
AAvrei voluto scrivere di altro, 
ma quanto sta accadendo 
ai confini dell’Europa, mi 
chiama a scrivere di PACE. 
Non so quale sarà la situa-

zione quando leggerete questo articolo, 
tutto può cambiare con una rapidità impre-
vedibile quanto imprevedibili sono gli sce-
nari che ci attendono.
Davanti a chi dichiara una guerra non ci re-
sta che, ancora una volta, gridando ancora 
più forte, proclamare la PACE. Ma non ba-
sta, non bastano le bandiere di solidarietà e 
le manifestazioni che invocano la fine della 
guerra, di tutte le guerre spesso dimentica-
te. Urge praticare la PACE e farlo partendo 
da noi, dalle nostre case, nelle nostre fami-
glie.
Cosa possiamo fare dunque mentre anche 
le nazioni democratiche parlano di pace 
ma, nel contempo, preparano le ARMI?
Possiamo iniziare con l’usare parole di 
PACE, tra noi, nelle relazioni, soprattutto 
nelle situazioni in cui è difficile farlo; dob-
biamo riconciliarci con chi la pensa diver-
samente da noi anche quando il pensiero 
altrui ci pare irrazionale e irragionevole. Ri-
conciliandoci infatti solo con le persone che 
la pensano come noi, non si cura la PACE 
ma semplicemente si sceglie la comodità 
del non fare la PACE con gli altri, lasciando 
la brace sotto la cenere. Possiamo iniziare 
stando attenti ai bisogni di chi vive vicino 
a noi: perché in tante famiglie nostre vici-
ne di casa potremo sentire piangere una 
mamma, un papà, un fratello o una so-
rella che pensano ai loro cari coinvolti in 
scenari di guerra o che possono trovarsi in 
difficoltà per le conseguenze economiche 
dei conflitti e delle tensioni internazionali 
che arriveranno puntuali in tutte le nostre 

case. Possiamo preparaci all’accoglienza 
aprendo, ancor prima delle nostre case, 
i nostri cuori ai bisogni delle famiglie che 
stanno subendo drammaticamente la follia 
della guerra e che, costretti a lasciare il pro-
prio Paese, hanno perso tutto.
C’è chi da sempre parla di PACE e che non si 
impegna a capire le ragioni della guerra ma 
quelle della PACE. C’è chi lo fa da sempre 
partecipando a manifestazioni e soprat-
tutto c’è chi la PACE la cura, la persegue, 
la difende dalla tentazione dei conflitti. Ora 
però questo “cammino” spetta a tutti; urge 
che ciascuno si senta chiamato a farsi ope-
ratore di PACE.
Papa Francesco ha salutato così i parteci-
panti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi 
del 10 ottobre 2021: “...intorno al valo-
re del prendersi cura, riferito agli altri e 
all’ambiente, si riscontri oggi un’ampia 
condivisione, possiamo riconoscere un 
positivo segno dei tempi, che la crisi pan-
demica ha contribuito a far emergere. Con 
il gesto semplice ed essenziale del vostro 
camminare, voi avete affermato che la cul-

tura della cura è una strada, anzi, è la stra-
da maestra che conduce alla pace. La cura, 
infatti, è il contrario dell’indifferenza, dello 
scarto, del violare la dignità dell’altro, cioè 
di quell’anti-cultura che è alla base della 
violenza e della guerra. Purtroppo ancora 
oggi, dopo le due immani guerre mondiali e 
le tante guerre regionali che hanno distrut-
to popoli e Paesi, ancora – ed è scandaloso 
– gli Stati spendono enormi somme di de-
naro per gli armamenti, mentre nelle Con-

ferenze internazionali si proclama la pace, 
distogliendo di fatto lo sguardo dai milioni 
di fratelli e sorelle che mancano del neces-
sario per vivere o trascinano un’esistenza 
indegna dell’uomo. Per questo è più che 
mai necessario camminare sulla via della 
cura: non una volta all’anno, ma ogni gior-
no, nel concreto della vita quotidiana, con 
l’aiuto di Dio che è padre di tutti e di tutti 
si prende cura, perché impariamo a vivere 
insieme da fratelli e sorelle…”
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Un grido di pace

