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INTRODUZIONE 
 
Ci proponiamo per proseguire nell'impegno di amministrare la Comunità di Borgosatollo. Siamo 
convinti di poter ancora incidere positivamente, per migliorare i servizi pubblici e con essi la qualità 
della vita dei cittadini. 
Non ci siamo trincerati in questi 5 anni dietro la scusa, per quanto oggettiva, della scarsità delle 
risorse. Nella piena consapevolezza della responsabilità che abbiamo assunto, candidandoci come 
amministratori, ci siamo impegnati per dare risposte concrete alle istanze e ai bisogni della 
cittadinanza. 
È nota la scelta della nostra Giunta di rinunciare al 50% dei compensi e quella di 
tutti i Consiglieri di maggioranza di rinunciare al 100% dei “gettoni di presenza”, consentendo così, 
in questi 5 anni, di utilizzare i circa 200.000 euro di risparmi a beneficio della cittadinanza. 
Intendiamo confermare tale scelta. 
Si è trattato di una scelta dettata proprio da una semplice e responsabile presa d’atto dello stato 
delle casse comunali e dalla volontà di “pagare” per primi il costo di una doverosa sobrietà a cui 
le istituzioni sono chiamate. Abbiamo poi lavorato per ridurre le spese ancora comprimibili. Si è 
proceduto a realizzare tante piccole e medie economie ottenute grazie ad un sempre più attento 
controllo della spesa (appalto del verde; appalto per le pulizie delle strutture pubbliche; riduzione 
del numero dei dipendenti da 40 a 33). 
Questo ha comportato la possibilità di utilizzare meglio le risorse liberate o di compensare, almeno 
in parte, i tagli derivanti da mancati trasferimenti da Stato e Regione. 
Ci siamo poi impegnati a reperire quelle risorse che non avevamo. Abbiamo completato l'iter per 
l'assegnazione per ottenere la "farmacia Comunale" per poi affidarla con una procedura ad 
evidenza pubblica che ha garantito entrate per 470.000 euro già incassati ed altri 10.000 € per 30 
anni che saranno incassati negli anni della concessione. In questi 5 anni abbiamo vinto 18 bandi 
pubblici per complessivi euro 6.700.000 ed abbiamo in corso altre domande di finanziamento di 
cui non abbiamo ancora l'esito.  
Riteniamo opportuno specificare che, nel corso del testo, troverete spesso verbi quali “continuare, 
proseguire”, infatti parte delle politiche che intendiamo attuare è la naturale prosecuzione di 
strategie e attività già messe in moto negli scorsi 5 anni: si tratta comunque di importanti obiettivi 
che vogliamo portare avanti e che per noi è importante sottolineare nel programma. 
Resta ancora molto da fare, ma il lavoro già impostato e che vedrà l'avvio di tanti cantieri, avrà per 
lungo tempo risolto tanti "storici" problemi della Comunità: avremo scuole rinnovate e sicure, 
una nuova pubblica illuminazione, un diffuso ed efficiente sistema di videosorveglianza. Ciò 
consentirà di poter dedicare nei prossimi 5 anni energie e risorse a favore di altri servizi e 
manutenzioni. 
Siamo dunque consapevoli delle tante necessità a cui dare risposta e siamo determinati a fare la 
nostra parte, per arrivare in ogni caso a realizzare gli obiettivi che con questo documento 
programmatico proponiamo alla cittadinanza. 
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1.  LE PERSONE 
 
POLITICHE SOCIALI 
 
Ragionare di politiche sociali, dopo i 5 anni di mandato, non può prescindere da un’approfondita 
conoscenza che è stata maturata rispetto alle condizioni della popolazione, alle problematiche 
principali che la caratterizzano e ai temi che invece possono sostenerne il benessere. 
Il programma delle politiche sociali parte senza dubbio dall’ascolto dei cittadini, per questo un 
obiettivo è quello di proseguire con il potenziamento del segretariato sociale (assistente sociale) 
anche grazie alla collaborazione con l’Azienda speciale consortile Brescia Est. Infatti, se il primo 
colloquio e la prima conoscenza può essere effettuata dal personale del Comune, per casi e bisogni 
specifici si punterà all’invio a chi si occupa di temi precisi (minori, lavoro, disabilità), il tutto per 
garantire alle persone di avere tutte le informazioni e di mantenere il legame con il proprio 
territorio tramite gli uffici del Comune di Borgosatollo. 
Ulteriore obiettivo è la formazione del personale: in questi 5 anni sono state diverse le occasioni in 
cui il personale dell’ufficio Servizi alla Persona si è formato, e sono stati momenti fondamentali per 
consentire poi di progettare, ideare, trovare risposte nuove. Intendiamo proseguire in tale 
tracciato. 
Infine, se 5 anni fa il regolamento per accedere ai servizi era frammentario, ora è condiviso e uguale 
per tutti i 13 Comuni del nostro ambito territoriale: questo permette a tutti di informarsi, aver 
chiaro cosa gli spetta e cosa è possibile ottenere, in maniera chiara e trasparente. 
Di seguito alcuni obiettivi di programma, suddivisi per area. 
 
Prima infanzia 

Obiettivo primario è proseguire con la cura, la manutenzione e la promozione dell’Asilo Nido 
Paperotto. Più volte si è parlato di uno spostamento della struttura in una zona più centrale del 
paese. Ad oggi le condizioni per realizzare tale spostamento non si sono ancora verificate, per 
questo motivo abbiamo puntato a rendere più “bella” e funzionale l’attuale sede. Obiettivo sarà 
inoltre di segnalare, informare, supportare tutti i cittadini affinchè ottengano e accedano a tutte le 
misure regionali/nazionali per ottenere bonus, supporti e sconti rispetto ai servizi o al tema della 
prima infanzia. 
Proseguirà il rapporto con la biblioteca per il progetto Nati per Leggere e sarà garantita la 
prosecuzione del consultorio allattamento-puerperio (lunedì mattina) con l’ATS e l’ASST negli spazi 
comunali di Piazzetta I Maggio. 
Si proporrà di riprendere le iniziative conciliative per neo-genitori e per bambini 0-36 mesi, quali i 
“Tempi per Famiglie” e gli spazi-gioco, per genitori che non lavorano e possono trovare un 
momento di condivisione e socializzazione con altri adulti e bambini. 
 
Minori e famiglie – politiche giovanili 

Per i minori e famiglie in situazione di difficoltà e disagio, sarà garantita la prosecuzione del 
supporto del Comune ai progetti di “Tutela Minori”. L’idea è però quella di sostenere i ragazzi e le 
famiglie in ottica preventiva, affinché in minor numero possibile debbano arrivare alla Tutela. 
Questo significa: 

- Sostegno agli spazi educativi extrascolastici, sia per i bambini 6-11 anni (ludoteca), sia per i 
ragazzi 12-16 anni, in collaborazione con la Parrocchia o in forma autonoma se la Parrocchia 
dovesse effettuare altre scelte. 
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- Sostegno alle attività di civismo e partecipazione attiva, quali la prosecuzione 
dell’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi, anche sostenendo il costo di un 
educatore che funga da guida esterna. 

- Sostegno e realizzazione di corsi di prevenzione dei comportamenti a rischio, in 
collaborazione con Scuola e Parrocchia, soprattutto creando un “ponte” di collegamento tra 
i ragazzi dell’ultimo anno di primaria e i ragazzi della secondaria. 

- Sostegno e mantenimento/potenziamento dello sportello di ascolto nelle scuole, che 
consente di avere una consulenza gratuita di una psicoterapeuta per ragazzi e genitori. 

- Mantenimento della “consulta giovani” – riattivata tre anni fa - come spazio di riflessione 
sul tema dei nostri pre-adolescenti e adolescenti. 

- Prosecuzione dei progetti di “rigenerazione urbana” degli spazi pubblici con il contributo 
dei ragazzi (murales). 

- Costruzione di laboratori “educativi” per i NEET (giovani che non studiano e non lavorano 
dopo i 16 anni) in collaborazione con le altre realtà del paese, le aziende e gli enti del terzo 
settore che possono realizzare progettualità adeguate per il nostro contesto. 

- Promozione di iniziative che possano sostenere i giovani nell’ideazione del proprio futuro, 
dalla promozione del Servizio Civile (il Comune è sempre stato in prima linea in questi anni 
sul tema) all’adesione a bandi e progetti (ad es. quello attualmente in corso: 
https://www.fermenti.gov.it/) per promuovere aggregazioni, idee “imprenditive” o 
collaborative. 

 
Disabilità 

Sulla disabilità negli ultimi anni si è lavorato moltissimo. A fronte di un continuo aumento di casi, 
abbiamo lavorato per portare a Borgosatollo i servizi “fisici” (immobili dedicati a servizi per la 
disabilità), oltre che per proseguire nell’erogazione dei servizi alle persone (ad personam nelle 
scuole, trasporto ai centri diurni per gli adulti, pagamento rette per centri diurni). Al nostro arrivo 
non c’era nessun immobile dedicato, ad oggi lasciamo a Borgosatollo la sede della Neuropsichiatria 
Infantile – con gli ambulatori inerenti (palazzina in Piazza Terenghi); la sede dell’Associazione 
Mamme oltre il Muro (presso Cascina Modonesi) per garantire uno spazio per le attività di sollievo 
dell’associazione; il servizio Quercia (Via Santissima, 10) dedicato all’autonomia delle persone con 
disabilità nel “Dopo di noi”. 
Obiettivo del prossimo mandato è innanzi tutto la prosecuzione di quanto sopra: 

- Mantenimento dei servizi in essere, in base alle esigenze dei cittadini per: 
o l’integrazione scolastica (servizio Ad Personam); 
o il trasporto verso i Centri Diurni, i Centri socio-educativi e le Residenze; 
o la partecipazione ai servizi di cui sopra 

- Inoltre, si intende puntare sull’aumento degli appartamenti e dei progetti dedicati 
all’autonomia delle persone con disabilità. Il “sogno” è quello di riuscire a intercettare i 
finanziamenti di Cariplo (Bando Housing Sociale) e quelli sul Dopo di Noi, per andare a 
realizzare uno spazio abitativo comune, dedicato alle persone con disabilità. Per capirci, una 
sorta di “Cascina Modonesi” (che è dedicata agli anziani), ma con appartamenti e centro 
diurno per disabili, con la presenza di operatori h24 e la possibilità per i familiari di 
accompagnare i ragazzi con disabilità fino all’autonomia. Questo è il sogno, ci rendiamo 
conto che non sia un obiettivo semplice, ma vogliamo lavorare per raggiungerlo. 

- Continueremo nell’importante lavoro di definizione di progetti personalizzati per persone 
con disabilità. Questo ha permesso a tutte le persone che l’hanno richiesto di lavorare, 
svolgere tirocini, realizzare un’attività inclusiva. È stato possibile grazie alla costante 
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collaborazione con il servizio SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) di proprietà dei 13 
Comuni del Distretto, tra cui Borgosatollo. 

