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La realtà del presente e la 

responsabilità del futuro
Nella preparazione del discorso del 25 
aprile, partendo dal nostro passato, ho 
cercato di guardare al presente e di in-
terrogarmi sul futuro possibile; qui vo-
glio condividere alcune riflessioni che 
ne sono nate.
Ho sempre espresso, in questa ricor-
renza, la convinzione che democrazia 
e libertà, l’una inevitabilmente legata 
all’altra, siano doni straordinari e pre-
ziosi che sono stati conquistati e a noi 
trasmessi in dote; doni che sono costa-
ti sofferenze, privazioni e la morte per 
molti italiani; doni che, da troppo tem-
po, in molti danno per scontati, quali 
fossero un diritto naturale e non una 
conquista da difendere con la cura di 
ogni giorno.
Il presente, inevitabilmente, ci por-
ta a quanto sta accadendo alle porte 
dell’Europa. Pur nella piena consape-
volezza delle tante guerre e conflitti 
armati che affliggono interi popoli in 
molte zone del mondo, non avrei mai 
pensato, dopo il folle conflitto dei Bal-
cani, che la guerra potesse tornare in 
Europa.
“Non avrei mai pensato”… questa fra-
se l’ho sentita ripetuta da molte delle 
mamme ucraine che ho incontrato nel-
la nostra comunità.
Parlando di Pace ci siamo forse illusi, 
come per la Democrazia e la Libertà, 
che anch’essa sia scontata?
La nostra, come quella di tante sorelle 
e fratelli ucraini, è stata davvero solo 
un’illusione?
Parlare di pace e dialogo, quando un 
Paese viene invaso e un popolo viene 
bombardato, non è facile. Non è certo 
con la retorica della pace che si risolve 
l’oggi del popolo ucraino; non è certo 
facile decidere, in questo momento, 
quale sia la scelta giusta per far cessare 
il conflitto; non posso però non chie-
dermi se il dar seguito a un aumento 
della spesa militare sia una risposta 
razionale. È davvero la carenza di armi 
il problema che dobbiamo e vogliamo 
affrontare come Italia e come Europa? 
Realmente dobbiamo prendere atto 
che non esistono azioni di pace per 
evitare i conflitti? E se anche volessimo 
parlare di eserciti, il problema dell’Eu-
ropa è la scarsità della spesa militare 
dei singoli Stati o l’assenza di una politi-
ca estera e una difesa comuni?
Ancora oggi, in un mondo che ha avuto 
un processo tecnologico e scientifico 

senza precedenti, non sappiamo dare 
altra risposta se non quella di preparar-
ci ad esibire eserciti più potenti come 
strumento per imporre la pace? 
Per troppo tempo anche le Democra-
zie, pur parlando di pace, hanno con-
tinuato a perseverare, nella strategia 
della pace “fondata sull’equilibrio delle 
forze” che Papa Giovanni XXIII condan-
nava già nel 1963 nella sua enciclica 
“Pacem in Terris”. Quanto tempo spre-
cato, quanti errori commessi lasciando 
inascoltati appelli come questo; quanti 
morti per le guerre nel mondo. In que-
sta fase, oltre ad esprimere una solida-
rietà incondizionata al popolo ucraino, 
vittima dell’ingiustificabile aggressio-
ne dell’esercito di Putin, a ciascuno, 
nell’ambito dei propri ruoli e respon-
sabilità, dalle famiglie sino ai governi, 
spetta  cercare, senza indugio, nuove 
strade che non contemplino la guerra 
come qualcosa di inevitabile. Le paure, 
lo sconforto, e lo sdegno di oggi devo-
no tradursi in un impegno di tutti per 
la pace.

Tornando alla ricorrenza del 25 aprile, 
giornata simbolo della libertà ritrovata 
dal popolo italiano dopo la dittatura 
nazifascista, si sono aggiunti altri inter-
rogativi.
Il 25 aprile è infatti una giornata che tut-
ti gli italiani avrebbero potuto e dovuto 
sentire propria in questi anni, com-
prendendo gli errori del passato e la 
necessità di custodire con un’attenta e 
costante partecipazione la Democrazia 
e la libertà; avremmo potuto e dovuto 
far sì che venisse vissuta come la festa 
di tutti, una festa di pacificazione, sfug-