Auguriamo a tutti 
una Pasqua di pace e di speranza 

L’amministrazione comunale



Descrivere dall’esterno il compito e l’atti-
vità dei Servizi Sociali di un Comune non 
è mai semplice. Molti cittadini non hanno 
mai avuto necessità di rivolgervisi, e la 
conoscenza in merito a funzioni e attività 
non è diffusa. Per alcune persone, il com-
pito dei Servizi Sociali è quello di “risolvere 
i problemi”. Ovviamente la questione non 
è così semplice. Non si hanno risposte per 
tutti e per tutto, e le domande che arriva-
no ai servizi sono complesse e diverse (per 
fare qualche esempio: “ho bisogno di una 
casa a canone basso”, “ho bisogno di lavo-
ro, ma ho delle limitazioni”, “un mio fami-
liare ha un problema”, ecc. ecc.).
CASA: il Comune apre circa 2 volte all’anno 
il bando per i Servizi Abitativi Pubblici (le 
cosiddette “case popolari”). A Borgosatol-
lo vi sono 32 appartamenti di proprietà co-
munale e altri di proprietà Aler. I Cittadini 
da un paio d’anni possono accedere anche 
agli appartamenti dei Comuni limitrofi, 
tramite il bando suddetto. Le case però 
non sono illimitate, e se sono abitate è 

comprensibile che per qualche tempo non 
vi saranno alloggi liberi. Quindi la disponi-
bilità è limitata.
LAVORO: i servizi sociali si occupano per-
lopiù di inserimento lavorativo di persone 
con uno svantaggio (disabilità, disagio so-
ciale certificato, ecc.), per il collocamento 
ordinario vi sono altri canali tra cui l’ufficio 
di collocamento o le agenzie per il lavoro. 
Quindi il target a cui si riferisce il nostro 
servizio è delimitato.
DISABILITA’: i servizi sociali comunali si 
occupano principalmente del servizio ad 
personam nelle scuole, e di coprire i costi 
della frequenza agli altri servizi diurni e re-
sidenziali per gli over 18 con disabilità. Il 
bilancio dei servizi sociali è sempre di cir-
ca 1.000.000 euro annui. E i bisogni di cui 
stiamo parlando sono sempre in aumento. 
Per quanto espandibile, la spesa di Borgo-
satollo non lo è a dismisura, anzi, negli ul-
timi anni è stato molto complesso cercare 
di aumentare la spesa. Le risorse, dunque, 
sono limitate, e dobbiamo cercare di uti-

lizzare coprendo un insieme di bisogni in 
aumento. Altro tema di cui ci si occupa è 
il trasporto dei nostri cittadini ai servizi 
diurni. Abbiamo 4 mezzi, e capite che la 
capienza è definita. Le risorse vanno prin-
cipalmente per manutenere e sostituire i 
mezzi più vecchi, per ora dunque la possi-
bilità di trasportare cittadini con disabilità 
è limitata a quanto disponibile.
 Potrei proseguire con l’elenco, ma imma-
gino che abbiate capito il tema. Abbiamo 
risposte, ma con determinati vincoli e 
con determinati “confini”. Lo dico perché 
nell’ultimo anno la tensione è andata au-
mentando, e spesso il cittadino che fa le 
richieste non riesce ad accettare la rispo-
sta, magari parziale, che possiamo fornire.
C’è un tema su cui abbiamo invece non 
ci siamo “poste limiti”: cercare la colla-
borazione, cercare di costruire reti, con il 

dialogo e lo scambio. Abbiamo interlocu-
zioni con altre istituzioni, abbiamo un’im-
portante rete di associazioni e di realtà sul 
territorio che fanno tanto e fanno bene, il 
nostro obiettivo è quello di coordinarci e 
supportarci a vicenda per cercare di fare 
ognuno la propria parte e dare al cittadino 
– per quanto possibile – risposte e aiuto. 
Lo facciamo nell’ordinario e lo facciamo 
nello straordinario: si veda la situazione 
attuale, con l’emergenza Ucraina per la 
quale ci stiamo coordinando con tutte le 
realtà del territorio per cercare di costru-
ire una rete di accoglienza corretta e fun-
zionale.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il 
personale dell’ufficio che si è arricchito 
da qualche mese di una nuova Assistente 
Sociale, alla quale diamo il benvenuto a 
Borgosatollo.

