
Proseguo dal preceden-
te numero di Comune 
Aperto il resoconto del 
bilancio essendo ormai 
giunti ben oltre la metà 

di questo secondo mandato. Dopo 
i lavori pubblici, raccontati a set-
tembre, che nella loro tangibile 
concretezza sono “semplici” da 
descrivere quanto complessi da 
gestire, voglio parlare dei servizi 
alla persona che, non sempre evi-
denti se non ai fruitori di specifici 
servizi, rappresentano certamente 
la volontà di rispondere a bisogni 
specifici o diffusi di una Comunità.  
Con questo mio articolo spero di  
riuscire a riassumere adeguatamen-
te oltre tre anni di attività attraverso 
il racconto di occasioni e iniziative si-
gnificative che, almeno per noi, rap-
presentano il senso dell’impegno. 
Anzitutto è un doveroso piacere par-
lare dei protagonisti che, con l’am-
ministrazione, agiscono in questi 
ambiti: le associazioni del territorio 
prime tra tutti. Non le voglio citare 
singolarmente perché ciascuna me-
riterebbe un intero articolo. Posso 
solo ribadire che la nostra comunità 
senza di loro sarebbe povera men-
tre, grazie a loro, è ricchissima nel 
dono, nella solidarietà, nell’ascolto, 
nelle arti, nella cultura e nello sport.  
Ricordo inoltre la Parrocchia con la 
quale, nel pieno rispetto dei ruoli, ma 
con grande spirito di reciproca col-
laborazione, si sono costruiti servizi, 
progetti, interventi sociali e culturali. 
Ci sono poi i dipendenti comunali 
che alla competenza professiona-
le, ciascuno nel proprio ambito, 
uniscono una grande passione sot-
to la direzione di una responsabi-
le, la dott.ssa Tiziana Premoli, che 
tante amministrazioni ci invidiano. 
Entrando nel merito delle ini-
ziative degli assessorati compe-
tenti mi limiterò a citare quel-
le che ritengo più significative. 
Penso alle azioni per i giovani: dal 
rafforzamento dello sportello d’a-
scolto presso le scuole, al percor-
so per adulti e giovani in tema di 
adolescenza, all’adesione nel 2021 
al percorso per far diventare Bor-
gosatollo “Città amica dei bambini 
e degli adolescenti” che ha portato 
recentemente, quale tappa essen-
ziale, alla presentazione del primo 
rapporto sull’infanzia e l’adole-
scenza del Comune di Borgosatollo; 
all’educativa di strada che, grazie a 
un finanziamento ottenuto, vede da 
tempo educatori specializzati impe-
gnati nel dialogo con i ragazzi; alla 

prosecuzione del progetto di rico-
noscimento del merito scolastico; al 
rinnovato impegno per il Consiglio 
Comunale dei ragazzi; alla promo-
zione per i bambini e ragazzi della 
mobilità sostenibile con il pedibus 
e il progetto bimbinbici; ai corsi di 
murales; al corso di teatro; al più 
recente laboratorio per fumetti. 
Penso ai numerosi interventi sociali 
che vengono realizzati nella massi-
ma discrezione: per sostenere si-
tuazioni di persone o famiglie in dif-
ficoltà; ai numerosi bandi realizzati 
per erogare con trasparenza aiuti 
economici a coloro che, soprattut-
to durante e dopo la crisi pande-
mica, si sono trovati in difficoltà; 
al rafforzamento del servizio di 
ascolto tramite le assistenti sociali. 
Penso alle attività attivate a favore 
della popolazione anziana: alle oc-
casioni di aggregazione per anzia-
ni al Centro Arcobaleno; al mese 
dell’anziano; ai mille tentativi, mai 
interrotti, per riportare un centro 
prelievi convenzionato in paese; 
alle specifiche iniziative di assisten-
za durante la pandemia; al nuovo 
pulmino in arrivo, grazie ad un ban-
do, con il quale offrire nuovi servizi 
di trasporto dedicato a specifici bi-
sogni; al dialogo sempre attivo con 
la Fondazione Santa Maria Imma-
colata per trovare nuove risposte ai 
bisogni dopo l’inevitabile chiusura 
della storica Comunità Residenziale.  
Penso alla promozione dell’inclu-
sione, della conciliazione e della 
parità: al Bilancio di genere, primi 
tra i comuni bresciani ad adottar-
lo, a cui sono seguite scelte ammi-
nistrative per le quali Borgosatollo 
è citato nell’atlante A.N.C.I. per le 
buone pratiche sulla parità di ge-
nere; al primo FestivAll dell’inclu-
sione; al parco giochi inclusivo re-
alizzato al cantarane; al progetto 

