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Progetto di 

riqualificazione

Piazza Giovanni XXIII

arissimi Concittadini, 
finalmente siamo pronti per dare 
concretezza ad uno degli obiettivi 
principali della nostra amministra-
zione: piazza Giovanni XXIII sarà 

finalmente riqualificata. Dopo una "faticosa" 
ricerca delle risorse economiche necessarie, 
l'individuazione e l'affidamento della progetta-
zione a un professionista qualificato, ora prose-
gue l'iter per affidare, tramite bando pubblico, 
il lavoro a una ditta specializzata; alla fine di 
questo percorso ci attende una piazza rinnovata 
che, oltre alla fondamentale messa in sicurezza 
del luogo e l'abbattimento delle barriere archi-
tettoniche esistenti, darà il meritato decoro al 
cuore della nostra comunità. 
Cosa cambierà? 
✔ Nuova pavimentazione dell'area pedonale e 

ciclabile con un materiale adatto alla posa 
in esterno e molto più resistente di quello 
attuale. 

✔ Rifacimento totale del fondo stradale e posa 
di lastre di grandi dimensioni e 12 centimetri 
di spessore che garantiscano stabilità pur in 
presenza di traffico veicolare. 

✔ Eliminazione di ogni dislivello che costitui-
sce un pericolo. 

✔ Correzione di altre piccole modifiche frutto 
dell'esperienza.

Cosa non cambierà? 
✔ L'assetto viario, pur prevedendo la transita-

bilità dei veicoli e parcheggi lungo i quattro 
assi stradali, già oggi è concepito per pri-
vilegiare pedoni e ciclisti alle autovetture. 
Si ritiene infatti che nel "salotto" del paese 
debbano essere le autovetture ad adeguar-
si ai pedoni e non viceversa. Dunque, come 
abbiamo sempre affermato, non è prevista 
una modifica del percorso delle autovet-
ture. In questi anni c'è chi ha proposto di 
tornare a una viabilità a doppio senso o di 
realizzare più parcheggi riducendo l'area 
pedonalizzata ma questo vorrebbe dire sa-
crificare gli spazi dedicati a ciclisti e pedo-
ni e dunque è una soluzione che abbiamo 
sempre scartato. 

Perché non asfaltare la carreggiata? 
Da un lato per ragioni estetiche: il cuore del 

paese non può limitarsi a essere funzionale 
ma deve essere anche bello. Inoltre perché un 
apparente risparmio porterebbe in realtà, ne-
gli anni, significativi oneri manutentivi a carico 
della futura amministrazione. La posa di lastre 
di pietra, eseguita con materiali adatti e tecni-
che opportune, garantisce interventi manuten-
tivi meno onerosi in quanto da effettuare in un 
arco temporale molto più lungo. 
Come abbiamo detto nel corso delle assemblee 
pubbliche di presentazione del progetto, possia-
mo ancora recepire suggerimenti che potranno 
essere valutati in fase esecutiva se compatibili 
con l'attuale impostazione generale. 
Ci resta l'ultimo sacrificio del disagio tempora-
neo legato ai lavori.
Per questo sento il dovere di scrivervi per scu-
sarmi, in particolar modo con i residenti e con 
le attività commerciali presenti nell'area inte-
ressata, per le inevitabili conseguenze di un 
cantiere che, pur garantendo l'accesso pedo-
nale in tutte le aree, impedirà di fatto il transito 
ai veicoli, eccetto quelli di emergenza. 
Perché non si fanno i lavori in due tempi con-
sentendo l'accesso alternato anche alle auto-
vetture?
Abbiamo sin da subito chiesto al progettista 
che è incaricato anche di seguire la fase ese-
cutiva dei lavori, di valutare l'esecuzione dei 
lavori consentendo la transitabilità veicolare: 

purtroppo, come ben illustrato dallo stesso 
progettista nelle assemblee pubbliche, ciò si è 
rivelato difficilmente compatibile con il voler 
ridurre al massimo la fase esecutiva. Negli in-
terventi da eseguire infatti ci sono momenti in 
cui il materiale posato deve assestarsi e questi 
saranno momenti in cui l'impresa dovrà ope-
rare in altra area per non interrompere mai i 
lavori. In ogni caso valuteremo eventuali pro-
poste migliorative della logistica che potrà fare 
l'impresa che si è aggiudicata i lavori.
Ritengo molto importante rivolgere a tutti voi 
anche  un appello a sostenere, nei prossimi 
mesi, chi vivrà il maggior sacrificio. Penso alle 
tante attività commerciali, artigianali e di servi-
zio che rendono vivo il nostro centro storico e 
che, nei prossimi mesi, verranno messe in dif-

Giacomo Marniga, Sindaco

Sicurezza
Protezione civile
PerSonale
raPPorti iStituzionali

comuneaperto

Gli uffici comunali sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì  10:00 - 12:45   
 16:00 - 18:30
Martedì  10:00 - 12:45
Mercoledì  10:00 - 12:45

