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Giacomo massa
Sindaco

Cari Concittadini, eccoci, ben ritrovati! 
Speriamo di far cosa gradita proseguendo, con que-

sta prima edizione a cura della nuova amministrazione 
comunale, nella buona prassi di raggiungervi direttamen-
te nelle Vostre case attraverso il periodico informativo 
ufficiale “Amministrare Gottolengo”.
Questo giornalino, lo sottolineiamo, ha una duplice fun-
zione: quella di facilitare la vicinanza tra Istituzione e 
cittadino, tra pubblico e privato, e quella di informare, 
rendendoVi partecipi della vita amministrativa del nostro 
Comune. 
Lo straordinario risultato elettorale ottenuto nel giu-

gno 2017 dal gruppo civico - politico che, lo scrivo con 
orgoglio, ho l’onore di guidare, ha ingenerato in tutta la 
maggioranza consiliare una grande determinazione nel-
la volontà di dedicarsi con interesse, passione e lealtà 
all’importante mandato elettorale ricevuto. Infatti, come 
potrete leggere negli articoli degli amministratori locali, 
senza perder tempo, ci siamo messi sin da subito al lavo-
ro.
Il percorso amministrativo è appena iniziato ma, con sod-
disfazione, posso dire che tutti i miei collaboratori sono 
partiti con sprint, calandosi appieno nel nuovo ruolo con 
grande senso d’appartenenza e voglia di far bene. Rico-
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nosco, allo stesso modo, anche ai consiglieri di minoranza 
un approccio composto e collaborativo alla ricerca del 
bene comune. 
Per quanto attiene ai ruoli e alle funzioni, ho serbato le 
deleghe al personale dipendente e al bilancio riservando-
ne una nuova e specifica per me: quella alla “casa”. Una 
delega giustificata da interesse e volontà personali di spe-
rimentare progetti innovativi legati “all’abitare”. A questo 
proposito, si è pensato, in particolar modo, di intervenire 
con alcune soluzioni residenziali integrate a servizi so-
cio - assistenziali - sanitari territoriali, in modo da essere 
vicini ed aiutare, il più possibile, coloro che versano in 
condizioni di disabilità o fragilità.
Tra le tante attività da coordinare e le non poche pro-
blematiche da arginare, tengo, con specifico riguardo, 
a informarvi del lavoro avviato sul tema della pubblica 
illuminazione e della gestione degli impianti termici ne-
gli edifici comunali. Vogliamo essere ambiziosi: il nostro 
obiettivo, infatti, è illuminare, entro il 31.12.2018, tutto il 
territorio comunale con tecnologia a led. Una tecnologia 
che garantisca, più di tutte, efficacia, economicità e, so-
prattutto, sicurezza.
Tale progetto ben si presta ad essere integrato con il 
secondo argomento sopracitato, vale a dire la gestione 
degli impianti termici all’interno degli edifici comunali. 
Abbiamo inserito, infatti, questi ultimi in un progetto plu-
riennale di efficientamento e di gestione globale affinché 
vengano sfruttate al meglio e con economia le risorse a 
nostra disposizione. 

Tutta la nostra concentrazione, inoltre, è rivolta all’esame 
delle analisi di mercato pervenute (CONSIP, società in 
house, libero mercato) a cui seguirà l’individuazione del 
più opportuno percorso amministrativo che permetta di 
redigere un progetto che sia il più vantaggioso per l’ente. 
Porto, infine, alla Vostra attenzione un nuovo tema che 
aleggia nell’aria del territorio italiano e che ci porterà, 
nel 2018, in linea con gli standard europei: il sistema di 
pagamento PAGO-PA. Ma, cos’è PAGO-PA?
Sostanzialmente, essa è una piattaforma, ideata da AgId 
(Agenzia per L’Italia Digitale), che permette ad ogni cit-
tadino di scegliere come e con chi pagare, sia online che 
offline. Spiegando meglio, possiamo ben affermare che 
PAGO-PA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato 
per rendere semplice, sicuro e trasparente qualsiasi paga-
mento come tributi, tasse, quote associative, bolli verso le 
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche ver-
so altri soggetti come le scuole, le università, le ATS. 
Il nostro Comune si appresta, nel nuovo anno, ad aderire 
all’innovazione tecnologica del pagamento digitale per 
assicurare ai nostri contribuenti una maggiore sicurezza 
nelle operazioni. 
È indubbia (e non esagero!) la realizzazione anche di 
questo progetto dalla portata storica che nella recente 
campagna elettorale abbiamo individuato come una delle 
priorità più alte su cui intervenire. Abbiamo la certezza di 
poterlo fare e , senz’altro, lo faremo! 
Come potrete notare da queste righe vi sono tante idee, 
tanti obiettivi ma, soprattutto, un quadro politico chiaro 
e solido. Siamo pronti ad affrontare questo nuovo man-
dato con una visione d’insieme articolata, ma allo stesso 
tempo precisa, delle strategie amministrative così da es-
sere maggiormente presenti, trasparenti e al servizio di 
Voi cittadini.
Agli obiettivi prefissati e alle nuove sfide che si profile-
ranno all’orizzonte volgiamo uno sguardo positivo co-
scienti di essere una collettività dalle spalle larghe su cui 
Voi concittadini potrete sempre poggiare.   Signore 
e Signori, lasciandovi alla lettura di queste pagine, colgo 
l’occasione per ribadire la mia riconoscenza per la fiducia 
che avete riposto in me, ancora una volta. 
Auguro di cuore a tutte le Vostre famiglie di poter vivere 
felicemente le imminenti festività natalizie nel solco della 
speranza e della tradizione.   
Un caloroso saluto. 

