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Amministrare
tutti i giorni
Nell’ultimo
consiglio comunale di
Pozzolengo sono stati deliberati punti
importanti dell’attività amministrativa:
assestamento di bilancio, regolamento di
accesso ai servizi scolastici, convenzione
per le funzioni associate come previsto
dalla spending review, rinnovo convenzione
igiene pubblica con l’azienda partecipata
Garda Uno.
Argomenti inerenti la programmazione
delle future attività dell’Ente Locale che
sono stati deliberati in assenza totale della
minoranza guidata da Tecla Gaio che non
si è presentata in consiglio, affidando la
consegna di una lettera a terze persone
con la quale si comunicava le motivazioni e
la conseguente assenza, non partecipando
di fatto alla discussione dell’Ordine del
Giorno.
La minoranza lamentava il poco tempo
disponibile per la preparazione al
consiglio, dimenticando che la vita politicoamministrativa deve essere svolta tutti
i giorni seguendo costantemente ogni
argomento, e non soltanto a “tempo
perso” vanificando di fatto il mandato
elettorale ricevuto. Non abbiamo ritenuto
valide e giustificate soprattutto le modalità
di intervento oltrechè le motivazioni
dell’assenza poiché il tempo per potersi
preparare c’era. Gli argomenti non erano
nuovi e complessi per cui riteniamo che
questa assenza sia più da considerarsi un
atteggiamento strategico per far saltare
il consiglio considerando che come tutti
sanno abbiamo un consigliere in Inghilterra
e solitamente un paio di consiglieri sono
assenti. Ci chiediamo se questo sia il
modo di far politica con spirito di servizio
e responsabilità o sia più un atteggiamento
tipico di questa opposizione, incapace di
controbattere nella sede opportuna, quale

appunto il Consiglio Comunale, all’azione
amministrativa proposta. Inoltre ci sembra
particolarmente inusuale che nessuno della
minoranza si sia presentato per consegnare
la lettera ma sia stata affidata a terzi, senza
pensare che il consiglio comunale non è
l’ufficio protocollo e quel foglio così facendo
non ha alcun valore.
Tornando ai punti all’Ordine del
Giorno, le novità importanti riguardano
l’Assestamento di Bilancio in cui è stata
approvata una variazione di bilancio con la
disponibilità di 200 mila euro che andranno
ad abbattere il valore complessivo del mutuo
che verrà contratto per la ristrutturazione
del Centro Risorse Sociali. E’ stata approvata
la convenzione per l’esercizio delle funzioni
associate che l’Ente dovrà individuare entro
dicembre 2012 che ci vedrà in sineriga con
i comuni di Cavriana, Medole, Guidizzolo
e Solferino per quanto riguarda il servizio
di polizia locale e protezione civile. Nel
primo caso saremo il Comune capo fila
per le riconosciute capacità organizzative
da parte degli altri enti. Nel secondo caso
il comune capo fila sarà Guidizzolo già
Colonna Regionale e quindi ottimo esempio
di efficienza da cui imparare.
E’ stato rinnovato inoltre il contratto
con Garda Uno per quanto riguarda
l’affidamento del servizio di igiene pubblica.
Il rinnovo è stato deliberato per altri 6 anni,
con possibilità di recedere dopo il termine
dei primi tre.
Durante il consiglio abbiamo anche voluto
ringraziare pubblicamente l’agente Pierluigi
Invidia per il servizio svolto a Pozzolengo
fino ad oggi. L’agente Invidia entro l’anno
si trasferirà nella natia Puglia ma come
egli stesso ha voluto palesare ai presenti
“Pozzolengo mi ha accolto come un amico
e resterà sempre nel mio cuore”.

Corsi di musica
a Pozzolengo

20 sono attualmente gli iscritti che
frequentano l’aula polifunzionale (a
fianco della nuova sala mensa delle
scuole medie) e che hanno iniziato
a studiare: chitarra, pianoforte e
percussioni. E’ possibile però attivare
anche corsi per altri strumenti nel
caso si raggiunga un numero minimo
di adesioni. L’iniziativa è sostenuta
dall’amministrazionene comunale che

Come preannunciato la scorsa estate
a Pozzolengo sono partiti i corsi di
musica rivolti al settore giovanile e dai
numeri delle iscrizioni si può dire che la
proposta ha avuto riscontro positivo.
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L’Onorevole Daniele Molgora
presidente della provincia di
Brescia in visita a Pozzolengo
Il Presidente della Provincia di Brescia l’Onorevole Daniele Molgora ha incontrato
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.

ha messo a disposzione gli spazi ed un
pianoforte in prospettiva c’è la speranza
che si arrivi a costituire una banda
musicale a Pozzolengo, mai esistita sino
ad ora.
I corsi sono a pagamento ma con
tariffe agevolate che possano facilitare
l’accostamento allo studio della
musica a tutti, con i benefici che tutti
conosciamo.