 
Anziani 

Per gli anziani, negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato per mantenere, potenziare e supportare i servizi 
“tradizionali” dell’Assistenza Domiciliare, dei Pasti a domicilio, del Telesoccorso. In aggiunta, 
abbiamo ripreso a garantire la cura e la manutenzione della Cascina Modonesi, sia per quanto 
riguarda gli appartamenti, sia per quanto attiene il Centro Sociale Arcobaleno. Abbiamo continuato 
ad affiancare le famiglie e supportarle nella richiesta di buoni, voucher, per chi cura gli anziani a 
casa (caregiver familiari) o per le cd “badanti” (caregiver formali). Abbiamo supportato i volontari 
dell’Associazione Arcobaleno, sostenendo ogni iniziativa che poteva andare a beneficio degli anziani 
del paese. Abbiamo affiancato – per quanto di nostra competenza – la Fondazione Santa Maria 
Immacolata nella definizione del proprio futuro. Abbiamo fatto corsi di formazione per chi assiste 
gli anziani, con un’ottima partecipazione di cittadini interessati. Abbiamo aperto uno sportello di 
consulenza psicologica gratuita insieme agli altri Comuni del distretto, per chi assiste un anziano 
con demenza. 
Per i prossimi 5 anni, oltre alla prosecuzione di quanto sopra, intendiamo promuovere progetti 
rivolti alla domiciliarità degli anziani, come scritto nel Piano di Zona, per dare più risposte a chi è a 
casa e dare una risposta alla solitudine degli anziani: 

- Costituire il “pulmino solidale” che effettua tre viaggi a settimana, in mattinata, per dare 
l’opportunità a un gruppo di anziani per volta di andare al cimitero, fare la spesa, ecc. ecc. 
creando un percorso con fermate dedicate in paese; 

- Definire un gruppo di “assistenti familiari” che possano supportare gli anziani per assistenze 
“light” (cioè laddove l’anziano è autonomo), portare la spesa al domicilio e andare a fare 
una passeggiata, andare al mercato, ecc. in piccoli gruppi; 

- Aprire l’esperienza dei “gruppi di cammino”, condivisi con ATS Brescia. A tal proposito uno 
dei nostri candidati ha già frequentato il corso di ATS necessario per guidare i gruppi. I 
gruppi si trovano con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, ecc.) e permettono alle 
persone di ogni età, tra cui gli anziani, di effettuare un’attività fisica controllata che 
permette non solo di migliorare il benessere personale, ma concretamente di diminuire i 
rischi per la salute, soprattutto a livello cardiovascolare. 

- Grazie alla collaborazione con le Associazioni del territorio, si intendono promuovere corsi 
di formazione (pc, inglese) per gli anziani. 

 

Disagio adulti 

Promuoveremo il sostegno alle realtà che insieme al Comune lavorano sul tema delle povertà e del 
disagio. 
Il lavorio tra Associazioni Solidali e Assessorato è stato sempre attivo e costante. Questo ha 
permesso di risolvere casi delicati di persone senza lavoro, in procinto di perdere la casa, ecc. 
Continueremo a sostenere la collaborazione tra Comune e Associazioni Solidali – che è ben altra 
cosa dal semplice e comunque importante “dialogo”. 
Continueremo ad attivare le attività lavorative occasionali tramite Prest.O., questo ha consentito 
a chi è escluso dal mercato del lavoro di svolgere attività semplici, ma retribuite. Promuoveremo le 
attività di rilevanza sociale, anche in base alle nuove normative legate al Reddito di cittadinanza. 
Continueremo a dare la possibilità a chi ha bisogno di accedere ai bonus, alle misure di sgravi, ai 
contributi, al supporto economico (sulla casa, sui redditi, ecc.). Non è solo “attivare le procedure”, 
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significa anche “mettersi in ascolto” dei propri cittadini, saper intuire chi ha bisogno, arrivare là 
dove le notizie, gli avvisi, i messaggi non arrivano, ma la delicatezza delle relazioni può arrivare. 
 
Integrazione 

Per quanto riguarda le persone straniere, in questi anni abbiamo celebrato con una Giornata dei 
neo-Cittadini la sensibilizzazione all’adesione alla vita e alle regole del nostro Paese. Intendiamo 
continuare a farlo, si è rilevato un momento importante. Inoltre, per dare la possibilità a tutti di 
integrarsi più velocemente, abbiamo promosso i corsi di italiano organizzati dalle Associazioni del 
territorio. Intendiamo proseguire su questa strada, promuovendo anche corsi di italiano di livello 
più avanzato. 
Vogliamo proseguire con l’esperienza dell’integrazione delle donne, consapevoli che troppo spesso 
resta una strada complessa. Questo significa continuare con lo sportello mamme-bambini 0/6 
straniere (attivato negli ultimi anni), promuovere laboratori di sartoria/cucina/informatica per 
donne.  
Infine, consapevoli che la scuola è il primo luogo di integrazione, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, vogliamo supportare nel reperimento di finanziamenti per progetti di integrazione 
tra culture diverse. 
 
Associazioni 

Il “grazie” alle Associazioni di Borgosatollo l’abbiamo detto molte volte, in questi 5 anni. È un 
ringraziamento che riteniamo non sia mai sufficiente. Il lavoro che abbiamo potuto fare è stato 
possibile anche grazie ai tanti volontari del sociale, culturale, sportivo. Grazie a chi opera 
direttamente sul territorio, grazie a chi raccoglie fondi per poi donarli, grazie a chi si presta per gli 
altri. Oltre al proseguire la Festa delle Associazioni, ponendoci in ascolto delle stesse come sempre 
fatto in questi anni, vorremmo creare una consulta delle Associazioni. La Commissione III, luogo di 
discussione dei temi legati a persone, sociale e istruzione, non ci è sembrata “abbastanza”. 
Pensiamo che un minimo di 4 incontri l’anno per trovarsi e confrontarsi sui bisogni del paese (non 
solo sociali, ma anche del territorio) e sulle risposte che si possono attivare, sia un buon luogo di 
partecipazione. 
Grazie al bando di finanziamento della Scuola Primaria, sarà possibile costruire una nuova Casa 
delle Associazioni, così da garantire anche una nuova gestione, ad esempio con una stanza con gli 
archivi e gli armadi per tutti, diverse stanze prenotabili e spazi modulabili in base al bisogno.  
Continueremo a sensibilizzare sull’importanza di fare volontariato. Oltre a quanto già fatto, tra cui 
le “chiamate” pubbliche anche sui giornali locali, promuoveremo una giornata di promozione del 
volontariato locale con le classi terze della scuola secondaria di I grado. 
 
Pari opportunità 

Nel mese di Marzo 2019, abbiamo presentato il Bilancio di Genere, riepilogando le azioni 
amministrative dal 2014 al 2019 per le donne della nostra comunità. Borgosatollo è stato l'unico 
comune della Lombardia (ed uno dei pochissimi in tutta Italia) ad aver deciso di pubblicare tale 
documento, elaborato che analizza e valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni 
economico-finanziari di un’Amministrazione, per dare evidenza di come l’Amministrazione 
promuove un’effettiva e reale parità tra donne e uomini.  
Le politiche che abbiamo attivato e perseguito in questi anni sono andate nella direzione 
sicuramente di sostegno alle donne: soprattutto perchè erano politiche per la famiglia, per i 
caregiver, per i genitori, per “chi si prende cura”. Nel 90% dei casi costoro erano donne.  
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Così come detto dal Sindaco, “A livello nazionale si è cercata la via normativa imponendo in alcuni 
ambiti la parità di genere. Tali scelte però, a nostro parere, perderanno di ogni significato se non 
seguirà, nel tempo, una evoluzione culturale e sociale diffusa. Potremo infatti considerare superato 
questo problema solo il giorno in cui la presenza delle donne non dovrà essere imposta per legge 
ma sarà semplicemente scontata e naturale”. 
Il nostro impegno per i prossimi cinque anni sarà anche quello di perseguire politiche di genere nei 
vari ambiti in cui si esplica l'attività amministrativa, politiche volte a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione della donna, ma anche a favorire una maggior consapevolezza 
a livello sociale del valore della figura femminile.   
 
 
SICUREZZA DEL CITTADINO 
 

Sicurezza partecipata ed integrata 

Il fronte della Sicurezza ha molti aspetti a cui devono conseguire una pluralità di risposte che 
dovrebbero sempre vedere anzitutto l’impegno dell’intero Consiglio Comunale, senza distinzione 
tra minoranza e maggioranza, in uno spirito di reale collaborazione. La legittima richiesta di un 
paese sicuro non ha colori o sensibilità politiche. 
Nella convinzione che la prima forma di sicurezza sia data dalla relazione tra le persone (partendo 
dai vicini di casa), abbiamo proposto innumerevoli occasioni di incontro e relazione tra le persone 
sia in ambito culturale che sociale e ludico. Riteniamo importante proseguire nel sostegno allo 
sviluppo del Progetto di Controllo del Vicinato che a Borgosatollo è nato con il pieno sostegno della 
Prefettura, Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri e vede già attivi molti cittadini che 
non si sostituiscono alle forze dell’ordine, ma collaborano con le stesse facendo rete tra loro. 
Riteniamo utile la sperimentazione di alcune app per cellulari che possano ancor più rendere 
rapide ed efficaci le segnalazioni di “anomalie” sul territorio. Proseguiremo per dare costante 
informazione e promozione dei servizi già attivi e disponibili (app “Where are U”, “Servizio di 
Ascolto” in collaborazione con i Carabinieri, numeri di reperibilità della Polizia Locale, Controllo del 
Vicinato). 
 
La rivoluzione della Sicurezza per Borgosatollo 

I furti nelle abitazioni rappresentano uno dei più odiosi reati che viola l’intimità delle nostre case e 
porta via, con le cose rubate, ricordi ed affetti. Deve proseguire l’attività di presidio del territorio in 
collaborazione tra la Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di San Zeno per dare un’adeguata 
risposta sia in termini di prevenzione che di repressione. 
A breve, dopo un lavoro durato alcuni anni, verrà realizzato, grazie a finanziamenti esterni che 
abbiamo ottenuto, un impianto di videosorveglianza completamente rinnovato (l’attuale, oltre 
alla scarsità delle telecamere, risulta praticamente inutile per la visione notturna) che prevede in 
questa prima fase il posizionamento di 18 telecamere di ultima generazione in zone critiche del 
territorio ed altre 7 telecamere a presidiare tutti gli ingressi in Borgosatollo con il controllo di tutti i 
veicoli (auto rubate, non assicurate, ecc.). Si tratta di una vera e propria rivoluzione della sicurezza 
per Borgosatollo che consentirà, tra l’altro, di poter aggiungere negli anni altre telecamere con 
costi ragionevoli. Tale progetto prevede infatti anche la totale riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica (più luce=più sicurezza) con realizzazione di pali “intelligenti” con luce a LED (risparmio 
energetico e migliore qualità luminosa) ed in grado di trasmettere informazioni alla centrale. I 
guasti saranno rilevati in tempo reale (la riparazione ordinaria sarà garantita da società esterna con 
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tempi certi di risposta) e ogni palo potrà essere usato per il posizionamento di nuove telecamere. 
L’esecuzione di tutti questi lavori è prevista per la seconda metà del 2019. 
Riteniamo opportuno sperimentare nuove app che potranno segnalare e gestire eventuali pericoli o 
situazioni critiche e sospette.   
 
Protezione Civile 

Intendiamo proseguire nella collaborazione con i preziosissimi volontari del Gruppo di Protezione 
Civile per rendere sempre più conosciute le buone pratiche di prevenzione delle possibili 
emergenze, per attuare iniziative ed esercitazioni sul territorio e trasformare, sempre più, il Piano di 
Emergenza Comunale, recentemente aggiornato, da strumento burocratico in strumento operativo. 
Proseguiremo nell’attività di formazione dei volontari per la gestione delle potenziali emergenze. 
Condivideremo con i volontari stessi l’acquisto di nuove attrezzature utili per il miglior svolgimento 
della loro attività. Si proseguirà con il mantenimento del sistema di allerta di Protezione Civile 
attraverso l’applicazione di chiamata vocale Alert System. 
Dunque si deve procedere secondo tre parole d’ordine chiave: formazione, prevenzione, 
informazione. 
 