gendo alla tentazione, noi per primi, di 
sentirla come  quella di una parte e non 
di tutti; solo così, con il faticoso ricono-
scimento delle colpe del passato e l’al-
trettanto faticosa rinuncia a sentirci mi-
gliori di altri, nutrendo sentimenti veri 
di pace e concordia, avremmo potuto 
contribuire a difendere la Democrazia 
e la Libertà; solo così, evitando, anche 
nella commemorazione, di alimentare 
sentimenti di contrapposizione delle 
forze democratiche del Paese, avrem-
mo ridotto a un naturale isolamento 
i pochi che, per scelta antidemocrati-
ca, non ritengono la Democrazia e le 
libertà quali valori. Lo abbiamo fatto? 
Potevamo farlo meglio? Possiamo dire 
che il 25 aprile è ugualmente percepito 
da tutte le forze democratiche in Italia 
o anche solo nella Comunità di Borgo-
satollo?
L’Italia è quel paese, va ricordato, che, 
nella seconda guerra mondiale, sotto la 
dittatura fascista, ha rivestito, al fian-
co della Germania nazista, il colpevole 
ruolo di invasore per poi ritrovarsi ag-
gredita e oppressa essa stessa dall’oc-
cupazione nazista.
Nell’Italia fascista da molte piazze e 
case si sollevavano cori di approvazio-
ne alla politica imperialista che, anche 
nella guerra, aveva un suo strumento di 
propaganda. L’Italia è anche quel Paese 
in cui, per lungo tempo, le opposizioni 
al regime fascista sono state schiaccia-
te dalla complicità di alcuni e dall’in-
differenza di molti; il 25 Aprile segna 
certamente la grande svolta del popolo 
italiano verso la Democrazia. Per arri-
vare a quel 25 Aprile si passò dalla lot-
ta, di donne e uomini che compresero 
che la libertà andava conquistata per-
chè non poteva essere passivamente 
attesa; certamente abbiamo il dovere 
di ricordare tutti coloro che operarono 
contro l’oppressione Nazi-fascista per 
garantirci la libertà di cui adesso bene-
ficiamo, ma penso sia necessario anche  
chiederci quali siano le ragioni che, ap-
parentemente, portano una parte del 
Paese a non sentire il bisogno di farne 
memoria.
Ricordiamo tutti i protagonisti di allora 
ma, se vogliamo farlo senza limitarci ad 
una vuota retorica, abbiamo il dovere 
di interrogarci su ciò che stiamo facen-
do noi oggi per essere testimoni reali 
e credibili dei valori profondi della De-
mocrazia e della Libertà.
I protagonisti di allora consentirono 
all’Italia, dalle vergogne della dittatura 
fascista, di riscattarsi e conquistare la 
Democrazia e la Libertà ma noi, oggi, 
possiamo dirci capaci di curare questi 
valori?

Lo abbiamo fatto e continuiamo a far-
lo? Certamente, da 77 anni viviamo in 
democrazia e godiamo della libertà; ma 
siamo così sicuri di essere ancora diffu-
samente in grado di percepirne il valo-
re? Siamo certi di aver contribuito, con 
il nostro fare e il nostro dire, a prender-
cene cura?
La nostra democrazia è gravemente 
malata e ne mostra gli evidenti sintomi 
nell’assenza di disponibilità ad un im-
pegno attivo in politica e nel costante 
calo della stessa partecipazione al voto. 

Ancora una volta sento il dovere di gri-
dare che in democrazia se le cose non 
vanno bene ci vuole l’impegno di molti 
e che le delusioni e le fatiche non pos-
sono scoraggiarci dall’impegno.
Usando le parole di don Ciotti, “c’è un 
filo rosso che lega la resistenza di ieri 
alle resistenze di oggi; resistere vuol 
dire esistere, esserci; vuol dire, oggi 
come ieri, non limitarsi ad asseconda-
re il corso della storia, ma assumersi la 
responsabilità di deviarla quando sta 
prendendo una direzione contraria alla 
libertà e alla dignità delle persone e alle 
loro speranze di giustizia. L’Italia è un 
paese non ancora libero del tutto, dove 
i nemici si chiamano oggi corruzione, 
ingiustizie, abuso di potere; mali che 
hanno una radice comune nell’indiffe-
renza e disprezzo per il bene comune, 
nella mercificazione della vita, nel di-
vorzio tra etica e politica, tra libertà e 
responsabilità; perché separata dall’e-
tica la politica non produce ma riduce 
la speranza e a volte la ruba.”

La prima forma di vero patriottismo e 
di rispetto dei martiri del 25 Aprile è 
data dal difendere proprio la Democra-
zia, garantendole vitalità e prosperità 
con la partecipazione.
Voglio dunque oggi rilanciare, e non 
smetterò mai di farlo, un appello per 
tutti: quali che siano le vostre sensibi-
lità, impegnatevi, informatevi, criticate 
e proponete; siate pronti al confronto, 
all’ascolto, ma siate anche fieri delle 
vostre opinioni e pretendete di essere 
ascoltati. 
Senza la partecipazione la Democrazia 
è destinata a morire e la storia inse-
gna che l’alternativa alle Democrazie, 
che per definizione sono imperfette 
ma migliorabili, sono le dittature che 
sono per definizione drammaticamen-
te ingiuste e prive di prospettiva. Urge 
dunque invertire la rotta, dobbiamo 
tornare a vivere la democrazia per farla 
vivere come unica strada per dar forma 
ai cambiamenti possibili.

