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C ari gottolenghesi,
mi accingo ad introdurre un’im-

portante edizione di “Amministrare 
Gottolengo”, ricca di contenuti per 
l’attività concretizzata in quest’anno, 
carica di pathos per l’imprescindibile 
contesto storico che viviamo (pan-
demia - next generation eu - piano 
per la ripresa dell’Europa - piano na-
zionale di ripresa e resilienza) e, se 
mi consentite, a titolo strettamente 
personale di emozioni, poiché l’ulti-
ma del mandato amministrativo 2017 
- 2022, a suggello del decennio di ser-
vizio in qualità di Sindaco.
In tempi cosiddetti “ordinari” mi sa-
rei permesso di addentrarmi in un 
doveroso excursus circa le numerose 
iniziative realizzate dall’Amministra-
zione Comunale e sulla piena corri-
spondenza con il relativo program-
ma elettorale, ma i numerosi canali 
comunicativi consolidati, non solo ci 
rendono consapevoli di tutto ciò, ma 
il richiamato scenario pandemico lo 
rendono necessariamente superato 
(“tempora mutandur, nos et muta-
mur illis - i tempi cambiano e noi con 
loro”), nel senso d’esser doverosa-
mente spronati e protesi a nuove ed 
impellenti sfide.
Scrivo infatti questa mia, animato 
dalla soddisfazione d’aver recepito la 
notizia che il Comune di Gottolengo 
è risultato, grazie alla qualità dei cor-
posi progetti presentati, beneficiario 
da parte del Ministero dell’Interno 
della somma di Euro 2.450.000,00 
(fondi PNRR): un’iniezione di risorse 
senza precedenti che ci proietta ap-
pieno nel nuovo anno, consentendo 

la concretizzazione di specifiche ope-
re pubbliche.
Non solo ricerca di risorse economi-
che fine a se stessa, la nostra attività 
amministrativa poggia su una visio-
ne di paese ben chiara: perseguiamo 
infatti un nitido “piano industriale” 
adattato al nostro amato ente locale. 
La sostenibilità economica, ambienta-
le e sociale sono i pilastri su cui si 
fonda la nostra vision. 
Abbiamo lavorato in questo periodo 
ad un corposo “business plan” che, 
oltre alla strenua ricerca di progres-
so e crescita, fa della sostenibilità, 
rigenerazione e valorizzazione delle 
specificità, un autentico tratto distin-
tivo.
Come sopra espresso, seppur sia im-
portante soffermarsi a fare il punto 
e metabolizzare il pregevole consoli-
dato di questi anni, ossia le innume-
revoli iniziative che sono state con-
segnate alla comunità gottolenghese, 
siamo fortemente spronati a riversa-
re tutte le nostre forze e atten-
zioni a quest’era di transizione, 
con la consapevolezza che Got-
tolengo e la nostra terra hanno 
enormi energie che ora più che 
mai devono essere esplose per 
affrontare questa epocale fase.
Il nostro è un manifesto im-
pegno affinché il Comune di 
Gottolengo, non solo prosegua 

tenacemente nella lotta territoriale al 
coronavirus ed alla tutela delle fragi-
lità, ma sia in prima fila nelle politi-
che di sviluppo del territorio, nonché 
portatore di innovazione ed oppor-
tunità di sviluppo.
Sono stati anni densi di impegni e di 
fatti concreti che consegno a Voi.
Nella mia esperienza di Sindaco non 
ho voluto fare altro che esser una 
persona che realizza ciò che propo-
ne, una figura a cui confidare proble-
mi ed insieme provare a risolverli; più 
che i tagli di nastro e le opere pubbli-
che, i ricordi più belli che porto con 
me sono cose semplici ed umili, uno 
sguardo, un profumo, una parola, un 
silenzio…
Buona lettura cari concittadini ed ora 
più che mai tanti auguri alla nostra 
Comunità affinché sappia cogliere 
tutte le opportunità. I miei più cari 
affettuosi auguri di sereno Santo Na-
tale a tutte le Vostre famiglie.
Per Gottolengo ci sarò sempre.

Giacomo massa Sindaco
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GiUsEPPE soRmaNi
Vice sindaco,
Assessore all’Ecologia, Ambiente,
Attività produttive, Caccia e Pesca

C ari concittadini,
un altro anno, purtroppo ben lontano dalla “norma-

lità”, sta per chiudersi; l’emergenza legata alla diffusione 
del coronavirus ha imposto restrizioni sul nostro agire 
sociale di tutti i giorni, modificando le nostre abitudini e 
rendendoci più soli.
L’Amministrazione Comunale però, sempre spinta dalla 
voglia di fare per i propri cittadini, ha perseguito nell’agire 
politico e nella programmazione delle attività.
Ripercorriamo insieme gli aspetti più significativi di 
quest’anno.

DEPOSIZIONE TARGA IN RICORDO 
DEL CARO ANGELO ROLFI
La mattinata del 2 giugno è iniziata con la deposizione di 
una targa lungo l’argine del fiume Gambara, in memoria 
del nostro concittadino Angelo Rolfi, il quale ha dedicato 
tempo e passione, non solo alle attività dell’Associazione 
AIDO, ma anche a favore dell’ambiente, in particolare per 
il controllo e la pulizia dell’argine del fiume Gambara.

INAUGURAZIONE DEL PARCO 
INCLUSIVO NELLA CORTE 
CARLESCHI
Sempre nella mattinata del 2 giugno abbiamo inaugurato 
il nuovo parco inclusivo grazie al co-finanziamento regio-
nale che ha coperto il 95% della spesa sostenuta.
Finalmente un nuovo spazio verde, privo di barriere ar-
chitettoniche e quindi accessibile e fruibile da tutti i bam-
bini e dagli adulti.
Nel parco è stato posizionato un grande multi-gioco de-
nominato “Apollo”, un’attrezzatura esteticamente bella, 
ma anche facile da usare e che pertanto può essere utiliz-
zata da bambini aventi diversa abilità.
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CONSEGNA PIANTINA 
AD OGNI NATO DEL 2020
È con grande piacere che anche quest’anno abbiamo fe-
steggiato la nascita di 35 nostri nuovi, piccoli, importan-
ti concittadini regalando ad ogni bimbo nato nell’anno 
2020 un alberello che, giorno dopo giorno, crescerà con 
lui. 

INIZIATIVA “RIPULIAMO 
GOTTOLENGO”
Sempre il 2 giugno è stata riproposta la giornata dedicata 
al “Ripuliamo Gottolengo”; un’esperienza piacevole e nel-
lo stesso tempo una concreta testimonianza di rispetto e 
di cura del nostro territorio. 

NUOVA FORMA DI 
ALLONTANAMENTO PICCIONI
Nel primo semestre 2021, per la prima volta, abbiamo 
introdotto una nuova modalità di allontanamento  dei pic-
cioni attraverso l’ausilio di falconieri.

