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L’effetto della pandemia 

sulla "casa di riposo" 

e sui servizi per anzianiEra l’8 dicembre 2019, quando durante 
le messe in Parrocchiale tutta la Co-
munità venne sollecitata a mettersi in 
prima linea per supportare la “casa di 
riposo”. Si arrivava da un periodo di 

difficoltà economiche e strutturali, che, trasci-
natesi da tempo, mettevano a rischio la prose-
cuzione del servizio. La sede non più adeguata, il 
numero di posti letto non sufficiente a garantire 
un equilibrio economico, la lunga attesa di una 
normativa che desse le indicazioni per costruire 
una nuova struttura su basi certe: la somma di 
questi fattori aveva portato il gestore a presen-
tare un recesso. A fronte di tale situazione, nei 
mesi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la 
continua collaborazione tra Fondazione S. Ma-
ria Immacolata e Cooperativa la Rondine, insie-
me all’Amministrazione Comunale, e l’impegno 
“persistente” a voler proseguire con il servizio, 
hanno portato a un accordo che, dal febbraio 
2020, avrebbe dato sostegno alla Comunità 
Residenziale per Anziani fino a fine 2021. Si 
pensava, allora, che due anni sarebbero stati il 
tempo necessario per avere la normativa defini-
ta a livello regionale sulle Comunità Residenziali 
per Anziani (ancora oggi non esiste una delibera 
regionale specifica), così da poter progettare la 
costruzione di una nuova sede su basi certe. 
Purtroppo, subito dopo la firma dell’accordo, 
il mondo è cambiato. Da marzo 2020 siamo 
immersi nel dramma della pandemia. E se l’e-
mergenza ha dato segnali importanti di cambia-
mento e di ripensamento in moltissimi ambiti 
(si pensi alla sanità, al lavoro, alle scuole), uno 
dei “mondi” che il Covid-19 sta cambiando di 
più in assoluto è quello degli anziani e dei servizi 
pensati per loro. 
La prima ondata ha, infatti, segnato in maniera 
indelebile le RSA, le strutture di accoglienza per 
anziani, colpendo i più fragili in maniera impen-

sabile e inaspettata. Da allora, tutto il mondo 
dei servizi residenziali per anziani si è dovuto 
“chiudere” alle relazioni, cercando e innovando 
i metodi per mantenere i contatti con l’esterno. 
Inoltre, sempre più frequentemente, le famiglie 
evitano o ritardano l’ingresso nelle strutture 
degli anziani, anche quando non autonomi, e si 
“inventano” nuove strade di cura, nella speran-
za di preservare così la salute dei propri cari.
In questi mesi l’Amministrazione ha incontrato 
molti familiari che richiedevano servizi e inter-
venti per tenere l’anziano al domicilio e, nel 
contempo, ha ricevuto numerose segnalazioni e 
richieste da RSA che, per la prima volta in tanti 
anni, esaurite le liste d’attesa, si sono dichiarate 
pronte ad accogliere senza indugio nuovi ospiti, 
per occupare i posti lasciati vuoti dal dramma 
di tanti decessi. Purtroppo, anche la “casa di ri-
poso” di Borgosatollo ha subito questo fenome-
no. Nonostante la nostra residenza per anziani 

sia rimasta sempre “covid-free” (nessuno si è 
ammalato di Covid-19, in quest’anno) la stes-
sa si è andata vuotando. Gli anziani presenti, 
al momento dell’aggravamento, sono stati cor-
rettamente trasferiti in RSA, e purtroppo non 
ci sono stati nuovi ingressi. Si è andati avanti 
per un anno, fino a quando, nel febbraio 2021, 
giunti ormai a sette anziani presenti, la Coope-
rativa ha formalizzato il recesso dalla gestione, 
in conseguenza dell’inevitabile e grave perdita 
economica, nonostante gli aiuti concreti della 
Fondazione e dell’Amministrazione.
In questo momento, dunque, si è di fronte alla 
sospensione di un servizio, ed è evidente, su-
perato il periodo pandemico, la necessità di 
ripensare e ripartire per trovare la migliore so-
luzione in favore degli anziani.
È ovvio che di fronte a un servizio che si inter-
rompe, le domande che ci facciamo sono mol-
te: potevamo fare di più? Potevamo cambiare 
strada?
Quando si avrà la delibera regionale (speriamo 
tutti che il tema si chiarisca nei prossimi mesi), po-
tremo, come Comunità, concretamente ragionare 
di una nuova CRA sul territorio di Borgosatollo e 
definire quali altri servizi annettere. La Fondazione 
ha già acquistato un terreno in via Roma, vicino al 
centro abitato, che potrà esserne la sede.
Nel frattempo, però, non possiamo sottrarci dal 
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ragionare insieme sul “cosa fare” per i nostri an-
ziani. La Fondazione sospende il servizio della 
“casa di riposo”, ma non viene meno alla sua 
missione: quella di aiutare gli anziani. L’Ammi-
nistrazione Comunale continua a lavorare per 
i propri anziani con le progettualità da me già 
dichiarate nel precedente numero di “Comune 
aperto” e con i servizi in atto: dal Servizio di 
Assistenza Domiciliare ai pasti per gli anziani al 
domicilio, dal servizio di trasporto per visite me-
diche a Brescia con AUSER Montirone al soste-
gno al Centro Sociale Arcobaleno, che purtrop-
po oggi è chiuso, ma confidiamo possa ripartire 
con il suo entusiasmo e le sue giornate di com-
pagnia e contrasto alla solitudine degli anziani.
Per questo motivo, Fondazione e Amministra-
zione Comunale hanno condiviso l’obiettivo di 
costruire insieme, in questo periodo di “attesa”, 
un’offerta di servizi per gli anziani al domicilio, 
che possano aiutarli a vivere bene, a casa, e non 
da soli.
Di certo vogliamo collaborare per restare da 
subito vicini ai bisogni dei nostri anziani e per 
progettare, su solide basi, quando avremo cer-
tezza delle regole, il futuro anche di una nuova 
struttura.
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È attivo NEWSBORGOSATOLLO, il canale Telegram del Comune di Borgosatollo per ricevere 
informazioni su iniziative, scadenze e attività generali del Comune.
Attivando il canale Telegram si avrà l'opportunità di rimanere sempre aggiornati.

