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Mercoledì
2 Giugno

Destina il 5 per mille al tuo Comune per interventi di carattere sociale.

! 1° Concorso Internazionale di 
pittura estemporanea     

“Brusaporto, il borgo, la gente”

Dalle ore 8.00 alle 17.30
Ore 19.00 Premiazione in Sala civica

L’esposizione rimarrà aperta, in Sala civica, fino a domenica 30 maggio

! Festa alpina
Presso il Centro Polivalente di via Roccolo
Tutte le sere intrattenimenti musicali 
e cucina eno-gastronomica

! Festa della repubblica
Festainsieme dei comuni di Brusaporto, 
Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello

Ore 9.00  Camminata sui colli e ritrovo al casello S.Marco dei 
Comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello 

Ore 20.45 Concerto bandistico in piazza V.Veneto 

Il Corpo musicale di Cologne (BS) eseguirà un scelto repertorio di
brani musicali.

Consegna della copia della Costituzione italiana ai neo maggiorenni di
Brusaporto da parte del Sindaco.

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini

Buona Pasqua
Domenica 
28 Marzo

Sala Polivalente
di Via Roccolo

La Legge finanziaria ha introdotto la facoltà,
da parte del cittadino, di destinare, in sede di
compilazione della propria denuncia dei red-
diti, il 5 per mille dell'imponibile IRPEF al pro-
prio Comune di residenza, sostenendo così le
attività sociali.

DEVOLVERE IL 5 PER MILLE AL TUO COMUNE NON TI COSTA NULLA !!!!

Da Venerdì
28 Maggio

a Domenica
6 Giugno

Domenica 28
Lunedì 29

Marzo

! Creatività & Hobby in mostra 2010
Dalle 10 alle 18
Scultura, composizioni artistiche, composizioni artigianali,
lavori manuali (ricamo, uncinetto, ferri, ecc.), decoupage, 
restauro e piccolo antiquariato, gara di torte casalinghe. 

Alle 17.00 
Gara di torte casalinghe e a seguire aperitivo insieme 
e degustazione delle torte.
Gli interessati a partecipare alla mostra e/o alla 
gara di torte casalinghe 
possono segnalare il loro interesse in Biblioteca

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

! Elezioni Regionali Marzo 2010
Domenica  28 dalle 08.00 alle 22.00    Lunedì   29 dalle 07.00 alle 15.00

Sarà possibile esercitare il diritto al voto per l’elezione del Presidente e
del Consiglio Regionale della Lombardia presso il seggio allestito nella
Scuola primaria (Elementari) di via Tognoli, 10:

Per votare è necessario esibire al Presidente di Seggio la tessera elettorale e un 
documento di riconoscimento. 
Chi fosse sprovvisto della tessera può rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

Domenica
23  Maggio
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Biblioteca - Via Cattanea, 2
035/676363 
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
035/6667710 (Anagrafe)

Orari di apertura
Martedì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
Giovedì 15:00-18:00
Venerdì 17:00-20:00
Sabato 9:00-12:00 e 14:00-17:00

Sabato
1 Maggio

Domenica
9 Maggio

Domenica 
11 Aprile

Sabato 
17 Aprile

Mercoledì
31 Marzo

Sala Civica

Sabato
24 Aprile Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative

Sabato 
8 Maggio 

Domenica 
9 Maggio 

! Egitto Classico
La storia millenaria di un paese, 
la sua civiltà, i siti archeologici ed i musei

Ore 20.45 -  L’egittologa dott.ssa Anna Consonni, presenta
“Antico Egitto: appunti di viaggio”

Ingresso libero

! Giornata della Salute
L’AVIS Brusaporto in collaborazione con Associazione Diabetici Bergamaschi 
ti aspetta in oratorio dalle 08.00 alle 11.30 per un controllo gratuito di:

Colesterolo, glicemia e pressione sanguigna

Occorre presentarsi a digiuno…..
….e se ti fermi per la colazione la brioche te la offre l’AVIS

! Osteoporosi e prevenzione
L’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana, organizza la

“Giornata dell’osteoporosi”
Vieni presso la Palestrina del Centro Sociale, Via R.Elena, 6

Dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
E potrai effettuare l’esame MOC gratuitamente

! 65° Anniversario della Liberazione

Ore 9.30 Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto e deposizione 
corone d’alloro ai caduti

Ore 10.00 S.Messa di suffragio al Cimitero
Ore 11.00 Ritrovo conviviale al Centro socio ricreativo 

“Il Castello” di via Fontanelli

! Camminata di primavera

Ore 15.00   Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto
Ore 15.15 Inizio passeggiata per il paese fra 

sentieri collinari e piste ciclopedonali 

Arrivo presso il Centro Sportivo di Via Belvedere
Percorso alternativo per disabili e bimbi in passeggino

! 83a Adunata nazionale Alpina

Brusaporto - Palestra
Ore 20.30 Fanfara Alpina Valchiese e 
Coro Alpino Valtenesi

Ritrovo a Bergamo
Ore 9.00 Inizio sfilata

! ” I segreti della città proibita,
Matteo Ricci alla corte dei Ming”

Treviso - Casa dei Carraresi 

La Città Proibita di Pechino, favolosa reggia fatta costruire tra il 1406 e il 1421 da
Yongle, terzo imperatore della dinastia, è protagonista della mostra dedicata alla
Cina.
In mostra sono esposti quasi trecento reperti, provenienti dalle collezioni custodite
nei palazzi imperiali: preziosi gioielli, ricchi abiti di seta, pregiate porcellane e oggetti
della vita quotidiana della famiglia imperiale, dipinti, statue d’oro, preziose giade,
tessuti e mobili.




