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Guardando al Futuro
arissimi Concittadini, 
se guardiamo al futuro non pos-
siamo che pensare ai nostri figli e 
in genere ai giovani.
Prendo in prestito le parole di 

Franco Nembrini, insegnante e pedagogista 
che, nelle sue considerazioni parte da alcu-
ni concetti:

1) "La nostra gioventù ama il lusso, è male-
ducata, si burla dell'autorità e non ha alcun 
rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono 
dei tiranni, non si alzano quando un vecchio 
entra in una stanza, rispondono male ai geni-
tori, in una parola: sono cattivi"...
2) "Non c'è più alcuna speranza per l'avve-
nire del nostro paese se la gioventù di oggi 
prenderà il potere domani, poiché questa 
gioventù è insopportabile, senza ritegno, 
terribile"
3) “Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio 
critico, non c’è più rapporto tra i ragazzi e i 
loro genitori. La fine del mondo non può es-
sere lontana”.
4) “Questa gioventù è marcia nel profondo 
del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non 
saranno mai come la gioventù di una volta; 
quelli di oggi non saranno capaci di mante-
nere la nostra cultura”. 

Sembrano frasi sentite in mille conversazioni 
di oggi, condite da sospiri e verdetti, che sen-
tenziano senza appello che "i giovani non 
sono più quelli di una volta". 
No? Invece la prima frase è di Socrate 470 
a.C., la seconda di Esiodo 720 a.C., la terza 
di un sacerdote dell’antico Egitto, 2000 a.C. 
e l'ultima è un’incisione su un vaso di argilla 
dell’antica Babilonia nel 3000 a.C. 
Uno dei privilegi di essere Sindaco è quel-
lo di avere un'infinità di occasioni di incon-
tro con gli adulti ma anche con i giovani. Si 
inizia come un dovere istituzionale ma in 
poco tempo diventa una delle più arricchen-
ti esperienze che si possano vivere. Reste-
ranno sempre in me, tra i ricordi più belli, 
l'incontro con i bambini all'inizio dell'anno 
scolastico, con la loro compostezza, la loro 
educazione e il loro rispetto; poi l'ascolto, 

nei concerti, dei risultati del tanto impegno 
dei giovani della banda “Beppe Chiaf”; ho 
potuto condividere con i ragazzi la grande 
emozione della premiazione delle eccellenze 
scolastiche e ho avuto il privilegio di porta-
re il saluto ai tanti giovani che trovano nello 
sport un'occasione di formazione umana; ho 
incontrato tanti ragazzi impegnati nel volon-
tariato con la parrocchia e nelle associazio-
ni; ho ammirato la generosità di tanti che, 
appena maggiorenni, fanno prevalere alla 
paura di un ago la gioia della donazione del 
sangue o che decidono, nel fare per la prima 
volta da soli la carta d'identità, di rendersi 
disponibili alla donazione d'organi. È vero, i 
giovani non sono più quelli di una volta ma 
semplicemente perché non è più "una vol-
ta...", ma è l'oggi con le sue caratteristiche 
e le sue complessità che rende il tempo che 
viviamo unico, come unici sono stati i tempi 
passati e lo saranno quelli futuri. Quello che 
voglio testimoniare è che la nostra comunità 
ha, anche nei propri giovani, uno straordina-
rio patrimonio di umanità, di buona volontà 
e generosità che rende luminoso il futuro.
A noi adulti mi permetto di dire: diamo fidu-
cia ai nostri giovani, lasciamo loro gli spazi in 
tutti gli ambiti perché possano fare e crescere 
anche commettendo errori. Facciamogli vive-
re la loro età senza caricarli prima del tempo 
della complessità del mondo degli adulti. Mi 

ha sconcertato scoprire, in occasione di 
un incontro in teatro sul tema del bulli-
smo, che molti ragazzi di prima e seconda 
media utilizzano giochi elettronici vietati ai 
minori di 18 anni. Lo sconcerto non deriva 
tanto dal fatto che molti ragazzi siano attrat-
ti dal violare le regole, ma che tale compor-
tamento sia approvato dagli stessi genitori 
che comprano, con la loro carta di credito (il 
gioco in questione costa oltre 60€), un gioco 
in cui i figli di 11 e 12 anni si immergono (mol-
ti hanno confessato di giocare anche notti 
intere) in un mondo virtuale, ma molto rea-
listico, dove si “vince” rubando, uccidendo e 
vendendo droga.
A voi giovani dico, non fatevi spaventare dal-
le nostre paure; quando avete una passione, 
quando sapete di fare il bene vostro e de-
gli altri, agite, fatelo con coraggio perché il 
mondo è vostro e solo voi potete preservarlo 
per ciò che di buono gli adulti di oggi vi la-
sciano, e solo voi potrete renderlo più equo 
correggendone limiti e distorsioni.
Ambiente, salute, lavoro, pace, libertà, giu-
stizia sono alcuni degli ambiti nei quali tutti, 
giovani, adulti e anziani dobbiamo impe-
gnarci perché siano effettivi nella società e 
non solo dichiarati nella nostra meravigliosa 
Costituzione.
Per far questo anche a voi giovani ricordo 
che c'è, come strumento a disposizione di 
tutti, l'impegno diretto in politica.
Quella "politica" che non manca di delude-
re, di mostrare le sue debolezze e distorsioni 
ma che ha anche costruito nella democrazia, 
grazie al nobile impegno di molti, il meglio 
del benessere diffuso, della libertà, della 
pace e della giustizia che l'essere umano sia 
mai riuscito a creare in millenni.
Impegnatevi dunque, qualunque sia la vo-
stra sensibilità, qualunque sia il vostro "par-
tito" o "movimento" di riferimento. Partite 
con costruire qualcosa di nuovo se non siete 
soddisfatti di quello che c'è, ma impegnatevi 
senza se e senza ma, perché noi, la nostra co-
munità tutta, ha bisogno di voi, delle vostre 
idee, della vostra energia e dei vostri sogni.