È sufficiente effettuare queste semplici operazioni:
1. scaricare l'applicazione gratuita Telegram;
2. seguire le indicazioni per l'attivazione;
3. una volta attiva l'app, effettuare una ricerca digitando NEWSBORGOSATOLLO;
4. digitare su NEWSBORGOSATOLLO;
5. cliccare su UNISCITI in fondo alla pagina.

Riceverete una notifica a ogni nuova notizia caricata sul canale.

NO ALLE PROFESSIONI ABUSIVE
Tra i tanti temi che, come Amministrazione, abbiamo ereditato e a cui, pur nella consape-
volezza dei limiti della nostra competenza, non siamo riusciti a dare una risposta efficace, 
c'è quello delle professioni svolte abusivamente.
Abbiamo ricevuto segnalazioni, la gran parte anonime (che brutto vizio il non assumersi 
responsabilità, pretendendo che lo facciano solo le Istituzioni), ma talvolta anche corret-
te e complete, di presunte attività artigianali di vario genere svolte abusivamente: dal 
fabbro, al meccanico, alla produzione di insaccati fino alle parrucchiere e alle estetiste. 
Negli anni passati abbiamo fatto indagini; in assenza di prove abbiamo incontrato pre-
sunti operatori che, ovviamente, hanno negato ogni addebito; recentemente abbiamo 
fermato una presunta parrucchiera abusiva che usciva da una abitazione privata e che si 
è giustificata con una visita di cortesia ad una amica. Abbiamo dunque cercato di contra-
stare questi fenomeni in vario modo anche in passato, ma ora, davanti a una situazione 
di crisi che vede tante imprese in seria difficoltà, questo fenomeno appare ancora più 
intollerabile.

Al riguardo, incrementeremo i controlli e chiederemo supporto alla Guardia di Finanza, 
segnalando i possibili casi di lavoro abusivo. Mi appello anche a ogni cittadino perché, 
nelle proprie scelte quotidiane, si avvalga solo di servizi professionali e ufficiali che, tra 
l’altro, sono tenuti a rispettare normative igieniche anche a salvaguardia della nostra 
salute.
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Anche la minoranza ha voce...

basta volerla ascoltare

Elisa Chiaf
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PARTECIPAZIONE
TUTELA AMBIENTE - AGRICOLTURA

A Borgosatollo avremo una scuola secondaria 
di primo grado riqualificata, ampliata, inno-
vativa, performante, senza barriere architet-
toniche, efficiente da un punto di vista del 
risparmio energetico. L’Amministrazione ha 
ragione a elogiarsi: tutto molto bello.
L’attenzione alla messa in sicurezza degli edi-
fici pubblici, e soprattutto delle scuole, per la 
tutela della salute e del benessere dei nostri 
ragazzi è sicuramente apprezzabile.
Sarebbe, inoltre, altrettanto apprezzabile e 
desiderabile che quando vengano in rilievo 
proprio temi importanti, quali appunto sicu-
rezza e salute, l’Amministrazione prendesse 
in considerazione la voce della minoranza.
Siamo profondamente rammaricati in merito 
alla questione del gas Radon nelle aule del se-
minterrato dell’oratorio, dove  i bambini delle 
elementari hanno iniziato l’anno scolastico e 
sono rimasti fino a quando le rilevazioni, fi-
nalmente eseguite nei locali da una ditta in-
caricata dall’Amministrazione, hanno riscon-
trato presenza del gas tre volte oltre la soglia 
di sicurezza, con conseguente spostamento 
urgente dei ragazzi presenti nel seminterra-
to in altri spazi rimediati temporaneamente 
presso l’oratorio, in attesa di essere trasferiti 

alla scuola primaria, dopo aver eseguito lavo-
ri non previsti.
È noto a tutti (o quasi) che il gas Radon è un 
gas naturale presente negli interrati e semin-
terrati altamente nocivo per la salute.
Il nostro Gruppo Consiliare, ben consapevole 
della pericolosità legata al gas Radon e forte-
mente preoccupato per la salute dei minori e 
del personale scolastico, ha in numerose oc-
casioni sollecitato l'Amministrazione a pren-
dere coscienza del problema troppo impor-
tante per continuare a essere sottovalutato e 
a effettuare delle misurazioni sui locali.
D’altro canto, ce ne sarebbe stato tutto il tem-
po: la decisione di spostare i bambini all’ora-
torio non è stata presa d’urgenza, in piena 
pandemia, ma risale agli inizi del 2019, in 
fase di valutazione organizzativa preliminare 
dei lavori di straordinaria manutenzione delle 
scuole. E anche a seguito della riorganizzazio-
ne causa Covid-19, ci chiediamo come l’Am-
ministrazione possa essere stata tanto miope 
dall’accontentarsi di dati risalenti al 2006 e ri-
feriti ad altri edifici comunali, senza conside-
rare l’idea di effettuare uno short-term (come 
poi è stato fatto), sicuramente indicativo, ma 
perlomeno aggiornato e riferito a quei locali.