Giovedì  (no mattina)  
 14:30 - 18:30
Venerdì  10:00 - 12:45
Sabato    9:00 - 12:00

ficoltà qualora noi tutti, da cittadini, cambiassi-
mo le nostre abitudini d'acquisto. 
Sappiamo bene che la presenza di attività ren-
de più vivo il nostro paese e dunque se oggi 
come domani, Borgosatollo ha bisogno dei 
suoi commercianti e artigiani, ora, per qual-
che mese, tutti, siamo chiamati a sostenerli. 
Dovremo fare qualche passo in più a piedi ma 
staremo investendo per il bene della nostra 
comunità. Se proprio vogliamo cambiare le 
nostre abitudini di acquisto facciamolo aumen-
tando la spesa in paese superando l'abitudine 
di fermarci solo se c'è un parcheggio davanti al 
negozio. Un piccolo sacrificio per noi oggi e un 
grande investimento per la nostra comunità.

il Sindaco
Giacomo Marniga

Pedibus: 

sperimentazione 

riuscita 

con successo

Si è conclusa con successo la sperimentazione del progetto Pedibus per gli alunni della scuola 
primaria. Il progetto, realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Amici del-

la Bici e del Comitato dei Genitori di Borgosatollo, oltre 
ad alcuni genitori e volontari e con il supporto dell’Am-
ministrazione, ha dato vita a una sperimentazione per 
tre mattine a settimana nel percorso di andata dal parco 
Cantarane alla scuola primaria. La volontà è quella di ri-
proporre questo progetto nel prossimo anno scolastico 
riuscendo magari ad allargare i percorsi offerti e le gior-
nate di svolgimento. 
Discriminante sarà la presenza di volontari (genitori, 
nonni, zii, maggiorenni volenterosi e disponibili) che 
metteranno a disposizione il loro tempo per questa ini-
ziativa. Faremo per fine agosto una chiamata per racco-
gliere adesioni e riprendere tale servizio. 
Ancora un grazie da parte dell’Amministrazione Comu-
nale a tutti coloro che hanno preso parte alla realizza-
zione del progetto.

Marco Frusca

iStruzione - cultura
SPort e teMPo liBero
urP e traSParenza
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SPazio a diSPoSizione e a totale 
reSPonSaBilità del GruPPo conSiGliare

Maxi esercitazione

DI PROTEZIONE CIVILE

elisa chiaf

PoliticHe Sociali
PoliticHe Giovanili

ParteciPazione

Mobilità responsabile e sicurezza stradale by Diavoli Rossi Motorsport

Perchè i nostri piloti se cadono in gara si rialza-
no, riprendono la moto, ripartono  e arrivano 
perfino a podio, invece se voi cadete con lo sco-
oter vi vengono a prendere con l'ambulanza? 
Qual è la differenza? 
Questa è la domanda provocatoria che rivol-
go ai ragazzi parlando della sicurezza stradale 
quando si viaggia su due ruote. 
Cambia il modo di proteggersi: questa è la ri-
sposta! 
Io, da padre, non potrei mai pensare ai miei 
figli di ritorno dal lago, in canottiera, short e in-
fradito, a bordo di moto che superano le auto 
nei due sensi di marcia. Lo vediamo ogni esta-
te. Basterebbe un piccolo contatto e, in seguito 
a una caduta, i danni dovuti allo sfregamento 
con il manto stradale sarebbero devastanti. Ho 
visto tute da pilota completamente lacerate 
nelle nostre gare.
La ASD Diavoli Rossi Motorsport si occupa di 
sport motoristici (motociclismo, automobili-
smo e gestione di aree motori) da 9 anni. Oltre 
a questo, la nostra associazione, in collabora-
zione con lo stunt-man Didi Bizzarro, ha dato 
vita a un progetto mirato ad accrescere il con-
cetto di consapevolezza del rischio e di corret-
ta protezione per la propria incolumità e per 
incentivare una cultura sensibile a una mobilità 
più attenta, responsabile e quindi sicura. L'ini-

ziativa prevede, fra le altre cose, la realizzazio-
ne di crash test auto/moto in varie situazioni, 
con manichini che indossano casco integrale e 
jet, allacciato e slacciato, abbigliamento tecni-
co, la valutazione delle dinamiche post investi-
mento. Il tutto anche con interessanti interven-
ti di simulazione del 112 e delle Polizie Locali. 
Tutto questo, ove possibile, attraverso la per-
cezione visiva e uditiva, assistendo a un reale 
impatto per rendersi conto con i propri occhi 
di quello che potrebbe accadere anche in con-
testo urbano. Non solo guardare, ma anche 
sentire il rumore della collisione è un'esperien-
za che si fissa per sempre nella memoria. Nel 
momento di salire sul proprio mezzo, la mente 
rievoca tali ricordi che sono fattori stimolanti 
per portare l'attenzione sul concetto di prote-
zione, soprattutto in ambiente stradale dove è 
noto che l'automobilista può essere distratto 
dai telefoni. 
Il casco lo allaccio anche se devo fare pochissi-
ma strada? Magari indosso anche un giubbino 
tecnico e dei guanti? Sarà il caso di farlo? Dopo 
quello che ho visto e il frastuono che mi è rima-
sto impresso in mente, direi di sì... 
Quando abbiamo iniziato a realizzare queste 
simulazioni di impatto volevamo sensibilizza-
re i più giovani a tenere presente quei piccoli 
ma importanti accorgimenti come indossare il 

