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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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una politica sincera che promette quello che può mantenere,
fondata sull’impegno a lavorare seriamente per un paese,
dove ogni soggetto possa vivere dignitosamente. 

Attraverso un percorso attento e oculato, tra la parte poli-
tica e la parte tecnica del Comune, viene effettuata una pro-
grammazione economico/finanziaria; a fronte di ciò, la mano-
vra complessiva del 2007 non prevede aumenti della pressio-
ne fiscale, ma è basata sul contenimento della spesa, sul recu-
pero dell’evasione fiscale e sull’utilizzo ottimale delle risorse
derivanti da oneri di urbanizzazione. 

L’obiettivo essenziale del programma è il miglioramento
dell’azienda Comune, di cui i cittadini sono i clienti, al fine di
garantire un’organizzazione sempre più efficiente nelle rispo-
ste ai bisogni di tutti. 

Finalità e interventi da conseguire per il 2007

Affari generali: rendere più semplice l’accesso degli uten-
ti alle informazioni on line dei servizi della pubblica ammini-
strazione, in modo da snellire le procedure ed avere maggio-
re rapidità degli iter amministrativi, anche in base al D.L.
82/2005, che detta gli indirizzi del “Codice di informatizza-
zione digitale” (esempio: attivazione della firma digitale).

Risorse umane: realizzare un costante aggiornamento
formativo del personale dipendente, svilupparne l’autonomia,
conseguendo finalità di competenze professionali. 

A partire dal  1° febbraio, è stata completata la pianta orga-
nica con l’assunzione, tramite mobilità, del nuovo messo
comunale e addetto al protocollo, posto scoperto da luglio
2005. 

Servizio finanziario e tributi: monitorare le risorse eco-
nomiche dell’ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai pro-
grammi dei vari assessorati.

Assicurare al cittadino le giuste informazioni e il supporto al
corretto espletamento degli obblighi tributari.

Verificare periodicamente, tramite procedure definite, un
controllo finalizzato al contrasto e recupero dell’evasione tri-
butaria (Tarsu-Ici), interessando il servizio tributi, il servizio ana-
grafe, l’ufficio tecnico urbanistico. 

Questo per una giustizia di equità fiscale nei confronti di
tutti i cittadini, considerato che la finanziaria 2007 risolve i pro-
blemi economici dei Comuni, dando la possibilità di applicare
o incrementare l’addizionale IRPEF e di emettere la cosiddetta
“tassa di scopo”, per realizzare interventi in mancanza di risor-
se economiche.

Non abbiamo applicato l’addizionale IRPEF né emetteremo
alcuna “tassa di scopo”.

Nel presentare il bilancio di previsione è obbligo ricordare
che la legge finanziaria nazionale di quest’anno chiede anco-
ra molti sacrifici ai Comuni e a tutti i cittadini; sacrifici giustifi-
cati dalla necessità di contenere il debito pubblico con l’obiet-
tivo di concorrere al risanamento dello stesso.

La legge finanziaria ha stabilito che i Comuni sotto i 5.000
abitanti non saranno sottoposti al rispetto del patto di stabi-
lità, non avranno vincoli sugli investimenti, ma potranno uti-
lizzare al massimo il 50% degli oneri di urbanizzazione per
coprire parte della spesa corrente. 

Su questo evidenziamo l’assoluto non utilizzo del nostro
Comune degli oneri di urbanizzazione per la copertura delle
spese correnti, punto di fondamentale importanza per un
bilancio sano.

La finanziaria ha posto i seguenti obiettivi: crescita econo-
mica, risanamento dei conti pubblici, equità sociale e prote-
zione delle fasce più deboli. Obiettivi strategici e di riferimen-
to anche per la nostra amministrazione.

Siamo consapevoli che le risorse nazionali sono sempre
meno, nonostante “il tesoretto”, per cui bisogna continuare
con la politica di razionalizzazione e contenimento della spesa,
soprattutto quella corrente.

Può sembrare una contraddizione, ma occorre dire che il
nostro è un Comune in crescita, sia dal punto di vista occupa-
zionale per posti di lavoro, sia dal punto di vista demografico;
è giusto quindi che l’Amministrazione cerchi di dare risposte
coerenti alle esigenze e alla dinamicità della collettività che
amministra.

Il bilancio comunale di previsione 2007 è la continuazione
di una strategia che punta all’ottimizzazione delle risorse, ad

Programmi e bilancio 2007

Il sindaco
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contributo rette per il micro-nido, tutela dei minori, accesso ai
servizi sociali erogati dall’ambito di Seriate, mantenimento di
tutti i servizi presso il centro sociale, attività di socializzazione,
proposte di assistenza economica, potenziamento dei tra-
sporti per anziani e disabili, grazie anche al secondo mezzo
donato dalle associazioni di volontariato. 

Prioritaria la collaborazione con tutte le agenzie del privato
sociale e del volontariato, ponendo come obiettivo il sostegno
alla famiglia, soprattutto in ambito educativo verso la fascia
minorile.

A tale proposito, il provvedimento inserito nella finanziaria
che destina risorse ai piccoli Comuni fino a 5000 abitanti con
il rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque
anni e la popolazione residente complessiva superiore al 5%,
dovrebbe portare al Comune la somma di 134.696,34 al lordo
della riduzione complessiva sul fondo ordinario: ciò permet-
terà di coprire con meno difficoltà i tanti interventi nel sociale.

Politiche giovanili: continuare l’esperienza positiva del
centro di aggregazione giovanile, attivo dal 1999. Perseguire
l’obiettivo preminente della prevenzione, inteso come svilup-
po sociale. Il lavoro di prevenzione non sarà più “evitare che i
ragazzi facciano…” ma “aiutare i ragazzi a scegliere”. 

Sostenere la Consulta Giovanile nelle varie iniziative e non
sostituirsi a loro. Per l’Amministrazione Comunale significa
promuovere un concetto positivo dei giovani, titolari non solo
di diritti, ma soprattutto di doveri e responsabilità.

