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Giacomo massa
Sindaco

Cari Concittadini,   sono davvero molte le considera-
zioni che vorrei condividere con Voi, le mie prime 

sensazioni, emozioni, gli impegni sostenuti, ma credo sia 
più utile, in qualità di Assessore al bilancio, che faccia 
parlare i “numeri”: qualche dato contabile – finanziario, 
che son sicuro Vi aiuterà a capire il significativo ed impe-
gnativo percorso iniziato.
Nel Maggio 2012, oltre ai mutui accesi, il Comune di 
Gottolengo aveva “debiti” (in gergo tecnico residui 
passivi, investimenti al netto di partite di giro o econo-
mie) pari ad  € 706.048,59. Dopo esattamente un anno 
ammontano a  € 245.236,13.
Abbiamo pagato creditori (soprattutto impre-
se) per € 460.812,46, ciò grazie anche al decreto del 
Governo “sblocco pagamenti”, ma in un clima di profon-
da crisi economica e registrando la drastica riduzione 
dei trasferimenti statali ( - 46,62% rispetto al 2011). 
La situazione di bilancio succintamente riassunta dà 
conto della forte volontà amministrativa di “risanamento 
dei conti”, che ha impegnato il sottoscritto, in veste di 
Sindaco ed Assessore al bilancio, congiuntamente agli 
Assessori tutti ed ai collaboratori, nell’investimento di 
tempo e di studio per pianificare con tutti i soggetti 
coinvolti, in un progetto d’insieme, sostenibili piani di ri-
entro dal deficit, che indubbiamente limitano fortemente 
l’attività dell’Amministrazione, ma sono la condizione 
senza la quale non si dà stabilità finanziaria a breve e 
medio termine e quindi rilancio in prospettiva dell’atti-
vità amministrativa. Posso affermare, seppur in un con-
testo estremamente difficile (imu- tares) di essere sod-
disfatto per il lavoro che abbiamo saputo programmare 
per l’immediato ed un futuro più a lunga scadenza, con 
lo sforzo di una visione lungimirante.
Altro importante e sostanziale capitolo dell’attività 
2012/2013 è stato la revisione dei contratti in corso in 
materia di energia elettrica, gas, telefono, e via via tutti 
gli altri, attivando percorsi, anche in collaborazione con i 
Comuni vicini, che ci permetteranno di abbassare la spe-
sa corrente e concretizzare dei risparmi. 
Si può dire che oggettivamente è stato avviato un per-
corso virtuoso per mantenere l’equilibrio economico-
finanziario, contenere l’indebitamento, aprendo così 

prospettive per le opere necessarie nei prossimi anni fi-
nalizzate al benessere e sviluppo della nostra Comunità.
La strada è indubbiamente erta, soprattutto per le in-
certezze a livello statale, ma le capacità emerse in questi 
primi mesi non possono che essere per noi tutti, e a 
maggior ragione per il sottoscritto, un’importante inie-
zione di fiducia e di forte stimolo a far sempre meglio. 
Prima di lasciarVi alle note illustrative degli amici e col-
leghi Amministratori relative ad importanti progetti atti-
vati e alle positive iniziative, rivolgo un caloroso saluto a 
tutte le famiglie di Gottolengo ed auguro ad esse i miei 
più cari auguri per un Santo Natale.

Il Sindaco 
Giacomo massa

Editoriale
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Carissimi concittadini! Ecco realizzata un’altra delle promesse della campagna elettorale: 
la realizzazione di questo giornalino. Correva l’anno 2011 quando iniziai a collaborare 

in quel gruppo pieno di idee e energie che avrebbe dato vita alla lista civica Viva Gottolen-
go. Credevo fosse giunto il momento di fare ri-vivere il nostro paese, e scelsi di mettermi a 
disposizione della comunità in prima persona. Nel maggio 2012, insieme, abbiamo iniziato a 
scrivere una nuova pagina del nostro amato paese. Quest’ultimo è stato un periodo impe-
gnativo ma ricco di successi, che sono felice di potervi raccontare in questi brevi articoli. 
Colgo l’occasione per ringraziare i membri delle commissioni non consiliari, i volontari del 
Caffè Letterario e dei vari progetti, i miei colleghi amministratori e i dipendenti comunali per 
l’indispensabile collaborazione.  Auguri di un sereno Santo Natale a tutti!

christopher castellini
Consigliere Delegato alla/e Cultura, Politiche Giovanili,
Tempo Libero e Sistemi Informatici