Il Sindaco
Giacomo Marniga

Giacomo Marniga, Sindaco
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Servizio di consulenza 

notarile gratuito

Da metà novembre è attivo presso il Comu-

ne di Borgosatollo il SERVIZIO DI CONSULEN-

ZA NOTARILE GRATUITO, a cura del notaio 

dott.ssa Giuseppina Scoletta.

La dottoressa riceve su appuntamento il 

martedì mattina al secondo piano del mu-

nicipio, dalle 10.00 alle 12.00, e presterà 

consulenza su atti notarili quali testamenti, 

eredità, atti di compravendita immobiliare, 

costituzione di società.

Per prendere appuntamento è necessario 

contattare l'ufficio segreteria del Comune 

con mail (segreteria@comune.borgosatollo.

bs.it), telefonando (0302507200) o recandosi 

di persona negli orari di apertura dell'ufficio.

Ufficio Segreteria: 030.2507200
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 030.2501693 

urp@comune.borgosatollo.bs.it
SITO INTERNET del Comune di Borgosatollo:

www.comune.borgosatollo.bs.it

Diventa fan della pagina 
Facebook del Comune 
per rimanere aggiornato 
su iniziative e notizie utili

Sulla pagina YouTube 
si possono seguire in diretta 
i Consigli Comunali e accedere 
ai video di altri eventi pubblici

È attivo NEWS BORGOSATOLLO, servizio di messaggistica WhatsApp del Comune di Borgosatollo!
Per ricevere gratuitamente informazioni sull’attività del Comune sul proprio smartphone, 
nonché inviare segnalazioni, è sufficiente:
✔ aggiungere alla lista dei contatti il numero 392 6237013 
(salvandolo in rubrica come “Comune di Borgosatollo”)

✔ inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo “Attiva NEWS BORGOSATOLLO Nome Cognome”
I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. 
La rubrica non sarà condivisa con nessuno e verrà utilizzata dal Comune di Borgosatollo esclusivamente per le finalità 
legate al servizio.
Per i dettagli sul servizio e le modalità di invio delle segnalazioni, vi invitiamo a consultare il sito web del Comune.
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Partecipare per Borgosatollo

SGUARDI SUL FUTURO

Elisa Chiaf

POLITICHE SOCIALI
POLITICHE GIOVANILI

PARTECIPAZIONE

Daniela Simone

GRUPPO CONSIGLIARE 
“PARTECIPARE 
PER BORGOSATOLLO“

LEI 70 NOI 18 Giovani per la Costituzione Italiana

Abbiamo deciso di intitolare così la seconda edizione dell’ini-
ziativa di consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni 
che si è svolta domenica 21 ottobre 2018 
in piazza Italo Calvino con il patrocinio del 
Comune di Borgosatollo. 
Un pomeriggio tutto dedicato alla Costitu-
zione, che quest’anno compie 70 anni dalla 
sua entrata in vigore e ai giovani diciottenni 
che, con la maggiore età, entrano a pieno 
titolo  nella società democratica con nuove 
responsabilità personali.
Crediamo importante donare copia della 
Costituzione perché è la legge fondamen-
tale della Repubblica Italiana  che stabilisce 
i principi, i doveri e le regole; è la base della 
vita politico-sociale e il fondamento stesso 
della convivenza civile. 
L’introduzione di Marco Frusca, assessore 
alla Cultura e Istruzione e le parole del sin-
daco Giacomo Marniga, hanno poi lasciato 
spazio alla banda giovanile “Beppe Chiaf” 
che ha eseguito con grande maestria l’inno d’Italia e  vari brani 
musicali, intervallati dalla lettura di alcuni articoli tratti dalla Co-
stituzione iniziando dall’art. 1 che recita:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione.”

Ha fatto seguito la lettura di altri articoli scelti e precisamente gli 
articoli numero 2 - 3 - 32 - 36 - 37 - 48 e 54.