caschetto anche in bici, allacciare sempre quel-
lo in moto, preferire un casco integrale o con 
mentoniera, indossare giacca, guanti e panta-
loni lunghi. 
Nei nostri crash test diamo ai presenti, la pos-
sibilità di apprezzare le significative differenze 
che passano fra la scarsa e la massima prote-
zione dei manichini ovvero con casco allaccia-
to, gilet airbag, guanti e jeans tecnico.
In questi anni di dimostrazioni, realizzate pres-
so fiere, eventi ed istituti scolastici milanesi, 
in seguito al primo evento pilota proprio qui a 
Borgosatollo, abbiamo raccolto numerose im-
magini e video anche in slow motion, dai quali 
emerge come siano frequenti gli impatti della 
schiena e della zona cervicale contro l'automo-
bile prima che l'investito cada sull'asfalto.  
I crash test hanno dimostrato che un casco non 
allacciato, in caso di incidente,  si sfila imme-
diatamente anche prima che il manichino ven-
ga sbalzato dalla sella. 
Molte volte vediamo persone avvicinarsi al loro 
scooter, infilare il casco e partire, prese dalla 
fretta, dal fatto che devono percorrere pochi 
chilometri o infastidite dal caldo, tralasciando di 
passare i cinturini sotto il mento e di allacciarli. 
Sappiamo che talvolta viene indossato un legge-
ro e minuscolo casco jet, solo per l'obbligatorie-
tà e non per il concetto di protezione personale.

Quando arrivammo in Amministrazione, quattro anni fa, le emergenze 
sociali che stava attraversando il paese erano prevalentemente due: 
l’assenza di lavoro e il bisogno di casa.
Il numero dei disoccupati che chiedevano di accedere alla misura dei 
voucher era significativo, così come l’impegno degli uffici nella media-
zione sul tema degli sfratti.
Ora, grazie anche alla congiuntura economica, possiamo dire che tale 
emergenza  sia rientrata. Non intendo dire che il problema sia risolto, 
ma di certo non si vive la situazione di allora. Spesso ci siamo trova-
ti a ricontattare le persone che allora erano disoccupate, scoprendo 
che nel frattempo avevano trovato lavoro in maniera stabile. Anche sul 
tema “casa”, le diverse misure a favore del pagamento degli affitti, a 

sostegno dei proprietari che non si vedono 
corrisposto l’affitto o che vivono situazioni di cosiddette “morosità in-
colpevole”, hanno supportato i cittadini ed evitato l’insorgere di situa-
zioni estremamente critiche.
C’è però un altro tema che vorrei portare alla vostra attenzione, un 
tema delicato di cui mai avrei voluto scrivere su Comune Aperto, ma 
che a questo punto sento doveroso portare a conoscenza della cittadi-
nanza. Si tratta della violenza contro le donne. Purtroppo quest’anno 
i casi sono diversi e sono gravissimi, delicati: personalmente li trovo 
molto preoccupanti. Da qualche mese abbiamo attivato e promosso 
uno sportello antiviolenza, in coordinamento con altri paesi, per dare 

una risposta al tema. Penso che il fatto che vi siano i “ser-
vizi”, abbia supportato le donne a trovare il coraggio per 
denunciare, ma questo non basta. I numeri sono davvero 
troppi. 
Sono sempre più convinta che sia necessario un cambia-
mento culturale, una maggiore sensibilità sul tema, affinché 
certe situazioni non si verifichino. Stiamo già collaborando 
con le forze dell’ordine e con le altre istituzioni. Nei prossi-
mi mesi partiremo con il coinvolgimento delle scuole per 
fare formazione a ragazzi e ragazze sul tema della violenza 
di genere. Ma a voi cittadini chiedo di vigilare, di educare al 
rispetto i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i primi perché 
non si sentano nel diritto di comportamenti irrispettosi, e 
le seconde perché abbiano rispetto di sé e non accettino 
mai certe situazioni, anche quando semplicemente latenti. 
Penso che gli esempi dei genitori, delle famiglie, degli adul-
ti, siano ancora una volta il primo metodo educativo. Impe-
gniamoci tutti affinché la violenza non aumenti.