Cultura / Tempo Libero

IL PRIMO CAFFè LETTERARIO 
DELLA BASSA BRESCIANA

Un’assoluta novità, nonché l’obiettivo culturale di 
maggior rilievo raggiunto in questo primo anno e 

mezzo di amministrazione, è stata l’istituzione del Caffè 
Letterario di Gottolengo. Il Caffè Letterario, situato al 
secondo piano del palazzo della biblioteca comunale, è 
anzitutto una Galleria d’Arte, che ha già ospitato 7 mo-
stre di pittura e scultura, con la partecipazione di alcuni 
degli artisti più noti delle provincie di Brescia, Mantova e 
non solo.
Il Caffè Letterario, tuttavia, non è soltanto una Galleria 
d’Arte, ma è innanzitutto un luogo di confronto e di dif-
fusione della cultura nelle sue varie forme, a cominciare 
– ovviamente – dalla letteratura. Vista la numerosa par-
tecipazione, a Gennaio 2013 abbiamo inaugurato un ci-
clo di appuntamenti quindicinali che ha ospitato, oltre ad 
alcune letture sceniche, più di una ventina di autori ed 
esperti, in cui si sono affrontati temi di letteratura, di fi-
losofia, di storia, di psicologia, fino ad arrivare anche alla 

politica e allo sport. È con molto piacere che posso an-
nunciare che tutto il progetto del Caffè Letterario è sta-
to realizzato a costo zero. Un doveroso ringraziamento 
va ai volontari e ai membri delle commissioni che con il 
loro attivismo sostengono il progetto. E… vi aspettiamo 
ogni quindici giorni ai “Mercoledì del Caffè Letterario”!

 
IL TEATRO ZANARDELLI

All’indomani del nostro insediamento ho iniziato 
a lavorare alla nuova stagione teatrale del Teatro 

Zanardelli. Nonostante le note difficoltà economiche 
imponessero dei tagli, era mio desiderio mantenere viva 
se non ravvivare ulteriormente la tradizionale stagione 
teatrale che da parecchi anni è un punto di riferimento 
per la nostra zona. La soluzione è stata trovata tramite 
un nuovo accordo con le associazioni teatrali, che ci ha 
permesso di risparmiare pur mantenendo la qualità degli 
spettacoli offerti, garantita appunto dalla continuità delle 
associazioni teatrali e delle cooperative che propongono 
gli spettacoli. Nel suo complesso, la stagione teatrale 
2012/2013 è stata un successo, anche in termini di pre-

senze, e con molto entusiasmo ci apprestiamo a vivere 
la stagione teatrale 2013/2014, che è stata da poco inau-
gurata, e che prevede 15 spettacoli.
Abbiamo, inoltre, favorito la costituzione della nuova as-
sociazione “Amici del Teatro”.
L’associazione si compone di un gruppo di volontari che, 
oltre a proporre spettacoli teatrali acclamati dal pubbli-
co, sta soprattutto avendo un ruolo determinante nella 
custodia e nella gestione del nostro Teatro Zanardelli. 
A loro va un doveroso ringraziamento. Infine, abbiamo 
potuto riconfermare tutti i servizi offerti dalla nostra 
biblioteca comunale, fiore all’occhiello dell’attività cultu-
rale del nostro paese.
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IL NuOvO PORTALE ISTITuZIONALE 
DEL COMuNE DI GOTTOLENGO

Istruzione / Politiche Giovanili

DAL CONCORSO TESINE… AL DOPOSCuOLA

Abbiamo anzitutto istituito un premio annuale per 
le migliori tesine di maturità. Era un progetto che 

avevo presentato io stesso e sono felice di averlo potuto 
realizzare grazie alla collaborazione di alcuni membri 
delle commissioni di riferimento, a cui va un doveroso 
ringraziamento. Per ciò che riguarda l’avvicinamento dei 
neo-cittadini alle istituzioni, il 2 Giugno, in occasione 
della Festa della Repubblica, abbiamo proseguito con la 
tradizionale consegna delle costituzioni ai ragazzi diciot-
tenni.
Recentemente è stato stipulato, inoltre, un nuovo sche-
ma di accordi relativo allo Sport e alle Politiche Gio-
vanili, che ha rafforzato il nostro rapporto con l’asso-
ciazione Gottolengo 2000. Questa associazione sarà 
ora uno strumento estremamente utile per la realiz-
zazione delle proposte che nascono dai nostri giovani. 
Nei mesi scorsi è stato istituito il servizio di “Dopo 
Scuola”, che organizza sia gruppi di studio che lezioni 
individuali per i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado. Per ciò che concerne il rapporto giovani e lavoro, 

prosegue presso gli Uffici Comunali l’importante attività 
dello sportello informa-giovani.Inoltre, abbiamo aperto 
ai ragazzi la possibilità di fare stage presso il Comune.

 
IL RAPPORTO CON LE SCuOLE

Nel corso di quest’anno è stata realizzata la sala men-
sa all’interno dell’istituto scolastico, utilizzando dei 

locali fino ad allora inutilizzati. 
Ora i ragazzi possono usufruire dei servizi della mensa 
direttamente nell’edificio scolastico.

Abbiamo inoltre finanziato il cablaggio per portare un 
collegamento internet in ogni aula scolastica. Infine, ab-
biamo sostenuto l’importante progetto Comenius, che 
il 29 Novembre 2013 ha portato nel nostro Paese una 
delegazione di insegnanti provenienti da 7 Paesi Europei.