 
ISTRUZIONE  
 
Come sottolineato nelle linee guida della Regione Lombardia sui piani di Diritto allo Studio, la scuola 
ha il compito di introdurre gli alunni al patrimonio della loro cultura di appartenenza, aiutandoli nel 
percorso di costruzione della propria identità in una dimensione sempre più consapevole, e proprio 
a partire dalla propria identità, di aprirsi alla più grande dimensione dell’incontro con le diverse 
culture. Cittadini del proprio paese e allo stesso tempo cittadini del mondo, persone informate e 
solidali, aperte consapevolmente al cambiamento e all’incontro con l’altro. 
Il Regolamento sull’autonomia scolastica richiede una scuola sempre meno auto-riferita e sempre 
più radicata nella comunità sociale nella quale è inserita e tutte le componenti (alunni, tutto il 
personale scolastico, le famiglie, gli Enti, il territorio) svolgono la loro responsabile partecipazione al 
funzionamento dell’Istituzione scolastica stessa in base alle proprie attitudini e ruoli. 
Atto di indirizzo politico e amministrativo a sostegno del sistema scolastico Comunale è il Piano per 
il Diritto allo Studio approvato annualmente dal Consiglio Comunale. Esso prevede in primo luogo 
gli interventi, i finanziamenti e servizi attivati dal Comune finalizzati a favorire la frequenza di 
diversi ordini di scuola da parte dei giovani cittadini.  
Sul nostro territorio è presente l’Istituto Comprensivo che dall’anno scolastico 2003/2004 
comprende due scuole dell’infanzia statali, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
La scuola dell’infanzia statale è dislocata in due plessi scolastici: Rodari e Collodi, con un totale di 7 
sezioni di cui una a metodo differenziato Montessori. La primaria e la secondaria di primo grado 
sono in due plessi distinti adiacenti con rispettivamente venti e dieci sezioni (A.S. 2018/2019).  
Essendo la scuola il principale luogo dove i ragazzi vivono durante la giornata, nei cinque anni 
passati abbiamo investito molte risorse nel miglioramento degli stabili, della loro sicurezza e nella 
certificazione dei rischi incendi. Come noto la scuola secondaria, grazie al conseguimento di un 
importante finanziamento, sarà oggetto a breve di importanti lavori di miglioramento sismico, 
riqualificazione energetica ed ampliamento. La scuola primaria sarà completamente ricostruita,  
sempre grazie ad un altro finanziamento di 4.800.000, a cui potranno aggiungersi altri contributi 
esterni per la progettazione ed il risparmio energetico per i quali sono in corso altre richieste da noi 
avanzate. 
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Sul nostro territorio, inoltre, da oltre 125 anni è presente la scuola paritaria dell’infanzia Paola Di 
Rosa, composta da quattro sezioni. Questa scuola, indispensabile per sopperire alle richieste di 
cittadini, rappresenta per Borgosatollo un patrimonio storico, culturale e educativo che offre alla 
nostra comunità una specifica offerta formativa. Con essa è attiva una convenzione comunale con 
scadenza a fine 2020. Anche tale scuola, grazie all’importante impegno del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente Morale, sarà a breve oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e 
messa in sicurezza.  
Globalmente gli studenti presenti nelle strutture scolastiche di Borgosatollo, di ogni ordine e grado, 
iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 sono circa 900. 
 
Cosa intendiamo fare: 

- proseguire l'esperienza del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi per incentivare il 
loro senso civico e la partecipazione alla vita comunitaria; 

- proseguire la ricerca sistematica di finanziamenti pubblici e privati al fine di reperire 
risorse da destinare a specifici progetti a sostegno della didattica, al miglioramento 
dell'offerta formativa e alla riqualificazione delle dotazioni scolastiche e degli ambienti di 
pertinenza delle scuole del territorio;  

- favorire iniziative rivolte a genitori e studenti su temi dedicati a problematiche riguardanti 
le fasce prescolari e scolari (bullismo, dipendenze, educazione all'affettività, ...) in 
collaborazione con la scuola, con il Comitato dei Genitori e con altri Enti e associazioni locali; 

- valutare la fattibilità della creazione di una sala studio rivolta soprattutto agli studenti 
universitari, sfruttando le prossime riqualificazioni delle strutture scolastiche; 

- diminuire la burocrazia attraverso l’informatizzazione e porre in essere una stretta e 
costante collaborazione tra uffici comunali e realtà scolastiche programmando per esempio 
interventi condivisi di piccola manutenzione e scambio di informazioni al fine di garantire un 
sempre miglior servizio informativo e sostanziale alle famiglie degli alunni;  

- favorire e collaborare in iniziative nelle quali gli studenti possano uscire dai confini 
scolastici per svolgere l’attività didattica (parco, piazza, uscite didattiche in luoghi limitrofi a 
Borgosatollo, giornate del verde pulito, ecc.). 

 
 
ATTIVITÀ CULTURALI 
 
Nel nostro programma promuovere le attività culturali significa valorizzare l'aspetto storico e 
artistico del nostro territorio, ma il nostro obiettivo è anche quello di allargarne il perimetro 
ricomprendendo le arti visive, le rappresentazioni artistiche e gli spettacoli dal vivo. 
Si tratta di settori dinamici caratterizzati da una crescente domanda da parte dei cittadini.  
Se poi allarghiamo l'ottica dell'analisi, possiamo notare che le attività culturali esercitano un 
importante effetto sulla crescita del capitale umano, un investimento sui giovani ma anche sugli 
adulti e sugli anziani, mantenendo un ambiente socialmente più attrattivo.  
Questo è uno dei parametri di riferimento per misurare il livello di qualità della vita delle persone, 
delle relazioni e della comunità in cui esse vivono.  
  
La nostra proposta sarà concentrata sulle seguenti attività: 

- promuovere eventi cinematografici nel rinnovato Teatro Comunale durante i mesi invernali 
e proporre proiezioni all'aperto durante i mesi estivi, con una programmazione ciclica e con 
il supporto di esperti; 
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- mettere a disposizione le strutture comunali (teatro, biblioteca e sale varie) alle 
associazioni o gruppi di cittadini che vogliano promuovere iniziative e spettacoli; 

- favorire la collaborazione con enti culturali sovracomunali per la divulgazione e la 
partecipazione alla cultura teatrale, lirica, musicale e cinematografica;  

- proporre la riscoperta delle tradizioni locali, attraverso iniziative ludico/ricreative volte a 
coinvolgere la cittadinanza (es. Palio delle Contrade) e che favoriscano il senso della 
comunità e la partecipazione attiva dei cittadini; 

- favorire la valorizzazione del territorio con organizzazione di escursioni, eventi, 
manifestazioni volte alla riscoperta storico/ culturale/gastronomica, degli usi e costumi del 
territorio, incentrati sull'aspetto dell'ecologia e delle peculiarità territoriali;  

- organizzare eventi quali mostre, visite guidate storico/ artistiche, tour enogastronomici;  
- favorire l'organizzazione di corsi formativi rivolti alle diverse fasce di popolazione con 

professionisti specializzati a costi calmierati (lingue straniere, anche con certificazioni; 
informatica; cucina; teatro...);  

- promuovere incontri formativi con personalità di profilo istituzionale per approfondire le 
tematiche di Cittadinanza Attiva e Costituzione e calare le stesse tematiche nella 
quotidianità;  

- incoraggiare attività volte a favorire l'integrazione e l'inclusione di cittadini provenienti da 
altre realtà, anche attraverso l'organizzazione di feste multietniche dove sia possibile 
raccogliere e condividere le varie esperienze di vita, oltre che le varie tradizioni culturali;  

- promuovere la funzione della biblioteca come luogo di incontro e formazione attraverso 
l'organizzazione di eventi, chiedendo la partecipazione attiva dei cittadini nel formulare 
richieste e approfondimenti, in sinergia con il personale interno alla struttura;  

- sostenere la promozione alla lettura per tutte le fasce di età, tramite interventi nelle scuole 
(anche attraverso l'organizzazione di gare di lettura);  

- rafforzare l'iniziativa "Ponti di Carta", che consente di organizzare serate con ospiti che 
trattano i più svariati temi, dalla psicologia, all'arte, alla scrittura, per citarne alcuni; 

- favorire la proposta dei concorsi di poesia;  
- valorizzare la dote libri e riviste e allo stesso tempo favorire l'accesso ai supporti a 

disposizione per persone con esigenze e problematiche particolari (anche attraverso 
l'utilizzo della Rete Bibliotecaria Bresciana);  

- proporre l'installazione di una "cassa continua" per la restituzione dei libri in biblioteca; 
- collaborare e favorire l'organizzazione di eventi estivi per la valorizzazione delle strutture 

comunali date in gestione, al fine di creare momenti di aggregazione nella comunità;  
- collaborare con le associazioni culturali e la Parrocchia per l'organizzazione di 

manifestazioni civili e religiose ricorrenti durante l'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 
novembre,...). 

 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Lo sport, secondo il Consiglio dell’Unione Europea, ha un’importante posizione nelle vite di molti 
cittadini europei e gioca un ruolo sociale importante con potenziale attivabile nell’ambito 
dell’inclusione sociale; la partecipazione in attività sportive e fisica può contribuire in molti modi ai 
processi di inclusione; tale processo si concretizza attraverso una combinazione tra lo sport per 
tutti, l’accesso democratico e una offerta di opportunità e di impianti orientata alle richieste e 
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attraverso una partecipazione inclusiva, lo sviluppo delle comunità e il rafforzamento della coesione 
sociale. 
Da questa analisi emerge che: 

- la pratica sistematica dell’attività sportiva produce adesione a valori socialmente condivisi, 
promuove comportamenti desiderabili dal punto di vista sociale e può contribuire, sotto vari 
aspetti, all’educazione dei cittadini, a rafforzare l’identità comunitaria o nazionale, alla 
prevenzione della criminalità e alla lotta alla devianza giovanile; 

- la partecipazione sportiva può sostenere la lotta all’esclusione sociale e l’integrazione 
armoniosa di differenti gruppi etnici, l’inclusione dei disabili e di tutti i soggetti svantaggiati 
e vulnerabili;  

- inoltre lo Sport, come la scuola, oltre ad essrere elemento fondante per la socializzazione 
dei giovani, insegna a concepire la fatica come strumento per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, rafforzando lo spirito di gruppo.  

