. Francesco Fracchia

Una finestra sull’Amministrazione

(Ingegnere Elettronico) e il geometra Massimiliano Faini (dirigente Garda Uno).
Fin da subito e’ stato chiesto dall’Amministrazione Comunale di portare avanti un progetto per la comunità di Poz-

Bollettino d’informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

zolengo con il fine di fare arrivare nuove tecnologie all’interno del paese per favorire cittadini, turisti e realta’ pro-

duttive e commerciali su tematiche relative a migliorare la connettività, la sicurezza e lo scambio delle informazioni.
L’osservatorio ha quindi iniziato una indagine tra le varie realtà sociali più rappresentative del paese, raccogliendo
le esigenze comuni a tutti sulla base delle quali iniziare a realizzare quella che verra’ definita: “Pozzolengo Smart
City”.

Luglio 2017

Lettera del Sindaco

Cosa significa Smart City? Letteralmente significa Città Intelligente. E’ in poche parole una strategia che permette
una gestione intelligente e tecnologica del paese grazie all'impiego di nuove tecnologie nel settore comunicazione,
mobilità, ambiente ed efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, attivita’ produttive, commerciali e turisti. La gestione dell’insieme di queste tecnologie, informazioni e quindi
“dati” viene realizzata attraverso una piattaforma di controllo bidirezionale (dal sistema di coordinamento all’utente

e viceversa) che unisce tutti questi servizi. Ora l’osservatorio ha raccolto tutte le istanze ed osservazioni dalle varie
realta’ e dalle varie categorie di settore che possiamo riassumere in: maggior connettività per una migliore gestione
dei dati e un miglior servizio per il cittadino e turista (connettività su fibra per le aziende, connettività Wi-Fi diffusa
per il turista ed il cittadino), miglior scambio di informazioni tra il cittadino e l’amministrazione e viceversa in termini

di sicurezza, eventi e informazioni relative ad allerte meteo piuttosto che eventi culturali o pianificazione di manutenzioni straordinarie ecc., interscambio di informazioni tra chi fornisce servizi turistici, mobilità informata e telegestita (ad esempio: richieste di navette, bikesharing ecc.). Per le aziende agricole in particolare abbiamo sollevato il
tema con il consorzio Garda Chiese per una miglior gestione della distribuzione dell’acqua per l’irrigazione con un
monitoraggio ed un telecontrollo “Smart” (controllo dell’umidità dei terreni, del meteo, della qualità dell’acqua, delle
fasce orarie di utilizzo ecc.). Queste e molte altre sono state le esigenze comuni delle varie realta’, in parte esistenti
e da perfezionare ed in parte da sviluppare, in sinergia con lo sviluppo sociale che sta vivendo Pozzolengo in questo momento. Ora l’Osservatorio si pone come primo obbiettivo quello di pianificare l’infrastruttura, il “sistema nervoso”, principale sul quale far girare tutte queste informazioni e questi dati grazie soprattutto al supporto dell’Am-

ministrazione Comunale e di alcuni partner tecnologici importanti sul territorio nazionale e soprattutto grazie al supporto di partner tecnologici esperti di gestione dei dati e di “Smart City”. Certamente lo sviluppo di questo progetto
richiede tempo, considerata la vastità del settore, sarà sviluppato a step con una pianificazione di tipo verticale, che
successivamente permetterà di mettere in rete tutto il sistema “Smart City”.

E’ arrivata l’estate e con essa iniziano nel nostro Paese una miriade di manifestazioni capaci di promuovere il territorio ed i suoi prodotti, ma anche d’intrattenere in maniera gioiosa tutti noi Pozzolenghesi e
tutti i turisti che vorranno partecipare ai vari eventi. Ho il piacere di ringraziare da queste pagine i molti
volontari che si stanno impegnando per rendere possibili e piacevoli queste giornate.
Con entusiasmo informo poi tutti Voi che anche quest’anno si svolgerà dal 25 al 29 luglio il campus della
Protezione Civile , riservato ai nostri ragazzini e naturalmente sarò con piacere presente ogni mattina
insieme a tutti loro per la consueta ed “amata” corsettina per le vie del Paese.
Nei giorni scorsi abbiamo come sempre svolto degli incontri sul territorio, momento per noi estremamente importante per ascoltare le Vostre proposte, opinioni ed osservazioni anche critiche: tutto questo
è indispensabile e necessario per rispondere al meglio alle esigenze della nostra Comunità.
E’ iniziato il progetto, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Associazione Temporiuso, per
cercare di far ritornare nuove attività nel nostro centro storico, in quegli spazi che un tempo erano
commerciali/artigianali. Siamo fiduciosi sia per la risposta avuta dai privati, proprietari di questi locali,
sia per l’interesse generale suscitato da tale proposta e confidiamo che, con tempi ragionevoli, il nostro
centro storico ritorni ad essere cuore pulsante per tutti noi cittadini di Pozzolengo.