Sistemi Informatici

È stato pubblicato il nuovo portale istituzionale del Comune di Gottolengo, ac-
cessibile all’indirizzo www.gottolengo.com. Il nuovo sito internet riporta tutte 

le notizie riguardanti il nostro comune, ed è in costante aggiornamento.
Con il coinvolgimento di vari dipendenti comunali, è stato fatto uno sforzo per 
eliminare ove possibile il consumo di carta, preferendo le comunicazioni telema-
tiche.
Abbiamo iniziato, un importante percorso di digitalizzazione delle banche dati 
comunali, a cominciare dall’anagrafe.
Abbiamo pubblicato, infine, il nuovo sito internet del Teatro Zanardelli accessibi-
le all’indirizzo www.teatrozanardelli.it.
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GLI ANZIANI, uNA GRANDE RISORSA 
PER LA COMuNITà

Era un sogno che coltivavo da 
qualche anno...ed è diventato su-

bito realtà... IL CENTRO DIURNO 
per ANZIANI posto sul retro del 
Comune nei locali dell’ex Biblioteca. 
Un luogo di aggregazione dove gli 
anziani del Paese hanno la possibilità, 
in orari prestabiliti della giornata, di 
trovarsi per socializzare, giocare a 
carte, leggere i quotidiani. Un modo 
per uscire dalla solitudine e dal ri-
schio emarginazione; una possibilità 
di trovare stimoli nuovi, di sentirsi 
ancora utili al prossimo ed alla Co-
munità. Il Gruppo Anziani si prende 
carico di tante mansioni che altri-
menti sarebbero economicamente a 
carico della COLLETTIVITà.

•	Attraversamento	scuole	e	asilo
•	Consegna	pasti	a	domicilio
•	 Trasporti	verso	Ospedali
•	 Scorte	ai	funerali	e	manifestazioni	
•	 Pillole	di	Solidarietà	(consegna	far-

maci a domicilio e non solo)
•	Gruppi	di	cammino
•	Attività	motoria

L’entusiasmo e l’attivismo con cui 
questi giovanotti affrontano ogni lo-
ro attività ci è da stimolo ed esem-
pio quotidiano... sono il vero Volon-
tariato e non li ringrazieremo mai 
abbastanza!!!

È trascorso un anno e mezzo dal sorprendente successo elettorale di Viva Gottolengo.
Oltre alla riconferma ai Servizi Sociali, al Volontariato e allo Sport il “giovane Sindaco” 

mi nominò anche Assessore alla Sicurezza.
Ho dovuto rimboccarmi le maniche e lavorare sodo... ma è stato un periodo ricco di 
risultati e credetemi anche di tante soddisfazioni; la perfetta intesa col Sindaco e gli altri 
Assessori e Consiglieri mi ha aiutato e stimolato, giorno dopo giorno.

alBerto aGaZZi
vice Sindaco e Assessore
ai Servizi Sociali, al volontariato,
alla Sicurezza e allo Sport 

Servizi Sociali / volontariato 

SEI ANZIANO,
NON HAI NESSUNO CHE TI AIUTA

E HAI BISOGNO
DI FARMACI AL TUO DOMICILIO?

IN ORARI DI APERTURA
DELLA FARMACIA

CHIAMA IL NUMERO 3317247243.

pillole Di soliDarietà!!!
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SERvIZI ASSISTENZIALI

Continuano i servizi pasti a domicilio per anziani, il 
SAD(Servizio di Assistenza Domiciliare), il servizio 

trasporti verso gli Ospedali di Leno e Manerbio.
È stato ribadito il Contributo Comunale alle famiglie nu-
merose in difficoltà, abbiamo apportato un importante 
accordo con la Scuola Nido privata “I Puffi” ottenendo 
sconti sulle rette di frequenza.

Con massima attenzione abbiamo monitorato le nuove 
emergenze sociali che la crisi economica e del lavoro 
ha prodotto; abbiamo utilizzato i Vaucher lavorativi della 

Provincia e abbiamo introdotto la possibilita’ di utilizzare 
vaucher lavoro Comunali.
Il Gruppo Anziani, con una donazione di 1500 Euro ha 
permesso l’attivazione di 5 vaucher lavoro.

Abbiamo reso possibile l’accesso ai bonus gas ed ener-
gia, sottoscritto l’accordo con le organizzazioni sindacali.
Con attenzione, grazie all’aiuto dell’Assistente Sociale e 
del Personale Competente, teniamo costantemente mo-
nitorata ogni possibilità di intervento o di finanziamento.

Servizi Sociali / volontariato 

ASSISTENZA | Comune di Gottolengo 

SERVIZI
DOMICILIARI

AIUTI 
ECONOMICI
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IRPEF
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PASTI CALDI
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PIù CONTROLLO SuL TERRITORIO

È una delle nostre priorità. Il Cittadino Gottolenghese 
deve sentirsi sicuro e protetto. È un suo diritto che 

noi abbiamo l’obbligo morale di perseguire. In quest’ot-
tica è stata portata a termine la convenzione con il Co-
mune di Gambara per un monte ore mensile di attività 
congiunta tra le due strutture di Polizia Locale.
Più agenti di Polizia Locale in Servizio, più efficacia ed 
efficienza negli interventi, maggiore copertura della fa-

scia oraria, più controlli sul territorio, più sicurezza per il 
Cittadino Gottolenghese.
Costante è il contatto con la Caserma dei Carabinieri di 
Gambara ed il suo Comandante.
Abbiamo un obiettivo… avere il nostro Comune mag-
giormente videosorvegliato ma servono importanti inve-
stimenti. Ce la faremo??
Lo spero e lavorerò perché ciò accada!!

