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D

opo aver ammirato la grande
generosità di tanti volontari che,
nei momenti più difficili della
pandemia, si sono resi disponibili a collaborare per dare risposte
ai propri concittadini, ora vogliamo esprimere
profonda gratitudine verso le "istituzioni" che
sono state determinanti per superare le tante
difficoltà insorte.
Penso anzitutto alla Parrocchia che ha offerto, sotto ogni profilo, la massima collaborazione a beneficio di tutta la Comunità. Dopo
aver garantito alla scuola, ancora nel 2019, la
disponibilità dei locali dell’oratorio S. Giovanni Bosco per consentire l’avvio del cantiere
della secondaria di primo grado, ha acconsentito, con l’insorgere dell’emergenza pandemica, alla modifica dei locali per garantire
spazi idonei al distanziamento tra gli studenti; successivamente, alla luce dei ritardi nella
conclusione del cantiere, ha, senza esitazione
alcuna, reso possibile la prosecuzione dell’uso scolastico dell’oratorio. Ora, quando scrivo
questo articolo, la Parrocchia ancora una volta tende la mano alla Comunità di Borgosatollo: a settembre, infatti, presso l’oratorio S.
Giovani Bosco sarà ospitata la scuola dell’infanzia Paola di Rosa, che potrà così, grazie
anche all’impegno di un Consiglio di Amministrazione lungimirante, riqualificare la storica
sede di via Suor Salvi. In ultimo, i lavori della
scuola media, ormai nella fase conclusiva del
cantiere, proseguiranno sino a fine anno con
un nuovo appalto, a seguito dell’aggiudicazione di un ulteriore contributo per completare
la riqualificazione dello stesso edificio anche
sotto il profilo energetico. Alcune classi dell’IDiventa 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

Uniti per la Comunità

Giacomo Marniga, Sindaco

SICUREZZA
PROTEZIONE CIVILE
PERSONALE
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Durante l’anno, l’organizzazione e la didattica
in presenza sono state affrontate nel rispetto
delle indicazioni delle autorità sanitarie e, anche nei periodi di didattica a distanza, è sempre stata viva l’attenzione ai bisogni educativi
e pedagogici degli alunni. Tutto ciò è stato
garantito nonostante le ulteriori difficoltà organizzative che la scuola ha dovuto affrontare
a seguito dei lavori di riqualificazione della
secondaria.
Terminato questo anno scolastico, l’impegno
della Dirigenza non si è concluso: è stata proposta un’importante iniziativa per il progetto

“Piano Scuola Estate 2021”, che ha visto una
forte adesione della comunità studentesca.
È, inoltre, iniziata la pianificazione del nuovo
anno scolastico, nel corso del quale ci sarà anche l’avvio del cantiere della nuova scuola primaria e la fine del cantiere della secondaria.
Al termine di tutti questi periodi di sfide e
progetti, avremo dunque le scuole totalmente riqualificate e confortevoli, a beneficio delle presenti e future generazioni di studenti e
di tutto il personale scolastico.
Oggi, come non mai, è evidente il valore di
una Comunità unita.

stituto Comprensivo, sempre grazie alla generosità della Parrocchia, troveranno dunque
ospitalità presso il Palazzo Facchi.
Inoltre, la Caritas parrocchiale, in questo periodo così difficile, ha dato risposte concrete
ai bisogni di tanti cittadini e famiglie: la Chiesa è anche questa straordinaria realtà fatta di
donne e uomini, ispirati dalla Fede, che sono
testimonianza viva nella società.
Vogliamo esprimere riconoscenza anche alla
Dirigenza scolastica e a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo per il proficuo e costante
lavoro intrapreso in questo anno scolastico
così complesso.
Fin dalla scorsa estate è iniziata un’incessante
e stretta collaborazione tra scuola e Comune
per l’avvio delle lezioni in sicurezza.
Ufficio Segreteria: 030.2507200
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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.

Centro Operativo Comunale
Visto l'attenuarsi dell'emergenza pandemica, viene al momento dismesso
il numero del Centro Operativo Comunale, 348 3575783.
Ricordiamo i numeri di riferimento per il Comune di Borgosatollo:
Polizia locale: 030 2507207
Servizi socio-assistenziali: 030 2507209 – 210
Ecologia (rifiuti): 030 2507240
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Borgosatollo, paese amico
dei bambini e degli adolescenti
Nei mesi scorsi abbiamo intrapreso un percorso che intende portare Borgosatollo a essere
riconosciuto come “Città amica dei bambini
e degli adolescenti” da parte di Unicef Italia.
Questo significa mettere in campo iniziative,
progetti, studi, particolari attenzioni che possano riguardare i nostri ragazzi, nell’oggi e per
il futuro. È evidente come la nostra Amministrazione, fin dallo scorso mandato, si sia impegnata sul tema dei luoghi della formazione:
gli investimenti nelle scuole sono importanti,
onerosi e davanti agli occhi di tutti, nonostante richiedano tempo – com’è evidente.
L’impegno in cui il programma è inserito non
riguarda esclusivamente la riqualificazione
dei luoghi, per quanto essa sia indispensabile e fondamentale. L’azione amministrativa riguarda anche l’ideazione di tutte le
possibili iniziative affinché i diritti dei bambini e degli adolescenti vengano rispettati,
affinché possano trovare a Borgosatollo dei
luoghi di ascolto, socializzazione, crescita; e
affinché, fin dai primi anni di età, si trovino
a vivere in un paese in cui le disuguaglianze
vengano azzerate. Tantissimi studi dimostrano come la situazione alla nascita – ovvero
la fortuna o meno di nascere nella famiglia

