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Via Brescia, 28
25023 GottolenGo (BS)

tel. 030 951059 r.a.
Fax 030 9517253

elettRoIMPIAntI

BIGNETTI SALVATO

www.bignetti.com
bignetti@bignetti.com

• Realizzazione di impianti elettrici
• Utenza privata e pubblica
• Istituti di credito
• Stabilimenti industriali
• Supermercati e centri commerciali
• Aziende ospedaliere e Case di riposo
• Complessi ad uso civile
• Cabine di trasformazione M.t.
• Reti di trasmissione dati
• Impianti speciali
• Impianti fotovoltaici

Sede di GottolenGo

Sede di MAneRBIo
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Un sentito
benvenuto a tutti
alla nostra

Sagra della 
Patata!

Sagra

PatatadellaEditoriale

Bentornata Sagra della Patata!
La comunità Gottolenghese ha vissuto momenti 
collettivi di partecipazione intensa: la spiritualità 
corale della settimana di accoglienza della vene-
rata effigie della Madonna di Fatima con racco-
glimento collettivo; il quarantesimo anniversario 
della locale sezione AVIS; l’emozionante incontro 
con l’opera “la Traviata” in piazza; le condivise e 
coinvolgenti giornate della Festa del Volontariato; 
il settantacinquesimo anniversario della fondazio-
ne della locale sezione del Gruppo Alpini. Momenti 
che segnano di dentro una Comunità come la no-
stra, fortificandone i legami ed il senso di solida-
rietà. Ora ci accingiamo a vivere intensamente la 
Festa della patata di Gottolengo e dei sapori del-
la Provincia di Brescia, XII edizione. Con questa 
Nostra Sagra, ormai diventata un appuntamento 
imperdibile, apriamo le porte del Nostro Paese: il 
nostro natio “borgo”, intriso dell’impasto cultura-
le della “civiltà contadina”, che vive la semplicità 
della quotidianità vantando colture d’eccellenza 
e tipicità agroalimentari riconosciute, ma soprat-
tutto guarda al futuro forte di una solida identità 
e radicate tradizioni. Credo siano proprio questi 
valori, accompagnati alla straordinaria propen-
sione dei Gottolenghesi a vivere l’ “evento” Festa, 
a rendere “unica” questa nostra iniziativa. 

Il Comune di Gottolengo, l’Oratorio S. Luigi 
Gonzaga, la ProLoco in veste di trade union co-
ordinativo ed organizzativo tra le numerose asso-
ciazioni collaboranti, tra cui “i Gnari della Zucca”, 
sono lieti di invitarVi a passare insieme dei mo-
menti di sano e conviviale divertimento, in salu-
tari incontri del mangiar genuino alla casalinga, 
andando alla riscoperta di prodotti, arti e mestieri 
della Nostra “gloriosa” cultura contadina e sco-
prire le tante novità di questa ricca edizione. 
A tutti coloro che anche quest’anno hanno con-
tribuito a creare le premesse per l’ennesima “me-
morabile” manifestazione, dai volontari agli espo-
sitori, va il mio personale e sentito ringraziamen-
to, che avrò il piacere di manifestare pubblica-
mente nell’occasione dell’inaugurazione ufficiale. 
All’appuntamento spero di vederVi numerosi per 
salutarVi personalmente.
RimandandoVi agli articoli che seguono curati dai 
collaboratori, non mi resta che dire...
Passateparola: 12 13 14 Settembre Sagra della 
patata di Gottolengo!
Viva cordialità

Il Sindaco 
Giacomo Massa

Un sentito
benvenuto a tutti
alla nostra

Sagra della 
Patata!

Agenzia Immobiliare 
Via XXIV Maggio, 41 - Gottolengo (BS) c/o Studio Interpres

tel. 0309951368 - cell. 3351744466 - www.ledimoredimonica.it

Consulenza e assistenza per la compravendita 
e la locazione immobiliare; stime, certificazioni 

energetiche e pratiche catastali
trilocale in villetta 

a Soli € 135.000,00
caSa inDiPenDente in centro

a Soli € 80.000,00
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LA MIA
CANTINA

Albini Albino
AUTORIPARAZIONI 

ELETTRAUTO
•

25023 GOTTOLENGO (BS) - Via Brescia, 3
Tel. 030 951145

25023 GOTTOLENGO (BS) - Via Brescia, 7
Tel. 030 9517583 - Cell. 339 1629166

Agrieffe
Via Per Pralboino

25023 Gottolengo (BS)

di Facchetti Marco & C. 
società semplice di Brentonico Samuele & C. s.n.c.

di Lazzaroni Ermenegildo

AUTORIPARAZIONI
CENTRO REVISIONI

25020 Pavone Del Mella (BS) - Via Brescia, 7 - Tel. 030 9959748 - Fax 030 9590642
autopiu.autoriparazioni@virgilio.it

Via Pavone, 60 - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 345 9497811

negozio ortofrutticolo di Palermo Francesco
via Umberto 1° - 25023 Gottolengo (BS) - Tel. 338 4144628
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Questa Amministrazione, per il tramite dell’As-
sessorato alle Attività Produttive, è lieta di 

invitare la cittadinanza tutta alla “Sagra della pa-
tata di Gottolengo e dei sapori della Provincia di 
Brescia”, XII^ edizione, presso il Palazzetto del-
lo Sport di Via Gramatica ed area antistante nei 
giorni di Venerdì 12 Sabato 13 e Domenica 14 
Settembre 2014, con il vanto del patrocinio del-
la Provincia e della Regione Lombardia. Evento 
consolidato ormai come “tradizionale” appun-
tamento annuale di rilevanza provinciale, per la 
promozione delle colture e dei prodotti agroali-
mentari locali e tipici. Tipicità e naturalità in le-
game inscindibile con il binomio alimentazione e 
benessere.

