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LAVORI PUBBLICI
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nella lettura o in progetti culturali; non la scomodità delle sedie del
teatro (beh, forse quella un po’ la
ricorderemo) ma le emozioni che
la musica, la danza, o una rappresentazione teatrale ci hanno fatto
vivere; non le giornate di pioggia o
di arsura nei parchi ma i momenti di
gioia vissuti con chi ci vuole bene.
Per questo, in maniera non esaustiva, provo a elencare alcune delle
azioni più rilevanti, rispetto all’ordinarietà della gestione Amministrativa, che abbiamo realizzato dal
2019 sui lavori pubblici. In prossimi
numeri darò rappresentazione delle
altre aree.

Come guardare al futuro?
Siamo in Amministrazione da quasi
8 anni, durante questo tempo abbiamo intercettato bandi per circa
10.000.000 di € per rifare Scuola
Media, Scuola Elementare, migliorare gradualmente le due Scuole
dell’Infanzia Rodari e Collodi. Da
anni il Comune è impegnato in una
serie di opere su edilizia scolastica
per cifre e cantieri che l’Ufficio Tecnico non aveva mai visto, così tante
e tutte insieme. Abbiamo ottenuto
inoltre finanziamenti per il polo 0/6,
che vedrà un nuovo Asilo Nido con
più posti, a fianco dell’attuale Scuola d’infanzia Rodari. Solo negli ultimi mesi, grazie ai fondi del PNRR,
abbiamo ricevuto l’accettazione di
4 progetti su tali plessi.
È bellissimo investire sul futuro del
nostro paese. I bambini e i ragazzi
avranno scuole sicure, riqualificate, belle e sostenibili. E nonostante
la fatica dei lavori presso il plesso
delle “Scuole Medie”, il tutto sta
proseguendo. Ma quello che mi
chiedo, guardando al “futuro” della
nostra comunità, è se la politica si
stia interrogando sufficientemente
sui cambiamenti demografici. Nello

scorso numero di Comune Aperto vi
ho rappresentato la curva di denatalità che colpisce anche Borgosatollo, ma al contempo potrei dirvi
che più del 20% della popolazione è
anziana.
Siamo ormai al 22% degli abitanti che superano i 65 anni. Nessuno
si offenda, oltre i 65 anni per ISTAT
si è “anziani”. Oltre i 75 si è “grandi anziani”. È importante che non
associate l’idea dell’anziano obbligatoriamente al “fragile” o al “non
autonomo”. Abbiamo un’importante fascia di over65 che sono ancora
attivi nel lavoro, nel supporto familiare, nel volontariato. Inoltre si registra una vita media più duratura,
e che incrocia spesso le fragilità che
vediamo sorgere negli over 75 (perlopiù legate a malattie croniche) a
famiglie di figli che lavorano tutto
il giorno, con figli da dover gestire
e con le dinamiche che conoscete
bene. Quindi, vi starete chiedendo…
se negli ultimi 8 anni abbiamo incrociato così tante risorse per le scuole
e gli asili, quante risorse abbiamo
ottenuto per la fascia di popolazione più ampia – rispetto ai bisogni
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enso sia arrivato il momento di fare un bilancio, pur
parziale, di questo secondo
mandato che ha visto l’insorgere di situazioni totalmente inattese che hanno rallentato, ma non certo fermato, l’azione
amministrativa. La pandemia e, più
recentemente, la crisi delle materie
prime aggravata dalla guerra mossa
dalla Russia alle porte dell’Europa,
hanno infatti condizionato alcune
progettualità e creato nuovi bisogni a
cui siamo impegnati a dare risposta.
Troverete a seguire un primo schema
che riassume le attività più significative poste in essere in questi tre anni.
Tutto ciò è stato possibile grazie al
fondamentale contributo dei dipendenti comunali, di tanti volontari impegnati nelle associazioni del paese
e della Parrocchia di Borgosatollo.
In questo periodo non certo semplice, ancor di più, il “senso del fare”
sarà evidente grazie ai protagonisti
che vivranno gli spazi riqualificati o
godranno di nuovi servizi perché,
sono convinto, che non ricorderemo
i colori delle pareti delle scuole ma
gli insegnanti che ci hanno formato
con passione; non la dimensione dei
banchi ma la qualità delle relazioni che avremo saputo costruire tra
studenti e con gli insegnanti; non
ricorderemo i pavimenti e i soffitti
della biblioteca ma la passione di
chi la anima e che saprà coinvolgerci