Il Gruppo Partecipare per Borgosatollo considera lo sport come diritto alla pratica sportiva per 
TUTTI e ad una formazione che non privilegi selezione e risultati, ma consenta a tutti di esprimersi 
con le proprie capacità e limiti.  
Con riferimento quindi a queste definizioni, intendiamo: 

- promuovere i "Gruppi di Cammino", che svolgano attività periodica (per esempio due volte 
alla settimana) e successivamente possano organizzare uscite sul territorio con percorsi di 
pregiato interesse ecologico (per esempio: Torbiere, Cartiere, Sentiero Busatte-Tempesta...); 

- istituire la giornata "Borgopark", organizzando uscite su un percorso guidato in bici o a 
piedi che tocchi tutti i parchi del paese, con attività ricreative e con il coinvolgimento delle 
attività commerciali del paese; 

- continuare con l'opera di riqualificazione dei parchi, proponendo di installare un "Bike park" 
per bambini;  

- riqualificare i campi da basket già presenti sul territorio al fine di ampliare l'offerta sportiva 
sia a livello agonistico che amatoriale, soprattutto per le fasce di età giovanili;  

- proporre la creazione di uno Skate Park, per consentire di avere un luogo di ritrovo anche ai 
più giovani; 

- favorire quindi la diffusione anche di sport meno conosciuti, ma che svolgono una 
importante funzione sociale e di coinvolgimento di ogni fascia di età; 

- proseguire e rafforzare la collaborazione tra l'amministrazione comunale e i gestori degli 
impianti sportivi comunali, per esempio proponendo l'installazione di un FITNESS PARK 
(palestra all'aperto), accessibile a tutta la cittadinanza;  

- Integrare una maggiore sinergia con le associazioni sportive insistenti sul territorio 
comunale, di modo che lo sport, quale eccellente strumento per l’integrazione delle 
minoranze e dei gruppi emarginati, possa contribuire, in maniera significativa, a costruire 
spirito di appartenenza, stabilità e coesione all’interno della comunità; 

- indirizzare, al fine di ottenere un potenziamento dell’attività motoria di base, le associazioni 
sportive ad incentivare, anche attraverso rapporti di collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, le attività fisico-motorie; 

- promuovere in via continuativa i corretti stili di vita recependo le raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità, che a tal proposito dichiara: "E' provato che 
l'attività fisica svolta in modo regolare aiuta a prevenire e trattare le malattie non 
trasmissibili (in italiano le potremmo anche tradurre come "croniche") come problemi 
cardiaci/infarti, ictus, diabete, cancro ai polmoni o al colon. Inoltre aiuta a prevenire 
l'ipertensione, il sovrappeso e l'obesità, e può migliorare la salute mentale, la qualità della 
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vita e il benessere". Tale obiettivo quindi vuol essere perseguito attraverso la promozione 
dell'attività fisica motoria quotidiana in spazi pubblici debitamente adibiti (yoga nel parco, 
percorso vita,...); ma anche proposte di eventi con esperti del settore.  

 
 
 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
Da una recente analisi effettuata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia sui dati del Sistema 
Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL (pubblicato il 21 dicembre 2018), 
evidenziamo che "sono state previste 31.400 assunzioni programmate dalle imprese bresciane nel 
trimestre dicembre 2018-febbraio 2019, ovvero 3.800 opportunità lavorative in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno (DICEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018) corrispondenti in termini 
percentuali a un + 13,8%. La dinamica tendenziale positiva della domanda di lavoro espressa dalle 
imprese bresciane è migliore di quella regionale e nazionale, che vedono aumentare le entrate 
programmate rispettivamente del 9,8% e del 8,3%. .....  Le figure maggiormente richieste nel 
trimestre dicembre–febbraio saranno gli operai specializzati nelle attività metalmeccaniche ed 
elettromeccaniche (5.230 posizioni) e gli operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri 
settori (1.520). Profili che sono tra i più difficili da reperire. Alle figure ricercate viene richiesta 
prevalentemente una qualifica professionale a indirizzo meccanico o il diploma a indirizzo 
meccanico e la capacità di applicare soluzioni creative e innovative.  
Altre figure molto ricercate dalle imprese bresciane e ritenute di difficile reperimento sono i tecnici 
in campo informatico, ingegneristico e della produzione. La difficoltà sostanziale sta nel ridotto 
numero dei candidati. A cui verrà richiesta in due casi su cinque di coordinare altre persone nonché 
di avere competenze creative e innovative." 
 
Per supportare le attività produttive in questo periodo di, seppur minima, ripresa economica, 
intendiamo: 

- valorizzare lo Sportello Unico Attività Produttive, Suap, come punto di contatto 
fondamentale fra Imprese e Istituzioni Pubbliche per avviare tutte le pratiche relative 
all’apertura e alla gestione delle aziende, proprio perchè consente alle imprese di avere un 
referente pubblico unico per tutte le pratiche burocratiche; 

- favorire la nascita di associazioni di categoria locali che possano relazionarsi con 
l'amministrazione comunale attraverso dei referenti individuati per inoltrare richieste o 
portare istanze comuni alle attività di riferimento; 

- attraverso il coinvolgimento della commissione consiliare preposta, perseguire la proposta 
di studio di un bando che regoli la concessione di contributi economici a favore delle 
attività commerciali della piazza, a seguito dei lavori di riqualificazione che hanno 
interessato l'area; 

- supportare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (pur consapevoli che non è una 
competenza degli Uffici Comunali) laddove sia possibile agire tramite il Servizio Lavoro in 
gestione ai 13 Comuni del Distretto. Tramite questo servizio vengono identificate 
professionalità dei paesi che possono essere formate, supportate per poi essere seguite 
nell’inserimento al lavoro. 
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2. IL COMUNE 
 
IL COMUNE E I RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 
Dipendenti Comunali e servizio al cittadino 

Intendiamo proseguire in un’attività che sempre più sappia valorizzare le qualità umane, oltre che 
professionali dei dipendenti comunali. Sarà importante proseguire offrendo a tutti i dipendenti 
occasioni di formazione e inoltre mantenere costante il dialogo e relazione con tutti. Il dipendente 
comunale non deve limitarsi a fornire risposte tecnicamente corrette e rispettose delle leggi ma 
deve dare, anche nei modi di relazionarsi, la piena percezione di un Comune al Servizio dei 
Cittadini.  I primi a mantenere costante l’ascolto verso i cittadini dovranno essere il Sindaco, i 
membri di Giunta e ciascun consigliere in funzione delle deleghe che gli saranno attribuite. 
In questi anni, proprio partendo dalla consapevolezza che sia importante che ad ogni lavoratore sia 
data l’opportunità di trovare una piena motivazione professionale, si è ritenuto di concedere ai 
dipendenti Comunali la possibilità di andare a lavorare presso altri Enti. 
Ciò ha comportato in alcune aree un notevole rinnovamento, con l’inserimento nell’organigramma 
di nuove e valide professionalità. 
Anche a seguito di tali cambiamenti e della cessazione per pensionamento di altri dipendenti, il 
numero complessivo dei dipendenti comunali è passato da 40 a 33. Per il futuro, si ravvisa la 
necessità di un ulteriore potenziamento solo del personale dell’area tecnica. Per gli altri settori 
riteniamo sufficiente procedere con assunzioni limitatamente alla sostituzione di chi andrà in 
pensione. 
Si ritiene opportuno proseguire nella valutazione di forme di collaborazione con altri enti locali 
analogamente a quanto già attivo in tema di Polizia Locale con il Comune di Castenedolo. Ciò dovrà 
essere fatto non solo in un’ottica di risparmio economico ma anche di miglioramento del servizio. 
 
Rapporti con le altre Istituzioni 

I rapporti Istituzionali con gli altri Enti (Regione, Provincia, Prefettura, Questura, altri Comuni, 
ARPA, ATS ecc.) potrebbero apparire un tema secondario mentre, come abbiamo sempre 
pensato, sono di assoluta rilevanza. Molte problematiche hanno trovato infatti soluzione (in alcuni 
casi con tempi che non hanno soddisfatto neppure noi) solo grazie ad un costante dialogo ed 
approccio collaborativo che abbiamo sempre offerto. Riteniamo che si possano avanzare anche 
proteste forti e determinate nella relazione tra Enti (come in alcuni casi abbiamo dovuto fare), ma 
senza mai far venir meno il rapporto istituzionale. La credibilità di un’amministrazione locale si 
costruisce anche pretendendo che gli altri Enti ascoltino le motivazioni delle proprie richieste e 
non pensando di imporre con proteste le proprie istanze. Urlare pubblicamente il dissenso può 
fare ottenere nel breve periodo qualche risultato ma poi isola un’amministrazione. Noi faremo la 
nostra parte sempre a tutela della Comunità di Borgosatollo, sempre cercando soluzioni equilibrate. 
Proseguiremo, come fatto con successo, nella collaborazione con altri enti anche nella ricerca di 
finanziamenti esterni. 
 
 
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
 
Così come indicato nel nostro precedente programma elettorale e nell'ultimo Documento Unico di 
programmazione, la trasparenza è un aspetto fondamentale per instaurare un rapporto 
intenso/attento con la cittadinanza e rinsaldare la fiducia e la stima tra chi amministra e i cittadini.  
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Di seguito i punti focali relativi alla Comunicazione e Trasparenza che vogliamo mantenere e 
potenziare: 

- mantenere la registrazione streaming del Consiglio Comunale; 
- mantenere canale diretto con la macchina amministrativa anche attraverso i nuovi 

strumenti di social network; 
- favorire il coinvolgimento dei cittadini che possano percepire la consapevolezza di 

contribuire alla gestione del paese anche tramite segnalazioni ad un indirizzo di posta 
elettronica specifica tramite il sito web del Comune;  

- implementare il servizio di messaggistica istantanea per la comunicazione verso la 
cittadinanza, valutando anche sistemi più efficaci ed efficienti rispetto agli attuali, al fine di  
aumentare il numero di utenti interessati; 

- semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rendendoli facilmente fruibili e 
comprensibili;  

- con riferimento al "Bando Lumen" recentemente assegnato, che prevede anche progetti di 
Smart City, verrà sviluppata una rete wi-fi gratuita in alcune zone del paese. 

 
 
BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE 
 
Gli ultimi anni di continui tagli ai trasferimenti hanno portato i Comuni a fare importanti scelte di 
destinazione delle risorse spendibili. La nostra idea di fondo è sempre stata quella di mettere al 
primo posto le persone, stanziando risorse, mantenendo in essere e cercando di incrementare il 
livello di servizi prestato alla cittadinanza. Nel prossimo mandato vorremmo mantenere questa 
logica di fondo, con la dovuta attenzione anche alle cose, al fine di garantire la sicurezza.  
Vogliamo ripartire ancora da noi, continuando con la rinuncia del 50% dei compensi della Giunta, 
lasciando ogni anno nelle casse comunali ca. 50.000 €.  
Inoltre, ecco cosa intendiamo fare: 

- divulgazione dei principi di funzionamento del bilancio al fine di rendere le scelte e le 
dinamiche di bilancio il più possibile chiare a tutti; 

- proseguire nella divulgazione dei dati di bilancio oltre che in assemblee pubbliche anche su 
canali telematici (fb, instagram, youtube) in ottica di massimizzazione della trasparenza; 

- creare un gruppo di lavoro (composto da dipendenti comunali, esterni e amministratori 
pubblici) che si dedichi efficacemente alla selezione e alla ricerca di bandi al fine di 
ottenere risorse da destinare agli investimenti. A tal proposito è nostra intenzione aderire 
al SEAV (Servizio Europa d’Area Vasta) basato sulla gestione associata dei servizi Europei 
dei Comuni e delle Province della Lombardia. Il progetto ci è stato presentato ad inizio aprile 
2019 e attendiamo indicazioni per aderire; 

- approvare il bilancio di previsione entro il 31/12 di ogni anno al fine di garantire la giusta 
programmazione e l’ordinaria amministrazione; 

- proseguire nello stilare bilanci tematici come bilancio di genere e bilancio sociale; 
- attivare sistemi di controllo del pagamento dei tributi locali (Imu, Tari, Tasi), se necessario 

anche con sistemi e realtà esterne, al fine di garantire il giusto incasso all’ente. Il tutto verrà 
eseguito con il pieno rispetto della persona ed in accordo con l’ufficio Servizi Sociali; 

- definire un possibile sistema di partecipazione dei cittadini alle scelte di spesa dell’ente con 
lo stanziamento di una determinata cifra che sarà destinata ad un progetto, dedicato al 
bene pubblico e comune, scelto dalla maggioranza degli utenti tramite la partecipazione ad 
una votazione anche tramite sito internet dedicato; 
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- dotare gli uffici comunali di apposite apparecchiature P.O.S., in modo da permettere i 
pagamenti tramite bancomat e carta di credito. 