Compito per il futuro della Consulta Giovanile sarà quello
di rapportarsi sempre di più con le realtà giovanili del paese
non organizzate e con i gruppi informali.

Sport e tempo libero: valorizzare lo sport come strumen-
to di educazione e formazione in funzione delle necessità,
mettendo a disposizione dei gruppi ed associazioni i vari
impianti e contemporaneamente collaborare nelle manifesta-
zioni che vedono coinvolte più associazioni. Incentivare la pro-
mozione delle attività sportive esistenti sul territorio all’interno
della scuola, in considerazione anche del positivo riscontro in
termini di partecipazione degli studenti nei confronti delle
discipline dell’atletica.

L’Amministrazione proseguirà, con il consueto impegno,
nell’erogazione di contributi economici a sostegno delle atti-
vità, pur nella consapevolezza delle non poche difficoltà eco-
nomiche.

Una proposta su cui riflettere potrebbe essere la promozio-
ne di pratiche sportive in ambiente naturale, fuori dagli
impianti tradizionali, quindi a diretto contatto con la natura. In
tal senso, il territorio comunale offre diverse possibilità. 

Pertanto promuovere queste iniziative significa concorrere
a sostenere ancora di più il rispetto della natura e a aprire un
nuovo ambito di interesse del nostro territorio. 

Attività produttive e commerciali: valutare con la realtà
imprenditoriale, se esiste l’effettiva necessità di sviluppare un
nuovo contesto produttivo.

La tassa comunale sugli immobili I.C.I. è rimasta
invariata.

Gestione del patrimonio: il notevole patrimonio comu-
nale ci porta ad una continua verifica delle strutture, al fine di
garantire un corretto funzionamento per la massima sicurezza
dell’utenza.

Servizio tecnico: sono in corso i lavori di riorganizzazione
dell’ufficio tecnico, per una migliore e fruibile sistemazione
degli uffici, considerato il notevole volume di pratiche gestio-
nali per l’edilizia privata, mentre sono progettuali e manuten-
tivi per il settore dei lavori pubblici. 

Durante il corso dell’anno si ricorrerà ad interventi esterni
per progettazioni e collaudi di opere pubbliche.

Verde pubblico: grande attenzione sarà data alla tutela e
cura del verde pubblico, in attesa che venga completato e
quindi arricchito il patrimonio dell’ente, con l’acquisizione di
tre parchi inseriti nel piano particolareggiato ed arrivare ad un
totale di 11 aree verdi attrezzate all’interno del paese. Sarà
posta la massima attenzione alla salvaguardia e al monitorag-
gio del sistema collinare con l’adeguamento del canale di rac-
colta acque.

Protezione civile: il primo passo è stato l’approvazione in
consiglio comunale (novembre 2006) del regolamento del
gruppo di protezione civile comunale. Nel mese di maggio,
sono terminati i vari corsi specifici per la preparazione dei
volontari, che ad oggi risultano essere venti: una concreta
risposta per una iniziativa importante per il territorio. 

Istruzione: l’Amministrazione Comunale, con le previsioni
programmate nel bilancio, intende mantenere gli interventi
ormai consolidati ed attivare dove è possibile nuove iniziative,
in collaborazione con l’istituto scolastico, garantendo ad ogni
alunno il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e all’e-
ducazione. In sostanza, si vuole sostenere una scelta di qualità
nella misura delle risorse disponibili. 

Per l’assistenza scolastica, al fine di agevolare l’integrazione
degli alunni disabili o in condizioni di disagio, il servizio assicu-
rerà l’assistenza ad ogni singolo soggetto con percorsi perso-
nalizzati in sinergia con le risorse umane della scuola. 

Cultura: incrementare e migliorare il servizio bibliotecario
con attività di promozione culturale, che possa favorire la
conoscenza della biblioteca e dei prodotti offerti. Proporre ini-
ziative  che vadano incontro all’interesse delle persone, con
particolare attenzione a quelle in età scolare.

Politiche sociali: tante sono le problematiche che quoti-
dianamente coinvolgono i servizi sociali del Comune. Sarà
nostro compito fare in modo che gli interventi che l’ammini-
strazione comunale metterà in atto, supportati dal generoso
contributo dei volontari, vadano incontro, nel limite del possi-
bile, a tutte le categorie sociali della nostra comunità. 

Pertanto, continueremo ad occuparci di: assistenza agli
anziani, telesoccorso, pasti a domicilio, interventi a favore di
portatori di handicap, segretariato sociale, residenze protette,

Bilancio
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Valorizzare e promuovere le attività commerciali e suppor-
tare l’insediamento di nuove iniziative, semplificandone le pro-
cedure nelle varie autorizzazioni.

Urbanistica: con l’avvio del Piano di Governo del Territorio
(PGT), si intende pianificare il futuro sviluppo attraverso una
programmazione che permetta  un razionale utilizzo degli
spazi con un corretto inserimento ambientale degli interventi.

Si dovranno stabilire gli obiettivi attraverso il documento di
piano; a seguire il piano dei servizi e delle regole. Predisporre
il piano urbano del traffico; revisione ed aggiornamento dello
studio geologico del territorio; e aggiornamento del regola-
mento edilizio per il contenimento dei consumi energetici.

Viabilità: migliorare i punti critici per la sicurezza della cir-
colazione stradale, tenendo conto delle segnalazioni avute dai
cittadini. Attuare interventi di moderazione del traffico all’in-
terno del centro abitato e correggere situazioni di pericolo per
i pedoni.