Nella foto sotto un momento delle celebrazioni del 25 aprile



Siamo nel pieno dell’estate, il periodo 
che per i nostri bambini e ragazzi si-
gnifica una lunga pausa dagli impegni 
scolastici. Ed è il momento per provare 
a fare sintesi di quanto stiamo cercan-
do di costruire per i bambini e adole-
scenti di Borgosatollo.
Come immagino (e spero) sappiate, 
dal marzo 2021 il Comune ha aderito 
al percorso per far diventare Borgosa-
tollo “Città amica dei bambini e degli 
adolescenti”. Si tratta di un percorso 
guidato da Unicef che ci richiede di 
compiere determinate azioni, moni-
torarle, verificarle. Una delle attività 
da compiere è quella di istituire dei 
momenti e degli organismi che si tro-
vino periodicamente per confrontarsi 
su quanto si sta facendo per la fascia 
d’età 0-18. Per questo abbiamo istitu-
ito il “Tavolo di coordinamento” del 
progetto, che vede oltre alla Giunta 
Comunale al completo, la presenza di 
due membri del Consiglio Comunale, 
Alessia Grossi e Fabiana Usanza. Oltre 
al “Tavolo di coordinamento”, abbia-
mo organizzato la nascita dell’Osser-
vatorio sulle politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza. Si tratta di quella che 
una volta chiamavamo “Consulta Gio-
vani”, ma ora si chiama Osservatorio, 
e al quale possono aderire professio-
nisti e specialisti, 

tramite una Manifestazione d’interes-
se pubblicata sul sito internet del Co-
mune. L’Osservatorio, più ampio del 
ristretto Tavolo, consentirà di analizza-
re i dati, verificare i bisogni, ascoltare 
il territorio stesso. La fascia d’età de-
gli 0-18 a Borgosatollo è ovviamente 
molto variegata, si va dalla primissi-
ma infanzia, ai bambini, ai ragazzi, al 
complesso gruppo dei pre-adolescen-
ti e adolescenti. I bisogni che questi 
gruppi di cittadini esprimono vanno 
dall’accudimento, alla cura, all’edu-
cazione, alla socializzazione, all’ascol-
to. Non possiamo fare “di tutta l’erba 
un fascio”, guardare ai bisogni di una 
preadolescente di oggi, è ben diverso 
dal guardare ad un bambino che si ap-
proccia ad entrare alla Primaria. Sem-
brano cose ovvie, ma nel “disegnare” 
le politiche per la fascia 0-18 dobbia-
mo cercare prima di tutto di conoscere 
chi sono, i nostri giovani.
E quindi lo chiedo a voi, che state leg-
gendo, quanto sapete dei nostri giova-
ni? Vi riporto qualche dato che vi può 
aiutare a rappresentarli. Tra gli 0-18 
anni a Borgosatollo abbiamo 1700 
persone, di cui il 53% è maschio e il 
47% femmina. Nel gruppo, gli stranieri 
sono 234, questo significa che sul tota-
le dei ragazzi il 14% è straniero, e tale 

percentuale è sempre più alta 
nelle fasce dei più giovani. Per 
spiegare: nella fascia 0/4 anni 
il 22% è straniero, nella fascia 
15/19 l’8% è straniero. 
Il dato più significativo però 
è la decrescita esponenziale 
delle nascite a Borgosatollo. 
Il grafico che segue è emble-
matico, dal 2000 al 2016 ab-
biamo avuto un dato medio 
di 94 nati all’anno. Dal 2017 
siamo passati a 76, 69, 62 e 
– mai così pochi nella storia 
recente di Borgosatollo - 55 
nati nel 2021 (vedi il grafico).

Questo ovviamente impatterà sul di-
mensionamento dei servizi, sul fab-
bisogno delle famiglie, sull’indice di 
invecchiamento del nostro paese, che 
continua ad aumentare. Sempre meno 
numerosi, e sempre più con bisogni da 
tenere sotto attenzione. Per questo 
motivo abbiamo lanciato nelle scorse 
settimane la prima co-progettazione 
di Borgosatollo per i servizi per fascia 
d’età 0-18. Abbiamo riflettuto con   
la Giunta e con gli uffici, arrivando a 
dire che è importante avere un part-
ner educativo stabile e definito dagli 0 
ai 18, che possa affiancare il Comune 
dalla gestione del Nido, ai servizi pre e 
post-scuola, fino all’educativa “di stra-
da” per i ragazzi fino ai 18 anni. Non 
vogliamo selezionare tale ente tramite 
un appalto, ma invitando gli enti del 
terzo settore a sedersi insieme a noi, 
alla pari, a progettare insieme cosa sia 
meglio per i ragazzi e ragazze di Borgo-
satollo. Sull’esito della Coprogettazio-
ne vi terremo informati. 
Una nota finale, sui giovani. Vi chiede-
te mai …cosa fanno? Nell’analizzare i 
dati di Istat ho trovato un dettaglio in-

teressante, sui ragazzi più grandi (15-
24enni) di Borgosatollo. L’ultimo dato 
disponibile è al 2019 e dice che su un 
totale di 968 persone:
-264 lavoravano (27%)
-63 erano in cerca di occupazione 
(6,5%)
-581 studiavano (60%)
-16 si definivano “casalinghe” (1,6%)
-44 erano in “altra condizione” (4,5%)
Mi fa piacere vedere che circa l’87% 
dei nostri giovani studia o lavora, che 
comunque il 6,5% è alla ricerca di un 
lavoro… quello che mi lascia perples-
sa è quel 4,5% di giovani che sono “in 
altra condizione”. Non studiano, non 
lavorano, non cercano occupazione, 
non sono percettori di altro reddito. 
Invito tutti questi ragazzi, che non 
sono tantissimi ma nemmeno pochi, a 
farsi avanti. Le attività ci sono, anche 
solo per mettersi in gioco (si pensi al 
volontariato), o per ragionare insieme 
sul come riattivarsi a favore di se stessi 
e della collettività.