 
 
GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
Pensiamo che l’azione di un buon amministratore sia quella di mantenere in buone condizioni il 
patrimonio esistente, ma anche quella di pensare alle generazioni future.  
Continueremo il grande lavoro svolto negli ultimi 5 anni sui plessi scolastici intervenendo sulle 
strutture portanti della vita associativa del nostro paese. Porteremo avanti il compito di rendere 
fruibili ai cittadini in modo semplice e immediato le strutture a disposizione. 
Interverremo – grazie ad un’azione di monitoraggio svolta negli scorsi anni – a sistemare e gestire 
tutti i giochi nei vari parchi e negli asili. 
Manterremo operative le grandi collaborazioni con la Protezione Civile, i cittadini e le 
Associazioni, nel rispetto delle reciproche competenze e sensibilità, volte a manutenere e 
recuperare il patrimonio pubblico, in quanto siamo consapevoli che solo con la collaborazione di 
tutti si possa raggiungere dei risultati importanti.   
 
 
RAPPORTI CON SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Continueremo a gestire con grande cura e attenzione e soprattutto in maniera disinteressata 
(ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione non percepisce nessun tipo di compenso) la società 
partecipata del nostro Comune: Borgosatollo Servizi Srl. Questa società svolge per il Comune – in 
seguito a specifici accordi di servizio – diversi servizi così elencati: 

- Gestione servizi rifiuti; 
- Gestione servizi relativi al verde pubblico; 
- Gestione della mensa scolastica. In relazione si evidenzia che tale servizio scade al 

31/12/2019. Entro tale data faremo una gara tra gli operatori del settore in base alle 
normative di trasparenza e appalti che saranno vigenti.  

- Gestione amministrativa del nido comunale; 
- Gestione amministrativa della Palazzina della Salute; 
- Gestione servizi cimiteriali. Relativamente a questo tema vogliamo segnalare il grande 

lavoro fatto negli ultimi anni relativamente alla realizzazione di nuove tombe di famiglia, del 
nuovo camminamento nel campo inumazioni del chiostro 4, della realizzazione di due nuove 
campate di loculi singoli, dell’inizio di una prima fase di esumazioni del campo 
monumentale. Tanto lavoro c’è ancora da fare e ci vedrà impegnati a rendere sempre 
migliore un luogo di importante significato per la nostra comunità. Allo scopo ci 
impegneremo nella realizzazione di nuove tombe di famiglia, nel completamento del 
camminamento del chiostro 4, nella realizzazione di nuovi servizi igienici. 

Sfrutteremo al massimo i benefici derivanti dalle partecipazioni detenute in altre società e se 
necessario attueremo un attento monitoraggio, intervenendo con opere di razionalizzazione così 
come definite dalla normativa vigente e così come già avvenuto in passato. 
Attualmente le altre partecipazioni presenti nel nostro bilancio sono relative a: 

- Azienda Speciale Consortile Distretto 3 che fa da collante a tredici comuni della nostra zona 
relativamente alle questioni di carattere sociale. Partecipazione al 9,64% 
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- Idroelettrica M.c.l. Srl specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili che è 
stata indirettamente di aiuto nella sistemazione del ponte in Località Pradossi. 
Partecipazione al 0,59%. 
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3. IL TERRITORIO 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
Negli ultimi cinque anni numerosi sono stati gli interventi sul patrimonio comunale e di opere 
pubbliche. La manutenzione degli stabili e la loro sicurezza sono stati il lavoro principale che è 
stato realizzato e concluso, concentrato in particolar modo sugli edifici scolastici.  
Alcune opere pubbliche hanno già dei progetti esecutivi e un iter amministrativo avviato che 
proseguiranno nella fase esecutiva durante il prossimo mandato elettorale. 
Cosa intendiamo fare: 

- avvio del cantiere per la riqualificazione dell’adeguamento/miglioramento antisismico, 
efficientamento energetico, acustico e illuminotecnico della scuola secondaria di primo 
grado “M. Marcazzan”. Ottenuto finanziamento di 1.050.000 €; 

- avvio della procedura per il progetto esecutivo-definitivo per la nuova realizzazione della 
scuola Primaria “don Milani” e successiva realizzazione dell’opera secondo le norme e 
procedure previste dalla legge. Ottenuto finanziamento di € 4.800.000 ed in corso altre 
richieste di finanziamento per ridurre la quota a carico del Comune di Borgosatollo. Tale 
intervento edilizio, pur non presentando elementi di emergenza, è reso necessario per 
garantire una riqualificazione energetica (la scuola ha una dispersione energetica molto 
alta), ma soprattutto per garantire elementi di sicurezza sismica e statica per la salvaguardia 
dei nostri ragazzi che l’attuale fabbricato non potrà mai offrire in modo adeguato; 

- proseguire nella definizione del progetto culturale inerente il recupero e la valorizzazione 
del Teatro Comunale attraverso i fondi del bando Bellezz@ - salviamo i luoghi della cultura. 
Ottenuto finanziamento di 169.000 €; 

- grazie al Bando Lumen, che coprirà il 30% del costo delle opere, vinto in aggregazione con la 
Comunità Montana della Valle Sabbia, sarà avviata la totale sostituzione con luci LED di 
tutti i pali della pubblica illuminazione di Borgosatollo (circa 1800 pali), aggiungeremo 
alcuni nuovi pali nelle zone buie del paese; andremo ad installare telecamere per lettura 
targhe ai 7 ingressi del paese, l’installazione di 18 telecamere per il monitoraggio del 
territorio e verranno realizzate zone di wi-fi gratuito; 

- destinazione e reperimento di ulteriori risorse per la riqualificazione e asfaltature delle 
strade comunali e dei marciapiedi, con la stesura del Piano per le Asfaltature del paese, 
con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi pubblici; 

- riqualificazione delle piste ciclabili (Gerole, Centro Sportivo, Centro Storico, …) presenti a 
Borgosatollo e avvio della realizzazione di nuovi tratti di piste ciclo pedonali necessarie sul 
territorio (es. via Santissima, via Caduti del Lavoro, Via Donatori di Sangue, …) in particolar 
modo per collegare i principali servizi scolastici, sportivi e aggregativi presenti sul territorio. 
Realizzazione di uno o più “punti bici” per favorire la mobilità sostenibile, partendo dalle 
Gerole, quale area del nostro territorio vocata a connettersi con il “parco delle cave”; 

- riqualificazione del tratto finale di via Marconi Vecchia, al fine di migliorare la sicurezza 
viabilistica ed in particolare ciclopedonale nell’area; 

- studi ingegneristici hanno messo in evidenza la necessità di una manutenzione straordinaria 
del Ponte sul torrente Garza in fondo a via Molino Vecchio. Dovremo interloquire con la 
Provincia e con i tecnici preposti per un intervento di rinforzo e stabilizzazione del ponte al 
fine di ripristinare il regolare flusso di traffico dei mezzi da e verso la nostra zona industriale; 
sarà anche l’occasione per valutare la realizzazione nella stessa area di una rotonda a per 
rendere più sicuro l’innesto delle vie laterali sulla provinciale; 
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- ripristino del Ponte di Via Ferri per il ripristino della viabilità ciclabile e pedonale dell’area; 
- riqualificazione degli edifici pubblici in termini energetici anche attraverso fondi del 

Gestore di Servizi Energetici (GSE);  
- in base alle risorse disponibili, alle progettualità già presenti presso l’Area Tecnica Comunale 

e alla ricerca di Bandi pubblici; si potrà valutare la riqualificazione e manutenzione 
straordinaria di altre strutture di proprietà comunale (sede Municipale,  interrato asilo 
Collodi, porticato Chiesetta Santissima, manutenzione straordinaria tetto asilo Rodari, …); 

- coinvolgimento degli enti interessati per la realizzazione della rete fognaria nella località 
Gerole che oggi ne è sprovvista. 

 
 
MANUTENZIONI E DECORO URBANO 
 
Attuare una costante manutenzione del territorio e dei suoi spazi ed edifici pubblici è certamente 
un elemento di decoro urbano che rende più belli e vivibili i luoghi del nostro paese. La pulizia, 
l’abbellimento estetico, le piccole manutenzioni ordinarie rappresentano il primo passo per rendere 
più sicuri e piacevoli i luoghi di Borgosatollo. 
Cosa intendiamo fare: 

- mantenere e controllare quotidianamente la pulizia e il decoro urbano: attuare con 
costanza le piccole manutenzioni ordinarie, intervenendo con una programmazione 
straordinaria al ripristino delle aree verdi del territorio, alla cura e pulizia di parchi e giardini 
e al recupero di spazi altrimenti inutilizzabili, abbellire i luoghi più degradati del paese; 

- costruire nuove aree giochi per bambini e dare continua attenzione alla pulizia e al 
mantenimento di quelle esistenti; il tutto anche con il coinvolgimento dei residenti di 
prossimità dei parchi; 

- attuare un piano programmato di manutenzioni degli edifici pubblici in accordo con i vari 
fruitori (es. istituto comprensivo, associazioni, …) e gestori (es. centro sportivo, palazzetto 
dello sport, …); 

- una parte importante del decoro del nostro paese riguarda le strade, coinvolgendo così i 
temi della sicurezza, viabilità e dei lavori pubblici. In questi anni abbiamo avviato un lavoro 
di riqualificazione di alcuni tratti, sia in accordo con la Provincia (Via IV Novembre – Piffione, 
Via G. Di Vittorio, Via Santissima, Via Molino Vecchio), sia sulle strade comunali (le ultime 
asfaltature sono in fase di realizzazione). Abbiamo proceduto al rifacimento della 
segnaletica stradale per due volte nel corso del nostro mandato, oltre che alla sostituzione 
della segnaletica orizzontale. Obiettivo futuro è stilare il Piano per le Asfaltature del paese, 
che definirà chiaramente le priorità di intervento, per poi procedere – anche per fasi – con il 
reperimento delle dovute risorse per la realizzazione. 

 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
L’urbanistica è uno strumento fondamentale per governare il nostro territorio e soprattutto per 
programmare e determinare lo sviluppo futuro del Comune di Borgosatollo. Attraverso la variante 
al Piano del Governo del Territorio (PGT), già aperta e avviata, sarà possibile risolvere alcune 
situazioni urbanistiche che hanno determinato un blocco dell’attività di sviluppo su aree già definite 
edificabili nel 2012 e allo stesso tempo dare risposte a cittadini e professionisti su situazioni 
urbanistiche aperte da molti anni.  
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Crediamo inoltre che Borgosatollo non necessiti di nuove espansioni urbanistiche con conseguente 
consumo di suolo verde, ma bensì sia necessario introdurre strumenti atti alla riqualificazione del 
costruito esistente. 
Cosa intendiamo fare: 

- proseguire nella variante già aperta del PGT con la sua adozione e definitiva discussione in 
Consiglio Comunale, dopo un confronto aperto con la cittadinanza, con i professionisti del 
settore e le associazioni locali interessate; 

- evitare il consumo di nuovo suolo agricolo cercando di favorire interventi nel Tessuto 
Urbano Consolidato (TUC); 

- favorire i lavori di riqualificazione degli edifici del centro storico attraverso strumenti 
urbanistici adeguati; favorire le ristrutturazioni e recupero dei sottotetti; 

- valutare la possibilità di introdurre strumenti urbanistici e amministrativi che possano 
meglio regolare l’edificazione di nuove costruzioni in aree già edificabili; 

- informatizzare le pratiche urbanistiche edilizie. 
 