Utilizziamo questo spazio per fare un reso-
conto della situazione attuale del territorio, 
ma anche per mostrare cosa avremmo fat-
to di diverso e cosa ci impegniamo a fare. 
Partendo dal primo punto, non si può man-
care di fare un accenno all’area cantieri.
Riprendendo quanto detto nello scorso nu-
mero di questo periodico da parte dell’as-
sessore Frusca in riferimento alla scuola 
secondaria di primo grado, a inizio 2022 
avrebbe dovuto intervenire una nuova 
impresa per occuparsi del rifacimento de-
gli ambienti interni e dell’efficientamento 
energetico. Il cronoprogramma dei lavori 
era fissato in circa quattro mesi, con l’avvio 
della gara entro fine 2021, per iniziare i la-
vori nelle prime settimane del 2022. Come 
avete potuto vedere, a nostro malincuore, 
abbiamo dovuto riportare la vicenda utiliz-
zando il tempo condizionale perché la re-
altà è che è ancora tutto fermo. Crediamo, 
però, che questa situazione stia iniziando a 
pesare e abbia ripercussioni anche a livello 
organizzativo, da punto di vista scolastico: 
i bambini della Primaria, ad esempio, per 
il secondo anno consecutivo non hanno a 
disposizione una palestra in cui poter fare 

educazione fisica, ma sono costretti a stare 
negli ambienti ristretti delle loro classi o, 
tempo permettendo, all’esterno (cosa che, 
come sappiamo bene, durante la stagione 
invernale raramente è possibile).  Il sovraf-
follamento della scuola Don Milani, con la 
compresenza di bambini della primaria e 
delle medie all’interno del medesimo isti-
tuito, fa sì che la palestra posta al piano 
interrato sia inutilizzabile, in quanto neces-
sariamente occupata da classi. Chiederemo 
all’Amministrazione giustificazione di que-
sto ulteriore rallentamento e come inten-
de procedere per consegnare il cantiere in 
tempi utili, almeno per il nuovo anno sco-
lastico. Stante questa situazione, riteniamo 
essere poco ragionevole proclamare con-
tinuamente nuovi progetti e cantieri per il 
2022: ci viene da pensare se, forse, non sia 
davvero “troppo” e se fosse meglio prima 
portare a termine quanto già iniziato.
Un altro cantiere che potrebbe iniziare a 
breve è quello della rotatoria di Piffione 
in Loc. Pioppi, rispetto alla quale l’Ammi-
nistrazione non ha, tuttavia, ancora dato 
risposte ai residenti, che hanno manife-
stato il proprio dissenso rispetto a quanto 

presentato dal progettista incaricato, arch. 
Savoldi. Come gruppo di minoranza, abbia-
mo partecipato, dando il nostro sostegno, 
alla riunione del 30 novembre scorso, in-
detta su richiesta della stessa cittadinanza 
residente; quest’ultima, del tutto legittima-
mente, voleva far sentire la propria voce 
rispetto a una ridefinizione del quartiere 
da parte dell’Amministrazione che, in pri-
ma battuta, non li aveva affatto coinvolti, 
nonostante andasse a incidere in maniera 
significativa sulla loro proprietà privata. A 
distanza di tre mesi, ancora tutto tace: ep-
pure l’Amministrazione si era espressa in 
maniera diversa, promettendo a breve un 
aggiornamento sullo stato della pratica. 
Rispetto a un progetto così articolato, noi 
avremmo fatto altro. 
Riteniamo che scelte politiche di ridefi-
nizione della viabilità di un quartiere che 
incidano sul diritto di proprietà individua-
le e sul tenore di vita della cittadinanza, 
debbano necessariamente nascere da un 
progetto inclusivo, che prenda in conside-

