Comune di Pozzolengo
(Provincia di Brescia)
COMUNICATO STAMPA
Il Presidente della Provincia di Brescia l’Onorevole Daniele Molgora ha incontrato lunedì scorso
l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo, le associazioni ed ha visitato alcune realtà produttive
del comune collinare.
Il Sindaco Davide Vezzoli ha ringraziato l’Onorevole Molgora per l’attenzione dedicata al comune
di Pozzolengo e nel contempo si è complimentato con coloro che hanno voluto presenziare
all’incontro, gente comune, referenti delle associazioni locali.
Come il Presidente Molgora ha ricordato nel suo intervento con le associazioni, la visita rientra nel
programma di appuntamenti che la Provincia sta effettuando per una conoscenza approfondita dei
numerosi comuni bresciani, delle loro criticità e delle loro risorse.
“Pozzolengo è un comune di confine.” come ha evidenziato il Sindaco Vezzoli “Siamo abituati a
dialogare e collaborare con comuni che appartengono ad altre provincie e questo ci rende
particolarmente dinamici e capaci di fare sistema con la coscienza di poter crescere grazie allo
scambio di idee e progettualità. Il nostro riferimento principale, però, resta la Provincia di Brescia
alla quale oggi faremo conoscere la gente, le attività produttive, la grande macchina del volontariato
che rendono il nostro territorio così vivo e che nel contempo richiedono attenzioni da parte
dell’Ente Bresciano.”
I tagli a cui tutti gli Enti pubblici sono stati sottoposti rischiano di far sparire servizi a favore della
persona e dei giovani. Servizi che i comuni e le provincie hanno sempre condiviso. Il Presidente
Molgora ha dichiarato, che anche se nella difficoltà, l’attenzione della Provincia alle fasce più
deboli e alla collaborazione con i comuni non cesserà di esistere.
La visita del Presidente della Provincia è poi proseguita alla chiesa Parrocchiale di Pozzolengo
accolto dal Parroco Don Giovanni Girardi. Continuando poi presso le Officine Ala, azienda storica
del comune di Pozzolengo, che porta il nome della provincia di Brescia all’estero, l’azienda

Agricola Corte Ambrosio che opera nel settore lattiero caseario di qualità, la Cantina Bulgarini che
ha proposto un assaggio del Lugana, e l’Azienda Agricola Muras produttori del noto zafferano di
Pozzolengo. Un campione di imprenditori di diversi settori che con il costante impegno quotidiano
e quell’energia che contraddistingue l’imprenditoria bresciana, affrontano passo dopo passo,
investimento dopo investimento, la crisi globale di cui oggi anche l’Italia sta facendo in conti.
Generazioni diverse, padri e figli che perseguono lo stile italiano della qualità, che credono nei loro
prodotti e con orgoglio li presentano.
La visita dell’Onorevole Molgora si è conclusa con un momento conviviale offerto dall’Auser di
Pozzolengo presso la propria sede, dove il Presidente Aschedamini ha presentato tutta le attività
dell’Associazione, che consta di più di 400 iscritti, a partire dalle attività rivolte al sociale fino al
progetto Filo d’Argento di assistenza.