La manifestazione, non solo una vetrina del “la-
voro e del saper produrre”, ma una festa comu-
nitaria autenticamente popolare, si articola in un 
contesto organizzato di momenti di carattere cul-
turale (spettacoli, serate di degustazione e ricrea-
tivo culinarie, “memorie” della nostra “civiltà con-
tadina”) e specificità della nostra realtà produttiva 
agroalimentare e rurale. 

La mostra-mercato dell’agroalimentare si svol-
ge presso il Palazzetto dello Sport di Gottolengo 
nei giorni di SABATO 13 e DOMENICA 14 
SETTEMBRE, dislocata su una superficie interna 
di 800 mq. con possibilità di ulteriori spazi espo-
sitivi all’esterno per circa 500 mq. La struttura co-
perta è dotata di infrastrutture adeguate ed ido-
nee o approntate per l’occasione, quali:

•  ampio parcheggio;

• disponibilità di servizi igienici per i visitatori;

•  strutturazione degli spazi interni per circa 50/55 
stands e di quelli esterni per circa 30 stands, 

della misura di 3 metri x 3 metri (moduli di me-
tratura standard raddoppiabile a richiesta); 

•  zona ristoro con servizio bar e somministra-
zione bevande, situata nella parte centrale del 
Palazzetto;

•  allestimento di “punti verdi”, a cura e a carico 
di aziende locali specializzate. 

Tensostruttura installata all’esterno di circa 200 
mq. per servizio ristoro e somministrazione di ali-
menti e bevande, aperto al pubblico dei visitatori.
Realizzazione di pubblicità radiotelevisiva, con le 
relative infrastrutture: servizio televisivo informa-
tivo-pubblicitario con riprese dirette della mostra 
espositiva, a cura di importanti reti televisive pro-
vinciali.

L’aspettativa attendibile, sulla scorta delle ultime 
passate edizioni, è di un flusso visitatori stimato 
in circa 10.000 persone, con provenienza dai pa-
esi limitrofi e anche da altre zone della Provincia.

L’Organizzazione Festa

Presentazione Festa

foto??

2014

“Festa della Patata 
di Gottolengo e dei 
sapori della provincia 
di Brescia”

12ª Edizione

Via Perini, 4E
25023 Gottolengo (BS)
Cell. 340 6962347
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pini e doninelli

impianti termo - idraulici - condizionamento
civile e industriale

Via Brescia, 21 - 25023 Gottolengo (Brescia)
Tel. e Fax 030 951039 - pini.doninelli@alice.it

di Spezzaballi & C. s.n.c.

Sede legale: Via Casotti, 17 - 25134 Brescia - Fraz. S. Polo
Tel. 030.23.02.372

Sede amministrativa e cava: Loc. Cascina Palazzina
Gottolengo (BS) - Tel. / Fax 030.99.51.233

Per informazioni: Rezzola Mauro - Cell. 338.88.06.542

 Produzione e vendita uova fresche dei no-
stri allevamenti in Gottolengo (BS).

 Distribuzione di ovoprodotti pastorizzati: 
misto d’uovo, tuorlo d’uovo, albume, uova in 
polvere; e di altri prodotti, quali: burro fresco, 
margarine vegetali, lievito per panificazione, 
latticini.

 Distribuzione garantita nelle città e provin-
cie di Brescia, Mantova, Cremona, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia.

 Raccolta ordini computerizzata per garanti-
re la consegna con la massima rapidità.

 L’azienda utilizza il sistema HACCP.
 Controllo sanitario periodico delle uova da 

parte di laboratorio esterno autorizzato e da 
nostra ASL di competenza.

 Serviamo pasticcerie, panifici, negozi di ali-
mentari, gastronomie, pastifici, gelaterie, ma-
cellerie, catering, piccola e grande distribuzio-
ne, ristoranti, hotels.

Ovochef S.n.c ha un Sistema di gestione
certificato per la Qualità 

N° IT254661 N° IT253350 

Azienda Agricola Avicola EREDI LAMPUGNANI MARIO S.s. Società Agricola ha un 
Sistema di gestione certificato per la Qualità e la Rintracciabilità di Filiera

N° 777/001

Via Brescia, 11/B - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 030.951452 (2 linee r.a.) - 030.9517511 - Fax 030.9518308

www.ovochef.it - info@ovochef.it
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Nel salutare la “nostra” Festa, ci preme, in ve-
ste di organizzatori istituzionali, non tanto una 

presentazione illustrativa, ché essa si presenta da 
sé quale festa popolare e come tale è percepita 
dalla Comunità tutta, quanto piuttosto inquadrarla 
nel più ampio contesto organizzativo e program-
matico amministrativo che ne è il presupposto. 
In sostanza, due le linee direttrici dell’impegno 
politico-istituzionale di fondo al riguardo: la pro-
mozione della peculiarità agro-alimentare locale, 
di cui la nostra festa è la “vetrina” nella sua spe-
cificità di mostra-mercato, e la valorizzazione del 
territorio attraverso una attenta opera generale 
di salvaguardia dell’ambiente, a potenziamento 
dell’identità territoriale intesa come “giacimento” 
patrimoniale culturale da tutelare e promuovere. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, diamo risal-
to all’adesione comunale al “Made in Provincia di 
Brescia”, attraverso la sottoscrizione di un pro-
tocollo d’intesa ad hoc con la Provincia, al fine 
di mettere in campo interventi finalizzati a dare 
impulso alla realtà imprenditoriale locale ed a so-
stenere la competitività del sistema produttivo, in 
particolare mediante la valorizzazione e promo-
zione delle eccellenze delle produzioni bresciane 
sia nell’ambito dei beni che dei servizi. La crea-
zione del marchio “Made in Provincia di Brescia” 
dà struttura operativa ed organizzativa ad uno 
strumento per l’individuazione della territorialità e 
delle peculiarità dell’area bresciana con lo sco-
po di veicolare, nel mercato dei beni e dei servizi, 
le aziende locali, indipendentemente dal setto-
re produttivo di appartenenza. In particolare, la 
Provincia ed il Comune, con la sottoscrizione del 
citato protocollo d’intesa, intendono perseguire 
l’obiettivo condiviso di promozione delle eccel-
lenze delle attività produttive, aderenti al Progetto 