“giusta” per reddito, patrimonio, posizione
sociale – faccia la differenza per la vita futura del bambino e della bambina. E se fino a
qualche decennio fa, pur nascendo da tessuti economici diversi, si poteva sperare in una
mobilità sociale che generasse uguaglianza,
questa è ora fortemente limitata: se nasci in
una famiglia “ricca”, per reddito o per patrimonio, hai la sostanziale certezza che avrai
migliori opportunità di studio, quindi migliori opportunità lavorative, quindi più remunerative, e via discorrendo; ma se nasci in una
condizione di difficoltà – povertà educativa,
economica, sociale –, è difficile recuperare e
risalire. “L’ascensore sociale si è bloccato”.
Tra gli strumenti che riducono le disuguaglianze vi è senza dubbio la redistribuzione
dei redditi, un tema che, a livello comunale,
non possiamo influenzare. Possiamo, invece,
fornire ai bambini, fin dalla prima infanzia,
le stesse opportunità, per tutti: fare in modo
che educazione, socializzazione, esperienze
siano equamente disponibili, economicamente accessibili per tutti i bambini, di ogni
origine, provenienza sociale e familiare.
Nel nostro piccolo, il nostro impegno è questo. Alcuni esempi recenti: quella che può

Elisa Chiaf

POLITICHE SOCIALI
POLITICHE GIOVANILI
PARTECIPAZIONE
TUTELA AMBIENTE - AGRICOLTURA

sembrare una semplice promozione di “centri estivi” è un’importante azione di raccolta
e condivisione di esperienze ed esigenze; è
il continuo dialogo con un territorio ricco di
organizzazioni che si mettono in campo per
i ragazzi. Quest’anno le opportunità sono
tante e variegate: sport, gioco, scuola, dal
più tradizionale Oratorio, al Palazzetto dello
Sport, fino alla novità del Piano Scuola Estate proposto dall’Istituto Comprensivo. Più di
500 ragazzi risultano già iscritti alle diverse
proposte, e da luglio partiranno anche quelle per i bambini, presso la scuola Paola di
Rosa e presso la scuola dell’infanzia Collodi
(a cura di una cooperativa sociale).
Come Assessorato, abbiamo regolarmente
partecipato al Bando di Regione Lombardia
per proporre un ulteriore centro estivo a fine
agosto-inizio settembre (il bando è stato attualmente annullato e Regione ha chiesto di
rifare tutte le procedure).
Per allargare lo sguardo anche agli adolescenti, abbiamo pensato a un progetto denominato “Festival permanente dei giovani
di Borgosatollo”. Anche in questo caso ab-

biamo partecipato a un bando, in partnership con altre organizzazioni, per ottenere
qualche risorsa utile alla sua organizzazione.
L’idea è quella di proporre serate di vario
tema (come un festival) a cadenza fissa, per
tutto l’anno, a cui possano partecipare i 1520enni di Borgosatollo, liberamente, anche
gestendo direttamente le serate in autonomia, per consentire loro di riprendersi i loro
tempi e i loro spazi, in maniera costruttiva.
Oltre i ragazzi, teniamo sempre in considerazione le famiglie. Sappiamo bene che se
la famiglia è solida, il ragazzo o la ragazza
riuscirà meglio ad affrontare le difficoltà del
mondo odierno. Per dare un punto di riferimento alle famiglie, garantiamo il supporto
gratuito della dott.ssa Claudia Profeta, la psicopedagogista che da anni opera sul nostro
territorio sui temi della genitorialità.
Queste sono solo alcune delle azioni che
abbiamo messo in campo, insieme alle associazioni e alle realtà del paese, per i nostri
bambini e adolescenti, consapevoli che essi
sono il nostro futuro, e che su di loro dobbiamo puntare.