Si è concluso con la lettura delle parole che 
furono scritte da Piero Calamandrei padre 
costituente:   
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel 
luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i par-
tigiani, nelle carceri dove furono imprigio-
nati, nei campi dove furono impiccati. Do-
vunque è morto un italiano per riscattare la 
libertà e la dignità della nazione, andate là, 
o giovani, col pensiero, perché là è nata la 
nostra Costituzione”
Al termine della manifestazione vi è stato 
un momento di convivialità con un aperiti-
vo per tutti. 
Le nostre associazioni e precisamente  
l’A.N.P.I  Sezione “Lucia Conforti” Borgosa-
tollo e  il Gruppo Comunale A.I.D.O. Borgo-
satollo, promotrici di  questa iniziativa, vor-

rebbero esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato e che hanno reso possibile la buona riuscita dell’ini-
ziativa. Un arrivederci al prossimo anno.

Stefania Pluda - presidente A.I.D.O., 
Andrea Pola – presidente A.N.P.I.

Cercare di sintetizzare in poche righe tutte le 
politiche attivate dalla nostra Amministrazio-
ne per giovani e anziani è arduo compito. Ci 
proverò. 
Prima di tutto: i giovani. Al nostro arrivo 
nel 2014 le politiche giovanili erano quo-
tate 0€, e, onestamente,  fare una “politica 
per i giovani” non è cosa semplice. Abbia-
mo ragionato su più filoni, partendo dall’età 
più complessa che avvicina i nostri ragazzi 
al diventare giovani: l’adolescenza. Quindi, 
abbiamo costruito una risposta per i ragazzi 
della scuola secondaria, che andasse oltre a 
quanto già fa la scuola stessa e quanto già 
fanno le diverse associazioni sportive e cul-
turali del paese. Oggi, ogni ragazzo dai 12 ai 
16 anni di Borgosatollo sa che ha un LUOGO 
a lui dedicato: l’Oratorio San Giovanni Bosco, 
che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì 
vede la presenza di educatori professionali 
che affiancano i ragazzi e che insieme a loro 
costruiscono progetti, attività o danno anche 
semplicemente ascolto. 
Negli anni abbiamo coinvolto i ragazzi sul 
tema del TEATRO. Dal 2014 abbiamo attiva-
to corsi, e concretamente, grazie al supporto 
dell’artista BIRO, i nostri giovani hanno riqua-

lificato l’estetica esterna del teatro comu-
nale, con il murales che tutti potete vedere. 
Personalmente, la rappresentazione teatrale 
dello scorso anno, dove i ragazzi mettevano 
in scena una storia ispirata a Arianna e Teseo, 
sul “Labirinto della crescita”, è stato uno dei 
momenti più emozionanti del mio mandato! 
Inoltre, da quattro anni organizziamo serate 
con educatori, medici e psicologi per i geni-
tori dei giovani di Borgosatollo per parlare 
di genitorialità, dipendenze, relazioni perché 
spesso essere giovani è difficile, ma essere 
genitori di giovani lo è in ugual misura! Non 
dimentichiamo poi il servizio più specialistico 
per i nostri minori, che vede la “Tutela Mi-
nori” del Comune particolarmente attiva per 
tutti quei casi che prevedono un intervento 
dei servizi sociali. I casi sono in continua cre-
scita e, dall’assistente sociale agli psicologi 
del servizio pubblico, agli educatori che poi 
concretamente incontrano i ragazzi o le loro 
famiglie, la “macchina d’intervento” è ramifi-
cata e complessa. Non da ultimo, abbiamo ri-
attivato la “consulta giovani” al fine di trovare 
uno spazio di confronto tra Comune, Scuola, 
Oratorio, Cooperative Sociali, per cercare di 
affrontare insieme i nuovi bisogni e dare ri-

Mercoledì 28 novembre abbiamo organizzato 
una serata per parlare e confrontarci sul futuro 
del nostro paese.
Abbiamo chiesto ai partecipanti di scrivere su 
due post-it una ragione per la quale suggeri-
rebbero di vivere a Borgosatollo e una per la 
quale invece lo sconsiglierebbero.
Gli aspetti positivi segnalati hanno dato il sen-
so di una comunità accogliente, con una mas-

siccia presenza di associazioni impegnate nel 
sociale,  culturalmente molto attiva, una realtà 
che offre buoni servizi scolastici e caratterizzata 
da una dimensione tuttora di paese nonostan-
te la vicinanza alla città.
Gli aspetti negativi sono legati soprattutto alla 
viabilità e al  traffico che ci attraversa, all'inqui-
namento e alla pubblica illuminazione.
I partecipanti si sono poi distribuiti in tre tavo-
li di lavoro e, tutti, hanno potuto dare sugge-
rimenti sui tre temi proposti: Persone (servizi 
per bambini, anziani, giovani, disabili, cultura, 

È tempo di rendiconti/2

Dai giovani agli anziani: 

cosa significa vivere a Borgosatollo?

istruzione); Strutture pubbliche (strade e cicla-
bili, strutture per servizi scolastici e sociali, ur-
banizzazione); Ambiente (parchi, cave, gestio-
ne del verde, discariche, sicurezza).
Tanti i contributi che sono emersi ai tavoli, tanti 
i punti di vista che sono stati esplicitati durante 
la serata in un'atmosfera di rispetto e condivi-
sione.
È stata una bellissima occasione per alzare lo 
sguardo, sollevandoci dalle mere incombenze 
amministrative e guardare oltre la quotidiani-
tà, che a volte ci fa quasi annaspare nella conti-

Cambiamenti al vertice 

del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile

In data 7 luglio 2018, l'assemblea dei volontari del Gruppo Co-

munale di Protezione Civile, ha eletto e proposto al Sindaco la 

nomina del nuovo coordinatore, Lino Terzi. 