del marchio “Made in Provincia di Brescia”, svi-
luppando una sinergia per la realizzazione di azio-
ni ed iniziative che favoriscano la conoscenza e 
l’adesione al marchio stesso. In pratica, i vantag-
gi per le aziende interessate derivati dal progetto 
in argomento riguardano: la possibilità di inserirsi 
nell’organizzazione assistita di manifestazioni pe-
riodiche con cadenza trimestrale, cui è aperta la 
partecipazione del Comune con le “eccellenze” 
produttive segnalate per valorizzarne la tipicità 
attraverso idoneo marketing sul mercato pro-
vinciale e non solo; la fruizione per le imprese di 
un sito e-commerce a cura della Provincia per lo 
sviluppo economico del territorio, con l’acquisto 
on- line di prodotti/servizi “Made in Provincia di 
Brescia”; un servizio informazione su bandi mi-
rati per favorire le imprese di settore. Inoltre la 
Provincia si occupa di fornire un’adeguata visibi-
lità all’operazione a livello di pubblicizzazione sui 
mass media e social network. 
Ancora in argomento: abbiamo istituzional-
mente investito e coinvolto il Presidente della 
Federazione Coldiretti di Brescia e Federazione 
Coldiretti Regione Lombardia, facendo affida-
mento sulla sua riconosciuta dedizione alla causa 
dell’agricoltura delle nostre terre, al fine della pos-
sibilità di partecipare, come Comune patrocinan-
te in collaborazione con i produttori locali interes-
sati, per il tramite organizzativo della Federazione 
Coldiretti, alla manifestazione EXPO 2015, quale 
importantissimo “palcoscenico” per la promozio-
ne del nostro patrimonio produttivo agricolo, fatto 
di colture di qualità e prodotti agroalimentari tipi-
ci, in particolare la “patata nostrana” del nostro 
territorio. Opportunità imperdibile per il nostro 
Comune, quale ente organizzatore della “Festa 

Agricoltura

segue a pag. 9

Gottolengo
e il suo
tErritorio

Giuseppe Sormani Andrea Freretti



8

e-mail: ceccarservice@alice.it

MORBINI
Costruzione rallentatori elettromagnetici
Riparazione autoveicoli e veicoli industriali

MORBINI SAS di Morbini Poli Eugenio & C.
Via Brescia, 39 - 25023 Gottolengo (BS) - Tel. 030 951680 - Fax 030 9518000
e.mail: morbinisas@gmail.com - www.morbinisas.too.it
Pec: morbinisas@legalmail.it
Reg. Imprese - P. IVA - Codice Fiscale 03449740988 - REA BS 535125
Sede Legale - Ub. Es. e L.C.D.F.: Via Brescia, 39 - 25023 Gottolengo (BS)

Intestazione ricevuta fiscale

CENTRO DENTALE S. ROCCO S.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta, 9 - 25023 GOTTOLENGO (Brescia)

Tel. 030 99 51 493 - Cell. 389 31 08 625
IGIENE ORALE • IMPLANTOLOGIA • PROTESI • CONSERVATIVA • ORTODONZIA

Qualità e risparmio con materiali certificati
Prima visita e preventivo senza impegno

Dir. sanitario: Dottor C. Albanese Medico chirurgo odontoiatra Iscrizione all’albo n°231
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della patata di Gottolengo e dei sapori della 
Provincia di Brescia”, manifestazione consolidata 
ormai come tradizionale appuntamento annuale 
di rilevanza provinciale, al fine della valorizzazio-
ne del patrimonio culturale di “storia delle cose 
e dei sapori” della nostra terra, secondo la rela-
zione identitaria Comunità / Territorio / Cultura e 
peculiare vocazione produttiva. 
Sempre sul versante amministrativo della politica 
di promozione e valorizzazione della peculiarità 
produttiva territoriale e di supporto infrastruttu-
rale alla economia locale, teniamo a mettere in 
risalto la realizzazione della nuova pesa pubbli-
ca, in via di completamento definitivo, che come 
Amministrazione abbiamo l’onore di inaugurare 
ufficialmente a breve.
Per quanto attiene alla salvaguardia dell’ambien-
te e il sostegno ad uno sviluppo ecosostenibile, 
che costituisce l’altro fattore del contesto ammi-
nistrativo direzionale richiamato all’inizio, in par-
ticolare teniamo a mettere in rilievo l’adesione al 
“Patto dei Sindaci”, per contribuire a raggiungere 
gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo 
le emissioni di CO2 nel territorio Comunale di al-
meno il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) che in-
cluda un Inventario Base delle Emissioni (BEI) e 
fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno 
raggiunti. Con l’impegno di organizzare, in coope-
razione con la Commissione Europea, il Ministero 
dell’Ambiente e gli altri soggetti interessati, eventi 
per i cittadini finalizzati a una maggiore conoscen-
za dei benefici dovuti ad un uso più intelligente 
dell’energia e informare regolarmente i mezzi di 
comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di 
Azione. È stato assunto formalmente l’impegno 
di aderire alla campagna “Energia Sostenibile 
per l’Europa” con i seguenti obiettivi: assicurare 
un alto livello di sensibilizzazione, comprensio-
ne e sostegno dell’opinione pubblica; stimolare 
l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie 
dell’energia sostenibile. 
Sottolineiamo inoltre, sempre nel campo della tu-
tela ambientale, il particolare accordo di collabo-
razione per il servizio di vigilanza specifica in ma-
teria di reati ambientali con il Comune di Quinzano 
d’Oglio, considerata la necessità di procedere al 
controllo e alla repressione di reati e/o illeciti am-
bientali perpetrati sul territorio Comunale anche 
mediante l’ausilio di ulteriori figure professionali 
all’uopo specializzate ed appartenenti a Servizi di 

