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La scuola (è) 

dei bambini e dei ragazzi

Siamo a un nuovo anno scolastico. A 
livello generale, permangono alcu-
ne incognite legate alla situazione 
pandemica, ma, certamente, per 
l'Istituto Comprensivo di Borgosa-

tollo il nuovo anno scolastico sarà caratteriz-
zato da significativi cambiamenti.
Com’è noto, la Dirigente scolastica, dott.ssa 
Vilma Chioda, dopo 6 anni, ha assunto l'in-
carico presso un altro Istituto di formazione; 
con lei si è trasferita anche la Direttrice dei 
Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Filo-
mena Petraglia.
Con piacere, colgo l'occasione in questo arti-
colo per ringraziare la dott.ssa Vilma Chioda 
e i suoi collaboratori per il prezioso lavoro 
svolto a beneficio della Comunità di Borgo-
satollo. Al riguardo, ritengo doveroso condi-
videre i passaggi più importanti del positivo 
cambiamento che ho visto realizzare in questi 
anni di Direzione della dott.ssa Chioda, anche 
per offrire a tutta la cittadinanza un quadro 
aggiornato sulla "salute" della nostra scuola. 
Per dare ordine alle tante idee, esperienze e 
anche emozioni vissute da Sindaco in questi 
anni, farò spesso riferimento in questo scrit-
to, anche con citazioni testuali, al Bilancio So-
ciale dell'Istituto Comprensivo, recentemente 
pubblicato, lasciando la parola a chi davvero 
ha operato ogni giorno per perseguire i risul-
tati conseguiti.
"La nostra Scuola ha scelto di costruirsi in re-
lazione agli alunni che la abitano. Al centro 
del nostro operare ci sono i bambini e i ragaz-
zi nella loro UNICITÀ. La nostra Scuola crede 
profondamente nel valore di un percorso for-
mativo inclusivo: la didattica deve valorizzare 

i punti di forza di ogni studente ed essere in 
grado di accompagnarlo con adeguate com-
petenze professionali, metodologie e stru-
menti al superamento delle difficoltà".
In questa affermazione è racchiusa, a mio 
parere, l'essenza della scuola e il suo più au-
tentico significato. I protagonisti non sono gli 
insegnati o il personale scolastico, che cer-
tamente rappresentano i professionisti della 
scuola, e ancor meno lo è l'amministrazione 
comunale, che deve essere a servizio delle 
esigenze della scuola: in ogni scelta, in ogni 
progettualità, ci si deve ricordare dela cen-
tralità di bambini e ragazzi; di ogni bambina, 
bambino, ragazza e ragazzo.
I dati riassuntivi che seguono sono il segno 
evidente dell'esito positivo di un grande la-
voro realizzato partendo da questo assunto.

Il patrimonio di attrezzature esistenti e fun-
zionali alla didattica, che nel 2014 era pari 
ad € 63.434,47, è diventato di € 144.370,67 
a fine 2020. Tutti e quattro gli edifici scolasti-
ci sono stati dotati di rete wi-fi (come noto, 
l’Amministrazione ha inoltre in corso una 
totale riqualificazione della secondaria, una 
nuova primaria e, grazie a ulteriori risorse 
conseguite, seguiranno importanti lavori 
anche al Collodi e al Rodari); si è proceduto 
ad adottare i più innovativi registri elettroni-
ci per la gestione degli aspetti organizzativi, 
didattici e  informativi; è stato realizzato e 
costantemente manutenuto il sito internet 
istituzionale; i volumi della biblioteca sco-
lastica sono passati da 850 a 1.950; la dota-
zione informatica è passata da 21 PC, 7 LIM 
di vecchia generazione e 1 proiettore a 108 
PC/notebook, 21 LIM, 67 tablet, 8 proiettori 
fissi, 3 proiettori portatili, 17 monitor slim, 2 
carrelli di ricarica. Questi importanti adegua-
menti nella dotazione scolastica, così come 
la realizzazione di numerosi progetti,  sono 
stati possibili anche grazie alla collaborazione 
con il Comitato dei genitori, la Biblioteca co-
munale, il Corpo bandistico, gli Alpini, l'Anpi, 
l'Avis,  le Mamme oltre il Muro, BorgoSoli-
dale, Autismando, le Associazioni sportive e 
culturali, esperti che spesso hanno prestato 
la loro consulenza gratuitamente, Coldiretti, 
Librerie, Spedali Civili di Brescia, i Pediatri del 
territorio e molte altre realtà del territorio.
Le iscrizioni all'Istituto Comprensivo di Borgo-
satollo sono passare da 786 a 823; i progetti 
di sostegno e integrazione hanno sensibil-
mente ridotto il numero di bocciati e soprat-
tutto azzerato il fenomeno della dispersione 
scolastica. Contestualmente, è stato realiz-
zato un Progetto di Orientamento quale filo 
conduttore di tutta la progettualità che ha 
contribuito a far sì che si sia passati dal 65% 
di studenti promossi al primo anno di scuola 
secondaria di II grado al 95%; gli insegnanti 
sono passati da 78 a 103 e i collaboratori sco-
lastici da 16 a 26; i progetti sono passati da 20  
dell'anno scolastico 2014-2015 a 75 nell'anno 
scolastico 2018-2019; i docenti formati sulla 
sicurezza sono passati dal 16% al 100%; nu-
merosi docenti sono stati coinvolti in corsi di 
pronto soccorso, uso del defibrillatore, cono-
scenza di patologie pediatriche. Si è passati 
da 41 docenti coinvolti in ruoli di correspon-
sabilità a 82; sono stati istituiti gruppi di lavo-
ro con il coinvolgimento di 57 docenti; sono 
state aumentate le giornate di apertura della 
segreteria e modificati gli orari curriculari del-
la primaria e secondaria per dare risposte alle 
richieste delle famiglie. È stato implementato 
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il Progetto Ascolto, già strutturale nel nostro 
Istituto, grazie anche all’intervento della dott.
ssa Profeta. È stato avviato e consolidato il 
progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi; 
è nata la Casa dei Bambini presso la scuola 
Collodi, certificata dall'Opera Nazionale Mon-
tessori (la seconda sezione statale in tutta la 
Lombardia); si è dato forte sostegno al "Pro-
getto legalità", per la promozione di una cul-
tura della legalità, con particolare attenzione 
al contrasto al bullismo e cyberbullismo, an-
che in collaborazione con il poliziotto e scrit-
tore Domenico Geracitano. Un altro lavoro 
straordinario, con la costante supervisione 
della professoressa Paola Bellandi quale co-
ordinatrice, è rappresentato da importanti 
progetti di inclusione realizzati con l’atten-
zione ai 35 alunni disabili e ai 165 alunni con 
bisogni educativi speciali. Solo per fare alcuni 
esempi, gli assistenti ad personam sono pas-
sati dai 6 dell'anno scolastico 2014-2015 ai 
17 dell'anno scolastico 2020-2021. L’Istituto 
Comprensivo di Borgosatollo ha organizzato, 
in orario extrascolastico e scolastico, attività 
di recupero per gli alunni con bisogni educa-
tivi speciali; sono state individuate le fragilità 
da sostenere e realizzati percorsi interdisci-
plinari di supporto; particolare attenzione è 
stata data agli alunni della scuola secondaria 
non italofoni, per cui sono stati attivati per-
corsi di alfabetizzazione. A tutti gli effetti, l'I-
stituto Comprensivo di Borgosatollo si colloca 
tra le eccellenze nazionali in merito alla pro-
gettualità dell'inclusione scolastica.