Lavori pubblici: le fonti di finanziamento individuate
potranno garantire interventi di una certa portata, quali:
manutenzione delle strutture scolastiche; lavori di sistemazio-

ne delle strade e della pubblica illuminazione; manutenzione
del complesso sportivo, oltre alla sistemazione della pista di
atletica e, per ultimo, si prevede di utilizzare una parte degli
investimenti nell’adeguamento energetico del patrimonio
comunale. Nel triennio, entro il 2009, verrà realizzato un
nuovo centro culturale con l’ampliamento della biblioteca e
della mensa scolastica. In questa sintetica relazione di presen-
tazione ho accennato alle varie iniziative e progetti che attue-
remo nel corso del 2007. Mi preme sottolineare la volontà e
l’impegno dell’amministrazione, sia da parte della maggioran-
za che della minoranza, di far prevalere l’interesse del nostro
paese sulle convenienze di parte. Desidero ringraziare tutti
coloro che in questi tre anni di mandato amministrativo hanno
partecipato attivamente al buon andamento della gestione
pubblica, dagli assessori a tutti i consiglieri, ai dipendenti ed in
particolare a tutta la cittadinanza. Ci auguriamo di poter con-
tinuare a lavorare in un clima di confronto sereno e di condi-
visione nelle scelte.

Claudio Rossi, Sindaco

Le entrate del Comune sono distinte in entrate correnti che ser-
vono alla gestione delle spese correnti (gestione ordinaria del
comune, personale, manutenzioni, utenze) ed entrate in conto
capitale, destinate agli investimenti (realizzazione di opere e
manutenzioni straordinarie di rilevante entità).

Le entrate correnti sono costituite da:
• tasse ed imposte,
• trasferimento da Stato e Regione,
• entrate da servizi.

Le spese correnti sono invece costituite da:
• costi generali - personale interno, costi di gestione del

comune e di tutti gli immobili di proprietà comunale, servi-
zi esternalizzati,

• costi per servizi al cittadino - istruzione, cultura, gestione
rifiuti, servizi sociali, polizia locale, viabilità, illuminazione,
sport,

• costi di manutenzione ordinaria - immobili, verde, strade,
cimitero.

Le entrate in conto capitale, costituite essenzialmente dagli oneri
di urbanizzazione, vengono utilizzati per la realizzazione di strut-
ture e per le manutenzioni straordinarie.

Bilancio

Titolo I  - Entrate Tributarie 1.703.878,08 
Tiitolo II - Entrate derivanti da trasferimenti 

(Stato, Regione, Altri Enti) 37.858,34 
Titolo III - Entrate Extratributarie 497.708,56 
Titolo IV - Entrate c/capitale 1.749.162,24 
Titolo V - Entrate da accensione di prestiti -   
Titolo VI - Entrate Servizi c/terzi 352.508,58 

4.341.115,80

ENTRATE

Titolo I - Spese Correnti 2.189.685,71 
Titolo II - Spese per investimenti 1.749.162,24 
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 157.439,49 
Titolo VI - Spese Servizi c/terzi 352.508,60 

4.448.796,04

USCITE

Approvato il bilancio consuntivo 2006
Il consiglio comunale nella seduta del 31 maggio ha approvato 

il bilancio consuntivo 2006 
di seguito riassunto nei suoi elementi principali.

Totale Entrate 4.341.115,80 
Totale Uscite 4.448.796,04 
Avanzo 2005 42.997,36 
Avanzo gestione residui 129.859,78 
AVANZO 2006 65.176,90
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1005 0 Compartecipazione addizionale Irpef 580.000,00
1006 0 Imposta comunale sulla pubblicità 12.000,00
1008 0 Addizionale sul consumo energia elettrica 60.000,00
1009 0 Imposta comunale sugli immobili 750.000,00
1011 0 Ici anni pregressi 5.000,00
1025 0 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 290.000,00
1025 2 Accertamento tarsu anni pregressi 5.000,00
1026 0 Addizionale eca su tassa smaltimento rifiuti 29.000,00
1041 0 Diritti e canoni sulle pubbliche affissioni 3.000,00

TOTALE TITOLO I 1.734.000,00

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Bilancio di previsione 2007
entrate

stanz. assestato

2003 1 Contributo dello Stato Ordinario 0,00
2003 6 Contributo Iva  per contratti servizi 

non commerciali Dpr. 33 del 8/01/2001 5.000,00
2004 0 Contributo per aumento stipendio segretario comunale 3.500,00
2024 0 Trasferimento Regionale per fornitura 

libri di testo e borse di studio L. 62/2000 5.000,00
2026 0 Contributi da comune di Seriate 

area infanzia l. 285/97 progetti: Nogaye 12.500,00
2056 0 Contributo regionale per funzioni 

socio-assistenziali L. R. 1/1986 10.000,00
TOTALE TITOLO II 36.000,00

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI stanz. assestato
4035 1 Oneri di urbanizzazione primaria 5.000,00
4035 2 Oneri di urbanizzazione secondaria 150.000,00
4035 3 Sanzioni e condoni per oneri di urbanizzazione 10.000,00
4035 4 Costo di costruzione 600.000,00
4037 0 Vendita aree 45.000,00

TOTALE TITOLO IV 810.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI, 
AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI stanz. assestato

TOTALE TITOLO V 0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI stanz. assestato

3000 0 C.O.S.A.P. - canone per l'occupazione 
di spazi e aree pubbliche 12.000,00

3001 1 Diritti di segreteria 5.000,00
3001 2 Diritti di segreteria

riscossi per autorizzazione e concessioni 39.000,00
3002 0 Proventi per cessioni di cartografie e stampati 4.000,00
3004 0 Diritti per il rilascio delle carte di identità 5.000,00
3011 0 Proventi dell'illuminazione votiva 9.000,00
3012 0 Proventi di servizi cimiteriali 3.500,00
3029 0 Canone raccolta e depurazione acque di rifiuto 28.000,00
3030 0 Coltivazione cave 25.000,00
3031 0 Proventi gestione mensa scolastica 95.000,00
3032 0 Compartecipazione per servizi extrascolastici 25.000,00
3038 0 Proventi per la concessione 

della gestione del servizio gas metano 9.000,00
3063 0 Fitti reali di fabbricati 37.000,00
3064 0 Fitti reali di beni strumentali 20.000,00
3075 0 Canone per la concessione di impianti sportivi 61.000,00
3082 0 Interessi attivi su conti correnti bancari 7.500,00
3122 0 Concorso spesa per servizio consorzio di segreteria 31.000,00
3137 0 Recupero spese condominiali affittuari case comunali 3.500,00

segue

3138 0 Rimborsi ed introiti diversi 15.000,00
3139 0 Proventi da conferimento rifiuti in stazione ecologica 1.500,00
3149 0 Rimborso per attività culturali 2.500,00
3150 0 Compartecipazione spese SAD 1.000,00
3151 0 Rimborso spese utilizzo palestre 17.500,00
3161 0 Rimborso 50% quota mutui consorzio bacino del Serio 14.000,00
3162 0 Proventi concessione loculi cimiteriali 70.000,00