Nella foto a sinistra un momento di festa organizza-
to a giugno dalla coopertiva di educativa di strada in 
collaborazione con Il Comune e l’oratorio.

“Le donne mi hanno sempre sorpresa: 
sono forti, hanno ancora la speranza nel 
cuore e nell’ avvenire” È forse questa 
speranza di cui parlavano grandi perso-
naggi del passato, che a volte ci porta ad 
intraprendere delle strade e fare scelte. 
Mi sono impegnata di buon grado e sto 
portando avanti il lavoro come consi-
gliere d’opposizione e per il quale non 
finirò di ringraziare chi mi ha sostenu-
ta dandomi fiducia con il proprio voto 
e adesso arriva questo nuovo incarico 
come segretario di sezione della “Lega 
Salvini premier” di Borgosatollo. Sono 
stata eletta all’unanimità dal mio grup-
po e sono soddisfatta e questo mi inve-
ste di una responsabilità con l’obiettivo 
di miglioramento oltre che cambia-
mento all’ interno della mia sezione di 
partito. Mi auguro anche di proseguire 

l’ottima collaborazione avuta con la li-
sta civica presente con noi in consiglio 
comunale, anche in vista delle prossi-
me elezioni per il rinnovo del mandato 
amministrativo di Borgosatollo. Questo 
mio nuovo incarico però, acquista va-
lore solo se sostenuto da un gioco di 
squadra che preveda intenti comuni e 
che coinvolga anche i membri eletti del 
direttivo lega, i militanti e i sostenitori. 
Gioco di squadra che ho trovato anche 
nell’impegno come consigliere, fonda-
mentale è la collaborazione con il mio 
gruppo d’opposizione, con i consiglieri 
Gianpietro Venturini, Fabiana Usanza e 
Agostino Scaroni. Questo ci permette 
di portare l’attenzione su diverse te-
matiche che stanno a cuore alla citta-
dinanza. In questi mesi infatti abbiamo 
presentato diverse interrogazioni che 

ponevano l’accento sui lavori pubblici 
intrapresi dall’amministrazione. A no-
stro avviso è stata messa troppa carne 
al fuoco e ci chiediamo se al di là dei 
vari aiuti ricevuti da Regione Lombar-
dia e Governo, l’amministrazione riesca 
a coprire tutte le spese investite nei 
vari progetti, alcuni di secondaria e non 
prioritaria importanza come la roton-
da prevista in zona Piffione. Abbiamo 
sottolineato i ritardi dei lavori di mes-
sa a punto della scuola media che sta 
determinando disagi per i nostri ragazzi 
che si trovano a non avere ancora un 
plesso scolastico adeguato. Sono state 
poi presentate due mozioni molto im-
portanti. Una mozione chiedeva di in-
titolare un monumento, una via o una 
piazza alle vittime delle foibe per dare 
un giusto ricordo agli italiani della 

Dalmazia che hanno subito aggressio-
ni da parte dei comunisti titini. L’altra 
mozione voleva dare un segnale forte 
e condiviso di condanna alla guerra in 
Ucraina. Entrambe sono state votate 
all’unanimità. Noi proseguiamo sulla 
nostra strada cercando di fare un’op-
posizione concreta e costruttiva ma 
anche molto attenta e vigile che sia 
lontano da polemiche inconcludenti, 
sempre per il bene del nostro paese. 
Ogni cambiamento crea entusiasmo e 
nuovi stimoli. 

Bambini e giovani: progetti per il futuro

Aria di cambiamento 

nella Lega di Borgosatollo

Elisa Chiaf
POLITICHE SOCIALI

POLITICHE GIOVANILI
PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
TUTELA AMBIENTE - AGRICOLTURA

Angelica Meucci
GRUPPO CONSIGLIARE

“PRIMA BORGOSATOLLO“

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Il Comune è aperto a libero accesso nelle seguenti giornate e orari:
- Martedì dalle 10.00 alle 12.45 (Polizia Locale fino alle 12.00)
- Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
- Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Nelle restanti giornate e orari, i cittadini potranno accedere su
appuntamento, telefonando in mattinata ai seguenti numeri

Servizi demografici - Anagrafe  030 2507.202 -203-238 
Ufficio finanziario - tributi  030 2507.217- 218- 216 
Segreteria    030 2507.282 
Protocollo    030 2507.283 
Ufficio commercio – SUAP  030 2507.246 
Servizi sociali    030 2507.209 
Assistente sociale   030 2507.239-250 
Istruzione    030 2507.210 
Urbanistica - Edilizia privata  030 2507.240 
Ecologia e Ambiente   030 2507.240 
Manutenzioni e Lavori Pubblici 030 2507.240 
Protezione civile   030 2387886 
Polizia Locale    030 2507.207- 235 -205 



Le attività di gestione dell’emergenza 
pandemica degli ultimi due anni hanno 
assorbito il nostro Gruppo di Protezio-
ne Civile in modo davvero significativo, 
con particolare riferimento all’ultimo 
anno di assistenza fornita presso gli 
hub vaccinali di cui, ora che l’emer-
genza è stata formalmente dichiarata 
conclusa, è doveroso ricordare alcuni 
numeri, per rendere merito ai nostri 
volontari e ringraziarli per la loro co-
stante presenza. In particolare, in un 
periodo di assistenza presso gli hub di 

circa un anno (dal 05 marzo 2021 al 30 
marzo 2022), sono state fornite com-
plessivamente 310 assistenze, con un 
numero di presenze singole variabili, 
fino ad un massimo di quasi 80 presen-
ze per singolo volontario (intese come 
turni di lavoro presso i centri vaccinali). 
Più semplicemente, si potrebbe scrive-
re che alcuni volontari hanno donato, 
solo nell’ultimo anno, quasi tre mesi 
del loro tempo alla collettività: un risul-
tato straordinario, che merita la grati-
tudine di tutti noi.