I piccioni, come altri volatili, rap-
presentano un serio problema per 
le nostre case e le nostre azien-
de: arrecano danni al patrimonio 
e rappresentano un vero pericolo 
per la salute delle persone, essen-
do fonte di sporcizia e degrado a 
causa dell’accumulo di guano, oltre 
ad essere portatori di molte ma-
lattie infettive. La falconeria è una 
pratica venatoria basata sull›uso 
di falchi o altri uccelli rapaci per 
l’allontanamento di piccioni.

AGGIORNAMENTO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
Quest’anno abbiamo superato l’80%, ma è ancora lunga la 
strada da percorrere affinché tutti i cittadini siano davve-
ro sensibili al discorso ecologico.
Tutti sappiamo quanto in difficoltà sia la nostra Terra, 
ne abbiamo avuto testimonianza dal recente COP 26, la 
Conferenza delle Nazioni Unite: il clima sta già cambiando 
e continuerà a cambiare provocando effetti devastanti.
Ognuno di noi dovrebbe chiedersi se sta compiendo il 
possibile per lasciare un mondo vivibile ai propri figli, ai 
propri nipoti, alle generazioni nuove e future. Non vi nego 
di essere per loro molto preoccupato.
La nostra sfida deve essere la costruzione di una comu-
nità sostenibili, fornendo servizi in grado di migliorare la 
vita delle persone e dell’ambiente, con una visione del 
futuro volta a promuovere comportamenti virtuosi.

PROGETTO BOSCO URBANO
Il Comune di Gottolengo ha aderito al bando regionale 
per la realizzazione del progetto BOSCO URBANO, che 
in sintesi prevede:
• formazione di parco urbano drenante con funzioni di 
polmone verde, barriera antirumore della circonvallazio-
ne Provinciale SP 11, miglioramento del microclima (miti-
gazione dell’isola di calore con favorevoli ricadute anche 
sul centro urbano) con ulteriori funzioni di regolazione 
delle acque pluviali, delle polveri, e dello stoccaggio di ani-
dride carbonica con emissione di ossigeno;  tale bosco 
offre uno spazio aggiuntivo a varie specie autoctone, fa-
vorendone la biodiversità;
• realizzazione di percorsi pedonali di collegamento tra 
le aree residenziali urbanizzate e l’area a bosco urbano 
drenante per la frequentazione e socializzazione delle fa-
miglie ed utenti in un ambiente video sorvegliato;
• funzione di prevenzione del dissesto idrogeologico cau-
sato dalle esondazioni del numeroso Reticolo Idrico Mi-
nore  e/o dalle piogge eccezionali che allagano vaste zone 
del territorio.
Siamo in attesa di conoscere l’esito dal bando.

XIX SAGRA DELLA PATATA 
E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA 
DI BRESCIA
Rispettando tutte le norme governative decretate nel 
corso di questa pandemia, il 12 settembre è tornata in 
scena la nostra ormai immancabile festa della patata.
Come nella scorsa edizione, la festa si è svolta nel centro 
storico del nostro paese e, come ogni volta, ha attratto 
svariati visitatori per i prodotti tipici e per le interessanti  
iniziative. Colgo l’occasione per ringraziare la PROLOCO, 
in modo particolare il Presidente Oreste Bonazzoli, per 
il fondamentale supporto nell’organizzazione della festa.

Grazie di cuore a tutti!
Vi arrivino con affetto i miei più sinceri auguri di Buon 
Natale e Sereno anno 2022.

Giuseppe Sormani
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Cari lettori, con questo articolo vorrei informarvi, per il settore 
che mi compete, degli obiettivi e dei traguardi raggiunti in que-
sto anno:

GOTTOLENGO ADERISCE AL SEAV 
Il Comune di Gottolengo, con delibera di Consiglio Comu-
nale, ha sottoscritto la convenzione con altri 73 Enti della 
nostra Provincia siglando, lo scorso 30 luglio, la nascita del 
SEAV Brescia. Questo importante servizio appartiene al 
Progetto Lombardia Europa 2020 e si pone come obietti-
vo di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla 
Commissione europea: dall’ambiente, alla digitalizzazione, 
dalla mobilità sostenibile, al turismo, alla difesa del terri-
torio e alle politiche sociali. Attraverso una prima analisi 
delle aree tematiche d’interesse, vengono proposti tavoli 
di europrogettazione (alcuni dei quali già attivi come il “ta-
volo Ambiente Brescia” e il “Tavolo Sociale Brescia”) e di 
networking, affiancati da servizi di tipo informativo (nuovi 

bandi), di orientamento (idee progettuali) e di formazione 
per Amministratori e Dirigenti pubblici. Questo strumen-
to è di grande utilità non solo per conoscere e reperire 
risorse europee ma anche per la gestione dei fondi del 
PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) che prevede 
un ampio ventaglio di investimenti e riforme a favore dei 
Comuni italiani e che costituisce la più rilevante occasione 
storica per un rilancio generale che ci proietti nel cuore 
del ventunesimo secolo. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Attraverso il contributo del Fondo per l’innovazione tec-
nologica e la digitalizzazione abbiamo voluto valorizzare 
il nostro ruolo di intermediario tecnologico favorendo la 
trasformazione digitale del nostro Comune con l’obiettivo 
di migliorare la qualità dei servizi on-line offerti al cittadino 
e proseguire nell’attività di semplificazione amministrati-
va. Gli asset messi in campo per questo progetto hanno 

DaNiELE DaNcELLi
Assessore alla Sicurezza
e Protezione Civile
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riguardato il potenziamento del servizio pagoPA, piattafor-
ma digitale che consente ai cittadini di pagare la Pubblica 
Amministrazione in modo più semplice, veloce e sicuro, ri-
ducendo i costi e i ritardi dei metodi di incasso tradizionali, 
l’adesione all’App IO e l’impiego trasversale dell’identità 
digitale (SPID). Iscrivere i bambini all’asilo, pagare una con-
travvenzione, ricordarsi che è arrivato il momento di fare 
la revisione dell’auto o di rinnovare la patente deve esse-
re facile come prenotare un viaggio, ordinare una pizza o 
comprare un libro online. In tale direzione nasce la “Stanza 
del Cittadino” che trasforma il rapporto tra cittadino e 
Pubblica Amministrazione, mettendo le persone al centro: 
un’unica interfaccia per accedere a tutti i servizi pubblici.