Dopo tre anni di impegno svolto con grande senso di respon-

sabilità Luciano Travaglia ha dunque passato il testimone. Sono 

stati anni vissuti proseguendo nel costante percorso formativo 

in un clima sereno e propositivo che ha generato un prezioso 

spirito di squadra tra tutti i volontari. Grazie dunque a Luciano 

Travaglia per tutto quello che ha saputo fare e per il contributo 

che, ne siamo certi, saprà ancora dare al Gruppo nel ruolo di 

vice coordinatore. 

La Protezione Civile richiede che i volontari siano preparati per 

intervenire durante le emergenze consapevoli dei rischi e, di 

conseguenza, limitandoli. La formazione e il confronto con gli 

altri gruppi offerto nelle esercitazioni restano dunque occasio-

ni di crescita imprescindibili.

Nel ringraziare quindi Terzi per la disponibilità offerta, augu-

riamo a lui e a tutti i volontari del Gruppo di proseguire con 

entusiasmo nel loro impegno di volontariato a servizio della 

comunità di Borgosatollo.

L'Amministrazione Comunale di Borgosatollo

sposte concrete e sostenibili.
Per quanto riguarda gli anziani, diverse volte 
ho scritto qui su Comune Aperto dei vari ser-
vizi che il Comune rende disponibili: non vi 
nego che la risposta mi lascia sempre un po’ 
perplessa. Le strade sono due: o a Borgosa-
tollo gli anziani stanno particolarmente bene 
e sono autonomi, o hanno un supporto fami-
liare così importante da farcela senza servizi. 
La terza strada è che vivano in solitudine e 
non vogliano chiedere aiuto. Per coloro che 
fanno richiesta, l’aiuto c’è: va dall’assistenza a 
domicilio, ai pasti a casa, al telesoccorso. 
Per coloro che sono autonomi, grazie ai vo-
lontari che lo tengono attivo, c’è un luogo de-
dicato che tutti i pomeriggi garantisce socia-
lità, sorrisi, svago: il Centro Arcobaleno (che 
è tornato a superare i 200 associati, grazie al 
nuovo direttivo). Per coloro che sono assistiti 
da familiari o badanti, garantiamo il contribu-
to mensile a copertura delle spese sostenute; 
abbiamo attivato il corso di assistente fami-
liare e nel mese di dicembre è stato avviato 
il percorso di supporto ai familiari di anziani 
che soffrono di morbo di Alzheimer o demen-
ze. Queste ultime iniziative sono in collabora-
zione con la Cooperativa La Rondine, che sul 

nostro territorio gestisce i servizi agli anziani 
e la casa di riposo (che ricordiamo non essere 
comunale, ma della Fondazione Santa Ma-
ria Immacolata): su quest’ultimo tema sono 
proseguiti la disponibilità e il confronto sulla 
sede. 
Fatte queste premesse, se però l’anziano è 
solo e non vuole chiedere aiuto, per noi di-
venta più difficoltoso intercettarlo: in questi 
anni abbiamo agito su coloro che riescono a 
costruire rapporti di buon vicinato, abbiamo 
lavorato con l’assistente sociale e vicini di 
casa/conoscenti/familiari per far emergere 
tutte le situazioni potenzialmente proble-
matiche. È un lavoro difficile e delicato, ed è 
difficile anche provare a descriverlo. Abbia-
mo ideato un nuovo progetto di vicinato che 
speriamo possa decollare (è stato richiesto 
finanziamento al Ministero dell’Interno a fine 
estate 2018) e sul quale vi terremo aggiorna-
ti. Anche su questo tema il nostro obiettivo è 
stato quello di dare una risposta a tutti i casi, 
dai più autonomi ai meno autonomi e que-
sta volta devo ringraziare il Servizio Sociale, 
gli uffici e i collaboratori che con pazienza 
trovano risposte, costruiscono e tessono reti. 
Grazie, il vostro lavoro è prezioso!

nua ricerca di soluzioni ai problemi contingenti. 
Problemi che sono sicuramente importanti, ma 
dobbiamo davvero trovare la forza di immagi-
nare il futuro, nostro e delle prossime genera-
zioni, e lavorare per una visione più alta, direi 
sognare e far sì che questi sogni si realizzino.
È ovvio che questo comporta molto impegno, 
ma da ciò si traggono anche molte soddisfa-
zioni. È per questo che chiediamo a chiunque 
abbia voglia di mettersi in gioco, di partecipare 
ai prossimi incontri che si terranno da genna-
io per approfondire e discutere i temi trattati 
nella serata.  