IL SINDACO
Giacomo Massa

Editoriale
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GiUsEPPE soRmaNi
Vice sindaco.
Assessore all’ecologia, Ambiente,
Attività produttive, Caccia e pesca

Facciamo La DiFFERENZa

Cari cittadini, con soddisfazione ho visto riconfer-
mata la mia nomina. Posso sicuramente affermare 

che, anche questa volta, onorerò il compito affidatomi 
con senso di responsabilità guardando sempre al bene 
collettivo del nostro paese. 
Nella lunga lista di questioni da affrontare, il tema del-
la raccolta differenziata dei rifiuti era ed è uno dei più 
salienti. 
Con la recente scadenza dell’appalto durato sette 
anni che prevedeva il metodo “porta a porta”, era 
necessario vagliare più ipotesi. Fondamentalmente, 
due erano le possibili strade da percorrere: una, l’af-
fidamento diretto - in house - a società pubbliche; 
l’altra, ricorrere al libero mercato attraverso una gara 
d’appalto.
La quota che il nostro Comune avrebbe dovuto 
erogare per la società partecipata sarebbe stata ec-
cessivamente gravosa per il bilancio. Quindi, la solu-
zione dirimente, dopo 
lunghe osservazioni ed 
analisi, è stata quella 
di indire un bando di 
gara che permettesse 
una gestione impron-
tata sul rispetto del-
la trasparenza, della 
concorrenza e della 
meritocrazia tra i vari 
operatori economici 
partecipanti. Premesso 
che, applicando i prez-
zi odierni al capitolato 
(modalità erogazione 
del servizio), ne sareb-
be derivato un forte 
incremento dei costi 
e, di conseguenza, del 

parametro TA.RI, abbiamo avviato e ultimato un per-
corso in cui commissioni consiliari e non consiliari, 
in aggiunta a un tavolo specializzato che ne seguisse 
l’orientamento tecnico, hanno operato sinergicamen-
te per ottimizzare i servizi contenendo il più possibile 
l’aumento dei costi. 
Svariate saranno le novità che questo nuovo sistema 
di raccolta dei rifiuti porterà con sé. Per una maggio-
re chiarezza, vediamo, per punti, quali sono i pilastri 
sostanziali che andranno a caratterizzare il percorso 
che abbiamo intrapreso:
- graduale approdo alla TARIFFA PUNTUALE;
- monitoraggio dei rifiuti indifferenziati (grigio) con 

sistema di rilevazione (TAG con frequenza UHF)
- riduzione della frequenza di raccolta di alcuni ma-

teriali non deperibili come la carta ed il vetro che 
verranno ritirati con intervallo di quattordici giorni, 
grazie alla dotazione di contenitori più ampi;
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- raccolta verde, a partire dal 1° Aprile 2018, attra-
verso bidoni carrellati che, da Gennaio 2018, po-
tranno eventualmente essere prenotati dai cittadini 
oppure conferita, come tutti gli altri rifiuti, diretta-
mente al centro; 

- libero conferimento al centro di raccolta;
- nuovo calendario delle raccolte che per i commer-

cianti sarà realizzato ad hoc;
- evoluzione da isola ecologica a CENTRO DI RAC-

COLTA. 
Quest’ultimo sarà potenziato, nei servizi e negli orari, 
e, potendo ospitare la ricezione diretta dei rifiuti 

attraverso la dotazione di un badge (un tesserino di 
identità per l’accesso al centro), garantirà maggiore 
fruibilità da parte dei cittadini. Ma non solo, provvede-
remo a una riqualificazione dell’area -a partire dall’al-
lacciamento alla fogna pubblica- e all’ammodernamen-
to di tutta la struttura rinnovando gli alloggiamenti 
dei cassoni con una rampa nuova di salita e discesa in 
aggiunta a un maggior numero di CODICI CER per il 
conferimento di rifiuti non previsti fin ora. Sarà, inol-
tre, avviato un centro di riuso cioè un’area per mate-
riali, in buone condizioni, riutilizzabili. 
Nella sala consiliare, quindi, si respira aria di novità e 
progresso grazie al percorso avviato -inserito in un 
piano settennale- il cui fine sarà la concretizzazione 
della TARIFFA PUNTUALE. 
Ma, cos’è la tariffa puntuale? È, sostanzialmente, un si-
stema per cui la tariffa della TA.RI è formata attraver-
so il monitoraggio di quanto e come la singola utenza 
domestica conferisce i rifiuti. L’utente, cioè, paga per 
quanto rifiuto indifferenziato produce: meno rifiuti 
indifferenziati genera, meno spende, cioè meno sacchi 
espone minori saranno i costi.
Un progetto questo che punta al potenziamento della 
raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti indif-
ferenziati, con il coinvolgimento diretto dell’ utenza 
che, se virtuosa, è premiata da tariffe più vantaggiose. 
Il cittadino potrà ricevere, quindi, una riduzione sulla 
tassa conferendo con frequenza più dilatata i rifiuti, 
ottimizzando gli spazi e avvalendosi, sistematicamente, 
della consegna diretta al centro di raccolta sgraverà 
il sistema di raccolta. Il metodo di rilevamento della 
quantità e della qualità di rifiuti prodotti, attraverso 
cui si calcola la tariffa equa e trasparente, è reso pos-
sibile da un sistema di lettura elettronico.
Il risultato è evidente: in un ragionevole lasso di 
tempo, la riduzione dei rifiuti a monte permette un 
risparmio netto sullo smaltimento oltre ad assicurare 
benefici ambientali, sociali e economici.
Nei primissimi mesi del nuovo anno, per rendere 

