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Buone Feste!
Buone Feste!
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Orari uffici comunali - Piazza V. Veneto

Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello Sociale - 035.6667710
Lunedì - Mercoledì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.30
Sabato 09.00 - 12.00

Ufficio Segreteria - 035.6667712
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Ragioneria e Tributi - 035.6667714
da Lunedì a Giovedì 08.30 - 12.30
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Tecnico - 035.6667721
Lunedì - Mercoledì - Giovedì 08.30 - 12.30
Martedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico

Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico su appuntamento

Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli - 035.3848202 / Emergenze - 035.3848

Carabinieri di Calcinate - 035.841135

C O M U N E  D I  B R U S A P O R T O

Claudio Rossi
Sindaco Affari Generali, 
Bilancio, Sicurezza
Giovedì 16 - 18 Sabato 10-12

Gabriella Barcella Pesenti
Vice-Sindaco con delega 
ai Servizi Sociali
Giovedì, su appuntamento

Alessandro Dagai
Assessore Urbanistica 
ed Edilizia Privata
Venerdì 17 - 18, su appuntamento,

Michele Di Gaetano
Assessore Cultura, Istruzione 
e Politiche Giovanili
Sabato 10 - 12, su appuntamento

Roberto Menga
Assessore Territorio, 
Ambiente e Protezione Civile
Venerdì 17 - 18, su appuntamento

Marco Minelli
Assessore Lavori Pubblici 
Giovedì, su appuntamento

Giovanni Angelo Rossi
Assessore allo Sport 
e Tempo Libero
da Lunedì a Venerdì, 
su appuntamento

Orari di ricevimento amministratori

La Giunta Comunale

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 
Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718

www.comune.brusaporto.bg.it
e-mail: info@comune.brusaporto.bg.it

Il Comune informa
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micro nido,  l’assistenza in generale ai
singoli o alle famiglie in difficoltà, il
servizio infermieristico al centro socia-
le, la possibilità del pranzo a domicilio
e il telesoccorso per anziani, l’integra-
zione delle rette nelle case di riposo, il
trasporto gratuito per disabili e anzia-
ni fatto da volontari, il segretariato
sociale; senza dimenticare le tante ini-
ziative a carattere sociale sostenute
dai gruppi di volontariato; 

- è stata istituita la “Consulta giovanile”,
momento di confronto per capire le esi-
genze dei giovani e tramutarle in pro-
poste concrete e operative, ma anche di
impegno e solidarietà verso gli altri. 

- per l’ambiente continua la salvaguar-
dia del territorio, è stata affidata la
progettazione per la raccolta delle
acque collinari in caso di intense pre-
cipitazioni, sono state promosse gior-
nate ecologiche, dal prossimo marzo
verrà introdotto il servizio di raccolta
differenziata porta-porta, si sta ope-
rando per allestire il gruppo protezio-
ne civile, con l’aeroporto si è ottenuta
la riduzione dei voli notturni;

- per l’edilizia privata si prosegue con il
recupero del centro storico ed è in
fase avanzata l’esecutività del piano
particolareggiato a sud del paese,
mentre a breve, dopo il collaudo,
verrà aperto viale Lombardia, e con la
realizzazione delle nuove rotonde in
via S. Domenico e zona Beder verrà
ridotto ulteriormente il traffico nel
centro del paese;

- è migliorata la viabilità con la sistema-
zione di marciapiedi e asfaltatura di
varie strade, con la messa a norma di
molti punti-luce dell’illuminazione
pubblica, oltre alla creazione di nuovi
sensi unici;

- al centro sportivo è stata ultimata la
tribuna, rifatti gli impianti tecnologici
degli spogliatoi di calcio e ampliati
quelli per il tennis; rifatto in materiale
sintetico il campo esterno di tennis,
come pure in sintetico il fondo del
campo polivalente coperto. Ciò ha
permesso di rilanciare il centro sporti-
vo, grazie anche al nuovo gestore del

Come consuetudine, il periodo delle
feste natalizie è un’occasione per tracciare
un bilancio di quanto si è fatto durante l’an-
no; inoltre con il mese di dicembre
l’Amministrazione Comunale è giunta a
metà del mandato ricevuto dai cittadini. In
due anni e mezzo, molti servizi, azioni e lavo-
ri definiti nel programma elettorale sono
divenuti realtà. Tanto ancora rimane da fare,
sia in termini di realizzazioni, che prenderan-
no corpo a partire dal 2007, sia in termini di
premesse per migliorare lo sviluppo in
campo economico, sociale, culturale e for-
mativo del nostro paese.

Il 2006 è stato un anno impegnativo per
tutta l’Amministrazione Comunale: ai consi-
glieri, alla giunta e ai dipendenti comunali
esprimo un grazie per la reale collaborazione
avuta. All’interno di questo notiziario trove-
rete quanto di più significativo è stato messo
in atto nell’anno che si sta per concludere.

Siamo a metà mandato amministrativo,
possiamo dire che abbiamo dato una rispo-
sta concreta a tante domande, anche se non
sempre è possibile avere la soluzione a tutto,
soprattutto quando si tratta di interventi a
livello sociale. Ogni situazione, infatti, pre-
senta necessità diverse e non tutto quello
che viene fatto è visibile dall’esterno e i tanti
servizi esistenti a volte  sono conosciuti solo
da chi ne usufruisce. Da quanto fatto si evin-
ce l’attenzione che questa Amministrazione
pone al centro delle proprie politiche: “la
persona”, con i suoi bisogni, il suo benesse-
re, la sua crescita e, conseguentemente, il
suo futuro. 

- si è data molta attenzione al mondo sco-
lastico, con la sistemazione di tutti gli edi-
fici: scuola elementare, media e palestra;

- si sono incrementati servizi come il
sostegno, l’assistenza educativa
pomeridiana, l’integrazione, il soste-
gno al comitato genitori per le varie
iniziative, i centri estivi, i contributi alla
scuola materna e nuovi servizi come
l’assistenza pre-scuola, lo spazio
Giochiamoci, la prosecuzione con i
compiti estivi;

- è cresciuta l’attenzione alla persona
con l’assistenza a domicilio per mino-
ri, il contributo alle famiglie per il

bar e degli impianti;
- sottolineo il sostegno, la collabora-

zione con i gruppi sportivi per le
tante attività in essere, il patrocinio e
la promozione di incontri ed eventi
culturali che periodicamente vengo-
no proposti dai vari assessorati;

- il patrimonio comunale è consistente e
molti sono gli interventi manutentivi
effettuati sugli edifici, come il Municipio,
il centro sociale, gli appartamenti di pro-
prietà comunale, il cimitero e i parchi
pubblici;

- con le proprietà si sta collaborando  al
completamento degli interventi presso la
zona artigianale/produttiva, per poi  valu-
tare con il mondo imprenditoriale quale
sarà lo sviluppo futuro;

- approvati e aggiornati vari regolamenti
comunali ed ora è la volta del nuovo stru-
mento urbanistico “Piano di governo del
territorio” (PGT), ex-PRG, che dovrà det-
tare le direttive ambientali, urbanistiche e
dei servizi per i prossimi anni;

- dall’inizio di novembre è operativa ad
Albano S.Alessandro la nuova sede del
Consorzio di Polizia  Locale dei Colli, che
verrà inaugurata e presentata il 10 feb-
braio 2007. L’iniziativa ha permesso di
estendere il servizio di pronto intervento
24 ore su 24, garantendo maggiore
sicurezza ai cittadini quale punto di rife-
rimento per qualsiasi situazione di
necessità. 
Quanto fatto fino ad oggi rispetta gli

impegni programmatici assunti con gli
elettori, nella consapevolezza di essere
parti partecipi di un contesto istituzionale
finalizzato a dare il massimo impulso attra-
verso il dialogo e la collaborazione,  per
superare visioni ed atteggiamenti legati ad
interessi di singoli che hanno solo lo scopo
di ostacolare scelte e programmi che
vanno incontro alle necessità della gente.

In questo contesto desidererei un Natale
che rafforzi la concordia tra i cittadini, il
rispetto tra le forze politiche e le parti socia-
li, per il bene e il progresso di tutti.  

Un Natale che aiuti ad affrontare con
forza d’animo la malattia, la lontananza
dagli affetti, la solitudine, che aiuti le fami-
glie a percorrere il cammino della vita,
affrontando le difficoltà, e a risolverle, stan-
do unite.

Che il Natale sia una festa per tutti, una
festa di pace e di gioia condivisa.

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo,
ricco di soddisfazioni e positività.

Claudio Rossi

Buon Natale 
alla comunità

Il sindaco
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Le opere pubbliche realizzate
durante l’anno 2006 sono state
caratterizzate principalmente da
interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria sul patrimonio
esistente, sia per adeguare le strut-
ture alle normative vigenti, sia per
sostituire manufatti ormai obsoleti
e degradati, cercando di dare un
look più moderno ed attuale all’e-
stetica degli interni e degli esterni
degli edifici pubblici. 

Vediamo nel dettaglio quanto è
stato fatto o è in corso di realizza-
zione: 

1. interventi presso il campus scola-
stico (progettazione e direzione
lavori a carico dell’ufficio tecnico
comunale) consistenti in:

• ristrutturazione interna dell’ala
più vecchia della scuola seconda-
ria di primo grado (media),
caratterizzata dal rifacimento dei
servizi igienici, dalla sistemazio-

ne degli impianti fognari, dalla
posa di nuove pavimentazioni e
controsoffitti;

• ristrutturazione esterna dell’ala
più vecchia della scuola seconda-
ria di primo grado (media), con
formazione di una nuova coper-
tura metallica a falde, in sostitu-
zione della ormai deteriorata
guaina bituminosa con ghiaietto;

• interventi manutentivi nella
palestra, consistenti nella siste-
mazione dei rivestimenti interni
degli spogliatoi, nel rifacimento
del fondo del campo di gioco,
nuovi aerotermi per riscaldamen-
to e  ritinteggiatura interna;

• rimozione della copertura della
palestra, in eternit, e posa di
nuova copertura a falde in lastre
metalliche;

2. sempre all’interno del campus
scolastico si è proceduto alla
ritinteggiatura degli ambienti
della mensa scolastica;

3. presso il Centro Sportivo Co-
munale si è provveduto alla
sostituzione della pavimentazio-
ne in erba sintetica del campo
polivalente tennis-calcetto e
all’adeguamento delle principali
linee di alimentazione; 

4. presso il Centro Sociale di via
Regina Elena sono in corso i
lavori di realizzazione di nuovi
servizi igienici conformi alla nor-
mativa sull’abbattimento delle
barriere architettoniche (proget-
tazione e direzione lavori a cari-
co dell’Ufficio Tecnico comuna-
le), nonché di messa in funzione
di un nuovo impianto di condi-
zionamento e di adeguamento
dell’impianto elettrico nei locali
ad uso ambulatori medici;

5. sono in corso i lavori di riorga-
nizzazione degli uffici comunali,
al fine di una migliore razionaliz-
zazione degli spazi interni;

6. sono in corso i lavori di adegua-
mento di alcuni tratti di marcia-
piede in via Roccolo ed in via
Vigna. Questi lavori fanno parte
di un intervento più generale
(progettazione e direzione lavori
a carico dell’Ufficio Tecnico
comunale) relativo agli interventi
di asfaltatura delle vie comunali;

7. infine, su alcuni edifici comunali,
sono state eseguite opere di
manutenzione, finalizzate al
ripristino delle facciate del circo-
lo Acli in via Fontanelli e dell’edi-
ficio di via Belvedere; in quest’ul-
timo fabbricato si è provveduto
alla formazione di idonea venti-
lazione nei corpi scala.