Durante l’anno scolastico 2020-2021, l’offerta 
formativa dell’IC di Borgosatollo ha continua-
to ad arricchirsi. Certamente i tanti progetti 
offerti agli studenti dell'Istituto negli anni pre-
cedenti al Covid-19 sono stati ridimensionati, 
ma non per questo sospesi o interrotti: l’IC è 
riuscito a riformulare e riproporre agli alunni 
una progettualità stimolante e arricchente; 
ha voluto continuare a innovarsi ricercando 
un’apertura all’internazionalità, anche un po’ 
come sfida alla chiusura dei confini reali che 
la crisi pandemica ha imposto, anche con la 
partecipazione al progetto Erasmus Plus; si 
è poi data risposta all'emergenza epidemio-
logica elaborando un progetto di didattica a 
distanza, che, tra l'altro, è stato riconosciu-
to in un articolo accademico dell’Università 
IULM di Milano; a tutte le famiglie è stata of-
ferta la possibilità di un device in comodato 
d’uso gratuito e tutti gli alunni hanno potuto 
continuare il loro percorso di apprendimento 
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La nostra opinione su alcune scelte 

di indirizzo politico-amministrativo

Elisa Chiaf
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POLITICHE GIOVANILI

PARTECIPAZIONE
TUTELA AMBIENTE - AGRICOLTURA

Cari concittadini, in questo intervento ci sem-
bra opportuno manifestare in modo chiaro 
la nostra posizione e il nostro intervento su 
alcune scelte compiute dall’Amministrazione 
nello svolgimento delle proprie funzioni di in-
dirizzo politico-amministrativo.
Il lavoro e il “sentire” dell’opposizione, infat-
ti, complice anche la questione Covid-19, che 
ha  impedito o attenuato alcune iniziative, 
spesso non assume molto rilievo, sebbene 
venga manifestato nell’opportuna sede del 
Consiglio Comunale e sostenuto da una co-
spicua produzione di interrogazioni (cioè di 
domande scritte rivolte al Sindaco o agli As-
sessori sulla veridicità o sussistenza di alcune 
circostanze o per conoscere se sia stata presa 
o si stia per prendere una decisione in ordine 
a una determinata questione).
Una delle questioni per le quali abbiamo pre-
sentato diverse interrogazioni è quella rela-
tiva alla realizzazione della rotonda di via IV 
Novembre, che comporta una spesa di circa 
380mila euro, solo in parte finanziata dalla 

Provincia (fermo restando che gli stanziamen-
ti degli altri Enti non derivano pur sempre da 
soldi di cittadini?!) e che interferisce con la 
proprietà privata.
Sull’assunto che nella nostra Costituzione la 
proprietà privata è riconosciuta e garantita 
dalla legge e che la sua funzione sociale deb-
ba emergere solo come extrema ratio, rite-
niamo che la messa in sicurezza della zona, 
caratterizzata da velocità, ma anche da fasce 
orarie di traffico intenso paralizzato, avrebbe 
potuto essere affrontata diversamente.
Crediamo che ogni scelta amministrativa 
vada compiuta nella direzione di ridurre al 
minimo la lesione del diritto dei cittadini di 
godere e disporre delle proprie cose: pertan-
to ci siamo, in primo luogo, opposti, anche 
attraverso i nostri delegati all’interno della 
Commissione II, al progetto originario pre-
sentato dall’Amministrazione alla popolazio-
ne interessata, all’interno del quale l’area pri-
vata soggetta all’esproprio ai nostri cittadini 
era di notevolissime dimensioni.