Il senso del fare
Asfaltature via Foscolo, via S. Chiara, via Molino Vecchio, Loc. Gerole.
Realizzazione n. 4 attraversamenti pedonali illuminati.
Semaforo “intelligente” via Facchi.
Sistemazione guaine tettoia Centro Sportivo.
Scuola Collodi: Sistemazione rampa uscita di sicurezza piano seminterrato,
Realizzazione di rampe per disabili, Sistemazione terrazza laterale,
Creazione seconda sezione metodo Montessori.
Scuola Rodari: Sistemazione impianto antincendio, Manutenzione tetto con
isolamento energetico e sistemazione canaline, nuove alberature e siepi,
installazione illuminazione LED.
Scuola secondaria: Affidamento lavori adeguamento sismico.
Rifacimento tetto e guaine Teatro Comunale.
Nuovi giochi al Parco Cantarane.
Asfaltature (Zona industriale Via del Canneto, ecc.)
Posizionamento nuovo arredo urbano al Centro Sportivo (parco giochi e aree
fitness).
Realizzazione Ciclabile Via Caduti del Lavoro-Via XXV Aprile.
Riorganizzazione totale degli spazi scolastici per la riapertura delle Scuole
(infanzia, primaria, secondaria) dopo il lock-down, con lavori presso gli spazi
parrocchiali per consentire la ripresa per tutte le classi.
Scuola Secondaria: avvio lavori Antisismica, Copertura, Cappotto
I step realizzazione Bando LUMEN con trasferimento oneri manutentivi a
ditta assegnataria e riaccensione totale illuminazione pubblica.
Rifacimento Ciclabile da zona Venezia a Gerole.
Asfaltature via Roma, via Mulino Vecchio, ecc.
Realizzazione nuova area sgambamento cani comunale.
Cimitero Comunale: realizzazione nuovi servizi igienici, rifacimento vialetti,
creazione nuovi loculi e nuove tombe di famiglie, sistemazione tombe
interrate.
Nuovi giochi inclusivi al Parco Cantarane.
Scuola Primaria: Avvio costruzione nuova scuola.
Scuola Secondaria: prosecuzione lavori.
Ristrutturazione e creazione nuova Sala Studio Comunale in via Santissima.
Asfaltature Via IV Novembre, via Santissima, Via Molino Vecchio, via
Brodolini, via Caduti del Lavoro, ecc.
Sistemazione lucernari tettoia Centro Sportivo.
Rifacimento pavimentazione Palazzetto dello Sport.
Sistemazione pavimentazione Piazza Castello.
Assegnazione lavori rifacimento Campi di bocce e copertura.
Installazione nuova colonnina di ricarica (con A2A).
Scuola Rodari: sostituzione serramenti perimetrali.
Scuola Secondaria: lavori riqualificazione interna, miglioramento
energetico, completamento esterno e palestra.
Scuola Primaria: prosecuzione lavori nuovo plesso, abbattimento Casa
Associazioni per ricostruzione.

Elisa Chiaf
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espressi - del nostro territorio?
Nessuna. Specifico: non c’è stato alcun bando per costruire o ristrutturare Servizi per Anziani. Nulla.
È una cosa a tratti inspiegabile. Abbiamo ovviamente ottenuto alcuni
rimborsi sulla spesa corrente per i
servizi di assistenza domiciliare che
eroghiamo quotidianamente a sempre più anziani, ma non abbiamo
potuto pensare di creare qualcosa
di nuovo che possa supportare chi
fa più fatica. L’unico bando al quale
abbiamo potuto partecipare, e che
abbiamo vinto, riguarda la ristrutturazione di Cascina Modonesi, che
per ora è ancora abitata da molti
anziani, ma che nel tempo – stante
le nuove regole regionali – sarà abitata da composizione di famiglie più
eterogenee.
Il PNRR prevedeva una linea di fondi
per ristrutturare alcuni appartamenti con linee di domotica per anziani
non autosufficienti, ma il Comune
non aveva più appartamenti liberi