E’ importante sottolineare che il
ricco patrimonio comunale è
costantemente sottoposto a conti-
nui interventi manutentivi ordinari
che quotidianamente si rendono
necessari: l’esperta organizzazione
e le capacità operative del persona-

Opere 2006

Lavori pubblici
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le della squadra manutenzione
fanno sì che il nostro territorio
mantenga un livello di decoro
urbano apprezzato non solo dalla
nostra cittadinanza, ma anche da
coloro che si relazionano con il
nostro territorio.

Oltre alle attività di manutenzio-
ne, l’Amministrazione Comunale
ha deciso la costruzione di una
nuova parte di spogliatoi, presso il
Centro Sportivo Comunale, opera
per la quale si sta procedendo con
l’affidamento dei lavori. In conside-
razione del notevole incremento di
atleti che svolgono le diverse atti-
vità sportive inserite nel contesto
del centro, il progetto prevede la
realizzazione di una nuova struttu-
ra adibita a spogliatoi maschili,
femminili e per arbitro, con un
nuovo magazzino.

Con questo progetto l’Am-
ministrazione Comunale intende
lanciare un forte messaggio alla cit-
tadinanza sul tema dell’uso razio-
nale dell’energia e dell’abbattimen-
to delle emissioni inquinanti: gli
impianti termici e di produzione di
acqua calda per le docce di questa

nuova struttura saranno infatti ali-
mentati con pannelli solari e non
con un sistema impiantistico di
stampo tradizionale. 

Tale scelta tecnologica ha già
suscitato notevole interesse da
parte di tecnici e professionisti ope-

ranti nel settore ed ha portato a
ricevere apprezzamenti gratificanti
che ci stimolano a cercare di porta-
re a termine, per quanto possibile,
nuove iniziative, con lo spirito e la
finalità di migliorare ancor di più la
qualità urbana del nostro paese. 

Queste sono le motivazioni che ci
hanno spinto a partecipare ad un’i-
niziativa proposta dalla fondazione
Cariplo per l’audit energetico su
fabbricati di proprietà comunale,
costituendo un accordo con i
Comuni di Bagnatica e di Mornico
al Serio (Brusaporto è Comune
capofila).

A fronte di ciò, nel corso del
2007, si procederà al monitoraggio
energetico dei seguenti immobili di
proprietà del Comune di Bru-
saporto: scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado, biblio-
teca, mensa, palestra e Municipio. 

Il progetto prevede che il Po-
litecnico di Milano, in collaborazio-
ne con l’Ufficio Tecnico comunale,
esegua delle  diagnosi sugli edifici
sopra citati al fine di definire degli
interventi atti ad ottimizzare il con-
tenimento dei consumi energetici
degli stessi.

a cura dell’Arch. Marco Minelli
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Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai

Dare una precisa informazione,
mettere a conoscenza tutta la
comunità delle nuove opportunità,
delle prospettive, di ciò che oggi è
possibile fare in un settore partico-
larmente delicato come la pianifi-
cazione urbanistica, significa sti-
molare, creare interesse, far sapere
che le possibilità di risposte positi-
ve sono notevolmente aumentate.
Fra le tante azioni di particolare
rilevanza si intendono evidenziare
quelle a seguire che, unite all'edili-
zia consolidata ed ai piani attuativi,
costituiscono una mole notevole di
lavoro, significativa dell'attenzione
con cui si sono recepite le necessità
e i bisogni del paese.

■ Piano di Governo del
Territorio (PGT)

E' iniziata la procedura di avvio
della stesura del nuovo Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.). A
seguito dell'avviso, preannunciato
per legge sulla carta stampata pro-
vinciale, parecchie indicazioni sono
state rivolte all’Amministrazione,
sia di carattere generale che pun-
tuale, alle quali, nel prosieguo del-
l'iter di formazione, saranno date
risposte. Il P.G.T. avrà principi ispi-
ratori assai simili a quelli che hanno
guidato gli strumenti urbanistici
trascorsi, ma dovrà adottarsi alle
indicazioni di pianificazione urbani-
stica del Piano territoriale di
Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.).

La stesura del piano è stata affi-
data all' arch. Piergiorgio Tosetti,
che già da anni segue Brusaporto e
che si pone, inoltre, come coordi-
natore per gli studi di settore riferi-
bili al PGT.

La complessità del Piano prevede
tempi necessariamente lunghi
(circa 15 mesi), Ciò ha reso neces-
sario ricorrere ad una variante cor-
rettiva all'attuale strumento urba-
nistico, con l’introduzione di picco-
le modifiche senza incremento
volumetrico che verranno effettua-
te in tempi brevi.

■ Interventi 
sulla viabilità

Dopo la raccolta di segnalazione
dei mesi scorsi si prevede una fase
attuativa distinta in due periodi.
Nel primo, si prevedono interventi
puntuali, già in atto per aggiustare
inconvenienti di piccola entità o
che possono essere risolti con sem-
plici manutenzioni, apposizione di
segnaletica o con un maggiore
controllo della polizia locale.

Nel secondo, rientrano le situa-
zioni più complesse, che si intrec-
ciano con dinamiche allargate, per
le quali è necessario l'appoggio a
specializzazioni tecniche specifiche.
Ogni intervento, comunque, non
mira a stravolgere abitudini consoli-
date o complicare la vita, ma sono
necessari per  impedire a qualche
maleducato (a volte anche crimina-
le) che nei centri urbani non venga-
no rispettati i dettami del codice
della strada. 

Ringraziamo chi ha collaborato
con segnalazioni.

■ Nuovi Parchi

I ragazzi delle scuole medie
hanno affrontato nei laboratori lo
studio di parchi nella nuova zona di
espansione di Brusaporto, lungo le
zone di via Lombardia.

In particolare, si sono soffermati
sui nomi:  parco primavera – parco
nuovo – parco relax – parco dell’a-
micizia – parco dello sport – parco
paradiso – parco dell’abete – parco
la speranza – parco dell’armonia –
parco circolare – Brusa park. 

La pianificazione
urbanistica

Disegno prospettico del parco attrezzato visto dai ragazzi

Muretto attrezzato per
“arrampicata” e schermo

proiezioni

Spazio proiezione
videomusica

Gradinata

Fontanella

Fontana per
bagnarsi in
getti

Area giochi

Spazio recintato
per cani con
fontanella,
panchine, giochi
per animali
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a cura di Ing. Roberto Menga

Territorio

L’Amministrazione Comunale si
propone la Costituzione di un
Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile, cui possono ade-
rire cittadini di ambo i sessi che abbia-
no compiuto il diciottesimo anno di
età e siano residenti o abbiano la
dimora preferibilmente nel Comune
di Brusaporto, allo scopo di prestare
la loro opera, senza fini di lucro o
vantaggi personali, nell’ambito della
protezione civile, intesa prevalente-
mente nel suo più ampio e attuale
concetto di SICUREZZA CIVILE, all’in-
terno del quale rientrano tutte quelle

svariate attività accomunate dal
medesimo obiettivo di salvaguardia e
di tutela civica. A tal fine, si invitano
tutti i vari gruppi e associazioni di
volontariato già presenti sul territorio,
in particolare i gruppi Alpini,
Consulta Giovanile, Terza Età,
Cacciatori e Pescatori, Donatori, i
Giovani (di maggiore età), nonché la
popolazione tutta ad accogliere que-
sta nuova iniziativa, per farsi coinvol-
gere positivamente nell’organizzazio-
ne del nuovo gruppo di protezione
civile. Assieme alla formazione neces-
saria per migliorare il proprio baga-

glio di preparazione tecnica nel
campo di protezione civile, il gruppo
si dovrà occupare prevalentemente
delle attività di previsione e preven-
zione, nonché di soccorso e ripristino
in caso di eventi straordinari ed emer-
genze, o anche semplicemente della
messa in sicurezza e pulizia dei sen-
tieri collinari. I giovani iscritti e tutti gli
aderenti al gruppo inoltre potranno
partecipare ai vari corsi di formazione
che verranno di volta in volta istituiti. 

Venerdì 19 gennaio 2007, alle
20.30, si svolgerà un incontro in
sala civica, durante il quale ver-
ranno illustrati i vari aspetti dell’i-
niziativa.

Presso l’Ufficio Anagrafe è disponi-
bile il modulo di adesione e il regola-
mento.

Protezione civile

Domenica 10 settembre il Gruppo Alpini di
Brusaporto ha partecipato a Bergamo alla gran-
de sfilata sezionale, per festeggiare l’85° anni-
versario di fondazione della locale sezione
dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini).
Circa 10 mila penne nere erano presenti sugli
spalti della Fara. E tutto il percorso - da Porta
Sant'Agostino a Porta Nuova – era gremito di
migliaia di persone, immobili sotto un caldo
sole ancora estivo, per applaudire noi Alpini che
sfilavamo. Il gruppo di Brusaporto – eravamo
più di una ventina a sfilare, guidato da Lussana
- assieme agli alpini c’era il sindaco Claudio
Rossi e l’assessore Roberto Menga - ha rag-
giunto di buon mattino gli spalti di
Sant'Agostino, ove già ferveva un brulicante
disordine per l'ammassamento. Ma, quasi
magicamente, a pochi minuti dall'inizio del cor-

teo, tutti noi Alpini trovammo la nostra posta-
zione e composizione. E in fila per nove, in gran
ordine, siam partiti giù per le Mura di via
Vittorio Emanuele, con le note dell’inno alpino
“Trentatrè” che risuonava festosamente nell’a-
ria. E’ stata una grande coreografia. Dopo lo
striscione “Berghem de sass”, che apriva il cor-
teo, i gonfaloni dei Comuni accompagnati dai
sindaci, il labaro, le bandiere, gli alfieri con i
gagliardetti dei 256 gruppi provinciali, tra cui il
nostro, di Brusaporto, e poi tanti e tanti alpini
con gli striscioni di gruppo. Anche noi di
“Brusa” portavamo il nostro nuovo striscione,
con il motto “Amatevi come noi: non ci sarà più
violenza”. E l’emozione ci assaliva sempre di
più man mano ci si avvicinava alla città bassa,
tra le grida e i saluti della gente che ci faceva-
no da ali sul percorso. E con i “Viva gli alpini” e

tanti e tanti applausi siamo arrivati sotto la tri-
buna per ricevere il saluto dei Presidenti ANA e
della sezione di Bergamo e delle varie autorità.