La Protezione Civile a Borgosatollo: gli interventi degli scorsi mesi
La situazione relativa alla verifica dello stato
del Garza e alle relative attività di manutenzione ha occupato gli scorsi mesi dell’attività del Gruppo di Protezione Civile, insieme
a quelle ormai già ben note di gestione dei
servizi legati alla pandemia.
In particolare, l’ultima parte del 2020 è stata
dedicata a un’attività di verifiche finalizzate
a stabilire gli interventi da programmare per
ripristinare una condizione di sicurezza adeguata nella zona che si estende dal confine
con Brescia, in via Bettole, fino a quello con
Capodimonte, passando per la zona Artigianale di via Rizze e via Garza.
Stante la significatività delle attività emerse

e soprattutto l’identificazione, all’interno del
“Documento di polizia idraulica del reticolo
idrico minore” aggiornato nel 2020, di una
competenza regionale relativa alla gestione
del torrente, lo scorso 28 dicembre l’Amministrazione Comunale ha inviato all’Ufficio
Tecnico Regionale, all’Agenzia Interregionale
per il fiume Po (AIPO) e al Consorzio di Bonifica Chiese una segnalazione di criticità legata alla necessità di effettuare un intervento
di pulizia e manutenzione straordinaria, con
riferimento al tratto presente nel territorio
di Borgosatollo.
I successivi positivi confronti e lo spirito di
collaborazione tra AIPO e Amministrazione

Attenzione all’ambiente
e alle nuove generazioni
Le sfide ambientali di questi anni ci costringono a un maggiore rispetto per l’ambiente
e per le risorse naturali. Un’azione quotidiana come la separazione dei rifiuti urbani da
parte dei cittadini rappresenta la modalità più
immediata per riciclarne la maggior quantità
possibile, che potrà così essere riutilizzata e
diventare nuova risorsa.
Il problema è che a Borgosatollo il sistema di
gestione dei rifiuti NON funziona: non passa
giorno che non ci siano sacchetti abbandonati accanto ai cassonetti. E non è (solo) questione di inciviltà delle persone: le calotte
spessissimo non si aprono, sono scariche o
bloccate; e non solo quelle di una micro-isola,
ma anche di quella vicina, e di quella dopo
ancora. Quanto a carta e plastica, troppe volte sono talmente piene che non è possibile
conferire nulla. Se quanto descritto succede
negli orari di chiusura dell’isola ecologica, si
richiede al cittadino di peregrinare per il paese in cerca di un cassonetto o di tornarsene
a casa con l’immondizia. L’Amministrazione
è pienamente consapevole della situazione,
ma continua a trincerarsi dietro alla scadenza

della Convenzione del 2022 e, nel frattempo,
ha deciso di contrastarla con le foto-trappole.
Nell’ultima Commissione Prima si è, appunto,
discusso in merito all’adozione di un regolamento disciplinante l’utilizzo di questi meccanismi mobili, che, al tempo stesso, tuteli la
privacy delle persone. L’opinione della minoranza è stata espressa in modo molto chiaro
dal nostro capogruppo Scaroni: riteniamo
che le foto-trappole siano un valido strumento per sanzionare i colpevoli degli abbandoni, ma che trovino maggiore legittimazione
all’interno di un sistema di gestione dei rifiuti
efficiente e al servizio di cittadini che versano nelle casse comunali la Tari. Ci saremmo
aspettati che l’utilizzo regolare di questi strumenti fosse almeno accompagnato da interventi migliorativi e correttivi del sistema, ad
esempio con l’inserimento di passaggi ulteriori nella raccolta o con l’aggiunta di cassonetti nelle diverse micro-isole.
In riferimento ai cantieri in corso sul territorio, come gruppo di minoranza, alla notizia
del recesso di una delle aziende incaricate

Comunale hanno portato ad avviare i lavori
di sistemazione generale conclusi nel mese
di febbraio, con il ripristino di una condizione di sicurezza necessaria come prevenzione
in caso di emergenza. E il tutto, è bene sottolinearlo, senza alcun onere di tipo economico per il nostro Comune.
Questo importante intervento va a sommarsi alla recente acquisizione, tramite finanziamento del progetto presentato al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, di
un motogeneratore a gasolio in sostituzione
di quello esistente e alla presentazione, a
fine 2020, di un nuovo progetto per l’acquisizione di una motopompa con relativo corre-

do di idranti e di decespugliatore.
Infine, è in fase di ultimazione l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale,
che sarà presentato prossimamente in Consiglio Comunale.
Il Gruppo di Protezione Civile di Borgosatollo

Fabiana Usanza

GRUPPO CONSIGLIARE
“PRIMA
BORGOSATOLLO“
dei lavori della scuola secondaria (le medie),
abbiamo immediatamente chiesto la convocazione di una riunione straordinaria e di
un successivo incontro per essere aggiornati
sulla situazione e per sollecitare la ripresa di
un cantiere che ormai si prolunga da troppo
tempo. Nonostante i lavori migliorativi dal
punto di vista energetico e strutturale, rispetto al progetto iniziale, riteniamo che il ritardo nella consegna alla Comunità sia davvero
eccessivo. Speriamo davvero che a gennaio
2022 i nostri ragazzi possano finalmente tornare nella loro scuola e che il polo scolastico
si ricompatti.
Questi mesi hanno visto anche un lavoro di
collaborazione con l’Amministrazione in ambito sociale: partendo dalla nostra mozione
sulla vita nascente, a cui era seguito il webinar
dal titolo “Maternità difficile e dipendenze”,
da tempo stavamo pensando a un progetto
che puntasse alla prevenzione e formazione
dei giovani adolescenti sul tema dei rapporti
di coppia, grazie all’intervento di due professioniste, dott.ssa Ferlucci (ostetrica) e dott.