comprensibile il nuovo sistema di raccolta, 
organizzeremo degli incontri con i cittadini 
e le attività produttive gottolenghesi a cui 
potremo chiarire gli audaci obiettivi che ci 
siamo posti in questo nuovo mandato, consci 
di poterli raggiungere con successo.
Non voglio dissimulare la verità: il percor-
so che iniziamo insieme sarà lungo e non 
sempre agevole ma che, se intrapreso con la 
giusta grinta e la voglia di fare tipiche dello 
stile gottolenghese, porterà a un indiscutibile 
traguardo vittorioso. 

Miei cari, con il Natale alle porte, ecco il 
mio augurio: che queste festività possano 
portare gioia e pace nei vostri cuori.
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DaNiELE DaNcELLi
Assessore alla Sicurezza
e Protezione Civile

Cari Lettori, 
riconoscente per la nomina a me assegnata, vorrei, 

senza perdere tempo, informarVi, per il campo di lavoro 
che mi compete, degli obiettivi futuri che abbiamo pia-
nificato con minuziosità, dei traguardi raggiunti fin ora e 
delle novità che comporterà questo nuovo mandato. 
Protezione Civile. In primis, credendo fermamente di 
fare cosa gradita per la nostra comunità e, al contempo, 
fornire un eventuale punto strategico per il coordina-
mento delle missioni generate nei comuni della bassa 
bresciana, abbiamo recentemente firmato la convenzio-
ne tra il nostro comune e AREU 118 al fine di attrez-
zare il nostro campo sportivo a sito HEMS. Il nostro 
Comune, quindi, concederà l’utilizzo dell’area del Campo 
Sportivo Comunale affinché la stessa venga utilizzata 
per l’attività di atterraggio sia diurno che notturno degli 
elicotteri dedicati al servizio elisoccorso. Lo scopo è 
rendere più flessibile l’operatività del mezzo e, allo stes-

so tempo, più efficace la risposta sanitaria a problemi di 
salute espressi in urgenza. La stipula della convenzione è 
motivata da un forte senso civico e dalla consapevolezza 
che l’elisoccorso sia, nel panorama moderno dei mezzi 
di soccorso, una delle modalità che meglio si confà a 
particolari esigenze sanitarie. 
Continuando su questo filone: recentemente si è co-
stituito il gruppo comunale della Protezione Civile che, 
negli ultimi mesi, ha partecipato con determinazione e 
costanza alle attività della nostra comunità. Soprattutto, 
la nostra presenza alla festa del volontariato, nonostante 
le avversità climatiche, ha portato 2.000 Euro nelle casse 
che verranno impiegati, proficuamente, per l’acquisto di 
materiale utile a garantire la gestione adeguata di una 
eventuale emergenza sul nostro territorio. 
Il gruppo Comunale di Protezione Civile è ben radicato 
e spinto da personale generosità, altruismo e interesse 
per la collettività. La nostra sfida è quella di riuscire a 
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reclutare, fieri delle due recenti adesioni, molti più vo-
lontari che operino in nome della solidarietà e dell’im-
pegno civico, i quali potranno seguire il nuovo corso di 
formazione, a partire dalla primavera del prossimo anno, 
che, siamo sicuri, apporterà eccellenti risorse umane al 
nostro paese. 
Degno di considerazione, inoltre, è il bando regionale 
per la Protezione Civile: ebbene, con soddisfazione di 
tutta l’amministrazione, entro febbraio 2018 sarà ero-
gato a questo comune il contributo di 5.000 Euro per 
l’incremento delle dotazioni di piccola entità per la pro-
tezione civile come decespugliatori, spala neve manuali, 
idrovora carrellata e generatori di corrente. 
La sicurezza. Uno degli hot topic dei nostri giorni che, 
purtroppo, riguarda L’Italia e anche il nostro Comune. 
Per far fronte al senso di insicurezza che si genera da 
una percezione, spesso e giustamente eccedente, abbia-
mo ultimato il progetto di videosorveglianza, patrocina-
to dalla Regione Lombardia, che nella recente campagna 
elettorale abbiamo definito primo obiettivo e già attivo 
in luoghi sensibili, edifici, palazzi storici e monumenti. 
Il sistema di videosorveglianza è un mezzo di controllo 
preventivo di aree, luoghi e obiettivi ritenuti, con rife-
rimento al particolare momento storico, meritevole di 
particolare attenzione. Abbiamo individuato alcuni punti 
del paese che risultano essere più preoccupanti di altri 