IL SuCCESSO DELLA FESTA DEL vOLONTARIATO 

La Festa del Volontariato è divenuta un’importante mo-
mento aggregativo estivo per Gottolengo ed una va-

lida vetrina per i gruppi e le associazioni di volontariato.
La giornata trascorsa a San Giovanni del Dosso (Mn), 
comune colpito dal terremoto, a cui abbiamo devoluto 
l’incasso di due serate di festa in Piazza (8000 Euro) è 
uno di quei momenti che rimarranno scolpiti nei ricordi 
e nell’animo di ognuno di noi…prossimamente donere-
mo all’asilo di Gottolengo 3500 Euro per il rinnovo del 
parco giochi; grazie ancora alla generosità dei Gottolen-
ghesi!!

 
IL NuOvO CAMPO A 7… E ALTRO ANCORA!

Lo avevamo detto in campagna elettorale...ci avremmo 
dedicato tempo ed energia!! Riteniamo lo sport com-

ponente fondamentale nella formazione dei ragazzi, sia 
dal punto di vista educativo che dal punto di vista della 
lotta alle devianze e alle problematiche giovanili (droga 
su tutto) e siamo convinti che le risorse investite nelle 
attività sportive siano preziose per la crescita sana dei 
nostri ragazzi.

Abbiamo cercato di dare impulso alla Festa dello Spor-
tivo e dell’Ambiente, permettendo alle Società Sporti-
ve interessate di avere nella festa stessa un’occasione 
di autofinanziamento per le proprie attività. Abbiamo 
già inaugurato il nuovo campo in erba a 7 “GIUSEPPE 
TRIVELLINI” a fianco dell’attuale campo di calcio. Ciò 
permetterà di smantellare il Campo Sportivo Don Me-
rigo destinandolo ad altri scopi con notevole risparmio 
economico sulle spese di gestione. 
Sono realtà un nuovo campo da basket fuori dal Pa-
lazzetto e la ristrutturazione delle tribune con posa di 

impianto fotovoltaico ciò ha reso quasi autonomi gli im-
pianti dal punto di vista energetico.
Ma abbiamo altri sogni nel cassetto...

Servizi Sociali / volontariato 

Sicurezza
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Attività Produttive / Territorio

SAGRA DELLA PATATA: GIà IN CANTIERE 
L’EDIZIONE 2014

Mi piace partire prima di tutto, per il significato 
di interesse che coinvolge la comunità, con 

il rendere noto il riconoscimento attribuito alla no-
stra “Festa della patata” per l’edizione del decenna-
le dello scorso anno, insignita del premio “migliore 
Sagra dell’anno”, istituito da un’importante agenzia 
promozionale della tipicità agroalimentare delle ter-
re bresciane in collaborazione con la nostra Pro-
vincia ed il patrocinio della Regione Lombardia. 
Così come rileviamo con soddisfazione la felice ri-
uscita della “Festa” di quest’anno appena finita, un 
successo in termini di partecipazione popolare ed 
interesse suscitato: un segno di confortante cor-
rispondenza con le aspettative diffuse nella comu-
nità e per noi uno stimolo importante a continuare 
nello sforzo di dare nuova vitalità alla nostra Sagra. 
Siamo già all’opera per progettare ed organizzare la 
prossima edizione che avrà luogo nei giorni 12, 13 e 14 
Settembre 2014.

 
GOTTOLENGO “GREEN”

Veniamo ora alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani. Mediante interventi mirati di razionalizzazio-

ne e potenziamento del servizio porta a porta spinto, 
abbiamo ulteriormente elevato e consolidato la percen-
tuale oltre il 70%, così da farci entrare nella cerchia dei 
Comuni virtuosi nel campo del riciclaggio, secondo la 
specificazione degli indici di riferimento della raccolta 
differenziata. Ci siamo attivando ed abbiamo allo studio 
progettazioni e sistemi di razionalizzazione della raccolta 
al fine di massimizzare il rapporto costi-benefici in que-
sto campo. Un importante intervento è stato quello di 

dare inizio ad una sistematica pulizia dell’isola ecologica 
relativamente al materiale in accumulo e da tempo non 
smaltito, in ottemperanza alle disposizioni della normati-
va vigente in materia.
Nel campo specifico del fotovoltaico, importante e signi-
ficativo di per sé e per l’aspetto di segnale promozionale 
del cambiamento da perseguire in generale, è l’interven-
to realizzato su immobili comunali: approntamento di 
impianto fotovoltaico sul lastrico solare delle tribune del 
campo di calcio ed adeguamento ristrutturativo in tal 
senso del palazzo scolastico. 