Una nota dolente è  un fatto culturale signifi-
cativo: molti ragazzini non aumentano la loro 
sicurezza per paura di essere presi in giro. 
Indossare una giacca tecnica in estate per met-
tersi alla guida di uno scooter? Sì certo, così i 
miei amici mi ridono dietro!   
Naturalmente questo modo di pensare viene 
abbandonato con la crescita e la maturazione 
dei ragazzi, ma nel frattempo il fattore di ri-
schio è elevato a causa di preconcetti di natura 
psicologica. 
Ora che è arrivata la bella stagione quindi, il 
nostro consiglio è di non sottovalutare mai la 
propria sicurezza e, se la si vuole aumentare, i 
negozi specializzati offrono innumerevoli pro-
dotti in continua evoluzione.
Augurandovi  una buona estate,  vi invitiamo a 
visitarci sul  web.

vito cirillo 
e lo staff Diavoli Rossi Motorsport

 

mobilita-responsabile.com 
www.facebook.com/mobilitaresponsabile/ 

diavolirossimotorsport.it 
www.facebook.com/motorsportautomoto/
 

Sabato 19 maggio il parco degli Alpini si è tra-
sformato in un centro operativo della Prote-
zione Civile, con l’allestimento di un Presidio 
medico avanzato.
L’obiettivo era misurarsi con una simulazione di 
un incidente ambientato durante una gara po-
distica, dove si verificava l’esplosione di un or-
digno, provocando numerosi feriti. L’esercita-
zione ha visto come protagonisti sessantasette 
laureandi infermieri del terzo anno del corso 

di Scienze infermieristiche della Fondazione 
Poliambulanza, i quali suddivisi in più squadre, 
soccorrevano i loro compagni che impersona-
vano i feriti. L’organizzazione dell'evento ha ri-
chiesto circa un mese per la preparazione.
Nell’occasione è giunto il saluto del sindaco 
Giacomo Marniga, il quale ha ricordato agli 
studenti l’importanza di queste esperienze che 
vedono coinvolti insegnanti, istituzioni e vo-
lontari, esperienze volte non solo alla crescita 

Nuove emergenze, 

anche per Borgosatollo

professionale, ma anche alla loro maturazione 
come cittadini attivi della società.
Nella prima fase le squadre hanno soccorso i 
feriti portandoli nelle zone predisposte per le 
prime cure, mentre una seconda fase ha visto 
l’intervento dei cani del C.I.S.O.M per la ricerca 
dei dispersi.
L’evento si è concluso verso le ore 14 con il de-
briefing del finto attentato, allargato a tutti i 
partecipanti a cui è seguito un rinfresco, che ha 
riportato i sorrisi sui volti della nostra meglio 
gioventù.

Gianbattista Cò 
e il Coordinatore della Protezione Civile 

Luciano Travaglia 

Associazione 

A-mici di Romeo

Il nostro primo Bilancio non comprende 

nessun contributo pubblico, né la raccolta 

del 5 per mille dello scorso anno che ancora 

non ci è stata data, e le Entrate (per tessere 

e contributi privati) sono nettamente infe-

riori alle Uscite (spese per cibo, cucce e altre 

fonti di riparo, cure veterinarie, svezzamenti 

di gattini). Di qui subito un appello per chi 

volesse preferirci per la Dichiarazione dei 

Redditi.
Potete prendere visione di tutte le attività 

svolte sulla nostra pagina Facebook (A-mici 

di Romeo Borgosatollo & dintorni) e soprat-

tutto sul nostro blog raggiungibile anche a 

partire dalla pagina del gruppo.

Altri due appelli: l’invito ai referenti/gestori 

delle colonie che non lo fossero ad associar-

si, ai volontari a prendere contatto e dare 

la loro disponibilità a collaborare anche oc-

casionalmente a tutti i bisogni correlati alla 

gestione delle colonie. Ricordiamo che:

1. È aperta la campagna tesseramento: una 

tessera ordinaria costa solo 15 euro.

2. Anche senza fare tessera si può dare un 

contributo libero e volontario.

3. A costo zero è possibile donarci il 5 per 

mille nella dichiarazione dei redditi, in-

dicando nel riquadro riservato alle Asso-

ciazioni Enti di Volontariato accreditati il 

nostro Codice Fiscale 98193290172.

I nostri amici felini ve ne saranno grati.

Andrea Muzzolini, per INFO tel. 3472522156
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Paola Motta

urBaniStica edilizia Privata
ecoloGia - lavori PuBBlici

aGricoltura

La variante al P.G.T.
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Questo spazio è aperto a tutte 
le associazioni di volontariato 
di Borgosatollo. chi fosse in-
teressato a proporre materiale 
contatti l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico entro i termini indi-
cati in prima pagina.