E’ stata una festa, una festa bellissima, con una
grande partecipazione. Uno spettacolo vera-
mente, sia per chi l’ha visto dall’esterno, ai
bordi delle strade, sia per chi, come noi, l’ab-
biamo vissuto dal di dentro. E per questa festa
occorre ringraziare tutti gli Alpini di Brusaporto,
per l’attaccamento al gruppo e alle sue manife-
stazioni ed iniziative. Un grazie anche alle gen-
tili signore di Brusaporto, che hanno contribuito
con il loro lavoro di volontariato - così come
fanno sempre in occasione delle feste locali -
alla buona riuscita del servizio che era stato
organizzato nei locali della Fiera di Bergamo.
E concludo con un …..VIVA GLI ALPINI!

Sfilata alpina a Bergamo
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Ambiente

Come anticipato nel notiziario di
novembre, con il 1° marzo 2007 parte
per il nostro Comune la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti porta a porta. Le
motivazioni che ci hanno spinto ad
introdurre questo sistema di raccolta
sono sostanzialmente di natura
ambientale, economica e normativa.
Dal punto di vista della sostenibilità
ambientale, si rende necessario modi-
ficare l’approccio culturale verso i rifiuti,
i quali non devono più essere percepiti
come uno “scarto” delle attività quoti-
diane, dal quale liberarsi il prima possi-
bile, ma devono invece essere portati
allo stesso grado delle altre fasi che
caratterizzano il processo di utilizzo dei
beni. Occorre infatti raggiungere la
piena consapevolezza che alle fasi di
produzione, distribuzione, vendita,
acquisto e consumo, esistono anche
quelle di raccolta, riciclaggio e smalti-
mento, che portano a compimento il
corso di vita di un bene: non è più pos-
sibile sottrarsi a queste ultime fasi, alle
quali i cittadini sono ora chiamati (per
quanto nelle loro possibilità) a diventar-
ne parte attiva. E’ importante compren-
dere che la sostenibilità dell’ambiente
non deve essere più considerata solo
come un nobile atteggiamento ideolo-
gico, ma anche una necessità econo-
mica. Negli ultimi anni, i costi di smalti-
mento hanno subito elevati incrementi
percentuali (legati anche agli aumenti
dei carburanti) che si sono tradotti in
equivalenti aumenti delle tariffe appli-
cate agli utenti; così potrà essere anche
nei prossimi anni. L’introduzione della
raccolta “porta a porta”, aumentando i
livelli di rifiuto differenziato, consentirà
di diminuire notevolmente le quantità
da smaltire in discarica. Il risultato sarà
un contenimento dei costi complessivi,
che consentirà quindi di contenere

anche le tariffe applicate. Inoltre, il siste-
ma “porta a porta” consentirà di poter
introdurre anche una più equa riparti-
zione delle stesse tariffe, alle quali
potranno in futuro essere applicati mec-
canismi premianti in base ai risultati di
raccolta ottenuti. Dal punto di vista
normativo, questo sistema mette
pienamente in pratica quanto stabili-
to dal legislatore, a partire dalle indi-
cazioni dell’Unione Europea, passan-
do dal Decreto “Ronchi”, alle più
recenti emanazioni del Governo ed in
attesa dei regolamenti attuativi del
nuovo codice sull’ambiente. Per noi
cittadini di Brusaporto, che già da
anni pratichiamo la raccolta differen-
ziata attraverso l’utilizzo delle campa-

Raccolta differenziata
dei rifiuti “porta a
porta”

ne e dei cassonetti stradali, della rac-
colta domiciliare della carta e soprat-
tutto della stazione ecologica, sarà
sicuramente un impegno di più facile
applicazione. Sono convinto infatti
che il nostro senso civico e il nostro
rispetto per l’ambiente ci porteranno
nel giro di poco tempo ad abituarci
alla nuova realtà ed alla nuova oppor-
tunità che ci viene data. Sono convin-
to inoltre che già nel giro di qualche
semestre potremo raggiungere insie-
me l’obiettivo di portare a più del
50% la raccolta differenziata dei rifiu-
ti. Si tratta dunque di un cambiamen-
to culturale importante e necessario,
che richiederà la collaborazione da
parte di tutti gli attori interessati (cit-
tadini, aziende, gestore del servizio,
Comune, Provincia); ma che, come
dimostrano le tante esperienze già
avviate da alcuni anni presso altre
realtà locali, anche vicine a noi, ci
consentirà un grosso e nuovo passo
avanti verso una gestione sostenibile
del nostro territorio, per il migliora-
mento dell’ambiente in cui viviamo.

Dal primo di marzo 2007 la raccolta differen-
ziata parte direttamente da casa tua. Tutto ciò
per rendere il nostro paese più pulito, grazio-
so ed ordinato. Grazie al tuo prezioso contri-
buto potremo raggiungere questo importan-
te obiettivo, che permetterà di migliorare la
qualità della nostra vita. Le tipologie di raccol-
ta porta a porta dei rifiuti sono:
1. La FRAZIONE ORGANICA (umido)
2. CARTA e CARTONE
3. LATTINE e BARATTOLAME metallico 

(Imballaggi domestici metallici)
4. VETRO
5. PLASTICA e imballaggi domestici di plastica
6. Rifiuto Residuo INDIFFERENZIATO (secco)
In generale, le raccolte saranno effettuate nei
giorni e nelle modalità di seguito riportati:

Rifiuto organico (U):
Ogni SABATO (dal 15 maggio al 15 settembre
anche ogni MERCOLEDÌ), a partire dalle ore 6,
in appositi bidoncini. Si raccomanda l’uso dei
sacchetti di materiale biodegradabile (es.
Mater-bi); non devono essere usati i sacchetti
di plastica.

Carta e  cartone (C):
Il 1° e 3° VENERDÌ del mese, alternato al turno

di vetro e plastica, a partire dalle ore 6, inseri-
ti in una scatola di cartone o legata e ridotta
di volume.

Imballaggi metallici (L):
(lattine e barattolame domestico):
Il 1° e 3° VENERDÌ del mese, nella settimana in
cui si raccoglie anche la CARTA, a partire dalle
ore 6, inseriti  in  apposito contenitore o sac-
chetto trasparente a perdere.

Vetro (V):
Il 2° e 4° VENERDÌ del mese, alternato al turno
di CARTA e IMBALLAGGI METALLICI, a parti-
re dalle ore 8, inserito nell'apposito contenito-
re distribuito dal Comune. Il contenitore deve
essere recuperato. E’ severamente VIETATO
usare sacchetti.

Plastica e imballaggi in plastica (P):
Il 2° e 4° VENERDÌ del mese,  nella settimana
in cui si raccoglie anche il VETRO, a partire
dalle ore 6, inserita, riducendone il volume, in
un sacco trasparente a perdere. 

Rifiuto indifferenziato (secco, non riciclabile) (S):
Ogni MERCOLEDÌ, a partire dalle ore 6, inseri-
to solo nel sacco trasparente a perdere.

I  G I O R N I  D E L L A  R A C C O LTA
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Per favorire l’informazione e age-
volare il passaggio dall’attuale siste-
ma al nuovo, nei mesi di gennaio e
febbraio 2007 verrà distribuito a
tutte le famiglie un piano di comu-
nicazione e un calendario delle rac-
colte, per accompagnare i cittadini
in questa fase di cambiamento. I
manutentori comunali provvederan-
no inoltre a consegnare a domicilio i
contenitori per l’organico (rifiuto
umido) e per il vetro. 

Nel caso di mancata consegna agli
interessati, verrà lasciato un avviso
per il ritiro dei contenitori presso la
stazione ecologica negli orari di
apertura.

Incontri pubblici
per la presentazione del nuovo
sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti

■ Mercoledì 24 gennaio 2007
Venerdì 2 febbraio 2007
ore 20.30: presso la SALA CIVICA 

comunale

■ Martedì 13 febbraio 2007 (in
lingua INGLESE, comunicare
l’adesione in Comune)
ore 17.30: presso la SALA CIVICA 

comunale

Infine, vi informiamo che per
quanto riguarda i condomini, nello
scorso mese di novembre, abbiamo
provveduto a contattare gli ammini-
stratori, per definire le modalità
della raccolta e poter risolvere even-
tuali criticità. 

Si richiede, soprattutto in questo
primo periodo di applicazione del
servizio di raccolta “porta a porta”,
la massima collaborazione della cit-
tadinanza nella differenziazione dei
rifiuti domestici. 

Pertanto, è necessario differenzia-
re i rifiuti nel migliore dei modi già
durante lo smaltimento in ambiente
domestico, proprio per agevolarne
la loro raccolta separata e portarli al
loro riciclaggio e riuso. 

Alcune semplici azioni che la
cittadinanza deve seguire:
- Cercare di ridurre i materiali inuti-

li durante gli acquisti. Privilegiare
quei prodotti che producono
meno rifiuti (vuoti a rendere,
materiali interamente riciclabili,
privi di inutili confezioni, riduzione
dell'uso degli imballaggi, ecc.).
Preferire le pile ricaricabili a quelle
usa e getta. Utilizzare sacchetti
della spesa in cotone, juta oppure
le innovative borsine ecologiche in
Mater-Bi. 

- Non gettare materiale riciclabile
(vetro, barattoli, plastica e carta)
nel sacco dei rifiuti indifferenziati.
Controllare sulle confezioni i sim-
boli del riciclo e le scritte che
caratterizzano le diverse tipologie
dei materiali (es. PE, PET, PVC, PS
per la plastica, ACC e AL per le
lattine oppure CA (cartone accop-
piato con altro materiale): in que-
sto caso è rifiuto indifferenziato).

- Non usare i cestini stradali quali
depositi dei rifiuti domestici.

- Non abbandonare lungo i cigli
stradali o le rive dei fossi materia-
le ingombrante, vetro od altro.

- Nella raccolta differenziata utiliz-
zare i sacchetti trasparenti e gli
appositi contenitori. 
In caso di difformità, il gestore del
servizio non effettuerà il servizio
di raccolta.