Nel dar conto del lavoro amministrativo dell’anno e mezzo che abbiamo ormai alle 
spalle, in sintonia con i criteri di trasparenza e apertura nella comunicazione con la 

cittadinanza fatti propri da questa nuova Amministrazione, entro in forma stringata diret-
tamente nel merito delle attività progettate e attuate per il tramite dell’Assessorato di 
mia competenza

GiUseppe sormani
Assessore alle Attività Produttive,
Ecologia, Ambiente, Caccia, Pesca
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I CITTADINI ADOTTANO LE AREE PuBBLICHE

Per quanto riguarda la manutenzione verde pubblico, si 
è pensato alla possibilità ed opportunità del coinvolgi-

mento volontario dei cittadini e florovivaisti, adottando 
il Regolamento Comunale Parchi e Verde Pubblico, uno 
strumento regolamentativo che ha finalità non solo di 
ordine pubblico, ma di coinvolgimento diretto di citta-
dini singoli ed associati nella ordinaria manutenzione dei 
parchi e del verde pubblico al fine della tutela e valoriz-
zazione del patrimonio come bene comune, favorendo 
la collaborazione tra pubblica amministrazione e sog-
getti privati (forme di associazionismo e volontariato). 
È prevista l’adozione di aree pubbliche, previamente 
individuate ad hoc dall’Amministrazione Comunale, da 

parte di soggetti privati i quali si impegnano ad effet-
tuare, totalmente o parzialmente, la manutenzione delle 
aree verdi (parchi e giardini); è data possibilità a privati 
di coltivare porzioni di dette aree adibendole ad orti e 
giardini, facendone richiesta al Comune con specificazio-
ne delle modalità e della destinazione d’uso. Con nostra 
grande soddisfazione abbiamo avuto delle manifestazioni 
di disponibilità in tal senso da parte di sensibili cittadini 
e di florovivaisti che con entusiasmo si sono già messi 
all’opera, facendosi carico di curare piccole porzioni di 
verde. Tutti costoro meritano un pubblico riconoscimen-
to ed un sentito ringraziamento.

Ambiente / Ecologia

Ambiente / Ecologia / Caccia / Pesca

LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 
CACCIA E PESCA

Quest’anno la tradizionale “Festa dell’Albero” si è in-
serita, per unicità organizzativa e tematica, nell’am-

bito della “Festa dell’Ambiente e dello Sportivo”. Signifi-
cativo è stato il momento dell’happening sugli argini del 
fiume Gambara con gli alunni delle Scuole elementari a 
cura di guide del Servizio Vigilanza ittico/venatoria della 
Provincia e rappresentanti delle Associazioni cacciatori e 
pescatori locali, con sosta 
d’informazione ecologica 
presso l’isola didattica lun-
go il corso fluviale.
Diamo atto, per un meri-
tato riconoscimento e rin-
graziamento, dell’impegno 
e della disponibilità delle 
locali Associazioni dei Cac-
ciatori e Pescatori che, in 
sinergia collaborativa ed 
organizzativa con l’Ammi-
nistrazione, hanno realiz-
zato in particolare: la gara 
di pesca aperta per adulti 
e bambini, con particola-
re sottolineatura di questo 
aspetto del coinvolgimen-
to dei ragazzi, per il valo-
re educativo e formativo 
di una sensibile mentalità 
ecologica e di conoscenza 

e rispetto della natura e della fauna ittica. Sempre con il 
contributo partecipativo di queste Associazioni è stata 
effettuata la piantumazione dello spazio antistante la 
Chiesa dell’Incidella e continua l’opera di controllo del-
le nutrie sul territorio a contrastare la devastazione di 
rogge e campi infestati dalla abnorme proliferazione di 
questi animali.
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Edilizia Pubblica / Patrimonio

anDrea Freretti
Assessore all’Edilizia Pubblica
e Privata, Agricoltura, Patrimonio
e viabilità

DAL PALAZZETTO… ALLE SCuOLE

Alla fine del 2012 abbiamo raggiunto un obiettivo 
considerevole: sono stato installati pannelli foto-

voltaici sul tetto delle tribune del campo da calcio. Tra-
mite una convenzione con Enel, abbiamo già iniziato ad 
utilizzare l’energia prodotta (potenza teorica 40kw/h) 
in scambio sul posto per tutte le utenze comunali. Al 
contempo, durante la fase si installazione delle apparec-
chiature; si è provveduto ad una più che mai necessaria 
ed urgente opera di pulitura, tinteggiatura e sostituzione 
della parte di lattoneria del tetto delle tribune stesse.
Ed ora, giunge al traguardo l’importante intervento effet-
tuato sul palazzo scolastico.
Le opere sono iniziate nel 2012 con il rifacimento dei 
servizi igienici ai vari piani e con la rimozione della co-
pertura in eternit. A giugno 2013 grazie al contributo 
statale di  € 150.000, spesi con molta parsimonia ed 
attenzione da parte dell’ufficio tecnico, abbiamo messo a 
norma sismica l’intero edificio. La sinergia ottenuta in ta-
le contesto ha permesso proseguire i lavori nell’ottica di 
una completa riqualificazione energetica dell’edificio. Ab-
biamo sostituito il vecchio gruppo termico della scuola 
con nuove caldaie a risparmio energetico, installato val-
vole termostatiche in ogni stanza, e rifatto oltre la metà 
della copertura del tetto con un isolante termico. Infine, 
per raggiungere l’autosufficienza energetica, ora il tutto 
è alimentato da un nuovo impianto fotovoltaico posto 

sul tetto, con una potenza nominale di oltre 40 kw/h. 
Ricordo, infine, che i lavori di eliminazione eternit e di 
manutenzione realizzati al cimitero sono stati realizzati a 
spese della società che gestisce illuminazione votiva.