Il nostro non era inutile allarmismo. Le argo-
mentazioni a sostegno della nostra tesi richia-
mavano la specifica disciplina normativa e le 
indicazioni dettate da ATS: in estrema sintesi, 
oltre alla mancanza di dati di riferimento del 
gas, facevamo presente che il D.M. relativo 
all’edilizia scolastica e il Piano Scuola 2020-
2021 del MIUR adottato il 26 giugno 2020 (in 
piena pandemia) non prevedevano la possi-
bilità di collocare aule nel seminterrato. Inol-
tre, l’ATS di Brescia, nelle indicazioni pubbli-
cate sul sito “Sistema Socio Sanitario Regione 
Lombardia ATS Brescia” per riprendere la 
scuola in sicurezza, aggiornato ad oggi, e nel-
lo specifico nella sezione dedicata alle FAQ, 
alla domanda n. 32 “È possibile l’utilizzo dei 
locali seminterrati come aule scolastiche?”, 
ribadisce il divieto di adibire i locali seminter-
rati ad attività scolastiche senza alcun riferi-
mento a eventuali deroghe.
Partendo dal presupposto che la salute è di 
primaria importanza, sottolineiamo, inoltre, 
che sono stati spesi soldi dei cittadini per 
ambienti non utilizzabili e per ricavare nuovi 
spazi alla scuola primaria. 
In ultima analisi, sembra evidente che l’Am-
ministrazione abbia serissime difficoltà nella 

In questo mio articolo provo a raccontarvi 
parte della nostra attività degli ultimi mesi.
Vi scrivo mentre siamo ripiombati in una 
“terza ondata” dell’emergenza Covid-19. 
Lo dico in assoluta sincerità: non avrei mai 
pensato di ritrovarmi nel marzo 2021 come 
nel marzo 2020, con le scuole chiuse e al-
cuni concittadini in ospedale. Speravo che 
le vaccinazioni potessero alleviare il tema; 
purtroppo le stesse non stanno ancora fun-
zionando come vorremmo. Vi scrivo mentre 
pochi over 80enni hanno ricevuto la prima 
dose, e, a parte categorie specifiche (sanitari 
e docenti), il vaccino langue. Come Comu-
ne abbiamo dato la disponibilità ad ASST di 
fare un punto vaccinale a Borgosatollo (ab-
biamo proposto il Palazzo Facchi, grazie alla 
disponibilità della Parrocchia, luogo che per 
le vaccinazioni antinfluenzali era stato mol-
to funzionale). Alla nostra proposta è stato 
comunicato che i vaccini Covid-19 non ver-
ranno fatti a Borgosatollo: i nostri cittadini 
andranno a Brescia o in altri HUB che ver-
ranno comunicati. Per il resto, continuiamo 
con la nostra vicinanza ai cittadini che hanno 
bisogno di spese, medicinali o del ritiro dei 
rifiuti perché sono in quarantena, e con tutto 
quanto riguarda “l’esserci da vicino” in que-
sta difficile fase.
Alla difficoltà del periodo, però, vogliamo af-
fiancare alcuni segni di sguardo al futuro, e 
soprattutto continuare a raccontarvi progetti 

e attività che abbiamo realizzato e che stia-
mo realizzando.
Per questo parto da “lontano”, per presen-
tare un progetto di accoglienza per persone 
titolari di protezione internazionale, prote-
zione umanitaria e richiedenti asilo a cui ab-
biamo aderito nel 2018. Capofila del proget-
to è il Comune di Collebeato e partner, oltre 
a noi, è il Comune di Gussago (in una prima 
fase c’era anche il Comune di Flero). Il pro-
getto è durato dal 2018 al 2020 e ora è stato 
rinnovato per il triennio 2021-2023. Parlare 
di protezione internazionale e richiedenti 
asilo nel 2018 era senza dubbio un tema dif-
ficile, su cui anche oggi l’opinione pubblica si 
trova fortemente divisa. Noi siamo sempre 
stati convinti che l’accoglienza si possa gioca-
re su numeri piccoli, suddivisi su più Comuni, 
in modo da renderla sostenibile.
Nei tre anni di progetto scorsi, infatti, senza 
che il Comune abbia sostenuto alcun costo 
e senza puntare il tema “sotto i riflettori”, a 
Borgosatollo sono state accolte nove perso-
ne: quattro ragazzi tra i 20-25 anni, tre tra i 
26-30 anni e due tra i 30-35 anni. L’accoglien-
za è avvenuta nell’appartamento di un priva-
to cittadino, un appartamento da tre posti, 
che ha permesso di accogliere i ragazzi per 
periodi di tempo differenti (quattro di loro 
per meno di un anno, altri quattro per 12 
mesi, uno per 23 mesi). La provenienza del-
le persone accolte è l’Africa: Mali, Camerun, 