e, per questo, abbiamo voluto garantire l’installazione di 
telecamere di ultra generazione rispondendo, con effi-
cienza e rapidità, alla necessità di maggiore controllo su 
tali zone denunciata, in questi mesi, da molti dei nostri 
concittadini. 
La sorveglianza virtuale, va detto, non sostituisce le For-
ze dell’Ordine: ci deve essere integrazione tra tecnologia 
e Divisa sul territorio e, per questo, abbiamo potenziato 
ancor più il sistema con il collegamento diretto delle 
telecamere con il Comando dei Carabinieri di Gambara. 
Inoltre, le telecamere sono dotate della funzione di rile-
vamento, analisi e identificazione delle targhe: una delle 
applicazioni di analisi video più complessa che, però, tro-
va attuazione in diversi ambiti (controllo del territorio e 
della viabilità, identificazione veicoli rubati o non coperti 
da assicurazione, monitoraggio dei parcheggi etc.). 
Nemici della sicurezza sono isolamento e privacy. Per 
questo, anche nel nostro Comune è fondamentale istau-
rare una rete di comunicazione che supporti l’aggre-
gazione di persone verso un obiettivo comune: l’aiuto 
reciproco. 
Per ristabilire il senso di sicurezza e poter rispondere 
in modo consapevole a quello che succede intorno a 
noi, è importante prevenire in modo attivo attraverso 
coesione, insegnamento e formazione e sorveglianza 
continua. In merito a quest’ultimo punto, infatti, nascerà 
a Gottolengo il “Comitato del Vicinato”: cittadini che, 
aiutati dalle forze dell’ordine, vigileranno il paese in ogni 
ora diurna e notturna. Questo sarà un input per creare 
aggregazione nei cittadini e fra i cittadini di modo che 
il singolo, in caso di urgenza o necessità, possa trovare 
aiuto nel suo “vicino di casa”. Per la vostra fondamentale 
collaborazione, Vi terremo costantemente al corrente 
degli sviluppi di questo nuovo progetto. 
Per concludere, uno degli obiettivi più arditi del 2018 
è realizzare una APPLICAZIONE comunale scaricabile 
sul proprio smartphone: il nostro comune metterà a 
disposizione dei propri cittadini, in modo gratuito, la 
possibilità di essere sempre aggiornati, in tempo reale, su 
quello che succede nel proprio paese. Oltre a informa-
zioni sempre aggiornate sulle attività del Comune, sugli 
eventi in programma, la nuova APP consentirà di comu-
nicare direttamente con la Pubblica Amministrazione: 
un progetto che sia al passo con l’epoca in cui viviamo 
e che garantisca tutte le notizie pubbliche a portata di 
smartphone! 
Il cambiamento è necessario per migliorare ma bisogna 
avere la forza di cambiare le cose: auguriamo a noi stessi 
di poterlo fare dedicandoci,con azioni mirate e reattive, 
al bene della comunità.

Con infinito affetto, Vi auguro di trascorrere un meravi-
glioso Natale e un prospero anno nuovo!
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aNDREa FRERETTi
Assessore al Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Pubblica
e Privata, Agricoltura

saRa aLBERiNi
Consigliere con delega
al Territorio, Politiche 
Alimentarie valorizzazione 
dell’agroalimentare

iL TERRiToRio cHE VoGLiamo!

Cari Gottolenghesi, la fine del 2017 ci prepara all’ap-
provazione definitiva della variante al Piano di Gover-

no del Territorio che, grazie ad opportune misure, darà 
rilievo alla particolare vocazione agricola e zootecnica del 
nostro paese. Inoltre, l’adeguamento del PGT alla legge 
regionale sul consumo del suolo consentirà di semplificare 
ulteriormente le procedure per lo sviluppo delle cascine.
L’attività agricola potrà contare su nuovi meccanismi pre-
mianti come: 
• l’incentivo al ripristino dei filari di piante con essenze 

autoctone; 
• l’incentivo al passaggio dalla produzione tradizionale del-

le derrate agricole alla produzione biologica.
A tal proposito, cogliamo l’occasione per ricordare la forte 
volontà dell’amministrazione di supportare e sviluppare in 
maniera coordinata il progetto FILIERA BIOLOCALE: 
un polo di produzione agroalimentare che nasce dal legame 
e dalla cooperazione tra le aziende agricole del territorio e 
le nostre aziende agroalimentari biologiche. 
Il primo step del progetto è stato presentato nel corso del-
la festa della patata 2017, con l’introduzione sul mercato 
del PANE DI GOTTOLENGO. Il lavoro sinergico di 
tutti gli attori della filiera BIO ha portato, a nostro parere, 
ottimi risultati: settimanalmente, infatti, viene prodotto il 
“nostro” pane venduto non solo in loco ma anche in altre 
zone del Nord Italia.  
Parallelamente, completeremo il regolamento e il discipli-
nare della De.C.O (denominazione di origine comunale). 
Grazie al marchio De.Co, che prevede un regolamento ge-
nerale per la tutela e la valorizzazione delle attività agroali-
mentari autoctone, l’artigianato culinario e agroalimentare 
gottolenghese sarà provvisto di una scheda tecnica in cui 
verranno puntualizzate le materie prime, la 
provenienza e la procedura di confezionamen-
to nel rispetto della nostra tradizione culturale.
La Denominazione di Origine Comu-
nale è chiaramente una garanzia: da un lato, 
per i produttori che possono far presa sul mer-
cato; dall’altro, per i consumatori che, dispo-
nendo di maggiori informazioni, sono invogliati 