razione tutti gli attori del territorio. Non si 
può limitarsi a dire “Avevamo presentato il 
progetto in anteprima 3 anni fa” e aspet-
tare che gli stessi cittadini, coinvolti da un 
potenziale esproprio, debbano chiedere di 
essere informati di “se” e “in che misura” la 
loro proprietà verrebbe intaccata.
Consapevoli che eventuali modifiche al 
progetto della rotatoria debbano essere 
validate dalla Provincia, sarà nostra cura 
verificare che l’Amministrazione tenga fede 
alla promessa di informare gli interessati 
della revisione del progetto, prima di pren-
dere decisioni definitive.
In merito, invece, agli interventi nel sociale, 
è noto che il periodo del Covid-19 ha acuito 
situazioni di fragilità territoriale e sociale: 
coerentemente con il nuovo Piano di zona, 
ci impegneremo a collaborare con l’Ammi-
nistrazione per individuare progetti di so-
stegno alle diverse fasce di età, puntando 
a ottenere una “new normal post pande-
mia”. Pensiamo sia questa, in assoluto, la 
vera sfida del 2022.

I servizi sociali per il 2022

Cosa avremmo fatto di diverso 

e cosa ci impegniamo a fare

Elisa Chiaf
POLITICHE SOCIALI

POLITICHE GIOVANILI
PARTECIPAZIONE

TUTELA AMBIENTE - AGRICOLTURA

Fabiana Usanza
GRUPPO CONSIGLIARE

“PRIMA BORGOSATOLLO“

Segnalazioni e guasti illuminazione pubblica

Ricordiamo che è attivo il numero verde

800 30 30 32 
per la segnalazione di guasti di lampadine per l’illuminazione di strade e ambienti pubblici all’aperto, raggiungibile h24 365 giorni/anno.

Nella segnalazione, è necessario indicare: comune, via, numero civico e numero identificativo del palo (posto sullo stesso). 



Utilizzo questo spazio per fare un aggior-
namento in merito ai lavori pubblici che 
durante il 2022 vedranno il loro inizio, la 
loro prosecuzione o la loro conclusione.
Per quanto concerne la scuola secondaria 
di primo grado, sono terminati i lavori del 
primo appalto che consisteva nell’adegua-
re sismicamente la scuola e la completa 
sostituzione delle sue pareti perimetrali 
per renderle migliori dal punto di vista 
della coibentazione energetica. È stato 
ufficialmente avviato il secondo bando 
per il totale rifacimento degli ambienti in-
terni della scuola (nuovi pavimenti, nuovi 
bagni, nuove porte e serramenti, nuovi 
impianti elettrici e idraulici, tinteggiatura 
completa, nuovo controsoffitto, abbatti-
mento di ogni barriera architettonica e 
adeguamento alla certificazione antin-

cendio) e gli interventi di efficientamento 
energetico per avere una scuola a consu-
mo quasi zero (nZEB), con l’installazione 
di due pompe di calore geotermiche, si-
stema a pompe di calore aria-acqua per la 
produzione di acqua calda sanitaria e, in-
fine, l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Come potete vedere voi stessi, i lavori per 
la costruzione della nuova scuola Primaria 
proseguono nel pieno rispetto del crono-
programma. Sono terminati i lavori per le 
fondamenta e ora si stanno assemblando 
le pareti esterne in legno e paglia. Vi ri-
cordo che la nuova scuola porta con sé il 
concetto del “nido”; una struttura calda 
e accogliente per i nostri bambini e, allo 
stesso tempo, sicura, accessibile per tut-
ti, protetta ed ecosostenibile. La struttura 
sarà, poi, rafforzata esternamente da un 