Senegal, Ghana, Costa d'Avorio, Somalia e 
Nigeria. Tutti i ragazzi accolti hanno frequen-
tato corsi durante il periodo di accoglienza 
(corso come addetto alle pulizie, corsi di 
italiano, patente di guida, corso HCCP, ecc.). 
Tutti loro hanno lavorato o svolto tirocini du-
rante il periodo di accoglienza: operaio edi-
le, addetto sicurezza, mediatore linguistico, 
operaio di fabbrica, pulizie, aiuto cuoco. Al 
termine del periodo trascorso a Borgosatol-
lo, sei di loro si sono trasferiti in altri paesi 
della provincia di Brescia, dove lavorano; tre 
fuori provincia. Tutta l’attività di accoglienza 
è stata affiancata da operatori specializzati, 
in questo caso dall’Associazione ADL Zavido-
vici di Brescia, che ha seguito i ragazzi accolti 
e risolto quesiti, dubbi e problematiche sor-
te durante il percorso. Anche Borgosatollo 
è stata un’opportunità per queste persone, 
che hanno trascorso qui un breve periodo 
della loro vita, dopo aver cambiato continen-
te e “attraversato il mare”.
Ora il progetto nella sua prima fase si è conclu-
so e, come Amministrazione, abbiamo dato la 
disponibilità a cambiare tipo di accoglienza e 
rivolgere un’opportunità a una famiglia che 
arriva dalla Somalia ed è composta dai geni-

Fabiana Usanza
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gestione e nell’organizzazione dei cantieri (e 
durante l’estate probabilmente partirà an-
che quello della scuola Primaria… speriamo 
bene!), acuite dal recesso di una delle due 
aziende incaricate dei lavori della secondaria; 
a tal proposito, pretendiamo che l’Ammini-
strazione tuteli gli interessi dei cittadini e del 
bene comune nelle opportune sedi.
Il nostro gruppo ha, inoltre, dato seguito alla 
mozione presentata sulla vita nascente attra-
verso un webinar dal titolo “Maternità diffici-
le e dipendenze”, che ha ottenuto un grande 
riscontro. Sulla scorta degli argomenti della 
nostra proposta, che riteniamo meritevoli di 
approfondimento, nonostante il parere della 
maggioranza, alcuni medici specializzati han-
no cercato di sensibilizzare sui terribili effetti 
di droga e alcool durante la maternità.
Chiudiamo l’intervento con un aforisma che 
sia di invito a tutta la cittadinanza, a fronte di 
questa nuova ondata pandemica: “Non puoi 
far cessare la tempesta, ma la puoi cavalca-
re, come fa il surfista sulle onde dell’oceano.” 
Forza!

Accogliere, ripartire, esserci

tori e da una bambina piccola, nata nel 2019, 
per cui Borgosatollo resterà un tratto di vita 
e percorso. Come all’avvio della prima fase, 
anche per questa seconda parte di progetto 
abbiamo invitato tutti i Consiglieri e le asso-
ciazioni di Borgosatollo di stampo sociale a 
una serata di presentazione, per spiegare il 
progetto e le sue finalità.
Certamente, tre persone su un paese di 
9.200 abitanti sono un numero piccolo, pic-
colissimo. D’altro canto, in alcuni so già che 
spunterà il pensiero: “Ma non facciamo già 
fatica abbastanza? Ma era proprio neces-
sario?” Crediamo che a noi stia anche la re-
sponsabilità di fare un piccolo passo per dare 
delle opportunità a chi fa fatica, e siamo cer-
ti che la Comunità di Borgosatollo possa di-
ventare casa, quantomeno per un periodo di 
tempo, anche per queste tre persone.
Concludo augurando a tutti una buona Pa-
squa e usando le parole del Papa quando 
dice: «Troviamo il coraggio di aprire spazi 
dove tutti possano sentirsi chiamati a per-
mettere nuove forme di ospitalità, di frater-
nità e di solidarietà». Impegniamoci tutti a 
rendere Borgosatollo luogo di ospitalità, fra-
ternità e solidarietà.

Centro Arcobaleno

Il Centro Arcobaleno in questo periodo rimane, purtrop-
po, chiuso e non può accogliere gli anziani di Borgosatol-
lo, ma dimostra la sua presenza con gesti simbolici, tra 
cui la cura con cui allestisce il parco Torosani: nelle foto, 
il giorno di San Valentino e nella Giornata Internazionale 
delle Donne. 

Un grazie ai volontari da parte della Comunità.