- Ritirare dal fronte-strada i conteni-
tori svuotati il più presto possibile.
Per un maggior decoro e una puli-

zia del paese inoltre verranno tolte le
campane attualmente presenti in
diverse piazzole del territorio comu-
nale. Si ringrazia fin da ora per l’at-
tenzione e la collaborazione che sicu-
ramente vorrete portare a questo
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

■ Piattaforma 
ecologica

Per quanto riguarda la stazione
ecologica di Via Roccolo, i giorni, gli
orari di apertura e le modalità di

conferimento rimarranno le stesse
attualmente già in vigore.  La piat-
taforma ecologica è dotata di con-
tenitori o spazi appositi per il confe-
rimento di:
- carta e cartone,
- vetro 
- lattine e barattolame
- metalli
- contenitori in plastica per liquidi 
- polistirolo
- legno recuperabile
- indumenti
- scarti vegetali
- rifiuti inerti
- rifiuti ingombranti
- frigoriferi, frigocongelatori, condi-

zionatori e simili
- pile e batterie
- accumulatori esausti degli auto-

veicoli
- prodotti e contenitori etichettati T

e/o F
- olio minerale esausto 
- olio vegetale esausto
- lampade a scarica
- tubi catodici, televisori, computer,

stampanti, forni a microonde e
simili 

- cartucce esauste di toner
- componenti elettronici.

a cura di Ing. Roberto Menga

Orari

Orario invernale  
(ora solare)

Martedì, giovedì e venerdì
14.30-16.30

Sabato 
8.30-12.00 / 14.30-16.30

Orario estivo 
(ora legale)

Martedì, giovedì e venerdì
16.00-19.00

Sabato
8.30-12.00 / 14.00-17.30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
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Il piano per il diritto allo studio 2006-
2007 si rifà ai principi generali ed agli
strumenti già approvati negli anni pre-
cedenti. 

La popolazione scolastica interessata
dal piano per il diritto allo studio è
costituita da 599 fra alunni e studenti:
170 bambini suddivisi in 6 classi fre-
quentano la scuola dell'infanzia; 287
alunni suddivisi in 15 classi sono nella
scuola primaria; 142 studenti suddivisi
in 8 classi sono nella scuola secondaria
di primo grado. Gli alunni che usufrui-
scono dell’assistenza socio-psicopeda-
gogica sono 11.

Come evidenziato nella tabella dei
costi, anche quest’anno è stato incre-
mentato il contributo all’abbattimen-
to delle rette di frequenza alla

Scuola dell’Infanzia e confermato il
contributo per l’acquisto di materiale di
facile consumo e di sostegno alle attività
di psicomotricità. Confermati anche i
contributi all’Istituto Comprensivo per
l’acquisto di materiale di facile consumo
e di sostegno alle attività proposte:
“Progetto del disagio sociale” e
“Musica e movimento” per la Scuola

Primaria; “Animazione teatrale”,
“Studio dell’ambiente”, “Immigrazione
e razzismo” e “Lettura animata” per la
Scuola Secondaria.

Anche il Comitato Genitori ha propo-
sto interessanti progetti per la scuola, a
cui l’Amministrazione Comunale con-
corre con un sostegno economico.
Sono stati proposti i progetti:
“Affettività e sessualità” e “Prevenzione
della pedofilia”, a favore  degli alunni
delle ultime classi della Scuola Primaria e
Secondaria.

Una importante area di relazioni è
costituita dalla mensa scolastica.
Questa, avviata nel 1998, non è soltan-
to un posto dove i ragazzi si fermano a
mangiare, ma svolge anche una funzio-
ne educativa, dato che al suo interno, in
una situazione di convivialità e socializ-
zazione, si svolge un importante percor-
so educativo che poi prosegue anche
alla fine del pasto. Questo ha avuto un
risvolto positivo nei confronti dei ragaz-
zi che usufruiscono del servizio, tanto
che in questi anni non sono state rileva-
te situazioni di problematicità. La parte-
cipazione degli alunni della scuola pri-
maria è cresciuta di anno in anno, pas-
sando dagli 80 utenti originari ai 205
attuali, a cui va aggiunta una diecina fra
insegnanti ed educatori e circa 80 stu-
denti della scuola secondaria. Questa
crescita ha reso ormai insufficienti gli
attuali spazi, in grado di accogliere circa
130 persone. La larga accettazione di
questo servizio ha comportato la neces-
sità di organizzare il servizio su tre turni:
il primo gruppo siede ai tavoli della
mensa dalle 12.15, il secondo alle 12.50
ed infine il terzo turno alle 13.30.
L’ampliamento dei locali è perciò diven-
tato una necessità non più differibile. 

Si tratterà di un intervento impegnati-

Approvato in
Consiglio Comunale
il piano per il 
diritto allo studio
2006-2007

Popolazione scolastica

Scuola Totali Classi Totali Classi Totali Classi
Infanzia 170 6 168 6 170 6
Primaria 259 13 277 15 287 15
Secondaria 141 6 145 7 142 8
Totali 570 590 599

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Istruzione

Si conferma e si rafforza l’impegno
dell’Amministrazione Comunale 
nell’istruzione

Premiazione giochi scolastici
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vo che dovrà dare risposte concrete per
diversi anni a venire. 

L’ampliamento della mensa, il ripensa-
mento degli spazi esterni a disposizione
per le attività ricreative e la necessaria
attenzione alla evoluzione della doman-
da di servizi educativi espressa dal terri-
torio, saranno gli ingredienti base di uno
studio progettuale già previsto nel piano
delle opere pubbliche di quest'anno.
Un’altra area che richiede particolari
attenzioni e risorse è l’assistenza ai
portatori di handicap. E’ questo un
settore a cui dobbiamo essere pronta-
mente sensibili. Una risposta concreta
agli alunni e alle loro famiglie è un dove-
re primario, e non solo nell'ambito della
scuola.

Infine, un plauso alla scuola, per aver
promosso una piccola iniziativa, ma di
grande valore simbolico: “Scuola in
Comune”. All’inizio di quest’anno sco-
lastico, accogliendo l’invito di alcuni
insegnanti della scuola secondaria,
abbiamo illustrato il funzionamento
delle istituzioni locali ai giovani studenti:
un’iniziativa che ha visto impegnati sia
gli insegnanti che gli assessori. 

All’illustrazione è seguita la visita agli

uffici e la partecipazione ad un
Consiglio Comunale. Pensiamo che
questo possa essere un modo concre-
to per interessare i nostri giovani citta-
dini alla vita pubblica, avvicinare scuo-
la e territorio e far emergere le loro
necessità da sottoporre agli ammini-
stratori. A ciò va aggiunta la collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo, che
permette di rendere i ragazzi protago-

nisti, partecipando ai momenti più
significativi della società civile, come la
Festa della Liberazione e l’Anniversario
della Vittoria.

Progetti educativi 
ed assistenziali

• Accoglienza anticipata a scuola
Anche quest’anno la collaborazio-
ne con il personale ATA del-
l’Istituto Comprensivo ha permes-
so di attivare il servizio pre-scuola
per gli alunni della scuola prima-
ria, a cui partecipa una decina di
alunni.

• Assistenza pomeridiana
nei giorni di non rientro pomeri-
diano, continua l’attività di aiuto-
compiti ed assistenza, a cui parte-
cipano circa 30 alunni. 

• Alfabetizzazione alunni 
extracomunitari 
Dal prossimo gennaio 2007, a cura
dei giovani della Consulta, ripren-
de l’attività di sostegno ai bambini
extracomunitari. Sarà un’impor-
tante occasione per aiutare i bam-
bini nel loro processo di integra-
zione, acquisire l'italiano per lo svi-
luppo delle competenze, favorire
l’accoglienza, l’inserimento e la
socializzazione.

S E R V I Z I

Scuola dell'infanzia 67.000,00 72.000,00 
Istituto Comprensivo 2.325,00 2.325,00 
Scuola primaria 16.500,00 19.000,00 
Scuola secondaria 1° grado 12.815,20 8.315,20 
Mensa e assistenza pomeridiana 117.542,25 124.651,14 
Libri di testo e Comitato Genitori 18.164,57 17.928,07 
Assistenza 99.705,98 131.321,38 
Gestione funzionale scuola, mensa e palestra 83.575,00 105.000,00 

417.628,00 480.540,79

Riepilogo interventi

PDS 2005/06 PDS 2006/07

Attraverso le cifre esposte in tabella diamo la misura della concreta attenzione
dell'Amministrazione Comunale alla scuola. Attenzione che non si esaurisce
nelle cifre, ma continua anche attraverso progetti e collaborazioni con le varie
realtà territoriali.

a cura di Michele Di Gaetano

Lavori degli alunni
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Istruzione

■ Importante 
traguardo raggiunto 
dagli studenti di
Brusaporto

Sabato 4 novembre, presso
l’Auditorium della Scuola Secondaria, si
è svolta la consegna dei diplomi dell’e-
same MOVERS (Cambridge Young
Learners) agli alunni delle attuali secon-
de medie: presenti il dirigente scolastico,
prof. Aniello Di Lauro; il sindaco Claudio

Rossi e l’assessore all’Istruzione Michele
Di Gaetano. I ragazzi delle seconde, nel
mese di maggio, guidati dalla prof.ssa
Maria Titta, hanno affrontato l’esame
con grande determinazione, ottenendo
degli ottimi risultati. 

Sono stati impegnati in una prova di
ascolto e una prova scritta, articolata in
diversi punti: conoscenza del lessico,
strutture grammaticali e funzioni lingui-
stiche, comprensione scritta  e capacità
di produrre brevi testi in lingua inglese.
L’esame si è concluso con una prova di

conversazione con insegnanti inglesi
delegati dall’Università di Cambridge. 

Per ogni prova hanno ricevuto delle
valutazioni ed è stato riconosciuto il
livello MOVERS. Alla fine del prossimo
anno affronteranno l’esame del FLYERS,
che prevede le stesse prove, ma con un
grado di difficoltà maggiore.

■ Borse di studio per
l’anno scolastico
2005/2006

Anche quest’anno, l’impegno degli
studenti di Brusaporto frequentanti la
scuola secondaria di 2° grado, promossi
con almeno la media del 7, è stato pre-
miato con le borse di studio messe a
disposizione dall’Amministrazione Co-
munale. 

Gli  assegni in palio, ognuno del valo-
re di € 350, sono stati consegnati ai
primi dieci studenti in graduatoria, nel
corso della serata del 16 dicembre, al
termine del Concerto di Natale. 

Gli studenti che hanno meritato que-
sto riconoscimento sono: Francesca
Stella, Francesco Cortesi, Sara
Peccati, Melody Gambarini, Enea
Zappella, Chiara Dall’Olio, Silvia
Guerini, Andrea Butti, Noemi
Quagliati e Marilena Martinelli.