La scuola di musica è gestita
dall’Associazione Culturale Diapason,
già presente da alcuni anni in alcuni
comuni delle colline moreniche che
complessivamente organizza corsi di
musica per 350.
In prospettiva c’è la speranza che si
arrivi a costituire una banda musicale a
Pozzolengo, mai esistita sino ad ora ma
che potrebbe coinvolgere giovani ed adulti.
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Piano di diritto allo studio 2012/2013
Nell’ultimo consiglio comunale è stato portato in
approvazione il Piano di Diritto allo Studio 2012/2013
ovvero il programma di interventi diretti a favore della
popolazione studentesca e delle loro famiglie del
valore di 239.400 euro (234.510 nel 2011/2012).
La data di approvazione è slittata rispetto agli anni
scorsi in quanto si è voluto attendere l’accorpamento
delle scuole nel nuovo Istituto Comprensivo e la
nomina del nuovo Dirigente Scolastico.
“Nonostante i tagli imposti dal Governo” ha spiegato
l’assessore all’istruzione Fabio Banali “siamo orgogliosi
di sottolineare che sono stati mantenuti invariati i
servizi scolastici e che abbiamo potuto soddisfare le
necessità delle famiglie pozzolenghesi”.
E’ importante informare le famiglie e la cittadinanza
su come vengono investiti i soldi dei contribuenti,
soprattutto se i progetti riguardano la popolazione
giovane: il futuro del paese.
Il PdS è composto dalle seguenti voci di spesa
corrispondenti ai servizi offerti:

Contributo complessivo previsto

Trasporti scolastici

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni
della scuola primaria

euro 51.000

(54.000 nel 2011/2012)

Contributo finalizzato per sostenere i costi di
gestione della scuola dell’infanzia e dell’asilo
nido.

euro 41.000

(33.700 nel 2011/2012)
Il costo del servizio mensa è aumentato rispetto allo
scorso anno a parità di alunni (110) prevedendo 8800
pasti circa (7700 nel 2011/12) pari ad euro 37.000,
conteggiando anche i bambini del doposcuola. Così
pure è aumentato il costo del servizio di allestimento
mensa, che prevede l’impegno di 250 h/lavoro per un
importo complessivo di 4000 euro (3700 nel 2011/12).
Ogni pasto costa all’Amministrazione Comunale euro
4.15 con un contributo da parte delle famiglie di euro
3.80 rispetto ai 3.60 dell’anno scorso. E’ da osservare,
però, che da 6 anni il costo del buono mensa non era
mai stato ritoccato.

euro 14.000

Il contributo è finalizzato al contenimento delle rette a
carico delle famiglie attraverso il sostegno dei costi di
gestione della scuola. L’intervento economico annuale
è pari ad euro 100 per ciascun bambino RESIDENTE,
frequentante la scuola dell’infanzia e 150 euro per il
bambino che frequenta l’asilo nido.
Lo stanziamento viene erogato direttamente alla scuola.

Costo dell’iniziativa

Il contributo delle famiglie è pari a 6000 euro, significa
che i restanti 45.000 euro sono totalmente a carico
dell’Amministrazione Comunale. Ad oggi il servizio
viene utilizzato da circa una 20 di bambini ed è
evidente come il costo sostenuto non corrisponda
all’utilizzo del servizio. E’ logico che dal prossimo anno
il servizio di trasporto dovrà essere rivisto e ripensato,
ottimizzando i costi per un servizio efficiente.
Mensa

Per le famiglie residenti a Pozzolengo che per
comprovati motivi iscrivono i propri figli in asili nido
nei comuni limitrofi il contributo verrà conteggiato
nella misura del 50% rispetto a quanto erogato a chi
frequenta l’asilo nido a Pozzolengo.

euro 6.000

(5500 nel 2011/2012)

euro 35.150

L’Amministrazione comunale fornisce alle scuole del
territorio di Pozzolengo materiali, arredi e un contributo
per svolgere i vari progetti proposti dagli insegnanti
(sport, teatro, orientamento, informatica...) secondo
la programmazione degli organi collegiali delle scuole.
I contributi vengono così suddivisi:
euro 2.750

(2.750 nel 2011/2012)
Scuola primaria

euro 17.400

(19.700 nel 2011/2012)
Scuola secondaria di 1° grado

euro 15.000

(14.500 nel 2011/2012)
Interventi diretti a facilitare la frequenza in
scuole dell’infanzia e asili nido
Contributo complessivo previsto

euro 17.000

(15.000 nel 2011/2012)
Il contributo ai bambini frequentanti l’asilo nido spetta:
ai residenti in Pozzolengo alla data di iscrizione del
bambini all’Asilo Nido; ai genitori che prestino entrambi
attività lavorativa o che non lavorando, presentino
particolari esigenze famigliari; che presentino apposita
richiesta scritta presso gli uffici comunali; per bambini
di età compresa tra i 6 ed i 30 mesi; per un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo famigliare calcolato ai sensi del D.Lgs 31 marzo
1998 n.109.

E’ da osservare che la diminuzione rispetto allo scorso
anno del contributo per la scuola primaria è imputabile
anche al fatto che nell’a.s. 2011/2012 è stata allestita
una nuova aula informatica.
Servizio di sorveglianza alunni durante
Pre-scuola e post-scuola
Contributo complessivo previsto

euro 3.500

(3.360 nel 2011/2012)
Il servizio è attivo indicativamente dalle ore 7.45 del
mattino fino alle ore 8.15 e dalle 12.45 fino alle ore 13.00.
Assistenza ad personam
(35.000 nel 2011/2012)

euro 2.000

Il premio è concesso agli studenti residenti in
Pozzolengo dietro presentazione di apposita domanda
ed in base al regolamento comunale vigente.
Viaggio della memoria riservato agli studenti
delle scuole superiori
Come già avvenuto già per gli anni passati, il comune
di Pozzolengo, partecipa all’iniziativa promossa dal
comune di Desenzano del garda in collaborazione con
l’A.N.E.I per sensibilizzare gli studenti che frequentano
le scuole secondarie del territorio riguardo i campi di
sterminio nazisti ed i gravi crimini contro l’umanità
commessi nel secolo scorso.
Previsto contributo di euro 1000 come nel precedente PdS.
euro 1.200

(euro 2000)

(31.950 nel 2011/12)

Scuola dell’infanzia

Borse di studio
(2000 nel 2011/2012)

Servizio pedibus

Contributo comunale all’offerta
formativo-didattica
Contributo complessivo previsto