Un anno e mezzo di impegno e lavoro istituzionale è alle spalle! Non nascondo che 
l’emozione e l’entusiasmo ci hanno pervaso tutti, individualmente e soprattutto come 

gruppo. Col senso proprio della forza che deriva dall’unione. D’intenti e di divisione del 
lavoro. Questa mia prima esperienza nella pubblica amministrazione l’ho vissuta intensa-
mente, con la stimolante curiosità di partenza ed il fervore del “fare” che non è venuto 
mai meno: come un emozionato scolaretto, con la testa piena di domande, idee, progetti e 
tanta voglia di far qualcosa di buono e utile per il nostro Paese.

Prima Dopo
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INTERvENTO ASFALTI

In ottobre abbiamo dato inizio al piano triennale per la 
conservazione del manto stradale. Quest’anno, date le 

poche risorse a disposizione, è stato previsto un piccolo 
intervento “asfalti”. Il bilancio comunale prevedeva un 
intervento complessivo di 20,000 €; l’ufficio tecnico, con 
molta attenzione, ha evidenziato i punti più critici delle 
nostre strade e vi si è posto rimedio.

Edilizia Pubblica / Patrimonio

viabilità

Agricoltura

“CAMPO DON MERIGO”

Relativamente al “Campo Don Merigo”, il piano di 
governo del territorio approvato dalla precedente 

amministrazione prevede che la zona abbia una destina-
zione di utilizzo di tipo residenziale. La nostra scelta è 
stata quella di non venderla in toto ad un immobiliare. 
Abbiamo dialogato con i residenti e abbiamo proposto 
un progetto che conferma la presenza di un’ampia zona 
verde. Per incoraggiare il rispetto per l’ambiente, abbia-
mo deciso di premiare l’edificazione sostenibile dando 
incentivi in funzione alla classe di costruzione. Infine, ab-
biamo inserito due lotti dedicati alle giovani coppie.
Il primo bando di assegnazione dei lotti ha avuto il suc-
cesso sperato: già 5 lotti sono stati oggetto di assegna-
zione.

LA NuOvA PESA 
PuBBLICA

Rimane in cantiere la realizzazione della pesa pubblica: 
le bozze di realizzazione del progetto sono compiute, 

le commissioni non consigliari si sono espresse sulle esi-
genze della popolazione e delle attività, lo stanziamento 
a bilancio è confermato… Siamo al lavoro! 

GLI INTERvENTI REALIZZATI 

La Commissione Agricoltura, riunitasi più volte in 
questo anno di lavoro amministrativo, ha individuato 

alcune problematiche e criticità a fronte delle quali gli 
interventi proposti e sollecitati si sono rivelati azzeccati, 
alla luce dell’andamento dell’inverno trascorso. I lavori 
preventivi di pulizia del fondo dei fiumi Redone e Rover-
torta, svoltisi nel mese di novembre 2012, hanno assunto 
un’incisività strategica: se non si fosse fatto questo sfor-
zo,  il cui onere - tengo a sottolineare - è stato soste-
nuto complessivamente dai Consorzi irrigui interessati, 
avremmo sicuramente sofferto di continue esondazioni 
e allagamenti in Paese e lungo la strada provinciale per 
Leno, oltre all’ impatto negativo sulla naturale capacita 
di drenaggio dei terreni agricoli, con aggiunte conse-
guenze dannose per la semina e il raccolto. Ulteriori 
sforzi, infine, sono stati compiuti dall’Amministrazione 