Da alcune settimane sono iniziati i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi che proseguiranno
anche nei prossimi mesi, così come continueremo a potenziare nei nostri parchi le strutture per i bimbi.
Inoltre, durante la pausa delle vacanze estive, procederemo con alcuni interventi straordinari all’interno
della Scuola Primaria, oltre che provvedere alla manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici.
Abbiamo già sostenuto, e lo ribadiamo, nostra priorità è il Centro Sportivo, dove stiamo cercando
incessantemente di intervenire in maniera significativa e rilevante per rispondere e rendere merito a tutti
i volontari che, con passione e sacrificio, dedicano energie per rendere operativi gli impianti, ma soprattutto garantiscono che tale luogo sia un riferimento fondamentale per tutti i nostri bambini e giovani.
I denari per poter intervenire non mancano, ma la burocrazia e la legge dello Stato non ci permettono,
per degli assurdi ed iniqui vincoli di bilancio, di spendere i nostri soldi, utilizzati invece dal Governo Centrale per poter far quadrare i propri conti, ma in ogni caso non rinunciamo , riusciremo anche questa
volta a procedere con la pazienza ed il supporto di tutti.
Concludo augurando ad ognuno di Voi, a nome mio e dell’Amministrazione, una serena e felice estate!

Il Sindaco di Pozzolengo
Paolo Bellini

SCUOLA,CULTURA E GIOVANI

L’anno scolastico si è da poco concluso e quindi è tempo di augurare buone vacanze a tutto il corpo Docenti della
Scuola Primaria e Secondaria, ai bambini ed alle loro famiglie.. Si vuole cogliere inoltre questa occasione pubblica
per complimentarsi dello spettacolo di fine anno della Scuola Primaria, ringraziando tutte le Associazioni che hanno collaborato.
Anche per il nuovo anno saranno molti gli interventi che l’Amministrazione Comunale andrà a fare in entrambi i
plessi scolastici. Verranno riconfermati i principali servizi alle famiglie e prima dell’inizio dell’anno 2017/2018 sarà
organizzata una riunione informativa.
Anche questi mesi si sono svolti interessanti eventi culturali con tematiche che oggi giorno fanno parte della no-

stra quotidianità. Un ringraziamento particolare alla Commissione Cultura che, con impegno e dedizione, organizza
stimolanti eventi che spaziano a 360 gradi. E’ stato svolto un percorso formativo su una tematica importante come
quella del bullismo e del cyberbullismo, cercando di sensibilizzare i ragazzi di ogni età con incontri mirati e con
professionisti del settore , come con lo scrittore poliziotto Domenico Geracitano. Questo lavoro si è poi concluso
con un concorso che valutava i lavori di ogni genere, realizzati dai ragazzi dai 10 ai 18 anni di Pozzolengo , al fine di
coinvolgerli così in modo sempre più attivo.
Nei prossimi mesi continueremo a promuovere con incessante impegno le serate preventive sia per i ragazzi che
per i genitori. Al riguardo si cercherà di coinvolgere anche i componenti dell’Osservatorio giovanile.