Il servizio viene offerto all’interno della scuola
dell’infanzia e primaria per favorire la frequenza e
l’integrazione di alunni disabili certificati. Rappresenta
un aumento di costi importante, ma è orgoglio
dell’Amministrazione favorire l’inserimento scolastico
di tutti gli alunni, rispondendo puntualmente alle
richieste che riceve.

euro 47.350

Il servizio è svolto dai genitori che accompagnano i
bambini, la spesa è soprattutto destinata a garantire
la copertura assicurativa.
Servizio dopo scuola

euro 20.200

(24.000 nel 2011/2012)
Il servizio di dopo scuola è rivolto agli alunni della
scuola primaria per andare incontro alle esigenze
segnalate dalle famiglie. Il servizio si svolgerà per tre
giorni settimanali: martedì, giovedì e venerdì dalle
12.45 alle 15.45. Per il calcolo della spesa si è ipotizzato
l’adesione di 19 alunni, ed ogni famiglia contribuirà
con una quota pari a 50 euro mensili.
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Tempo di Natale a Pozzolengo
Tempo di Natale a Pozzolengo. Dopo
il mercatino dell’Avvento organizzato
dalla Pro Loco locale ,lo scorso week
end, con i caratteristici banchetti in
stile natalizio imbanditi di candele,
profumi, oggettistica in legno, ma
anche prodotti tipici, vini, piante e
fiori dove ha trovato spazio anche la
solidarietà grazie alla delegazione
di Desenzano del Garda della Croce
Rossa Italiana, fervono i preparativi
per festeggiare la vigilia di Natale.
Spiega l’Assessore Fabio Banali: ”il
programma natalizio del comune
di Pozzolengo è frutto del lavoro e
della programmazione del “tavolo
delle associazioni” che regolarmente
si ritrova per coordinare le attività di
ognuno a favore del Paese. Grazie
al lavoro di gruppo ed alla sinergia,
nonostante la crisi, è stato possibile,
grazie a tutti i volontari, creare
momenti importanti per condividere
insieme l’arrivo del Natale.
Le Associazioni stanno lavorando
molto bene e si distinguono proprio

per essere una risorsa per Pozzolengo.”
Il gruppo dei giovani “Music Village”
che organizza la Festa della Birra in
estate, in collaborazione con il gruppo
dei Campanari si sono impegnati
quest’anno nell’organizzazione di
un aperitivo in musica grazie ad uno
splendido concerto di cornamuse in
Piazza Ugo Mulas dalle ore 18 del
pomeriggio della Vigilia di Natale.
Il Natale sarà anche occasione di fare
un omaggio al regista Franco Piavoli
con la proiezione di “Voci nel tempo”
che avrà luogo Venerdì 28 presso la
Palestra comunale a cura della Pro
Loco di Pozzolengo e l’Associazione
Filò.
La conclusione del programma sarà
affidata al tradizionalissimo “Buriel”
del 6 gennaio organizzato dall’Oratorio
e da numerose associazioni.
Oltre a questo ricchissimo programma,
c’è un’iniziativa molto importante
che proprio in questi mesi ha trovato
l’avvio grazie all’associazione “Silvia
per sempre”.

Silvia è una giovane ragazza di
Pozzolengo che i famigliari ed i suoi
amici hanno voluto ricordare con il
concorso ParolE-motion riservato
ai giovani dai 14 ai 20 anni. Come
recita il regolamento “...il concorso
mette in primo piano la parola come
strumento per esprimere emozioni.Per
partecipare è necessario presentare
un’opera inedita in lingua italiana.
E’ possibile proporre lo scritto in
qualunque modalità si ritenga
opportuna poesia, messaggio, lettera,
canzone.Immagine,
fotografia,
disegno
(da
intendersi
come

accompagnamento al testo) video
(come rappresentazione animata
dell’opera scritta)
Qualunque sia la scelta, ci deve essere
un testo da valutare.
Il tema del concorso è “Un ricordo
senza tempo” e si tratta di produrre
elaborati musicali, di poesia, foto,
video accompagnati ad un testo che si
ispira all’argomento del concorso.
Il tutto dovrà essere consegnato
entro il 30 gennaio 2013 e sarà
successivamente esaminato da una
giuria che sancirà il vincitore in una
serata dedicata.

Per tutte le informazioni necessarie:
blog: associazionesilviaallinfinito.blogspot.it
facebook: www.facebook.com/associazione.silvia.infinito
e-mail: associazione.silvia.infinito@gmail.com

Auser di Pozzolengo

Tradizionale scambio di auguri
Tradizionale scambio di auguri all’Auser
di Pozzolengo in prossimità delle
festività natalizie. Con l’occasione
è stato rinnovato il direttivo per i
prossimi quattro anni, discussa la
bozza del Bilancio Consuntivo 2012 ed
il Bilancio di Previsione 2013 abbinato
al programma delle attività future.
“Abbiamo lavorato bene quest’anno.
I numeri parlano chiaro e con molta
limpidezza li abbiamo anticipati
poiché i risultati si stanno profilando
chiaramente. Sono risultati positivi che
ci hanno dato la forza di programmare
le nuove attività del 2013.” Spiega il
Presidente riconfermato Aschedamini.
Gli iscritti all’Auser di Pozzolengo sono
arrivati a 437 e come ha anticipato nel
proprio discorso il Presidente: “Non
avevo dubbi sui risultati. Il Direttivo
c’è , è capace , serio, volenteroso, ma
attenzione! E’ necessario l’inserimento
di forze nuove perchè siamo tutti over
70 ed il tempo fa presto a passare!
L’attività dell’Auser ed i servizi che può
fare, sono infiniti e legati solo al numero
dei volontari che,necessariamente
non possono essere sempre gli stessi”.
Il Consiglio Direttivo che durerà in
carica per altri quattro anni è così
composto: Aschedamini Giancarlo (
Presidente ), Benini Gino, Bernardelli
Ermes (Responsabile Cucina); Brunati