TOTALE TITOLO III 541.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6001 0 Ritenute previdenziali 
ed assistenziali al personale dipendente 100.000,00

6002 0 Ritenute erariali 200.000,00
6003 0 Ritenute al personale per conto terzi 10.000,00
6004 0 Depositi cauzionali 20.000,00
6005 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio c/terzi 175.000,00
6006 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO VI 510.164,57

TITOLO 6 - ENTRATE DA PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.631.164,57

stanz. assestato

stanz. assestato

Bilancio



110 Contributi assistenza scolastica 
(borse di studio e alunni in disagiate condizioni) 3.500,00

111 Corsi pomeridiani assistenza ai compiti e in mensa 100.000,00
112 Assistenza scolastica bambini con handicap 95.000,00
120 Stipendi personale biblioteca 21.146,00
121 Oneri a carico ente stipendi biblioteca 5.780,00
122 Acquisto libri biblioteca 10.000,00
123 Spese per manifestazioni culturali, sociali e ricreative 12.000,00
125 Servizi per uffici (acli-bandi aler-ex spai.) 18.000,00
130 Illuminazione votiva
131 Quota partecipazione a.t.o. 1.700,00
135 Stipendi personale servizio smaltimento r.s.u. 19.787,00
136 Oneri su stipendi servizio smaltimento r.s.u. 5.400,00
137 Acquisto beni servizio smaltimento r.s.u. 2.000,00
138 Prestazioni di servizi per smaltimento r.s.u. 250.000,00
140 Stipendi personale servizio verde pubblico 39.297,00
141 Oneri su stipendi servizio verde pubblico 10.987,00
142 Acquisto beni servizio verde pubblico 10.000,00
143 Prestazioni di servizi verde pubblico 10.000,00
144 Servizi di protezione civile 2.000,00
150 Assistenza sociale 56.000,00
151 Compenso assistente sociale 14.000,00
155 Manutenzione ordinaria strade comunali 90.000,00
160 Fondo di riserva 5.775,41
161 Sgravi e rimborsi 2.000,00
162 Fondo miglioramento efficienza al personale 68.000,00
163 Oneri su fondo miglioramento efficienza 25.000,00
164 Servizio mensa al personale 16.000,00
165 Quota 15% estrazione cave da versare 

alla provincia di Bergamo 3.750,00
TOTALE TITOLO I 2.214.500,00
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uscite

20 Stipendi personale ufficio segreteria 20.910,00
21 Oneri a carico ente stipendi ufficio segreteria 5.717,00
22 Spese gestione automezzi 12.000,00
23 Stipendio segretario comunale 59.323,00
24 Oneri a carico ente su stipendio segretario comunale 15.626,00
25 Quota 15% stipendio segretario comunale 

spettante all'agenzia autonoma dei segretari 4.500,00
26 Diritti di segreteria - 

quota spettante al ministero dell'interno 1.200,00
27 Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale 

(oneri compresi) 4.500,00
28 Spese diverse per il personale 1.500,00
29 Spese per concorsi pubblici
30 Acquisti diversi per uffici 35.000,00
31/1 Spese di gestione immobili comunali 

(utenze, prestazioni, servizi) 180.000,00
32 Oneri assicurativi 20.000,00
33 Spese per custodia e demolizione beni sequestrati
34 Spese per C.E.M. -commissione elettorale mandamentale 2.000,00
35 Spese per pubblicazioni comunali 12.000,00
36 Assistenza hardware e software 16.000,00
37 Spese servizio di tesoreria 7.000,00
38 Compenso assistenza riscossione ici e tarsu 15.500,00
39 Spese per consulenze legali e notarili
40 Contributi vari (scuola materna,

gruppi sportivi, associazioni …) 169.000,00
50 Stipendi personale ufficio tecnico 105.700,00
51 Oneri a carico ente su stipendi ufficio tecnico 29.131,00
52 Consulenze legali notarili e prestazioni professionali 25.000,00
53 Manutenzioni immobili patrimonio comunale 60.000,00
54 Spese per le riproduzioni cartografiche
55 Acquisto beni immobili comunali 7.000,00
60 Stipendi personale ufficio anagrafe e messo protocollo 57.272,00
61 Oneri a carico ente su stipendi personale 

ufficio anagrafe e messo protocollo 15.121,00
65 Imposte e tasse 30.000,00
70 Stipendi personale area economico finanziaria 92.310,00
71 Oneri a carico ente su stipendi personale 

area economico finanziaria 23.100,00
72 Irap personale dipendente 36.000,00
73 Interessi passivi mutui 58.240,00
80 Quota di partecipazione al consorzio 

intercomunale di polizia dei colli 90.000,00
90 Contributo abbattimento rette micronido 20.000,00
91 Acquisto materiale attivita' didattica scuola materna 3.500,00
92 Spese per innovazione metodologica scuola materna 3.500,00
95 Acquisto materiale attivita' didattica scuola elementare 4.000,00
96 Fornitura gratuita libri di testo scuola elementare 9.000,00
97 Spese per innovazione metodologica scuola elementare 12.500,00
100 Fornitura gratuita libri di testo 

(trasferimento regione Lombardia) 5.000,00
101 Acquisto materiali per attivita' didattica scuola media 3.615,20
102 Spese per innovazione metodologica scuola media 4.700,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI stanz. assestato

segue

3605 Realizzazione opere pubbliche 779.500,00
3606 Eliminazione barriere architettoniche 15.500,00
3608 Contributo per realizzazione edifici di culto 15.000,00