La prima delle tre sfide del “Piano Nazionale Innovazione 
2025” è la realizzazione di una società digitale dove il Pub-
blico è volano di digitalizzazione del privato e l’innovazione 
tecnologica intesa come creazione di nuove infrastrutture, 
ad esempio la posa della fibra ottica lo scorso anno e l’in-
stallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, è 
risorsa strumentale per attrarre nuove realtà imprendito-
riali nel nostro Comune, sempre più innovativo, inclusivo 
e sostenibile. 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
Dopo quasi due anni dalla proclamazione dello stato di 
emergenza, la nostra squadra di protezione civile si è im-
pegnata assiduamente nelle attività a supporto del centro 
vaccinale di Castelletto di Leno, sempre con grande di-
sponibilità nella risposta alle esigenze del centro operativo 
comunale e della popolazione. Anche quest’anno, seppur 
in misura minore e concentrate nel corso dell’estate, le 
allerte meteo della Sala Operativa di Regione Lombardia 

non sono mancate, portando la nostra squadra a operare 
sul campo, a supporto dei cittadini, in diverse occasioni. I 
volontari di Protezione Civile di Gottolengo, con gli amici 
di Gambara, Fiesse e Leno, stanno organizzando una nuova 
esercitazione che sarà sia un importante momento di con-
divisione sia un’occasione per affinare l’esperienza nell’uti-
lizzo delle attrezzature e, contemporaneamente, contribu-
ire alla manutenzione dei nostri corsi d’acqua. 

Il comando di Polizia Locale, impegnato su diversi fronti 
che spaziano dal contrasto allo spaccio, ai reati ambientali 
(sversamenti e abbandono rifiuti), alla sicurezza stradale, 
è risultato beneficiario di un contributo da parte di Re-
gione Lombardia che ha consentito lo smaltimento di un 
veicolo vetusto in dotazione al servizio associato Gotto-
lengo-Gambara e l’acquisto di una nuova vettura ibrida. 
La videosorveglianza si fa sempre più moderna grazie alla 
sostituzione di alcune telecamere mal funzionanti con al-
tre di nuova generazione. L’attenzione dell’Amministrazio-
ne Comunale verso il contrasto dell’incidentalità stradale 
ha consentito sia la chiusura del cantiere che ha portato 
a compimento i lavori di messa in sicurezza di Via Brescia 
e Via Roma sia di interventi mirati a ridurre i fattori di 
rischio presenti sulla rete stradale, con particolare atten-
zione all’utenza vulnerabile. A tal riguardo è stata rinnovata 
la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa nei pressi 
dell’istituto Comprensivo, della scuola dell’infanzia Capret-
tini e del semaforo di via Pavone, propedeutica al nuovo 
percorso pedonale. 

Il mio augurio è di trascorrere un meraviglioso Natale e un 
prospero Anno Nuovo!

Daniele Dancelli
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aNDREa FRERETTi
Assessore al Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Pubblica
e Privata, Agricoltura

A nche il 2021 volge al termine, un anno ricco 
di difficoltà, ma anche di grandi soddisfazioni. 

I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dalle 
restrizioni della pandemia, dalle incertezze sul futuro 
della nostra economia, dal distanziamento sociale, e 
ancora, la paura delle persone ad uscire, ad incontrarsi, 
il divieto di stringersi la mano... poi, finalmente, i primi 
rassicuranti segnali di una possibile ripresa.
Vorrei che l’esperienza del Covid 19 lasciasse, in ognu-
no di noi, un pensiero positivo e costruttivo, un pensie-
ro di unione, di sinergia, di sforzo comune nel superare 
gli ostacoli. 
Papa Francesco ci ha ricordato di come ci siamo tro-
vati tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, ma allo 
stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare 
insieme e a confortarci a vicenda. Da qui l’estrema im-
portanza di aderire alla campagna vaccinale come gesto 
d’amore verso il prossimo.
La situazione socio-economica che nel tempo si è de-
lineata, ha indotto una mutazione profonda nelle scelte 
economiche della Commissione Europea: dopo anni di 
austerità di bilancio, per mantenere il rapporto deficit-
PIL  entro i limiti imposti, le nuove politiche economiche  
keinesiane spingono le istituzioni nazionali ed europee a 
cambiare completamente indirizzi ed obiettivi.

La nuova politica europea vuole recuperare il tempo 
perduto nei confronti dei giovani, sviluppare la comu-
nicazione digitale, incentivare gli investimenti in green 
economy con la ricerca di fonti di energia sostenibili e 
rinnovabili, sostenere un’ agricoltura attenta al consu-
matore e rispettosa dell’ambiente e azzerare il consu-
mo di fonti energetiche di origine fossile. 
Il mio più grande desiderio è che le scelte politiche 
che il coronavirus ha generato in tutti gli stati membri 
dell’unione portino a comprendere quanto fondamen-
tale sia, per tutti noi cittadini europei, sentirci uniti e 
forti nelle scelte comuni per considerarci finalmente un 
unico popolo.
Nel secondo semestre del 2020 le istituzioni nazio-
nali, regionali e la Comunità Europea hanno iniziato a 
sbloccare fondi per finanziare opere pubbliche, da lungo 
tempo ferme nel “cassetto dei desiderata” delle ammi-
nistrazioni locali.
Ricordiamo le opere concluse a fine 2020: il nuovo cam-
po in erba sintetica e il rifacimento dei campi da tennis 
finanziati con fondi regionali; le opere riguardanti strada 
e marciapiedi di via Gramatica e gli ultimi interventi al 
palazzo scolastico realizzati con fondi Covid nazionali. È 
notizia recente del mese di ottobre 2021 l’assegnazione 
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di ben 2,45 mln € per una serie di opere pubbliche in-
compiute che si erano accumulate nel corso degli anni.
Con questa enorme somma si potrà procedere all’al-
largamento della strada comunale per Solaro, alla siste-
mazione delle curve più pericolose di via per Pralboino, 
alla messa in sicurezza del ponte sul Redone di via Cami 
e del ponte sulla Rovetorta in via Cerreto, nonchè alla 
rimozione della copertura in eternit del tetto del palaz-
zetto dello sport con la messa in sicurezza per l’antin-
cendio. Infine si potrà completare l’intervento antisismi-
co della Scuola dell’Infanzia Statale.
Per i prossimi anni l’Europa ha inoltre previsto fondi de-
stinati all’edilizia sociale per la costruzione di nuovi al-
loggi a prezzo calmierato da destinare a 
persone bisognose.  Al riguardo, l’Am-
ministrazione Comunale ha un ambi-
zioso progetto, ovvero  la riconver-
sione degli alloggi comunali adiacenti 
il palazzo scolastico (casa bianche) in 
strutture polivalenti da destinare alla 
famiglia, all’infanzia e alla scuola. Gli al-
loggi ad uso abitativo verranno invece 
costruiti in altra sede. 
Il Comune ha inoltre partecipato al 
bando per la rigenerazione urbana con 
un progetto che mira a risolvere de-
finitivamente il problema delle acque 
parassite in paese. Ricordo le opere 
sin d’ora realizzate: la canalizzazione a 
fianco della zona industriale, lo scarico 
acque parassite nel Redone adiacenti 
alla chiesa dell’Incidellae le opere sul si-
stema fognario. Il progetto commissio-
nato per il bando in oggetto, prevede la 
realizzazione di una vasca di laminazio-

ne sotterranea per acque me-
teoriche nei pressi del campo 
sportivo.
L’ufficio tecnico comunale in 
questi giorni è impegnato ad 
istruire un bando regiona-
le per interventi di cablaggio 
della fibra ottica nel centro 
abitato e nella zona industria-
le; ci auguriamo di portarla 
anche in tutte le cascine.
Infine, rimane viva l’intenzio-
ne di giungere alla realizzazio-
ne di un consorzio comunale 
per il governo delle strade 
vicinali, un ente in grado di 
gestire la manutenzione delle 
strade agrarie ad uso privato 
che collegano le cascine al 
paese.  Si spera che nei pros-

simi tempi si possano sfruttare le risorse del PNRR per 
poter sistemare le strade vicinali e poi costituire il con-
sorzio per il loro governo e manutenzione.
Vorrei concludere con l’augurio che, superata la pande-
mia, l’Italia avrà la possibilità di ritornare a sognare, di 
poter tornare ad essere una grande nazione, moderna, 
ecologicamente sostenibile ed europea. Spero che l’e-
goismo personale e la poca lungimiranza politica, che 
oggi risiede nella classe dirigente italiana di lungo corso, 
possa dare spazio alle nuove idee ed intenzioni che si 
stanno concretizzando all’orizzonte. 
Viva l’Italia!