Germana, Calabresi Danilo (Vice
Presidente Volontariato e Coordinatore
Attività), Castelli Franco, Croveglia
Bruno (Segretario), Isacchini Fedoro
,Isacchini Franca, Petro Giorgio, Tosi
Mario (Vice Presidente Promozione
Sociale), Turrini Gianfranco, Valentino
Umberto. Revisori dei conti sono stati
nominati: Biasetti Gianfranco, Franzoni
Alex (Presidente), Pasquali Fausto.
Come evidenziato dal Presidente
Aschedamini il Bilancio Consuntivo
2012, che verrà approvato a marzo 2013,
si attesta sui 65000 euro e comprende
anche gli interventi di sistemazione
della nuova sede provvisoria in attesa
che il Centro Risorse Sociali sia ultimato,
nonché tutte le attività di servizio
e ricreative a favore degli associati.
Spiega Aschedamini “Le attività svolte
nell’anno rispecchiano fedelmente
quelle previste dal programma, anzi
sono state arricchite da due commedie
dialettali organizzate in Piazza Don
Gnocchi e da un soggiorno ad Ischia
di 15 giorni in novembre ed uno in
montagna a Malè in giugno. Sono stati
molto apprezzati i prezzi veramente
competitivi praticati per il turismo
sociale,prezzi che ho potuto praticare
sia impiegando al meglio un contributo
dell’Amministrazione Comunale sia
grazie ad un rapporto mirato al

risparmio con l’agenzia Mareando.
Con ottimo risultato sono riusciti anche
i pranzi sociali ,sia per la qualità degli
stessi che per il contributo richiesto
agli associati , che per la varietà dei
menù. Relativamente al filo d’Argento
sappiamo sempre rispondere alle
esigenze della gente che ci ritiene
punto di riferimento sulla sicurezza di
chi può aver bisogno.
Abbiamo dato il via anche all’Azauser
cafè ed anche qui vediamo con gioia di
esser utili a chi può aver bisogno di una
mano.
La relazione quadriennale del
Presidente Aschedamini ha ricordato
quando quattro anni fa è iniziata la
convivenza tra Associazione Pensionati
ed Auser, tra spazi ristretti e gestioni
diverse.
“Da qui l’esigenza,
di trovare gli spazi necessari presso
le altre strutture ed affrontare con
coraggio le difficoltà per organizzare
comunque eventi di vario genere. Poi
finalmente l’avverarsi del sogno di
avere , grazie all’Amministrazione
Comunale , una sede nostra ,capiente
ed adatta a sviluppare la nostra attività.
Casa bella, già piena dei nostri progetti,
ma ovviamente non arredata. In poco
tempo l’abbiamo resa accogliente,
dotata di tutta l’attrezzatura ed
arredamento capaci di soddisfare le

esigenze di circa 200 associati,che
all’epoca non c’erano ,ma che ben
presto sono arrivati.”
Nel 2010 nasce l’idea di unire le due
Associazioni Auser e Pensionati per
sfruttare le sinergie di entrambe
ed utilizzare al meglio le risorse
umane,ovvero i nostri volontari. L’idea
si è dimostrata vincente ancor prima
di essere attuata e, con l’approvazione
della Presidente dell’Auser ,Signora
Adriana Mostarda,del Sindaco Davide
Vezzoli,è stata realizzata in breve
tempo.
Lo sviluppo dell›attività è stato,
come prevedibile immediato ed ha
confermato la validità del progetto. I
problemi sono iniziati con la necessità
di trovare una sede temporanea per il
periodo in cui “il Vecchio Asilo” sarebbe
stato sottoposto a ristrutturazione.
Problemi pesanti perché ormai il
numero degli associati era lievitato a
420 e bisogna continuare la missione
del Filo d’Argento e la promozione
Sociale. Ecco arrivare la soluzione del
Vecchio Monumento che con un piccolo
impegno di spesa avrebbe permesso
di continuare l’attività dell’Auser. Un
bel successo considerato che come
conferma lo stesso Aschedamini
“transita più gente qui che al “Vecchio
Asilo”.
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Il gruppo comunale volontari
della protezione civile
a Pozzolengo è diventato realtà
Il tema della protezione civile e della
sicurezza in generale dei cittadini negli
ultimi anni è sempre più sentito e tenuto
in debita considerazione per il rinnovarsi
di emergenze di vario tipo su tutto
il territorio nazionale, i cambiamenti
climatici, terremoti, ma anche situazioni
d’emergenza da gestire per la sicurezza
dei cittadini.
Il Sindaco è l’Autorità locale di protezione
civile, che al verificarsi di emergenze
sul proprio territorio, dirige e coordina
il srevizio di soccorso e assistenza alla
popolazione.
Tutto ciò può raggiungere il massimo
dell’efficacia grazie al contributo dei
volontari riuniti in un Gruppo Comunale
di Protezione Civile, ove i cittadini
possono esprimere la capacità di
una comunità di affrontare gli eventi
calamitosi conoscendo perfettamente
il territorio in cui si opera e si vive, di
superarli ed uscirne rafforzati.
Ecco quindi nascere nei primi mesi del
2012 l’esigenza di far nascere un proprio
gruppo comunale, di coltivarla con
adeguati incontri pubblici in cui sarebbe
stato presentato il progetto raccogliendo
contestualmente le adesioni. Eesigenza
che evidentemente non era sentita
solo da parte dell’Amministrazione
Comunale ma anche dalla cittadinanza,
considerando che ad oggi il Gruppo
Comunale consta di 20 volontari di cui
già 18 hanno partecipato al corso di
formazione patrocinato dalla Provincia
di Brescia ed hanno quindi conseguito il
diploma di volontari di protezione civile.