Concilia; alla giornata dei Neo Cit-
tadini; alle iniziative contro la vio-
lenza sulle donne; all’intitolazione 
di luoghi pubblici a figure femminili. 
Penso alla promozione dell’arte e 
della cultura: ai progetti per pro-
muovere la lettura dei bambini; alle 
numerose serate con gli autori per 
la presentazione di libri; ai concerti 
all’alba e al tramonto; alle numero-
se visite culturali per tutte le età; 
alle iniziative per la promozione 
della musica, della lirica, del teatro; 
alle mostre di artisti locali e non. 
Penso alla promozione dello sport 
per tutte le età: ai progetti che ve-
dranno valorizzate, grazie a bandi 
vinti, le strutture sportive del basket 
outdoor; a MovinBorgo; al dialogo 
costante con i protagonisti dello sport 
nella nostra comunità che, anche a 
seguito della crisi energetica, si tro-
vano ad affrontare nuove sfide nel-
la gestione delle strutture affidate. 
Penso alle tante iniziative finalizza-
te all’incontro e alla socializzazione 
che hanno visto spesso il contri-
buto determinante della Pro Loco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ai mercatini di Natale; ai mercatini 
dell’antiquariato; alle serate in bian-
co e in giallo; alla sagra delle rane. 
Penso alla promozione della legali-
tà e della pace: con l’organizzazione 
di incontri con testimoni e autori 
che della promozione alla legali-
tà hanno fatto ragione di vita; con 
la sottoscrizione del “Manifesto 
per la Comunicazione non Ostile”; 
con la partecipazione alla marcia 
“Restiamo Umani” e alla marcia 
della Pace Perugia-Assisi; con l’a-
desione al Coordinamento provin-
ciale degli enti locali per la pace; 
con l’adesione all’iniziativa interna-
zionale “Verità per Giulio Regeni”. 
Ripercorrendo le cose fatte e guar-
dando a ciò che ci attende, alla vi-
gilia del nuovo anno, nel rinnovare 
i migliori auguri per le festività, so 
che insieme supereremo le difficol-
tà che verranno e insieme potremo 
gioire di nuovi traguardi che rende-
ranno sempre più Borgosatollo a mi-
sura di uomini e donne di ogni età. 
Buon Natale e buon anno nuovo!
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augurandovi 
Buone Feste...

L’Amministrazione Comunale
augura a tutta la cittadinanza 

un buon Natale e un felice anno nuovo



Iniziamo l’intervento augurando 
Buone Natale a tutte le vostre fami-
glie, che siano davvero delle gior-
nate in cui si rimanga concentrati 
su ciò che davvero conta: gli affetti, 
l’amore e la solidarietà verso chi si 
trova in difficoltà. Auguri, in parti-
colare, a tutte le persone che com-
pongono la nostra comunità e che si 
adoperano per migliorarla.
Da un punto di vista amministrativo 
questi ultimi mesi dell’anno sono 
stati caratterizzati da un clima pro-
positivo di confronto e collaborazio-
ne con l’Amministrazione al fine di 
migliorare insieme il nostro paese, 
senza mancare di puntualizzare si-
tuazioni che a nostro avviso anda-
vamo analizzate.

In Consiglio Comunale nel mese di 
marzo 2021 è stato votato all’una-
nimità il percorso “Città amica dei 
Bambini e degli Adolescenti” di Uni-
cef Italia che ha portato al primo re-
port nel mese di Novembre 2022: a 
tal proposito condividiamo appieno 
la necessità di approfondire le te-
matiche legate ai nostri bambini e 
adolescenti.

In relazione alla scuola dell’infanzia 
da tempo portavamo all’attenzione 
dell’Amministrazione e della citta-
dinanza (vedi anche Comune Aper-
to dicembre 2021) la circostanza 
della scarsa natalità che contraddi-
stingue il nostro paese negli ultimi 
anni e che la presenza di tre scuo-
le dell’infanzia sul territorio fosse 
presumibilmente esagerata rispetto 
alla domanda: ritenevamo, invece, 
importante un ampliamento dell’a-
silo nido. Il calo demografico sta 
impattando fortemente sulle scuo-
le dell’infanzia statali, costruite per 
numeri molto più significativi rispet-
to al loro effettivo utilizzo attuale.
Con piacere abbiamo potuto con-
statare che le nostre sollecitazioni 
sono state condivise dagli ammini-
stratori: riteniamo infatti una scel-
ta responsabile per il futuro, sia a 
livello logistico che economico, la 
creazione, grazie ai fondi del MIUR 
(fondi PNRR),  di un unico “polo sco-
lastico 0-6” con asilo nido e scuola 
dell’infanzia presso l’attuale strut-
tura del Rodari che possa costitui-
re una sola alternativa rispetto alla 
scuola dell’infanzia Paola di Rosa, 