all’acquisto rassicurati da qualità certificata, sicurezza, salu-
brità e originalità del processo produttivo.
L’amministrazione si pone, quindi, l’obiettivo di tutelare 
tutte quelle produzioni agro-alimentari territoriali che si 
avvalgano di particolari processi tecnologici tradizionali e 
che mostrino, allo stesso tempo, una particolare sensibilità 
al tema ambientale.
La tradizione è un bagaglio culturale da tramandare, colti-
vare e sviluppare avendo sempre a cuore la produzione di 
qualità. Qualità che, ormai, non fa più solo riferimento al 
gusto, alle caratteristiche fisiche, organolettiche e chimiche 
del prodotto ma che, lo ripetiamo, include i concetti di sa-
lubrità, sicurezza e rispetto dell’ambiente. 
Spazio Urbanistica. Nello spirito della prosecuzione 
della politica di tutela e salvaguardia del nostro territorio, 
gli interventi necessari da attuare sono la realizzazione, ex 
novo, di una opera di canalizzazione del tratto finale delle 
acque del vaso Rodenga e incoraggiare la nascita di un con-
sorzio che gestisca la manutenzione delle strade vicinali. 
L’intervento di canalizzazione comporterà una serie di esiti 
positivi quali: il veloce deflusso delle acque che giungono 
dalla zona Nord del paese, lo sfogo rapido verso il fiume 
Gambara nella parte più periferica del centro abitato e, so-
prattutto, eviterà eventuali allagamenti nella zona industria-
le e sulla strada provinciale. 
Il consorzio di tutela e manutenzione, invece, avrà lo scopo 
di valorizzare le strade vicinali che, nel corso degli anni, 
sono risultate essere non più indispensabili e, simultanea-
mente, favorire la manutenzione e la salvaguardia di quelle 
ancora utili. L’intento finale è favorire l’esordio di una rete 
di strade -a prevalente uso agricolo- che possa deviare il 

traffico dei mezzi agricoli dal centro. 
Gli obiettivi sono ben chiari nelle nostre men-
ti e bene presto daremo loro forma. Con spi-
rito positivo e voglia di reagire renderemo, 
insieme a Voi, grande questo Paese! 

I nostri più sentiti auguri a Voi tutti per queste 
gioiose festività! 
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FEDERico GHiDELLi
Consigliere con delega allo Sport 
e Politiche giovanili

Investire nello sport è, prima di tutto, una missione 
per i valori che esso genera. La nostra Amministra-

zione Comunale, negli ultimi anni, riconoscendo l’im-
portanza dello sport quale veicolo di socializzazione e 
di formazione per i giovani, ha avuto un occhio di par-
ticolare riguardo verso il Palazzetto dello Sport poiché 
evidente era il bisogno di significativi interventi di ma-
nutenzione straordinaria e di riammodernamento ed 
adeguamento alle nuove soluzioni tecnologiche. 
Grazie all’impegno dell’Assessore Andrea Freretti, che 
già nella scorsa Amministrazione ha stipulato una con-
venzione con un’importante ditta di Gottolengo, e con 
il supporto del già assessore Agazzi, sono stati eviden-
ziati i settori del palazzetto maggiormente bisognosi di 
interventi e le tipologie di lavoro da attuare.
Dopo un breve periodo di chiusura forzata, il nostro 
Palazzetto ha riaperto i battenti il 30 ottobre con un 
importante restyling. I lavori hanno portato, per il mo-
mento, importanti modifiche all’interno della struttura:
• ristrutturazione totale degli spogliatoi atleti: sostitu-

zione di tubature e rinnovamento completo dell’im-
pianto elettrico, nuovi servizi igienici e docce, pavi-
mentazione;

• installazione di moderne caldaie a risparmio energe-
tico che permetteranno di ottenere un netto taglio 
ai costi di gestione mantenendo costantemente una 
temperatura idonea all’attività fisica;

• realizzazione di wc per diversamente abili;
• rifacimento di tutte le tubature e dell’impianto elet-

trico generale;
• rimozioni dei vecchi aeratori per la distribuzione del 

calore ed installazione di nuovi di ultima generazione;
• dotazione di illuminazione a led che potrà ridurre 

nettamente i costi di gestione e predisposizione fissa 
dell’impianto elettrico per la festa della patata (forte-
mente voluta dal vicesindaco Giuseppe Sormani); 

• costruzione di una tettoia impermeabilizzante posta 
sulla cucitura centrale del tetto, per risolvere il pro-
blema delle infiltrazioni e delle perdite di acqua.

A Giugno del 2018, durante la sospensione estiva delle 

attività sportive, i lavori riprenderanno con il restauro 
totale del fondo di pavimentazione, ideale per tutte le 
tipologie di attività. Verrà realizzato anche un tappeto 
apposito da stendere al bisogno e adatto soprattutto 
per proteggere il pavimento durante le varie manifesta-
zioni che troveranno ospitalità all’interno del palazzetto. 
Con questo intervento terminano, per ora, le operazio-
ni di ristrutturazione/ammodernamento. 
Ora vantiamo un Palazzetto dello sport decisamente 
più performante per svolgere le numerose attività che 
da sempre ospita: allenamenti, manifestazioni ed eventi 
a carattere culturale e sociale. Si spera che, anche con 
la collaborazione delle tante persone che lo utilizza-
no, possa garantire per molti anni condizioni ottimali e 
pronte a soddisfare le esigenze di tutti. Orgogliosamen-
te lo restituiamo alla cittadinanza grazie alla sinergia e 
all’impegno di tutta l’Amministrazione Comunale.  
Nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta 
sportiva il lavoro è solo agli inizi. Vi sono alcuni miei am-
biziosi progetti in fase di ideazione e che auspico pos-
sano essere concretamente realizzati: si sta pensando 
ad una “palestra all’aperto” e a rilanciare l’intero centro 
sportivo affinché possa diventare polo d’aggregazione 
quotidiana per gli sportivi (e non) di ogni età.