Andrea Freretti
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FEDERico GHiDELLi
Consigliere con delega allo Sport 
e Politiche Giovanili

C ari compaesani,
in un anno possono cambiare un’infinità di cose. Ce 

lo ha purtroppo insegnato la pandemia. La conta dei danni 
palpabili è già stata fatta, ma le conseguenze ancora non 
sono terminate. Nel 2021 abbiamo vissuto nuove limita-
zioni, la paura del contagio e il triste distanziamento so-
ciale. Per tutti ancora fonti di stress, solitudine e rischio di 
inattività. Un altro anno davvero difficile, soprattutto per 
i giovani e gli adolescenti che hanno subito nuovamente 
le chiusure a singhiozzo della scuola, la sospensione degli 
allenamenti e la conseguente mancanza di socialità. Le at-
tività sportive nel nostro paese hanno comunque cercato, 
tra annullamenti di eventi e competizioni di ogni ordine e 
disciplina, di non arrendersi, impegnandosi a creare “nuo-
ve normalità” tra non poche difficoltà e nel limite delle 
restrizioni imposte. Un grande plauso quindi alle società 
sportive locali.

Nella bellissima giornata del 2 giugno abbiamo inaugura-
to l’importante lavoro di ammodernamento degli impianti 
sportivi, realizzato nel secondo semestre del 2020. Infatti, 
la Regione Lombardia, con la Legge 9 del 4 maggio 2020, 
ha sbloccato dei fondi per la ripresa economica e ciò ha 
consentito al Comune di Gottolengo, di stanziare subito 
parte del contributo per il restyling del nostro centro 
sportivo. Una riqualificazione significativa che ha deter-
minato una ristrutturazione totale dei campi da tennis, la 
trasformazione in erba sintetica del campetto di calcio a 
sette, l’adeguamento alle nuove normative per la messa 
in sicurezza del Palazzetto e di tutto il centro sportivo (in 
numeri stiamo parlando di circa € 230.000,00 per i lavori 
svolti).

PROGETTI FUTURI
Grazie al fondo statale del Ministero degli Interni, il Co-
mune è stato finanziato per la somma di € 2.450.000,00 
per la concretizzazione di specifiche opere pubbliche; circa 
€ 650.000,00 verranno destinati al Palazzetto dello Sport 
per il miglioramento sismico ed energetico dell’edificio. 
Gli interventi di miglioramento sismico prevedono un in-

tervento di irrigidimento della struttura verticale median-
te realizzazione di una nuova struttura metallica e conte-
stuale rinforzo dell’intera copertura esistente. Dal punto 
di vista termico si procederà invece con l’inserimento di 
uno strato coibente sulla nuova copertura. 
L’esecuzione dei lavori prevede la “messa a nudo” della 
struttura portante lignea principale esistente e l’inseri-
mento di nuovi materiali di ultima generazione che possa-
no garantire il rispetto delle normative vigenti. 

Il 2022 potrebbe quindi essere l’occasione per nuove inau-
gurazioni. La speranza è che tutto si realizzi in condizioni di 
ritrovata normalità.  Abbiamo sempre più bisogno di mo-
menti di vicinanza e convivialità. 
Il mio personale augurio per voi e le vostre famiglie è che 
il Natale, ormai alle porte, possa essere l’opportunità per 
restituire a tutti occasioni di serenità condivisa.

Federico Ghidelli
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SCUOLA E SERVIZI SOCIALI: 
LA PAZIENZA E L’IMPORTANZA 
DEI PARTICOLARI 

S i avvia alla conclusione l’esperienza amministrati-
va iniziata nel 2017. Fra mille idee, progettualità 

d’ogni genere, desideri che sembravano irrealizzabili 
e, perché no, ancora molti sogni nel cassetto, è forte 
il rischio di focalizzarsi solo su un’ultima parte, quella 
dal 2020 in poi, dominata dai venti nefasti della pande-
mia. Sarebbe un errore clamoroso. Appiattirsi sull’oggi, 
per quanto vincolante sia la situazione odierna, non è 
l’atteggiamento che ha animato la presente ammini-
strazione. Per quanto mi compete, immaginare i ser-
vizi sociali come un continuo e affannoso rincorrere 
il presente vuol dire perdere l’indispensabile spinta 
verso soluzioni concrete che, in quanto tali, vedranno 
il loro realizzarsi proprio nel futuro. Non è sufficiente 
tendere l’arco con forza: la freccia, 
prima o poi, deve essere scagliata 
verso l’obiettivo. 
Pur se nato sotto cattivi auspici, il 
2021 ha visto una forte volontà di 
recupero del tempo perso,  realiz-
zata operando con chirurgica pas-
sione in favore dei soggetti deboli, 
di quelle parti della nostra comu-
nità messe maggiormente sotto 
pressione dal devastante mix di 
pandemia e crisi economica. 
Le risorse arrivate dallo Stato han-
no permesso, è vero, di poter ca-
librare gli interventi con maggiore 
“sostanza” ma sarebbe semplicisti-
co, e fuori luogo, immaginare che i 
fondi a disposizione abbiano risolto 
ogni problema. 
A tal proposito, mi sia concesso 
rimarcare l’instancabile lavoro di 
tutta l’amministrazione, sempre 

orientata, come ricordato nelle prime righe, al doppio 
obiettivo di “cura del presente” e “progettazione del 
futuro”. 
Non a caso, quest’anno è stato portato a conclusione 
sia il nuovo Piano Socio-Assistenziale, sia il rinnovato 
Regolamento dei Servizi Socio-Assistenziali Scolastici, 
entrambi nati sull’onda di un’esperienza giocoforza de-
terminante di un anno e mezzo di pandemia ma, in re-
altà, frutto di oltre 4 anni di esperienza amministrativa.
Il tutto animato dal continuo dialogo con le parti socia-
li, fra decine di colloqui e riunioni collegiali nelle quali 
pianificare, con pazienza e cura dei particolari, attività o 
eventi utili a risollevarsi dal pantano del Covid. 
Com’è stato per i centri estivi, per il secondo anno 
vincolati a protocolli tutt’altro che semplici ma con l’i-
scrizione di oltre 200 bambini e ragazzi a sancirne il 
successo.
O con la ripresa in presenza della scuola di musica 