Daniela Simone
Capogruppo Lista Civica 

Partecipare per Borgosatollo
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Paola Motta

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
ECOLOGIA - LAVORI PUBBLICI

AGRICOLTURA

Cantiere dopo cantiere...

SPA
ZIO

 A
SSO

CIA
ZIO

N
I 

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

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e la scuola

Da diversi anni la sezione ANPI “Lucia Conforti” di Borgosatollo 
collabora con la scuola elementare e la scuola secondaria di primo 
grado del territorio, trovando sempre la massima disponibilità da 
parte dei docenti e degli alunni. 
Tra le attività proposte vogliamo ricordare:

• il “Concorso in memoria di Giannetto Valzelli”, scrittore, gior-
nalista e partigiano a cui è stata intitolata la biblioteca pubbli-
ca. Il figlio, Igor Valzelli, mette a disposizione ogni anno un pre-
mio in buoni libro da destinare al primo classificato tra tutti i 
lavori presentati dalle classi terze. E' un  percorso che consente 
di sperimentare una memoria attiva a scuola: la Storia studiata 
sui libri prende forma con nomi e visi vicini a noi, grazie anche 
alle interviste raccolte nel video “Il coraggio di dire no” e alla 
testimonianza preziosa di Carlo Ravelli. Quest'anno è stata pre-
miata l'alunna Teresa Venticinque della classe III A.

Con non poche difficoltà, i lavori di riqualifica-
zione di piazza Giovanni XXIII, hanno “comun-
que” consentito che il Mercatino di Natale 
potesse svolgersi anche nella terza edizione. 
L’obiettivo ora, è quello che, per la notte di 
Natale 2018, il nuovo sagrato, completato in 
ogni sua parte, sia pronto ad accogliere la cit-
tadinanza nella “notte magica”. Man mano si 
procederà con l’apertura al transito dei veicoli: 
la prima tratta riguarderà via Santissima e via 
Roma, poi si aprirà anche via Molino Vecchio e, 
per la seconda metà di  gennaio 2019, l’intera 
area riqualificata tornerà al transito veicolare.
Ma i cantieri continuano e se ne apriranno a 
breve di nuovi…..
Con il finanziamento della scuola secondaria 
di primo grado “Marcazzan”, gli uffici stanno 
espletando tutte le procedure necessarie per 
l’indizione della gara entro dicembre 2018, con 
l’obiettivo di allestire il cantiere entro la fine del-
la primavera del prossimo anno, pronti a esegui-
re i lavori nell’estate 2019. Si tratta di un can-
tiere molto importante e impegnativo con un 
importo di spesa complessivo pari a € 1.500.000 
di cui il finanziamento copre € 1.050.000.
Grazie all’impegno degli uffici, è stato presen-
tato lo studio di fattibilità tecnico-economico 
per il completo rifacimento della scuola pri-
maria “Don Milani”. Nella graduatoria il nostro 
progetto si è posizionato al 91° posto e grazie 

ai finanziamenti del Ministero, rientriamo nei 
progetti finanziati. Questo progetto prevede 
un importo di spesa pari a € 6.000.000 di cui 
vengono finanziati € 4.800.000. Sicuramen-
te un progetto molto ambizioso, che vedrà il 
completo rifacimento della scuola, oltre al rifa-
cimento completo della Casa delle Associazioni 
che nell’ampliamento ospiterà anche la sede 
dell’Avis e la Banda, quest’ultima con spazi 
adeguati al corpo bandistico così numeroso e 
importante per la nostra comunità.
Altro intervento interamente finanziato per € 
50.000 è la messa a norma  della scuola dell’in-
fanzia Rodari. Sarà prossimo l’intervento, nei 
tempi e modi previsti, per tutti quei lavori che 
interessano le strutture scolastiche per le qua-
li deve essere posta un’attenzione particolare 
sulla sicurezza e sul garantire la non interruzio-
ne delle attività scolastiche. 
Nuovi lavori riguarderanno il completamento 
delle ultime tre campate del cimitero nuovo, e, 
non appena le temperature lo consentiranno, 
verrà completato anche il vialetto/cammina-
mento di servizio già in parte realizzato.
Di prossima realizzazione sarà l’asse di colle-
gamento della ciclabile in località  Piffione: un 
accordo in fase di definizione con la proprietà 
dell’area, ci consentirà di realizzare un percor-
so ciclopedonale su strada bianca che renderà 
possibile il collegamento tra la località Piffione 

e la località Venezia all’altezza dell’asilo nido il 
Paperotto. La rilevanza di quest’intervento ri-
sulta significativa in quanto atto finale di accor-
do tra Amministrazione Comunale e proprietà 
privata. Il confronto e quindi la condivisione di 
tale obiettivo per la collettività, rende fattibile 
un intervento che altrimenti sarebbe stato ri-
mandato a un tempo indefinibile.
Come già riportato dalle testate dei giorna-
li, è finalmente stato finanziato il progetto di 
riqualificazione della pubblica illuminazione. 
L’aggregazione della Comunità Montana della 
Val Sabbia, di cui facciamo parte per questo 
progetto specifico, si è classificata al 1° posto. 
Quindi una doppia soddisfazione: l’essere stati 
finanziati e l’essere stati riconosciuti nella quali-
tà del progetto. Ad oggi sono già scattati i cento 
giorni nei quali le società del settore possono 
presentare le loro offerte e al termine dei quali 
una commissione valuterà e sceglierà la socie-
tà che eseguirà i lavori. Trattasi di un project 
financing, attraverso il quale, con un piano di 
ammortamento di 16 anni, il nostro territorio 
vedrà il completo rifacimento della pubblica 
illuminazione, il posizionamento di telecamere 
di sicurezza e interventi in ambito di smart city.