Come scritto su “Comune aperto” precedentemente (sul fatto che stavamo orga-
nizzando una donazione), finalmente il giorno 26 gennaio 2021 è arrivato il vide-
olaringoscopio donato dalla 
FIDC di Borgosatollo alla pri-
ma rianimazione del Civile di 
Brescia (reparto di riferimento 
regionale per i pazienti gravi 
affetti da Covid-19). Con que-
sta donazione concludiamo il 
percorso intrapreso dal nostro 
gruppo a inizio pandemia, a 
febbraio 2020, ma il nostro im-
pegno civile non si ferma qui.
Ringraziando tutti gli operatori 
sanitari e i medici che ancora 
oggi stanno combattendo con-
tro un nemico invisibile e peri-
coloso, riporto delle righe pervenute a noi da parte dei medici della prima rianima-
zione, che ci rendono molto orgogliosi come persone e come cacciatori:
“Molte grazie da parte di tutti i medici, ma soprattutto da parte di tutti quei pazien-
ti che potranno giovare degli innumerevoli vantaggi e dei benefici forniti dall’uso 
del videolaringoscopio, che, credetemi, a discapito di quanto possa immaginare un 
occhio non esperto, possono fare la differenza tra la vita e la morte.”
Il gruppo Federcaccia rinnova i ringraziamenti a tutti i partecipanti alla nostra ini-
ziativa "Cacciatori in festa", il cui ricavato ci ha permesso di donare: grazie mille.
Non solo solidali, ma attenti all’ambiente, sabato 16 febbraio abbiamo organizzato 
una raccolta di sporcizie lasciate in giro nel nostro paese da incivili. 

Abbiamo raccolto coper-
toni, bottiglie di plastica, 
ecc., che sono stati lasciati 
a marcire da anni nelle no-
stre rogge. L’ambiente è di 
tutti, non riduciamolo a una 
discarica a cielo aperto, ma 
cerchiamo di regalare ai no-
stri figli o nipoti un pianeta 
migliore di come l’abbiamo 
trovato noi.

Mario Ferrai
Presidente FIDC
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Aggiornamento lavori

area tecnica

Con l’approvazione del bilancio di previsio-
ne del 2021 si sono anche definite le opere 
pubbliche che l’Amministrazione Comunale 
intende realizzare quest’anno, oltre al pro-
seguimento di quanto è già avviato.
Nel 2021 saremo in grado di riqualificare 
l’impianto di riscaldamento e climatizzazione 
della biblioteca comunale, che necessitava 
di un intervento urgente. Vorremmo realiz-
zare una nuova copertura fissa dei campi da 
bocce presso il parco Cantarane, per riquali-
ficare in modo definitivo quella porzione di 
parco e fornire una struttura maggiormente 
resistente alle intemperie. È stato conferi-
to l’incarico per la progettazione definitiva 
esecutiva della rotonda di Piffione: essendo 
già completamente coperta dal punto di vi-
sta finanziario, intendiamo iniziare l’opera 
nel 2021, per permettere un rallentamento 
del traffico e maggiore sicurezza per ciclisti 
e pedoni. Dal punto di vista della viabilità, 
l’intenzione è di investire risorse nelle asfal-
tature, nella realizzazione e riqualificazione 
di piste ciclabili (come Gerole) e nella manu-
tenzione straordinaria di piazza Calvino, per 
evitare altre problematiche di sollevamento 
della pavimentazione. Intendiamo prosegui-
re anche nella riqualificazione dei parchi, 
con l’installazione di nuovi giochi: nello spe-
cifico, grazie a un finanziamento di Regione 
Lombardia, saremo in grado di posizionare 

alcuni giochi inclusivi per bambini con disa-
bilità motoria e sensoriale presso il parco 
Cantarane. Confidiamo di essere in grado di 
effettuare una manutenzione straordinaria 
dei locali di proprietà comunale di via San-
tissima (ex Synlab), per realizzare futuri pro-
getti legati all’area dei servizi alla persona. 
Nel 2021 sarà, inoltre, adottata la corposa 
variante al PGT, improntata alla riduzione del 
consumo di suolo e alla definizione di alcuni 
interventi urbanistici sul territorio. Sarà, in-
fine, l’occasione per formalizzare la volontà 
dell’Amministrazione di Borgosatollo di ade-
rire al progetto ambientale del Parco delle 
Cave, con capofila il Comune di Brescia.
Per quanto concerne i progetti in essere, 
nelle scorse settimane è stata avviata la gara 
per la selezione dell’impresa o della rete di 
imprese che effettuerà i lavori di costruzio-
ne della nuova scuola Primaria e Casa delle 
associazioni. I professionisti della società Ci-
telum, vincitrice dell’appalto per la riqualifi-
cazione della pubblica illuminazione, hanno 
iniziato i sopralluoghi agli impianti elettrici 
sul nostro territorio. 
Numerose sono le progettualità che coinvol-
gono l’Ufficio Tecnico Comunale e che inten-
diamo tutti insieme perseguire nei prossimi 
mesi. Continueremo a tenere aggiornata la 
Comunità sull’evoluzione dei lavori. Buona 
Pasqua!