TOTALE TITOLO II 810.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE stanz. assestato

5001 Ritenute previdenziali ed assistenziali 
personale dipendente 100.000,00

5002 Ritenute erariali personale dipendente 200.000,00
5003 Altre ritenute al personale 10.000,00
5004 Restituzione depositi cauzionali 20.000,00
5005 Spese per servizi per conto terzi 175.000,00
5006 Anticipazioni di fondi per il servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO IV 510.164,57

TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO previsione

Rimborso quote capitale mutui 96.500,00
TOTALE TITOLO III 96.500,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI previsione

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.631.164,57

Bilancio
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Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 31.05.2007

Età prescolare 0 – 3 anni 266
Età prescolare 4 – 6 anni 195
Età scuola dell’obbligo 7 – 14 anni 450
In forza lavoro 1^ occupazione 15 – 29 anni 811
In età adulta 30 – 65 anni 2.592
In età senile oltre 65 anni 439

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2006/2007

Micronido 27 divisi su tre classi
Scuola Materna 167 divisi su sei classi
Scuole Elementari 285 divisi su quindici classi
Scuole Medie 138 divisi su otto classi

Popolazione legale al censimento al 31.12.2006 4.168

Popolazione residente al 31.12.2006 4.753
Maschi 2.381
Femmine 2.372
Nuclei familiari 1758
Convivenze (comunità religiosa – suore) 1
Nati nell’anno 2007 (fino al 31.05.2007) 30
Deceduti nell’anno 2007 (fino al 31.05.2007) 8
Saldo naturale al 31.05.2007 + 22
Immigrati nell’anno 2007 (fino al 31.05.2007) 134
Emigrati nell’anno 2007 (fino al 31.05.2007) 79
Saldo migratorio al 31.05.2007 + 55

Popolazione residente al 31.05.2007 4.830
Maschi 2.422
Femmine 2.408
nuclei familiari 1.800
convivenze (comunità religiosa – suore) 1

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Nati Tasso
2002 4.326 67 1,55%
2003 4.416 73 1,65%
2004 4.524 62 1,37%
2005 4.611 64 1,39%
2006 4.753 57 1,20%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Morti Tasso
2002 4.326 17 0,39%
2003 4.416 23 0,52%
2004 4.524 22 0,49%
2005 4.611 25 0,54%
2006 4.753 21 0,44%

Dati statistici della popolazione

Le Spese correnti del titolo I riguardano tutte le spese necessarie per l’attività ordinaria del Comune e dei vari servizi erogati nei confronti del
cittadino. La tabella che segue rende meglio comprensibile la spesa divisa nei principali interventi.

Popolazione straniera 202

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA 10
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI 47
Appartenenti a PAESI ASIATICI 46

Popolazione straniera 202

Appartenenti a PAESI AFRICANI 90
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI 1
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI 8
Totale 198

TITOLO 1 2007 % TITOLO 1 2007 %

Personale
Gestione patrimonio comunale
Polizia locale
Istruzione pubblica

638.107,00
683.077,80
90.000,00
155.315,20

27,61
29,56
3,89
6,72

1,29
2,18
11,86
12,72

29.750,00
50.300,00
274.000,00
293.950,00

Cultura e manifestazioni
Sport, tempo libero 
Territorio e ambiente
Settore sociale

Bilancio
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Il 10 febbraio, ad Albano S.
Alessandro, è stata inaugurata, alla
presenza del prefetto Cono Federico,
del presidente della provincia Valerio
Bettoni, dell’assessore regionale
Massimo Ponti, dai sindaci dei sette
Comuni consorziati (Albano S.
Alessandro, Brusaporto, Cenate
Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, San
Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri), e
presentata a numerosi cittadini inter-
venuti, la nuova sede del Consorzio
di Polizia Locale dei Colli, realizzata
nel Comune di Albano S.Alessandro.
Il taglio del nastro, dopo la benedi-
zione impartita dal Vescovo ausiliare
Lino Belotti, è stato effettuato dal
presidente del consorzio Odelli. Il
comandante Fiocchi ha fatto gli onori
di casa e, insieme agli agenti, ha illu-
strato la struttura e i mezzi in dota-
zione. La nuova sede è stata ritenuta
da tutti molto efficiente dal punto di
vista funzionale e gradevole dal

punto di vista estetico. 
Il “Consorzio di Polizia Locale dei

Colli”, oltre a svolgere funzioni di poli-
zia municipale, si occupa del settore
viabilistico, commerciale, edilizio e
ambientale. L’obiettivo è quello di
aumentare la sicurezza dei cittadini. Per

Inaugurata 
la nuova sede

SI INFORMANO TUTTI I CITTATINI DEL CONSORZIO CHE DAL 1° MAGGIO E’ ATTIVO il SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU
24, 7 GIORNI SU 7. QUALORA VI FOSSE NECESSITA' UNA PATTUGLIA SARA' SEMPRE DISPONIBILE PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI CHE
POTETE EFFETTUARE ALLA CENTRALE OPERATIVA AL NUMERO 035/38.48.

P R O N T O  I N T E R V E N T O

prevenire e reprimere comportamenti
illeciti sarà garantita una presenza sem-
pre maggiore e sempre più qualificata
di agenti di polizia locale che pattuglie-
ranno l’intero territorio comunale. Sarà
incrementata l’azione di sorveglianza
per la tutela dell’ambiente, intensifican-
do controlli mirati riguardanti i rifiuti
abbandonati per il paese. Si auspica
soprattutto un corpo di polizia locale
che sappia dialogare e sia vicino al cit-
tadino. Ricordiamo che l’organico è
composto da 32 agenti e 4 ammini-
strativi. Un parco mezzi di 10 autovet-
ture, un fuoristrada, un’auto civile, 4
motociclette e 4 ciclomotori. Il tutto
permette la presenza costante di quat-
tro pattuglie operative nei vari ambiti,
coordinate da un’unica centrale, dota-
ta di un sistema satellitare. Alla base
dell’organizzazione logistica del servizio
vi è il concetto di “ambito territoriale
unico”. A tutti i Comuni aderenti è assi-
curato un uguale standard di servizi,
indipendentemente della loro estensio-
ne o dal numero di abitanti. I Comuni
consorziati contano ad oggi  circa
30.000 abitanti. 