Il gruppo che fa capo ufficialmente
all’Amministrazione
Comunale
è
coordinato dal comandante della Polizia
Locale Massimiliano Massimo De
Casamassimi come responsabile tecnico
del comune
I volontari sono donne e uomini dai
25 ai 50 anni. Come il comandante De
Casamassimi ha sottolineato “sono
persone motivate. Tra di loro ci sono
pensionati, imprenditori, casalinghe, ex
operai comunali e casalinghe. Ognuno
di loro già attivo nei gruppi di lavoro
preposti: organizzazione del magazzino
comunale, raccolta fondi, promozione.
Il 20 gennaio prossimo Festa di San
Sebastiano protettore della polizia locale,
ci sarà la presentazione ufficiale del
gruppo con la consegna delle uniformi”.
Il
prossimo
intervento
sarà

“Lo sapevate che?”
I cognomi più presenti a Pozzolengo sono: Zenegaglia, Bulgarini,
Ricchelli, Righetti. I nomi più usati sono: Alessandro| Alessandra,
Andrea, Luigi, Roberto, Elena e Davide.
Al 31/12/2011 i residenti a Pozzolengo erano 3455,
così suddivisi 1732 femmine, 1723 maschi.
I maschi celibi erano 760 mentre le femmine nubili erano 614.
I maschi coniugati erano 864, mentre le femmine coniugate erano 860.
I maschi divorziati erano 47 le femmine divorziate erano 48. I
vedovi erano 31 mentre le vedove erano 186.
Gli stranieri sono complessivamente 278: 121 maschi (3 nati
nel 2011) e 157 femmine (2 nate del 2011).
Al 31/12/2006 La via più popolosa era via degli Ulivi con 86
famiglie, pari a 231 abitanti.
Al 31/12/2011 La via più popolosa era ancora via degli Ulivi con
87 famiglie (1 in più), pari a 228 abitanti (3 persone in meno).
COME SIAMO CAMBIATI IN CINQUE ANNI.
I nuclei famigliari alla data del 31/12/2006 erano 1249.
I nuclei famigliari alla data del 31/12/2011 erano 1361.
Con una differenza di 112 nuclei famigliari in più.

Ristrutturazione
del Centro
Risorse Sociali

l’aggiornamento del piano di emergenza
comunale.
Il Gruppo Comunale è un organismo
di risposta diretta per il soccorso ed
assistenza nei momenti di emergenza,
una delle prime funzioni che il Comune di
Pozzolengo condividerà con i comuni di
Cavriana, Solferino, Guidizzolo, Medole,
Monzambano e Ponti sul Mincio già da
Gennaio 2013, secondo le indicazioni
della Spending Review.
Spiega il Sindaco Vezzoli “In questa
funzione il comune capofila sarà
Guidizzolo, che ha già aderito al progetto
“Colonna mobile Regionale\Provinciale.
Per noi sarà una grande opportunità
di crescita seguendo l’esempio di
questo comune mantovano da cui
potremo apprendere livelli organizzativi
d’eccellenza.”

COME SI E’ DISTRIBUITA LA CRESCITA?
31.12
2006

31.12
2011

DIFFERENZA

Nuclei composti da
una sola persona

98

331

+ 33

Nuclei composti da
due persone

342

381

+ 39

Nuclei composti da
tre persone

307

352

+ 45

Nuclei composti da
quattro persone

225

218

-7

Nuclei composti da
cinque persone

56

58

+2

Nuclei composti da
sei persone

16

12

-4

Nuclei composti da
sette persone

3

5

+2

Nuclei composti da
otto persone

1

1

0

Nuclei composti da
nove persone

1

1

0

Sono ripresi i lavori di ristrutturazione
del Centro Risorse Sociali, ovvero il
vecchio asilo Biolchi, dove troveranno
realizzazione al primo piano e al
piano interrato, otto appartamenti
che saranno assegnati con canone
agevolato per persone indigenti. La
struttura ospiterà, inoltre, al piano
terra la sede dell’Auser con gli uffici,
le zone d’accoglienza e le sale che
ospiteranno i servizi (sala riunioni
e palestrina) un Centro Unico
Prenotazioni (CUP) per Pozzolengo
con un’unica segreteria di riferimento
e altri spazi per le attività di altre
associazioni. Iniziata il 7 gennaio
2012, la ristrutturazione, che ha
ricevuto il contributo di un milione
e seicentomila euro da Regione
Lombardia, ha avuto una battuta
d’arresto a Giugno. Come l’Assessore
Saetti precisa: ”l’Amministrazione
aveva già avuto informazioni sullo
stato di difficoltà della ditta che stava
eseguendo i lavori, preparandosi a
gestire la situazione di crisi che si
sarebbe venuta a creare”. Alla fine di
maggio, infatti, la ditta aggiudicatrice
concludeva alcuni lavori fermando la
propria attività ai primi di giugno.
Continua Saetti: ”Per non peggiorare
la situazione economica contraendo
nuovi debiti con fornitori che non
sarebbe riuscita a pagare, l’Azienda
ha preferito ultimare i lavori in corso
cercando poi una soluzione che
potesse portare al completamento
dell’incarico. L’Amministrazione da
parte sua, in collaborazione con un
legale esperot, ha dovuto riformulare
e concordare con Regione Lombardia
il crono programma dell’intervento
durante numerosi incontri avvenuti
tra agosto e settembre. A fine
settembre l’azienda appaltatrice è
riuscita a cedere un ramo d’azienda
ad una nuova, finanziariamente sara
e dopo essere state espletate tutti gli
obblighi di legge il 29 ottobre sono
ripresi i lavori di ristrutturazione.
“Speriamo di recuperare il tempo perso
di quattro mesi circa e di terminare
l’intervento entro l’autunno 2013.
Purtroppo a certi tipi di gare o bandi
pubblici non possono partecipare
tutte le aziende edili perché spesso
è obbligatorio possedere alcune
certificazioni specifiche per poter
essere ammessi al bando. Ci tengo a
sottolinearlo perché avremmo anche
potuto contattare aziende locali, ma
la legislazione ci obbliga a seguire
un certo tipo di procedure, nostro
malgrado.”
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La biblioteca comunale; nuove
opportunità...con un click
Nel numero precedente di Filo Diretto
abbiamo presentato le novità della
Biblioteca Comunale BARBARA GRAZIOLI
BELISAI tra queste il servizio Medialibrary
On Line, il sistema di distribuzione di
supporti digitali audio, video e testi
attraverso un network nazionale di
biblioteche, sistemi bibliotecari e la
collaborazione di altri enti, con il quale
l’utente può consultare ogni tipo di
documento, testata giornalistica, banche
dati ed enciclopedie, ascoltare e scaricare
audiolibri e molto altro. In occasione del
Mercato contadino che ogni venerdì sera
anima Pozzolengo, la biblioteca prolunga
il proprio orario di apertura per dare
l’opportunità alla visita serale.