Sulla base delle considerazioni emerse con gli 
incontri con la popolazione direttamente inte-
ressata e delle nostre osservazioni per la revisio-
ne di un progetto cosi impattante, la conforma-
zione della rotonda è stata rivista e decentrata.
Rimane il fatto che la proprietà privata viene 
in ogni caso intaccata (perché, comunque, i 
parcheggi dei condomini vengono spostati 
dal luogo in cui si trovano per essere sosti-
tuiti dalla pista ciclabile); la spesa è notevo-
le, la rotonda potrebbe andare a rallentare 
ulteriormente il passaggio e aumentare lo 
smog nelle ore di punta, senza che sia stata 
presa in considerazione l’idea di adottare so-
luzioni diverse (come semafori con rilevatori 
di velocità e con marciapiedi e piste ciclabili 
ridisegnate e riorganizzate), che avrebbero 
rallentato la velocità degli automobilisti inci-
vili, ridelineato e riqualificato in un’ottica di 
sicurezza la zona. Rimane, inoltre, il fatto che 
dovrà essere concordato l’indennizzo da cor-
rispondere ai cittadini coinvolti.
Una maggiore attenzione verso la viabilità e 

Durante l’estate si è sentito spesso parlare del 
tema “lavoro”. Dal mercato del lavoro si è re-
gistrata un’assenza di manodopera significati-
va, soprattutto nei settori del lavoro stagiona-
le. D’altro canto, molti fanno un parallelismo 
tra questa assenza e l’esistenza del Reddito di 
Cittadinanza.
Più che alle idee o alle presupposizioni, pen-
so sempre che sia utile guardare i dati (Istat e 
Bollettino Unioncamere). Per giugno 2021, le 
imprese volevano assumere 560mila lavora-
tori, che, però, nel 30% dei casi erano di «dif-
ficile reperimento». In particolare, nel 13% 
dei casi l’impresa non trovava sul mercato le 
competenze richieste, ma nel 15% non trova-
va proprio candidati. Al di là della mancanza 
di competenze, su cui è importante riflettere 
per ripensare il sistema di formazione e pre-
parazione al lavoro, sembra che un grande 
problema derivi dal fatto che la gente non ri-
sponde alle domande di lavoro. Nello specifi-
co, le “mancate risposte” (laddove la differen-
za tra domanda e offerta arriva fino al 35%) 
si registrano perlopiù nei settori di turismo-
ristorazione, assistenza sociale in istituzioni o 
domiciliare, conduttori di mezzi di trasporto 
nonché operai manifatturieri. Non si tratta di 
preparazione inadeguata, ma di mancanza di 
candidature.
Ma perché, in un periodo di difficoltà come 
quello che stiamo vivendo, le persone non ac-
cettano di lavorare? Alcuni ascrivono al fatto 
di avere contratti “pirata”, cioè salari troppo 

bassi o comunque condizioni al limite. In real-
tà, se guardiamo i dati di Dote Unica Lavoro, 
in Regione Lombardia, vediamo che Agenzie 
di Lavoro di rilievo nazionale, tenute a rispet-
tare i contratti collettivi e che non possono 
applicare contratti capestro, non hanno co-
munque inserito grandi numeri. Sembra che 
la scarsità di candidature non possa essere 
ascritta a offerte salariali “da fame”, almeno 
in questi casi. 
Per quanto attiene il lavoro in agricoltura, pe-
sano le chiusure, o comunque le restrizioni, 
dei movimenti internazionali di persone. Buo-
na parte del lavoro stagionale nell’agricoltura 
è sostenuto da lavoratori stranieri che – causa 
Covid-19 – negli ultimi due anni hanno fatto 
più fatica a spostarsi.
Un altro tema riguarda, invece, la questione 
del Reddito di Cittadinanza, o di Emergenza, e 
in generale delle misure pubbliche che negli 
ultimi anni sono state promosse contro la po-
vertà, delle grandi protrazioni della Cassa Inte-
grazione; strumenti importantissimi che non 
intendo criticare nel loro senso originario, ma 
che è innegabile stiano creando alcune distor-
sioni. È possibile che, come afferma qualche 
osservatore (e recentemente anche il segreta-
rio della Cgil Maurizio Landini), il lockdown, le 
chiusure, la pandemia, abbiano generato una 
chiusura anche nelle persone, con una conse-
guente richiesta di protezione patologica? Il 
2020 è stato un anno straordinario di incen-
tivi, bonus, bandi, contributi. Una parte della 

popolazione era già orientata alla richiesta di 
protezione: le misure in questione potrebbero 
avere incentivato il fenomeno.
Ma a Borgosatollo come sta andando? Sap-
piamo bene che il Comune ha una percezio-
ne del tema lavoro “limitata”. Non siamo uno 
sportello di collocamento, le aziende non si 
rivolgono al Comune per la ricerca di lavora-
tori e i cittadini che si rivolgono al Comune 
per avere un lavoro, di solito sono i più fra-
gili. Comunque, abbiamo evidenza di diverse 
realtà che cercano lavoro e che, purtroppo, 
faticano a trovare lavoratori, nonostante i sa-
lari dignitosi e le condizioni corrette. Abbiamo 
anche i numeri delle persone che oggi ricevo-
no il Reddito di Cittadinanza: si tratta attual-
mente di circa 60 percettori attivi; circa altre 
20 persone oggi percepiscono la Pensione di 
Cittadinanza.
Per quanto riguarda i percettori sotto i 65 
anni, il 42% è donna. Il 5% ha fino a 30 anni, 
il 16% ha tra i 31 e 40 anni, il 37% tra 41 e 50 
anni, il 32% tra 51 e 60 anni, l’11% tra i 61 e 
65 anni. Le fasce prevalenti vanno tra i 40 e 60 
anni, la piena età lavorativa di una persona.
Alcuni di loro hanno avviato i PUC (progetti 
utili alla collettività), previsti con il Reddito di 
Cittadinanza, supportando il Comune per cir-
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la sicurezza stradale andrebbe, in realtà, mo-
strata nei confronti dell’intero paese: sono 
stati anni caratterizzati da ingenti somme cor-
risposte dallo Stato e da Regione Lombardia, 
ma l’Amministrazione ha scelto di utilizzarne 
solo una minima parte per le nostre strade: 
il manto stradale è pieno di buche, dissesta-
menti pericolosi per pedoni e motocicli e non 
è curata la segnaletica stradale nemmeno 
nelle vie centrali.
Una iniziativa, invece, che impreziosisce il 
nostro paese è il Restauro dell’affresco del-
la Madonna col Bambino presso la Cascina 
Modonesi: un’opera significativa, in quanto 
rappresentativa dei nostri valori e per la qua-
le anche l’opposizione della scorsa legislatura 
aveva chiesto più volte una riqualificazione. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i 
volontari del Centro Arcobaleno per la cura 
prestata a quella che è diventata la seconda 
casa dei nostri anziani. Grazie di cuore!