ssa Massari (psicologa specializzanda psicoterapeuta), ma la situazione Covid non ci
aveva ancora permesso di concretizzarlo. La
restituzione dei percorsi sull’affettività avviati
dalle Dott.sse sul nostro territorio confermavano e avvaloravano le nostre impressioni in
riferimento alla necessità di un percorso che
entrasse più nel dettaglio delle tematiche relative al legame amoroso. In occasione della
Commissione Terza, in cui è emerso il tema
a noi così caro, in linea con la nostra idea di
opposizione costruttiva, abbiamo cosi proposto il progetto innovativo “Amore consapevole” ideato dalle dott.sse Ferlucci e Massari,
che auspichiamo trovi realizzazione quanto
prima.
“Il politico diventa uomo di stato quando
inizia a pensare alle prossime generazioni,
invece che alle prossime elezioni” (Winston
Churchill)

SPAZIO A DISPOSIZIONE E A TOTALE
RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO CONSIGLIARE

SCUOLA MEDIA: una scuola
nuova, non solo riqualificata!
Sarebbe certamente riduttivo dire che a
fine lavori avremo una scuola secondaria M.
Marcazzan solo riqualificata. A fine cantiere
avremo una scuola media praticamente nuova! In breve, vi relaziono le motivazioni e il
conseguente slittamento del termine dei lavori a fine 2021 per la consegna della nuova
scuola ad alunni, personale scolastico e alla
Comunità tutta. Con la fine di luglio 2021
termineranno i lavori più massicci, che corrispondono al consolidamento antisismico,
il cappotto esterno, la copertura del tetto,
la creazione della nuova aula polivalente da
130 mq al primo piano, le nuove pareti interne della scuola, la sistemazione dell’area
esterna alla scuola, comprensiva di nuova
cinta, nuova asfaltatura e sistemazione della
parte di giardino. Successivamente, a luglio,
grazie a un ulteriore finanziamento statale del GSE di oltre un milione di euro, sarà

Cantiere della scuola secondaria M. Marcazzan.

possibile realizzare un nuovo impianto di
raffrescamento e riscaldamento dell’intero
edificio con un impianto geotermico, rifare
la rete di distribuzione dell’acqua, adeguare
l’impianto elettrico, realizzare un impianto fotovoltaico e, infine, rifare pavimenti e
bagni della scuola. Tutto questo determina
ancora alcuni mesi di sacrifici, in cui gli alunni della secondaria dovranno restare nel
plesso della primaria e alcune classi della
primaria dovranno spostarsi in una sede più
decentrata (grazie nuovamente alla Parrocchia, che ha messo a disposizione il Palazzo
Facchi per il prossimo anno scolastico). Un
ringraziamento alla Dirigente, dott.ssa Vilma Chioda, al suo staff dirigenziale, a tutto
il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo, che in
tutti questi mesi hanno dovuto modificare
le proprie attività, ma sono riusciti sempre
a garantire elevati standard della qualità didattica e nella progettualità, in un anno già
particolarmente difficile dalla pandemia di
Covid-19 e reso ancora più complesso dai
vari interventi di edilizia scolastica nei plessi.
Quando tutto sarà finito, avremo una nuova
scuola secondaria di primo grado che garantirà sicurezza, didattica e confort certamente
migliori e apprezzabili da chi l’edificio scolastico lo vive ogni giorno come fosse una seconda casa.

Marco Frusca

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE - DECORO URBANO
ISTRUZIONE

NUOVA SCUOLA PRIMARIA:
aggiudicazione
e avvio lavori
Per la costruzione della nuova scuola primaria sono stati aggiudicati i lavori, in via provvisoria in attesa dei controlli amministrativi, alla rete di imprese costituita da ditte locali: Benis Costruzioni SrL di Telgate (BG), Aflutec SrL di Cellatica (BS), ERREBI Impianti
SrL di Castenedolo (BS) e Tedoldi Ermanno SrL s.u. di Borgosatollo (BS).
Lo sconto offerto sulla base d’asta è stato dell’11% circa su un appalto dei lavori di
5.660.000 euro.
Dalle riunioni tecnico-organizzative svolte tra Amministrazione Comunale, Direzione
Lavori e Sicurezza (ditta Settanta7 di Torino) e rete di imprese aggiudicatarie dei lavori, informato l’Istituto Comprensivo, si è convenuto di prevedere l’approntamento del
cantiere già in questa estate 2021, al fine di arrivare a settembre, con l’avvio del nuovo
anno scolastico, a una logistica sicura per alunni e personale scolastico, del cantiere e
della scuola.
Quindi, sarà possibile proseguire la costruzione della nuova scuola primaria durante i
successivi mesi.
Vedremo, dunque, nei prossimi mesi aprirsi un altro importante cantiere scolastico, che
si estenderà per tutto il 2022.