S P a z i o 
a S S o c i a z i o n i A Borgosatollo anche i cani vanno a scuola

Apparentemente è una scuola come tutte le altre: ci 
sono le aule, i registri, le verifiche di apprendimento, 
i sussidi didattici e tanto altro, ma ci sono molte diffe-
renze con le scuole solite, a partire dal nome. Questa si 
chiama “La squola di Pluto”. Proprio così, con la lettera 
q al posto della lettera c. Inoltre gli allievi sono cani. 
Stiamo parlando, in pratica, di un centro per educare 
i cani, ma con alcune caratteristiche che lo rendono 
particolare. Anzitutto, la instancabile animatrice, Sara 
Ussoli, è laureata in “Tutela e benessere animale” all'U-
niversità di Teramo, e quindi ha tutte le conoscenze teo-
riche per affrontare il mondo dei cani secondo i metodi 
più evoluti e moderni. L’idea degli studi universitari è 
nata solo cinque anni fa, dopo un'esperienza canina 
lunga vent’anni, quando Sara si è resa conto che la pra-
tica è fondamentale, ma per i casi più impegnativi da 
sola non basta. 
Una seconda caratteristica della scuola è il punto di vi-
sta: si cerca di partire sempre dal cane, dal suo punto di 
vista, e non dal padrone. Significa che, per raggiungere 
un certo obiettivo, bisogna conoscere la psicologia del 

Il P.G.T., o Piano di Governo del Territorio, è lo 
strumento con il quale si fondono le norme 
urbanistiche e le volontà di un’Amministrazio-
ne Comunale riguardanti le scelte funzionali e 
strategiche sul proprio territorio.
Le finalità di questo strumento urbanistico ri-
vestono una doppia valenza: una di tipo am-
bientale, l’altra di tipo economico.
Quella AMBIENTALE è finalizzata alla salvaguar-
dia e gestione del territorio, attraverso l’indi-
viduazione di ambiti territoriali, oltre alla de-
finizione degli “indici di zona” che normano le 
modalità di sviluppo delle aree già urbanizzate.
La finalità ECONOMICA rappresenta la defini-
zione dei servizi necessari alla comunità e il 
loro costo di gestione, ivi compresi gli eventuali 
nuovi servizi che l’Amministrazione Comunale 
ritiene  strategici per il proprio territorio.
Ormai da molti mesi stiamo attendendo che Re-
gione Lombardia approvi il nuovo P.T.R (Piano 
Territoriale Regionale) con il quale darà attua-
zione alla volontà di limitare drasticamente il 
consumo di suolo. Il recepimento del P.T.R. da 
parte della Provincia attraverso il suo strumen-

to P.T.C.P. (Piano  Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) renderà esecutive le volontà regio-
nali, definendo la quota percentuale di espan-
sione definita per ogni Amministrazione attra-
verso il proprio strumento urbanistico P.G.T. 
Fintanto che la procedura descritta non giun-
ge a compimento tutte le aree di espansione 
edilizia previste nel nostro strumento urbani-
stico rimangono confermate, in attesa che le 
disposizioni provinciali dettino le nuove nor-
me. Solo a quel punto il P.G.T. potrà essere 
interamente disegnato. Nel frattempo il P.G.T. 
vigente, approvato dal Consiglio Comunale nel 
2012, in questi anni ha mostrato alcune fragili-
tà tecnico-operative che hanno reso necessaria 
una revisione dello stesso. Tale revisione è la 
cosiddetta VARIANTE AL P.G.T. 
L’Amministrazione Comunale ha voluto inter-
pretare il percorso della Variante al P.G.T. de-
finendola VARIANTE MANUTENTIVA, in quanto 
finalizzata a stabilire nuovi indici urbanistici 
attraverso i quali incentivare l’appetibilità delle 
aree già urbanizzate. 
Tali strategie riguarderanno la ridefinizione de-

gli indici di edificabilità in rapporto alle capacità 
edificatorie della superficie fondiaria, ritornan-
do al rapporto mq/mq e non in quota percen-
tuale dei piani fuori-terra, piuttosto che all’appli-
cazione della normativa del recupero sottotetti, 
ripulita dai vincoli restrittivi attualmente impo-
sti. Novità riguarderanno anche i piani di recu-
pero nel centro storico. Chiaramente le norme 
revisionate non interesseranno esclusivamente 
il tessuto residenziale, ma anche la zona arti-
gianale/industriale, cercando anche in questo 
ambito di dare risposte adeguate a un mercato 
“produttivo” che negli anni ha fortemente mo-
dificato le proprie dinamiche.
Per quanto riguarda le aree di espansione, 
quindi le aree attualmente destinate alla tra-
sformazione da agricole a edificabili denomina-
te nel nostro attuale strumento CIS, si precisa 
che le norme urbanistiche attuali, a qualunque 
livello, impongono l’estrema attenzione al con-
sumo di suolo; pertanto, con l’attuale variante, 

viene imposto il co-
siddetto EQUILIBRIO 
ECOLOGICO. 
Questo significa che la variante non potrà pre-
vedere nuove aree di espansione edilizia. Solo 
nel caso di espressa rinuncia dei proprietari 
anche solo di un CIS, sarà possibile trasferire 
altrove quella quota di area in trasformazione, 
dando accoglimento ad altre richieste perve-
nute in questi mesi.
La volontà espressa dall’Amministrazione Co-
munale con questa VARIANTE AL P.G.T. MANU-
TENTIVA ha principalmente la finalità di trovare 
nuovi strumenti urbanistici che stimolino il re-
cupero del tessuto edilizio esistente, recepen-
do quanto la normativa urbanistica da tempo 
esprime, cioè la volontà di ridurre al massimo 
il consumo di suolo agricolo per nuova edifica-
zione, rimanendo in attesa che gli Organi su-
periori definiscano indici specifici. Solo allora si 
potrà ipotizzare un nuovo P.G.T.