Negli ultimi mesi stiamo ri-
prendendo le attività del grup-
po, partendo da una pianifica-
zione degli incontri periodici 
interni, in cui definire sia le at-
tività di tipo formativo interno 
sia quelle strettamente opera-
tive, in modo da recuperare 
quell’ordinarietà che stavamo 
dimenticando a causa del “di-
stanziamento sociale” forza-
to degli ultimi  due anni. Ad 
inizio maggio abbiamo infatti 
partecipato alla prima parte 
di un corso di formazione in-
terno inerenti ai  sistemi 

radio, in collaborazione con il Gruppo 
di Volontari di Protezione Civile di Bot-
ticino.
Sempre nel mese di maggio, abbiamo 
collaborato con la Protezione Civile di 
Ospitaletto nell’ambito di una prova 
di emergenza molto articolata, che ha 
visto attivi diversi gruppi sia nell’alle-
stimento dei campi che nella gestione 
delle giornate previste.
Il tutto nell’ottica di una sinergia e di 
uno scambio di esperienze, che ritenia-
mo fondamentale, con gli altri Gruppi 
presenti sul territorio.
A inizio giugno alcuni volontari del 
gruppo hanno poi provveduto alla si-
stemazione dell’area verde del pozzo 
interno al parco Cantarane, un’attività 
di manutenzione del verde impegna-
tiva ma necessaria, per garantire il ri-
pristino di questo prezioso angolo del 
territorio di Borgosatollo.
Infine, lo scorso 5 giugno abbiamo 
dato il nostro contributo nella gestio-
ne delle emergenze sorte in seguito al 

forte temporale abbattutosi sul paese. 
Tuttavia, se è vero che dobbiamo sem-
pre rimanere concentrati sul presente 
e sulla programmazione delle attività 
future, è altrettanto importante non  
dimenticare la strada percorsa da quel 
24 maggio 2007, data in cui la Provincia 
comunicò la formalizzazione del Decre-
to di iscrizione del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile all’Albo Regionale. Per 
questo stiamo programmando, all’in-
terno della Festa delle Associazioni 
del prossimo 11 settembre, uno spazio 
dedicato ai nostri volontari, al loro im-
pegno ed alla loro dedizione, in modo 
da festeggiare il quindicesimo anniver-
sario del Gruppo, momento a cui siete 
tutti invitati!
E per continuare questa strada insie-
me, per chi volesse avvicinarsi al nostro 
gruppo ed offrire, non solo a noi, ma a 
tutta la comunità, una piccola fetta del 
suo tempo, ricordiamo che la sede del 
Gruppo di Protezione Civile di Borgosa-
tollo si trova in via Leopardi 2, di fianco 
alla sede degli Alpini. Se preferite, in 
caso di richiesta di informazioni, potete 
anche scriverci alla nostra mail,  
protezionecivileborgosatollo@gmail.com.
Vi aspettiamo!

Marco Frusca
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE - DECORO URBANO

ISTRUZIONE

Piergiulio Ferraro
GRUPPO CONSIGLIARE

“PARTECIPARE PER BORGOSATOLLO“

RIQUALIFICAZIONE CASCINA 
MODONESI: progetto e 
cronoprogramma
Con Decreto del Ministero delle Infra-
strutture del 05/04/2022 il Comune 
di Borgosatollo è stato finanziato per 
il progetto di riqualificazione degli ap-
partamenti pubblici siti presso la Casci-
na Modonesi in via Santissima, 46. La 
Cascina è costituita da venti apparta-
menti, assegnati attraverso graduatoria 
distrettuale, e da spazi comuni come la 
stanza del Centro ricreativo Arcobaleno 
e la vasta corte e tettoia interna. L’in-
tervento proposto prevede la realizza-
zione delle seguenti migliorie:
• Miglioramento sismico delle strutture 
portanti;
• Efficientamento energetico median-
te la realizzazione di contropareti con 
interposto strato di isolamento, sosti-
tuzione dei serramenti, coibentazione 
delle coperture (mediante rimozione 
del manto di finitura, posizionamento 
di pannelli isolanti sottocoppo e nuova 
guaina impermeabile), stesa di strato 
isolante nel sottotetto a palco morto;
• Sistemazione delle pavimentazioni 
ammalorate dei ballatoi;
• Adeguamento degli impianti elettrici 
e idraulici.
Le operazioni di miglioramento sismico 
e di efficientamento energetico inte-
resseranno anche la parte destinata a 
servizi pubblici, sia per il salone desti-
nato a centro di aggregazione per an-
ziani sia per le piccole sistemazioni del 
cortile interno e del giardino a seguito 
degli interventi proposti.
L’ammontare complessivo dell’inter-
vento di riqualificazione, totalmente 
finanziato da fondi Ministeriali, è pari 
a 2.934.600 €. È già stato affidato l’in-
carico per la progettazione definitiva 
esecutiva degli interventi e la Direzione 
Lavori allo Studio Micheletti di Brescia. 
Il progetto dovrà essere predisposto 
entro fine settembre 2022. A dicembre 
2022 dovrà essere pubblicato il bando 
di gara per scegliere l’impresa edile che 
effettuerà i lavori e la consegna/avvio 