che verrà anch’essa restituita alla 
popolazione totalmente riqualificata.  
Tra i percorsi promossi a favore dei 
ragazzi più grandi delle scuole pri-
maria e secondaria, dopo la pausa 
covid, partecipiamo in sinergia con 
l’Istituito Comprensivo e il Comune, 
al gruppo di tutoraggio per il Con-
siglio Comunale dei ragazzi e delle 
ragazze: certamente un’opportunità 
in cui crediamo molto per educare 
i giovani alla cittadinanza attiva. Tra 
le iniziative promosse dal nostro 
gruppo, anche quest’anno abbia-
mo potuto costatare che il percorso 
“amore consapevole” sta ottenendo 
un’ottima risposta e partecipazione 
da parte della fascia 12/14 anni.
Nel mese di ottobre dedicato all’an-
ziano abbiamo promosso all’Ammi-
nistrazione, che l’ha favorevolmen-
te accolto, un progetto di 3 serate 
gratuite dal titolo “L’arte di saper 
invecchiare” finalizzate alla pre-
venzione, con la partecipazione di 
medici del Poliambulatorio CMD - 
centro medico diagnostico - che ha 
sede anche a Borgosatollo.
Nel mese di novembre abbiamo 
presentato anche un’interrogazione 

al Sindaco e alla Giunta per chiede-
re rassicurazioni in merito al cor-
po della Polizia Locale in quanto a 
breve diventeranno vacanti diversi 
posti all’interno dell’organico: con 
l’arrivo dei mese freddi, come ogni 
anno, si assiste a un’escalation di 
furti che colpiscono le abitazioni dei 
nostri cittadini e ritenevamo impor-
tante sollecitare l’Amministrazione 
a provvedere quanto prima, tramite 
appositi bandi, a ripristinare l’orga-
nigramma di 6 agenti assolutamen-
te necessari al fine della sicurezza 
all’interno del paese.

Per finire ci sembrava doveroso 
chiedere che durante l’ultimo Consi-
glio Comunale, svoltosi il 28 novem-
bre scorso - fosse riservato un mi-
nuto di silenzio in onore di Roberto 
Maroni, scomparso recentemente, 
di cui sono note le cariche rivestite 
di Governatore di Regione Lombar-
dia, Ministro per tre volte nonché 
segretario della Lega, figura politica 
e amministrativa che ha riscosso il 
rispetto anche degli avversari per la 
sua capacità di dialogo ponderato e 
di ascolto. 

Siamo giunti a fine anno, e come al 
solito, tento di stilare un bilancio di 
quanto appena trascorso. Il 2022 è 
stato un anno bivalente, da un lato 
la fine dell’emergenza pandemi-
ca che avrebbe dovuto finalmente 
confermare lo slancio che le nostre 
vite, la nostra società, l’economia 
avevano ripreso dopo lo storico 
stop che ha connaturato il nostro 
vivere dal marzo 2020.
D’altro canto, da fine febbraio, un 
altro evento inatteso e altrettanto 
drammatico ha iniziato a contrad-
distinguere le nostre giornate. La 
guerra. Non vi nego che i giorni di 
fine febbraio-inizio marzo 2022 mi 
hanno ricordato l’ansia e la “diffi-
coltà di comprendere quanto stava 
accadendo”, che abbiamo vissuto 
all’inizio della pandemia Covid. Una 
situazione diversa, ma altrettanto 
difficile. In Comune ci siamo trova-
ti ad assistere ad un flusso di arrivi 
inattesi e improvvisi (circa 40 perso-
ne arrivate a Borgosatollo in pochi 
giorni) perlopiù mamme e bambi-
ni. Un’emergenza diversa da quella 
sanitaria, ma altrettanto critica. La 
cosa che non è cambiata, però, è 
stata la solidarietà del paese. Se nel 
marzo 2020 con un gruppo di quasi 
50 persone – tra cui moltissimi gio-
vani – abbiamo organizzato la con-
segna di spese, mascherine, farmaci 
al domicilio e assistenza telefonica a 
chi aveva bisogno…nel marzo 2022 
con le Associazioni del paese è stata 
organizzata una raccolta di vestia-
rio, beni di prima assistenza, cibo, 
sia da portare al confine tra Ucrai-
na e Polonia, sia per le famiglie che 
stavano arrivando qui. Un sentito 
ringraziamento va alle famiglie che 

hanno letteralmente aperto le por-
te della loro casa, gratuitamente, ai 
profughi provenienti dal conflitto. 
Un “grazie” è poco rispetto all’im-
mensa disponibilità mostrata da 
parte vostra, e penso che tutta la 
Comunità debba riconoscervi tale 
gratitudine. 