Polizia Locale di altri Comuni. Si è ritenuto oppor-
tuno stipulare una forma di collaborazione con 
l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Quinzano, 
nella persona del Commissario aggiunto quale 
figura professionale di particolare e comprovata 
esperienza tecnico/giuridica in materia ambienta-
le, per la prestazione, al di fuori del normale orario 
di lavoro nel Comune di provenienza, di attività 
presso il Comune di Gottolengo quale supporto 
di alto profilo soprattutto nella specifica mate-
ria della prevenzione e repressione dei reati am-
bientali. 
Infine, una constatazione rassicurante sul piano 
socio-economico, in generale e a livello territo-
riale locale, che è motivo di conforto e nel con-
tempo ulteriore stimolo per il nostro lavoro am-
ministrativo a sostegno dello sviluppo produttivo 
ed imprenditoriale: in questa fase ciclica di crisi 
economica, l’ “eccellenza” produttiva, il “saper 
fare”, in particolare nel settore agro-alimentare, e 
soprattutto per quanto riguarda la “nicchia” della 
tipicità e naturalità dei prodotti, “tiene” sul merca-
to e costituisce il volano per crescita e sviluppo 
del territorio. Come Amministratori pubblici, per 
quanto di competenza, faremo tutto il possibile 
per sostenere la tendenza espansiva in questo 
campo.
La nostra Festa, in fondo, “parla” di tutto ciò.
Un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori, 
con cui speriamo di condividere il successo par-
tecipativo per la nostra Festa in arrivo.

L’assessore all’Ambiente /Attività Produttive
Giuseppe Sormani

L’assessore all’Agricoltura / Ll. Pp.
Andrea Freretti
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ARREDAMENTI COMPLETI SU MISURA PER
NEGOZI - BAR - ALBERGHI E ABITAZIONI

Via Brescia, 35 - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 030 9517588 - Fax 030 9951005
info@linea4snc.it - www.linea4snc.it

Via Garibaldi, 36 
25020 Pralboino (BS)
Tel. 030 954259
Chiuso il lunedì

Pizza senza glutine

pizza, bibita, 

caffè, amaro 

€10,00

Pr
omozione 
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Arte in mostra: 
collaborazione tra 
Caffè Letterario 
e Accademia 
SantaGiulia

Cultura

Anche quest’anno all’interno della Sagra della 
Patata non mancherà lo Spazio Arte promos-

so dal Dipartimento Cultura e dal Caffè Letterario 
del Comune di Gottolengo.
Quest’anno abbiamo chiesto la collaborazio-
ne dell’Accademia di Belle Arti “SantaGiulia” di 
Brescia, istituzione formativa in continua intera-
zione con il nostro territorio, a cui abbiamo affida-
to il compito di curare l’allestimento per il nostro 
Spazio Espositivo.
Nella convinzione che l’arte sia fattore capace di 
interpretare e rispondere alle emergenze antropo-
logiche dell’uomo contemporaneo, l’Accademia 
proporrà una mostra di sculture di Franco Faglia, 
che grazie agli insegnamenti del Prof. Agostino 
Ghilardi, dell’Accademia SantaGiulia, ha intrapre-
so il cammino nella scultura. Da allora, Faglia ha 
imparato a modellare l’argilla, portando in questo 

materiale la bellezza delle forme, umane e non, 
che ci circondano.
Un ringraziamento particolare va al Direttore 
dell’Accademia SantaGiulia, il Prof. Riccardo 
Romagnoli, per la collaborazione ed il supporto.
La mostra di sculture, oltre a rientrare all’inter-
no degli eventi della Sagra, inaugura il program-
ma 2014-15 delle nuove iniziative proposte dal 
Caffè Letterario di Gottolengo. Presso lo Spazio 
Espositivo, infatti, saremo lieti di presentare i 
futuri eventi promossi dal Caffè Letterario, che 
compiendo due anni di vita si riconferma vero 
centro di diffusione della cultura e dell’arte in tut-
ta la Bassa Bresciana.

Consigliere delegato alla Cultura, Politiche 
Giovanili, Tempo Libero e Sistemi Informatici

Christopher Castellini

Christopher Castellini
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di Reghenzi Diego e Fabrizio

Via Garibaldi, 26 - 25023 Gottolengo (BS) - Tel. 030 995 1053

LAVASECCO
di BUONTEMPO GIANLUCA

& BUONTEMPO MARCO

Via Montello, 26 • 25020 GAMBARA

TOZZI
GIOIELLERIA
OROLOGERIA
OTTICA

Rag. MARCO ALMICI                 Dott. STEFANO MARCHIONI

Cosa assicuriamo: 
ANIMALI – AUTO E MOTOVEICOLI – FABBRICATI – INFORTUNI – MALATTIE

PROFESSIONISTI – TUTELA LEGALE – VIAGGI – VITA
Via XXIV Maggio, 41 - 25023 Gottolengo (BS) - tel. 030 951570 / 030 9951368 (siamo aperti anche il sabato mattina)

Chiedi un preventivo gratuito e senza impegno!

Soluzioni assicurative, previdenziali e di investimento

Via Brescia, 8 - Gottolengo (BS) - Cell. 349 6018853

BAR
GELATERIA

di Franzoni Gabriella

Piazza Vittorio Emanuele II, 22
25023 GottolEnGo (Brescia)

tel. 334 9636415
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un anno con
Voi...