Vi arrivino con affetto i miei più felici auguri.

WoRK iN PRoGREss!
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aNDREa miLZaNi        
Assessore ai servizi sociali
e pubblica istruzione 

cHiaRa Zacco
Consigliere con delega
alla cultura

PRoNTi, Via!

Il titolo vuol rendere la prima impressione ricevuta do-
po l’esito elettorale. Da un lato, la soddisfazione per 

l’ampio consenso ottenuto, prova dell’ottimo lavoro 
svolto dalla passata -ed ora riconfermata- amministra-
zione; dall’altro, è parso evidente sin da subito come 
il crogiolarsi sugli allori non appartenga al DNA del 
nostro gruppo. 
L’entusiasmo non manca, così come il sostegno di 
quanti, a partire dal sindaco, sono al secondo mandato. 
Da loro arrivano preziosi suggerimenti sul come muo-
versi all’interno della macchina amministrativa, nonché 
fondamentali indicazioni per interfacciarsi correttamen-
te con la cittadinanza. 
Per la gloria personale non c’è tempo. È inutile e non 
prevista, se non in quella positiva forma di reciproco 
rispetto che passa dal saluto cordiale sul mercato alla 
pacca sulle spalle di chi riconosce la tua buona volon-
tà, dal “grazie!” raccolto, dopo una stretta di mano, al 
complimento sincero fatto quasi sottovoce davanti a un 
buon caffè.  
Torniamo ai fatti.
Abbiamo dedicato i mesi estivi a conoscere le moltepli-
ci realtà socio-culturali presenti sul territorio: in primis 
la scuola. Parliamo di un Istituto Comprensivo con 
quasi 900 allievi distribuiti su 5 plessi in 3 comuni (Got-
tolengo, Gambara e Fiesse), vera colonna portante del 
locale sistema d’istruzione, al quale dobbiamo aggiun-

gere il nostro splendido asilo: la Fondazione Caprettini. 
Le richieste sono molte e, inizialmente, viene istintivo 
allargare le braccia e rispondere “non ci sono soldi”. 
Troppo facile, però.
È d’obbligo sedersi attorno a un tavolo con tutti gli 
attori in campo - istituzionali e non- per trovare so-
luzioni condivise, mettendo in gioco nuove idee e tra-
durre nel concreto quanto il proprio bagaglio culturale 
suggerisca.
Sì, perché chi ti ha eletto sa chi sei e come la pensi e 
vuole un risultato in linea con ciò che rappresenti.
Settembre.
Prima che suonasse la campanella per richiamare tutti 
in classe, è arrivato il Piano di diritto allo Studio 
2017-18 e il nuovo Regolamento dei servizi socio-
assistenziali scolastici.
È il frutto di riunioni, incontri e confronti, fatti dribblan-
do ferie e caldo estivo.
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Tante conferme - non poteva essere diversamente, vi-
sto l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti - e tan-
te novità. Meglio mettersi in gioco, fin da subito.
Ad agosto si è trovato il tempo per verificare le con-
dizioni del prezioso “sistema biblioteca” e, supportati 
dalla fondamentale esperienza di Christopher Castellini, 
ha preso forma la nuova “Stagione teatrale di Got-
tolengo 2017-18”. Obiettivo: mantenere viva, caso 
praticamente unico fra i comuni della nostra zona, una 

tradizione che definire fiore all’occhiello è poco. Non 
può e non deve essere sempre la cultura a soccombere 
sotto il peso di condizioni economiche poco positive. 
No, non ci siamo dimenticati di un’altra idea nata da 
Christopher: il “Caffè Letterario”. Dateci tempo. So-
no passati solo pochi mesi dalle elezioni. Le idee ci so-
no e sono tante, ma le ore restano 24 al giorno. Il 2018 
saprà riproporre eventi in un ambito talvolta di nicchia, 
ma di qualità. 
Fin dai nostri primi mesi di attività - nel trattare con 
l’Istituto Comprensivo, con le compagnie teatrali, nel 
pensare agli eventi del Caffè- abbiamo intuito quanto 
sia importante la collaborazione con le amministrazioni 
vicine. E allora, perché non creare, nel prossimo futuro, 
un vero e proprio distretto culturale? Un ambito 
nel quale mettere in comune le esigue risorse potrà 
fungere da utile moltiplicatore. Si può non credere ma, 
lavorando insieme, 1+1 può fare 3! Un passo indietro 
ognuno per fare due passi avanti tutti.
Un esempio? La stagione teatrale organizzata ad hoc 
per l’Istituto Comprensivo. Cinque rappresentazioni 
mattutine alle quali parteciperanno anche gli allievi di 
Gambara e Fiesse. 
Non è la prima volta ma, quest’anno, lavorando in stret-
ta sinergia fra i tre assessorati e la dirigenza scolastica, 
si è ridotto il costo del biglietto singolo. Pagare 3/4 
euro e non 6 o 7 non cambierà la vita delle famiglie. 
Eppure, ne siamo certi, conta molto più di quel che 
sembra perché sono i piccoli passi a fare grande un 
cammino. 
Viva Gottolengo!