Inoltre, così come nel 2020 diver-
si cittadini avevano donato risorse 
economiche sul Fondo di solidarietà 
(che abbiamo usato per acquisto 
DPI e per integrare ristori Covid a 
cittadini e imprese), nel 2022 ab-
biamo aperto una raccolta fondi a 
nome di tutte le Associazioni di Bor-
gosatollo, veicolata tramite un Con-
to Corrente intestato alle ACLI, che 
ha permesso di costituire un “Fondo 
Buoni Spesa” per le famiglie ucrai-
ne che sono rimaste a Borgosatollo 
da marzo a ottobre e per fare una 
donazione per trasporto beni per i 
rifugi anti-bomba in Ucraina. Ora 
tutte le persone provenienti dall’U-
craina sono rientrate nel loro terri-
torio o si sono spostate in altre zone 
d’Italia o d’Europa.

Il conflitto, drammatico per chi lo 
sta vivendo, ha inasprito l’economia 
europea e mondiale. Ne viviamo le 
conseguenze quotidianamente per 
l’inflazione, il prezzo della benzina, 
il costo dell’energia. Se ne è parlato 
ampiamente… e per far fronte alle 
difficoltà, ecco cosa abbiamo fatto 
durante l’anno per i nostri cittadini. 
Si tratta di misure e interventi che 
si basano su risorse nazionali, re-
gionali o comunali. Tutte si basano 
sull’indicatore ISEE.
- Bando utenze domestiche 

comunale. Si è appena chiuso, e po-
trà coprire il costo di 200€ di bollet-
te di utenze 2022 per circa 70 fami-
glie.
- Bando affitto. Si tratta di un 
bando del Distretto Brescia Est di 
cui siamo parte, e ha sostenuto il 
costo dell’affitto per 53 persone a 
Borgosatollo (fino a 1.500 euro per 
coprire più rate d’affitto, il contribu-
to andava direttamente al proprie-
tario).
- Contributo solidarietà SAP. 
Un contributo economico per chi 
vive nelle cd. “case popolari” per 
abbattere il debito o la rata d’affitto.
- Contributo “morosità incol-
pevole”. Si tratta di un contributo ai 
proprietari che hanno aperto una 
procedura di sfratto, affinchè la riti-
rino e sottoscrivano un nuovo con-
tratto d’affitto a canone concordato 
con gli inquilini. 
- Pacchi alimentari, grazie a 
Borgosolidale, per le famiglie in dif-
ficoltà economica. Consegna mensi-
le a rotazione per circa 60 famiglie.
- Contributo per coprire le 
spese sanitarie degli anziani, soste-
nute nel 2021.
- Contributo per integrazione 
rette delle RSA e delle RSD.
- Grest di fine estate e Pun-
to Compiti Scuole Medie, entrambi 
gratuiti (il primo per più di 100 bam- 

bini/ragazzi, il secondo è in corso 
per 30 ragazzi/e).
A queste iniziative si aggiungono le 
misure nazionali (ad es. i contributi 
bollette cd del “governo Draghi”), il 
supporto della Caritas Parrocchiale, 
le diverse iniziative Comunali che 
consentono alle famiglie e ai singoli 
di usufruire dei servizi a canoni cal-
mierati, le misure regionali che ab-
battono le rette dei nidi, i costi dello 
sport o della scuola (ad es. Nidi Gra-
tis, Dote Sport e Dote Scuola). Inol-
tre, ricordiamo che in paese abbia-
mo una media di circa 50 percettori 
di reddito di cittadinanza e una me-
dia di circa 20 percettori di pensione 
di cittadinanza.
Tutti questi sono i supporti a contra-
sto della povertà. Poi c’è la comuni-
tà, il supporto, l’aiuto, la vicinanza, 
l’ascolto. Questi non riesco a descri-
verli. Confido che ognuno di voi li 
abbia agiti durante l’anno. Non han-
no valore economico, ma un incal-
colabile valore umano.
Come sempre, estendo il mio gra-
zie all’ufficio Servizi alla Persona 
(che è il motore di tutto quanto fat-
to nell’anno), alle Associazioni e ai 
volontari che le animano (grazie, il 
paese è più ricco, grazie a voi) e a 
tutti i cittadini che hanno intessuto 
reti, e hanno guardato all’altro con 
fratellanza.

Aspettando il 2023...
Elisa Chiaf
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Le attività del gruppo  
di minoranza di fine anno

Fabiana Usanza
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Non tutti sanno, molto probabil-
mente, che gli alberi sono tra gli 
organismi viventi più antichi del pia-
neta, in grado di assistere a milioni 
di cicli vitali; essi sono sinonimo di 
vita e soprattutto, sono dei grandi 
alleati nella lotta alla crisi climatica. 