Lavoro, reddito, diritti, doveri

ca 8h/settimana in funzioni quali la pulizia dei 
parchi, l’assistenza ai trasporti, ecc. La durata 
del Reddito di Cittadinanza è di 18 mesi, dopo 
i quali si può rifare domanda e si procede a 
una nuova valutazione. Alcuni dei nostri con-
cittadini hanno potuto fruire del rinnovo.
In conclusione, quello che vorrei sottolineare 
è che il valore del lavoro, oltre al senso del 
dovere o al tipico bresciano “orgoglio della fa-
tica”, sta nel dare dignità a una persona. Tutti 
noi abbiamo provato la gioia, la soddisfazione, 
l’autostima, il benessere nel fare qualcosa, nel 
farlo bene, nell’essere riconosciuti per le no-
stre competenze o capacità. Certo, non tutti i 
lavori consentono di ottenere quanto descrit-
to, alcuni sono faticosi e magari a condizioni 
poco piacevoli, ma tutti, tutti i lavori contri-
buiscono alla crescita di una società. Dalla 
funzione più semplice a quella più complessa, 
dall’operaio al medico, tutti abbiamo un ruolo. 
Il lavoro che abbiamo, oltre a occupare il 70% 
della nostra vita attiva, contribuisce a definire 
quello che siamo (non è tutto, mi raccoman-
do!). Facciamo in modo che non si perda il 
valore del lavoro e che si renda evidente che 
qualsiasi compito, svolto in maniera regolare 
e corretta, apporta valore alla nostra società e 
pone le fondamenta per un futuro solido.

a distanza; sono stati realizzati corsi di spe-
cializzazione sull'utilizzo degli strumenti per 
la didattica a distanza; da un sondaggio pro-
mosso tra i genitori, il 98,2% dei genitori si è 
dichiarato soddisfatto della tempestività di 
attivazione dei servizi di didattica a distanza 
e il 96,1% dei genitori ha ritenuto adeguate le 
proposte formative offerte al figlio. Durante 
l’emergenza pandemica, l’IC di Borgosatollo, 
anche quando la scuola ha dovuto sospen-
dere le attività didattiche in presenza, non ha 
mai lasciato soli i propri alunni e le loro fami-
glie, soprattutto quelle più fragili. Fin dai pri-
mi giorni di pandemia, tutti gli alunni disabili 
sono stati contattati da referenti e docenti, la 
scuola è entrata nelle loro case scandendo 
una routine che permettesse loro di ritrovare 
un po’ di normalità in momenti così difficili; la 
scuola si è riorganizzata per tutti e ha offer-

to anche a distanza il sostegno necessario al 
proseguimento del percorso formativo; ogni 
risorsa professionale resasi disponibile du-
rante il periodo di DAD e DDI è stata dirottata 
sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali po-
tenziando l’offerta formativa; a seguito della 
Circolare Ministeriale n. 643/2021 è stato 
istituito il Piano Scuola Estate. È stata data 
la possibilità a tutte le istituzioni scolastiche 
di offrire proposte formative durante il pe-
riodo estivo. L’IC di Borgosatollo, tra i pochi, 
ha prontamente risposto a questa proposta 
organizzando il progetto “R…estate insieme”. 
Sono stati organizzati 13 laboratori con la par-
tecipazione di circa 200 bambini e ragazzi dal-
la classe prima della scuola primaria alla terza 
classe della scuola secondaria di primo grado. 
Grande attenzione è stata data alla presenza 
di alunni con bisogni educativi speciali, non 

soltanto nell’ottica del recupero degli appren-
dimenti, ma soprattutto offrendo occasioni di 
socializzazione e di scoperta di percorsi for-
mativi diversi.

Questo, che può apparire solo un lungo 
elenco di azioni fatte, è in realtà il frutto di 
un grandissimo lavoro che ha avuto la regia 
generosa e instancabile della Dirigente dott.
ssa Vilma Chioda e che ha dato concretezza a 
quell'impegno dichiarato in premessa di voler 
porre "al centro" dell'operare "i bambini e i 
ragazzi nella loro UNICITÀ".
L’autentica inclusione ha trovato il suo com-
pimento nell’aver raggiunto la promozione di 
tutti i bambini e i ragazzi: perché la scuola ha 
investito tutte le energie possibili, sia profes-
sionali che strumentali, proprio pensando a 
quell’UNICITÀ, sorgente e nello stesso tempo 

traguardo della scuola. L’azzeramento delle 
bocciature dal 2017 ad oggi trova il senso an-
che in ciò che Don Milani affermava: “la boc-
ciatura produce solo disuguaglianze”.
Nel rinnovare il nostro sentimento di gratitu-
dine alla dott.ssa Vilma Chioda e al suo staff, 
con vivo piacere salutiamo la nuova Dirigente 
Scolastica, dott.ssa Aurora Malandrino e la 
nuova DSGA sig.ra Antonietta Moroni, alle 
quali diamo il più caloroso benvenuto a nome 
della Comunità di Borgosatollo, con l’augurio 
che possano vivere, nei prossimi anni, una 
splendida e ricca esperienza professionale.