L’Amministrazione Comunale chiede
la collaborazione della cittadinanza
per migliorare la viabilità e transitabi-
lità dei percorsi pedonali, in occasioni
di forti nevicate invernali. In tal senso,
chiede ai frontisti stradali di agevolare
lo sgombero di neve dai marciapiedi o
dagli spazi antistanti la propria abita-
zione. Questo, evitando lo schiaccia-
mento della neve al suolo, permette di
migliorare la sicurezza di persone e
facilita il passaggio dei pedoni, soprat-
tutto dei ragazzi che frequentano le
scuole, riducendo pertanto i tempi
normali di scioglimento o di asporta-
zione della neve da parte dei mezzi
comunali. Si precisa, in particolare,
che è fatto obbligo a chiunque eserci-
ti attività in locali sulla pubblica via di
rimuovere la neve dal tratto di marcia-
piede sul quale l’esercizio prospetta o
dal quale si accede.

Nevicate a Brusaporto

Quest’anno, le attività estive hanno avuto inizio subito dopo la chiusura del-
l’anno scolastico e si sono protratte fino alla fine di luglio: numeroso ed allegro
il gruppo di bambini partecipanti.
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a cura di Michele Di Gaetano

Nell’incontro tenutosi il 26 otto-
bre dal Comitato Genitori, sono
state presentate ed approvate le
iniziative che si terranno durante
l’anno scolastico corrente: incontri
sull’ “affettività e sessualità” per i
bambini delle classi quinte della
scuola primaria e per i ragazzi delle
classi terze della scuola secondaria;
incontri sulla “pedofilia” per i bam-
bini delle classi terze della scuola
primaria. In primavera, poi, si terrà
una serata dedicata a “medicina e
salute”, dove si tratterà dell’aller-
gia. Nel mese di marzo, si terranno
tre serate che vedranno come rela-
tore Don Belotti, nelle seguenti
date: 8 marzo, “sessualità e svilup-
po psicoaffettivo”; 15 marzo,
”educazione e informazione ses-
suale nell’età scolare e nella pre-
adolescenza”; 22 marzo, ”adole-
scenti, amicizia, innamoramento e
amori precoci”.

■ Elezioni del 
consiglio d’istituto

Domenica 19 novembre e lunedì
20 novembre si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto Comprensivo Statale di

Bagnatica. Brusaporto ha presenta-
to una sua lista, mentre Bagnatica
e Costa di Mezzate una lista unica.
La nostra lista comprendeva 9 can-
didati e ogni genitore poteva espri-
mere due preferenze. Per determi-
nare la graduatoria finale si dove-
vano sommare le preferenze rice-
vute e il numero dei votanti nel
proprio plesso. I genitori che hanno
votato a Brusaporto sono stati 237,
Bagnatica-Costa di Mezzate 387.
Brusaporto ha portato in Consiglio
d’Istituto i seguenti tre rappresen-
tanti:
1° Belletti Mauro: 204 preferenze 

+ 237 votanti = 441 voti.
2° Felici Eliana: 154 preferenze 

+ 237 votanti = 391 voti
3° Corona Renato: 39 preferenze 

+ 237 votanti = 276 voti.

■ Brusapiedibus

Come ormai molti sanno (e
anche sentito), ogni ultimo sabato
del mese (tranne a dicembre, che è
fissato per il giorno 16) si svolge il
nostro Piedibus, una carovana di
bambini, e genitori, che con alle-
gria percorre le vie del paese, per
arrivare al capolinea: la scuola. La

Provincia e il Comune di Bergamo,
constatata la crescita del fenomeno
“Piedibus” nella Bergamasca, ha
organizzato un convegno dedicato
proprio a questo evento: il 28 otto-
bre, al “Conventino”, e noi di
Brusaporto c’eravamo. 

Nell’occasione, oltre a scambiarsi
notizie sul proprio Piedibus, è stato
indetto un concorso al quale gli
animatori del Brusapiedibus, in col-
laborazione con l’Assessorato al
Territorio e Ambiente, hanno deci-
so di partecipare.

Il Comitato invita sempre tutti i
genitori a far partecipare i propri
figli al Piedibus ricordando loro che
è il modo più sano e divertente per
andare a scuola.

■ Corso di nuoto

Come consuetudine, anche que-
st’anno è iniziato il corso di nuoto
per i bambini della scuola primaria,
presso la piscina di Seriate. I bam-
bini iscritti sono più di 70 e vengo-
no suddivisi in tre corsi, che copro-
no tutto l’anno scolastico. Lo spo-
stamento da Brusaporto alla pisci-
na avviene tramite un autobus che
i bambini, specialmente i più picco-
li, trovano molto divertente, perché
appare loro come una novità asso-
luta. Con l’aiuto di un’assistente
messa a disposizione dall’As-
sessorato all’Istruzione, e con l’aiu-
to volontario dei genitori, l’iniziati-
va ha sempre un’ottima riuscita.

Dal comitato 
genitori
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Cultura

■ Libro delle favole

E' ormai tradizione offrire agli alun-
ni delle classi prime della nostra
comunità alcune proposte di lettura
animata, con l'obiettivo principale di
promuovere e coltivare l'amore per il
libro e la frequentazione della biblio-
teca. Proposte sempre accolte favore-
volmente da alunni ed insegnanti che
hanno dimostrato interesse e parteci-
pato con fattiva collaborazione.

Da questa esperienza è nata l’idea
di realizzare il libro “Favole d.o.c.”,
scritto dal nostro bibliotecario Luciano
Quagliati e illustrato dai nostri concit-

tadini: Francesca Dal-Pont, Gian-
luigi Lizioli, Luisa Pezzotta e
Luciana Tenani.

Sabato 14 ottobre il libro è stato
presentato ai ragazzi alla presenza
degli illustratori e del sindaco Claudio
Rossi. Nel corso dell’incontro, l’Ass.
Michele Di Gaetano ha illustrato i pas-
saggi che hanno portato alla realizza-
zione del libro e il sig. Luciano
Quagliati ha letto una delle storie ai
bambini, i quali hanno mostrato un
grande apprezzamento. Alla fine, una
copia del libro è stata consegnata ai
partecipanti.

■ Corsi ed attività

E’ già partito il laboratorio di pit-
tura tenuto dalla Sig.ra Tenani e
sono aperte le iscrizioni per gli altri
corsi organizzati di concerto dagli
Assessorati Istruzione e Cultura e
Sport e Tempo Libero. 

In particolare, sono aperte le
iscrizioni ai corsi di musica, teatro
ed enologia.

Biblioteca in pillole

Associazione Culturale Musicale PromoClassica

CORSI DI MUSICA
classica e moderna

Chitarra Violino Pianoforte
E gli strumenti? ...li diamo noi gratuitamente

Per informazioni e iscrizioni: Daniele 333 2941116, Adamo 339 1661643

Per informazioni e prenotazioni sulle iniziative proposte rivolgersi in biblioteca

O R A R I B I B L I O T E C A

Martedì:
09.00-12.00 / 15.00-18.00

Giovedì:
15.00-18.00  

Venerdì:
17.00-20.00 

Sabato:
09.00-12.00 / 14.00-17.00

e-mail: biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
www.bibliobrusa.3000.it
Telefono 035.67.63.63

CORSO DI 
TEATRO

Sono aperte le iscrizioni al 
4° corso di  teatro
Minimo 10 partecipanti,

massimo 15.

Termine iscrizioni fine Gennaio 2007

La biblioteca organizza in collaborazio-
ne con l’Assessorato Sport e Tempo
libero il corso avanzato di enologia da
tenersi nel mese di febbraio 2007.
Massimo 15 partecipanti. Se vi sono
richieste verrà ripetuto anche il corso
di primo livello

Termine iscrizioni fine Gennaio 2007

IL VINO: 
dalla terra 
al calice

In occasione delle festività natalizie, la Biblioteca rimarrà chiusa dal 23 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007.
Vi aspettiamo martedì 9 gennaio 2007
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La prima edizione di BrusaInFesta,
organizzata dal 7 al 13 agosto, pres-
so la sala polivalente, ha avuto alla
base, come principale motivazione,
la spinta ad una sempre maggior
integrazione fra le diverse realtà di
Brusaporto. Una festa dei giovani,
aperta a tutti. 

La festa è stata animata dalla
prima edizione delle BrusaOlimpiadi,
una serie di iniziative sportive e non,
che hanno avuto il pregio di coinvol-
gere in tornei individuali e di squa-
dra “atleti” di tutte le età. 

Prima della festa, c’è stato il coin-

volgimento dei ragazzi della scuola
per la realizzazione del logo. Fra le
proposte pervenute, tutte molto
interessanti, è stato scelto quello
che caratterizzerà la Consulta.

L’iniziativa ha registrato una
numerosa partecipazione sia di resi-
denti che di persone provenienti dai
Comuni vicini. 

Una festa all’insegna del diverti-
mento, con musica, giochi, servizio
bar-ristorante-pizzeria, in una corni-
ce familiare e spensierata. 

Un caloroso ringraziamento alle
associazioni di volontariato AVIS-

Brusaporto, 
l'estate dei giovani

AIDO-LADS e agli Alpini che, con il
loro aiuto, hanno permesso la realiz-
zazione della festa nel migliore dei
modi. Parte del ricavato della festa è
stato utilizzato per un adozione a
distanza e per l’allestimento dei
gonfiabili nella manifestazione di
“Brusaporto Produce e Commercia”.

in collaborazione con gli
esercizi commerciali e pro-
duttivi locali, darà modo
di accedere a prodotti e
servizi a prezzi agevolati;

• Il cineforum;
• La riproposizione del

progetto di alfabetizza-
zione, che ha dato otti-
mi risultati;

• L’iniziativa del Baratto,
in collaborazione con
la Biblioteca;

• “Il mercato dell’usato
dell’informatica”.

La Consulta è aperta a
tutti coloro che voglio-
no essere partecipi
della vita sociale di
Brusaporto. 
Per contattarci scrivi
una email a: 
consulta_ci@tiscali.it 

Il primo anno di vita della Consulta
ha visto la partecipazione dei giovani a
diverse iniziative. Ad alcune è stato
possibile assicurare una partecipazio-
ne più diretta e continuativa, ad altre,
anche a causa degli impegni universi-
tari, la partecipazione è risultata più
episodica. Le iniziative che a vario
livello hanno visto il nostro coinvolgi-
mento sono state:
• Progetto di alfabetizzazione degli

alunni extracomunitari, in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo ed
in stretta collaborazione con gli
insegnanti;

• Partecipazione ad iniziative, quali la
Giornata del Verde Pulito, e suppor-
to ai volontari nell’attività di accom-
pagnamento degli anziani;

• Collaborazione alle feste con le
associazioni sportive e di volonta-
riato;

• Festa di Carnevale e BrusaInFesta.