 
GESTIONE VERDE PUBBLICO 
 
Il nostro patrimonio verde e boschivo rappresenta un importante polmone per la nostra comunità. 
Nel nostro mandato abbiamo dato avvio ad una mappatura dettagliata (Censimento del Verde) di 
tutte le zone verdi al fine di organizzare un’azione programmata di manutenzione. Proseguiremo 
concludendo lo studio che permetterà di intervenire soprattutto sulle potature partendo dalle 
situazioni di maggior criticità garantendo la sicurezza dei nostri cittadini. 
Sosterremo appalti a imprese sociali che possano dare un valore aggiunto al nostro paese in termini 
di risposta all’occupazione, richiedendo inserimento lavorativi di persone di Borgosatollo 
segnalate dai Servizi Sociali in modo da dare risposta ad esigenze di carattere lavorativo. 
Al fine di mantenere un livello adeguato di piantumazioni incrementeremo il lavoro fatto in questi 
anni con interventi di ripristino degli arbusti e con la giusta attenzione alla mappa ecologica del 
nostro territorio.   
Continueremo nell’organizzazione delle “Giornate del Verde Pulito” al fine di sensibilizzare anche 
le giovani generazioni al rispetto delle aree pubbliche ed alla pulizia del paese.  
Grazie anche al recente inserimento nell'organico del Comune di un nuovo dipendente, ingegnere 
ambientale, che sarà in parte addetto a sovraintendere al settore, potremo migliorare la gestione e 
sviluppo del patrimonio verde. 
 
 
AMBIENTE 
 
In questi anni in più sedi abbiamo affermato che, in tema ambientale, il vaso non è colmo, è 
abbondantemente tracimato. I quotidiani bresciani riportano frequentemente notizie di cronaca 
dell’ennesima discarica abusiva, sversamento o abbandono di materiale nocivo. Su questi temi tutti 
dobbiamo sentirci coinvolti, senza distinzioni politiche. Quando qualcuno fa scempio di “aria”, 
“terra” ed “acqua“ tutti siamo chiamati a collaborare con le Forze dell’Ordine perché vengano 
individuati e perseguiti i responsabili. In generale tutti, cittadini ed istituzioni, dobbiamo fare la 
nostra parte per vigilare e presidiare il territorio, monitorando possibili anomalie e consentendo, a 
chi di competenza, di intervenire prontamente per contrastare reati ed altri abusi in tema 
ambientale. 
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Al riguardo, il posizionamento di sette telecamere di controllo delle targhe agli ingressi del 
territorio di Borgosatollo potrà essere di grande aiuto alle indagini, per individuare i responsabili 
di abbandoni. 
Ma la politica e noi amministratori, in tema ambientale, oltre a contrastare in ogni modo gli illeciti, 
deve salvaguardare il territorio, anche rispetto a nuove ipotesi di insediamenti legali che possono 
ulteriormente aggravare la situazione ambientale dell’area. Invitiamo chi chiede di accettare che si 
debba convivere anche con nuove discariche, aziende di trattamento dei rifiuti, bitumifici e simili, di 
salire in Maddalena e guardare verso quest’area del territorio bresciano. È un “groviera” di cave 
alternate a finte colline nate dalla trasformazione delle cave in discariche. Ad oggi siamo riusciti a 
tutelare il nostro Comune, intendiamo proseguire anche in futuro. Per quanto riguarda la Cava 
Laica insistente nel nostro territorio, intendiamo definire il piano di recupero dell’area con 
l’obiettivo di restituirla all’uso della comunità. 
In tema di qualità dell’aria è noto che la stessa presenta ancora inquinanti abbondantemente oltre i 
limiti indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare nel periodo invernale. Al 
riguardo finalmente, grazie al contributo economico di alcune aziende del territorio, è in fase di 
installazione a Borgosatollo una centralina di monitoraggio delle polveri sottili ed una centralina 
di monitoraggio della direzione dei venti. Ciò consentirà di avere dati quotidiani sulla qualità 
dell’aria in paese e anche di rilevare eventuali anomalie in tempo reale.  
Non meno importante è l’azione di tutela della qualità dell’acqua. Basti pensare alle gravi 
conseguenze per la salute che si sono verificate in aree dove si sono contaminate le falde acquifere. 
Il fatto che la qualità dell’acqua dell’acquedotto di Borgosatollo ad oggi sia buona non deve far 
abbassare l’attenzione in termini di prevenzione. 
Terra, aria ed acqua non sono risorse infinite e dunque la prevenzione e il contrasto rispetto ad 
ogni fonte di inquinamento reale o potenziale sarà tra le priorità della nostra agenda. 
Proseguiremo ad operare con altri Enti, avendo aderito a tavoli interistituzionali già attivi sul tema 
ambientale. Sempre più si deve intraprendere la strada di azioni coordinate e congiunte per il 
miglioramento e la tutela di queste risorse indispensabili, contrastando l’insorgere di nuovi impianti 
inquinanti anche in Comuni a noi limitrofi. 
Riteniamo importante proseguire a diffondere, anche in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 
una corretta conoscenza dei temi ambientali e sanitari collegati. Siamo convinti che un’adeguata e 
diffusa cultura ambientale, possa rappresentare un importante argine rispetto a chi, ancora oggi, 
nonostante tutto, pensa che una discarica posta ai confini del proprio territorio e a ridosso di quello 
altrui sia il male minore, davanti agli introiti economici che ne derivano. Dunque è doveroso 
promuovere in ogni modo informazioni e occasioni di approfondimento perché sempre più sia 
diffusa una vera coscienza ambientale che deve richiamare tutti, partendo dagli amministratori 
locali, a fare la propria parte. 
 
 
RIFIUTI 
 
Siamo consapevoli che la questione relativa ai rifiuti è un tema molto importante per il nostro 
territorio ed impatta sul decoro dei luoghi e sulla salute dei cittadini. I vari sistemi utilizzati 
attualmente nei vari comuni per la raccolta e lo smaltimento hanno indistintamente punti di forza e 
punti di attenzione. La vera scommessa da vincere è quella della diminuzione della produzione 
generale di rifiuti che interessa tutta la comunità (cittadini, negozianti, associazioni), 
indipendentemente dal tipo di servizio che si propone. 
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In quest’ottica vogliamo giocare d’anticipo rispetto al 2021, data entro la quale l’Unione Europea 
vieterà la plastica “usa e getta”, come ad esempio i prodotti monouso quali cannucce, piatti e 
posate in plastica, palettine in plastica per mescolare il caffè e bastoncini per palloni in plastica. 
Nell’ottica di un progetto “BorgoPlasticFree”, ci proporremo l’obiettivo di sensibilizzare esercizi 
commerciali, clienti ed associazioni, ad abbandonare bicchieri, posate, piatti ed altri contenitori 
in plastica, per utilizzare prodotti biodegradabili o facilmente riutilizzabili per tutte le iniziative 
patrocinate dal Comune. Inoltre cercheremo di stringere sinergie con le associazioni già sensibili 
alla tutela dell’ambiente al fine di supportare, consigliare e suggerire comportamenti virtuosi a 
chiunque abbia a cuore l’ambiente e voglia contribuire a salvaguardarlo.   
Il nostro Comune ha in essere un contratto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
prodotti di complessivi 9 anni (scadenza 31/12/2022). Dal gennaio 2014, prima del nostro 
insediamento, è infatti operativa l’attuale gestione che prevede la raccolta tramite cassonetti 
stradali di tutti i tipi di rifiuti (per quanto riguarda l’indifferenziato (Rsu) e l’umido (Forsu) i 
cassonetti sono apribili con chiavetta elettronica). 
Questo sistema di raccolta ha evidenti criticità e pertanto, se doverosamente rispetteremo il 
contratto vigente sino alla sua naturale scadenza, nel contempo lavoreremo per introdurre nel 
futuro bando le più innovative tecnologie e modalità di raccolta che sappiano coniugare la corretta 
differenziazione dei materiali ed il decoro urbano con i costi del servizio. Sarà importante 
proseguire sullo studio già intrapreso anche alla luce dei dati che andranno a consolidarsi nel 
Comune di Brescia che, come è noto, ha adottato un sistema misto. Non partiamo con pregiudiziali 
di sorta rispetto ad alcun sistema di raccolta differenziata e riteniamo che le future scelte debbano 
essere guidate da valutazioni puntuali ed analitiche delle esperienze in altri comuni.  Nel frattempo 
restiamo impegnati per ottenere i migliori risultati possibili dall’attuale tipologia di servizio. Allo 
scopo saranno messe in atto le seguenti azioni: 

- Ulteriori progetti relativi alle scuole legati alla sensibilizzazione e alla minore produzione a 
monte, in accordo con la Dirigenza Scolastica: settimana della carta, settimana della 
plastica, con possibilità di estenderla anche per periodi più lunghi in accordo con l’attuale 
gestore al fine di perseguire contributi spendibili per le scuole; 

- Inserimento della figura dell’Ispettore Ambientale, destinato al controllo delle micro-isole 
ma anche all’informazione degli utenti che ancora non hanno ben chiaro il funzionamento 
del servizio raccolta vigente; 

- Installazione di un Ecocompattatore per plastica e lattine che a fronte di conferimenti 
eroga buoni sconto da utilizzare presso le strutture commerciali convenzionate del nostro 
paese; 

- Attivare distribuzione gratuita del composter per concimazione presso la nostra isola 
ecologica. 

Vorremmo inoltre porci l’obbiettivo, con la nuova gestione rifiuti, di introdurre la tariffazione 
puntuale per applicare il principio che chi produce più rifiuti e inquina, più paga. 
Intendiamo proseguire anche nella campagna sanzionatoria rispetto al fenomeno dell’abbandono 
fuori cassonetto. Senza sottrarci all’impegno di rendere più efficace l’attuale sistema, e 
continuando ad investire sull’educazione dei più piccoli e su chi ancora ha dubbi sul funzionamento 
del servizio, riteniamo ingiustificabile ed intollerabile chi abbandona i rifiuti fuori cassonetto. 
Intensificheremo dunque ogni sistema di controllo anche con il ricorso alle telecamere mobili (già 
attivate da oltre un anno), propedeutici al conferimento della sanzione, confidando che anche 
quelle persone che decidono di essere, a prescindere, incivili, siano disincentivate a farlo almeno 
per una questione economica.  In questi anni sono stati notevolmente incrementati gli avvii al 
procedimento nei confronti dei trasgressori. 
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La questione dell’educazione civica della popolazione pensiamo sia un criterio ed un obiettivo 
fondamentale per il benessere del paese: se tutti siamo civili, è pulito anche il paese. 
 