Per questo motivo meritano di esse-
re celebrati quotidianamente e non 
è un caso che in loro onore sia stata 
istituita una giornata di festa e rin-
graziamento..

La Giornata Nazionale degli Alberi 
è una vera e propria ricorrenza na-
zionale che viene celebrata il 21 no-
vembre di ogni anno, decretata con 
la legge 10 del 14 gennaio 2013, en-
trata poi in vigore a febbraio dello 
stesso anno.

Lo scopo di tutto ciò è quello di va-
lorizzare l’importanza della natura 
che ci circonda e rimarcare il valo-
re che boschi e foreste hanno nella 
conservazione del mondo e di qual-

siasi specie vivente, essere uma-
no compreso.  In questa giornata, 
attraverso varie iniziative  locali, si 
cerca di porre l’attenzione sull’im-
portanza della riqualificazione del 
verde urbano e sulla valorizzazione 
degli spazi pubblici. Sono argomen-
tazioni sulle quali vorrei porre l’at-
tenzione di voi tutti, basti pensare 
che, secondo il Centro Ricerca sui 
Consumi del Suolo, ogni anno in Ita-
lia vengono ricoperti dal cemento 
almeno 500 ettari di aree forestali.
Ben vengano quindi i sempre più 
numerosi progetti che prevedono 
nuove piantumazioni su tutto il no-
stro territorio nazionale, in quanto 
le opere di sensibilizzazione al ri-
guardo sono di vitale importanza. 
Colgo l’occasione per ringraziare i 
volontari di “Legambiente la nostra 
terra” sezione di Borgosatollo sem-
pre attivi sul territorio e nella gestio-
ne del parco della Motella, che in 
occasione della Giornata dell’Albero 
hanno effettuato delle piantuma-
zioni con i bambini di alcune classi

della scuola primaria. A breve i vo-
lontari del Pedibus, insieme ai bam-
bini che utilizzano il servizio, pian-
teranno un albero presso  il parco 
Cantarane .
Parlando  ancora di nuove pian-
tumazioni, un caloroso ringrazia-
mento  va alla famiglia di Michele 
Colosio grazie alla quale lo scorso 
20 novembre è stata effettuata la  
piantumazione di un piccolo bosco 

in memoria del nostro giovane com-
paesano ucciso in Messico nel 2021,
Vi lascio con dei versi  tratti da una 
poesia di Alda Merini “Pensa che in 
un albero c’è un violino d’amore. 
Pensa che un albero canta e ride. 
Pensa che un albero sta in un cre-
paccio e poi diventa vita.” 
Auguro a tutti un Buon Natale e un 
2023 ricco di salute, cultura, sorrisi, 
amici ...e piantumazioni.

In questo breve articolo vi aggiorno 
sull’avanzamento dei lavori che ha 
in carico l’Area Tecnica Comunale di 
Borgosatollo. Innanzi tutto, le scuo-
le. È arrivato il tanto atteso trasloco 
della scuola Secondaria e in con-
temporanea anche il trasloco della 
scuola Primaria nel nuovo plesso 
adiacente al vecchio. Il tutto avver-
rà nelle vacanze natalizie in colla-
borazione con l’Istituto Comprensi-
vo e le ditte appaltate dal Comune 
per i lavori. Potrà quindi avviarsi la 
fase di demolizione della vecchia 
scuola Primaria e costruire la nuo-
va ala laterale che congiungerà la 
nuova scuola al vecchio refettorio 
mensa che non viene demolito. Nel 
contempo, prima dell’estate 2023, 
verrà ultimata la nuova Casa delle 
Associazioni. Restando in tema di 
scuola sono stati appaltati i lavori 
per la riqualificazione energetica e 
antisismica della scuola dell’Infan-
zia Collodi a Piffione, con inizio lavo-
ri nell’estate 2023 e il conseguente 
spostamento delle sezioni al Rodari. 
Sempre presso l’area verde edifica-
bile accanto al Rodari verrà costrui-
to il nuovo asilo nido; è stata affidata 
la progettazione definitiva esecutiva 
e da cronoprogramma PNRR l’inizio 
lavori è fissato nell’estate 2023. 
Per quanto concerne il teatro co-
munale il bando per i lavori è sta-
to vinto dall’impresa Soc. Generali 
Costruzioni di Toscolano Maderno 
(BS). I lavori riguardano, in questa 
prima fase, l’adeguamento sismico 
e miglioramento energetico dello 
stabile e allungamento del palco. 
L’inizio dei lavori è previsto dopo 