Sinfonia di Associazioni

Nell'ottobre-novembre 2020 le ACLI han-
no pensato di coinvolgere tutte le asso-
ciazioni del paese per realizzare insieme 
qualcosa di bello e significativo, che potes-
se portare un po' di serenità ai cittadini di 
Borgosatollo, in prossimità delle festività 
natalizie.
Il lavoro di coordinamento è partito con 
quattro associazioni per giungere a un to-
tale di 18, tutte con libera adesione. Im-
portante è stata anche la presenza di don 
Claudio, assistente spirituale delle ACLI, 
che ha testimoniato la presenza e il soste-
gno della Parrocchia nella realizzazione di 
questo evento.
Si è partiti da un'idea originale denomina-
ta “Natale 2020”, che è evoluta nel corso 
delle settimane grazie ai contributi di tutti 
i presidenti presenti, che si sono veramen-
te spesi, inventati e reinventati per coin-
volgere i loro associati e poter giungere a 
realizzare insieme il bellissimo video pub-
blicato su YouTube dal titolo “Natale Insie-
me 2020 – Insieme possiamo fare grandi 
cose”. Questo video è ancora disponibile 
al link: https://bit.ly/3eBSt8A.
È stato un bell'esempio di collaborazione 
tra le associazioni coinvolte: ACLI, Azione 
Cattolica, Alpini, AVIS, AIDO, Amici della 
Bici, Comitato Genitori, FederCaccia, Bor-
go Solidale, Caritas, Centro di Solidarietà, 
Mamme Oltre il Muro, La Vita in Due, Ar-
cobaleno, Corpo Bandistico, Controllo del
Vicinato, Pro Loco, Comitato per la Pace.
Nell'incontro di verifica si è deciso di tener 
vivo questo gruppo, innanzitutto cambian-
do il nome da “Natale 2020” a “Sinfonia di 
Associazioni”, a indicare come il contribu-
to e la specificità di tutti possa concorrere 
a realizzare qualcosa di bello e importan-
te, gradevole e ristoratore, come può es-
sere una sinfonia.
Si vuole, inoltre, continuare in questa col-
laborazione, che è riuscita a unire tante 
associazioni e realizzare quello che era 

stato l'intento iniziale della Festa delle 
Associazioni di Borgosatollo e che, pur-
troppo, nel tempo ha perso un po' del suo 
valore; a tutti è sembrato che questa sia 
stata l’occasione giusta per recuperarlo e 
per mettersi a disposizione di chi vuole/
riesce a organizzare iniziative.
Per questo, tra i presidenti è nato il desi-
derio che si crei uno “spazio associazioni” 
in piazza Castello, tra i due ulivi, dove i 
gruppi potranno condividere le loro inizia-
tive e rendere partecipe in questo modo 
tutta la Comunità.
Si vuole, inoltre, continuare la riflessione 
ponendoci la domanda “Come potremmo 
noi, associazioni del paese, in questo par-
ticolare periodo di pandemia, rispondere 
ai bisogni della nostra Comunità?” Per 
questo, ogni associazione sta riflettendo 
e si sta impegnando per trovare modalità 
nuove di ascolto, relazione e collaborazio-
ne, che rispondano a questi bisogni.
Crediamo che sia importante perseverare 
su questa strada, perché (come anche ri-
cordato da papa Francesco) siamo convin-
ti che, per quanto sia difficile coordinarsi, 
potremo uscire tutti e insieme da questa 
situazione difficile. Camminare insieme 
non è facile, perché ogni associazione ha 
una propria storia, un proprio vissuto, un 
proprio passo e non è semplice trovare 
l'accordo giusto. Serve impegno, costanza, 
allenamento.
Se si vuole andare lontano, come in un'or-
chestra, sarà importante la coralità, biso-
gnerà intonarsi tutti con la stessa tonalità, 
altrimenti si rischia di rimanere soli e non 
"solisti"; la grandezza di una sinfonia sta 
proprio nel rappresentare la sintesi dell'in-
tera opera musicale e il nostro motto è 
“Insieme possiamo fare grandi cose”: ci 
crediamo e cercheremo di perseguire que-
sto intento.

Facchi G. Mario
Presidente Circolo ACLI Borgosatollo

BANDO LUMEN: 
numero verde per segnalazioni e guasti
Dal primo marzo 2021 è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 il numero verde gratu-
ito 800 30 30 32. Questo numero, ge-
stito dall’impresa Citelum SA, vincitrice 
dell’appalto per la gestione e riquali-
ficazione della pubblica illuminazio-
ne, permette ai cittadini e alle attività 
produttive di segnalare direttamente i 
guasti di lampadine per l’illuminazione 
di strade e ambienti pubblici all’aperto 
(parcheggi, parchi, ecc.). Nella segnala-
zione è importante indicare: Comune, 
via, numero civico e numero identifica-
tivo del palo. 
La segnalazione sarà presa in carico dal-
la società incaricata e l’intervento ese-
guito nei tempi stabiliti dal contratto di 
gestione. 
Nei prossimi mesi inizierà la riqualifica-
zione totale, con lampade a led, della 
pubblica illuminazione su tutto il terri-
torio di Borgosatollo e la successiva predisposizione delle opere di smart city (targa system, 
telecamere, wi-fi, ecc.).

Marco Frusca

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE - DECORO URBANO
ISTRUZIONE

Cacciatori solidali e attenti 

all'ambiente



8 marzo, Giornata 

Internazionale della donna

Daniela Simone

CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO
COMUNICAZIONE - TRASPARENZA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Chi fosse interessato ad acquistare uno spazio pubblicitario 
su “Comune aperto” può contattare l’Ufficio Comunicazione a 

cultura@comune.borgosatollo.bs.it

favore delle lavoratrici che operano nella 
pubblica amministrazione. Ormai il 56% 
della forza lavoro comunale è donna, e il 
Comune ha definito alcune azioni posi-
tive a favore delle pari opportunità, che 
riguardano: la partecipazione ai corsi di 
formazione professionale che offrano 
possibilità di crescita e di miglioramen-
to; gli orari di lavoro;  l’individuazione di 
concrete opportunità di sviluppo di car-
riera e di professionalità; l’individuazione 
di iniziative di informazione per promuo-
vere comportamenti coerenti con i prin-
cipi di pari opportunità nel lavoro;  l’indi-
viduazione di concreti supporti in termini 
di servizi dedicati ai genitori, che possa-
no consentire una migliore conciliazione 
tra tempi di vita e lavoro;