lavori è prevista nell’estate 2023.
Sarà cura dell’Amministrazione Comu-
ne e del Direttore Lavori trovare le mi-
gliori modalità operative del cantiere 
anche con il contributo attivo dei resi-
denti degli appartamenti che saranno 
costantemente informati e interpellati. 
Con il progetto esecutivo e l’assegna-
zione dei lavori sarà possibile capire 
se i lavori saranno svolti in unica solu-
zione oppure in più lotti, evitando così 
l’uscita dagli appartamenti di tutti gli 
inquilini contemporaneamente. Il ban-
do prevede comunque fondi per spese 
di affitto per alloggi alternativi durante 
l’esecuzione del cantiere. 

CANTIERI SCUOLE
Nel mese di maggio sono stati assegna-
ti gli ultimi lavori da svolgere presso la 
scuola secondaria. L’impresa Idroter-
mica Bolpagni di Ghedi ha vinto l’appal-
to per svolgere i seguenti lavori: nuova 
impiantistica elettrica, idrica e di riscal-
damento e raffrescamento, impianto 
geotermico, rifacimento pavimenti, 
rifacimento bagni e tinteggiatura in-
terna. Con appalti separati verranno 
affidati i lavori per i piazzali esterni e la 
palestra della scuola. Purtroppo, non 
sarà possibile entrare nella scuola en-
tro settembre 2022. L’avvio del nuovo 
anno scolastico sarà quindi, a livello di 
disponibilità e utilizzo dei plessi sco-
lastici, molto simile a quello appena 
concluso. Sarà l’Istituto Comprensivo a 
decidere e comunicare la dislocazione 
delle classi della Primaria tra sede di via 
L. Da Vinci e Palazzo Facchi (grazie alla 
disponibilità della Parrocchia). 
I lavori della nuova scuola Primaria pro-
seguono secondo il cronoprogramma 
senza intoppi e problematiche. Duran-
te l’estate 2022 (luglio e agosto) ver-
ranno svolti i lavori di efficientamento 
energetico presso il Rodari con parzia-
le sostituzione degli infissi perimetrali 
della scuola. Per quanto concerne il 
plesso del Collodi non sono previsti la-
vori di riqualificazione per il prossimo 
anno scolastico.

Protezione Civile comunale: 

dall’emergenza al 15° anno 

di attività!

Al termine di un periodo così difficile, 
come quello della pandemia, ci siamo 
chiesti cosa servisse alla nostra Banda 
per riscoprire la propria identità, cosa 
servisse per rinsaldare le fila e creare 
un rinnovato entusiasmo.
Abbiamo così percorso a ritroso gli ulti-
mi 15 anni e la risposta al quesito è sca-
turita naturalmente:  Hardy Mertens, 
Andreè Waignein, Rafael Vilaplana, 
sono i nomi dei grandi direttori  e com-
positori di caratura internazionale che 
nel recente passato hanno saputo coin-
volgere tutti gli strumentisti ed hanno 
permesso   di soddisfare il nostro affe-
zionato e competente pubblico.
Abbiamo quindi invitato uno dei nomi 
più prestigiosi, un  musicista e compo-
sitore di fama internazionale: diretta-
mente da New York è giunto a Brescia  
il maestro Johan De Meij.
Basta citare alcuni degli appuntamenti 
che hanno visto protagonista il maestro 
De Meij nelle ultime settimane per ca-
pirne lo spessore artistico, considerate 
che ha diretto la US Marine Band, la 
Buffalo Niagara Concert Band, la Banda 
delle Forze Armate Canadesi; è stato 
Maestro ospite in Spagna, Gran Breta-
gna, Hawaii, Florida, Indiana, Polonia, 
Olanda… per poi decidere di venire a 
raccontare e dirigere la sua musica con 
noi, a Borgosatollo. 

Il concerto al termine di 3 intense 
serate di stage è andato in scena  Mer-
coledì 15 giugno alle ore 21,00 nella 
incantevole cornice del  Teatro Sociale 
a Brescia.
Una serata davvero emozionante che 
ha visto partecipi non solo amici e sim-
patizzanti della banda ma anche curiosi 
ed esperti musicali da tutta la provin-
cia.

In una sorta di gemellaggio abbiamo 
pensato di condividere questo impor-
tante progetto con la Banda Sociale di 
Cavalese (TN) con cui ci siamo esibiti in 
un concerto presso il Pala Fiemme do-
menica 19 giugno. Due appuntamenti 
sicuramente prestigiosi in questo 2022 
che ci vede festeggiare il 115° anniver-
sario di fondazione.  

Il Presidente, Remo Pelizzari

35 anni del G.V.A.A.