Giacomo Marniga
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Asfaltature e piste ciclabili

Nelle scorse settimane hanno preso il via le 
asfaltature presso alcune vie del paese. Nello 
specifico, grazie a fondi di Regione Lombar-
dia del c.d. Piano Marshall, sono stati desti-
nati nel 2021 circa 90mila euro in asfaltature 
ed eseguiti i relativi lavori. Le vie interessate 
sono state le seguenti: via Molino Vecchio, 
via Matteotti, via Foscolo, via Marconi vec-
chia, via Roma, via Donizetti, rotondina di via 
Roma e ingresso presso la Corda Molle. Per 
quanto concerne la rotatoria di via Roma, è 
stato ridotto il diametro e creato un anello 
esterno ribassato in materiale bituminoso, 
verniciato con resine epossidiche antisdruc-
ciolo, al fine di mantenere la funzione della 
rotatoria, ma evitare la sua distruzione con 
il passaggio dei mezzi pesanti. Sono stati, 
inoltre, sostituiti presso la piazza Giovanni 
XXIII due paletti dissuasori rotti a causa di in-
cidente stradale, con idonei paletti deforma-
bili. Si è proceduto anche a un intervento di 
manutenzione straordinaria sul parcheggio 
di via Roma, mediante la formazione di una 
nuova canaletta di smaltimento delle acque 
piovane, la fresatura della pavimentazione e 
la formazione di un nuovo tappeto di asfalto. 
È emersa, inoltre, la necessità di creare una 
nuova piazzola per predisporre la pensilina 
per la fermata dell’autobus linea 14 nella 
zona industriale di via Molino Vecchio SP77.
Altro importante progetto è quello in fase di 

realizzazione presso le frazioni Venezia e Ge-
role. Il progetto dal valore di 140mila euro, 
derivanti totalmente da fondi del Governo, 
ha permesso di effettuare la completa riqua-
lificazione della pista ciclabile, dalla Cascina 
Venezia fino alla Chiesetta delle Gerole, ren-
dendola, dopo molti anni, completamente 
fruibile da pedoni e ciclisti. Inoltre, è prevista 
la nuova asfaltatura della strada dal laghetto 
Gerole fino alla Chiesetta.
La scelta dell’Amministrazione è stata quella 
di investire sulla manutenzione stradale sia 
nel nucleo centrale di Borgosatollo sia nel-
le sue zone più periferiche, con interventi 
circoscritti e totalmente progettati dall’Uffi-
cio Tecnico comunale, che in questi mesi è 
incessantemente impegnato nella gestione 
dei molteplici progetti, finanziamenti e can-
tieri pubblici che si avviano a Borgosatollo. 
A questo proposito, è da poche settimane 
uscita la notizia che il Comune di Borgosa-
tollo è stato finanziato con fondi Statali per 
950mila euro, di cui 220mila euro nel 2022 
saranno investiti in sicurezza stradale e mo-
bilità leggera (asfaltature, piste ciclabili, ri-
qualificazioni stradali, ecc.).
In tema di asfaltature, a fronte di un inve-
stimento di A2A Ciclo Idrico S.p.A. su via 
Canneto e via Fusera per portare le tubatu-
re dell’acquedotto fino al Parco delle Cave, 
l’Amministrazione ha chiesto e ottenuto 

L’anniversario del Gemellaggio 

tra i Gruppi Alpini 

di Borgosatollo e Polaveno

Marco Frusca

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE - DECORO URBANO
ISTRUZIONE