Per il prossimo futuro stiamo:
• Realizzando la card degli iscritti che,

Un primo bilancio

a cura di Michele Di Gaetano

Politiche giovanili: la Consulta
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Servizi sociali

Le  Amministrazioni  Comunali di
Brusaporto, Bagnatica, Costa di
Mezzate e Montello, in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Terza Età
Attiva per la Solidarietà (A.N.T.E.A.S.)
di Bergamo organizzano, per la prima
volta nei nostri territori, un percorso
formativo dal titolo “Le quattro
comunità: il territorio, la storia e le
sfide del futuro”. E’ una buona occa-
sione che si offre ai cittadini per 
un approfondimento culturale, per
addentrarsi nella storia dei nostri paesi
e per scoprire le nostre radici. Il pro-
gramma del primo anno, articolato su
dieci incontri, con cadenza settimana-
le, al martedì, è il seguente:
6 febbraio 2007

Le quattro comunità nel contesto
storico e geografico della
Bergamasca

13 febbraio 2007
Il territorio tra Serio e Cherio:
aspetti ambientali e paesaggistici

20 febbraio 2007
Le principali vicende storiche delle
quattro comunità

27 febbraio 2007
Presentazione delle pubblicazioni
sulle quattro comunità

6 marzo 2007
Visita guidata ad ambiente carat-
teristico

13 marzo 2007
L’evoluzione del mondo del lavoro
nel territorio

20 marzo 2007
Le dimensioni delle attività sociali
e del volontariato

27 marzo 2007
La vita religiosa delle comunità

3 aprile 2007
Il territorio abitato: storia ed
attualità

17 aprile 2007
Incontro conclusivo 

Il  corso si avvale di autorevoli rela-
tori, particolarmente preparati, che si
avvicenderanno nelle lezioni. I primi
quattro incontri si svolgeranno nella
sala consiliare di Brusaporto, dalle 15
alle 17 circa. Per i restanti incontri,
che si terranno a Costa di Mezzate, il

servizio di trasporto sarà organizzato
gratuitamente da parte dell’Am-
ministrazione Comunale. Non sono
richiesti titoli di studio, ma tanta
curiosità e desiderio di imparare. 

La quota di partecipazione è fissata
in € 20, comprensivi di dispense varie.
Le iscrizioni sono aperte a tutti e si
ricevono presso l’Ufficio Anagrafe
oppure presso la Biblioteca Co-
munale.

Università per la
terza età

Il corso di alfabetizzazione alla lingua
italiana, svoltosi dal 9 maggio all’11
luglio,  presso la sala emeroteca di
Brusaporto e indirizzato a donne stra-
niere residenti nel nostro Comune e in
quello di Costa di Mezzate, è stata un’i-
niziativa degna di essere sottolineata
attraverso una testimonianza concreta.
Riportiamo l’intervista rivolta ad una
delle corsiste, la signora Sukhwinder
Kaur, di origine indiana, che dall’inse-
gnamento della docente del Centro

EDA ha ricevuto molto più dei rudimen-
ti della nostra lingua.

Perchè ha deciso di iscriversi ad un
corso di lingua italiana?

Per poter capire di cosa parlava la
gente. Mio marito parla molto bene l’i-
taliano e io non capivo nulla prima.
Ridevo quando le persone ridevano, ma
non capivo perchè e mi sentivo stupida.

Attraverso la lingua italiana cosa
ha capito della nostra cultura?

Ho capito che in Italia c’è molta

libertà. Qui una donna può scegliere
che lavoro fare e che marito sposare. In
India la persona più forte comanda la
più debole e le cose non possono cam-
biare. I genitori comandano i figli, i mari-
ti comandano le mogli. 

Ciò che non mi piace però dell’Italia
sono alcuni programmi e pubblicità tele-
visive che io non voglio che mio figlio
veda.

Vorrebbe continuare a studiare 
l’italiano?

Sì. In India io ho studiato molto,
anche l’inglese, ma non ho potuto par-
larlo con nessuno in famiglia. Ora torno
in India dove mi aspettano molti paren-
ti. Voglio che mio figlio, nato in Italia,
conosca la mia terra e decida dove pre-
ferisce vivere.

Corso di 
alfabetizzazione

Domenica 23 luglio 2006 nella
bella cornice collinare del ristoran-
te Cantalupa si sono ritrovati i
ragazzi del Centro Volontari della
Sofferenza, le loro famiglie, gli
amici e i sostenitori.
Da alcuni anni, come è ormai con-
suetudine, partecipa anche un
buon gruppetto di nostri concitta-
dini disabili, felici di condividere
una giornata di festa e di gioia
allietata da buona musica.
Questa iniziativa, sorta grazie
all’impegno del compianto Sig.
Vittorio Cerea, viene continuata
dalla Sig.ra Bruna e dai suoi fami-
liari i quali, dopo la Santa Messa,
offrono ai convitati un pranzo raf-
finato ed esclusivo, ma soprattut-
to l’occasione di conoscersi in un
atmosfera familiare.

SOLIDARIETÀ
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Domenica 26 novembre, nella
sala polivalente di Via Roccolo, si è
svolta la tradizionale asta benefica
di composizioni floreali, nell’ambito
dell’iniziativa “Fiori per l’Hospice”.
Le composizioni, realizzate nelle

serate del 24 e 25 novembre, in
sala consiliare, dal floricoltore
Giuseppe Moretti, titolare della
“Floricoltura Moretti” di Gorle, e
dai fioristi Alessandro Asperti del
“Piccolo fiore” di Brusaporto e

Antonia Fracassetti de “La Mar-
gherita” di Gorlago, coadiuvati da
Emilio Monzani di Bonate Sotto,
hanno riscosso un notevole interes-
se da parte del pubblico intervenu-
to. La manifestazione, preceduta ed
animata da un divertente spettaco-
lo del clown ANANASSO, e condot-
ta con brio da Francesco Brighenti,
ha permesso di raccogliere € 2.700,
che verranno consegnati dal sinda-
co di Brusaporto, Claudio Rossi, al
presidente dell'Associazione Cure
Palliative, Arnaldo Minetti, in occa-
sione del Concerto di Natale che si
è tenuto il 16 dicembre.I fondi rac-
colti verranno utilizzati dal-
l'Associazione Cure Palliative, per
potenziare l'assistenza ai malati in
fase avanzata all'Hospice di Borgo
Palazzo. Questa manifestazione,
patrocinata dall'Amministrazione
Comunale di Brusaporto, è forte-
mente sentita da tutta la comunità,
che da anni sostiene con sensibilità
e generosità le iniziative legate
all’Associazione Cure Palliative.

Alla serata ha portato il suo salu-
to il presidente della provincia di
Bergamo, Valerio Bettoni, da sem-
pre vicino a questa importante ini-
ziativa.

Fiori per l'Hospice
Un aiuto al progetto “Bergamo Insieme
Contro il Dolore” ha fatto da linea guida
al tradizionale appuntamento di fine
anno a Brusaporto, a favore
dell’Hospice di Borgo Palazzo

a cura di Gabriella Barcella Pesenti

E’ giunta quest’anno alla terza edizione la
Festa del Donatore, momento di incontro
conviviale organizzato dalle associazioni di
volontariato Avis, Aido e Lads, diventato
ormai un appuntamento tradizionale nel
calendario delle manifestazioni estive di
Brusaporto. Dal 27 luglio al 6 agosto, presso
gli ampi ed accoglienti spazi del centro poli-
funzionale comunale, complici la cucina e la
pizzeria curata dallo staff del ristorante
Momenti Brevi, il barbecue seguito dal grup-
po dei “costinari”, i trascinanti ritmi ballabili
dei gruppi musicali, il clima di coinvolgente
allegria e simpatia sostenuto dai tanti volon-
tari presenti, le serate hanno fatto registrare
presenze da “tutto esaurito”. Tra i tanti
momenti notevoli degli undici giorni della
manifestazione il più importante è stato
quello della presentazione, tenutasi il 1°

agosto, del mezzo di trasporto per anziani e
disabili, acquistato dalle tre associazioni con
i proventi della Festa del Donatore 2005 e
dalle stesse donato al Comune e messo al
servizio della comunità. Alla presenza del
sindaco Claudio Rossi e di tutti gli autisti
volontari impegnati nel
servizio di trasporto, il
nuovo mezzo è stato
benedetto dal parroco,
don Sandro. Una prova
tangibile di come l’im-
pegno di Avis, Aido,
Lads e la generosità dei
brusaportesi possano
da un momento “leg-
gero” di festa far
nascere un segno
“pesante”, a sostegno

di tutta la popolazione. Anche nel 2006,
comunque, la manifestazione ha avuto al
suo interno uno spazio dedicato alla solida-
rietà, che ha portato all’adozione “a distan-
za” di due bambini rimasti orfani, a seguito
della drammatica guerra nel Medio Oriente.  

FESTA DEL DONATORE
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Associazioni

Domenica 17 settembre i gruppi
comunali Avis e Aido hanno festeg-
giato i loro anniversari di fondazio-
ne. Una ricorrenza di notevole valo-
re, visto che si riferiva al 35° anno
per l’associazione dei donatori di
sangue ed al 30° anno per l’asso-
ciazione dei donatori di organi. Un
periodo di tempo particolarmente

esteso, quindi, che testimonia
come ormai i due gruppi siano
diventati a tutti gli effetti una
realtà stabile, concreta ed apprez-
zata all’interno del tessuto sociale
del paese. L’affetto dei brusaporte-
si verso l’Avis e l’Aido è stato con-
fermato dalla numerosa e intensa
partecipazione durante tutta la

manifestazione, che è iniziata con
un corteo per le vie del paese,
seguito da oltre cinquanta labari di
altri gruppi comunali provenienti
da tutta la provincia ed accompa-
gnato dalle note della Banda
“G.Donizetti” di Bagnatica. 

Alla deposizione di una corona di
fiori al cimitero, a ricordo dei soci
deceduti, è seguita la celebrazione
della Santa Messa con una toccan-
te predica di don Sandro, impernia-
ta sull’importanza e il valore cristia-
no della donazione. 

Degna conclusione della giornata
presso il ristorante “La Vecchia
Filanda”, dove gli oltre duecento
tra soci e simpatizzanti Avis e Aido
intervenuti hanno trascorso il
pomeriggio in un clima di serenità,
ripercorrendo attraverso racconti
ed aneddoti la lunga storia delle
associazioni.  Durante il pranzo,
l’Avis ha premiato tutti i donatori
benemeriti, alcuni dei quali hanno
superato le cento donazioni, men-
tre il sindaco Claudio Rossi ha
donato ai due presidenti, Mario
Martino Rossi (Avis) e Roberto
Ponti (Aido), due targhe quale sen-
tito ringraziamento a nome di tutta
la comunità per il cammino di soli-
darietà ed impegno sociale com-
piuto dalle due associazioni in oltre
trenta anni. 