aNDREa miLZaNi
Assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, 
Famiglia, Volontariato e Cultura
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dell’Associazione “Quinto Grado”, germe per una futu-
ra ricostituzione della banda civica e la riapertura del 
nostro splendido Teatro Zanardelli. 
Un atteggiamento di cauto ma sano ottimismo ha ca-
ratterizzato l’interlocuzione con la scuola, ambiente fra 
i più colpiti dalle tensioni per le famigerate ondate del 
Sars Covid-19 e tormentato da decisioni ministeriali di 
non sempre facile lettura. Eppure, con serena determi-
nazione, sono stati riattivati tutti i servizi indispensabili 
per il corretto avvio dell’anno scolastico 2021-22, con 
soluzioni mirate a soddisfare le richieste delle famiglie, 
nel corretto ambito delle competenze reciproche, ap-
plicando ogni protocollo richiesto, ma senza inutili ri-
gidità. 
Posso testimoniare che Gottolengo è vigorosamente 
animato da realtà socio culturali abituate al dialogo che, 
seppur fiere della propria autonomia – e ci manchereb-
be! – sono sempre orientate a trovare soluzioni con-
divise più che a rimarcare differenze. Cari concittadini, 
non diamolo per scontato, perché non lo è. 
Ora, mi sia concesso ringraziare, sul finire di questo 
2021, tutti coloro che hanno risposto alle richieste di 
collaborazione, spesso restando nell’ombra, senza inu-
tili clamori o protagonismi. In primis gli amici e colle-
ghi dell’amministrazione, mai avari di stimoli e di idee, 
uniti sotto la guida di un sindaco che ha sempre saputo 
trasmettere fiducia e carica propositiva. Tuttavia, non 
voglio dimenticare nemmeno gli altri “colleghi” (forse 

inusuale definirli così, ma non mi viene in mente ter-
mine migliore) degli uffici comunali, una spalla ideale 
per gestire le immancabili “patate bollenti” del sociale 
e della scuola. E che dire di tutto il mondo del volonta-
riato? Servirebbe un libro a parte... 
Non volendo dimenticare nessuno, mi riferisco a 
quell’indispensabile numero di persone che, con un 
paio di telefonate e tre minuti di colloquio, sanno già 
cosa fare, senza chiedere nulla in cambio, se non fran-
chezza e presenza di spirito nelle decisioni che spet-
tano alla parte politica. Un’esperienza di vita unica e 
intensa, non c’è che dire. 
Il 2022 vedrà l’incipit di una fase storica nata già con 
gravosi impegni: si dice che non sarà concesso sbagliare 
o sprecare nemmeno un euro di quanto promesso dai 
fondi del PNRR, perché non sarà possibile avere una 
seconda occasione. In verità, i toni di questi ultimi mesi 
sono forse eccessivi ma, del resto, riflettono le enormi 
aspettative per il domani che, lecitamente, ognuno di 
noi ha. 
Ribadisco e concludo: ci vorrà molta pazienza, perché 
la fretta è sempre cattiva consigliera e, mai come ora, 
servirà una perfetta cura dei particolari perché tutto, 
nell’universo del “sociale” e della scuola, è sì meritevole 
di attenzione, ma pur sempre nell’alveo di priorità ben 
chiare e strade dalla meta precisa.
Coraggio Gottolengo!
Noi ci siamo.

Andrea Milzani
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RINASCITA e SPERANZA sono le due parole che 
hanno contraddistinto il 2021, un anno ricco di emo-
zioni contrastanti, carico di entusiasmo e voglia di fare 
per superare i momenti bui e raggiungere la luce in 
fondo al tunnel.
Anche quest’anno, nel no-
stro territorio sono state 
realizzate iniziative sia tra-
dizionali, sia di notevole ri-
lievo. 
Attraverso la collaborazio-
ne delle associazioni di vo-
lontariato, unita alle azioni 
di volonterosi singoli cit-
tadini, con il sostegno del 
nostro Sindaco e di tutta 
l’amministrazione comunale, 
abbiamo regalato alla nostra 
comunità momenti di vita in 
comunione che, in un recen-
te passato, avremmo defini-
to di “normale quotidianità”. 
Non è mancata la tradizio-
nale fiera della Madonna del 
Carmelo che, nella serata 
del 18 Luglio, ha assun-
to il carattere della Rinascita e 
della Speranza grazie al concer-
to della Banda Faber diretta dal 
M°Francesco Andreoli. Realiz-
zato sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale e con il pubblico 
sistemato nella prospiciente via 
Garibaldi, in una cornice di fe-
stosa condivisione, la serata si è 
rivelata una meravigliosa occa-
sione per rasserenare l’anima, un 
momento di svago e nello stesso 
tempo di vicinanza alle famiglie 
colpite dall’emergenza sanitaria. 
Per le restrizioni dettate dalle 

normative anti Covid-19 organizzare e realizzare l’e-
vento è stata tutt’altro che semplice ma, la voglia di re-
agire e di ritornare alla normalità, tanto desiderata da 
ogni gottolenghese, ha consentito di superare le nume-

rose difficoltà. Obiettivo raggiunto in 
forza della sinergia creatasi con gli 
uffici di competenza (Tecnico, Polizia 
Locale, Assessore alla sicurezza). In 
particolare, è doveroso un ringrazia-
mento all’amico Ing.Simone Bulgari, 
che tanto si è prodigato per la buona 
riuscita dell’evento, collaborando alla 
realizzazione dell’indispensabile pro-
tocollo anti Covid, studiato ad hoc 
per garantire la sicurezza di tutti, 
esecutori e pubblico.
Inoltre, durante la serata sono sta-
te consegnate dall’Amministrazione 
Comunale le targhe e le insegne ai 
titolare delle attività tradizionali e 
storiche; bello e gratificante è stato 
vedere la soddisfazione nei loro oc-
chi, ognuno giustamente orgoglioso 