il termine della costruzione della 
nuova casa delle Associazioni così 
da permettere alla nostra Banda di 
proseguire la sua attività senza in-
terruzioni. Altro appalto pubblico in 
essere è quello di Cascina Modone-
si. Si affideranno i lavori entro mar-
zo 2023 con ipotesi di inizio degli 
stessi nell’estate prossima. I lavori 
riguardano la riqualificazione ener-
getica e antisismica degli apparta-
menti. Si sono già svolti incontri con 
gli inquilini per confrontarsi con loro 
in merito alla ricollocazione durante 
i lavori.
Altra opera in procinto di partire è 
la rotonda a Piffione. Lavori affida-
ti all’impresa TIMA S.r.l. di Calcina-
to (BS) con inizio previsto nei primi 
mesi del 2023 senza interruzione 
del traffico veicolare ma creando 
percorsi alternativi usando le con-
tro-strade di cantiere. Un’opera che 
dopo la sua realizzazione renderà 
più sicuro e fruibile il quartiere.
Un aggiornamento anche sul fami-
gerato Band Lumen per la riqualifi-
cazione della pubblica illuminazio-
ne. Tutti i Comuni dell’aggregazione 
hanno approvato il progetto ese-
cutivo ed è validato positivamente 
dagli organi sovracomunali. Nella 
primavera 2023 la ditta esecutrice 
ci ha comunicato che potranno ini-
ziare i lavori di sostituzione comple-
ta delle lampade con luci a led e in 
una fase successiva la predisposizio-
ne delle infrastrutture di smart city 
(telecamere, targa system, wi fi, …).  
Per quanto riguarda il settore Urba-
nistica e Edilizia Privata confidiamo 
con il progettista di adottare la 

variante al PGT nei primissimi mesi 
del 2023 al fine di dare risposte con-
crete a chi sta attendendo riscontro 
rispetto alle proprie istanze. Sarà 
un PGT che prevede una diminuzio-
ne del consumo di suolo rispetto al 
precedente; valorizzazione del tes-
suto agricolo, aggiornamento degli 
studi cartografici, geologici, agro-
nomici e di rischio idrogeologico ed 
infine semplificazione delle norme 
tecniche urbanistiche per la riquali-
ficazione dei manufatti già esistenti 
rispetto al nuovo consumo di suolo 
agricolo. Il fermento urbanistico le-
gato alle riqualificazioni straordina-
rie, pratiche di sanatoria edilizia e 
pratiche per il 110% è dimostrato da 
un incremento di oltre il 10% rispet-
to al 2021 delle pratiche di edilizia  
privata residenziale o artigianale, 
con l’elaborazione da parte dell’uf-

ficio tecnico di oltre 300 pratiche da 
gennaio a novembre 2022.
Un insieme di grandi opere, senza di-
menticare le manutenzioni ordina-
rie e piccoli appalti, che afferiscono 
sempre all’area tecnica anche con il 
prezioso intervento dei due operai 
comunali. Un ufficio tecnico fatto di 
professionisti (Marco, Ivan, Paola, 
Barbara, Greta, Simone, Gianpao-
lo e Giuseppe) che sulla base delle 
scelte politiche dell’Amministrazio-
ne e il coordinamento con gli altri 
uffici Comunali e Sovracomunali ha 
l’ambizione di ammodernare le in-
frastrutture pubbliche e private di 
Borgosatollo e renderle sempre più 
sicure, sostenibili e belle.
Un augurio di Buone Festività a tutti 
e di un felice 2023 già denso di can-
tieri e lavori per Borgosatollo!

La giornata nazionale degli alberi

Aggiornamenti 
dall’area tecnica comunale

Francesca Orzan
CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO
VERDE PUBBLICO