 
VIABILITÀ 
 
In questi anni di amministrazione ci siamo resi conto di quanto sia fragile il sistema viabilistico a 
Borgosatollo. Non ipotizziamo lo sviluppo di ulteriori assi stradali, ma al riguardo sarà 
indispensabile, per regolare la corretta gestione dei flussi di traffico, favorire ed indirizzare in ogni 
modo l’utilizzo delle grandi arterie di comunicazione già realizzate (“corda molle”, tangenziale di 
San Zeno) per alleggerire il traffico nei centri abitati.  
C'è la necessità di pianificare una serie di interventi manutentivi per ripristinare e riqualificare 
specifiche situazioni viabilistiche (asfaltature, cartellonistica, attraversamenti, piste ciclabili, …).  
Nonostante la recente ordinanza di divieto d'accesso, salvo specifiche autorizzazioni, dei veicoli 
nell'ora di punta del mattino da Ghedi e Montirone, resta irrisolto, ad oggi, il tema della 
congestione del traffico nelle ore di punta in uscita da Borgosatollo a causa della scelta 
dell’Amministrazione di San Zeno di deviare il traffico sulla S.P. 45bis. Come noto, dopo aver preso 
atto che non c'erano le condizioni politiche prima ancora che tecniche, per arrivare al 
declassamento del tratto autostradale Brescia sud-Brescia centro, ci siamo dedicati da anni a 
trovare le risorse economiche per il completamento della "tangenzialina" sino all'innesto con la 
tangenziale sud di Brescia.  
Nel 2016 si è aperta un’opportunità grazie all’impegno della Provincia e al sostegno dei Comuni di 
Brescia, di San Zeno Naviglio e della Camera di Commercio di Brescia. Si è infatti prima 
informalmente e poi formalmente verificata la possibilità di un intervento dei concessionari 
autostradali coinvolti nell’area che, dal completamento della tangenziale, ricaverebbero un miglior 
accesso al sistema autostradale.  Ne è seguita pertanto una richiesta congiunta da tutti gli enti 
sopra citati. A settembre 2017, la Provincia dopo varie interlocuzioni con i concessionari 
autostradali, ha formalizzato la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti perché 
venisse inserita nel PEF questa infrastruttura, quale presupposto essenziale per proseguire nell’iter 
intrapreso. La situazione dunque non è ancora arrivata a una soluzione definitiva, questo 
ovviamente ci preoccupa e ci obbliga doverosamente a richiamare costantemente tutti gli Enti 
coinvolti a proseguire perché quest’opera sia finalmente completata. 
Noi intendiamo continuare a fare la nostra parte con la piena consapevolezza dell'importanza di 
una soluzione definitiva di questa problematica. 
 
Cosa intendiamo fare: 

- realizzare la rotonda nel tratto di strada di Piffione (lottizzazione Pioppi) di cui è già stato 
firmato un accordo con la Provincia per la parziale copertura delle spese da sostenere, al 
fine di rallentare il traffico in una via ad alto scorrimento e consentire ai residenti 
l’attraversamento ciclopedonale in sicurezza; 

- collegare i percorsi ciclabili ancora mancanti in paese e riqualificare le attuali piste ciclabili; 
- proseguire con l’ordinanza di regolamentazione del traffico in entrata a Borgosatollo su via 

Santissima (cimitero), al fine di favorire l’utilizzo di “Corda Molle” sino alla ricostruzione del 
ponte sulla A21, valutando successivamente, in accordo con la Provincia, l’istituzione di una 
vera e propria ZTL per regolare i flussi di traffico nelle ore di punta; 

- confermare la nuova ordinanza che vieta l’accesso di camion oltre i 80 q. su Via Bettole 
(provenendo da Via Molino Vecchio). I camion, ad esempio, alla ditta Systema Ambiente 
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non dovranno più attraversare il territorio di Borgosatollo, ma avranno quale unica via di 
accesso il territorio di Brescia; 

- vista l'impossibilità tecnica di realizzare una rotonda che abbia le dimensioni minime 
richieste dalla Provincia all'incrocio tra via Santissima, via Di Vittorio e via Facchi, si prevede 
l’installazione di un semaforo "intelligente" in sostituzione di quello attualmente presente, 
che consenta di ottimizzare i flussi di traffico; 

- coinvolgimento degli enti interessati per una manutenzione straordinaria del ponte del 
Garza (al confine con il territorio di Castenedolo) valutando anche la realizzazione di una 
rotatoria nella zona adiacente al ponte stesso al fine di migliorare e rendere più sicuro 
l’ingresso e l’uscita da via dei Santi e delle vie lungo il torrente Garza; 

- condivisione con i comuni limitrofi e gli enti competenti sovraordinati di una visione della 
viabilità dell’intera area; 

- ricerca di finanziamenti pubblici (bandi) per la riqualificazione di strade, piste ciclabili e più 
in generale per aumentare la sicurezza stradale per tutti i soggetti coinvolti (automobilisti, 
pedoni, ciclisti, motociclisti, …). 

 
 
AGRICOLTURA 
 
Da un rapporto di Coldiretti riportiamo "Il sistema agroalimentare lombardo è il più importante a 
livello italiano e uno dei più rilevanti nel contesto europeo: secondo i dati dell'ultimo rapporto “Il 
sistema agro-alimentare della Lombardia” nel 2017 il valore della produzione del comparto 
agroalimentare regionale ha raggiunto i 13,2 miliardi di euro. La produzione agricola e forestale, da 
sola vale oltre 8 miliardi di euro, pari al 13,6% del totale nazionale. L'agroalimentare lombardo 
piace sempre più anche oltre confine, tanto che nel 2017 il valore dell'export ha superato i 7 
miliardi di euro. Alla base di questi risultati si trova l'attività delle oltre 45mila imprese." 
 
Il territorio del nostro Comune è caratterizzato tuttora da un'ampia area agricola. Anche per i 
prossimi anni, intendiamo mantenere l'impegno di rispettare tale caratteristica, attraverso la 
valorizzazione delle realtà presenti e non incentivando le espansioni urbanistiche e viabilistiche.  
Cosa intendiamo fare: 

- continuare a sostenere proposte volte a far conoscere il "mondo agricolo" per mantenere 
vive le tradizioni, anche in collaborazione con la Scuola di ogni ordine e grado; 

- mantenere l'appuntamento annuale "Orto che Passione!" per coinvolgere la cittadinanza in 
un confronto costruttivo sulle varie tecniche di mantenimento delle aree adibite e dare un 
riconoscimento al valore sociale di coltivazione della terra; 

- ampliare le aree coinvolte nel progetto "Orto urbano"; 
- dare un contributo in termini di partecipazione allo studio per tutelare l'ecosistema del 

Garza, grazie all'adesione avvenuta nell'ultimo anno al "Progetto di Corridoio Ecologico nella 
Valle del Garza" promosso da Comunità Montana di Valle Trompia; 

- raccogliendo le indicazioni di Coldiretti Brescia, proporre percorsi di educazione alimentare 
nelle scuole, per favorire la conoscenza di una sana e corretta alimentazione, che metta al 
centro i prodotti sani e di eccellenza della nostra agricoltura; 

- farsi promotori di un appuntamento settimanale come il mercato ortofrutticolo con 
prodotti a km zero. 
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4. I CANDIDATI DELLA LISTA “PARTECIPARE PER BORGOSATOLLO” 
 
CANDIDATO SINDACO  

GIACOMO MARNIGA, 1969.  
Sposato con Anna, padre di quattro figli. Diplomato al liceo classico Arnaldo e laureato in 
Giurisprudenza. Agente assicurativo e formatore. Sono stato consigliere nazionale del gruppo 
giovani dell’Unione Europea Assicuratori, consigliere nazionale del sindacato di categoria Anagina, 
vicepresidente vicario del Gruppo Agenti ITAS. Ex-giocatore di rugby, ho vinto il campionato di 
serie C1 e B con la squadra del Rugby Rovato. Nell’ambito del volontariato sono stato consigliere 
della scuola materna Crescere Insieme di Castenedolo e membro del consiglio di redazione della 
rivista bresciana Città & Dintorni. Attualmente sono Presidente dell’associazione bresciana Museke 
ONLUS, operante dal 1968 in ambito di volontariato internazionale; membro della storica 
istituzione di beneficenza bresciana Congrega della Carità Apostolica. Impegnato per anni nella 
commissione ecologia del comune di Borgosatollo. Ho frequentato corsi di Formazione per 
Amministratori Locali. Dal 2014 Sindaco di Borgosatollo.  
 
CANDIDATI CONSIGLIERI 
LORENZO BRIONI, 1982 
Vivo da sempre a Borgosatollo e da 9 anni abito con mia sorella. Ho studiato presso l’istituto C.F.P. 
Artigianelli di Brescia nel settore elettrico e da 18 anni lavoro come elettricista presso un’azienda 
del paese. Nella mia vita ho svolto diverse attività nell’ambito del volontariato presso l’Oratorio e 
l’Operazione Mato Grosso. Attualmente faccio parte della Pro Loco   
e sono componente del Controllo di vicinato come membro e promoter. Sono simpatizzante dei 
volontari della Protezione Civile, e in memoria di mio padre mi sono recentemente iscritto 
all’Associazione Marinai. 
Ho scelto di candidarmi alle elezioni 2019 perché dopo varie manifestazioni politiche a cui ho 
partecipato, anche come parte organizzativa, ho ritenuto fosse il momento di fare qualcosa per il 
mio paese. Nel gruppo di Partecipare per Borgosatollo ho incontrato persone in linea con il mio 
pensiero di operare per il bene comune. In vista della mia candidatura ho frequentato il corso per 
amministratori locali “Amministrare per il bene comune – edizione 2019” organizzato dalle ACLI 
Bresciane.  
 
ELISA CHIAF, 1981 
Sposata con Andrea, mamma di due bambini. Laurea e Dottorato in Economia. Mi occupo dal 2005 
di Non Profit, Imprese Sociali, Economia Solidale. Fino al 2018 ho lavorato come ricercatrice in 
Università degli Studi di Brescia. Da qualche mese sono direttore della Cooperativa di Bessimo, 
realtà che si occupa di persone con problemi di dipendenze. Vivo da sempre a Borgosatollo, e da 
anni sono impegnata per dare il mio contributo alla collettività. Ho fatto volontariato fin da 
giovanissima con i ragazzi, in attività educative (grest, catechismo, campi estivi, ecc.) e con le 
persone con disabilità (OVAS-Anffas). Aderisco all’Azione Cattolica e alle ACLI. Sono appassionata di 
musica e di canto, e ho contribuito a (quasi) tutti i cori del paese, dal Maestro Taurisano a quello dei 
giovani che si riunisce informalmente di domenica. Ho cantato in cori gospel di Brescia e Milano, e 
per un periodo sono stata la voce di un gruppo blues. 
Dal 2014 Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali del Comune di Borgosatollo. In questi anni ha 
ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla 
persona Brescia Est. 
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PIERGIULIO FERRARO, 1977  
Sono nato a Brescia, ultimo di quattro figli. In seguito alla maturità tecnica all’ I.T.I.S. “Castelli” ed 
alla laurea in Ingegneria, ho svolto in un primo periodo l’attività di progettazione impianti idraulici 
per poi occuparmi a tempo pieno, dal 2005, di consulenza in materia di antincendio e sicurezza sul 
lavoro. Sono sposato con Silvia, con cui ho vissuto a Montirone fino al 2017, per poi trasferirci a 
Borgosatollo insieme ai nostri due figli per riavvicinarci agli affetti familiari. Appassionato di sport, 
con particolare riferimento alla pallacanestro (attività che ho svolto da ragazzo a livello competitivo 
nelle giovanili del Basket Brescia) ed al podismo (nel 2007 ho portato a termine la mia prima 
maratona). Per quatto anni (dal 2009 al 2012) ho organizzato la “Notturna della Gerole”, corsa 
serale a passo libero nelle vie di Borgosatollo. Sono inoltre appassionato di musica e cinema, con 
diversi corsi in merito frequentati nella biblioteca di Borgosatollo, nonché di scrittura. 
Da sempre sensibile alle tematiche sociali e politiche. Dopo aver frequentato il corso di Formazione 
per Amministratori Locali “Amministrare per il (BENE) Comune” organizzato dalle ACLI bresciane, 
dal 2015 ho ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale all’interno del Comune di Montirone, 
potendo approfondire direttamente attraverso questa esperienza le dinamiche legate 
all’amministrazione di un paese. 
 