L’ENTROTERRA AFFASCINA E SI DIMOSTRA UNA SPLENDIDA ALTERNATIVA AL LAGO
Anche Pozzolengo si è ritagliato in questi ultimi anni il proprio meritato spazio per quanto riguarda il settore turismo. Dai recenti dati resi ufficiali dalla Provincia di Brescia, emergono delle percentuali più che significative legate
alle presenze turistiche sul nostro territorio. Nel 2014 le presenze erano 49.292, nel 2015 sono salite a 60.864, per

arrivare a quota 80.409 nel 2016. Cosa dire, il dato si commenta da solo. Siamo il mix tra il lago di Garda e la nostra
bellissima realtà territoriale ed enogastronomica, che affascina il turista, grazie anche alla tutela del nostro territorio
attuata negli anni. Infatti dal territorio nascono gli ottimi prodotti, come il buon vino Lugana, il salame morenico di
Pozzolengo De.co, lo zafferano. Un territorio che offre il meglio di sé, grazie alla dedizione ed al laborioso lavoro e

passione della nostra gente. Certo, esiste anche un fattore favorevole dettato dall’attuale particolare congiuntura
dovuta alla situazione internazionale, ma se i turisti ritornano, come dimostrano i dati, vuol dire che i nostri operatori
turistici sono oltre che bravissimi, anche qualificati nel loro lavoro, per questo un grazie di cuore va a tutti loro.
Per quanto riguarda l’Amministrazione comunale, le strategie attuate nel settore turistico, riguarderanno il rafforzare

i rapporti con gli enti del settore, consolidando le sinergie attuate in questi anni, per la promozione del territorio attraverso l’adesione alle associazioni: Consorzio Garda Lombardia, Consorzio del Lugana, Strada dei Vini e sapori
Bresciani, Associazione Colline Moreniche ed il neonato GAL Garda e Colli Mantovani. Solo con azioni mirate e condivise si possono raggiungere questi traguardi.

NETTAMENTE IN MIGLIORAMENTO I RISULTATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro,
dell'ambiente in cui viviamo, ma soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla
carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, alle pile esauste contribuisce a restituirci e conservare un ambiente "naturalmente" più ricco.
Da alcuni decenni la raccolta differenziata è proposta in quasi tutti i Comuni d’Italia. Alle discariche si sono affiancate nuove possibilità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Vanno dal riciclaggio, compostaggio della frazione
urbana e la termovalorizzazione. Tutte azioni atte a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo ormai invaso da ogni
sorta di rifiuto.
Il Decreto Ronchi fu il primo a regolamentare la gestione dei rifiuti solidi urbani, imponendo alle amministrazioni
locali di ridurre la quantità di rifiuti destinati prima completamente agli inceneritori o alle discariche, ora finalmente reimpiegati e riciclati.
La premessa era doverosa, perché in certi casi si rischia di dimenticarsi il perché di certe azioni quotidiane, in
questo caso tutto verte sulla salvaguardia dell’ambiente, inteso come ecosistema del quale ne facciamo parte.
Grazie al riciclaggio si riducono notevolmente le energie e materie prime e soprattutto i rifiuti da smaltire con i
relativi costi di gestione.
Da questa breve premessa, analizzando i grafici riferiti alla nostra realtà comunale, riferiti al mese di aprile 2017
(ultimo dato disponibile), possiamo capire quanto la nostra comunità sia stata molto attenta alla salvaguardia del
territorio. Infatti la percentuale del 75,9% rappresenta quanto Pozzolengo sia virtuoso sotto questo aspetto e per
tale motivo un ringraziamento particolare va a tutti i cittadini che in modo puntuale ogni giorno attuano la raccolta
differenziata. Un grazie anche alle insegnanti ed associazione presenti sul territorio, che ogni anno sono a fianco
dell’Amministrazione comunale nelle azioni di formazione e tutela ambientale. Purtroppo, durante il periodo estivo, si assiste ad un abbandono incivile dei rifiuti, che come ogni anno va a ledere l’immagine del paese e causa
costi aggiuntivi per il loro smaltimento. Si richiama pertanto la sensibilità civica dei cittadini a segnalare prontamente tali casi d’abbandono alla polizia locale, oppure all’ufficio tecnico comunale.
Si rinnova l’invito a provvedere al taglio delle siepi ed arbusti che si affacciano sugli spazi pubblici, con semplici
interventi di manutenzione ordinaria. Questo atto di estrema semplicità, abbinato alla raccolta differenziata, aiutano a rendere Pozzolengo il Nostro Orgoglio personale.