Paola Di Rosa: una nuova scuola per i nostri bimbi
A breve inizieranno i lavori per la ristrutturazione della Scuola dell’infanzia Paola Di
Rosa: un grande progetto per una scuola
rinnovata.
Ringraziando la redazione per l’ospitalità su
queste pagine, annunciamo alla Comunità
una buona notizia: dopo un laborioso iter
di progettazione e autorizzazioni, stanno
per prendere il via i lavori di ristrutturazione
dell’edificio ove ha sede la Scuola dell’infanzia Paola Di Rosa. Con l’approvazione all’unanimità del progetto da parte del Consiglio
Comunale, che ringraziamo, è infatti stato
aggiunto l’ultimo e fondamentale tassello.
Lo storico asilo di Borgosatollo nacque nel
1888 per volere del promotore don Troncatti e, con lui, di molti nostri concittadini che,
avendo a cuore il bene dell’infanzia, si prodigarono per la realizzazione della scuola, che
da allora ha ininterrottamente svolto la propria opera educativa nella nostra Comunità.
Nella sua lunga storia, per quasi un secolo, è
stato infatti l’unico asilo di Borgosatollo. Dal
2000 è riconosciuta come scuola paritaria e
fino al 2009 vi hanno operato le suore Ancelle della Carità, alla cui santa fondatrice,
Paola Di Rosa, la scuola è intitolata. Pur rivendicando la propria matrice di ispirazione
cristiana, ha rivolto il suo servizio all’intera

Comunità senza distinzione di censo o di
credo religioso e ha così fortemente contribuito alla formazione di intere generazioni di
bambini.
Dopo tutti questi anni di servizio presso la
sede di via suor Francesca Salvi, lo stabile ha
iniziato a mostrare i segni del tempo fino a
giungere al punto da rendere indifferibile la
sua completa ristrutturazione.
La nuova scuola, progettata dall’architetto
Carlo Chiaf dello Studio Chiaf Associati, è
il frutto di anni di impegno del Consiglio di
Amministrazione che, pur con ostacoli e difficoltà, si accinge a realizzare oggi una scuola
moderna, sicura e fornita di tutte le migliori
dotazioni.
Il progetto prevede l’ampliamento dello stabile, nella zona ove oggi si trova il “tunnel” di
congiunzione tra l’edificio storico e il salone,
e la generale riqualificazione strutturale, sismica, energetica ed estetica, con una nuova
organizzazione degli spazi interni: quattro
sezioni dotate di bagni, cucina interna (uno
dei punti di forza della nostra scuola), spazi
ricreativi, uffici e locali di servizio. Il nuovo
ingresso sarà in via Leonardo da Vinci, mentre il vecchio palazzo subirà una parziale demolizione.
L’avvio dei lavori è previsto per il mese di set-

tembre 2021 e la conclusione entro il 2022.
Nel frattempo, l’attività didattica continuerà
e i bimbi saranno accolti presso l’oratorio
San Giovanni Bosco, ove saranno garantiti
tutti gli attuali servizi, con la stessa qualità.
L’impegno economico è notevole e sarà finanziato per il 45% da risorse proprie e donazioni e per il 55% con l’accensione di un
mutuo.
È necessario, pertanto, che tutta la Comunità si stringa attorno alla nostra scuola, come
sempre ha fatto in tutte le occasioni in cui
genitori, autorità e istituzioni hanno manifestato sostegno, collaborazione e aiuto, testimoniando l’importanza che la scuola Paola
Di Rosa riveste nella Comunità di Borgosatollo e l’attenzione verso le sue difficoltà e
i suoi bisogni.
L’obiettivo che il Consiglio di Amministrazione si è posto è importante e per questo si auspica che tutti si sentano partecipi e coinvolti
nel progetto.
A tal fine, invitiamo tutta la cittadinanza a
partecipare alle prossime iniziative finalizzate a fornire i dettagli del progetto e la gestione della fase transitoria, nella certezza che
tutti noi vogliamo che si perpetui la preziosa opera di formazione alla quale la nostra
scuola è votata, secondo quei valori che ispi-

rarono i fondatori e prima ancora Paola, che
divenne Santa Maria Crocifissa Di Rosa.
Valori di carità, uguaglianza e solidarietà,
preziosi ieri quanto oggi.
In conclusione, pur consapevoli che l’iniziativa cade in un periodo di grandi difficoltà
- economiche, sociali e sanitarie - , è nei momenti di crisi che una Comunità deve trovare le energie e le risorse per mettere al primo posto il futuro delle nuove generazioni:
come avvenne al momento della fondazione
della scuola può avvenire oggi, con forme
diverse e con soluzioni originali e insolite di
coinvolgimento, consenso e condivisione,
anche attraverso la partecipazione concreta
al sostegno dell’impegno assunto.
Solo così la scuola potrà continuare a esprimere a lungo il legame con il territorio, proseguendo le proprie finalità educative e contribuendo a migliorare la qualità della vita
della realtà in cui è inserita.
Ringraziando per l’attenzione, confidiamo fiduciosi nel supporto di tutta la Comunità.