Approfittiamo volentieri di questo spazio per condividere con la cittadinanza la gioia che 
abbiamo vissuto a Santa Maria del Giogo, domenica 29 agosto (con un anno di ritardo 
rispetto ai programmi, a causa dell’emergenza sanitaria), quando abbiamo rinnovato il 
30°+1 anniversario del Gemellaggio tra il nostro Gruppo Alpini e quello di Polaveno.
Con una cerimonia semplice, ma significativa, alla presenza dei Gonfaloni comunali delle 
due Comunità, accompagnati dai rispettivi Sindaci e dalla Giunta, abbiamo preso parte 
alla Santa Messa celebrata dal “nostro” don Claudio Vezzoli, che come 31 anni fa ci ha 
accompagnato in questo sodalizio.
È seguito lo scambio dei “gioghi”, che rappresentano il movimento della sommità della 
montagna e simbolo dell’amicizia tra i nostri Gruppi e, più in generale, tra noi Alpini.
Abbiamo poi proseguito con l’intervento dei capogruppo Simone Mingardi e Giovanni 
Coccoli, con il saluto dei Sindaci, Valentina Boniotti e Giacomo Marniga, e infine con il 
saluto del consigliere sezionale Cristian Abate.
La cerimonia si è conclusa con un buonissimo pranzo preparato dagli amici di Polaveno e 
assaporato nel rispetto delle migliori tradizioni alpine, ma anche delle regole anti Covid-19.
Ci piace condividere questo momento – il primo da marzo dello scorso anno e con una 
partecipazione doverosamente ridotta – con tutta la popolazione, che da sempre ci so-
stiene nelle nostre iniziative, partecipando ai momenti di festa, di beneficenza, di com-
memorazione e ricordo, così come alle sfilate.
Si è trattata, purtroppo, di una manifestazione isolata, perché abbiamo scelto, come ri-
teniamo doveroso, di limitare le nostre iniziative, come senso e segno di responsabilità 
verso chiunque, oltre che a sostegno indiretto degli esercenti (a partire dai ristoratori) in 
un periodo così difficile come quello che affrontiamo da ormai un anno e mezzo. È ovvio 
che questo comporta per noi la rinuncia agli incassi a cui da anni ci eravamo abituati e che 
ci consentivano di essere di concreto sostegno nelle situazioni di bisogno.
Vogliamo comunque dirvi che le nostre attività, anche se sempre più silenziose e meno 
“clamorose”, proseguono. In particolare, continuiamo con sempre maggiore frequenza 
a garantire le attrezzature sanitarie (letti, comode, sedie a rotelle, ecc.) ai concittadini, 
e non solo, che si rivolgono a noi. Non abbiamo mancato, inoltre, di garantire il nostro 
sostegno alla Scuola Nikolajewka, il nostro “monumento vivente”. Procede il sodalizio con 
Borgo Solidale, a cui, attraverso una convenzione con il Comune, abbiamo messo a dispo-
sizione un nostro veicolo per il trasporto disabili al Vomere di Travagliato, con cui da anni 
collaboriamo e di cui alcuni nostri concittadini sono utenti. A rotazione, siamo presenti 
presso le strutture vaccinali per garantirne il presidio e l’accesso. Recentemente, infine, 
con la regia dell’ANA sezionale, abbiamo raccolto e dirottato forniture alimentari al centro 
di accoglienza profughi di Edolo.
Tutto ciò per dirvi che ci siamo e che, come voi tutti, attendiamo speranzosi, ma con re-
sponsabilità, il ritorno a una rinnovata normalità.
Un caro saluto Alpino.

Il capogruppo, 
Giovanni Coccoli

che venisse totalmente riasfaltata la strada 
sottoposta a questo intervento e la realiz-
zazione di una fontana con acqua potabile, 
nel tragitto prima di arrivare al Parco delle 
Cave, sul territorio di Borgosatollo, che sia 
un punto di sosta per i pedoni, ciclisti e ani-
mali domestici.
In tema di viabilità stradale sostenibile, il Co-
mune di Borgosatollo ha sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa con A2A E-Mobility S.r.l. per 
la realizzazione, senza costi per 
il Comune, di almeno due infra-
strutture pubbliche di ricariche 
elettriche per autovetture; in 
linea con gli obiettivi Nazionali 
ed Europei di sostenibilità am-
bientale, a cui, come Ammi-
nistrazione, stiamo dando un 
importante contributo soprat-
tutto riqualificando energeti-
camente gli edifici pubblici e la 
pubblica illuminazione.
Consapevoli che sul fronte della 
riqualificazione stradale e ciclo 
pedonale le manutenzioni da 
fare sono molteplici, cerchia-

mo, con le risorse a disposizione e quelle 
recuperate dagli Enti sovracomunali, di in-
tervenire sulle situazioni più critiche e stori-
che con una logica di progettazione e messa 
in sicurezza degli automobilisti e dei pedoni 
e ciclisti. Intendo, con il supporto sinergico 
dell’Area Tecnica comunale, continuare su 
questo percorso, che ha una visione a me-
dio-lungo termine della qualità urbanistica 
di Borgosatollo.

Asfaltatura in via Matteotti, nei pressi della scuola Primaria.

La Protezione Civile 

di Borgosatollo: 

sempre più 

presente

Gli ultimi mesi hanno visto la Protezione Ci-
vile di Borgosatollo impegnata su più fronti.
L’impegno principale, inserito all’interno del-
le attività di gestione della pandemia svolte 
nell’ultimo anno e mezzo, si è concentrato 
nell’assistenza presso gli Hub vaccinali, in col-
laborazione con gli altri gruppi di Protezione 
Civile presenti sul territorio.
Per fornire un’idea più precisa, da inizio mar-
zo a fine agosto di quest’anno sono state 
garantite complessivamente più di 70 assi-
stenze distribuite negli Hub vaccinali di Leno 
e Brescia, per un totale complessivo supe-
riore a 180 singole presenze. L’attività, ora, 
continuerà anche in funzione della prossima 
chiusura del centro vaccinale di Brescia, con 
il seguente allestimento di altri distribuiti nel 
territorio bresciano.
Un’attività davvero impegnativa, consideran-
do sia la continuità garantita sia il periodo in 
cui viene svolta, seguente un anno difficile in 
cui il nostro Gruppo, insieme ad altre associa-
zioni ed anche a gruppi di singoli cittadini, ha 
garantito una risposta a tutte le persone che 
ne hanno manifestato il bisogno.
Tuttavia, non vengono trascurate le restanti 

ordinarie attività di Protezione Civile. Nel ri-
spetto delle normative e dei protocolli vigenti 
in materia di Covid-19, sono riprese le perio-
diche riunioni di coordinamento, rappresen-
tanti un fondamentale momento di confronto 
e programmazione delle attività.
Il parco delle attrezzature in gestione è sta-
to integrato con un nuovo motogeneratore 
a gasolio, risultato del finanziamento di uno 
specifico progetto presentato al Dipartimen-
to della Protezione Civile nazionale. 
Recentemente è stato inoltre concluso l’ag-
giornamento del Piano di Emergenza Comu-
nale che, per essere operativo, dovrà essere 
approvato nel Consiglio Comunale di fine set-
tembre.
Infine, lo scorso 4 settembre, una rappresen-
tanza del nostro Gruppo Comunale ha parteci-
pato al 15° anniversario della Protezione Civile 
di Botticino, che ringraziamo sia per l’ospitalità 
che per l’opportunità di confronto con tutti gli 
altri Gruppi partecipanti all’evento.
Il prossimo anno sarà il 15° anniversario an-

che per il nostro 
Gruppo (formalmen-
te costituitosi nel 
2007) e certamente 
troveremo anche 
noi il modo per fe-
steggiare al meglio 
la dedizione, l’impe-
gno e la disponibilità 
dei nostri volontari 
di Protezione Civile.