Oltre a tutti i pro-
getti, proseguono le 
attività ordinarie tra 
le quali quelle di manutenzione della pubblica 
illuminazione per le quali l’Amministrazione 
ha stanziato € 20.000; a breve inizieranno una 
buona parte delle operazioni di riattivazione 
dell’illuminazione pubblica che da tempo la 
cittadinanza attende. Tali risorse rappresenta-
no l’ultimo sforzo che l’Amministrazione dovrà 
fare per i prossimi 16 anni: il piano di ammorta-
mento del nuovo impianto ci libererà, per tutta 
la durata del piano, di ogni costo riguardante la 
manutenzione degli impianti, in quanto rimar-
ranno a carico della società attuatrice.
Tanti progetti, tante soddisfazioni e ovviamen-
te tanto lavoro per l’Amministrazione e per gli 
uffici che non ci stancheremo mai di ringrazia-
re. Un grazie voglio dirlo anche a tutta la cit-
tadinanza che non si limita a lamentarsi, ma 
che con educazione e rispetto aiuta gli uffici  
a monitorare il nostro territorio e a segnalare 
anche le “piccole” cose che solo occhi attenti al 
proprio territorio notano.
Buone feste a tutti.

Protezione Civile: il 2018 un anno molto impegnativo

Per il gruppo Comunale di Protezione  Civile, composto 
da 11 volontari, il 2018 è stato un anno molto impe-
gnativo.
Nel mese di marzo per le varie nevicate succedutesi, 
siamo usciti a liberare i marciapiedi nel centro storico 
e a spargere il sale davanti ad asili e scuole, sul sagrato 
della chiesa parrocchiale e intorno al municipio.
In aprile, maggio e giugno abbiamo pavimentato il per-
corso pedonabile al Pozzo Cantarane e risistemato le 
staccionate.
Abbiamo partecipato a due esercitazioni regionali, una 
a Palazzolo s/O e l'altra a Molinetto di Mazzano.
In collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore (sede di Fondazione Poliambulanza) sono state 
realizzate due esercitazioni presso la nostra sede, po-
tendo usufruire del parco degli Alpini, con gli studenti 
del corso di laurea in Scienze Infermieristiche e gli stu-

denti del master post-universitario in Pronto Soccorso.
In ottobre e novembre abbiamo messo in sicurezza la 
roggia Vescovada, realizzando sulla sua sponda una 
staccionata e ricostruito il ponticello a est del Parco 
Cantarane.
In novembre, a seguito dei danni causati dal forte ven-
to, abbiamo ripristinato alberi danneggiati,  cartelli 
stradali abbattuti e monitorato il territorio, in partico-
lar modo le varie rogge e il fiume Garza.
Come dicevamo la nostra partecipazione a questi 
eventi ci ha impegnato per più di 600 ore lavorative, 
concentrando tale impegno in particolar modo sul no-
stro territorio e questo è stato possibile grazie all'im-
pegno, alla volontà e all'altruismo dei nostri volontari: 
a loro pertanto va un  grande GRAZIE.
Un ringraziamento va anche alla nostra Amministrazio-
ne Comunale e al nostro sindaco dott. Giacomo Mar-

Amici della Bici sezione di Borgosatollo

Gli Amici della Bici a Borgosatollo nascono nel 
2007 (ma anche prima con alcune iniziative) con 
l'intento di migliorare la ciclabilità del paese in 
collaborazione con l'Amministrazione e pro-
muovere l'uso quotidiano e in sicurezza della 
bicicletta. In questi anni abbiamo lavorato con 
la scuola primaria attraverso progetti che edu-
cassero i bambini all'utilizzo consapevole della 
bicicletta con uscite sul territorio e giochi edu-
cativi; ogni anno organizziamo anche Bimbinbici 
per coinvolgere le famiglie che partecipano or-

niga per la collaborazione e la disponibilità dimostrata 
verso il nostro gruppo.
Per chi volesse contattarci, il Gruppo si ritrova nella 
sede di Via Leopardi n. 2 ogni mercoledì sera alle ore 
21.00.
Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i nostri concit-
tadini TANTI AUGURI di BUONE FESTE.

Per il Gruppo Comunale  di  Protezione Civile
Il Coordinatore

Lino Terzi

Il Gruppo è aperto all'adesione di nuovi volontari.
Per aderire al Gruppo di Protezione Civile scrivere alla 
mail: protezionecivileborgosatollo@gmail.com 
o telefonare al 3386458896.