Spazio associazioni

La Banda compie 115 anni 

e festeggia con due grandi eventi

Il Gruppo Volontari Assistenza An-
ziani di Borgosatollo celebra il 35° 
anniversario di attività: l’associa-
zione è nata - sotto la guida, lun-
gimirante ed entusiasta dell’allora 
parroco don Mario Turla e di alcuni 
volontari - principalmente per rispon-
dere ai bisogni della casa di riposo che 
in quegli anni si stava riorganizzando.  
Ora, mentre la casa di riposo è chiusa, 
questa associazione è attenta a nuove 
situazioni di necessità per poter dare, 
secondo le proprie risorse, una rispo-
sta positiva alle varie situazioni. Per 
celebrare questo traguardo sono stati 

organizzati presso il Palazzo Facchi due 
momenti formativi per la comunità: il 
primo venerdì 24 giugno con il tema 
“I bisogni degli anziani dopo la pande-
mia” - relatore: don Gianluca Mangeri 
(cappellano della fondazione Poliam-
bulanza) - a cui è seguita la consegna 
dell’attestato di benemerenza a tutti 
i volontari. Martedì 28 giugno Pietro 
Brunori (Vice-presidente regionale AN-
TEAS) e Carla Noci (Presidente ANTE-
AS Brescia) sono intervenuti sul tema 
“Il volontariato com’era e com’è oggi 
dopo la pandemia”.



Approvato il bilancio 

consuntivo 2021

Alessandro Pagani
BILANCIO

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ COMUNALI
GESTIONE PATRIMONIO  -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RIFIUTI

PADEL ACADEMY

CENTRO PADEL DI BORGOSATOLLO
VIA MOLINO VECCHIO 171

PER INFORMAZIONI  
CHIAMARE +39 340 1170863

PER ADULTI E BAMBINI

E T  S P O R T S

PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA

Nella seduta di giovedì 20 aprile il Con-
siglio Comunale di Borgosatollo ha ap-
provato il bilancio chiuso al 31/12/2021. 
Abbiamo presentato conti in ordine ed 
in equilibrio finanziario, che migliorano 
di anno in anno la situazione del 2015 
dove, in seguito alla modifica delle nor-
mative in materia, si era generato un 
importante disavanzo nei conti del no-
stro Comune pari a 790.347 €, che per 
norma di legge poteva essere ripianato 

in 30 anni in quote costanti di 26.345 
€/anno. Nel 2021, oltre alla quota fissa, 
abbiamo imputato a diminuzione del 
disavanzo la cifra ulteriore di 136.317 
€. Dai prossimi anni, ce lo auguriamo, si 
potrà ragionare su avanzi di bilancio da 
poter reinvestire a favore della comuni-
tà. Infatti il Comune chiude il 2021 con 
un disavanzo complessivo di 104.374 
€, importo che confidiamo di ripianare 
nel corso dei prossimi due anni.

Nello specifico i numeri del 2021 pos-
sono essere così riassunti: 
Entrate di parte corrente: 5.126.000 € 
caratterizzate da tutti i tributi pagati dai 
cittadini, da tutti i trasferimenti statali/
regionali/provinciali e dagli incassi per i 
servizi a pagamento.
Entrate di parte capitale: destina-
te agli investimenti strutturali pari a 
2.196.000€. 
Spesa di parte capitale: 2.102.000 € 
Spesa di parte corrente: 5.017.000 €. 
Tra le spese principali ci sono: il pa-
gamento di tutti i servizi comunali, gli 
stipendi ai dipendenti, le utenze, la 
gestione del territorio, il verde, i rifiu-
ti, le manutenzioni, ma soprattutto ab-
biamo investito nelle persone, con la 
cifra maggiore mai dedicata in questi 
anni dal Comune pari a 1.422.000 €. 
All’interno di questa sfera sociale che 
comprende tutti i maggiori bisogni del-
la nostra comunità, ossia la famiglia, gli 
anziani, i bambini, la disabilità.
Inoltre, nel corso di un anno che ha 
evidenziato ancora molte difficoltà, il 
nostro Ente ha beneficiato di aiuti eco-
nomici moderati che, grazie al grande 
costante lavoro svolto dall’amministra-
zione e dagli uffici comunali, sono stati 
messi a disposizione dei cittadini. Tutti 
i contributi sono stati investiti in aiu-
ti alla popolazione, ed in questa sede 
ritengo importante evidenziarne la 
quantificazione:
- 199 famiglie hanno usufruito di buoni 
spesa per l’emergenza alimentare per 
l’ammontare di 91.000 €;
- 189 famiglie hanno potuto portare 
i propri figli ai centri estivi usufruen-
do di rette calmierate per un totale di 
10.000€;
- 76 famiglie hanno frequentato una 
nuova offerta estiva (3 settimane prima 
dell’inizio dell’anno scolastico) grazie 
ad un bando Regione Lombardia per 
17.000 €;
- abbiamo avviato in via sperimentale 
un intervento socio-educativo territo-
riale (educativa di strada) con la cifra di 
8.000 €;
- in seguito al perdurare della pande-