laminato Zintek® in zinco-titanio; anch’es-
so naturale, ecologico, riciclabile, esente 
da manutenzione e all’avanguardia nelle 
più moderne tecniche architettoniche per 
edifici pubblici.
Per la scuola dell’infanzia Rodari siamo in 
fase di definizione del progetto definitivo 
esecutivo per l’efficientamento energe-
tico, con cui faremo la sostituzione dei 
serramenti perimetrali esterni nell’estate 
2022. Anche la scuola dell’infanzia Collo-
di vedrà, dal prossimo anno scolastico, un 
grosso intervento di riqualificazione sismi-
ca ed energetica.
Un’altra opera importante che vedrà la 
sua realizzazione nel 2022 è la rotonda a 
Piffione. Ora il progetto definitivo esecuti-
vo è al vaglio della Provincia per il suo nul-
la osta; successivamente, dopo la presen-
tazione alla cittadinanza interessata, potrà 
essere avviata la gara per affidare i lavori. 
Il progetto si basa su tre pilastri: rallen-
tamento del traffico veicolare, messa in 
sicurezza di pedoni e ciclisti e, infine, la ri-
qualificazione viabilistica dell’intera area.
Intervento totalmente a carico della Pro-
vincia è la sistemazione del ponte sul tor-
rente Garza al confine con Castenedolo. Il 
cantiere partirà presumibilmente a marzo 
e, senza la chiusura del traffico veicolare, 
prevederà la sistemazione dell’impalcato 
del ponte, al fine di renderlo nuovamen-
te idoneo al passaggio dei mezzi pesanti. 

Questa opera sarà poi propedeutica per 
una complessiva riqualificazione della 
viabilità dei mezzi pesanti che arrivano 
dalle Bettole (BS) e da/verso Castenedo-
lo. Non è prevista nessuna rotonda sul 
ponte Garza, ma resterà, seppur riquali-
ficato, l’attuale incrocio per immettersi in 
via Bettole.
Un intervento ulteriore di riqualificazione 
urbana sarà la realizzazione della nuo-
va copertura stabile del campo da boc-
ce presso il parco Cantarane. Una nuova 
copertura resa necessaria dopo gli eventi 
calamitosi che hanno divelto e reso inu-
tilizzabile l’attuale. Un’opera che darà an-
cora maggior prestigio e qualità al parco 
principale di Borgosatollo, dove verrà ef-
fettuata anche la riqualificazione dei gio-
chi e la manutenzione del verde arboreo. 
Come potete intuire, sono molti i progetti 
che interessano l’Area Tecnica comunale. 
Nell’ambito dei lavori pubblici, oggi più 
che mai, è necessario tenere in considera-
zione fattori esterni spesso imprevedibili, 
come l’aumento dei prezzi dei materiali 
edili e delle materie prime, i tempi lunghi 
di consegna dei materiali stessi, la solidità 
delle imprese vincitrici di bandi pubblici e 
le restrizioni legate alla pandemia di Co-
vid-19. Vi assicuro che l’impegno inces-
sante politico e tecnico è quello di perse-
guire tutti gli obiettivi prefissati, nel solo 
interesse pubblico.

Aggiornamento 

lavori pubblici 2022

Marco Frusca
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE - DECORO URBANO

ISTRUZIONE

Pareti in legno e paglia della nuova scuola Primaria

Lo scorso 29 gennaio si è tenuta l’inaugu-
razione della nuova Aula Studio comunale, 
intitolata ad Anna Frank, nome vincitore 
del sondaggio pubblico svoltosi tramite 
i canali social nei giorni precedenti, in cui 

erano state proposte altre due candidate, 
Grazia Deledda e Anna Politkovskaja, scelte 
attraverso il testo “Borgosatollo nel nome 
delle donne” presentato a settembre 2020 
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze.
La scelta di intitolare la nuova Aula Studio 
a una donna si inserisce, infatti, in un per-
corso più generale già avviato dall’Ammi-
nistrazione Comunale e finalizzato a ripor-
tare l’attenzione sulle donne, intitolando 
loro nuove vie o parchi del paese, come 
già accaduto di recente con l’intitolazione 
del parco “Rita Levi Montalcini”, effettuata 
sempre con un percorso di condivisione e 
scelta con la cittadinanza.
La nuova Aula Studio, in via Santissima 10, 
è ora a disposizione dei cittadini tutti i gior-
ni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20, 
con iscrizione preventiva secondo le moda-
lità indicate sul portale internet del Comu-
ne (accessibile scansionando il codice QR 

qui accanto), che 
prevedono in parti-
colare:
• l’iscrizione al 
servizio, attraverso 
la compilazione di 

un modulo, il pagamento di una cauzione 
di 5 € e il ritiro del badge presso la bibliote-
ca comunale;
• la prenotazione (giornaliera) attraverso 
il portale online, almeno 24 ore prima di 
usufruire del servizio;

• il possesso di “Green pass” in periodo di 
validità.
L’introduzione di questo nuovo servizio 
non è il frutto di una scelta a sé, ma si inse-
risce piuttosto in un percorso amministra-
tivo che cerca, da un lato, di completare 
l’offerta dei servizi offerti alla cittadinanza 
e, dall’altro, di rimettere al centro i nostri 
ragazzi, partendo dall’opportunità, quella 
di poter studiare, che ad Anna Frank, per-
seguitata e morta a soli 16 anni, non è stata 
concessa.