La “Festa del Volontariato” e la “Sagra della 
Patata” sono stati per noi i primi due eventi or-

ganizzati con ProLoco Gottolengo, subito dopo 
la nostra costituzione avvenuta nel Luglio 2013, e 
quest’anno, forti della fresca affiliazione all’UNPLI, 
rappresentano una rinnovata sfida che ci troviamo 
ad affrontare (per fortuna non da soli!) dopo un pri-
mo periodo di rodaggio. La Festa del Volontariato, 
sorta come un’occasione per aiutare le popolazio-
ni colpite dal sisma emiliano del 2012, è pian pia-
no cresciuta per andare a tamponare tutte quelle 
realtà di bisogno che gravavano sul nostro territo-
rio: la scorsa edizione ha visto le associazioni di 
volontariato concentrate per il rinnovo del parco 
giochi dell’asilo, mentre in questa nuova edizione 
siamo tutti ancora più uniti con l’obiettivo di acqui-
stare un autoveicolo finalizzato con triplice scopo 
sociale (trasporto disabile, consegna pasti a domi-
cilio e logistica nei trasferimenti di persone verso 
luoghi di cura e/o terapia). Un progetto sicuramen-
te più ambizioso ed impegnativo dal punto di vista 
economico ma che siamo fiduciosi potrà risultare 
nei prossimi anni un sensibile aiuto a tutte quelle 
persone, più o meno giovani, che ne hanno ogni 
giorno necessità; un progetto che ha stimolato an-
che alcune associazioni sportive ad adoperarsi per 
la causa e che non smetteremo mai di ringraziare.

Passando alla prossima Sagra della Patata il no-
stro compito è quello di affiancare l’amministra-
zione comunale nell’organizzazione e nella gestio-
ne di tutto l’evento; l’obiettivo è di rendere sempre 
più agroalimentare e legata al territorio questa fe-
sta che nel corso degli anni è andata a consoli-
darsi raccogliendo un pubblico sempre più vasto 
proveniente da tutta la provincia (e non solo). 
Fermo restando eventi storici come la competi-
zione della zucca, il raduno di auto d’epoca e la 
manifestazione canina “Amico Bobi”, ci saranno 
alcune novità dal punto di vista standistico e degli 
eventi: 
• il Venerdì sera presso il palazzetto si terrà una 

serata giovane di aperi-cena contornata da 
piatti a base di patata, dj e cocktail preparati 
dallo staff del Cafè Bamboo; 

• Sabato e Domenica, oltre alla consueta gara cu-
linaria legata al rinomato e locale tubero ed alla 
novità dello scorso anno degli gnocchi artigia-
nali del gruppo anziani, quest’anno ci sarà an-
che un concorso (la cui partecipazione è aperta 
a tutti) per l’elezione della patata più buona con 
una giuria composta da esperti agronomi.

Piccoli passi per dare risalto e centrare l’attenzio-
ne sulla patata ed il suo mondo.
Ovviamente l’attività della ProLoco non si ferma 
solo a questi due grandi eventi: oltre all’appunta-
mento dei mercatini di Natale stiamo cercando di 
organizzare eventi sporadici come “tombolate”, 
competizioni sportive, incontri ed altro… se anche 
tu come noi senti la voglia e la necessità di ravvi-
vare la vita sociale e culturale di Gottolengo con 
eventi grandi e piccoli, ti invitiamo a tesserarti al 
nostro stand presso la Sagra della Patata e co-
minciare a partecipare attivamente all’organizza-
zione delle nostra iniziative, per un GOTTOLENGO 
sempre più VIVO!

Il Presidente
Oreste Bonazzoli

Pro Loco
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Ristrutturazioni civili particolari e storiche

Pronto intervento recupero eternit

imPResa edile RistRuttuRazioni

seRViamo BResCia e PRoVinCia
PReVentiVi GRatuiti

Gottolengo (Bs)
C.na monterosa

tel./Fax 030 9517680
Cell. 338 8928449



segue a pag. 17

ProGramma 2014

VENERDÌ 12  Settembre 
ore 20.00 •	SERATA GIOVANI. Aperi-cena con DJ. 
  In collaborazione con Cafè Bamboo cucina con piatti
  a base di patata a cura di ProLoco Gottolengo

SABATO 13  Settembre 
ore 16.00 • Apertura al pubblico stands
ore 18.30 • Inaugurazione alla presenza delle Autorità
ore 19.00 • Inaugurazione mostra di sculture Spazio Arte
ore 20.30 • Cena con spiedo bresciano a cura dell’Associazione Cacciatori Gottolengo
ore 21.00 • Torneo di calcio balilla presso lo stand esterno
  a cura de “I gnari de la zucca”
ore 21.30 • Serata liscio con l’orchestra “Ciacci e i Monelli”

DOMENICA 14  Settembre
SPAZIO FIERA
ore 09.00 • Apertura stands
ore 09.30 • Sfilata mezzi d’epoca del raduno “Girovagando per la bassa” 

a cura del gruppo “Le vecchie meraviglie”
ore 10.00 • Dimostrazione e preparazione di gnocchi artigianali “isè sa fa’ i gnòc!”, 

a cura del Gruppo Anziani & ProLoco Gottolengo
ore 10.30 • Premiazione concorso “Miglior patata”, in giuria agronomi 

ed esperti del settore. A cura di Coldiretti e ProLoco Gottolengo
ore 11.30 • Dimostrazione filatura mozzarella fiordilatte 

a cura del caseificio “F.lli Tomasoni”
ore 12.30 • Pranzo con spiedo bresciano a cura dell’Associazione Cacciatori Gottolengo
ore 16.00 • Manifestazione del cane di famiglia “Il mio amico Bobi”
ore 18.00 • Premiazione “Gara della zucca” presso lo stand esterno 

a cura de “I gnari dè la soca dè Otalènch”
ore 18.30 • Concorso culinario popolare “La patata in bocca” 

a cura di ProLoco Gottolengo
ore 21.00 • GRAN FINALE IN MUSICA per tutti

“SAGRA DELLA PATATA DI GOTTOLENGO
E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”

ProGramma 2014

Tomasoni F.lli
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GOTTOLENGO (BS)
C.NA STELLA POLARE

TEL. 030.9517145
CELL. 335.6286242
CELL. 339.6689949

Via Mantova, 6 - 25020 Gambara (BS) - Tel. e Fax 030 9567570 - michelettilorenzetti@libero.it

Elettrauto - Gommista - Mont. Impiani GPL Metano
Ganci traino - Rilascio Bollino Blu
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Sagra