Tra Settembre e Ottobre la Provincia
di Brescia provvederà all’installazione
di un nuovo software che fornisce le
funzionalità di gestione del catalogo
bibliografico collettivo, dei dati degli
utenti e delle transazioni di prestito, in
uso dalle biblioteche e dai centri di
catalogazione della Rete Bibliotecaria
Bresciana.
Si passerà da Sebina a Clavis, servizio
che garantirà agli utenti la possibilità
di accedere liberamente e con facilità
all’intero patrimonio della Rete, come
se essa fosse un’unica grande biblioteca
diffusa territorialmente.
Nelle prime due settimane di settembre
è prevista la formazione di tutti gli

operatori delle biblioteche della RBB e
della Rete Bibliotecaria Cremonese (che
collabora con la Provincia di Brescia),
pertanto la biblioteca potrà osservare dei
giorni di chiusura, previsti anche all’atto
dell’installazione del nuovo software
negli stessi giorni.
Per velocizzare l’operazione di prestito
sarà indispensabile l’utilizzo della CRS
(Carta Regionale dei Servizi), della quale
verrà letto solo il codice fiscale, diventando
di fatto la tessera della Biblioteca (per i
bambini basta anche la fotocopia).
Si invita pertanto la cittadinanza a passare
in Biblioteca per la memorizzazione del
codice fiscale e per la verifica dei dati
anagrafici.

Rete Informativa
Lombarda
sulla disabilità
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo
ha aderito alla Rete informativa lombarda sulla disabilità,
progetto previsto nell’ambito del Piano d’Azione Regionale per
le politiche in favore delle persone con disabilità, che grazie
ad uno Sportello dedicato, per il triennio 2011-2013 intende
intensificare il proprio impegno per consentire alle persone
con disabilità e ai loro familiari di poter accedere a tutte le
informazioni utili, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza
circa la propria condizione di vita e la conoscenza delle varie
opportunità presenti sul territorio.
Grazie al coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni
operanti nell’ambito sociale che entreranno a far parte della
rete, si potrà trarre informazioni relative alle attività dello
Sportello Disabilità, dei servizi territoriali dedicati al settore
attraverso una condivisione importante di saperi e competenze
Spiega il Sindaco Davide Vezzoli :” Si tratta di un prezioso
progetto per il cittadino che potrà essere costantemente
informato dei servizi dedicati alla disabilità presenti sul proprio
territorio. Nel contempo l’Ente locale potrà godere di una
serie di informazioni importanti nel circuito virtuoso che la
collaborazione produrrà attraverso tutte le realtà coinvolte.”
Infatti come il progetto prevede “ …. Ai soggetti pubblici e del terzo
settore che si occupano di informazione per il cittadino con disabilità
verrà proposto di essere parte di una rete informativa territoriale,
basata su rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione, che si
approfondiranno mediante passaggi successivi.”
Lo Sportello Disabilità metterà a disposizione alle organizzazioni
del terzo settore e soggetti pubblici la propria banca dati ed
un supporto specialistico di back office. Sarà inoltre attivato un
monitoraggio periodico sullo sviluppo delle collaborazioni in
essere, risolvendo in breve tempo le criticità ed implementando
le sinergie tra enti.