Consorzio Polizia Locale dei Colli
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La redazione del Piano Urbano del
Traffico è articolata in due fasi distin-
te: la prima affronta problematiche
ed emergenze che sono state evi-
denziate anche dalla popolazione e
si pone l’obiettivo di individuare pro-
poste risolutive, anche con carattere
di temporaneità, per la soluzione
delle specifiche situazioni. 

La seconda fase prenderà in esame
il quadro complessivo della mobilità
urbana ed analizzerà l’offerta e la
domanda di trasporto relativamente
alle problematiche viarie e ciclo-
pedonali. Da tale analisi emergeran-
no le criticità prevalenti che portano
all’elaborazione di una proposta di
Piano, volta a perseguire gli obiettivi
prefissati in materia di miglioramen-
to delle condizioni di circolazione e
di sicurezza a livello di Piano di
Governo del Territorio. Le aree ana-
lizzate nella prima fase, e che trove-
ranno esecutività  gradualmente nei
prossimi mesi, sono le seguenti:

■ Intersezione 
tra via Regina Elena 
e Via Tognoli

Valutazioni funzionali e criticità
Scarsa leggibilità dell’intersezione

ed elevate velocità di manovra con
soventi invasioni della corsia oppo-
sta. Provenendo da via Regina
Elena, non si ha l’esatta lettura del-
l’intersezione con la Strada
Provinciale, che viene percepita oltre
la linea di arresto. Svoltando dalla
Strada Provinciale in via Regina
Elena, molti veicoli la affrontano a
velocità eccessiva, invadendo la cor-
sia di marcia opposta e rendendo
l’attiguo attraversamento pedonale
poco sicuro.  

Proposta di intervento
Ci si propone di realizzare opportuna

canalizzazione, separando l’accesso alla
zona dei parcheggi da via Tognoli  e per-
mettendo una corretta lettura dell’inter-
sezione per tutti i veicoli che la percor-
rono. Creazione di isola spartitraffico su
via Regina Elena con isola salvagente,
separando le correnti di traffico ed
impedendo l’invasione di corsia, al fine
di  salvaguardare le utenze deboli.  

■ Ingresso campus 
scolastico, Via Tognoli 
e via Cattanea

Valutazioni funzionali e criticità
Elevato flusso veicolare (anche a

forte velocità nonostante la “zona
30”), specialmente in concomitanza
con l’inizio ed il termine delle lezioni
scolastiche. Veicoli in sosta sulla pista
ciclo-pedonale, con pericolo per le
utenze deboli ed intralcio alla circola-
zione veicolare.  

Proposta di intervento
Realizzazione di attraversamenti

pedonali sopraelevati in via Cattanea e
via Tognoli. 

Separazione della pista ciclo-pedona-
le mediante cordoli, in modo da inibire
la sosta e la fermata sulla pista salva-
guardando l’incolumità dei pedoni e
dei ciclisti.

Modifica dell’organizzazione dell’a-
rea parcheggio che ingloberà i posti
auto a ridosso dell’accesso al campus e
nuovo ingresso dello stesso. 

■ Rotonda via Regina
Elena - via San
Domenico – via S.
Martino - via D. Chiesa e
delle Rimembranze

Valutazioni funzionali e criticità
Presso la rotonda risulta difficoltosa

la mobilità ciclo-pedonale, per attraver-
sare l’intersezione in sicurezza. La man-
canza di delimitazioni delle corsie di
accesso ed uscita dalla rotatoria non
impedisce l’effettuazione di manovre
scorrette e pericolose, quali percorrere
la rotatoria in contromano. 

In viale delle Rimembranze si rileva la
necessità di garantire il collegamento
pedonale in sicurezza tra il sagrato
della chiesa parrocchiale e l’oratorio-
campo sportivo, nonché rallentare il
flusso veicolare.

Proposta di intervento
Presso la rotonda si prevede la ridefi-

nizione della pista ciclo-pedonale di via
Chiesa e la realizzazione di attraversa-
mento pedonale rialzato in via Regina
Elena. Realizzazione di isole che delimi-

Emergenza 
viabilità locale

Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai
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tino le corsie di accesso ed uscita dalla
rotatoria.  

In viale delle Rimembranze, realizza-
zione di una piattaforma rialzata di
attraversamento pedonale, in grado di
rallentare i veicoli e costituire uno spazio
contiguo tra il sagrato e l’oratorio.

■ Via San Martino

Valutazioni funzionali e criticità
Nel tratto di via S. Martino, compreso

tra via Tagliamento e via Brenta, si ha un
restringimento della carreggiata in con-
comitanza di curva senza visibilità. I per-
corsi pedonali non sono ben delimitati.   

Proposta di intervento
Realizzazione di attraversamenti

pedonali rialzati a delimitazione della
zona critica, con ridefinizione dei per-
corsi pedonali.

■ Via Ponchione – via Ca’

Valutazioni funzionali e criticità
Velocità elevate ed intersezione

pericolosa, per mancanza di leggibi-
lità da parte dei veicoli che provengo-
no da via Ca’;

Proposta di intervento
Modifica dell’intersezione, dando pre-

cedenza ai veicoli che percorrono via

Ca’ rispetto a quelli che provengono da
via Ponchione. 

Ricalibrazione di via Ca’, ottenendo
alcuni posti auto. Realizzazione di attra-
versamenti pedonali rialzati in via Cà.