Insieme

calore alla collettività, con il desiderio di conoscerci perché siamo tanti e non tutti già si
conoscevano!
Vogliamo continuare a trasmettervi la nostra
vicinanza e darvi appuntamento a settembre in occasione delle iniziative per la 16ª
Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, che si celebrerà domenica 5 settembre
2021. Il titolo per il tema scelto quest'anno
è “Camminare in una vita nuova - La transizione ecologica per la cura della vita”. Nella
transizione ecologica si deve abbandonare
un modello di sviluppo consumistico che
accresce le ingiustizie e le disuguaglianze,

per adottarne uno incentrato sulla fraternità
tra i popoli. Il grido della Terra e il grido dei
poveri ci interpellano. La ricchezza che ha
generato sprechi e scarti non deve far nascere nostalgie. Don Primo Mazzolari scriveva
così nel 1945: “Forse tante nostre infelicità
derivano da questo mancato accordo con la
natura, come se noi non fossimo partecipi di
essa. Tutto si tiene, ed accettare di vivere in
comunione non è una diminuzione, ma una
pienezza” (Diario di una primavera). Il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella speranza, se sappiamo ricercarlo
assieme, perché “insieme è la parola chiave

per costruire il futuro: è il noi che supera l’io
per comprenderlo senza abbatterlo, è il patto tra le generazioni che viene ricostruito, è
il bene comune che torna a essere realtà e
non proclama, azione e non solo pensiero”
(n. 29 - Instrumentum Laboris per la Settimana sociale dei cattolici 2021).
E “insieme” è quello che vogliamo costruire
come associazioni. Arrivederci a settembre.

Le associazioni di Borgosatollo vogliono
esprimere un augurio a tutta la Comunità
per una serena estate, con il desiderio di
lasciarci alle spalle un periodo difficile dove
non ci siamo potuti incontrare, non abbiamo
potuto ascoltarvi di persona, stringervi la
mano.
Noi ci siamo e continuiamo a esserci. Siamo
partiti dal “Natale delle associazioni” con
l’intento di dare un segnale di vicinanza e

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Claudio Gabusi

Facchi G. Mario
Presidente Circolo ACLI Borgosatollo
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Un’estate da vivere insieme
Inizia l’estate e finalmente possiamo tornare a vivere la nostra Comunità, sempre
rispettando le prescrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19, ma con
una nuova consapevolezza: manteniamo
il distanziamento fisico, riappropriandoci
della vicinanza sociale.
Di seguito, gli eventi già programmati per i
prossimi mesi; altri sono in fase di pianificazione: seguiteci sui nostri canali istituzionali per gli aggiornamenti (pagina Facebook e
canale Telegram).
A giugno sono cominciati gli appuntamenti
con la rassegna cinematografica organizzata dalle Acli con proiezioni presso l’oratorio femminile a Palazzo Facchi (costo del
biglietto: 3 euro): il 7 giugno “I Miserabili”,
il 14 giugno “Sorry we missed you”, il 21
giugno “L’altro volto della speranza” e il 28
giugno “Lezioni di Persiano”. I film sono introdotti da padre Giancarlo Paris.
Altra rassegna cinematografica organizzata
dalla Parrocchia presso l’Oratorio San Giovanni Bosco (ingresso: 3 euro) prevede le seguenti proiezioni: il 12 giugno “Odio l’estate”,
il 26 giugno “Dreambuilders”, continuano il
18 luglio con “Trolls 2” e il 25 luglio “Onward”.
Il 13 giugno l’associazione Altri Archivi ha
organizzato una festa in ricordo dell’amico
Osvaldo Pasquali, con una mostra fotografica, letture e ricordi degli amici e interventi
musicali.
Il 14 e il 24 giugno il Comune ha proposto
due incontri online sul tema “Social Networks e Cyber Security”, tenuti da Marco Riboldi
(tecnico informatico e web developer), che
ci ha aiutati a conoscere i maggiori social
network utilizzati dai giovani e a prevenire
gli attacchi in rete e le insidie del web. Le registrazioni dei due incontri sono accessibili