mia, è stata mantenuta la riorganizza-
zione della mensa investendo 81.000 
€ per maggiori costi nella gestione dei 
pasti e 31.385 € per assistenza mensa 
nelle classi primarie, il tutto mantenen-
do inalterato il costo a carico delle fa-
miglie.
- nel mese di marzo 2021 è stata azze-
rata la retta di frequenza delle scuole 
dell’infanzia (Rodari e Collodi), del ser-
vizio ludoteca e dell’asilo nido Pape-
rotto, sgravando le famiglie da questo 
costo, data la chiusura causata delle 
restrizioni imposte dalla Legge;
Rimborso mutui comunali per com-
plessivi 431.000 €/annui suddivisi in 
229.000 € di quota capitale e 202.000 
€ di interessi. Il debito complessivo del 
comune di Borgosatollo ammonta al 
31/12/2021 a 6.241.000 € dopo la con-
trazione del mutuo destinato a coprire 
una parte dei lavori (10-12%) della co-
struzione della nuova scuola primaria 
per complessivi 750.000 €.
Dal punto di vista finanziario, l’ammon-
tare della liquidità necessaria per gesti-
re tutti i pagamenti, al 31/12/2021 era 
pari a 2.680.000 €. Questo ha permes-
so di pagare tutti i servizi ed i fornitori 
in tempi assolutamente brevi e senza 
utilizzare l’anticipazione di cassa, cioè 
il fido bancario messo a disposizione 
dalla Tesoreria, con risparmi di interes-
si passivi.
Le risorse sopra evidenziate sono ne-
cessarie ad amministrare un Ente Pub-
blico. Si acquistano i beni ed i servizi 
per la collettività (servizi generali, ge-
stione dei rifiuti, illuminazione pubbli-
ca, servizio idrico, istruzione e attività 
culturali), si effettuano i trasferimenti 
in favore delle persone con difficoltà 
(disabilità, infanzia, anziani, famiglie), 
si sostiene l’istruzione scolastica, si pa-
gano gli stipendi dei dipendenti, si cer-
ca quindi di amministrare con impegno 
e oculatezza, non sprecando risorse 
ma ricercandone sempre di nuove, con 
un’attenzione particolare alle persone, 
che mettiamo sempre al primo posto 
nel prendere le nostre decisioni. 

In data 30 maggio 2022 ho rassegnato 
le mie dimissioni dalla carica di Asses-
sore e di Consigliere del Comune di 
Borgosatollo. 
Le motivazioni che mi hanno spinto a 
questa decisione sono strettamente 
personali. 
Vorrei utilizzare lo spazio di Comune 
Aperto per ringraziare la Giunta per 
questa esperienza, per avermi suppor-
tato, per aver condiviso con me un per-
corso di crescita personale e professio-
nale importante. 
Quando qualche anno fa mi sono avvi-
cinata alla lista “Partecipare per Borgo-
satollo”, ho subito avuto la certezza di 
aver conosciuto persone straordinarie 
e appassionate. Interessate al bene co-
mune sopra ogni cosa; persone prepa-
rate, esemplari in termini di rettitudine 
morale; un esempio costante per me e 

che mi ha accompagnato in questi tre 
anni di mandato, oltre ai cinque anni di 
incarico come capogruppo di maggio-
ranza. 
Ringrazio inoltre i dipendenti comunali 
per la collaborazione e tutta la comu-
nità per il sostegno dimostrato costan-
temente. 
Auguro al consiglio comunale tutto un 
buon cammino di collaborazione, spiri-
to questo che ha sempre contraddistin-
to l’operato della Giunta e del gruppo 
Partecipare.
Auguro inoltre al nuovo Assessore 
Francesca Orzan un buon inizio, sicura 
che vivrà un’esperienza impagabile di 
crescita. Francesca è una donna piena 
di risorse, sensibile, preparata e ricca di 
nuovi stimoli e idee. 
Un caro saluto a tutti 

Mi chiamo Francesca Orzan classe 
1978, sono originaria di San Lorenzo 
Isontino, un piccolo Comune del Friuli 
Venezia Giulia. 
Nel 2004 ho conosciuto quello che sa-
rebbe diventato mio marito e l’anno 
successivo mi sono trasferita a Borgo-
satollo.
Da qualche anno sono membro della III 
Commissione Comunale e dal Novem-
bre scorso faccio parte del Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Borgosatollo, dove 
con passione cerco di portare avanti gli 
interessi dei nostri ragazzi.
Nutro un forte rispetto verso il nostro 
pianeta e la natura che ci circonda e 
che difendo anche con semplici gesti 
quotidiani. 
Credo profondamente nel lavoro di 
gruppo, nel dialogo e nel confronto 
delle idee per il raggiungimento di un 

bene comune.
Ringrazio tutta la Giunta ed il Gruppo di 
“Partecipare per Borgosatollo”, in par-
ticolar modo il Sindaco Giacomo Mar-
niga per la fiducia che ha riposto in me 
e Daniela Simone, una donna ed un’ 
amica che stimo da sempre.
A voi concittadini porto i miei più cari 
saluti.
Sono pronta ad accogliere i vostri sug-
gerimenti, le vostre critiche e le os-
servazioni costruttive che possano 
permettermi di migliorare, con l’unico 
obiettivo di fare ciò che sia meglio per 
il nostro paese .
A Borgosatollo ed alla sua comunità 
vorrei donare tanto, è il paese che mi 
ha accolta a braccia aperte e di questo 
sarò sempre riconoscente.

Daniela Simone

Francesca Orzan
CULTURA

SPORT
TEMPO LIBERO

VERDE