• Un nuovo progetto, al quale teniamo in modo particolare, par-
tirà il prossimo febbraio con le classi V della scuola primaria: 
“Progetto di educazione alla cittadinanza europea”. Due col-
laboratori dell'ANPI, con parole e musica, accompagneranno 
gli alunni da una semplice conoscenza e consapevolezza del 
passato, con riferimenti a eventi tragici avvenuti in Italia nell'ul-
timo periodo della seconda Guerra Mondiale, a intravedere la 
possibilità della costruzione di un futuro di pace proprio tra 
quei popoli coinvolti negli eccidi più feroci.

I nostri interventi  non sono solo tesi a ricordare, affinché gli errori 
del passato non si ripetano, ma tendono a scoprire insieme agli 
alunni come le azioni di pace possano nascere dal conoscere, ri-
cordare, imparare e riflettere.

Il direttivo ANPI “Lucia Conforti”

mai sempre più numerose.
Da maggio scorso, in collaborazione con il Co-
mitato dei Genitori e con l'Amministrazione Co-
munale, abbiamo dato vita al progetto Pedibus 
che abitua i nostri bambini ad andare a scuola 
a piedi, accompagnati da noi e da un gruppo 
di genitori (e non) volontari; ad oggi il progetto 
vede coinvolti una ventina di alunni e una deci-
na di volontari. La speranza è che sempre più vo-
lontari si aggreghino al gruppo in modo da poter 
ampliare il servizio su altre zone del paese.

Da qualche anno siamo diventati ufficialmen-
te sezione di FIAB (Federazione Italiana Amici 
della Bici) di Brescia e, da quest'anno, abbiamo 
una sede a Borgosatollo  dove trovarci ed essere 
punto di riferimento per tutti coloro che volesse-
ro informazioni su FIAB, ciclabilità e tanto altro.
Per il prossimo anno abbiamo già in programma 
alcune gite corte nei dintorni dal titolo “Città – 
Campagna” adatte alle famiglie, e un paio un po’ 
più lunghe: una sul canale Villoresi che parte da 
Monza e arriva a Milano, e l'altra a Pizzighettone 
(CR) in occasione della Festa del Fasulin de l'oc. 
Il nostro gruppo lavora affinché Borgosatollo 
continui a essere un esempio di viabilità soste-

nibile con una attenzione particolare agli utenti 
più vulnerabili. Vi aspettiamo quindi per soste-
nere la nostra associazione con il tesseramento 
o anche solo per venirci a conoscere e saperne 
di più sulle nostre iniziative.
Ci trovate in via Suor Salvi, 6 il mercoledì dalle 
20.30 alle 22.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.00.
Info: Laura 3921640088   Angelo 3336002275
Pagina Facebook Seminalabici
Cogliamo l'occasione per porgere a tutta la co-
munità i nostri migliori auguri di Buone Feste.
                                

Gli Amici della Bici Sezione FIAB-Borgosatollo  

Mercatino di Natale, la banda



Attività culturali per tutti

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

L’Assessorato alla Cultura è senza dubbio quello 
che in questi quattro anni e mezzo mi ha mag-
giormente coinvolto e ha assorbito la maggior 
parte della mia attività amministrativa. Le indi-
cazioni politiche che ho cercato di trasmettere 
ai miei collaboratori interni ed esterni al Comu-
ne sono quelle di proporre iniziative e attività 
culturali che riguardino temi diversi per cercare 
di coinvolgere differenti fasce di popolazione. E 
penso, visto anche il riscontro positivo di molti, 
che l’obiettivo sia stato raggiunto. Ho cercato di 
impostare un Assessorato che fosse a disposi-
zione e sapesse meglio collaborare con le realtà 
associative di Borgosatollo, con i molti “pro-
fessionisti della cultura” che sono passati nella 
nostra biblioteca, nel teatro e nelle altre sale 
comunali.  Abbiamo insieme definito una pro-
grammazione culturale semestrale che potesse 
spaziare dalle visite culturali a Brescia e fuori 
provincia, alla visita di mostre, dalle iniziative 
e dagli spettacoli per i più piccoli, alle letture e abbiamo la minima intenzione di fermarci ma 

anzi continueremo a offrire ai nostri datori di 
lavoro, i cittadini di Borgosatollo, iniziative che 
possano soddisfare la loro voglia di informarsi e 
passare una serata o giornata fuori casa. 
Auguro a tutti Buon Natale e Buon Anno!

presentazioni di libri in biblioteca, ai corsi per 
adulti e giovani e corsi nel settore agroalimenta-
re, dai murales alle rassegne teatrali e alle molte 
altre iniziative culturali e  per il tempo libero. 
Due sono stati anche gli indirizzi politici che ho 
impostato nell’Assessorato: 
− la particolare attenzione alle iniziative di pro-

mozione alla lettura in tutte le scuole del no-
stro territorio, dal nido all'ultima classe della 
secondaria, anche con aperture della biblio-
teca a loro specificamente dedicate;

− la comunicazione, costante e attenta nella 
forma e nello stile, attraverso i vari mezzi a di-
sposizione del Comune e seguita dall’Ufficio 
Comunicazione Istituzionale che per volontà 
politica di questa Amministrazione è stato 
istituito e inserito nell’organigramma comu-
nale. 