Auguriamo a tutti un felice Natale un fortunato anno 
nuovo! 



13

amministrare GOTTOLENGO

amministrare GOTTOLENGO

FoRTUNaTo Di BLasio
Consigliere capogruppo con delega
all’Associazionismo e Commercio, 
presidente della Commissione Sicurezza

Passione. Tenacia. Perseveranza. Questi i sentimenti 
principali che stanno caratterizzando, dalla nomina 

come consigliere, il mio percorso al fianco dei commer-
cianti e delle associazioni gottolenghesi. 
La delega a me riservata è fonte di orgoglio e, conside-
rata la mia cultura pregressa in tema di associazionismo, 
la onorerò con l’umiltà e il fervore che mi rappresenta-
no conscio di poter dare un volto nuovo e moderno al 
commercio, fulcro indispensabile della nostra comunità.
In questo periodo storico dell’Italia in cui tutte le classi 
sociali sono serrate da una crisi senza precedenti, ho 

cercato di garantire la mia vicinanza agli esercenti. Il mio 
campo di prova è stato preparare l’evento “Gottolengo 
by night” in soli quindici giorni durante cui ho scoperto 
quali fossero le esigenze, le problematiche, i dubbi dei 
commercianti del nostro paese. Ma, soprattutto, ho 
cercato di capire in che modo rinvigorire Gottolengo 
attraverso l’attività dei piccoli negozi, nostro fiore all’oc-
chiello. 
L’idea di raggrupparli in un’associazione mi è balenata 
nella mente il 3 Luglio 2017 quando ho avuto la fortuna 
e l’opportunità di conoscerli, di leggere nei loro sguardi 

Capì questo: che le 
associazioni rendono l’uomo 
più forte e mettono in risalto 

le doti migliori delle singole 
persone e danno la gioia, 

che raramente s’ha restando 
per proprio conto, di vedere 

quanta gente c’è onesta e 
brava e capace e per cui vale 
la pena di volere cose buone. 

Italo Calvino

PRimi Passi
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la volontà di far sentire la loro presenza a gran voce. 
Dopo mesi di chilometri macinati, di trattative este-
nuanti, di riunioni, opinioni e divergenze, l’obiettivo si è 
concretizzato il 6 Novembre 2017 con la realizzazione 
del Consiglio d’Amministrazione della nuova associa-
zione dei commercianti di Gottolengo. Essi hanno dato 
prova di non essere degli sleepers (dormienti) ma di 
voler rischiare per il bene comune auspicando la pronta 
ripresa dell’area economica del nostro paese. 
La fiducia e la stima che i commercianti hanno diretto 
verso di me hanno permesso la realizzazione di questo 
obiettivo dalla portata storica per Gottolengo. 

Ogni maratona inizia con un primo passo. Questo è 
il nostro primo passo verso quello che sarà un lungo 
cammino su strada non sempre lineare: ma di questo 
non abbiamo timore perché quello che, invece, si intra-
vede è un futuro dai chiari contorni rosati.
Per quanto concerne gli obiettivi futuri, non mi pongo 
limiti! I cittadini, i commercianti, potranno arricchire, ap-
portare novità sostanziali e diversificate alle manifesta-
zioni e agli eventi che seguirò durante tutto il prossimo 
anno. 
Sottopongo, inoltre, alla vostra attenzione la prepara-
zione di un evento che avrà luogo a breve: i mercatini di 
Natale. Un momento di felicità all’insegna dell’artigiana-
to, della golosità, dei banchetti e dell’oggettistica ideati 

al fine di vivacizzare la nostra cittadina valorizzando le 
diverse attività commerciali; un momento che riunisce 
grandi e piccini nell’aura magica che solo il Natale ha il 
potere di creare. 
Per questo avvenimento, inoltre, ho voluto che l’atten-
zione fosse focalizzata oltremodo su un tema molto 
sensibile per me: la cura e la prevenzione del cancro al 
seno attraverso la “Santa Claus running”, pianificata in 
collaborazione con il consigliere con delega allo sport 
Federico Ghidelli. Una corsa lunga tre chilometri, per 
correre fieri verso la prevenzione, un inno alla vita, tutti 
uniti per un obiettivo comune: la salvaguardia delle don-
ne. 
Cari concittadini le idee sono svariate e prenderanno 
una forma definita a partire dal prossimo anno. Sono 
idee temerarie su cui bisognerà lavorare con fermez-
za e serietà così da realizzare un unico grande scopo: 
risollevare Gottolengo in modo che attragga pubblico, 
che spinga le persone a spostarsi per gli eventi che 
realizziamo insieme. Questo, a parer mio, gioverà non 
solo ai commercianti gottolenghesi ma anche ai citta-
dini che potranno vedere il proprio paese al massimo 
del suo splendore. Io credo nell’amministrazione, negli 
esercenti, e soprattutto nel lavoro continuo dell’associa-
zionismo fulcro vitale del nostro paese, in Gottolengo e, 
infatti, impiegherò tutte le forze per schiudere al meglio 
le sue potenzialità perché voi possiate esserne orgoglio-
si, sempre. 
Come capogruppo di maggioranza, inoltre, sono sod-
disfatto e fiero del team creatosi, un’ottima base per 
lavorare attivamente e con una formae mentis aperta e 
dinamica.
Per finire, un accenno alla sicurezza: tema caldo in 
questi anni di psicosi del terrore. In stretto contatto 
con l’assessore alla sicurezza Daniele Dancelli e con la 
supervisione del Sindaco, stiamo elaborando un piano 
innovativo inerente all’informazione e alla tutela del 
territorio con l’ausilio e la capacità operativa delle forze 
dell’ordine. Un piano che possa preparare i cittadini e 
fornire loro conoscenze per affrontare svariate situazio-
ni di pericolo collocate, al giorno d’oggi, nel tessuto ur-
bano e privato. Soprattutto, volgiamo uno sguardo vigile 
alle problematiche della microcriminalità in riferimento 
ai giovani che, molto spesso, vi trovano “rifugio”, in mo-
do da estirpare, con tutte le risorse a nostra disposizio-
ne, la pianta malata della delinquenza. 