da destinare a tale iniziativa (e non vi
nego qualche perplessità a immaginare un anziano non autosufficiente
da solo con la casa domotica). Nel
contempo abbiamo continuato a
supportare e ragionare con la Fondazione Santa Maria Immacolata,
per progettare un “Polo per Anziani”, che però al momento necessiterebbe di un’iniezione di fondi che
non abbiamo, né il Comune né la
Fondazione.
Quindi, sperando che la nuova classe politica post-elezioni indirizzi alcuni investimenti anche in tale direzione, vi invito a partecipare alle
iniziative che comunque facciamo
in paese, per gli over 65. Come ben
sapete, partner del Comune è l’Associazione Arcobaleno, con cui abbiamo ideato una serie di iniziative
alle quali vi invito calorosamente, e
che potete trovare nella locandina
pubblicata sul retro di questo numero di Comune Aperto.

Francesca Orzan

CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO
VERDE PUBBLICO

Sono passati alcuni mesi dal mio
insediamento, salire su un treno
in corsa non è stato semplice, ma
dopo un breve periodo di adattamento e grazie ai preziosi consigli
di chi mi ha preceduto in questo
importante incarico, sono in grado
di proporvi, qui di seguito, nuove e
coinvolgenti idee ed iniziative che
interesseranno il nostro paese nelle
settimane ed i mesi a venire.
Per quanto riguarda l’Assessorato
alla Cultura sono già stati programmati e calendarizzati gli eventi sino
alla fine dell’anno; verranno proposti momenti di aggregazione diversi
tra loro, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di
cittadini della nostra comunità.
CULTURA. A settembre sono previsti due appuntamenti al Parco della
Motella.
Il primo il “Concerto all’Alba” si è
svolto la mattina del 18 settembre, con la presenza di un’arpa solista con un repertorio di musica celtica, il 30 Settembre l’incontro con
Enrico Diluviani un ciclista, blogger
e autore di svariati articoli incentrati sul tema dell’ambiente, il quale ci
proporrà la visione del docu-film,
“VENTI REGIONI IN 20 GIORNI”,
nato dall’iniziativa del sito internet

Spazio associazioni:
Danzaviva
La scuola di danza Danzaviva è un
forte punto di riferimento per chi
vuole studiare danza a Borgosatollo e Castenedolo. Danzaviva è stata
fondata più di 25 anni fa da Simona
Romano. Le nostre lezioni di danza, tenute da insegnanti che hanno

“Tototravel.it” e riguardante il suo
viaggio, ad impatto zero, tra le regioni della nostra magnifica Italia.
Il 2 Ottobre Villa Guidetti aprirà le
sue porte per ospitare il “Concerto al Tramonto”, con un quartetto
jazz.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Oltre il Tondino, viene
proposta una visita guidata alla
scoperta delle chiese “nascoste” di
Brescia l’8 ottobre. Il 27 Ottobre,
serata in biblioteca con Ramona
Parenzan con una serata di lettura
teatrale adatta a tutti.
A Novembre ci sarà una gita “fuori porta”, in pullman a Milano, il 3
Novembre incontreremo Roberto
Robert, giallista e autore di romanzi
noir che, tra le altre cose, ci svelerà
alcune piccole accortezze sul come
scrivere un buon libro giallo.
Il 17 Novembre, sempre in biblioteca, una serata interculturale dal
titolo “Voci Di Donne”. Il 25 Novembre, per celebrare la giornata
della violenza contro le donne, è
prevista una serata di letture sul
tema, accompagnate da musica.
Nell’ultimo mese dell’anno, in occasione della giornata mondiale sulle
disabilità, è in programma un aperitivo al buio. Con l’avvicinarsi delle
svolto percorsi formativi importanti
e di alto livello, sono finalizzate ad
accrescere nell’allievo l’autostima,
ad aumentare le capacità tecniche
e creative, a migliorare la socializzazione all’interno del gruppo di lavoro.
Il Corso GIOCARDANZANDO per
bambini dai 4 anni è finalizzato a far
conoscere ai piccoli allievi il proprio
corpo con giochi ed esercizi che svi-