Ci siamo lasciati lo scorso settem-
bre con alcune indicazioni circa l’in-
tenzione dell’amministrazione di 
cambiare l’attuale sistema integrato 
di gestione dei rifiuti con un nuovo 
progetto sviluppato sul porta a por-
ta. Il progetto sta arrivando nelle 
fasi calde di dettaglio che permette-
ranno a breve di condividerlo con la 
cittadinanza e poi metterlo a gara.
L’obiettivo principale che intendia-
mo raggiungere con il nuovo proget-
to è quello della qualità della raccol-
ta differenziata, concetto diventato 
più importante della “quantità” che 
per il nostro Comune oscilla tra l’82-
85%. Purtroppo questo indicatore è 
solamente teorico in quanto è stato 
certificato che il nostro rifiuto è in 
generale di scarsa qualità e quindi 
non idoneo nella stragrande mag-
gioranza dei casi ad essere riciclato.
La ricerca della qualità, la normativa 
Regionale di riferimento, le produ-
zioni anomale di alcune frazioni di 
rifiuto oltre che alle evidenti criti-
cità dell’attuale sistema di raccolta 
e smaltimento, ci hanno portato a 
ragionare su un servizio di gestione 
dei rifiuti tramite raccolta porta a 
porta.
Tra le produzioni anomale di rifiuto 
dell’attuale sistema, vorrei soffer-
marmi in maniera particolare sul-
la produzione di frazione organica 
(umido e sfalci da verde/potature) 
e di rifiuti ingombranti (tutto ciò 
che non si può differenziare e di di-
mensioni tali da non risultare secco 
residuo). I dati riscontrati evidenzia-
no che nel 2020 la produzione pro 
capite di umido è stata di 41,3 kg 
contro una media regionale di 79 
Kg, mentre la produzione di sfalci 
di verde e potature era pari a 143,2 
kg contro una media regionale di 46 
kg. Si riscontra quindi una produzio-
ne abnorme di verde, in parte miti-
gata dall’entrata in vigore del D.Lgs 
116/2020 e delle direttive di Arera 
che hanno definito che gli sfalci di 
verde che derivano da manuten-
zione di verde privato effettuati da 
un’impresa siano classificati come 
rifiuti speciali da attività artigiana-
li e quindi non conferibili al Centro 
Comunale di Raccolta. Il privato cit-
tadino potrà invece sempre accede-
re al CCR per conferire gli sfalci di 
verde e potature del proprio giardi-
no. 
Per quanto riguarda la produzione 
di umido, molto inferiore rispetto 
alla media regionale, è possibile 
ipotizzare che molta frazione dello 
stesso venga erroneamente con-
ferita all’interno dell’indifferenzia-
to, incrementando la quantità di 
quest’ultimo e vanificando di fatto 
la possibilità dell’umido di diventa-
re qualcos’altro.
I rifiuti ingombranti infine sono stati 
prodotti in quantità pari a 70 kg pro 
capite contro una media regionale 
di 24 kg annui, dato che deve far ri-
flettere sulla necessità/possibilità di 
creare un Centro del Riuso.
È evidente quindi che il nuovo si-
stema di gestione dei rifiuti debba 
tendere ad aumentare la frazione 
di umido e a ridurre il più possibile 
quella del verde, oltre a contenere 
la produzione di ingombranti, al fine 
di tendere ad uno scenario definito 
nel Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (PRGR) di tipo ottimizzato. 
Questo scenario vede un orizzonte 
al 2027 per “aggiustare” la qualità 
dei nostri rifiuti.

Si è valutato quindi di procedere 
elaborando un progetto che, pur 
conservando gli elementi caratteri-
stici e specifici delle attuali produ-
zioni del rifiuto, tenda allo scenario 
ottimizzato di cui sopra stimando 
una diminuzione complessiva di ri-
fiuto del 4% rispetto al 2022.
Nel dettaglio, una prima versione 
del nuovo sistema, seppur non defi-
nitiva, prevede il ritiro porta a porta 
per tutte le frazioni di rifiuto, utiliz-
zando bidoncini da 40 lt per il secco 
residuo (indifferenziato), da 25 lt 
per umido (oltre ad un bidoncino 
areato da sotto lavello da 7/10 lt), 
da 40 lt per carta/cartone, da 40 lt 
per vetro. La plastica verrà raccolta 
con sacco da 110 lt. Tutti i bidoncini 
e il sacco della plastica saranno for-
niti gratuitamente con consegna a 
domicilio. Non saranno invece for-
niti i sacchetti da inserire nei bidon-
cini per umido e indifferenziato.
Stiamo ancora lavorando sulla fre-
quenza di ritiro per ogni frazione. 
Di certo sarà studiata in base alle 
quantità di rifiuti prodotte da tutti 
i cittadini e dalle utenze non dome-
stiche (ditte, bar, attività commer-
ciali, ecc.). A brevissimo avremo 
una prima ipotesi. 
Nel progetto in itinere si è voluto 
anche ottimizzare il servizio di rac-
colta del rifiuto organico incenti-
vando l’attivazione del compostag-
gio domestico: si prevede di avere 
un 20% delle utenze domestiche 
che nei mesi si attiveranno per pra-
ticare il compostaggio domestico 
alle quali sarà fornita in comodato 
d’uso gratuito una compostiera e 
sarà fatta un’apposita campagna di 
comunicazioni e indicazioni di uti-
lizzo. L’utilizzo della compostiera 
ha l’obiettivo di sottrarre quantità 
di umido dal circuito dei rifiuti. Per 
tale ragione si valuteranno incentivi 
economici a chi farà compostaggio 
domestico.
Saranno previsti passaggi settima-
nali per tutte le utenze che richie-
dono il servizio di ritiro del tessile 
sanitario (pannolini, pannoloni). 
A chi richiederà il servizio saranno 
forniti sacchi dedicati da 70 lt.
Nel progetto si prevede anche di 
potenziare l’orario di apertura del 
Centro di Raccolta Comunale a 30 
ore settimanali e renderlo operati-
vo con la presenza di due operatori 
(oggi è presente un solo operatore). 
Si sta valutando l’apertura anche 
domenicale. Al CCR sarà possibi-
le conferire negli orari di apertura 
qualsiasi frazione di rifiuto, a parte 
il secco residuo (indifferenziato).
Ogni bidoncino consegnato sarà do-
tato di un TAG (piccolo microchip) al 
fine di collegare automaticamente il 
contenitore al proprietario intesta-
tario della Tari. Questo meccanismo 
permetterà di identificare ogni con-
ferimento ed ogni bidoncino con il 
suo proprietario e dopo un primo 
anno di analisi dei dati dei conferi-
menti di inserire in modo progres-
sivo la Tariffa Puntuale, cioè parten-
do dal principio di “paga per quello 
che butti” si potranno far emergere 
i comportamenti virtuosi e premia-
re i cittadini più responsabili.
Questo e tanto altro è previsto nel 
nuovo progetto della gestione rifiu-
ti. Nelle prossime settimane avre-
mo la possibilità di trovarci e appro-
fondire con tutta la cittadinanza il 
nuovo sistema in modo da arrivare 
consapevoli e aggiornati all’avvio 
delle nuove modalità.