Sarà inoltre redatta una mappatura dettagliata e completa di
tutte le realtà informative presenti sul territorio regionale.
Conclude Vezzoli :”In un momento in cui gli Enti si trovano
nella difficoltà di far fronte ai numerosi tagli delle risorse a loro
disposizion, noi amministratori ci troviamo di fronte a scelte
difficili ed importanti perche vogliamo continuare a fornire
ai nostri cittadini gli stessi servizi ottimizzando le entrate
a disposizione. Oggi entrare in sinergia a più livelli tra enti
locali e territoriali, insieme alle Associazioni del terzo settore
rappresenta per noi una grande opportunità per continuare
a dedicare quelle attenzioni necessarie a chi ha meno
opportunità a causa della propria disaibilità.”
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Rete wi-fi
comunale
Da qualche mese è attiva la rete wi-fi
del comune di Pozzolengo.
I punti di accesso sono
t *OUFSOPCJCMJPUFDBEPWFÒTUBUPQPTUP
il cartello che segnala il servizio;
t 1JB[[B%PO(OPDDIJFQSJNBQBSUF
nuovo parco pubblico. Anche qui
è stato posizionato un cartello ad
ingresso parco);
t 1JB[[B3FQVCCMJDB DPODBSUFMMP 
t 1JB[[B*7/PWFNCSF
t *OUFSOPNVOJDJQJP DPODBSUFMMP
L’utilizzo del sistema è abbastanza
semplice. Occorre registrarsi sul
portale che compare automaticamente
nell’indirizzare a qualunque URL.
Il browser del proprio portatile/
tablet/smartphone con connessione
wifi abilita inserendo le proprie
generalità, occorre poi effettuare
una telefonata (dal telefono indicato
in fase di registrazione, che deve
essere con SIM italiana, unico limite)
ad un numero gratuito per attivare la
registrazione. Le credenziali scelte poi,
ovviamente, potranno essere utilizzate
per configurare la wi-fi di qualunque
dispositivo.
Pozzolengo è stato
il primo
Comune della Provincia di Brescia
(gli altri 13 dei primi 14 si sono
attivati successivamente) aderente
a BresciaGOV ad avere la rete
funzionante.
Tutto ciò grazie alla volontà
dell’Amministrazione di voler usufruire
di tutti i servizi che l’innovazione
tecnologica mette a disposizione
dell’uomo, nell’ottica non solo di
risparmio di tempo, ma di opportunità
da cogliere per ottenere maggiori
informazioni.

INCONTRO PER LA CITTADINANZA

_________________
La gestione associata obbligatoria:
una risposta ai cittadini
Ottimizzare la risorsa pubblica? Si può.
venerdì 21 dicembre, ore 18.00
Sala civica “Don Biolchi”
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Il turismo a
Pozzolengo:
una realtà in grande
espansione
L’Assessorato al turismo della Provincia
di Brescia ogni anno pubblica i dati
sulle presenze turistiche in tutti i
comuni. I dati che abbiamo ricevuto
sono davvero importanti. Considerate
che nel 2002 a Pozzolengo ci sono
state 10.740 presenze, 17.664 del
2008, e sembravano già molte. Nel
2010 siamo passati a 32.307 e, infine,
nel 2011 le presenze hanno raggiunto
le 46.748 unità.
Naturalmente il grosso delle presenze
si sono verificate nelle strutture
alberghiere, ben 36.527 rispetto alle
26.646 dell’anno precedente. Però
anche gli esercizi extralberghieri
sono passati da 5.661 presenze del
2010 a 10.221 del 2012: sono quasi
raddoppiate.
E’ chiaro che lo Chervò Golf ha
generato un benefico effetto traino,
però è evidente che anche le altre

strutture hanno saputo esercitare
un’attrazione importante verso i turisti,
che, fra l’altro, sono sempre di più
stranieri, ben il 63% del totale.
Che dire: innanzitutto complimenti
a quanti, e sono sempre di più,
hanno operato in questo settore,
raggiungendo risultati straordinari.
In un momento di crisi vedere le presenze
nei bad&breakfast e negli agriturismo
aumentare dell’80% in un anno, o
constatare l’aumento delle presenze
negli hotel del 37% sta a dimostrare una
capacità di accoglienza e di ospitalità
evidentemente molto apprezzata.
All’Amministrazione,
credo,
non
rimanga che sostenere e incoraggiare
queste attività, continuare a fare
promozione del nostro splendido
territorio, conservandone le ricchezze
paesaggistiche e valorizzandone le
eccellenze enogastronomiche.

Cena di Gala in Castello
Martedì 28 Agosto a Pozzolengo ha avuto
luogo la prima edizione di Cena di Gala
in Castello degustazioni esclusive tra terra
e acqua, tenutasi presso il Castello del
Comune bresciano.
Novanta gli ospiti che hanno partecipato
all’iniziativa (le prenotazioni erano già
esaurite da una decina di giorni) che aveva
come obbiettivo la promozione turistica
del territorio attraverso la degustazione
dei prodotti tipici abilmente cucinati dagli
chef locali attraverso proposte originali
di alta qualità ed eleganti in una cornice
storica di particolare bellezza.
Il progetto è stato sviluppato e realizzato
dall’Amministrazione
Comunale
di
Pozzolengo e dalla Pro Loco locale
grazie alla preziosa collaborazione
degli chef dei ristoranti che in questa
edizione si impegnati nel dare il meglio
dell’ospitalità locale: Antica Locanda del
Contrabbandiere, Agriturismo Moscatello/
Muliner, Chervò Golf Hotel, e al prezioso
contributo degli sponsor.
Spiega l’assessore al Turismo Fabio
Banali :”Pozzolengo promuove ogni
anno numerose manifestazioni che
rappresentano molto della nostra
storia e delle nostre tradizioni. Il De

Lo SPORT a POZZOLENGO

Assessore allo Sport Andrea Pavoni
Prosegue a ritmo frenetico, e con
buonissimi risultati, l’attività della A.S.D.
Polisportiva Pozzolengo. Ormai più di tre
anni orsono, dissi che il nostro obiettivo
principale, relativamente allo sport,
era quello di potenziare l’offerta, con
una crescita sensibile, in qualità ed in
quantità, in modo tale da offrire a tutti,
uomini e donne, giovani e meno giovani
la possibilità di divertirsi facendo sport.
Mi sento di poter dire, che è esattamente
ciò che si sta verificando, dal momento
che accanto alle importanti conferme
degli sport tradizionali, come il calcio
e la pallavolo, si è assistito, nel corso
del triennio , alla nascita e/o al rilancio
di nuovi sport e/o attività considerabili
tali, quali il rugby, il tennis, la danza, il
karate, e la ginnastica dolce.
La crisi economica generale, non può
che avere riflessi negativi anche sul
mondo sportivo. Ma non tutti i mali
vengono per nuocere: è proprio in
questi momenti che possono nascere
le idee più creative, per la capacità
di coniugare un bel servizio offerto
al cittadino, con l’economicità dello
stesso. Nonostante questo background
tutt’altro che confortante, continuiamo
a fare tutto il possibile per supportare,