Auguro a tutti Voi un Buon Natale e un sereno anno 
nuovo, sperando che questi giorni di festa siano per Voi 
costellati da gioia e sorrisi.
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Spazio Minoranze Consiglio Comunale

È cominciata una nuova legislatura. Il nuovo consiglio 
comunale non solo è più numeroso del preceden-

te, ma si è profondamente rinnovato: restano solo il 
sindaco, due assessori ed un consigliere di minoranza 
della passata amministrazione.
La minoranza, che si presenta rafforzata in consiglio 
con quattro membri, svolge il suo ruolo di controllo, 
di stimolo e verifica dell’operato della giunta e della 
intera maggioranza. La maggioranza ci sembra abba-
stanza silente, delega la propria rappresentanza alla 
voce unica del sindaco, noi ci siamo e siamo impe-
gnati a stimolare la discussione, ci piacerebbe tanto 
che anche assessori e consiglieri di maggioranza si 
producessero in autonome e originali considerazioni 
perché, ne siamo certi, arricchirebbero solo lo scam-
bio democratico.
Ricordiamo alcune delle prime scelte di questa ammi-
nistrazione da noi fortemente contestate:
- Nella Variante al Piano di Governo del Territorio, la 
nostra contrarietà forte è stata al progetto per la lot-
tizzazione del Pontoglio praticamente a fianco del de-
puratore. Ci siamo opposti all’individuazione di aree 
residenziali sulle quali i proprietari non sono d’accor-
do e le vogliono agricole. Abbiamo, inoltre, chiesto 
di togliere i vincoli per il rispetto della permeabilità 
nelle zone produttive e di intervenire per rendere 
attraente il nostro territorio per nuovi insediamenti 
artigianali ed industriali; volevamo una disciplina più 
precisa per le zone agricole ed il recupero delle vec-
chie cascine anche da parte di chi non è operatore 
agricolo; abbiamo insistito perché si mettessero in 
sicurezza e si collegassero tra loro le piste ciclope-
donali di modo che si creasse un circuito per i nostri 
concittadini, ma la maggioranza ha tirato diritto sulle 
sue convinzioni e la variante è stata adottata come 
presentata senza modifiche.
- Noi siamo assolutamente contrari alla scelta di ven-
dere le aree verdi ed altre proprietà del comune: pri-
ma, il comune ha lottizzato il vecchio campo sportivo 
Merigo, ora verrà ceduto un pezzo consistente del 
vecchio oratorio maschile, dove vi è il monumento 
dell’AVIS con la scusa che quella è un’area pericolosa 

e “malfamata” partendo da un valore di base irrisorio. 
Siamo anche stati contrari ad includere il parco S. 
Gottardo tra le possibili aree da cedere nel futuro: i 
beni della nostra comunità non devono servire a far 
cassa e quadrare i conti, sono appunto beni di tutti e 
vanno salvaguardati e valorizzati.
Per ultimo, un richiamo alla raccolta dei rifiuti. Scade 
il contratto attuale e si va ad una nuova gara d’ap-
palto per cui si modificheranno i servizi di raccolta 
e, certamente, bisognerà intervenire per mettere a 
norma la piattaforma ecologica. Abbiamo confrontato 
le nostre idee e proposte nella apposita commissio-
ne istituita dopo le elezioni: senza interventi mirati 
a ridurre le quantità prodotte dobbiamo, purtroppo, 
prevedere, senza fare le cassandre, che avremo meno 
servizi ma sicuramente saremo obbligati a pagare più 
caro il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sia 
per le famiglie che per tutti gli operatori commerciali, 
artigianali ed industriali presenti sul nostro territorio.
Per le prossime festività ai nostri concittadini, agli am-
ministratori, a tutte le persone impegnate nelle varie 
forme ed organizzazioni del volontariato, porgiamo i 
nostri sinceri auguri perché il prossimo anno possa 
essere di serenità, fratellanza, pace per la nostra co-
munità, il nostro paese e per tutti i popoli.

il gruppo consigliare di minoranza: 
Renzo Bozzi, Elio Bravo,

M.Luisa Capelli e M.Rosa Zanon



L’amministrazione Comunale
porge alla cittadinanza

i migliori auguri
per un Felice Santo Natale