Piergiulio Ferraro

GRUPPO CONSIGLIARE 
"PARTECIPARE

PER BORGOSATOLLO"

Il nuovo motogeneratore 
a gasolio in dotazione al 
Gruppo di Protezione Civile 
di Borgosatollo.

L’incontro per il 15° anniversario del Gruppo di Prote-
zione Civile di Botticino.



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

cultura@comune.borgosatollo.bs.it

Implementazione del 

servizio rifiuti

Alessandro Pagani

BILANCIO 
RAPPORTI CON LE SOCIETÀ COMUNALI

GESTIONE PATRIMONIO - VERDE E RIFIUTI

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiu-
ti del nostro Comune è effettuato tramite 
cassonetti stradali per tutte le tipologie di 
rifiuti. Il rifiuto indifferenziato e l’umido 
vengono conferiti all'interno di cassonet-
ti che si aprono con chiavetta elettronica, 
mentre carta, plastica e vetro sono a con-
ferimento libero.
Sul territorio sono presenti 324 cassonetti 
suddivisi in 61 micro isole dislocate in va-
rie zone del paese. A questi si aggiungono 
15 green service per lo smaltimento degli 
sfalci di verde e 5 contenitori per l’olio ve-
getale usato.
I giorni dello svuotamento vengono di se-
guito elencati:
- RSU (grigio): lunedì - giovedì
- Plastica (giallo): lunedì - venerdì
- Carta (bianco): venerdì
- Vetro (verde): giovedì
- FORSU/umido (marrone): lunedì (inver-

no) - lunedì e venerdì (estate)
- Green service: lunedì
Tutti i giorni dalle 06:00 alle 12:00 è pre-
sente l'operatore ecologico dedicato alla 
pulizia esterna di tutte le micro isole.
Tutti i residenti di Borgosatollo possono 
usufruire in modo gratuito dell’Isola Eco-
logica, aperta dal lunedì al giovedì in ora-
rio 13:30-17:30, il venerdì in orario 13:00-
18:00 e il sabato negli orari 9:00-12:00 e 

13:30-17:30. L’accesso delle persone è 
consentito tramite tessera sanitaria, men-
tre le ditte potranno accedere tramite tes-
sera rilasciata dal Comune e ritirabile in 
municipio, presso l’Ufficio Tari.
Chi necessita di smaltire rifiuti ingombran-
ti può richiedere gratuitamente il ritiro del 
materiale al proprio domicilio mediante 
chiamata al numero verde di Aprica Spa: 
800 437 678.
Dallo scorso anno abbiamo fatto diversi 
interventi per cercare di migliorare il ser-
vizio. 
In particolare abbiamo:
- inserito il doppio passaggio di svuo-

tamento settimanale dei cassonetti 
dell’indifferenziato. A breve verrà effet-
tuato anche un secondo passaggio setti-
manale di svuotamento per la carta;

- abbiamo potenziato il servizio di ritiro 
rifiuti porta a porta per bar/ristoranti ed 
esercizi commerciali con doppio passag-
gio settimanale;

- abbiamo creato una nuova micro isola 
completa in via Ester Roversi, per sod-
disfare le esigenze dei residenti in loco e 
di chi, da via Mulino – passando tramite 
vicolo Santa Barbara –, vuole usufruire 
della micro isola;

- abbiamo continuato nel monitoraggio 
e sostituzione dei cassonetti rotti e/o 

buchi: sostituiti 80 contenitori (25% del 
totale) di cui 31 RSU, 9 Vetro, 11 FORSU, 
7 Plastica, 22 Carta, oltre a 15 coperchi. 
Tali sostituzioni riguardano circa il 70% 
delle microisole;

- siamo intervenuti anche all'Isola Ecolo-
gica con lavori di sistemazione per il rin-
novo dello scarico acque;

- è iniziata in alcune zone la sostituzione 
dei Green service in plastica con nuovi 
contenitori di ferro. A breve continuerà 
con la sostituzione di tutti i Green.

In questa sede, ricordo che per le even-
tuali segnalazioni di guasto delle calotte è 
possibile chiamare il numero 800 766 625, 
attivo dal lunedì̀ al venerdì̀ (con orario 
8:00-17:00) e il sabato (con orario 8:00-
12:00).
Nei giorni e orari in cui il servizio non è 
attivo, è possibile inviare una mail a assi-
stenza@emz-ta.it indicando la tipologia di 
problema e il comune, la via e il numero 
civico adiacente alla micro isola in cui si è 
verificato il problema stesso.
La nostra Amministrazione da sempre 
pone attenzione a questo servizio e si 
impegna per soddisfare le esigenze del 
nostro territorio, anche dal punto di vista 

economico. Nel 2020, grazie a contributi 
statali, è stato possibile sgravare la Tari a 
tutte le ditte per circa il 25% dell’impor-
to; nel corrente anno, le ditte che hanno 
subito limitazioni alla loro attività (dovu-
te all’emergenza sanitaria) verranno rim-
borsate, quasi interamente, della tariffa 
rifiuti.
Entro la fine dell’anno a venire, ci aspetta 
l’importante appuntamento della scelta 
della tipologia di servizio rifiuti per i pros-
simi anni e l’Amministrazione vuole giun-
gere a tale momento con la massima con-
divisione con i cittadini. Per questo è stato 
creato l’Osservatorio Civico, un gruppo di 
persone che si riunisce a discutere di temi 
ambientali e delle scelte future che siamo 
chiamati a prendere. Ogni cittadino può 
partecipare, compilando un modulo che 
si trova sul sito internet comunale oppure 
contattando l’Ufficio Ecologia al numero 
030 2507212. Nei prossimi appuntamen-
ti dell’Osservatorio sarà trattato anche il 
tema rifiuti.
State aggiornati, vi aspetto al prossimo ap-
puntamento.