- l’adesione e sottoscrizione del Protocollo 
della rete Panchine Rosse, proposto dal 
Comune di Brescia, che definisce un co-
ordinamento per tutte le azioni di sensibi-
lizzazione contro la violenza di genere. Un 
tema da far conoscere, affinché diminui-
sca e si riduca, in tutte le nostre Comunità;

- l’adesione alla Rete Territoriale Interi-
stituzionale contro la violenza di gene-
re, che si rinnova dal 2021 al 2023, con 
capofila il Comune di Brescia. La rete 
prevede la realizzazione di collaborazio-

Alda Arisi come sindaco del paese.
Una donna coraggiosa e appassionata, è riu-
scita a ottenere la fiducia, prima dei cittadini 
che l’hanno conosciuta e votata, e poi all’in-
terno dello stesso consiglio comunale, dove 
ha ottenuto la maggioranza delle preferenze 
dei consiglieri eletti.
Nel 2016 ho avuto modo di conoscere il 
figlio Giorgio Pasinetti, che ha riportato il 
profilo di una donna capace, brillante, de-
dita al lavoro, benvoluta e altruista.
La foto di Alda Arisi campeggia nella “Sala 
delle Donne” a Montecitorio, insieme alla 
raccolta di volti di “prime donne”: le prime 
21 donne costituenti, le prime dieci sinda-
che elette nel ’46, la prima Presidentessa 
della Camera, la prima Ministra, la prima 
Presidentessa di Regione e, da poco, la pri-
ma Presidentessa del Senato.
Oltre a diverse iniziative culturali, ci siamo 
impegnati in questi anni in una importante 
opera di azioni politiche e amministrative a 
favore del genere femminile. 
Si tratta di un iter intrapreso sin dal nostro 
insediamento e che connatura l'Ammini-
strazione di Borgosatollo per muoversi al 
fianco delle proprie cittadine, cercando di 
fare il massimo per migliorare le condizioni 
di vita delle stesse.
Tra le azioni messe in campo nelle ultime set-
timane dall'Amministrazione, ne segnalo tre:
- la delibera di approvazione del Piano del-

le Azioni Positive: si tratta di azioni am-
ministrative che il Comune intraprende 
per la propria organizzazione interna, a 

Bilancio 2021: 

grandi interventi in partenza

Alessandro Pagani

BILANCIO 
RAPPORTI CON LE SOCIETÀ COMUNALI

GESTIONE PATRIMONIO - VERDE E RIFIUTI

Una giornata in cui, più che festeggiare le 
donne, dobbiamo ricordare le loro conqui-
ste politiche, sociali ed economiche.
Borgosatollo, antesignano di queste conqui-
ste, ha visto eleggere una donna alla carica 
di sindaco nelle prime elezioni repubblicane 
del 1946. Proprio il 10 marzo, quindi, ab-
biamo festeggiato il 75° anniversario della 
conquista del voto alle donne e l’elezione di 

Il 9 marzo scorso, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione del 2021. 
La seduta è stata svolta, come ormai succe-
de da diversi mesi, tramite piattaforme on-
line al fine di evitare l’assembrarsi di molte 
persone all’interno di una sola stanza.
Il bilancio di quest’anno permette al nostro 
Comune di soddisfare tutte le esigenze dei 
nostri cittadini e dà il via a importanti opere 
strutturali per la nostra Comunità.
L’ordinaria amministrazione – che viene 
gestita nella parte corrente del bilancio – 
viene garantita grazie a tre pilastri fonda-
mentali: 
- entrate tributarie (tasse);
- entrate da contributi e trasferimenti;
- entrate extratributarie.
La somma complessiva di queste tre voci 
ammonta a 5.015.300 euro, alla quale si ag-
giungono l’avanzo di amministrazione dello 
scorso anno per 181.835 euro, e il fondo 
spesa trasferito dal 2020 per 123.145 euro. 
Il totale di queste cifre, pari a 5.320.280 
euro, permette di sostenere tutte le spese 
dell’Ente per complessivi 5.062.935 euro, 
oltre al rimborso della quota capitale dei 

mutui (231.000 euro) e al disavanzo pro-
grammato di 26.345 euro.
Si raggiunge l’equilibrio di parte corrente 
del nostro bilancio senza ricorrere ad au-
menti di tassazioni. Infatti, tutte le tariffe e 
le aliquote delle nostre tasse sono rimaste 
invariate rispetto al 2019, a parte un picco-
lo adeguamento di circa un 2% della tariffa 
rifiuti, necessaria per portare in equilibrio 
la gestione.
Ho citato volutamente il 2019 come termi-
ne di paragone, perché l’anno 2020 è stato 
un anno eccezionale sotto diversi punti di 
vista. In prima battuta per la crisi sanitaria, 
ancora purtroppo sotto gli occhi di tutti, 
che ha drasticamente trasformato le nostre 
vite, anche dal punto di vista economico. Il 
Comune di Borgosatollo lo scorso anno ha 
ricevuto aiuti per complessivi 995.450 euro 
da parte dello Stato e dagli Enti sovracomu-
nali, che hanno permesso di gestire l’emer-
genza con le dovute risorse. L’intera cifra 
è andata a totale sostegno dei cittadini di 
Borgosatollo.
L’anno in corso, dal punto di vista dei tra-
sferimenti statali, vede una notevole in-