cane e da lì partire per insegnargli quello che si vuole. 
Ad esempio: un cane abbaia nell’appartamento e di-
sturba? Prima di partire alla carica con il solito arma-
mentario di rinforzi positivi e negativi (premi e castighi), 
bisogna chiarire il contesto. Di che razza è l’animale? 
Quando abbaia? Perché abbaia? 
Una terza caratteristica della scuola è l’approccio inte-
grato all’ambiente domestico, si considera cioè tutto 
l’ambiente familiare (appartamento magari piccolo, 
bambini magari dispettosi). Naturalmente uno è libero 
di lasciare il proprio cane in asilo, per andare a lavorare 
tranquillo oppure può limitarsi a chiedere che si insegni 
al cane a obbedire al comando “seduto”. Però, se lo de-
sidera, uno può chiedere una bella chiacchierata (non 
chiamiamola lezione) in cui gli vengano spiegate le ca-
ratteristiche specifiche del proprio animale, cosa sareb-
be indispensabile fare e cosa sarebbe meglio evitare: 
ciascun cane ha un proprio modo di vivere e di comuni-
care. Se si vuole vivere in armonia con il proprio amico 
a quattro zampe, occorre avere chiari alcuni trucchetti. 
Alcuni esempi fra i tanti: sapere che è meglio evitare 

Asd Centro Danza Borgosatollo: grandi successi!

È stato davvero un anno entusiasmante quello che si è da poco concluso per l’A.S.D. CENTRO DANZA BORGOSATOL-
LO, ricco di moltissimi eventi, proposte e attività che hanno permesso ai ballerini della scuola di crescere non solo 
a livello tecnico, ma anche a livello umano.
Numerosi sono stati gli stage di danza classica, contemporanea e mimo con ospiti di fama internazionale tra cui i 
maestri Lorella Doni e Luca Tozzi.
Una delle prime esperienze importanti si è svolta il 10 dicembre 2017 al Teatro Sociale di Brescia: lo spettacolo 
professionale “Tina” in ricordo della storica insegnante della scuola di danza “Forza e Costanza”, Tina Belletti. Per 
ricordare la loro maestra, 14 insegnanti, tra cui Laura Del Buono direttrice dell’A.S.D. CENTRO DANZA BORGOSATOL-
LO, si sono ritrovate per dar vita a uno spettacolo di coreografie rivisitate ed ispirate a quelle della loro insegnante. 
La regia è stata curata da Costanzo Gatta, autore anche del libro “Tina Belletti. La danza nel cuore di tremila bre-
sciane.” Con un ruolo da protagonista nello spettacolo Marta Comini, allieva del corso avanzato dell’A.S.D. CENTRO 
DANZA, a metà tra il mimo e la ballerina, ha tenuto le fila dello spettacolo.
Altro evento significativo è stata la bellissima rassegna coreografica di beneficenza “Danza con il cuore”: il 25 marzo 
al Teatro Santa Giulia di Brescia erano 20 le scuole bresciane, che si sono date da fare per allestire uno spettacolo il 
cui ricavato è andato a favore di una missione del Mato Grosso in Perù.
Enormi emozioni e soddisfazioni sono state ottenute al “Sanremo Dance Festival”: di fronte a una giuria di esperti 
tra cui Anbeta Toromani, i ballerini dell’A.S.D. CENTRO DANZA si sono esibiti sul prestigioso palco del Teatro Ariston 
guadagnandosi il secondo posto nella categoria classico fra ballerini provenienti da scuole di tutta Italia. Durante 
l’anno due allieve hanno mosso i primi passi verso una carriera professionale: Francesca Berta ha superato l'audi-
zione per il Balletto di Verona e Vittoria Salvi per il Liceo Coreutico di Verona.
A conclusione del ricco anno di lavoro il saggio finale, dal titolo “Le Quattro stagioni”, in scena sabato 2 giugno al 

teatro comunale di Borgosatollo e in replica il 
9 giugno al teatro Sicomoro di Montirone: uno 
spettacolo composto da 80 allievi, che ha per-
messo agli spettatori di rivivere, balletto dopo 
balletto, un intero anno di meravigliosi colori e 
atmosfere. Con il metaforico scorrere del tem-
po i ballerini hanno permesso al pubblico di fare 
pic-nic nei prati e passeggiate al sole, festeggia-
re il carnevale o superare anche i mari più tem-
pestosi. Tutto questo grazie al linguaggio della 
danza e della musica!
L’addetto stampa per A.S.D. Centro Danza Stefa-
no Archetti - contatti tel. 3356653296