FoRTUNaTo Di BLasio
Consigliere capogruppo con delega
all’Associazionismo e Commercio, 
presidente della Commissione Sicurezza
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per un’attività portata avanti nel tempo con grande 
dedizione e sacrificio. 
È proprio vero che, lavorando spalla a spalla, si posso-
no scalare le vette più alte, apparentemente insormon-
tabili.
Un grande merito va all’Associazione dei Commer-
cianti, sempre attiva nel favorire la collaborazione tra i 
soci anche nel periodo più critico della pandemia. 
E come non ringraziare il personale della segreteria 
comunale (Dott.ssa Maria Teresa Celsa, Dott.ssa Mirel-
la Tomasoni e la Sig.ra Donatella Fanconi); è grazie alla 
loro collaborazione che sono riuscito a redigere il “Re-
golamento sulle attività tradizionali” che ci ha permes-
so di riconoscere i meriti dei numerosi commercianti.
Ripercorrendo gli eventi realizzati quest’anno, ricordo 
con piacere la XII Edizione della Settimana Motoristi-
ca Bresciana, manifestazione a carattere internaziona-
le organizzata dal “Musical Watch Veteran Car Club”, 
federato ASI dal 1958, che ha visto la partecipazione 

di equipaggi provenienti da tutta Europa, a bordo di 
autovetture e motoveicoli costruiti prima del 1918.
Una manifestazione che, il 4 settembre, ci ha cata-
pultati in un’epoca ricca di fascino, incorniciata dalla 

bellezza della nostra Piazza XX Settembre e il tutto 
impreziosito dalla presenza di modelle in costume a 
tema. 
Un evento che mi ha particolarmente emozionato si 
è svolto il 3 ottobre: splendido rivedere in piazza 
tanti bambini, per lo spettacolo di “Burattini di man-
giafuoco”. Un momento pensato proprio per favorire 
il recupero della socialità tra i bambini i quali, forse più 
di tutti, hanno sentito il peso delle restrizioni.

Concluderemo l’anno con i consueti mercatini di Na-
tale, in programma  il 12 dicembre. In questa occa-
sione saranno consegnati i cesti natalizi alle Associa-
zioni di Volontariato ed ai cittadini meritevoli. Il tutto 
arricchito dalle luccicanti luminarie natalizie e dal pre-
sepe realizzato dai volontari dell’Associazione Impe-
gno Cultura e Sport Anziani. 
Anche quest’anno non mancherà la cassetta per le 

lettere di Santa Lucia, a cura dell’Associazio-
ne “Genitori felici a piccoli passi” e l’albero di 
Natale, realizzato con grande piacere insieme 
all’amico Assessore Giuseppe Sormani. 
Porterò a conclusione il mio mandato come 
capogruppo di maggioranza con eventi mirati 
all’inclusione sociale, nonché di supporto sia 
alle attività commerciali, sia al fertile mondo 
dell’associazionismo. 
Ringrazio tutte le persone che, attraverso la 
loro collaborazione, mi hanno supportato e 
arricchito di nuove e stimolanti esperienze.
Unitamente ai miei familiari auguro con vero 
affetto a tutta la cittadinanza un Natale di 
pace e un proficuo anno nuovo.

Fortunato Di Blasio
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L’inizio di questo anno scolastico è stato triste per 
noi. Oltre all’emergenza sanitaria e al green pass è 
mancato improvvisamente il nonno Luigi, persona ge-
nerosa, umile e dal cuore grande che ha dedicato tan-
to del suo tempo e del 
suo ingegno per aiutare 
la nostra scuola e so-
prattutto i nostri bam-
bini. Luigi, i giochi che ci 
stavi preparando sono 
stati  con amore posi-
zionati dai tuoi fratelli e 
ti assicuro che i bambini 
li hanno già felicemente 
collaudati!
Grazie nonno e amico 
Luigi!

I NOSTRI EVENTI
L’emergenza sanitaria ci ha costretto a cambiare il no-
stro stile di vita quotidiano in famiglia, ma soprattutto 
le modalità dello stare con gli altri. La scuola ha do-
vuto predisporre protocolli sanitari, firmare patti di 
corresponsabilità con le famiglie, potenziare sanifica-
zioni e sottostare a molte regole nell’organizzazione 
dell’attività didattica, degli orari delle lezioni e del la-
voro, ma i nostri bambini sono sempre rimasti il fulcro 
di tutte le attività, dei progetti e delle attenzioni.
Siamo riusciti ad organizzare in giardino una bellissima 
e partecipata “Festa dei nonni”.
I nonni, con i loro nipotini distribuiti nel bellissimo 
parco, avevano a disposizione un proprio tavolino, un 
piattino di terra, un vasetto decorato dai bimbi e han-
no piantato insieme una piantina che poi avrebbero 
accudito a casa con cura fino alla fioritura...

Non potevamo non accogliere l’invito del Sindaco a 
partecipare con una delegazione di “Leoni” alla com-
memorazione del 4 novembre.
Le maestre, con i loro bambini, hanno confezionato 
per l’occasione una corona in carta crespa che poi 
hanno depositato al monumento in onore dei caduti!

Il 13 novembre: la giornata mondiale della gentilezza!

Il 10 dicembre con Santa Lucia che è arrivata a scuola...
Il 12 dicembre i bambini con le loro famiglie in piazza 
per contribuire con i loro lavoretti all’addobbo degli 
alberelli.
Il 18 e il 19 di dicembre ci saranno i saggi di Natale 
(ovviamente divisi per le singole sezioni).
Nel calendario del nuovo anno speriamo di poter 
inserire la festa di carnevale, la festa del papà, della 
mamma…

Il tema conduttore di questo anno scolastico: “Il pic-
colo principe”.

I nostri progetti
• PERCORSO IN LINGUA INGLESE CON INSE-

GNANTE MADRELINGUA 
• Progetto OUTDOOR: “Il nostro giardino”
• Laboratori CREATIVI
• Coltiviamo l’ORTO con i nonni
• Progetto psicomotricità
• Progetto continuità
• Centro estivo
• Progetto di RELIGIONE CATTOLICA 
• Laboratorio CODING
• Laboratorio di lettura animata ed espressiva “MILLE 

E UNA STORIA...”
• Progetto “Fuoriclasse” con Coldiretti per la promo-

zione di sani Stili di Vita, sostenibilità, civismo

scuola dell’infanzia Pietro caprettini
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D opo un anno, caratterizzato 
ancora da restrizioni detta-

te dalla pandemia che, tuttora vige, 
si è tornati presso la Fondazione 
“Cami Alberini” di Gottolengo ad 
una “pseudo” normalità, garantita 
dalle visite costanti in presenza dei 
parenti.
La vicinanza ai familiari ha contri-
buito a rafforzare i legami paren-
tali, amicali e a migliorare il tono 
dell’umore degli utenti.

Naturalmente, un grazie particola-
re è rivolto a tutte le figure pro-
fessionali che, a vario titolo e con 
dedizione, collaborano per conse-
guire il raggiungimento del benes-
sere psico-fisico degli ospiti. 
Ancora ci mancano i tanti sorrisi 
dei nostri compaesani che quoti-
dianamente venivano a trovarci e 
che speriamo presto di rivedere. 
Il personale e gli ospiti della Fon-
dazione desiderano riservare alla 

comunità di Gottolengo un augu-
rio speciale attraverso un pensie-
ro tratto dalla poesia “Buon Na-
tale” di Simona Bare’ Neighbors: 
“Chiunque tu sia, qualunque cosa 
tu stia facendo, che tu possa tro-
vare ciò che tutti stanno cercando, 
ossia felicità e serenità”.