dal sito del Comune di Borgosatollo.
Il 16 giugno abbiamo avuto l’onore di ospitare la scrittrice e poetessa Ubah Cristina
Ali Farah, che ci ha presentato il suo nuovo
libro “Le stazioni della luna”. Ubah Cristina
è stata invitata a partecipare a numerosi
programmi internazionali di scrittura creativa; ha dialogato durante la serata con
Simone Brioni, professore associato presso
il dipartimento di Inglese dell’Università
Statale di New York, che ringraziamo sentitamente per aver reso possibile questo
interessante incontro.
Il 17 giugno alle 18:30 si è svolta la premiazione del Concorso di Poesia dorsale indetto dalla biblioteca comunale, quest’anno
con record di partecipazione: più di ottanta
poesie arrivate in poche settimane, non
solo dal nostro Comune, ma anche dall’intera provincia di Brescia.
Il 18 giugno, al Parco Cantarane, si è svolto
lo spettacolo per bambini e famiglie "Ulisse
dove sei?”, allestito da Teatro Telaio.
Il 23 luglio, l’Assessorato alla Cultura organizza un “Concerto al tramonto” presso
Palazzo Guidetti (con prenotazione obbligatoria): quest’anno cambiamo orario, ma
manteniamo lo stesso bellissimo contesto,
dove ascolteremo un quartetto d’archi.
Il 9 settembre si terrà “LEA, Lei È Ancora”,
un concerto teatrale in ricordo di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della
‘Ndrangheta italiana.
In programmazione altri eventi, la presentazione di libri e un concerto lirico!
Ricordiamoci di rispettare tutte le prescrizioni, ma sforziamoci di tornare a vivere i
nostri spazi, la nostra Comunità, le nostre
relazioni.
Vi aspettiamo!

Si chiude la società
Borgosatollo Servizi Srl
Nel Consiglio Comunale del novembre
scorso è stata deliberata all'unanimità la
chiusura della nostra società partecipata,
Borgosatollo Servizi Srl. L’azienda, costituita l’8 agosto 2002, quando la normativa
di allora prevedeva la nascita e l'utilizzo di
queste società a supporto delle Amministrazioni Comunali, ha sempre svolto negli
anni servizi su indicazione del Comune di
Borgosatollo.
Dal 2015 ho avuto l'impegno e il piacere
di svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa società,
insieme ad amici consiglieri e con la stretta collaborazione di responsabili e dipendenti comunali.
Il lavoro svolto in tutti questi anni è stato intenso e ha riguardato la gestione di
servizi strettamente collegati al bene pubblico: in particolare, la gestione del verde
comunale (appaltando a società e cooperative esterne i servizi di taglio erba, potatura piante e sistemazione di siepi e aiuole), la gestione amministrativa del cimitero
(appaltando a società e cooperative esterne tutti i servizi cimiteriali), l'appalto dei
servizi dell'asilo nido, la gestione dell'affitto della Palazzina Salute (la struttura adiacente a piazza Terenghi, utilizzata da ASST

per i servizi di neuropsichiatria infantile),
la gestione dell'appalto rifiuti, oggi in capo
alla società Aprica Spa dal 2013 e che avrà
scadenza al 31 dicembre 2022. Da ultimo,
la società partecipata Borgosatollo Servizi
Srl ha curato in questi anni anche il servizio della mensa scolastica e dei pasti per
gli anziani a domicilio, bandendo il servizio
a società esterne specializzate nella ristorazione scolastica.
Quando nacque, la Borgosatollo Servizi
fu anche uno strumento per permettere
all'Amministrazione Comunale l'acquisto e la costruzione di immobili, tra cui la
mensa scolastica e l'isola ecologica (oggi
entrambe di proprietà della Srl, insieme
alla struttura sede del nido comunale),
che diversamente non avrebbero potuto
essere realizzati con risorse comunali, in
quanto la normativa di allora prevedeva
proprio questo tipo di gestioni e dei limiti
imposti all’indebitamento comunale.
Negli anni, e soprattutto con la nuova normativa del 2016, legata alle società a partecipazione pubblica (e i relativi correttivi
alla legge del 2017), è di fatto diminuita
l'utilità di tutte queste società, imponendone anche la chiusura, nei casi in cui i
volumi di fatturato e altri determinati pa-

Siamo ancora qui
Ebbene sì, nonostante i lockdown, nonostante gli slalom tra zone colorate,
l'associazione Altri Archivi e l'Archivio di
Gianni sono ancora vivi e vitali.
I nostri fedelissimi sanno già che a febbraio abbiamo cambiato sede. Dal mitico ex bar Taketa di via Roma ci siamo
trasferiti in piazza, esattamente in via IV
Novembre 23/a (più o meno davanti alla
vecchia farmacia). Ci siamo dovuti adeguare a uno spazio più ristretto, ma la
voglia di fare è rimasta la stessa.
Abbiamo continuato con le nostre mostre di “R/esistenza” in vetrina, abbiamo
proseguito l’attività del Gruppo di lettura
con gli incontri via Zoom… e abbiamo sostenuto la partecipazione dell'Archivio di
Gianni ad “Archivissima – La notte degli
archivi”.
Per chi non lo sapesse, Archivissima è un
festival nazionale dedicato alla promozione e alla valorizzazione degli archivi.
Quest’anno ha visto la partecipazione di
oltre 300 archivi, grandi e piccoli, sparsi per tutta la Penisola, che, attraverso
video, podcast, mostre e altri linguaggi,
hanno parlato del tema proposto: “Generazioni. La capacità di creare relazioni;
nel tempo, nella società e nella cultura”.
La nostra partecipazione si è concretizzata nella realizzazione di due video e di un
podcast, che potete vedere e ascoltare in
rete, collegandovi al sito di Archivissima:
https://www.archivissima.it/2021/gliarchivi/597-archivio-di-gianni.
Nel primo video, “Archivio in movimento.
Il diritto di sognare”, abbiamo percorso i
cambiamenti sociali, politici e musicali
dagli anni sessanta ad oggi, accompagnando il tutto con una colonna sonora
che va da Elvis Presley ai Coma Cose. Il
secondo video, invece, è una breve performance teatrale che abbiamo intitolato “Pro-memoria… lascio ai ragazzi che
verranno le primavere nuove”, nella quale due personaggi immaginari (interpretati da Paolo Delpani e Moira Della Fiore)
vagano in un futuro distopico alla ricerca