Sagra delle rane

L’Associazione Pro Loco di Borgosatollo ha organizzato, il 5 e 6 maggio, con il patrocinio del 
Comune, la seconda “Sagra delle Rane”, festa che si è svolta in concomitanza della ricor-
renza del centenario dell’Osteria al Cervo, che ha avuto un riconoscimento rilasciato dalla 
Regione Lombardia.
A festa conclusa possiamo ritenere che la manifestazione abbia avuto successo, nono-
stante le previsioni del tempo molto sfavorevoli tanto che, solo un paio di giorni prima, 
la commissione era sul punto di sospendere la sagra.  Abbiamo voluto rischiare, un po' 
sottotono senza strafare e, fortunatamente, è andato tutto bene. Ribadiamo il pensie-
ro dell’Amministrazione Comunale, che ci trova pienamente concordi "Riteniamo che la 
manifestazione possa rappresentare in futuro l’evento distintivo della nostra comunità 
capace di attrarre, a beneficio anche delle attività commerciali e artigianali del territorio, 
numerosi visitatori.” A quanto pare Borgosatollo è ancora conosciuto per i suoi piatti 
a base di rane e non pochi visitatori si sono complimentati. Abbiamo visto tanta gen-
te percorrere via Santissima, sostare alle bancarelle che hanno rallegrato la giornata di 
domenica e apprezzare gli eventi svolti: ciò pone solide basi per future edizioni della 
manifestazione.
Buona partecipazione anche al concorso pittorico: una ventina di partecipanti, tutti con 
notevoli lavori.  Il premio è andato all’opera “Amatrice” del pittore Sergio Modonesi di 
Brescia, per l’originalità dei contenuti e l'utilizzo di una tecnica particolarmente efficace 
nel rendere la matericità del paesaggio che rievoca opere del passato legate alla produ-
zione napoletana. Sono anche state menzionate le opere del dr. Sergio Perini di Carpene-
dolo e della bimba Maria Guerrini di Borgosatollo: complimenti a tutti loro!
Meraviglioso il concerto del Corpo Bandistico di Borgosatollo (orchestra a tutti gli effetti) 
che si è tenuto la sera del sabato nella cornice del giardino della famiglia Guidetti che, per 
l’ennesima volta, ci ha accolto con estrema generosità e cordialità. Dobbiamo un sentito 
ringraziamento sia alla famiglia per l’ospitalità, che ai maestri e ai componenti del Corpo 
Bandistico per la bella musica. Insieme stiamo organizzando nuovi eventi per i cittadini di 
Borgosatollo. Per l’aiuto dato alla buona riuscita della sagra, la nostra gratitudine va an-
che all’assessorato alla Cultura, alla Polizia Locale, all’ufficio Commercio e ai dipendenti 
del Comune, alla famiglia di Vito dell'Osteria "Al Cervo", al maneggio "Le Fronde", all’A-
zienda Agricola Medeghini, al Cosp per l’ambulanza, all’Associazione Libera Caccia per il 
grande lavoro! Un sentito grazie anche ad Antonello, che lavora nelle quinte e ci procura 
gli spettacoli che impreziosiscono la buona riuscita della festa. 

il Presidente della Pro loco andrea Pola

di passare al cane un po’ di cibo durante il pasto degli 
umani; sapere che il movimento della coda verso destra 
ha un significato diverso dal movimento verso sinistra. 
La quarta caratteristica della scuola è la specialità di 
Sara (la sua tesi di laurea): la ricerca in superficie. Qual-
cuno vuole addestrare il cane per ricercare persone di-
sperse (o cose)? Quello è il posto giusto. 
Infine, il centro può progettare interventi di terapia as-
sistita con animali (pet terapy). Anche la medicina uf-
ficiale riconosce da tempo i benefici che, in certi casi, 
la interazione con animali può regalare a persone con 
problemi mentali o fisici. Nel caso della pet terapy, la 
presenza di un educatore cinofilo laureato è un valore 
aggiunto certificato.
Per prendere contatto con il centro cinofilo si può anda-
re di persona in via Leonardo da Vinci 15, a Borgosatollo 
oppure si può telefonare a Sara al numero 3346779120 
oppure visitare il sito https://it.linkedin.com/in/sara-
ussoli-96917676

Francesco Lancillotto 
Centro di educazione cinofila “La squola di Pluto”



Lo sport a Borgosattolo 

una realtà viva

Marco Frusca

iStruzione - cultura
SPort e teMPo liBero
urP e traSParenza

Chi fosse interessato ad acquistare uno spazio pubblicitario su 
“Comune aperto“ può contattare la biblioteca 

al numero 030.2501693  per avere tutti i dettagli.

alessandro Pagani

Bilancio - attività Produttive
raPPorti con le Società coMunali 

 GeStione PatriMonio

In questi anni, come Assessore allo Sport, mi 
sono reso conto di quanto sia viva la realtà 
sportiva a Borgosatollo e come in questi anni 
sia cresciuta in qualità e progettualità ottenen-
do traguardi importanti a livello dilettantistico e 
agonistico. 
Moltissime sono le persone e i volontari che 
con passione e professionalità presiedono re-
altà sportive e allenano giovani atleti in innu-
merevoli discipline. Sul territorio abbiamo due 
importanti fulcri sportivi pubblici:  il Palazzetto 
dello Sport, gestito dall’A.S.D. CDB Borgosatol-
lo, sede di corsi sportivi per tutte le esigenze ed 
età, compresa l’educazione motoria degli alunni 
delle scuole, e poi il Centro Sportivo B. Pola che 
nell’ultimo anno ha visto, grazie all’investimento 

tari e psico-fisici che lo sport dà a tutte le età, 
in particolare in quella giovanile. Grazie a tutti 
e buona estate!