Gli operatori della Fondazione 
Cami Alberini

• Progetto di Educazione Civica 
• Progetto inclusione
• Progetto pregrafismo: il viaggio tra lettere e numeri

OPEN DAY
Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 14 alle 
ore 16 la scuola è stata aperta ai genitori dei bambini 
che il prossimo anno scolastico inizieranno a frequen-
tare la scuola dell’infanzia. 
Un’opportunità per conoscere meglio la nostra scuo-
la! Le maestre hanno illustrato gli spazi, le attività e le 
proposte didattiche!

Iscrizioni per il prossimo anno scolastico
Per qualunque informazione chiama lo 030951162 
oppure manda una mail a: smaternagottolengo@libero.it

Tutto il personale della scuola insieme al 
consiglio di amministrazione dell’infanzia 
paritaria PIETRO CAPRETTINI augurano a 
tutte le famiglie un sereno Natale ed un feli-
ce anno nuovo

La presidente della scuola dell’infanzia Caprettini ringra-
zia inoltre il sindaco dott. Giacomo Massa e tutta  l’am-
ministrazione comunale per la preziosa collaborazione, il 
sostegno e l’attenzione  riservati alla nostra scuola.

La presidente della scuola 
dell’infanzia P. Caprettini

Prof.ssa Marisa Gogna

Dalla Fondazione cami alberini...
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L ’anno che sta per finire è stato se-
gnato da un lento e sofferto, quan-

to inarrestabile, cammino di liberazione 
dalla pandemia. Grazie ai vaccini (ma so-
prattutto a coloro che si sono vaccina-
ti), grazie al personale sanitario e alla 
protezione civile, alle scelte fatte dalla 
politica nazionale con il green pass e agli 
incessanti appelli all’uso della mascherina 
nei luoghi pubblici, quella che in altri pae-
si, non solo europei, sta per manifestarsi 
come una vera e propria quarta ondata, 
nella nostra Italia, osiamo immaginare sia 
una situazione gestibile e sotto controllo. 
Vogliamo condividere, a proposito del 
dissenso no vax le parole pronunciate 
dal nostro presidente della Repubblica, 
Mattarella, in occasione della 38esima 
assemblea dell’Anci: “Le forme legittime di 
dissenso non possono mai sopraffare il dove-
re civico di proteggere i più deboli: dobbiamo 
sconfiggere il virus, non attaccare gli stru-
menti che lo contrastano e lo combattono”.

un’immagine eloquente

Questa persona ha preso la sua parte, ma 
ha colpito gli altri. Ha esercitato la sua 
libertà, ma con ingiustizia. La libertà non 
può essere esercitata come tutti vogliono. 
La giustizia scompare quando fai del male 
agli altri. Non parlo di moralità, parlo del 
cattivo esercizio della libertà.

Va ricordato che, alla crisi sanitaria, è se-
guita una crisi economica continentale 
senza precedenti, tanto da smuovere e far 

superare le rigidità di bilancio della UE, 
che producendo uno straordinario pia-
no di finanziamento di tutte le economie 
europee vorrebbe cogliere l’occasione 
per costruire un Europa più sostenibile, 
più resiliente, più equa.  Gli stati membri, 
Italia compresa, hanno l’obbligo di impo-
stare “Piani nazionali di Ripresa e Resilien-
za” per accedere ai fondi UE. Si tratta di 
progetti di grande rilievo da cui possono 
dipendere un miglioramento della qualità 
del vivere, una spinta alla modernizzazione 
del Paese, una crescita, sia nella capacità di 
competere sia nell’esercizio dei diritti.
È una sfida difficile che ci costringe a 
ripensare modelli di vita, distribuzione e 
accesso ai servizi, dopo decenni in cui la 
spinta al risparmio di risorse pubbliche, 
ha inciso profondamente e non sempre 
raggiungendo gli obiettivi. Quando si af-
frontano temi come la sostenibilità sociale 
e ambientale, lo sviluppo digitale, i piani 
urbani, le misure per le aree interne, le 
implementazioni delle infrastrutture ma-
teriali e immateriali, i Comuni devono es-
sere anche essi protagonisti di un percor-
so in cui si legano innovazione ed equità: 
così, per gradire, dal ministero dell’inter-
no con i fondi del PNRR, a Gottolengo, 
arrivano 2 milioni e 450mila euro per fi-
nanziare interventi di messa in sicurezza 
di edifici pubblici e territorio. Così, ancora 
una volta come minoranza consiliare dia-
mo la massima disponibilità ad esserci, per 
valutare e condividere con la maggioran-
za le scelte che ci aspettano per il futuro, 
chiedendo nuovamente di essere resi par-
tecipi, di allargare la partecipazione e di ri-
prendere appena possibile a far lavorare le 
commissioni consiliari ed esterne; di co-
noscere queste attività prima che vengano 
decise, nell’ovvio rispetto dei diversi ruoli 
che abbiamo nel parlamentino locale tan-
to da poter dare il nostro contributo atti-
vo e non solo essere messi a conoscenza 
delle cose già pianificate, costringendoci 
tanto spesso alla sola astensione. 

La possibilità di resettare gli asset più 
importanti della nazione attraverso vere 
riforme della pubblica amministrazione, 
del fisco, del lavoro, per una transizione 
ecologica e digitale è un’occasione che 
non dobbiamo vanificare, anche perché, 
questo piano di “rinascita sostenibile” è 
sinergico con quanto è necessario fare 
per fermare (o almeno frenare) i cambia-
menti climatici di cui ormai siamo testi-
moni a tutte le latitudini del pianeta. Una 
operazione questa, oggetto in questi gior-
ni del Cop26 di Glasgow, dove 190 leader 
mondiali, (mancano “solo” i presidenti di 

Cina e Brasile Xi Jinping e Bolsonaro così 
come il presidente russo Putin) devono 
presentare piani per uscire dal carbone, 
ridurre la deforestazione, aumentare i vei-
coli elettrici e investire nelle rinnovabili. 
Va da sé, che con tanti interessi econo-
mici in ballo, anche se l’apocalisse incom-
be, i governi del mondo faranno meno 
di quanto gli ambientalisti vorrebbero. 
Per due ragioni. In primo luogo perché 
dovranno comunque venire a patti con 
attori economici che possono essere 
danneggiati dalla “transizione ecologica” 
o “rivoluzione verde” o quale che sia l’en-
fatica definizione che preferiamo. C’è il 
clima, ma c’è anche l’economia (nessuno 
può permettersi di generare consapevol-
mente disoccupazione e crisi economica). 
La seconda ragione è che gli interessi in 
gioco in materia di clima non sono coinci-
denti. Il più grande inquinatore del mondo, 
la Cina, ha interesse a che l’onere di fare 
qualcosa ricada sull’occidente, l’India non 
può permettersi misure che rallentereb-
bero la crescita come tanti altri paesi invia 
di sviluppo. C’è poi la Russia esportatri-
ce di petrolio e gas. Per non parlare delle 
monarchie petrolifere del Medio Oriente. 
Così mentre i governi fra mille vincoli fa-
ranno quello che possono (e forse anche 
un poco di meno), conviene guardare an-
che agli atteggiamenti individuali. 
Molti importanti cambiamenti sociali 
sono il prodotto dell’aggregazione di tanti 
micro cambiamenti, l’effetto aggregato di 
nuovi comportamenti adottati da milioni 
di persone. Se l’Occidente (noi, i ricchi del 
pianeta) farà qualcosa di sensibile per il 
clima nei prossimi decenni, ciò sarà deter-
minato solo in parte dai governi. Dipen-
derà soprattutto dal fatto che milioni di 
persone avranno, anche di poco, cambiato 
abitudini.
La minoranza rinnova a tutta la cittadinan-
za il suo caloroso augurio per le imminen-
ti festività natalizie. Un augurio sincero di 
serenità e pace per preparare l’avvio di 
un nuovo anno. Un pensiero speciale a 
tutti i migranti che fuggono da miserie e 
guerre, da quelli “schiavi” nel nord africa, 
agli afghani (specie le donne) abbandonati 
dall’occidente esportatore di democrazia, 
alle moltitudini di famiglie ammassate tra 
Polonia e Bielorussia ingannate dai mer-
canti di uomini e dal regime di Minsk che 
specula sulla vita di questa gente come 
arma di pressione politica…