Patatadella

“Non smetteremo mai di stupirvi!”
È questo l’imperativo categorico che ci siamo dati 
noi: I gnari dè la soca dè Otalènch da quan-
do abbiamo deciso di concretizzare alcune idee 
nate tra una chiacchierata e l’altra, in compagnia.
Dopo varie iniziative che hanno sempre riscos-
so un adeguato consenso da parte del pubblico 
specialmente per l’originalità dell’idea e la vario-
pinta coreografia, ecco che quest’anno stiamo 
programmando un Torneo di Pincanello per sa-
bato sera, 13 settembre 2014.
È un torneo aperto a tutti ma con un occhio par-
ticolare ai giovani ed a chi, nel nostro paese, è 
appassionato a questo gioco (comunemente co-
nosciuto come biliardino) e deve recarsi altrove 
per esibirsi.
Questa volta il posto giusto è qui, presso il cam-
po di basket antistante il Palazzetto, anche in 
caso di maltempo grazie ad un capiente tendo-
ne. Se alla preparazione ci pensiamo noi, l’orga-
nizzazione è affidata ad un esperto nel settore 
nonché arbitro con brevetto.
Questo perché tutto deve svolgersi correttamen-
te, con spirito sportivo e nel rispetto delle regole 
che verranno rese note al momento opportuno.
L’organizzatore metterà un annuncio su un sito 
internet, conosciuto da chi partecipa da tempo 
ma facilmente rintracciabile: ci si potrà iscrivere 
on line o all’inizio della gara.
Ci auguriamo di assistere anche ad una sana 
competizione tra i bar e le imprese di Gottolengo 
che potrebbero presentare una coppia con tanto 
di maglietta e sponsorizzazione.
Durante il gioco funzionerà un bar con ristoro. Il 
presentatore sarà poi e come sempre all’altezza 
della situazione movimentando allegramente la 
serata.
Alla coppia vincitrice è riservato un premio vera-

mente ambito e salutare. Pure in questa occasio-
ne la buona riuscita dipende anche dalla parteci-
pazione e per questo ci attendiamo molte iscri-
zioni: allora, fatevi avanti e... in bocca al lupo!
Il giorno successivo, Domenica 14 settembre, 
avrà luogo la consueta Sfida della zucca, giunta 
alla sua settima edizione.
Anche per questa sfida ci siamo avventurati in un 
terreno nuovo, un po’ per gioco ma fiduciosi che, 
come dice il nostro capitano (perché anche noi ne 
abbiamo uno) “ogni cambiamento porta sempre 
qualcosa di buono, anzi di buonissimo”.
La sfida si svolge secondo le modalità ormai co-
nosciute: iscrizione, rapida pesatura, qualche 
giochetto per il pubblico e premiazioni, sempre 
abbondanti.
Il nostro supervisore che ogni tanto visita le pian-
tagioni ci ha assicurato che le tecniche di col-
tivazione si sono affinate ed i frutti, già grossi, 
sono molto curati, quasi coccolati.
Non resta che darci appuntamento per settem-
bre ed augurare una buona riuscita delle due ini-
ziative.
Noi ce la mettiamo tutta!!!

Paolo Bianchi per
I gnari dè la soca dè Otalènch 

il torneo di 
PINCANELLO 
e... la SFiDA 
della ZUCCA

Concorso
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Sede, magazzino ed abitazione
Via Montello, 35 - 25023 Gottolengo (BS)

Tel. 030 951492

Negozio
Via Pietro Merigo, 37 - Tel e Fax 030 9517525

www.biofarmitaliana.it

PRODOTTI DELLA BIOINGENIERIA
MOLECOLARE DI IMPORTAZIONE AMERICANA, 

TEDESCA E SPAGNOLA PER ZOOTECNIA, 
AGRARIA ED INDUSTRIE MANGIMISTICHE 

CONCIMI CON RIDUZIONE DI COSTI
DAL 60% ALL’80% PER ETTARO

ABBATTIMENTO DEI NITRATI NEL TERRENO

di Tedeschi Rag. Pietro

ANDRINI
MARMELLATE

dal 1937

Andrini Marmellate & C. snc
Via A. Diaz, 18 - 25023 Gottolengo (BS)

Tel. e Fax 030 951005
www.andrinimarmellate.com 
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Eventi

Come ogni anno torna il tradizionale raduno per mezzi 
d’epoca “Girovagando per la Bassa”, per questa 

edizione le Vecchie Meraviglie riceveranno i partecipanti 
alle 8.30 presso le scuole medie per le iscrizioni, si par-
tirà alle 9.30 accompagnati da apripista, carro attrezzi ed 
ambulanza con il classico giro del paese e poi via verso 
il palio di Isola Dovarese dove un ricco buffet ci attende-
rà, infine rientro alla Sagra della Patata per il pranzo. Un 
appuntamento che ogni anno richiama auto e moto d’epoca da 
tutte le province e che negli ultimi anni ha raggiunto un sempre 
maggior numero di partecipanti…vi aspettiamo numerosi!

Il Gruppo “Le Vecchie Meraviglie”

per info: Stefano 3335713805, Roberto 3393653429, Graziano 3497753991

Domenica 14 Settembre torna l’appuntamento con la rassegna del 
cane di famiglia “IL MIO AMICO BOBI”, presso il Palazzetto dello 

sport dalle ore 16.00 potrete far sfilare il vostro cane (sia di razza che 
meticcio, in due categorie dedicate) e verranno premiati i migliori da una 
giuria popolare. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti (compatibilmente 

con il numero di posti disponibili) dalle ore 14.30 presso il 
gazebo allestito vicino alle tribune all’interno della Sagra 
della Patata.

PORTA ANCHE TU IL TUO AMICO QUATTRO ZAMPE 
PER PASSARE UNA BELLA GIORNATA IN ALLEGRIA!

Per i partecipanti piccoli gadget e premi per i vincitori!