Roberto Ponti, Presidente AIDO
Brusaporto

Anniversari 
fondazione gruppi
Avis e Aido 

In data 20/10/2006 è stato stipula-
to un accordo di rete tra l’Istituto
Comprensivo di Albano Sant’Ales-
sandro – Centro EDA (Ente Capofila)
e i Comuni di Brusaporto, Pisogne,

Borgo di Terzo, la Comunità Montana
Valcavallina, la Consulta per il Volon-
tariato della Comunità Montana
Valcavallina, il CTP EDA di Costa
Volpino, gli Istituti Comprensivi di

Calcinate e di Ponte Nossa, il Polo
Scolastico di Trescore Balneario, per la
realizzazione del Progetto “Certifica il
tuo italiano. La lingua per conoscere
e farsi conoscere”. I corsi di formazio-
ne e certificazione sono rivolti a giovani
ed adulti stranieri e si attueranno entro
la fine dell’anno scolastico 2006/2007.
Sono completamente gratuiti e sarà
rilasciato un attestato, dopo aver soste-
nuto un esame finale. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe o
all’Assistente Sociale nell’orario di rice-
vimento del pubblico.

Certifica il tuo 
italiano
Le lingue per conoscere e farsi conoscere
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Eventi

Che c’è di strano se si parla di
qualcuno dallo sguardo attento, la
mente lucida e un vivace appetito,
se non fosse che si sta descrivendo
un uomo che ha appena compiuto
cento anni? Il signor Unico Puschi
ha festeggiato lo scorso 8 novem-
bre il suo primo secolo di vita e non
lo dimostra affatto. Certo, l’età ha
lasciato i suoi segni nel corpo:
capelli e barba bianchi e quella
naturale lentezza nei movimenti
che da un lato ispira tanta tenerez-
za e dall’altro ci ricorda che il
tempo è solo una convenzione.
Quale sia il segreto di tanta longe-
vità è difficile da riassumere in
poche parole, come è difficile rias-
sumere in poche righe la vita del
signor Puschi. 

Nato a Pisa all’inizio del secolo
scorso, ha attraversato indenne le
due guerre, risparmiato dal servizio
militare perché orfano e figlio
unico, ha lavorato a livello dirigen-
ziale per una nota ditta del Nord
Italia, per la quale ha più volte

dovuto trasferirsi con la famiglia:
per questo motivo i suoi figli sono
nati uno a Milano e il secondo a
Roma. 

Il figlio Luciano e la nuora Anna,
con i quali vive a Brusaporto dal
1987, sostengono fermamente che
il segreto della sua robusta salute
sia, oltre che nella genetica, nel
carattere. 

Il signor Unico è di una precisione
quasi maniacale, ha affrontato la

vita e le sue vicende, più o meno
felici, con razionalità, metodo e
ordine mentale. Egli non ha mai
lasciato nulla al caso e credo nep-
pure rimandato a domani ciò che
doveva fare il giorno stesso. Del
resto, è ammirevole come a
tutt’oggi egli dedichi una particola-
re cura alla sua persona e al suo
abbigliamento, perché come uomo
di pregiata educazione e anche un
po’ orgoglioso, sa che in ogni occa-
sione  l’eleganza e il rispetto nel
vestire sono un obbligo morale.
Nonostante la forza del carattere, il
signor Puschi è un uomo timido e
introverso e non privo di debolez-
ze. La prima è sicuramente l’amore
per i dolci di creme e panna, men-
tre la seconda è una insana paura
delle malattie, alquanto insolita in
un “centenario”! 

Le sue più grandi nostalgie sono
per la moglie Silvana, mancata nel
novantatre, e la sua Pisa. 

Entrambe riempirono la vita del
signor Puschi in gioventù e riman-
gono oggi a illuminare la sua vivida
memoria. L’Amministrazione Co-
munale, fiera di poter annoverare
fra i cittadini di Brusaporto il signor
Unico, non solo di nome ma anche
di fatto, ha voluto sottolineare l’im-
portanza di un compleanno tanto
speciale con una piccola festa in
sala civica, durante la quale alla
presenza della sua famiglia, gli è
stata consegnato una pergamena
di riconoscimento.

Brusaporto 
festeggia un 
compleanno “unico”!
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In un articolo di una rivista di sport e
salute, uno specialista della medicina
sportiva fa notare che l’attività motoria
attualmente praticata nella scuola è di
per sé gravemente insufficiente per il
conseguimento di uno sviluppo armo-
nico di tutti gli elementi che compon-
gono la sfera fisica dei bambini ed è
facile che, chiusa la parentesi estiva, ci
siano genitori che chiedono informa-
zioni e consigli, ad altri genitori o pres-
so centri o palestre, su quale sport far
praticare al proprio figlio nell’orario
extra-scolastico. Il primo obiettivo per
un genitore, compatibilmente con la
logistica (orari e distanze), è che lo
sport sia “COMPLETO”, sperando
appunto che la sua pratica possa assi-
curare contemporaneamente al bam-
bino una buona postura (correggendo
anche eventualmente i difetti già pre-
senti), una buona crescita, un buon
controllo del peso, un buon sviluppo
muscolare, una buona coordinazione
e, perché no, anche una buona spe-
cializzazione.

■ Completo non esiste

E’ bene precisare subito che lo sport
completo per eccellenza non esiste, in

quanto troppo grande è la varietà
degli aspetti che partecipano alla for-
mazione fisica di un organismo in cre-
scita. Indirizzare un bambino verso
uno sport piuttosto che verso altri
implica comunque che alcuni aspetti
del suo sviluppo saranno più o meno
trascurati. Praticare uno sport che
impegna prevalentemente gli arti
superiori, per esempio, può voler dire
non sollecitare in maniera sufficiente
quelli inferiori, così come praticarne
un altro in cui si ripete continuamente
un solo gesto limitato ad un settore
corporeo non stimola adeguatamente
lo sviluppo coordinativo globale.

■ Farne più di uno

Per quanto possa indubbiamente
risultare gravoso per la famiglia, sotto
diversi aspetti, lo specialista consiglia di
praticare più di uno sport contempora-
neamente, sacrificando così, eventual-
mente, l’ultra-specializzazione. Se il
bambino manifesta un interesse pre-
ponderante verso una disciplina sporti-
va, magari anche accompagnato da
una spiccata attitudine, è bene che
venga per quanto possibile asseconda-
to, permettendogli di praticarlo come

prima scelta. A questo punto, però,
bisogna intervenire razionalmente per
scegliere l’attività di seconda scelta,
secondo criteri logici che assicurino la
migliore complementarietà possibile
con gli effetti fisiologici dello sport scel-
to dal bambino, innanzitutto compen-
sandone eventuali carenze grossolane.
Con la seconda disciplina si dovrà quin-
di prima di tutto cercare di controbilan-
ciare al meglio gli effetti negativi, se ci
sono, e secondariamente mirare a col-
mare le lacune formative della disciplina
principale. A questo punto, ci si potrà
trovar di fronte a pareri contrastanti che
possono portare ad essere indecisi sulle
scelte da compiere nei confronti dei pro-
pri figli, ma fondamentalmente le fina-
lità da privilegiare dovrebbero essere: 6-
8 anni, un’educazione motoria di base;
8-10 anni, fare del gioco-sport; 10-12
anni, avviamento al calcio, pallavolo,
atletica, ecc…; 12-14 anni, inizio di una
specializzazione; 14-16, ultra-specializ-
zazione. Sul nostro territorio, per un
bambino, o bambina, le scelte per avvi-
cinarsi allo sport fortunatamente non
mancano e le voglio ricordare: presso la
palestra comunale si tengono attività di
ginnastica artistica-aerobica, basket (la
bella novità di quest’anno) e pallavolo,
mentre presso il centro sportivo comu-
nale vi sono attività quale il tiro con l’ar-
co, il calcio, il tennis e l’atletica.

Considerando che quasi tutte le atti-
vità sono iniziate da pochi mesi, per
quanto riguarda l’atletica, questo è il
periodo in cui si semina per poi avere i
frutti (pochi o tanti non è importante)

Sportivi si cresce

Sport
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a cura di Giovanni Angelo Rossi

con il nuovo anno. 
A tal proposito, la stagione 2006 delle

gare su pista ha portato quest’anno
grandi soddisfazioni all’Atletica
Brusaporto che ha sorpreso con i suoi
risultati molte società di atletica leggera
di ben più lunga e blasonata tradizione.
L’Atletica Brusaporto si è qualificata
nelle categorie “ragazze” (I e II secon-
daria 1a) e “cadette” (III secondaria 1a e
I econdaria 2a), dopo una lunga serie di
gare su pista, per  la finale dei campio-
nati di società regionali.  Sia nella finale
regionale di Mariano Comense per la
categoria “ragazze” sia nella finale
regionale di Vigevano per la categoria
“cadette”, l’Atletica Brusaporto ha con-
quistato un pregiato quinto posto. Molti
i titoli provinciali individuali: Alice De
Girolamo (60 m piani), Ambra Dentella
(salto in alto), Tommaso Donati (salto
con l’asta), Alessandro Ferrari (60 m
ostacoli e tetrathlon), Marta Gareggioli
(lancio del disco), Chiara Macarti (pen-
tathlon), Valentina Rossi (300 m ostaco-
li). Numerosi i vice-campioni provinciali:
Marta Cominazzi (lancio del peso),
Martina Cuni (300 m a ostacoli),
Yamuna Maccarana (lancio del giavel-
lotto), Chiara Macarti (salto triplo),
Fabrizio Tognoli (lancio del vortex),
Apollonia Verrengia (salto in lungo),
Letizia Vescovi (60 m piani); e i terzi clas-
sificati: Roberta Algeri (lancio del vor-
tex), Giulia Barcella (lancio del peso),
Maria Chiapparini (lancio del disco),
Federica Deggiovanni (salto in alto),
Sharon Federici (2000 m), Marta

Gareggioli (lancio del giavellotto),
Chiara Macarti (salto in alto), Apollonia
Verrengia (pentathlon). Tre i podii nei
campionati regionali individuali: Maria
Canavesi e Tommaso Donati nel salto
con l’asta e Chiara Macarti (salto triplo).
Maria Canavesi e Tommaso Donati sono
anche stati convocati per i campionati
nazionali individuali. Gli iscritti alla sta-
gione 2006/07 sono quasi 90, più
numerosi degli iscritti alla stagione da
poco conclusa. Questo fatto rappresen-
ta un’ottima premessa per la  prossima
stagione agonistica.