Idee, progetti e tanti momenti
da vivere insieme
feste di fine anno, per i più piccoli, verrà invece messo in scena uno
spettacolo teatrale sul Natale.
Nelle scorse settimane abbiamo
attivato anche il progetto “SOS
Smatphone”; il poter utilizzare lo
smartphone in maniera più proficua
è al giorno d’oggi una possibilità che
deve essere concessa a tutti; se utilizzato in modo opportuno questo
strumento permette di rendere più
confortevole, in tante piccole cose,
la vita di tutti i giorni. Per informazioni al riguardo è sempre possibile
contattare la biblioteca comunale.
Nel 2023 Brescia, con Bergamo,
sarà capitale italiana della cultura;
sarebbe intenzione dell’Assessorato
alla Cultura far sì che anche il nostro
paese fosse partecipe di questo importante evento.
VERDE PUBBLICO. Vorrei che ci rendessimo conto che il verde è pubblico, quindi di tutti e che, anche
per questo, va rispettato, curato,
amato. Ogni piccolo gesto di cura
e rispetto verso i Nostri parchi e
le Nostre aree verdi, come il raccogliere un piccolo rifiuto trovato
per strada, sarebbe un deterrente
nei confronti di quelle persone che
invece, con i loro comportamenti
maldestri, non rispettano la nostra
natura, il nostro paese. Nei prossimi
mesi verrà effettuata una profonda
ed attenta analisi, con l’ausilio degli
luppano la capacità di muoversi nello spazio, la coordinazione, il senso
del ritmo e la mimica.
Il corso di PROPEDEUTICA alla danza per bambini dai 6 anni prevede
lezioni più articolate ma sempre varie e divertenti.
I Corsi di DANZA CLASSICA sono
suddivisi per età e preparazione
degli allievi. Vengono seguiti i programmi accademici attraverso il

Il ruolo fondamentale di
ciascuno di noi nella comunità
Il contesto politico e sociale in cui
ci troviamo ci ha portato a dedicare
questo articolo a una riflessione di
carattere generale che vuole essere
anche uno stimolo, un invito, a ciascuno di voi ad assumere il ruolo più
attivo all’interno anche della nostra
comunità: se le cose non ci stanno
bene lo spirito che ci deve animare
non è quello di rassegnazione (“tanto fanno quello che vogliono loro”)
ma quello di impegno. Di questo ha
bisogno la nostra società e la politica.
Nel panorama attuale si sente, invece, sempre più spesso parlare di
disaffezione alla partecipazione relativa a fenomeni come l’affluenza
elettorale, l’adesione alla politica,
lo sviluppo dell’associazionismo o
dei movimenti collettivi.
È noto a tutti, infatti, come la nostra democrazia sia gravemente
deficitaria da questo punto di vista
e di quanto sia assolutamente necessaria un’inversione di tendenza
in cui la partecipazione trovi la sua

miglior espressione adeguatamente
supportata dalla cittadinanza attiva,
ossia dalla capacità dei cittadini di
organizzarsi in modo multiforme, di
mobilitare risorse umane, tecniche
e finanziarie, e di agire con modalità
e strategie differenziate per tutelare
diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni. Lo prevede
la nostra Costituzione all’art. 118,
secondo cui: “Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
della sussidiarietà”.
Ne deriva che affinché i cittadini si
impegnino nello sviluppo delle politiche, bisogna che vengano messi in
opera dei meccanismi efficienti per
offrire indicazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva i cittadini. Per questo motivo il nostro
gruppo di minoranza ha utilizzato lo
strumento delle interrogazioni per