Gruppo Cacciatori Gottolengo

Girovagando per la Bassa

Il mio amico Bobi

Patata in bocca

Anche quest’anno in occasione della Festa della Patata, riproponiamo il concorso culinario:

LA PATATA IN BOCCA 
Tutti possono partecipare!!! È semplice!!!
Il concorso consiste nel presentare un piatto di qualsiasi genere (antipasto, primo,
secondo, dolce) che contenga TASSATIVAMENTE l’ingrediente PATATA,
pena la squalifica dal concorso. 
Cucinate nelle vostre case, sbizzarritevi e divertitevi in cucina,
sfidate vostra/o moglie/marito, amici/amiche...
Il piatto dovrà essere preparato in teglie usa e getta e presentate allo stand della PROLOCO

dalle 17.00 alle 18.15 di Domenica 14settembre 2014, dando un nome alla Vostra
specialità. Dalle ore 18.30 una giuria decreterà il vincitore con un simpatico premio.

Per informazioni e iscrizioni potete contattare Kiara 3391130736
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Sagra

PatatadellaEventi

Nel paese della patata non poteva mancare 
un premio alla patata più buona! 

La sezione locale della Coldiretti in collabora-
zione con ProLoco Gottolengo propongono 
un’iniziativa la cui partecipazione è gratuita 
ed aperta a tutti coloro che hanno patate nel 
proprio orto o nel proprio campo; una giuria 
composta da esperti del settore ed agronomi 
degusterà e valuterà le caratteristiche dei tu-
beri in competizione per incoronare la patata 
più buona dal punto di vista delle proprietà or-
ganolettiche e qualitative. 

Domenica 14 Settembre, 
ore 10.30 presso lo stand ProLoco

ore 10,30

Dopo il successo della scorsa edizione torna, 
nella patria della patata, l’evento che vede 

questo umile e semplice piatto protagonista. 

Domenica, dalle ore 10.00
presso lo stand ProLoco

potrete assistere alla preparazione dello gnocco 
artigianale di Gottolengo:  impastato e tagliato da 
sapienti mani sarà per voi possibile acquistarlo, 
a fronte di una offerta, per aiutare le associazioni 
di volontariato nell’acquisto di un automezzo 
attrezzato al trasporto disabili, un’occasione 
quindi per assaporare a casa un piatto preparato 
“come una volta” facendo anche del bene.

L’evento è a cura del gruppo Impegno, Cultura e 
Sport Anziani e ProLoco Gottolengo.

isè sa fa  i gnòc!

Concorso miglior patata 

Torna l’appuntamento
con lo gnocco artigianale! 
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Bignetti Roberto e Pierangelo s.n.c.

€UROPA BAR toP 2000
di RAFFI RICCARDO

Costruzioni Edili e Ristrutturazioni
Civili e Industriali
Via L. Gramatica, 19 - 25023 Gottolengo (BS) - Cell. 320 2685622

Via Gorizia, 52 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)
Tel. 030 661094 - Cell. 335 7062393

Via Garibaldi, 22
25023 GOTTOLENGO (BS)

Derattizzazioni o Disinfestazioni

carroZZeria
ARCO

di CHECCHI G.FRANCO

via Brescia, 46 - 25023 GottolenGo (BS) - tel. 030951149
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PatatadellaAssociazioni

AVIS

AIDO Quo Vadis

Caritas

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
Sezione di Gottolengo

Via Circonvallazione Sud - 25023 Gottolengo (Brescia)
Tel. e Fax 030 9517533 - cell. Maurizio 3456629839

e-mail: avisgottolengo@g.mail.com

associazione italiana per la
donazione di organi tessuti e cellule

 

Gruppo Comunale di Gottolengo
Via Circonvallazione Sud, 29
25023 Gottolengo (Brescia)

La Gente e le Istituzioni di Gottolengo
per un Si convinto alla vita

Mettiamoci dalla parte di chi vive il problema
del bisogno di trapianto e sa che nulla può aiutarlo

se non ha la sostituzione dell’organo ammalato.

Noi abbiamo detto si e tu?

ATTIVITÀ CARITAS GOTTOLENGO

La Caritas è una istituzione della Chiesa Cattolica ed è una 
realtà presente in quasi tutte le parrocchie. È gerarchica-
mente strutturata e noi riceviamole direttive dalla Diocesi 
di Brescia.
Siamo la manifestazione concreta della carità cristiana, la 
parola diventa opera, perciò ci occupiamo delle povertà 
all’interno della nostra comunità, con l’obiettivo primario di 
ridare dignità alla persona.
Aiutiamo con l’accoglienza, l’ascolto e l’accompagnamen-
to: oltre a ciò, con interventi concreti nella distribuzione di 
generi alimentari, vestiario e mobili.
Lavoriamo in collaborazione con istituzioni e gruppi di vo-
lontariato per rendere più efficace il nostro impegno: per 
attuare vari progetti di sostegno alla famiglia, attraverso il 
“microcredito”, “briciole lucenti”: sostegno al lavoro, attra-
verso la “dote lavoro diocesana” e grazie a contatti diretti 
con aziende interinali e datori di lavoro.

TUTTO QUESTO ANIMATI DA SPIRITO CRISTIANO.

OGNI GIORNO QUALUNQUE 
PICCOLO GESTO GENTILE, 
POTREBBE MIGLIORARE
LA VITA DI OGNUNO DI NOI…
MA NE BASTA UNO 
SEMPLICISSIMO PER 
SALVARLA.
DONA IL SANGUE ANCHE TU
E TI SENTIRAI UNA PERSONA 
SPECIALE…

COMPAGNIA TEATRALE

Quo Vadis
1978-2014

“Non sono che la goccia in un 
oceano ma se l’oceano

non avesse questa goccia gli 
mancherebbe qualcosa”

Madre Teresa di Calcutta
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ALIMENTARI
AZZALI

ALBERTO
Villaggio Don Merigo, 73

25023 GOTTOLENGO (Brescia)
Tel. 030951312
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Amici del Teatro

Gottopedia

Impegno Cultura e Sport Anziani 

L’associazione gruppo “AMICI DEL TEATRO”
è presente in “loco” per diffondere la cultura

delle tradizioni attraverso commedie dialettali,
che vengono rappresentate anche nei paesi limitrofi.