la Minoranza Consigliare
UN PONTE PER GOTTOLENGO

Elio Bravo, Maria Luisa Capelli, Pierino 
Gazza, Maria Rosa Zanon
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NEWs…

“GOTTOLENGO: PER UNA STORIA 
DOCUMENTATA DELLA TOPONOMASTICA 
LOCALE DAI PRIMORDI AL SECOLO XVIII”
Nel mese di dicembre abbiamo avuto il piacere di presentare il nuovo libro dedicato alla 
storia di Gottolengo.
Con questo quarto lavoro del professor Angelo Bonaglia si aggiunge quindi un ulteriore 
prezioso contributo sulla storia e sulle radici di Gottolengo e del suo territorio.
Un lavoro pregevole, un grande dono per gli abitanti della nostra comunità e per tutti 
coloro che intendono scoprire ed approfondire il nostro territorio attraverso i nomi di 
luoghi, di canali, di boschi, di campi, di cascine e di rogge.
Per acquistare il libro è possibile rivolgersi presso l’ufficio Segreteria del Comune (Tel. 
030/9518738 mail: segreteria@gottolengo.com) oppure contattando l’Associazione 
Proloco (mail: prolocogottolengo@gmail.com FB: prolocogottolengo).

CALENDARIO 2022
L’Associazione Archivio Memorie Storiche Gottolenghesi, in collaborazione con 
l’Associazione Proloco, sezione di Gottolengo, ha realizzato il calendario 2022 con le più 
belle foto inedite del nostro paese. Chi è interessato lo può acquistare con un’offerta 
presso la sede dell’Associazione e presso alcune attività commerciali del paese.

...DALLA PARROCCHIA AGGIORNAMENTI 
SULLO STATO AVANZAMENTO LAVORI RESTAURO 
CHIESA PARROCCHIALE:
FACCIATE ESTERNE:
Sono in corso i lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate 
esterne della Chiesa Parrocchiale; in particolare si è proceduto con la messa 
in opera dei ponteggi esterni sulle facciate in lato est e sud e sono in corso le 
operazioni di pulitura e restauro dei paramenti di facciata. Seguiranno poi le 
medesime lavorazioni anche per le facciate in lato nord e ovest. I lavori sono 
eseguiti dalla Ditta Deldossi Srl con sede a Pompiano (BS) e saranno pagati 
avvalendosi del bonus fiscale al 90% relativo alle facciate e usufruendo dello 
sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice delle opere...

PRESBITERIO ED ABSIDE:
Grazie all’assegnazione di un contributo da parte della CEI, si prevede, 
prossimamente, la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell’apparato decorativo delle pareti e della volta di presbiterio e abside ed a 
seguire della navata.
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SPORTELLO AMICO 
  

Comune di 
Gottolengo 

La “Fondazione Cami Alberini 

O.N.L.U.S.” ed il Comune di Gottolengo 

intendono fornire alla cittadinanza un 

servizio di presa in carico della 

popolazione anziana e non, mediante 

l’attivazione di uno “Sportello Amico”, in 

cui i cittadini possono trovare risposta ai 

loro bisogni da operatori sociali, socio-

assistenziali e sanitari, oltreché 

raccogliere e fornire informazioni e 

corrispondere una risposta integrata alle 

crescenti esigenze di presa in carico della 

fragilità. 

Lo Sportello Amico sarà attivo presso 

i poliambulatori della Cami Alberini 

lunedì  e giovedì dalle 9,00 alle 11,00 

Tel. 030 951024 int. 3 

Ho bisogno di 
informazioni 

su delle 
visite…. 

Ho bisogno di 
fare 

fisioterapia…. 

INAUGURAZIONE NUOVI GIOCHI  
Sabato 2 ottobre 2021 sono stati inaugurati nuovi giochi nel parco 
Madre Teresa di Calcutta, in ricordo della piccola Nicole. Grazie di 
cuore all’Associazione “L’Arcobaleno di Nicole” per la donazione a 
favore di tutti i nostri bambini.

SPORTELLO AMICO
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale è stato attivato un servizio di supporto ai 
cittadini per trovare risposte ai loro bisogni sociali, socio-assistenziali e sanitari, attivo presso 
la R.S.A. Cami Alberini il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (Tel. 030/951024 int. 3).

CON GRATITUDINE...
all’Architetto Maurizio Pini, sempre disponibile a 
collaborare e a mettere a disposizione le proprie  
abilità artistiche per Gottolengo.
Grazie per lo straordinario murales realizzato in 
Via XXIV Maggio il quale, oltre ad abbellire la via, 
ci permette di ripercorrere l’atmosfera di alcuni 
decenni fa. 
Grazie per il lavoro di ripristino nominativi dei caduti 
presso il monumento, svolto con abilità e tanta pazienza, 
un omaggio a tutti i nostri caduti nelle guerre…ed 
infine ancora grazie per il supporto nella realizzazione 
del nuovo libro a cura del Prof. Bonaglia, un nuovo 
importante tassello per la storia del nostro paese.

BUONA PENSIONE...
al Sig. Fernando Bianchi dopo 39 anni di 
appassionato e qualificato lavoro svolto 
in qualità di direttore della R.S.A. Cami 
Alberini di Gottolengo.
La più sincera gratitudine per la grande 
dedizione, pazienza, professionalità, sen-
sibilità, umanità e un grande impegno 
volto a tutelare e garantire a tutti gli 
ospiti salute e serenità.

INAUGURAZIONE 
PANCHINA ROSSA
Sabato 27 novembre è stata inaugurata la 
“Panchina rossa” in Via Roma (angolo via 
Garibaldi), proposta dal “Gruppo Serate 
Rossa”. Anche Gottolengo con questo sim-
bolo esprime il rifiuto della violenza nei con-
fronti delle donne.
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L’Amministrazione Comunale
porge alla cittadinanza i migliori

auguri per un
Felice Santo Natale


