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Nell’anno in corso e nel prossimo 2021 giungeranno 
a compimento progetti importanti che hanno 

richiesto un notevole impegno e li presentiamo in 
queste pagine. Come guardare al futuro? Cosa 

custodire del passato? Come vivere questo anno 
così faticoso?



MAGAZINE ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2020

La parola al Sindaco di Bioglio. 

Intervista al Sindaco a 
cura di Anna Piovesan. 

Niente è più uguale a 
prima in questo anno 
2020: l’emergenza della 
pandemia è entrata in 
ogni aspetto della vita 
personale e sociale. 
Quale messaggio per il 
nuovo anno vorrebbe 
dare ai biogliesi alla fine 
di questo 2020? 

Che c’è sempre Itaca. Da 
Ulisse in là c’è il mare 
aperto, c’è Circe, i Ciclopi, 
i Lestrigoni ma poi c’è 
Itaca. Il desiderio, la 
volontà, l’essere attesi. Se 
nutriremo il “desiderio”, 
se lo alimenteremo con la 
“volontà” e se sapremo 
scrutare tra le nebbie del 
presente il “traguardo” 
che è la comunità allora 

non lo mancheremo. Se 
nutriremo la nostra 
individualità, se 
brandiremo le nostre 
libertà individuali, se non 
sapremo “rinunciare” al 
poco per ritrovare il molto 
allora falliremo ma non 
perché il virus ci avrà fatto 
del male ma perché 
avremo perso l’occasione 
di diventare una 
comunità migliore. 

Rispetto ai programmi 
dell’amministrazione, 
cosa ha comportato il 
blocco forzato della 
primavera? Ci sono stati 
slittamenti di progetti o 
maggiori costi? 

Il lockdown ha 
inevitabilmente rallentato 
alcuni interventi che 
comunque sono 

proseguiti giungendo a 
conclusione: 
l’illuminazione di 
Banchette, il Santa Teresa, 
le manutenzioni sulla rete 
fognaria del Santuario, i 
lavori presso il comune, 
l’avvio del cantiere della 
scuola. Insomma 
rallentamenti in parte ma 
blocchi direi proprio di 
no. Maggiori costi ne 
abbiamo sopportati 
certamente. I centri estivi, 
le igienizzazioni ripetute, 
le mascherine offerte alla 
comunità, le 
manutenzioni presso il 
comune per allestire i 
seggi e per non dover 
chiudere le scuole. 
Indubbiamente qualche 
soldo è stato speso ma 
direi che anche su questo 
fronte non abbiamo 
subito sbandamenti. 

SIAMO RESPONSABILI! 

Come nell’Odissea di 
Omero, scrive il sindaco, 
il viaggio epico di Ulisse 
verso la sognata patria 
Itaca è un ritorno 
costellato di prove, 
pericoli e nuova 
conoscenza così potremo 
tornare ad una vita senza 

pandemia ma il come 
dipenderà da noi, dalla 
nostra responsabilità, 
dalla costanza con cui 
proteggeremo noi stessi 
e gli altri applicando le 
norme anti-contagio.  
Trattiamo gli altri come 
vorremmo facessero loro 

per noi: indossiamo la 
mascherina nel modo 
corretto, disinfettiamo 
spesso le mani, 
indossiamo i guanti 
quando richiesto, 
evitiamo i luoghi chiusi e 
affollati, restiamo sereni e 
non diffondiamo panico. 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SCUOLE COMUNALI  AL VIA I LAVORI  STRAORDINARI  

Un progetto molto 
importante riguarda i 
bambini e le loro scuole 
che vedranno una 
trasformazione 
rivoluzionaria dal punto 
di vista energetico. Gli 
attuali edifici, per la 
scuola infanzia e la 
primaria  
(e la palestra) costruiti 
negli anni Settanta 
saranno oggetto di un 
articolato progetto di 
efficientamento 
energetico. Sono 

compresi sotto questa 
definizione una serie di 
interventi mirati ad 
ottimizzare il rapporto fra 
il fabbisogno energetico 
per luce e riscaldamento 
utilizzando fonti 
rinnovabili e rispettose 
della qualità dell’aria, la 
geotermia che utilizza 
l’energia termica del 
sottosuolo e l’energia 
solare. In particolare il 
progetto in questione, 
elaborato dall’ingegner 
Paolo Oliaro, docente al 

Politecnico di Milano, 
punta ad applicare al 
massimo le innovazioni 
disponibili in materia e 
come spiega Bernardo 
Lovison, vicesindaco e 
assessore ai lavori 
pubblici “A lavori 
terminati avremo scuole e 
palestre a costo zero per 
riscaldamento e 
manutenzione”.   