della memoria da lasciare alle nuove generazioni. Il podcast, infine, lo abbiamo
chiamato “Dal reale al virtuale” ed è la
presentazione di quello che vuole essere
l’Archivio di Gianni e l’associazione Altri
Archivi.
Tuttavia Archivissima non è stata solo
una manifestazione virtuale. Noi abbiamo voluto dare concretezza alla nostra
partecipazione con un piccolo evento in
presenza durante la “notte degli archivi”,
il 4 giugno.
Nel rispetto delle regole sanitarie, abbiamo organizzato all’interno della nostra
sede la proiezione dei filmati con i quali abbiamo partecipato ad Archivissima,
seguita da un miniconcerto con Luciano
Salvi, che ci ha cantato le canzoni più famose dagli anni sessanta ad oggi. All’interno non abbiamo potuto ospitare più
di quindici persone per ogni atto (la serata era divisa in tre atti, per consentire
una più ampia partecipazione), ma siamo sicuri che le note di “Sapore di sale”
e di “C’era un ragazzo che come me” le
hanno sentite anche fuori: noi abbiamo
sentito gli applausi che arrivavano dalla
strada.
È stata una bellissima serata, una prova
di ritorno alla normalità, o quasi; in attesa di ritrovarci a settembre, dopo la pausa estiva, tutti vaccinati, con tante idee e
con la stessa voglia di stare insieme.
Associazione Altri Archivi

Alessandro Pagani

BILANCIO
RAPPORTI CON LE SOCIETÀ COMUNALI
GESTIONE PATRIMONIO - VERDE E RIFIUTI
rametri non rispettassero certi livelli.
La nostra società partecipata ha sempre
rispettato tutte le caratteristiche richieste
dalla legge per poter operare in maniera
adeguata. La volontà e la scelta politica di
portarla alla chiusura e a una liquidazione nasce dall'esigenza di snellire un iter
burocratico, che in certe dinamiche può
risultare quasi un raddoppiarsi dell'azione
amministrativa dell'Ente. Inoltre, con la
chiusura – che, ci tengo a precisare, viene fatta assolutamente in maniera volontaria, quindi non imposta da niente e da
nessuno, in quanto trattasi di una azienda
assolutamente sana – possiamo raggiungere anche dei risparmi amministrativi,
dovuti ai costi di gestione di una società
di capitali.
L'iter di messa in liquidazione e successiva chiusura è stato avviato e presto ci sarà
l'atto notarile di nomina del liquidatore,
un professionista esterno all'Amministrazione, che potrà operare in maniera completamente autonoma e distaccata, valutando tutti i passaggi e le necessità, al fine
di chiudere nel minor tempo possibile la
Borgosatollo Servizi Srl. Il tutto pur sempre sotto l’occhio vigile dell’Amministra-

zione Comunale.
I servizi oggi svolti dalla società continueranno a essere esercitati in continuità e
senza creare alcun danno ai nostri cittadini, in quanto saranno riportati in house al
Comune di Borgosatollo, che li gestirà in
proprio con i dipendenti dei vari Uffici comunali.
Con la trasparenza che mi contraddistingue, vorrei sottolineare che, sia io sia i
consiglieri che si sono susseguiti nella gestione della società partecipata, abbiamo
svolto questo ruolo assegnatoci con dedizione e impegno, senza ricevere alcun tipo
di compenso economico né tantomeno
rimborso spese. Questo denota la scelta
davvero disinteressata di una politica che
parte dal bene per il proprio paese.
Chiudendosi un capitolo importante della
storia amministrativa di Borgosatollo, vorrei infine ringraziare tutte le persone – responsabili di ufficio, dipendenti, professionisti, consulenti – che si sono adoperate
per il funzionamento della società e per
realizzare le indicazioni date dal Comune
e senza le quali non avremmo potuto operare in maniera adeguata.

Chi fosse interessato ad acquistare uno spazio pubblicitario
su “Comune aperto” può contattare l’Ufficio Comunicazione a
cultura@comune.borgosatollo.bs.it