uffici competenti, di tutti gli impianti d’irrigazione del verde pubblico,
delle nuove piantumazioni previste,
delle potature e degli abbattimenti di piante morte o malate. Detto
questo, tengo a precisare che sono
contraria a inutili abbattimenti in
quanto considero le piante e il verde in generale tra le nostre fonti
primarie di vita. Le nuove piantumazioni verranno eseguite in modo
mirato e coscienzioso.
SPORT. Per quanto concerne l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero,
si cercherà di collaborare al meglio
con tutte le realtà presenti sul territorio per proporre attività adatte a
tutte le fasce d’età.
Nei giorni scorsi sono ripresi anche
i gruppi di cammino che potrebbero essere divisi in due modalità con
una prima proposta classica ed una
seconda proposta, diciamo così, un
poco alternativa.
Inoltre l’amministrazione comunale si è recentemente aggiudicata
i fondi di un bando regionale, che
ci permetteranno di riqualificare il
campo da basket (piastra) presente
al Parco degli Alpini. Si sta inoltre
valutando, tramite il coinvolgimento di sponsorizzazioni locali, di effettuare un profondo restyling della
piastra adiacente il palazzetto dello
sport, con l’idea di creare due campi basket da 3 Vs.3.
metodo Royal Academy of dance e
metodo Vaganova. L’uso delle punte inizia dopo gli 11 anni di età per
non gravare sullo sviluppo psico-fisico dei bambini.
Vi aspettiamo nella nostra sede di
Borgosatollo presso il palazzetto
dello sport.
Per info e iscrizioni 3382400876

Fabiana Usanza

GRUPPO CONSIGLIARE
“PRIMA BORGOSATOLLO“

stimolare e monitorare l’Amministrazione in modo tale da riportare
anche ai cittadini informazioni che
arrivassero in maniera trasparente,
chiara e immediata.
Partecipare dunque è oggi apprendere e comunicare, dare informazioni, far crescere saperi, allargare
reti, rovesciare luoghi comuni, prospettare soluzioni innovative.
A Borgosatollo il rilevante numero
di coloro che sono impegnati nel
volontariato (grazie!!) dimostra un
senso civico radicato. La creazione
di iniziative dei cittadini chiama le
istituzioni a una propria responsabilità di sostegno ma le modalità attraverso le quali si debba esplicare
quest’ultimo è rimesso alla discrezionalità politica delle istituzioni.
Per questo il nostro gruppo di opposizione avrà cura di stimolare politiche di sussidiarietà, distinguendo quindi quel che fanno gli attori
civici da quel che fa la parte politica,
per realizzare relazioni scambievoli
di tipo sussidiario, ma ricordando

che è lo stesso collegamento tra
esse che produce l’effetto voluto, di
crescita comune.
Siamo convinti che si debba considerare il paese non solo come fenomeno amministrativo, ma come
luogo di vita e di produzione di legami sociali; come spazio delle persone e dei loro mondi vitali, delle
formazioni sociali, del radicamento
e dell’identità.
Ciò deve avvenire partendo dai
meno giovani ma soprattutto dai
giovani: il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze potrà essere
sicuramente un organismo catalizzatore di proposte e pareri di quella
fetta di popolazione che sta imparando a conoscere e a costruire il
proprio futuro.
“Quando il cittadino è passivo, è la
democrazia che si ammala” [Alexis
de Tocville]

Rotonda Piffione.
Approvato il progetto
cantierabile!
Con la definitiva approvazione in
Giunta, risulta cantierabile il progetto esecutivo della nuova rotatoria che sorgerà in Località Piffione a
Borgosatollo. Come potete vedere
dalla tavola di progetto, esso rispecchia gli obiettivi che ci si era preposti: rallentamento e regolazione del
traffico veicolare; messa in sicurezza di pedoni e ciclisti e infine la creazione di due quartieri (Pioppi da un
lato e Via Volta/Farmacia dall’altro)
autonomi e ordinati, con strade a
limite di velocità di 30 km/h e con
entrate-uscite tutte convogliate sulla rotonda. Le piste ciclabili avran-
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no una larghezza di 2,5 m al fine di
essere conformi al doppio senso di
marcia.
Il progetto ha tenuto conto delle
indicazioni sopraggiunte dalle assemblee pubbliche svolte, soprattutto con i cittadini più interessati
all’opera, ed è stato autorizzato dalla Provincia di Brescia che è l’Ente
proprietario della strada. Il progetto
non prevede espropri di aree private. Il quadro economico dell’opera ammonta a 374.000 € coperti
per il 90% circa da fondi Provinciali o Statali. Entro fine ottobre 2022
sarà, attraverso gara, affidata l’ese-

cuzione dell’opera ad un’impresa
specializzata per poi avviare i lavori.
Durante il cantiere non sarà chiusa
la strada ma usate le contro-strade
laterali per il traffico veicolare che
inevitabilmente subirà rallentamenti. Il cronoprogramma dell’opera
prevede un tempo di realizzazione
di circa tre mesi.
Questo sarà un intervento pubblico
che darà un assetto viabilistico ed
urbanistico più sicuro e ordinato al
tratto di strada e quartiere in entrata e uscita da Borgosatollo.