Un nuovo servizio per i nostri 

ragazzi: l’aula studio comunale

Piergiulio Ferraro
GRUPPO CONSIGLIARE

“PARTECIPARE PER BORGOSATOLLO“



Ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva 
dell’attuale sistema di gestione dei rifiu-
ti che scadrà il 31/03/2023, data entro la 
quale siamo chiamati a valutare e poi sce-
gliere il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
da adottare: cassonetti con calotta (come 
quello attuale), porta a porta o misto. Da 
alcuni mesi questo tema è stato porta-
to all’attenzione anche dell’Osservatorio 

civico ambientale. Questo Osservatorio, 
nato a maggio del 2021 ha visto, a seguito 
di ripetute sollecitazioni, l’adesione libera 
di diversi cittadini. Allo stesso Osservato-
rio hanno diritto di partecipare i Consiglieri 
Comunali e i Commissari.
Abbiamo ritenuto opportuno condividere 
in questa sede gli approfondimenti in tema 
di sistema di raccolta dei rifiuti per allarga-

re il più possibile la platea di chi, con il pro-
prio contributo di idee, potrà contribuire 
alla scelta. 
Ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi, 
i suoi aspetti positivi e negativi che impatta-
no sulla quotidianità di tutti; inoltre l’appal-
to dei rifiuti rappresenta la seconda voce 
di spesa all’interno del bilancio comunale 
e dunque, oltre ai dovuti approfondimenti, 
richiede un percorso di ampia trasparenza.
Come amministrazione doverosamente ci 
assumeremo la responsabilità della deci-
sione finale, ma certamente nel farlo terre-
mo nella dovuta considerazione i contributi 
di idee dei partecipanti all’Osservatorio.
Al centro della discussione abbiamo po-
sto la seguente domanda: la raccolta dif-
ferenziata, che in qualunque forma venga 
fatta necessita di impegno da parte di tutti 
i cittadini, viene realizzata per garantire il 
modo più economico di smaltire i rifiuti o 
per conseguire la percentuale più rilevan-
te possibile di rifiuto portato al circuito del 
recupero?
Indubbiamente per questa amministra-
zione l’elemento cardine e irrinunciabile 
è proprio quello che il nuovo sistema do-
vrà essere quello che potrà contribuire ad 
incrementare le percentuali di rifiuto che 
può “rinnovarsi” e ritornare materia prima.
Insieme all’Osservatorio abbiamo analizza-
to la situazione attuale per capire quale sia 
il punto di partenza. Purtroppo abbiamo 
riscontrato anzitutto l’assenza di dati certi. 
Se infatti i dati formali dal gestore ripor-
tano percentuali di raccolta differenziata 
elevate, dall’altro non si ha alcun riscontro 
rispetto alle percentuali di materiale dif-
ferenziato ed effettivamente ricondotto al 
circuito del recupero. Per avere un dato og-