Il Corpo Bandistico di Borgosatollo è l'as-
sociazione più longeva del nostro ter-
ritorio; dal 1907 in poi ha permesso a 
moltissime persone di vivere una felice 
esperienza musicale. La Scuola di Musica 
è sempre stata un elemento importantis-
simo e ha visto centinaia di giovani vivere 
momenti felici, crescere con la musica e 
ritrovarsi a costruire qualcosa insieme. 
I risultati negli anni sono stati notevo-
li: molti allievi, seguiti da insegnanti 
qualificati, attraverso un percorso ben 
strutturato, hanno raggiunto importanti 
traguardi. La pandemia ha, ovviamente, 
messo in difficoltà anche la nostra asso-

FACCIAMO MUSICA INSIEME!

Riapre la Scuola di Musica "Beppe Chiaf" del Corpo Bandistico Borgosatollo

ciazione: la Scuola di Musica ha voluto 
reagire senza arrendersi e ha proposto 
lezioni di strumento a distanza quando 
non era possibile farle in presenza, ma 
non è stato possibile continuare l'attività 
di gruppo, che è sempre stata fondamen-
tale e molto apprezzata.
Ora vogliamo nuovamente rimboccarci 
le maniche: vogliamo continuare a offrire 
una bella esperienza ai nostri allievi, vo-
gliamo riprendere a viverla insieme e vo-
gliamo che si avvicinino alla nostra Scuola 
molti altri bambini e ragazzi! Quindi, invi-
tiamo tutte le famiglie di Borgosatollo a 
venire a provare i nostri corsi: proponiamo 

corsi propedeutici per bambini delle classi 
prima, seconda e terza della scuola prima-
ria e corsi strumentali dalla classe quarta 
della primaria in su. Anche ragazzi e adul-
ti si possono divertire con noi! È possibile 
venire a scoprire i nostri strumenti musicali 
in occasione di due Open day, organizzati 
sabato 18 e sabato 25 settembre alle ore 
15:30 presso il Teatro Comunale, oppure 
ogni venerdì alle ore 16 alle 17, dal 24 set-
tembre sempre presso il Teatro Comunale. 
Per informazioni: 338 1306515.
Non vi resta che provare: vi aspettiamo 
numerosi!

Corpo Bandistico Borgosatollo

Nell'era del Covid-19, difficilmente si è potuto programmare delle iniziative, però qualcosina, noi della Federcaccia, lo abbiamo fatto.
Il 19 giugno abbiamo partecipato alla Giornata del verde pulito organizzata dal Comune di Borgosatollo, raccogliendo in zona Paperotto e 
zona depuratore delle sporcizie che, purtroppo, qualche maleducato e sicuramente non attento all'ambiente ha lasciato nelle nostre rogge.
Dopo la raccolta, nella nostra sede, orgogliosi e soddisfatti del lavoro, insieme a Sindaco, Amministratori comunali e Associazioni che hanno 
aderito all'iniziativa, abbiamo consumato un piccolo rinfresco: il miglior modo per scambiarci pensieri e problematiche della vita quotidiana.
Poi, dopo due anni di inattività, il 18 luglio (finalmente un po’ di normalità) al tiro a volo di Montecatini Terme abbiamo partecipato al Cam-
pionato italiano FIDC tiro al piattello, specialità fossa olimpica, prendendoci un ottimo secondo posto con 193 piattelli centrati su 225, battuti dai giovani Federcacciatori veneziani, che con 

195 centri hanno meritato il podio più alto; come si suol dire, “largo ai giovani”.
In ogni caso, la nostra trasferta a Montecatini non è andata poi così male: 2° posto con la squadra composta da Fusi Rinaldo, Ferrai Mario, Sba-
raini Gianluigi e Zubani Cosimo; 1° posto individuale con Fusi Rinaldo, che ha centrato 66 piattelli su 75 diventando campione italiano categoria 
master. Un applauso va a tutti i partecipanti di Borgosatollo: Aguscio Angelo, Ferrai Mario, Fusi Rinaldo, Sbaraini Gianluigi, Zubani Cosimo, Le-
puri Vladi e Romagnoli Elio. Parlando di sport, la Federcaccia di Borgosatollo saluta e abbraccia il nostro compaesano Federico Bicelli, orgogliosa 
dei risultati ottenuti alle paralimpiadi di Tokyo 2020.
In ultimo, una raccomandazione agli amici cacciatori per l'imminente apertura della caccia: comportiamoci da veri cacciatori come abbiamo 
sempre fatto, godendoci con i nostri ausiliari la natura, l'ambiente (per quello che rimane) e le magnifiche albe.
Un augurio a tutti, sperando che il vaccino ci faccia tornare alla normalità.

Il presidente FIDC
Mario Ferrai

Sport e sempre attenti all'ambiente

Podio del secondo posto a squadre.

Partecipazione alla Giornata del verde pulito