■ Fermate autobus 
su Strada Provinciale 
S.P. 67

Valutazioni funzionali e criticità
In Piazza Vittorio Veneto i veicoli prove-

nienti da Bagnatica impostano la traiet-
toria della curva di accesso alla strettoia
rasentando l’edificio alla destra, spesso
ad elevata velocità, con fonte di pericolo
per le utenze pedonali. Il passaggio
pedonale è in parte coperto dall’aiuola.

All’altezza di via Largo Marconi,
scarsa visibilità dei veicoli che soprag-
giungono, spesso a velocità elevate, e
rischio da parte dei pedoni. 

In loc. Beder la fermata verso
Bagnatica non esiste e la banchina è
stretta e scoscesa.

Proposta di intervento
In Piazza Vittorio Veneto, delimitazio-

ne di un’isola con segnaletica orizzonta-
le in prossimità dell’intersezione con via
Garibaldi, prevedendo forme di prote-
zione a livello della sede carrabile sul
lato destro in corrispondenza della stret-
toia e la modificazione del passaggio
pedonale. 

All’altezza di via Largo Marconi, rea-
lizzazione di spartitraffico rialzato cen-
trale con isola salvagente ed installazio-
ne di un eventuale semaforo a chiama-
ta pedonale. 

Modificazione dell’attuale fermata
dell’autobus in direzione Bagnatica, in

modo da lasciare l’attraversamento
pedonale in coda allo spazio di fermata.
In loc. Beder, prevedere, con l’imminen-
te realizzazione della rotonda tra viale
Lombardia e la Strada Provinciale 67,
un’area attrezzata per la sosta degli
utenti degli autobus.

■ Nuovi sensi unici

Valutazioni funzionali e criticità
In via Donizetti, scarsa visibilità nell’in-

tersezione con via Bagnatica. 
Numerosi veicoli, uscendo dall’area

antistante l’ingresso delle Poste, si
immettono su via Bagnatica percorren-
do via Verdi in senso opposto. 

In via Artigiani (Zona Industriale),
mezzi pesanti in sosta creano intralcio
alla circolazione ed ostacolano l’accesso
alle attività industriali, in particolare
durante le soste legate alla presenza
della struttura ricettiva. 

In via Pellico e via Toti, si riscontra-
no difficoltà di doppio transito e par-
cheggi poco razionali con difficoltà
all'ingresso carrale.

Proposta di intervento
In via G. Verdi e via Donizetti, inverti-

re la regolazione dei sensi unici. 
In via Artigiani (Zona Industriale), si

prevede di realizzare una circolazione a
senso unico nell’anello e delimitare
posti-sosta per i mezzi pesanti.

In via Pellico e via Toti, si prevede la crea-
zione di un senso unico e la formazione di
area di sosta a lato della carreggiata. 

Tale soluzione permette di razionaliz-
zare i parcheggi, eliminando le criticità e
non alterando la funzionalità dell'area. 

Urbanistica
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Durante quest’ultimo periodo,
sono stati ultimati i lavori di asfal-
tatura di alcune vie comunali,
cominciati nell’autunno scorso e
sospesi a causa delle preoccupazio-
ni legate alle basse temperature
invernali. 

Purtroppo, o per fortuna, non
abbiamo vissuto un inverno carat-
terizzato da condizioni climatiche
rigide e, quindi, i lavori avrebbero
potuto continuare anche durante i
mesi finali dell’anno passato, ma il
timore di un repentino cambiamen-
to del clima ci ha fatto indugiare, e
pertanto i lavori sono terminati in
queste ultime settimane. 

A breve, poi, partiranno anche le
opere di asfaltatura di altre vie
comunali che versano in cattive
condizioni.

L’ormai inoltrata primavera 2006
ci ha visti impegnati negli studi
preliminari di alcune opere che
vedranno la partenza nei prossimi
mesi: l’Amministrazione Pubblica,
infatti, si è impegnata per rifare la
pista di atletica che circonda il
campo da calcio, presso il Centro
Sportivo Comunale. 

Quest’opera, che va incontro alle
esigenze del gruppo di atletica di
Brusaporto, permetterà di dotare
nuovamente il nostro centro sporti-
vo di una pista utilizzabile non solo
per gli allenamenti, ma anche ed
eventualmente per attività agoni-
stiche, attualmente non organizza-
bili. 

Senza considerare poi che tale
pista potrà essere utilizzata anche
dalle altre attività che gravitano

Lavori in corso

Lavori pubblici
a cura dell’Arch. Marco Minelli

attorno al centro sportivo comuna-
le. Contestualmente a tale proget-
tazione, è in fase di redazione lo
studio di fattibilità per la realizza-
zione di una stazione di pompag-
gio per il prelievo delle acque di
falda per l’irrigazione del campo da
calcio. E’ stato avviato, poi, il pro-
cedimento per l’affidamento del-
l’incarico che porterà alla realizza-
zione di una nuova struttura pub-
blica: una nuova Biblioteca-Centro
Culturale. 

Molte sono state infatti le lamen-
tele da parte degli utilizzatori, in
merito alla struttura che decorosa-
mente fino ad oggi ha svolto tale
funzione. L’attuale struttura infatti
non ha più né le dimensioni, né le
caratteristiche, né le attrezzature,
né tanto meno gli spazi adeguati
alle funzioni che una biblioteca
deve disporre. 

Tale nuova struttura permette-
rebbe di accogliere nelle giuste

Centro sportivo Comunale.
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re il più possibile i tempi di realiz-
zazione, in modo tale che, una
volta ricevute in consegna le aree
(autunno 2007), si possa procedere
repentinamente con l’inizio dei
lavori. E’ in fase di definizione
anche la progettazione della siste-
mazione dell’area verde presso la
zona P.I.P. di via degli Artigiani:
verrà data in gestione al gruppo di
Tiro con l’Arco, a seguito delle
richieste pervenuteci dalla stessa
associazione. L’area verrà attrezza-
ta per garantire la sicurezza neces-
saria, senza creare intralci alle atti-
vità insediate nella zona, anzi,
riqualificando e gestendo l’area
verde interessata. Procedono poi le
opere per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi presso il Centro Sportivo
Comunale. L’intervento, richiesto e
voluto dalle attività che utilizzano
gli impianti sportivi, procede spedi-
to verso la fine lavori. E’ stato infi-
ne consegnato all’Amministrazione
Comunale l’audit energetico redat-
to per alcuni edifici di proprietà
pubblica. Tale lavoro ci permetterà
di capire ed attivare in futuro le
opere di adeguamento al D.Lgs.
192/05 e succ. modif. ed integr.
(D.Lgs. 311/06), in materia di
risparmio energetico per gli edifici. 