Progetto rifiuti:
nuovi sviluppi

Alessandro Pagani
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PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA

Era il 12 settembre 2019 quando, all’in-
terno del parco “Angela Torosani”, si 
tenne la presentazione del testo “Bor-
gosatollo nel nome del donne”, frut-
to di una ricerca svolta dal Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 
su figure femminili con un ruolo im-
portante nella nostra storia, finalizzata 
alla creazione di un testo da lasciare in 
biblioteca,
anche nell’ottica di poter essere utiliz-
zato nelle intitolazioni di vie, parchi e 
piazze del paese.
Dopo circa due anni e mezzo di inter-
ruzione forzata a causa dell’emergenza 
pandemica, il progetto relativo al Con-
siglio Comunale delle Ragazze e dei Ra-
gazzi (CCRR) ha ora finalmente ripreso 
il suo percorso con l’approvazione in 
Consiglio Comunale, lo scorso 19 set-
tembre, dell’aggiornamento del Rego-
lamento che ne stabilisce le modalità 
operative. 
Il nuovo Regolamento, frutto di un la-
voro di condivisione con l’Istituto Com-
prensivo con sui sono state valutate le 
modifiche e le novità da introdurre, 
stabilisce finalità, funzioni e modalità 
operative che questo organismo dovrà 
seguire nei prossimi anni.
Il nuovo Consiglio Comunale, che avrà 
durata di due anni, sarà formalmente 
istituito dopo un percorso avviato nel 
mese di ottobre che si chiuderà all’ini-
zio del nuovo anno con l’elezione del 
Sindaco e dei 12 consiglieri, eletti tra 

tutti gli alunni iscritti alle classi quinte 
della Scuola Primaria e alle classi pri-
me, seconde e terze della Scuola Se-
condaria di Primo Grado.
In analogia a quanto previsto per il 
Consiglio Comunale “senior”, sarà 
formalizzata una Giunta (attraverso le 
deleghe conferite dal Sindaco eletto) e 
verranno convocate riunioni aperte al 
pubblico.
Un compito fondamentale è affidato 
dall’Istituto Comprensivo, attraverso 
l’attività di coordinamento prevista 
dagli insegnanti referenti di classe ed 
il ruolo interno al nuovo Gruppo di Tu-
toraggio inserito all’interno del Rego-
lamento, di supporto 
al Consiglio Comunale per lo svolgi-
mento delle attività programmate dai 
Consiglieri.
In definitiva, il CCRR rappresenta, per 
i nostri ragazzi, l’opportunità di scopri-
re una modalità diversa nell’approccio 
alle questioni, non solo centrata sulla 
realtà del proprio vissuto ma piuttosto 
orientata verso una visione più gene-
rale. Un po’  come in quel filmato “The 
Monkey  Business Illusion” (per chi ha 
familiarità con Internet, recuperabile 
facilmente al link https://www.you-
tube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY) in 
cui, provare per credere, concentrarsi 
sui particolari può comportare di per-
dere i cambiamenti intorno a noi.
E allora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi 
per l’avvio di questa nuova esperienza!

Piergiulio Ferraro
GRUPPO CONSIGLIARE

“PARTECIPARE PER BORGOSATOLLO“

Torna il Consiglio Comunale
dei ragazzi e delle ragazze