soprattutto economicamente, l’attività
della Polisportiva.
Di seguito, passiamo in rassegna alcune
delle principali iniziative organizzate
dalla Polisportiva nel corso del 2012.
Innanzitutto, abbiamo assistito al
rilancio del tennis. L’investimento
sostenuto nel corso dell’estate 2011
dall’Amministrazione Comunale ha
messo a disposizione della Polisportiva
una struttura all’avanguardia, che
prontamente è stata sfruttata
adeguatamente dalla stessa: un enorme
plauso va a Massimo Zamichele, che ha
organizzato il primo torneo di tennis
sulla nuova superficie in resina sintetica,
che ha sostituito quella in cemento. Il
risultato è stato un torneo avvincente,
che ha coinvolto ben 32 giocatori, ed
è stato vinto da Simone Stefanni. Le
prossime tappe del rilancio di questo
appassionante sport a Pozzolengo sarà
l’organizzazione di un nuovo torneo
notturno nel mese di ottobre, e con
l’arrivo della primavera 2013,di una
serie di corsi adatti a diversi livelli di
gioco.
Il calcio, resta come sempre lo sport
trainante a Pozzolengo. La stagione
sportiva 2012/2013, vede la conferma
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di cinque categorie: pulcini, esordienti,
giovanissimi, prima squadra e amatori.
Molte saranno le novità rispetto
al passato: una delle principali è,
sicuramente,l’organizzazione di un
torneo natalizio indoor, all’interno della
palestra comunale, che sarà concessa
come ogni anno gratuitamente alla
Polisportiva anche per tutto il 2013, in
cui si sfideranno le squadre del settore
giovanile. Inoltre, continueranno gli
incontri con esperti dell’alimentazione,
rivolti ai bambini/ragazzi del settore
giovanile oltre che ai genitori per una
corretta alimentazione dello sportivo.
Infine, un’importante citazione merita
un’altra bella iniziativa intrapresa dal
settore pallavolo della Polisportiva:
l’organizzazione del “Memorial Elisa
Lollato”, nostra compaesana che ci ha
lasciato ormai più di un anno fa, della
quale molti continuano a conservare
un ottimo ricordo, a giudicare dal
numero di persone presenti all’evento.
Un ringraziamento in questo senso va,
in particolare, a Beatrice Gandini per
l’ottima organizzazione e per la capacità
di far crescere anno dopo anno, per
seguito e numero di iscritte, la pallavolo
pozzolenghese.

Gustibus, il Palio di San Lorenzo, la Fiera
di San Giuseppe sono eventi dedicati al
paese che oggi contano la presenza di
moltissimi visitatori. Fare promozione
oggi, vuol dire anche sperimentare nuove
forme di accoglienza, creare eventi anche
esclusivi per raggiungere tutti i target. Più
l’immagine di Pozzolengo sarà veicolata
per la varietà degli eventi organizzati,
intendendo anche eventi culturali di
spessore, più ci sarà attenzione al nostro
territorio che paga da sempre la posizione
geografica ai margini dei confini bresciani.
Il Salame morenico De.C.O di Pozzolengo
ha aperto l’avvicendarsi delle portate a
base di pesce: spuma di lavarello, ravioli
di pesce di lago, salmerino al vapore,
arrivando al risotto allo zafferano di
Pozzolengo ed il guancialino al Lugana. Il
tutto accompagnato dagli splendini Lugana
delle cantine Bulgarini e Tenuta Roveglia.
Puntuale ed impeccabile il servizio al
tavolo eseguito dagli studenti dell’Istituto
Alberghiero di Desenzano del Garda.
L’Amministrazione di Pozzolengo è
intenzionata a proseguire l’esperienza
della Cena in Castello per il prossimo
anno con l’obbiettivo di coinvolgere nuove
attività turistico ricettive del territorio.

Iniziativa benefica a favore dei
terremotati.
Il terremoto che ha negli scorsi mesi
scosso l’Emilia Romagna ha toccato la
nostra sensibilità e sebbene non se ne
parli praticamente più ai telegiornali
e sui quotidiani, abbiamo l’obbligo di
non dimenticarci di loro. Le popolazioni
colpite dal sisma devono essere aiutate e
sostenute, perché questo terremoto non
deve gravare sulle loro spalle. Ed ecco
perchè , su suggerimento della Polisportiva,
ed in particolare di Claudio Monese,
l’Amministrazione comunale ha deciso
dare il proprio contributo a chi è stato più
sfortunato di noi, stanziando mille euro
a favore dell’acquisto di polo a mezze
maniche , le quali verranno rivendute, in
un secondo tempo dalla Polisportiva: il
ricavato della vendita delle stesse, sarà
dato completamente in beneficienza a
favore di uno dei comuni emiliani più
colpiti dal sisma. Le polo, ribattezzate
“polo per l’Emilia”, presentano il logo del
Comune di Pozzolengo sul lato sinistro, e
quello della Polisportiva su quello opposto.
Inoltre, l’iniziativa non finisce qui, perché
la Polisportiva si impegnerà ad organizzare
una partita amichevole in terra emiliana
tra le rispettive squadre giovanili, allo
scopo di sensibilizzare i nostri bambini e
ragazzi su quanto gli eventi naturali, in
pochi attimi, possano spazzare via tutto
ciò che è stato faticosamente costruito nel
corso degli anni.