del Gestore A.S.D. Atletico 
Borgosatollo, il rifacimento 
completo del campo sin-
tetico a 7 e 5 giocatori e 
la copertura del campo da 
tennis a opera dell’A.S.D 
Pro Tennis School. 
A tutte le persone e realtà 
associative che a Borgosa-
tollo si occupano di sport 
va il sentito ringraziamento 
dell’Amministrazione Co-
munale poiché grazie alla 
disciplina sportiva è possibile dare ai ragazzi un 
importante modello educativo e sociale di con-
vivenza civile, unito ai molteplici benefici salu-

Novità al cimitero

Anche quest'anno il nostro cimitero riceve 
cure importanti che permettono alla struttu-
ra di mantenersi adeguata e andare incontro 
alle esigenze della nostra comunità. 
In quest'ottica abbiamo realizzato la prima 
parte del camminamento centrale nell'ulti-

mo chiostro che permetterà di accedere al 
nostro cimitero anche alle persone diversa-
mente abili e permetterà di spostarsi in tota-
le sicurezza da una zona all'altra. 
Inoltre a breve sarà completato anche l'ulti-
mo tratto di camminamento che collegherà i 

quattro lati dell'ultimo chiostro.
Verranno poi realizzate 15 nuove 
tombe di famiglia biloculo, per le 
quali è ancora possibile richiedere 
la concessione rivolgendosi al no-
stro ufficio anagrafe presso la sede 
comunale. 
Tutti questi interventi impegnano 
il nostro bilancio per cifre impor-
tanti sia nel corrente anno che nel 
precedente. L'investimento nella 
struttura ammonta a un totale di 
44.000 euro, fondi derivanti da en-
trate vincolate a essere spese per 
opere nel cimitero.
La nostra amministrazione è poi 
intenzionata a destinare eventuali 
risorse aggiuntive, derivanti dalla 
concessione di tombe di famiglia, 
al completamento della parete 
dei loculi mancanti, bandendo an-
che la concessione delle tombe di 

famiglia a parete sovrapposte ubicate negli 
angoli del chiostro.
Segnaliamo infine che è stato realizzato il 
giardino delle rimembranze, come da nor-
mativa vigente, e grazie anche al contributo 

delle Onoranze Funebri Gabusi. 
Consapevoli che gli interventi da realizzare 
sono ancora tanti ed importanti, continuia-
mo caparbiamente nel nostro impegno. 

Defibrillatori automatici sul 

territorio di Borgosatollo

Dallo scorso luglio vige l'obbligo per le società e 

le associazioni dilettantistiche sportive di dotar-

si di un DAE (defibrillatore automatico esterno) 

all'interno dell'impianto sportivo in cui si svol-

gono le proprie attività. Un DAE è un dispositivo 

di piccole dimensioni che contiene al suo inter-

no due piastre adesive in grado di analizzare e 

rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del 

cuore ed erogare una scarica elettrica quando 

necessario.
In caso di arresto cardiaco per ogni minuto che 

trascorre dall'evento le possibilità di recupero 

diminuiscono del 10%. Ma già dopo 4-5 minuti, 

anche se la vita si riesce a salvare, il rischio di 

riportare lesioni cerebrali gravissime è elevato. 

Il fattore tempo è la maggiore discriminante e 

assieme a questo anche le capacità di assistere 

la persona colpita da arresto cardiaco, dapprima 

con un allarme immediato al 112, poi, in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi sanitari, adottando mi-

sure immediate. Se c’è un defibrillatore e lo si 

utilizza con manovre semplici e corrette, si sal-

vano vite.
Segnaliamo che sul territorio di Borgosatollo 

sono presenti, ad oggi, cinque DAE dislocati nei 

seguenti punti:

✔ presso il Palazzetto dello sport con dieci per-

sone formate all'uso;

✔ presso il Centro Sportivo "B. Pola" con venti-

due persone formate all'uso;

✔ presso la scuola secondaria/palestra con ol-

tre trenta persone formate all'uso (insegnan-

ti, ATA);

✔ presso l'oratorio, A.C. Calcio ha fatto il corso 

di formazione all'uso del dispositivo;

✔ presso piazza Castello, installato da Farmacia 

Poliambulatori Bodini, con personale specia-

lizzato.

Saggio finale delle società sportive al Palazzetto dello Sport.

Il Giardino delle rimembranze.

Centro Sportivo: nuovo campo sintetico a 5 e 7 giocatori e campo da 
tennis coperto.