certezza legata alla situazione nazionale. 
Ovviamente ci auguriamo, anche se ad oggi 
non ci sono certezze, che in corso d’anno ci 
siano ulteriori trasferimenti statali (magari 
grazie ai famosi Recovery Founds), che per-
mettano di far fronte alle necessità generali 
della nostra Comunità anche con eventuali 
riduzioni della tassazione generale.
Nel corso del 2021 prenderanno corpo gli 
investimenti strutturali più importanti degli 
ultimi decenni. 
Mi riferisco, in particolare, alla completa 
ricostruzione delle scuole elementari, che 
è l’intervento più cospicuo all’interno del 
nostro bilancio previsto nel 2021 per la 
quota parte di 2.090.000 euro rispetto ai 
complessivi 7.000.000. La differenza verrà 
affrontata negli anni 2022 e 2023.
Si procederà anche con la realizzazione del-
la rotonda in zona Piffione, inserita a bilan-
cio per 293.000 euro, già coperta con il con-
tributo della Provincia di Brescia (200.000 
euro) e con parte delle alienazioni di aree 
di nostra proprietà.
Sono stati, inoltre, inseriti a bilancio inter-
venti strutturali che riguarderanno il nostro 

teatro, il cimitero (la realizzazione di bagni 
e di nuovi loculi), il rifacimento della coper-
tura del campo bocce al parco Cantarane, 
le asfaltature di strade, la realizzazione e 
sistemazione delle piste ciclabili del terri-
torio per 140.000 euro, e i lavori al Centro 
Sportivo Comunale.
Complessivamente per il 2021 abbiamo 
previsto investimenti per 4.463.660 euro, 
coperti per l’88% da contributi pubblici/pri-
vati, per il 5% da oneri di urbanizzazione e 
per il 7% da alienazioni di aree di proprietà 
del Comune.
Come potete vedere il bilancio di previsio-
ne ha tutte le caratteristiche per permette-
re la gestione dell’Ente in maniera ordinata, 
impegnando le risorse per far fronte alle 
esigenze dei nostri cittadini. Ci aspetta un 
anno importante per i tanti progetti in can-
tiere e colgo l’occasione per confermare la 
mia disponibilità verso tutta la cittadinanza 
ad approfondire ulteriormente le temati-
che economiche di Borgosatollo.

ni stabili tra servizi, istituzioni e sogget-
ti del privato sociale del territorio, per 
implementare la Rete Interistituzionale 
Territoriale Antiviolenza già esistente e 
per migliorare la sinergia dei servizi in 
grado di affrontare, nella specificità delle 
loro funzioni, il fenomeno della violenza 
contro le donne, con obiettivi comuni e 
modalità condivise.

L’impegno quotidiano ci deve vedere in 
prima fila non come spettatori, ma come 
attori protagonisti nella convinta afferma-
zione che le donne hanno diritto alla piena 
valorizzazione del loro potenziale umano, 
lavorativo, attitudinale. È necessario ave-
re, tutti, piena consapevolezza che il valore 
delle donne prescinde dal genere e impe-
gnarsi affinché trovino piena realizzazione 
nella società, nel mondo del lavoro come 
nel mondo della politica. Sono convinta che 
non ci si debba fermare solo all’utilizzo di 
un linguaggio declinato al femminile: la so-
stanza della nostra azione quotidiana deve 
andare al di là della forma.
L’augurio che oggi voglio farvi è racchiuso 
in una frase della filosofa polacca Rosa Lu-
xemburg: «per un mondo dove siamo so-
cialmente uguali, umanamente differenti e 
totalmente liberi», ecco quello per cui vale 
la pena lottare.

Il Fondo di Solidarietà Comunale
Lo scorso anno, durante la prima fase dell’emergenza Covid-19, abbiamo lanciato una 
raccolta fondi sul Fondo di Solidarietà Comunale, per i bisogni legati all’emergenza stes-
sa. Diversi cittadini, famiglie, associazioni, classi di scuola hanno donato: a loro va il no-
stro immenso grazie.
Sono stati raccolti 11.640 euro, tutti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
9.000 euro di questa raccolta sono stati utilizzati per aumentare le risorse disponibili 
per far fronte alle difficoltà dei cittadini, tramite i bandi che sono stati pubblicati nella 
seconda metà dell’anno e che hanno permesso a chi aveva perso il lavoro (o peggiorato 
la propria situazione economica) di pagare l’affitto e le utenze.
La restante cifra è rimasta sul Fondo per far fronte a future emergenze che si potrebbero 
palesare. 
Rinnoviamo il grande grazie a tutti i donatori: davvero, il vostro gesto ha significato mol-
tissimo per tutti noi e per il paese intero.

Per chi volesse sostenere azioni legate al supporto alla cittadinanza, segnaliamo che il 
Fondo è aperto: le donazioni possono essere effettuate al Beneficiario “Comune di Bor-
gosatollo Fondo Solidarietà Servizio Tesoreria”, IBAN IT63Q0760111200001024612812.