LOC. PIOPPI

VIA IV NOVEMBRE

VIA

<< BRESCIA

Tornano gli incontri
di quartiere
Dopo più di tre anni dagli ultimi incontri di
quartiere del 2019, e dopo più di due anni
dall’emergenza pandemica che non ci ha
permesso di organizzarne altri, pensiamo
sia necessario tornare a “partecipare per
Borgosatollo”, così come, non a caso, richiama il nome del nostro gruppo.
Per questo abbiamo pianificato una serie di date in cui tornare a confrontarci
di persona sulle tematiche del territorio,
anche perché nei prossimi mesi avremo
“sfide” importanti da affrontare insieme.
Innanzitutto, il sistema di gestione dei rifiuti, che a breve vedrà un cambiamento legato alla scadenza dell’attuale convenzione
e per il quale sarà indispensabile un’informativa il più capillare possibile, in quanto
le modifiche coinvolgeranno le abitudini di
tutti noi cittadini.
Un altro aspetto importante è costituito
dalla viabilità, con il progetto della rotonda di Piffione che a breve vedrà l’approvazione definitiva e che cambierà il flusso del
traffico della strada principale di ingresso e
uscita del paese.

Spazio associazioni:
il tennis a Borgosatollo

Marco Frusca
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All’interno del centro sportivo Comunale di Borgosatollo, gestito dall’ASD
Atletico, che si presta moltissimo alle
attività sportive, si sta consolidando
l’attività tennistica.
La nostra Associazione A.S.D. PRO
TENNIS SCHOOL, in connubio con
la ROSSI TENNIS SCHOOL, con le
proprie forze e con l’aiuto di amici
e sponsor, in poco tempo ha creato
due strutture coperte
all’avanguardia con all’interno due
campi da tennis con superficie morbida anti infortuni di ultima
generazione.
In poco tempo abbiamo creato una
scuola tennis da 120 bambini dai 5 ai
18 anni dove operano i maestri della
Federazione Italiana Tennis: Ivan Pedrali, Lara Albini, Alessandro Serana,
Nicola Ravazzolo e un preparatore
atletico, Luca Tonolini.
Circa 200 adulti usufruiscono dei
campi durante l’anno.
Non solo numeri ma anche risultati:
Abbiamo portato giocatori in serie B:
Uberti Andrea 2.3 - Cominassi Luca
2.4.
Abbiamo portato giocatori in serie C: Bettinelli Marcello, Strada
Luigi, Marcarini Lorenzo, Coletta Sergio, Sartori Federico, Salvi
Michele, Tonelli Alessandro, Cacioppo Fabiana, Gnecchi Martina, Moro Giorgia, Fassio Ludovico.
Abbiamo tanti ragazzi Under 10, 12,
14 e 16 che si sono distinti nei campionati a squadre e in tornei singoli:
Bazzani Lorenzo, Cavalli Chiara, Comellini Alice, Lauro Giorgio, Lauro
Jessica, Micheli Filippo, Natali Andrea, Salvalai Lorenzo, Sterrantino
Mattia, Grossi Alice, Grossi Mara e
tanti piccoli in rampa di lancio.
La nostra è una scuola ricca soprattutto di contenuti e con il tempo e la
pazienza migliorerà i nostri giovani.
Si ricorda che la scuola tennis inizierà il 19 settembre, per iscrizioni rivolgersi al Maestro Serana
3333124925.