per cercare di mettere a fuoco e risolvere in sinergia i 
diversi problemi e disfunzioni che i vari Consorzi irrigui 
hanno sollevato nel corso dell’annata di irrigazione 2012. 
A tale scopo, a fine 2012, in una riunione programmatica 
intercomunale, con la presenza dei Sindaci di Gambara, 
Fiesse, Isorella e Carpendolo, il Consorzio di bonifica del 
Mella Chiese ha proposto idee d’intervento di fattibilità 
su larga scala e l’iter procedurale per la reperibilità di ri-
sorse e stanziamenti finanziari istituzionali e creditizi per 
l‘investimento realizzativo di importanti infrastrutture 
sul territorio funzionali ad una efficace gestione dell’agri-
coltura. 
Nella primavera dell’anno che volge al termine, in col-
laborazione con l’assessorato provinciale dell’ecologia 
si è previsto un piano emergenza siccità, che per nostra 
fortuna non è servito nel corso dell’estate 2013. 
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IL RISvEGLIO DELLE MANIFESTAZIONI
Le prime impressioni percepite dal Paese e 
che sentivo anch’io, riguardavano una voglia 
di ritrovare quel senso di aggregazione, 
di legami comunitari aldilà del “colore” e 
schieramento politico. Valori un po’ venuti 
meno nel tempo e dei quali, specialmente in 
momenti come questi, si avverte il bisogno. 
Penso che anche una piccola manifestazione 
possa diventare un momento di festa, di 
serena felicità e, volendo, nel contempo an-
che occasione per dare aiuto e solidarietà 
a qualcuno: certamente non pensando di 
risolvere in tal modo i problemi, ma poter 
passare qualche ora per ricreare le condi-
zioni di un sentire comune e magari...come 
è stato, aiutare concretamente chi ha più 
bisogno. 

Le manifestazioni realizzate in quest’anno 
amministrativo sono state programmate 
con il coinvolgimento degli operatori com-
merciali locali, sollecitando la disponibilità di 
ciascuno alla collaborazione con l’Ammini-
strazione.
In sintesi ecco gli eventi principali degli ulti-
mi mesi:

•		 “Festa	 in	 piazza”	 del	 1°	Maggio	 2013:	
mercatino artigianato, enogastronomia, mu-
sica, magia e baby dance, aperitivi in musica, 
karaoke e disco music con dj.
•	 11-12	Maggio	 2013:	“Festa	 dello	 Spor-
tivo e dell’Ambiente” con tornei e attività 
sportive, esposizione auto e moto d’epoca, 
mercatini e stand gastronomici
•	 8	Giugno	2013:	“Festa	della	Repubblica”	
con lo spettacolo serale in Piazza: consegna 
della Costituzione ai diciottenni, e concerto 

Come si suol dire …il tempo vola! Il 2013 sta velocemente concludendosi con i pro-
blemi, le novità, le gioie e i dolori che lo stanno caratterizzando. Sembra ieri quando, 

incredulo, provai l’indescrivibile emozione nel prendere atto del verdetto cittadino, che, 
dopo mesi di nostro lavoro collettivo di costruzione del programma e coinvolgimento 
partecipativo, premiò la nostra compagine elettorale. Anche se con poca esperienza, ma 
accompagnato da un gruppo coeso e consapevole del difficile ma stimolante impegno, mi 
misi a disposizione con passione e volontà per il compito affidatomi.

alBerto BolZoni
Consigliere delegato alle Attività 
Commerciali e Capogruppo
di Maggioranza

Eventi / Rapporti Commercianti 
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Eventi / Rapporti Commercianti

BANDA FABER tributo a Fabrizio De André.
•	 19	 Luglio	 2013:	“Gottolengo	 By	Night”	 2°	 edizione	
nell’ambito della Sagra del Carmelo, con momenti musi-
cali e eventi d’intrattenimento dislocati in vari punti del 
Paese, grazie agli operatori degli esercizi commerciali 
direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento 
che ha riscosso un grande successo in termini di parte-
cipazione della cittadinanza.
•	 1	-	2	Agosto	2013:	2°	Edizione	della	Festa	del	Volon-
tariato in Piazza. Musica, Balli, Servizio enogastronomico 

curato dai Gruppi e ass.ni di volontariato Locale. Nel 
2012 la festa era stata organizzata a favore delle popola-
zioni colpite dal sisma, quest’anno il ricavato è stato de-
voluto alla Scuola Materna di Gottolengo per l’acquisto 
di nuovi giochi e la riqualificazione del Parco.
Ringrazio chi ha collaborato per la buona riuscita di ogni 
manifestazione che siamo riusciti a mettere in cantiere, e 
soprattutto confido nella stessa per le manifestazioni e 
gli eventi futuri.

APPuNTAMENTO AI MERCATINI 
DI NATALE IL 15 DICEMBRE
Durante le serate della Festa del Volontariato è stata 
presentata la Pro Loco di Gottolengo.
La ragione d’essere di questa neonata associazione è 
promuovere e valorizzare le caratteristiche sociali del 
nostro territorio, supportando l’organizzazione di mani-
festazioni ed eventi popolari, culturali e di beneficenza ai 
quali possono partecipare e farne parte qualsiasi cittadi-
no o associazione di volontariato.
Dopo il successo della Festa del Volontariato e dell’ul-
tima edizione della Sagra della Patata, la Pro Loco è di 
nuovo in campo per animare Gottolengo con i “Merca-
tini di Natale” per riscoprire tradizioni e, speriamo, cre-
arne di nuove; con tale intento cogliamo l’occasione di 
invitarvi Domenica 15 Dicembre nella nostra stupenda 
piazza. In collaborazione con gli amici dell’ACAT Gam-
bara, AIDO, AVIS, Ass.ne Artisti Bassa Bresciana, gruppo 
Alpini, CRI Calvisano, gruppo “Impegno, cultura e sport 
anziani”, “I gnari della zucca de Otalench” e il club “Le 
vecchie meraviglie”, la ProLoco si è impegnata per riem-
pire la piazza, il teatro e le sedi di eventi e mostre per 
grandi e piccini: con circo, maghi, mostre vintage, di qua-
dri e presepi oltre a bancarelle di hobbisti e stand ga-
stronomici a cura delle associazioni. Vi aspettiamo tutti a 
partire dalle 09.00 in piazza, inoltre alle ore 16.00 ci sarà
l’inaugurazione della sede della Pro Loco presso la Casa 
Torre. NON MANCATE!!!