gettivo abbiamo organizzato con il gestore 
una campionatura dei rifiuti nella campana 
della plastica riscontrando una frazione di 
rifiuto non idoneo superiore al 60%. Dopo 
tale monitoraggio il gestore ha riferito, in 
occasione di un incontro, che tali percen-
tuali sono in linea con le campionature 
fatte in altre situazioni con un analogo si-
stema di raccolta dei rifiuti. Con una quali-
tà così scarsa del differenziato c’è il rischio 
che lo stesso venga conferito tutto al ter-
movalorizzatore, vanificando così il senso 
stesso della raccolta differenziata.
Da cittadini legittimamente ci lamentiamo 
degli abbandoni fuori cassonetto, ma da 
amministratori riteniamo necessario pre-
occuparci anche degli abbandoni impropri 
nei cassonetti.
Qualcuno forse pensa che una volta dentro 
un cassonetto o una calotta il rifiuto non sia 
più di nessuno e dunque che sia sufficien-
te “nasconderlo” da qualche parte? Qual-
cuno, forte di una inesauribile ignoranza, 
pensa, nonostante si sia spiegato infinite 
volte che non è così, che abbandonando 
i rifiuti fuori cassonetto o in una campana 
anziché nella calotta pagherà meno di Tari?
Purtroppo il dato di fatto ci dice, in relazio-
ne alla situazione attuale, che oltre agli in-
civili che abbandonano i rifiuti a terra nelle 
microisole, ci sono gli incivili che li abban-
donano dentro i cassonetti. Che fare allora? 
Certamente dobbiamo studiare, come in 
buona parte abbiamo fatto, i diversi sistemi 
con i loro pregi e difetti. Nel farlo la prima 
cosa che è già evidente a tutti è che non 
esiste il sistema perfetto e che i problemi 
in particolare degli abbandoni restano con 
qualunque sistema in quanto sono anzitutto 
conseguenza dell’inciviltà di alcuni cittadini. 
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L’Assessorato alla Cultura ha organizzato 
nel mese di marzo diverse iniziative nel 
nome delle donne.
Con un folto gruppo di cittadini di Borgo-
satollo, Domenica 6 abbiamo partecipato 
alla “Corsa Rosa”, organizzata dal Comitato 
Territoriale UISP di Brescia, che, con que-
sto evento vissuto in collettività gioiosa, ha 
voluto dedicare un momento di riflessione 
sulle conquiste sociali, politiche, lavorati-

ve, sportive che le donne hanno raggiunto 
con fatica ed impegno nel corso degli anni. 
Ma non solo le conquiste sociali, abbiamo 
ricordato anche la lotta per la Prevenzione 
alla Salute e la lotta contro le “Discrimina-
zioni e le violenze” che le donne hanno su-
bito e subiscono tuttora nella nostra città, 
nel nostro stato e in molte parti del Mondo.
L’8 marzo, Giornata Internazionale della 
Donna, ho dato il mio contributo con una 

lettura alla Maratona di letture, organizza-
ta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del 
Comune di Brescia.
Giovedì 10 abbiamo incontrato la scrittri-
ce Nadia Busato, che ci ha accompagnato 
in un personalissimo percorso “L’assoluto 
contrario: Come le donne mi hanno in-
segnato a scrivere”, un cammino cultu-
rale verso una nuova idea di individuo, 
società, diritti. Con la sua graffiante iro-
nia, abbiamo vissuto un bel momento 
di confronto sulla condizione femminile.
Per Domenica 20 è stata organizzata la vi-
sita guidata alla mostra “Donne nell’arte: 
da Tiziano a Boldini” presso Palazzo Tosio 
Martinengo a Brescia.
Un mese denso di iniziative, che ci proiet-
ta verso una pseudo normalità ante-co-
vid, abbiamo potuto vivere finalmente dei 
momenti conviviali, sempre rispettando 
le prescrizioni dovute per il contenimento 
della pandemia.

Appuntamenti che ci hanno fatto riflette-
re, personalmente anche crescere, nel con-
fronto e nella consapevolezza.
Momenti di confronto, anche di approfon-
dimento sulla nuova situazione che stiamo 
vivendo in Europa, con lo scoppio di questa 
assurda guerra.
Anche Borgosatollo sta mostrando una 
grande solidarietà con le sue associazioni, 
abbiamo cominciato ad accogliere i primi 
rifugiati ucraini, in verità le prime donne 
con bambini, donne che stanno scappando 
con i loro figli per sopravvivere.
Segnalo che, a conclusione del percorso del 
mese delle donne, a maggio, grazie all’as-
sessore Elisa Chiaf, verrà presentato il Bi-
lancio di genere, un documento dove ven-
gono tradotte le cifre di bilancio in azioni 
concrete; quindi avremo modo di spiegare 
che cosa ha fatto il comune di Borgosatol-
lo in questi anni per aiutare le donne e per 
sostenere la parità di genere.

#marzo2022 #prospettive