Piergiulio Ferraro
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Non meno decisivo è il tema legato agli edifici scolastici in fase di realizzazione, nonché gli aspetti di sicurezza, cultura, sviluppo
del territorio e, più in generale, ogni tema
su cui i cittadini vorranno chiedere gli approfondimenti del caso.
L’obiettivo è confrontarci su ciò che è stato
fatto e che resta ancora da fare, ascoltando le vostre proposte per raccogliere, dove
possibile, nuove idee ed iniziative.
Gli incontri sono programmati nelle seguenti serate (verso le 20.30):
- 27 settembre – Località Venezia;
- 28 settembre – Santissima (vicino alla
Chiesa);
- 4 ottobre – parcheggio del Conad;
- 6 ottobre – Piffione (zona farmacia Comunale);
- 18 ottobre – parco degli Alpini;
- 20 ottobre - piazza Calvino (vicino alla biblioteca).
Siete tutti inviati a partecipare! Non perdete questa occasione, perché “la libertà non
è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio
libero, libertà è partecipazione!”

Economia circolare:
facciamo la
nostra parte
Cosa significa economia circolare?
In ambito rifiuti significa considerare gli stessi non più come elementi
di cui liberarsi, ma come risorse da
riutilizzare e da recuperare come
materia, limitando lo sfruttamento
di materie prime e minimizzando
gli impatti ambientali dovuti alla
loro gestione. Se fino allo scorso
decennio il sistema economico funzionava secondo un modello lineare
produzione-consumo-smaltimento,
dove ogni prodotto era destinato a
raggiungere un fine vita, ora diventa sempre più necessario l’obiettivo di ridurre progressivamente la
produzione di rifiuti e di recuperare
materia dai nostri scarti in modo da
poterla reinserire come materia prima-seconda nel ciclo produttivo.
Da mesi stiamo pensando e ragionando sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti prodotti sul nostro
territorio, incontrando i cittadini
interessati a temi ambientali tramite l’Osservatorio Civico Ambientale.
Nei diversi incontri sono stati presentati dati e analisi sulla produzione di rifiuti di Borgosatollo e sono
stati analizzati scenari diversi con la
collaborazione dello Studio di Consulenza che ci assiste nel percorso
di predisposizione del nuovo progetto rifiuti che sarà operativo per
la prossima primavera.
I dati di Borgosatollo evidenziano
in maniera inequivocabile la scarsa qualità dei nostri rifiuti, anche
se da un lato possiamo sembrare
virtuosi per la percentuale di raccolta differenziata che è pari a circa
l’82% (maggiore rispetto alla media
di Regione Lombardia). Da analisi
puntuali della plastica raccolta nei
nostri cassonetti però, circa il 60%
è risultato non conforme e non idoneo al riciclaggio. Anche gli altri rifiuti raccolti non hanno una buona
qualità, basta guardare ogni giorno
i rifiuti abbandonati sul territorio
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BILANCIO - RAPPORTI CON LE
SOCIETÀ COMUNALI - GESTIONE
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vicino alle microisole o dare un’occhiata all’interno delle campane
della carta e ai cassonetti dell’indifferenziato, per accorgersi di quanti
altri rifiuti potrebbero essere correttamente differenziati.
Ci siamo allora posti una domanda:
è logico fare tanta fatica e metterci
tanta attenzione a differenziare se
poi il rifiuto non diventa qualcos’altro?
Se la nostra differenziata finisce in
discarica o al termovalorizzatore
non abbiamo creato i presupposti
per una economia circolare.
Una delle maggiori criticità dei sistemi di raccolta come il nostro (cassonetti stradali) è il minore senso di
responsabilità dei cittadini indotto
dal sistema stesso. Questa maggiore deresponsabilizzazione produce
un’elevata percentuale di conferimenti non conformi, rintracciabili
nei cassonetti stradali e misurabili
agli impianti finali di destinazione.
Fortunatamente nel nostro comune la maggioranza dei cittadini attua comportamenti responsabili in
tema rifiuti, utilizzando al meglio il
servizio oggi vigente, ma una parte
ancora non vuole capire l’importanza di un comportamento corretto.
E’ arrivato il momento per tutti, di
fare la nostra parte da cittadini responsabili nei confronti dell’ambiente.
La normativa di riferimento europea in tema rifiuti, recepita dall’Italia e sfociata nel Piano Regionale
Gestione Rifiuti (PRGR) di Regione
Lombardia punta l’attenzione sull’Economia Circolare. La Regione ha
aggiornato il proprio PRGR con DGR
6408 del 23/05/2022 dove ha evidenziato che il primario obiettivo
del piano è il recepimento del “Pacchetto per l’Economia Circolare”.
Tra i diversi obiettivi di piano si ricordano il raggiungimento di elevati
standard qualitativi delle raccolte
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differenziate così da garantire le finalità normative, tra cuila preparazione per il riutilizzo e riciclo per i
rifiuti urbani, e massimizzare l’avvio
a recupero dei rifiuti stessi.
In quest’ottica il nostro Progetto
Comunale di Igiene Urbana si pone
l’obiettivo di massimizzare la qualità
della differenziata e puntare a produrre rifiuto che possa essere trattato per diventare qualcos’altro.
Il sistema di raccolta rifiuti che può
aiutare a realizzare questo obiettivo è identificato nel Porta a Porta (P.a.P) che nel PRGR di Regione
Lombardia viene identificato come
un modello omogeneo considerato
ottimale per la raccolta dei rifiuti
principali (RSU, Forsu, Carta, Vetro e
Plastica) al quale tutti i comuni lombardi dovrebbero tendere.
La nostra intenzione è quella di proseguire sulla strada intrapresa di
cambio del servizio attuale, con un
nuovo servizio Porta a Porta, adeguandolo alle caratteristiche del
territorio e con l’obiettivo di portare non tanto la percentuale di differenziata a livelli ancora maggiori,
ma portare al massimo la qualità
di un rifiuto che possa minimizzare
l’impatto sull’ambiente e diventare
altra materia da riutilizzare.
Siamo consapevoli che questa sfida necessita della collaborazione di
tutti, ma riteniamo che porsi degli
obiettivi sfidanti sia l’unico modo
per fare la migliore cosa possibile.
Ritengo infine che sia difficile definire con certezza assoluta un sistema
di raccolta migliore rispetto ad un
altro, dipende dagli obiettivi che vogliamo porci dinanzi. Penso invece
che, fin da subito, se vogliamo fare
la cosa migliore possibile, dobbiamo ambire a produrre meno rifiuti.
Questa è davvero la sfida più impegnativa.