Hai idee o proposte?

vieni ad incontrare gli Amministratori in Comune 
il sabato mattina, o richiedi un appuntamento 
nei loro orari di ricevimento chiamando 
lo 0309518738

Pro Loco



15amministrare GOTTOLENGO

Per un’alternanza, programmata a suo tempo, dal 16 
settembre 2013, ho preso il posto in Consiglio Co-

munale di Ileana Facchi, candidata sindaco per la lista 
“Cambiare per Gottolengo” 

Il rapporto tra la la giunta e le minoranze mi sembra im-
prontato, dal punto di vista formale, ma anche nella so-
stanza, alla massima collaborazione e di questo bisogna 
darne atto alla maggioranza.
Questo non ci fa però derogare dall’impegno preso con 
i nostri elettori nello scorso anno men che meno rece-
dere nelle critiche rispetto alle scelte che l’amministra-
zione Massa sta praticando. 

Ne elenco brevemente alcune:

•	 Il	momento	economico	è	difficile	per	tutti	e	non	solo	
per i comuni; rispetto alla tassa sui rifiuti(TARES appena 
deliberata),  bisogna lavorare per abbassarne il costo 
complessivo: riducendo le quantità prodotte, premiando 
i comportamenti virtuosi di cittadini e aziende, non solo 
coprendo i costi ed aumentando le tariffe per la cittadi-
nanza come invece si sta facendo.

•	 Si	 continua	 nel	 vecchio	metodo	 introdotto	 dalla	 si-
gnora Pezzi, si vende il patrimonio del Comune, in parti-
colare le aree verdi, per pagare le spese correnti. All’in-
terno del piano casa, che è invece da apprezzare, la più 
pregiata area del centro, il vecchio campo Merigo, viene 
urbanizzata (anche se parzialmente), vestendo con un 
abitino decente la cessione di un importante polmone 
per l’intero paese che meritava una diversa sistemazione 
e valorizzazione, non certo di essere cementificato.

•	 La	 nuova	maggioranza	 è	 partita	 con	 l’istituzione	 di	
commissioni consultive extra-consigliari; se l’intenzione 
è buona, mi sembra che, oltre le prime dichiarazioni, ci 
si stia chiudendo dentro un circolo ristretto di fedeli e 
fedelissimi per prendere le decisioni: bisogna invece farle 
lavorare per migliorare il rapporto con tutti i cittadini. 
La partecipazione è faticosa, ma va portata avanti e ge-
stita, non solo annunciata!

•	 Mi	 auguro	 che	 questo	 giornale	 non	diventi	 un	“Bol-
lettino promozionale” ma che serva ad intrattenere un 

rapporto periodico di conoscenza e trasparenza con 
tutte le componenti del nostro paese; la minoranza farà 
la sua parte per informare costantemente i Gottolen-
ghesi.
Chiudo ricordando che pochi giorni fa ci ha lasciato Ser-
gio Antonini, sindaco dal 1993 al 97.
In questo spazio, non potevo non ricordare la sua figura 
e sottolineare la sua presenza, il segno da lui lasciato nel 
nostro paese.
Nelle opere, nei lavori di quella maggioranza (il teatro, 
il PGT, le piste ciclabili, il sostegno per la nascita del 
Gruppo Anziani e dei vigili volontari, la gestione dell’ac-
quedotto passata ad ASM, la risistemazione delle disca-
riche ed il riordino della viabilità, l’ampliamento della 
scuola materna, l’unificazione delle due case di riposo, 
la ristrutturazione della macchina amministrativa del 
comune, il progetto di controllo e verifica dei fabbricati 
sul territorio col Catasto provinciale ed altri che non 
ricordo), è tangibile la sua impostazione di forte cambia-
mento, di rottura col passato e con i vecchi meccanismi 
che, anche a Gottolengo erano consumati e praticati, 
sostanziandosi in  steccati politico-culturali che non si 
riuscivano ad abbattere e superare: lui ha guidato quella 
composita maggioranza e ci è riuscito appieno.
Il nuovo rapporto con tutti i cittadini, il clima diverso 
che oggi si percepisce nei rapporti politici locali è certo 
anche merito suo.
Nell’omelia funebre è stata usata una parola che esprime 
in sintesi la sua grandezza: è stato un uomo giusto. 
Ciao Sergio.

Renzo Bozzi

Spazio Minoranze Consiglio Comunale



L’amministrazione Comunale
porge alla cittadinanza

i migliori auguri
per un Felice Santo Natale

Auguri