 E della solidarietà, elargendo il ricavato
in beneficenza, il nostro primo impegno

è la cura e la custodia del Teatro Zanardelli.

L’Associazione IMPEGNO CULTURA E SPORT ANZIANI 
è attiva dal 1991 nel territorio del Comune di Gottolengo 
con l’obiettivo di aiutare in modo tangibile la popolazione 
anziana. L’Associazione nel tempo è cresciuta sia nei nu-
meri e nelle attività. Ad oggi conta di 232 soci, e svolge in 
modo continuativo attività di prevenzione/informazione 
alla salute; attività di sorveglianza alle scuole materne 
ed elementari; attività socializzanti per anziani o persone 
fragili sole; trasporti sociali da/per ospedali/strutture so-
cio-sanitarie; consegna pasti a domicilio,organizza corsi 
di ginnastica per anziani e gite socioculturali e gestisce 
un centro anziani. Nel 2012, la crescita delle diverse at-
tività e dei soci dell’Associazione (n. 232) hanno spinto 
il Direttivo a formalizzare l’iscrizione dell’Associazione 
nell’Albo Provinciale del Volontariato – ottenendo il rico-
noscimento di Onlus di diritto – nonché a chiedere ed 
ottenere dall’Amministrazione Comunale la possibilità di 
avere una sede congrua alle numerose e preziose attività 
svolte per la popolazione anziana.

“IL RICORDO È CULTURA”, è il motto a cui un piccolo gruppo di Gottolenghesi si è ispi-
rato, quando all’inizio dell’anno 2013, ha fondato l’”ARCHIVIO STORICO MEMORIE 
GOTTOLENGHESI, denominandolo anche “GOTTOPEDIA”.
L’ambizioso progetto, patrocinato dal Comune di Gottolengo, molto articolato e complesso 
nella sua realizzazione logistico-strutturale, ha come obiettivo principale quello di raccoglie-
re, gestire e preservare, documenti e testimonianze di ogni genere, storiche e attuali, riuniti 
e catalogati in un unico archivio a livello comunale, da considerarsi patrimonio permanente 
a disposizione di tutta la comunità gottolenghese. La documentazione reperita viene copiata 
e archiviata su supporto informatico, gli originali rimangono in possesso al legittimo proprie-
tario. Come la famosa enciclopedia collaborativa online “Wikipedia”, che etimologicamente 
significa “ cultura veloce”, dal termine Hawaiano “wiki” (veloce) con l’aggiunta del suffisso 
“pedia” (dal greco antico “formazione”), Gottopedia vuole essere l’archivio storico-culturale 
di Gottolengo e dei Gottolenghesi, da questi implementato, consultato e custodito a perenne 
memoria di quanto si è costruito e vissuto, di come era e di come eravamo.
L’organigramma dell’Archivio Storico Memorie Gottolenghesi è composto da persone volon-
tarie, che operano seguendo un proprio statuto, senza alcun scopo di lucro o politico.
Per poter svolgere il proprio operato, Gottopedia ha la facoltà di richiedere collaborazione a 
tutte le varie “realtà locali” (Enti, associazioni, ecc), coinvolgendole, è indirizzata a favorire e 
sviluppare, ove possibile anche in modo propositivo, una migliore partecipazione e collabora-
zione all’interno della comunità gottolenghese.
Per collaborare e per info rivolgersi a: gottopedia@yahoo.it
Tiziano Capelloni 3356110696
Giampiero Salvini 3468468548

Archivio Storico Memorie Gottolenghesi (Gottopedia)

Associazioni
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Isorella - Via Valotti

Enoteca, 
Birre d’importazione,
Impianti spillatura,

Acque gassate

SteFAno lUCInI
Cell. 335 5421220

lUCInI BeVAnDe
di lucini Stefano

Via Gramatica, 55
GOTTOLENGO (Brescia)

Tel. 030 951261
Fax 030 9518358 

info@enotecalucini.it
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Per chi arriva da nord (Brescia)
Prendere la Stat. 45 bis, in direzione Cremona
• Al semaforo di Bagnolo, seguire indicazioni per 
Leno - Attraversare e uscire da Leno: superato il 
cimitero si arriva ad una rotonda - Proseguire per 
Gottolengo - Dopo 9 KM. (circa), arrivati alla VE-
TRERIA FANCONI, girare a sinistra, in Via Grama-
tica - Dopo 250 mt., Palazzetto dello Sport (sede 
della Sagra) - Siete arrivati.

Per chi arriva da est (zona Lago di Garda)
Da Montichiari / Ghedi, arrivare e superare, Visano 
o Calvisano - Proseguire per Isorella, superare il 
paese in direzione Gottolengo - Alla 1ª rotonda gi-
rare a sinistra (direzione Gottolengo) • Alla rotonda 
successiva, girare a destra - Alla fine della strada, 
girare a destra, si è in zona sagra. Siete arrivati.

Per chi arriva da sud (Prov. Mantova e/o Cremona)
Superare Fiesse / Gambara / Pavone Mella - Su-
perare ponte su Fiume Gambara - Alla rotonda, 
proseguire diritto (direzione Isorella) - Si arriva ad 
altra rotonda, proseguire diritto - Allo STOP, girare a 
sinistra. Siete arrivati.

Per chi arriva da ovest (Manerbio/Verolanuova)
Arrivare a Leno - Alla prima rotonda girare a destra 
(circonvallazione) - Alla successiva rotonda (in usci-
ta da Leno) proseguire per Gottolengo - Dopo 9 
KM. (circa), arrivati alla VETRERIA FANCONI, girare 
a sinistra, in Via Gramatica - Dopo 250 mt., Palaz-
zetto dello Sport (sede della Sagra. Siete arrivati.

informazioni
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Come arrivare a
GOTTOLENGO

GOTTOLENGO

Sagra

Patatadella
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di BREDA LUIGI
Via Brescia, 20 - 25023 GOTTOLENGO (BS) - Tel. 030 951043