BAMBINI E FAMIGLIE 

Dopo il lungo periodo di 
isolamento i centri estivi 
voluti dal comune e 
gestiti dalla cooperativa 
Tantintenti hanno accolto 
i piccolissimi fra 3 e 6 
anni alla scuola 
dell’infanzia e gli altri due 
gruppi in età fra 8 e 13 
anni hanno trovato spazi 
verdi a loro disposizione 
nell’area antistante il 
centro de La Valentina e 
la sede degli Alpini. Le 

attività iniziate a metà 
giugno sono proseguite 
fino all’11 di settembre 
con una pausa a metà 
agosto: un’apertura 
eccezionale su 3 mesi che 
ha avuto una trentina di 
iscritti, in netta 
maggioranza residenti a 
Bioglio o che già 
frequentano le scuole 
biogliesi ma ha non ha 
potuto soddisfare tutte le 
richieste. La scuola 

parentale per l’infanzia, 
progetto innovativo 
realizzato nel 2019 
dall’amministrazione per 
sanare la carenza di 
scuola per i più piccoli 
continua nel suo secondo 
anno scolastico.  
I bambini iscritti fino ai 
sei anni saranno 18 
mentre alla scuola 
primaria saranno 27 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Seguiteci su: 
 www.bioglioblog.altervista.org  www.facebook.com/BioglioBlog/ 

www.comune.bioglio.bi.it 

http://www.bioglioblog.altervista.org
http://www.facebook.com/BioglioBlog/
http://www.comune.bioglio.bi.it
http://www.bioglioblog.altervista.org
http://www.facebook.com/BioglioBlog/
http://www.comune.bioglio.bi.it
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SEGGIO ELETTORALE IN COMUNE 

Un altro piccolo grande 
cambiamento collegato 
alle scuole è stato il 
trasferimento del seggio 
elettorale nella casa 
comunale che ha già 
permesso a settembre 
2020 di evitare 

l’interruzione delle lezioni 
in un anno scolastico 
complicato dalle chiusure 
per l’emergenza sanitaria. 
Questa nuova 
collocazione del seggio è 
il risultato di un’analisi 
avviata nello scorso 2019, 

che ha anticipato di fatto 
le nuove esigenze di 
salvaguardia per gli 
edifici scolastici.  

PROGETTI CHE CONTINUANO: VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI BANCHETTE 

Fra i progetti iniziati negli 
scorsi anni per l’entità 
delle opere emerge 
Banchette, il santuario e 
la foresteria. Al 
cinquecentesco santuario 
mariano è stato applicato 
un cappotto termico su 
muri esterni e tetto, 
miglioria che renderà 

molto più efficiente la sua 
capacità termica con 
conseguente riduzione 
dei costi e maggiore 
fruibilità nelle stagioni 
fredde. Il nuovo sistema 
di luci che costeggia da 
tutti i lati il santuario 
permette di salire in 
sicurezza il sentiero di 

accesso oltre che 
accentuarne la resa 
scenica. Per la foresteria, 
da dicembre 2018 sede 
di un’attività di 
ristorazione, si sono 
conclusi i lavori di 
risistemazione della rete 
fognaria. 

A SPASSO PER BIOGLIO: NUOVI SENTIERI SEGNALATI. 

Il lavoro di recupero, 
pulizia e posa della 
segnaletica sui vecchi 
sentieri nei boschi da sud 
a nord di Bioglio ha 
l’obiettivo di valorizzare 
l’ambiente naturale, 
offrendo nuove 
opportunità per il turismo 
lento degli appassionati 
di camminate 
escursionistiche che 
proprio “usando” i 
sentieri contribuiscono a 

mantenerli agibili. La rete 
sentieristica di Bioglio si 
dirama da sud, dalle 
frazioni Monte e Caretto 
verso il santuario di 
Banchette salendo fino al 
Monte Rovella; il 
percorso con le sue 
diverse diramazioni si 
ricollega alle altre reti di 
sentieri dei paesi 
confinanti, da Quaregna 
e Piatto a Pettinengo e 
Mosso.   
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Durante la fase 
dell’emergenza 

contattate il comune 
tramite telefono e mail 
e riducete al massimo 

gli spostamenti. Gli 
uffici resteranno CHIUSI 

fino a differenti 
disposizioni. Anche il 

servizio CAF viene 
SOSPESO