E anche il primo semestre del 2019 vedrà il rea-
lizzarsi di tutta questa serie di iniziative, perché, 
se questo articolo vuole essere un bilancio delle 
attività culturali dei primi quattro anni di con-
sigliatura, io e il mio staff dell’Assessorato, non 

Variazione di bilancio: 

si investe in sicurezza

Il bilancio di previsione autorizzato dal no-
stro Comune il 20 febbraio 2018 può subire 
nel corso dell’anno modifiche, dovute alle 
mutate condizioni di mercato, a una diver-
sa allocazione delle risorse o ancora a una 
variazione della spesa in seguito a ulteriori 
entrate. Nel mese di ottobre 2018 al nostro 
bilancio di previsione sono state apportate 
importanti modifiche relative a temi molto 
sentiti dalla nostra comunità e che sono an-
dati a migliorare la questione sicurezza del 
nostro paese e dei nostri cittadini.
La variazione principale che ho il piacere di 
presentare è quella relativa alla dotazione 
economica per l’acquisto del nuovo scuola-
bus per i nostri ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado. Il bilancio è stato dotato di 
un capitolo pari a € 120.000 come base di 
gara soggetto poi a ribasso. E’ stato presen-
tato il bando di gara in Provincia per l’esple-

tamento delle questioni burocratiche. Con-
cluse le operazioni di gara, verrà definito il 
fornitore e, dopo alcuni mesi necessari per la 
produzione del mezzo, potremo finalmente 
godere del nuovo scuolabus.
Un’altra variazione che ci permette di dare 
una piccola ma importante risposta a una 
tematica saliente è quella di aver aumentato 
la dotazione relativa agli interventi sulla pub-
blica illuminazione da € 5.000 previsti inizial-
mente a € 20.000 per opere di sistemazione 
dei tanti pali della luce ad oggi non funzio-
nanti e che permetteranno, sempre in tema 
sicurezza, di avere un netto miglioramento 
in attesa che si concretizzi e si perfezioni il 
tanto atteso bando di completo rifacimento 
della pubblica illuminazione con nuova tec-
nologia led.
Segnalo inoltre il potenziamento del capitolo 
relativo alla segnaletica stradale, in partico-

lare quella verticale che, visto il periodo, è di 
più facile realizzazione e che metterà in si-
curezza strade e attraversamenti pedonali ad 
oggi non correttamente segnalati (dotazione 
incrementata di € 10.000).
Da segnalare anche il potenziamento di alcu-
ni capitoli relativi alle manutenzioni ordina-
rie del nostro Comune che, in ottica di atten-
zione al territorio, cercano di dare risposta 
alle grandi esigenze che richiedono strade e 
immobili comunali (aumento della dotazione 
per circa € 20.000).
Tutte queste modifiche sono state principal-
mente rese possibili dall’incasso relativo ai 
proventi di escavazione che sono stati introi-
tati anche per la seconda quota, raggiungen-
do così la quota annua di  € 60.000  e da una 
maggiore entrata di ulteriori € 5.000 circa 

relativi ai proventi per la gestione del nostro 
acquedotto.
Non dimentichiamo poi la grande importan-
za che rivestono le entrate relative alla con-
cessione di biloculo presso il nostro cimite-
ro, che ogni anno permettono di fare degli 
interventi strutturali e anche per il prossimo 
anno daranno risorse per nuovi interventi di 
completamento e per la nuova realizzazione 
dei servizi igienici presso la struttura.
Le variazioni brevemente descritte sono il 
frutto di attente riflessioni da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, con una continua 
attenzione al bene comune e in stretta col-
laborazione con tutti gli uffici coinvolti, che 
ringrazio per l’importante lavoro svolto.
Colgo l’occasione per augurare a tutta la cit-
tadinanza un sereno Natale.

Visita alle dimore signorili a Brescia

Acquisto nuovo 

scuolabus a metano

È stata avviata la procedura per l’acquisto 

di un nuovo scuolabus a metano e la conte-

stuale dismissione dell’attuale. Lo scuolabus 

nuovo, oltre ad essere più ecologico dell’at-

tuale, avrà un numero maggiore di posti per 

gli alunni e tre posti per adulti al fine di per-

mettere anche le uscite didattiche a breve 

distanza;  sarà inoltre dotato della pedana 

per il trasporto disabili. L’importo a base d’a-

sta per l’acquisto dello scuolabus a metano è 

120.000 €. I tempi della procedura di gara, la 

conseguente aggiudicazione e consegna del 

mezzo permetteremo di iniziare la scuola a 

settembre 2019 con il nuovo mezzo.

Gita a FICO, Bologna

Ponti di carta, presentazione del libro di Mat-
teo Bussola