MICHELA FRANCESCONI, 1976 
Sposata con Roberto, madre di due figlie. Dopo la Laurea in Scienze dell’Educazione (Università 
Cattolica di Brescia), ho seguito e completato un corso biennale di Mediazione Familiare (Forum 
Europeo per la Mediazione Familiare). 
Dopo alcuni anni di lavoro nelle cooperative sociali del territorio bresciano, nel 2004 ho vinto un 
concorso presso il Comune di Brescia e da allora sono educatrice presso un nido d’infanzia. 
Ho deciso di candidarmi perché Borgosatollo è il paese in cui sono nata e cresciuta e desidero 
essere parte attiva della sua valorizzazione. 
 
ANTONIETTA FRATTARUOLO, 1960  
Sposata con Mario, madre di due figli. Ho due diplomi, uno conseguito alla Scuola magistrale di 
Fiorano al Serio (BG) e un altro, di Assistente per Comunità infantili, all’Istituto “F. Tassara” di 
Breno. Da 23 anni lavoro nella Scuola, ricoprendo vari incarichi di natura diversa. Attualmente sono 
assistente amministrativo presso l’Istituto “G. Pastori” di Brescia. Sono membro della Commissione 
III (Area Servizi alla persona) del Comune di Borgosatollo. Credo fortemente nel ruolo della Cultura 
e dell’Istruzione che si fondano sui principi di qualità, partecipazione, dialogo e condivisione. La 
valorizzazione di questi temi è di fondamentale importanza per un’equilibrata crescita dei giovani di 
ogni comunità. 
 
MARCO FRUSCA, 1984 
Da sempre vivo a Borgosatollo con la mia famiglia. Ho conseguito il diploma di maturità all’Istituto 
Alberghiero di Brescia e la laurea in Scienze dell’Alimentazione all’Università Statale di Milano. Da 
nove anni lavoro presso un’azienda produttrice di imballaggi alimentari nel settore Ricerca e 
Sviluppo – Qualità Alimentare. Nella nostra comunità ho svolto diverse attività/hobby che mi hanno 
senza dubbio aiutato a crescere e a conoscere meglio i Borgosatollesi ed il nostro 
territorio.  L’attività politica e civica mi ha permesso di capire negli anni quanto sia pieno di risorse, 
soprattutto umane, il nostro Comune, fattore determinante, oltre alla qualità della squadra, che mi 
ha fatto decidere di impegnarmi nuovamente per l’amministrazione del bene comune di 
Borgosatollo. Dal 2014 ho ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport e tempo 
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libero e Comunicazione. Ho frequentato diversi corsi di formazione politica promossi da enti e 
associazioni.  
ALESSIA GROSSI, 1975 
Sposata con Alex, mamma di due bambine. Risiedo a Borgosatollo dall’agosto 2004, sono nata a 
Milano e cresciuta a Mantova, città d’origine della mia famiglia. Maturità scientifica nella città dei 
Gonzaga e laurea in Scienze Politiche a Bologna, ho sempre lavorato nel commerciale e nel 
marketing di aziende del settore moda. Mi sono occupata dell’organizzazione di eventi per concorsi 
di bellezza e per società ed aziende in ambito sportivo (ciclismo e tennis) e della moda a livello 
nazionale e internazionale. Da qualche anno, per esigenze familiari, sono moglie e mamma a tempo 
pieno e collaboro da esterna ad iniziative promosse da RAFT Tennis, circuito tennistico amatoriale. 
Sono appassionata di sport, musica, teatro, sono curiosa e predisposta ai rapporti interpersonali. 
Credo nel confronto, nel dialogo e sono ferma sostenitrice del fatto che tutti, chi più e chi meno, 
con un piccolo sforzo, possano fare qualcosa per il proprio paese. Ho voluto mettermi in gioco 
perché questa squadra non lavora solo sul qui ed ora, ma pensa a coinvolgere e a responsabilizzare 
i bambini, giovani di oggi, che saranno gli adulti di domani. E io che sono mamma di due bambine 
voglio provare ad aiutare a fare sempre più di Borgosatollo un paese vivace, pulito, efficiente per il 
cittadino e con il cittadino. 
 
ANTONIO MURARO, 1958 
Sposato con Lisa dal 1988 e padre di due figli, dal 1994 vivo a Borgosatollo; ho conseguito il diploma 
in elettronica industriale presso l’istituto Moretto di Brescia. Ho lavorato come artigiano in ambito 
elettrico per circa 8 anni, per 10 come tecnico in una multinazionale di sistemi di elaborazione dati 
e negli ultimi 21 presso un’azienda di Borgosatollo, che si occupa della realizzazione di 
infrastruttura telematiche, prima in ufficio tecnico e negli ultimi tre anni nell’ufficio commerciale. 
Ho frequentato corsi di formazione presso “SKILL Risorse umane” in comunicazione e Team 
building.  
Da ragazzo ho fatto parte dell’associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) come educato, e 
in seguito, frequentando i campi scuola dell’associazione per la formazione capi, come capo 
educatore. Attualmente sono membro della Fondazione San Giorgio ETS (ente terzo settore) che da 
50 anni è proprietaria di “Piazzole”, un fondo di 30 ettari sito sopra Gussago, che si occupa del suo 
mantenimento tutelandone la destinazione a spazio per attività esclusivamente educative per 
ragazzi e adulti. Ho vissuto un’esperienza in Mali con il gruppo Mali-Gavardo partecipando alla 
costruzione di un ospedale e alla realizzazione di una rete telematica per condividere le 
informazioni sui pazienti con altre realtà ospedaliere. Ho deciso di candidarmi per partecipare 
attivamente all’Amministrazione del Comune perché condivido i valori di rispetto, dialogo, 
condivisione e attenzione che quest’Amministrazione adotta nell’affrontare e discutere dei 
problemi, clima ottimale a produrre le soluzioni per migliorare la vita della comunità.  
 
ALESSANDRO PAGANI, 1975 
Sposato con Camilla, padre di 2 figlie. Sono residente a Borgosatollo fin dalla nascita. Dopo il 
diploma all’ITC “Piamarta”, ho conseguito la laurea in Economia presso l’Università degli Studi di 
Brescia. Dal 1999 lavoro come consulente business presso un noto Istituto di Credito. Nella mia 
carriera professionale ho avuto l’occasione di partecipare come formatore, in ambito tecnico 
procedurale, per numerosi altri istituti di credito. Sono membro dell’Associazione Borgosolare, 
operativa sul territorio di Borgosatollo, che promuove nuovi stili di vita nel rispetto dell’ambiente e 
della sua salvaguardia. Nel tempo libero mi piace svagarmi con uscite in mountain bike e 
camminate. Mi piace inoltre dedicarmi all’arte del riuso e del riciclo di vari materiali, dando vita a 
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piccole creazioni. Amo leggere ed ascoltare musica, ma la maggior parte del tempo libero lo passo 
in famiglia e con gli amici, con i quali mi piace condividere momenti in compagnia. Dal 2014 sto 
vivendo l’esperienza di Assessore per il mio comune con deleghe al bilancio, alla gestione del 
patrimonio, alle attività produttive, ed alle società partecipate. Nell’agosto dello stesso anno ho 
avuto l’incarico di amministrare la Borgosatollo Servizi Srl, società partecipata del nostro comune. 
Nei 5 anni di amministrazione locale ho avuto modo di partecipare a diversi momenti formativi ed 
incontri volti a creare maggior esperienza ed efficienza nel mio incarico, acquisendo importanti 
competenze e sensibilità che è mia intenzione mettere a disposizione della mia comunità. 
 
DANIELA SIMONE, 1973. 
Sposata con Mauro, un figlio. Vivo a Borgosatollo dal 2003; sono nata e ho vissuto in provincia di 
Milano; dopo il diploma di ragioneria indirizzo informatico, ho lavorato presso un commercialista 
svolgendo mansioni amministrative e dal 1994 lavoro in banca. Ho praticato sport fin da bambina: 
atletica e softball a livello agonistico, nuoto. Per passione personale, ho frequentato in età adulta 
diversi corsi: inglese, spagnolo, canto, chitarra, fotografia, cinematografia, dizione, lettura ad alta 
voce, body language. Sono appassionata di teatro, musica, cinema e letteratura.  Ho fatto parte del 
Consiglio di Istituto, dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo, nella componente genitori. Nel 2014 
ho frequentato giornate di Formazione per Amministratori Locali nell’ambito dell’iniziativa “Mi 
impegno per il mio comune” promossa da Rete Civismo Lombardo a Brescia. Dal 2014 sono 
Capogruppo di Maggioranza in Consiglio Comunale, durante il mandato amministrativo ho avuto la 
possibilità di partecipare a diverse sessioni formative nell’ambito dei servizi sociali e dell’area 
contabile.  
 
AMEDEO TESTA, 1990 
Nato e cresciuto a Borgosatollo, dove ancora oggi risiedo. Ho conseguito la maturità scientifica al 
Liceo Copernico e due lauree magistrali in ingegneria Meccanica, la prima all’Università degli Studi 
di Brescia e la seconda alla Columbia University di New York. L’esperienza negli Stati Uniti ha 
aumentato la mia sensibilità nei confronti delle più svariate culture del mondo, dal momento che 
ho avuto l’opportunità di lavorare con persone provenienti da numerosissimi paesi, quali Sud 
Africa, India, Cina, Oman, Libano, Francia, Germania e USA. L’attività calcistica praticata per undici 
anni in entrambe le squadre del paese è stata fondamentale per lo sviluppo della mia personalità, 
che include determinazione e spirito di sacrificio come elementi peculiari. Da giovane ho svolto per 
quattro anni attività di animatore al grest in Oratorio. 
 
BRUNO TOLOMELLO, 1963 
Sposato con Paola, padre di una figlia. Residente a Borgosatollo dal 1988. Sono titolare di una 
pasticceria-caffetteria da sei anni e sono stato modellista di pelletteria per 30 anni, lavorando per le 
più grandi firme italiane della moda. Faccio parte e sono co-fondatore delle Associazioni “Comitato 
per la Pace” e “Borgosolidale” che si occupano delle persone bisognose sia del paese che 
dell’America Latina. Ho fatto parte per circa 15 anni della Commissione Assistenza del comune di 
Borgosatollo e attualmente sono membro della Commissione III (Area Servizi alla Persona). Negli 
anni ho contribuito alla realizzazione di numerosi eventi in collaborazione con il Comune invitando 
a Borgosatollo personalità di spicco della società civile. Dal 2014 faccio parte del consiglio comunale 
come consigliere di maggioranza. Ho scelto di ricandidarmi per dare il mio contributo su temi che 
riguardano l’assistenza sociale e la cultura, sfruttando l’esperienza maturata in anni di attività 
associativa.  
 