■ Brusabasket

Il 30 settembre 2006  è stata ufficia-
lizzata la costituzione della nuova
Società Sportiva Dilettantistica “ A.S.D.
BRUSABASKET “. Già da due stagioni
sportive, grazie alla A.D. GINNASTICA
BRUSAPORTO, si è formato il Gruppo
Mini-basket che ha raccolto, nel primo
anno, 10 ragazzi dalla terza alla quinta
elementare, proprio per un corso base e
ha organizzato alcune partite amichevo-
li. Nel secondo anno, invece, il numero
degli iscritti è stato di 15, di cui 13 par-
tecipanti al campionato provinciale
esordienti, nel quale sono state disputa-
te 14 partite, concludendo la stagione a
metà classifica. Ciò che più conta
comunque, non è stato il risultato in sé,
ma il vedere un gruppo di ragazzi sem-
pre più affiatati fra di loro e contenti di
divertirsi in questa nuova e bella discipli-
na sportiva. La nuova associazione è

stata un atto dovuto, perché diversa-
mente i ragazzi, passando di categoria,
non avrebbero più potuto giocare.
Quest’anno, quindi, si è partiti con il
Campionato Regionale Basket UNDER
13 M (con 10 ragazzi nati negli anni ‘94
e ‘95), mentre a gennaio 2007 partirà il
Campionato Esordienti (Mini-Basket
con 15 ragazzi nati negli anni ‘95, ‘96 e
‘97). Soci fondatori e componenti il
direttivo di questa nuova associazione
sono: Pagliari Fabrizio, presidente;
Pagliari Rinaldo, vice presidente; Cardini
Pagliari Franca, dirigente responsabile;
Panseri Luigi, segretario e responsabile
palestra; Broggini Ermanno, dirigente
tecnico e istruttore. La A.S.D. BRUSA-
BASKET è la 90a società di pallacanestro
della provincia di Bergamo.

■ Festa dello sport

Dal 13 al 23 luglio si è svolta la VI^
edizione della “Festa dello Sport”, orga-
nizzata dall’A.S.D. Calcio Brusaporto.
Sono stati giorni intensi, in cui tutti i
volontari del “Comitato Festa” si sono
prodigati con il massimo impegno,
affinchè tutto procedesse al meglio. 

Ogni giorno la cucina ha proposto
menù diversi ed impegnativi, con alcuni
piatti tipici della tradizione bergamasca.

La festa è iniziata con la tradizionale
“Serata dello sportivo”, dove tutte le
associazioni sportive di Brusaporto
hanno ricevuto un piccolo riconosci-
mento per l’impegno e i risultati ottenu-
ti durante la stagione sportiva.

Tutte le sere, intrattenimento per
grandi e piccini.

La manifestazione più partecipata,
conosciuta anche nei paesi limitrofi ed
ormai simbolo della festa, si è confer-
mata la “Mangialonga”. Anche que-
st’anno ha registrato la partecipazione
di circa duemila persone: tante, infatti,
sono state le magliette color arancio
distribuite ai podisti, che hanno creato
un fiume umano colorato lungo il tra-
gitto prescelto. I partecipanti, durante le
soste previste per le varie degustazioni
gastronomiche, hanno potuto conosce-
re i luoghi di maggior interesse paesag-
gistico del nostro paese.
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È avvenuto...

Il Comune di Brusaporto premia gli artigiani storici
del paese. I riconoscimenti sono stati consegnati nel
corso della manifestazione “Brusaporto Produce e
Commercia”, svoltasi presso il “Parco del Mercato”,
il 24 settembre scorso. 

L’iniziativa è stata promossa con successo dall’Am-
ministrazione Comunale, in collaborazione con i
negozianti e gli artigiani del paese, oltre alle associa-
zioni di volontariato Avis, Aido, Lads, Alpini e
Gruppo Pensionati. 
Una giornata ben riuscita, che ha visto esibirsi anche
la “Blues Band” e le atlete locali, campionesse lom-
barde di aerobica. 
Alta l’affluenza dei visitatori, che ha dato l’occasione
ai negozi e alle realtà imprenditoriali di farsi cono-
scere e “mettere in vetrina” prodotti e attività. 
“Si tratta di una risorsa importante per l’economia
locale”, ha rimarcato nel suo discorso il primo citta-
dino Claudio Rossi, incoraggiando commercianti e
artigiani a proseguire con impegno nelle proprie atti-
vità.

Il Sindaco ha poi consegnato targhe di riconosci-
mento ai signori: 
- Alessandro Rossi, commerciante e riparatore cicli

per 33 anni;
- Isidoro Assolari, artigiano e autoriparatore per 42

anni;
- Giuseppe Guerini, prima artigiano manutentore di

cicli e moto, poi autoriparatore per 45 anni.

5a edizione - Brusaporto Produce e Commercia

L’Associazione Combattenti e Re-
duci e l’Amministrazione Comu-
nale hanno celebrato sabato 4
novembre la” Giornata dell’Unità

d’Italia e la Festa delle Forze
Armate”.

La manifestazione ha avuto inizio
nel cortile delle scuole medie, dove

i ragazzi della classe terza, dopo
l’alzabandiera, hanno recitato poe-
sie contro gli orrori della guerra e
poesie inneggianti alla pace.

Al termine della S. Messa, cele-
brata dal Parroco, il corteo si è
diretto verso il Monumento ai
Caduti e il Monumento agli Alpini,
dove sono state deposte corone
d’alloro.

Davanti al Monumento ai Caduti,
in Piazza V. Veneto, nel suo discor-
so il sindaco ha ricordato quanti
conflitti ancora oggi devastano il
mondo, seminando morte, distru-
zione, disperazione, negando svi-
luppo e democrazia ai popoli.
“Dobbiamo prendere coscienza di
tale gravità” - ha rimarcato il sin-
daco – “altrimenti i nostri caduti
saranno morti invano”.

Un particolare ringraziamento al
presidente dell’Associazione Com-
battenti e Reduci, Cav. Santo Biava,
che ogni anno si prodiga per man-
tenere viva nella memoria dei citta-
dini questa giornata. 

Sabato 4 
novembre 2006      
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Iniziative dalla biblioteca

Domenica
4 marzo
2007

La Biblioteca
organizza una
visita guidata 
alla mostra su:
De Chirico,
Padova, 
Palazzo Zabarella  

Viaggio in bus
max 50 posti 

D e  C h i r i c o

■ Olanda  arte, cultura 
e tradizioni del nord Europa 
dal 30 aprile al 6 maggio 2007

La proposta di primavera ci porta in nord Europa, in Olanda, alla
scoperta della cultura e delle tradizioni di una terra tollerante e
puritana allo stesso tempo. Il museo all’aria aperta di Arnhem,
Amsterdam - i canali, il Rijksmuseum con la “Ronda di notte” di
Rembrandt, il VanGogh museum; e poi: Edam, Marken,Volendam,
Lisse, Kinderdijk, il mercato del formaggio, le distese di tulipani, i
mulini a vento, canali e dighe. Durante il viaggio visiteremo le città
tedesche di Heidelberg, Colonia, Ulm ed Acquisgrana.

Prenotazioni entro fine febbraio ‘07
Viaggio in bus min 40 - max 50

Di che si tratta?
E’ uno spettacolo teatrale in 3 atti dal titolo “Chi ha ucciso Nero Wolfe?” e si svolge ai

tavoli di un ristorante durante una cena. E’ uno spettacolo per divertire ma anche per

dar modo agli appassionati di mettere alla prova la loro abilità di risolvere dei casi poli-

zieschi. Ogni tavolo dovrà tentare di indovinare l’assassino e le dinamiche dell’omicidio.

Come si svolge?
Cena e spettacolo non si sovrappongono ma si intervallano senza 

soluzione di continuità. La scansione è la seguente: 20,30 arrivo dei 

commensali; 20,40 presentazione della serata; 20,45 inizio della cena:

antipasti 21,15 inizio dello spettacolo 1° atto 21,45 cena: primi piatti 

22,20 spettacolo: 2° atto 22,50 cena: secondi piatti, dolce, caffè 23,40

spettacolo: 3° atto e soluzione del giallo.

Cena con Delitto

Quando?
Mercoledì 28 febbraio 2007

La Vecchia Filanda
Rocca del Colle

Per informazioni e prenotazioni sulle iniziative proposte rivolgersi a:
Biblioteca - Via Cattanea, 2 - 035 676363  biblioteca@comune.brusaporto.bg.it 



Venerdì 22 dicembre 2006 
alle 19.15

Da sabato 23 dicembre 2006 
a lunedì 1 gennaio 2007
Inaugurazione:       
Sabato 23 dicembre alle 17.30

Martedì 26 dicembre 2006

Sabato 6 gennaio 2007

Venerdì 19 gennaio 2007
20.30

Mercoledì 24 gennaio 2007
e Venerdì 2 febbraio 2007
alle 20.30

Tuesday february, 13th 2007,
17.30

Martedì 20 febbraio 2007

Mercoledì 28 febbraio 2007

Domenica 04 marzo 2007

Domenica 25 marzo 2007

"Aspettando il Natale":
Lettura animata in biblioteca per gli alunni delle elementari

Personale di pittura del nostro concittadino Antonio
Viviani, dal titolo “Omaggio a Brusaporto”  

Orari di apertura:
Domenica 24/12 10 - 12 / 16 - 19
Lunedì 25/12           - / 16 - 19
Martedì 26/12           10 - 12 / 16 - 19
Merc, Giov. Ven. 27, 28 e 29/12 - / 17 - 19
Sabato     30/12          - / 16 - 19
Domenica 31/12           10 - 12 / ---------
Lunedì 1/1/07              - / 16 - 19

Alle 16, presso la Sala Polivalente, proiezione del film di
animazione “Cars”. Film adatto per grandi e piccini. 

Festa dell’anziano - Alle 12.30 presso la mensa scolastica
di via Cattanea, aspettiamo tutti i “ragazzi “ della terza
età (dai 70 anni in su) per un incontro conviviale offerto
dall’Amministrazione Comunale

Incontro pubblico per la presentazione del Gruppo
Comunale dei Volontari della Protezione Civile.
Interverrà il Gruppo P.V.C. di Alzano Lombardo -
Sala Civica

Incontri pubblici
Presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti, presso la SALA CIVICA Comunale

Help us to preserve the environment placing waste 
in the correct container bim. Public english meeting, 
to be held in the City hall, Council room. 
If interested please contact Ufficio Anagrafe 

Festa di carnevale per tutti i bambini presso la 
Sala Polivalente di via Roccolo

Alle 20.30 presso il Ristorante La Vecchia Filanda 
- Cena in giallo – Tra una portata e l’altra si parteciperà
al divertente spettacolo “Chi ha ucciso Nero Wolfe?” 
presentata dalla Compagnia Anubisquaw

Visita guidata alla mostra su De Chirico 
Padova Palazzo Zabarella

Baratto@Giovani - Dalle 10.00 alle 22.00
Sala Polivalente di via Roccolo

Appuntamenti