Spazio associazioni:
gara di solidarietà
per il Paola Di Rosa

Nei giorni scorsi è suonata la prima
campanella per gli oltre cento piccoli
alunni della scuola dell’infanzia “Paola
Di Rosa”. Tuttavia le grida gioiose dei
bambini, il pianto di qualche mamma
al primo distacco e le voci delle maestre continueranno a risuonare anche
per questo anno scolastico negli ambienti dell’oratorio dove la scuola è
ospitata perché da un anno è in corso
la ristrutturazione dello storico stabile
in via suor Francesca Salvi.
L’intervento è complesso e particolarmente oneroso, ma necessario per
continuare a garantire ai bambini uno
standard qualitativo elevato ed il livello formativo di eccellenza, riconosciuto in più sedi, da ultimo da Regione
Lombardia. I lavori, coordinati dall’architetto Carlo Chiaf e seguiti per lo più
da aziende locali, procedono a gonfie
vele e si prospetta entro la fine dell’anno di aver concluso i lavori sulla struttura per poi procedere nei primi mesi
del 2023 all’allestimento interno per
riconsegnare dunque la nuova scuola
per il prossimo anno scolastico.
Nonostante ciò sui lavori pesa la spada di Damocle dei rincari sulle materie
prime e della crisi energetica che hanno fatto lievitare il costo complessivo
dell’opera.
Il presidente del CDA Claudio Gabusi
che da anni aveva nel cuore questo
progetto, unitamente al consiglio di
amministrazione, agli insegnanti e ai
genitori, ha lanciato in questi giorni
una “gara di solidarietà” per sostenere
la raccolta fondi per la riqualificazione.
Ad ora è stato aperto un
conto
corrente
dedicato
(IT39R0857554110000000507868
presso BCC Borgosatollo) ma non
mancheranno nel futuro prossimo
tante altre iniziative a sostegno di questa iniziativa.