Tale normativa, si ricorda, non
varrà solo per gli edifici pubblici,
ma, a partire dal 1° luglio di que-
st’anno, anche per tutti gli edifici
privati di nuova realizzazione.

Si informa che è stato approvato
il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, nel quale l’Amministra-
zione Comunale si impegna a rea-
lizzare interventi finalizzati al
miglioramento dei servizi presenti
sul territorio ed al miglioramento
della qualità della vita nel nostro
paese. Si rinnova, infine, la disponi-
bilità a discutere di ogni necessità o
problema riscontrato sul nostro ter-
ritorio, al fine di rispettare, nella
totale trasparenza e con la massi-
ma serenità, gli impegni presi.

dimensioni quelle funzioni che oggi
sono compresse in pochi metri
quadrati, come la biblioteca per
bambini, gli spazi per lo studio e gli
spazi per la semplice consultazione
del monte librario, aperti a tutte le
fasce di età della popolazione o
dislocate in vari punti del territorio
comunale, come l’emeroteca. Nel
contempo, l’attuale edificio che
accoglie sia la biblioteca che la
mensa scolastica verrà ristudiato in
modo tale da poter dotare la
comunità di un ulteriore spazio per
lo svolgimento di attività culturali o
simili, e per ampliare gli spazi desti-
nati alla mensa. Del resto, come già
più volte detto e sottolineato, è
una necessità quella di ampliare
l’attuale mensa scolastica, in quan-
to non più sufficiente a soddisfare
l’attuale richiesta da parte dei

ragazzi iscritti alle scuole comunali.
All’inizio dell’anno, inoltre, è

stato affidato l’incarico per la sosti-
tuzione di alcuni corpi illuminanti
di alcune vie comunali. L’intervento
dovrebbe essere eseguito proprio
in questi giorni.

Contemporaneamente è stato
affidato l’incarico per la progetta-
zione del tratto di pista ciclopedo-
nale lungo Via San Domenico. 

Tale progettazione è in fase di
definizione, in quanto la Provincia
di Bergamo ha finalmente dato il
nulla-osta per l’utilizzo delle aree
oggetto dell’intervento e sta ulti-
mando l’iter di trasferimento delle
stesse al Comune di Brusaporto. 

La decisione di procedere con
l’affidamento dell’incarico è stata
presa, di concerto con la stessa
Provincia di Bergamo, per abbrevia-

Lavori pubblici

P.I.P. - Zona produttiva.
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dall'Ispettore Renée Lavache ed ovvia-
mente dal pubblico. La caratteristica
della “Cena con Delitto” è infatti il coin-
volgimento degli spettatori/commensa-
li. Ad ogni tavolo sedeva un team di
avvocati che, oltre a cercare indizi, a
schivare false piste, aveva il compito di
inchiodare il colpevole e difendere uno
degli indiziati.  Ogni tavolo era dotato di
una scheda, attraverso la quale doveva
risolvere il caso, indicando l’assassino, il
movente e gli indizi. Queste schede
sono poi state utilizzate nel terzo atto
dello spettacolo; questo si è rivelato il
momento più esilarante della serata,
poiché c’è stato il  coinvolgimento diret-
to del pubblico (in modo non invasivo,
né fastidioso, ma molto divertente),
dove sono state rese pubbliche le solu-
zioni indicate dai vari tavoli: attraverso
un momento di improvvisazione irresi-
stibile, gli attori hanno letto e commen-
tato le schede compilate. E’ stata uno
serata in cui spettacolo e portate si sono

alternate senza mai sovrapporsi, in
modo che tutti hanno potuto gustare
un'ottima cena e assistere ad un “gial-
lo” inedito, la cui soluzione è arrivata
puntualmente a fine pasto. E' un modo
di fare teatro in cui sono stati impegna-
ti sia gli attori, interpreti di più di un per-
sonaggio dalle caratteristiche molto
diverse, sia il pubblico, tutto preso ad
esercitare la fantasia e la logica per risol-
vere il mistero, destreggiarsi tra gli indi-
zi, cercare movente e assassino. E forse
è proprio questa collaborazione tra pub-
blico ed attori che ha reso così partico-
lare e divertente la serata.

Il 28 febbraio scorso è stato organiz-
zata, presso il ristorante “Vecchia
Filanda”, la serata “Cena con Delitto”.
Per una sera abbiamo trasformato il
ristorante in teatro, per uno spettacolo
divertente e particolare, a cui hanno
partecipato ottanta persone. Lo spetta-
colo “Chi ha ucciso Nero Wolfe?”, pro-
posto ed interpretato dalla Compagnia
Anubisquaw, inizia a crimine già consu-
mato: il celeberrimo ed ingombrante
detective è stato ucciso nel suo studio,
mentre la casa pullulava di parenti.
Questo il mistero che deve essere risolto

Cultura 
a cura di Michele Di Gaetano

Cena in giallo

Art’In Pista 2007
Fiori, paesaggi, figure, acquerelli,
disegni, oli e acrilici. Esposizioni
e dimostrazioni di pittura “en
plein air”.

Quest’anno, la manifestazione
Art’InPista 2007 si è spostata dalla
pista ciclabile al Parco del Mercato. 

La splendida giornata e la piace-
volezza del contesto hanno reso
particolarmente gradevole la mani-
festazione. Ben 29 i partecipanti,
fra cui diversi pittori locali, per oltre
300 opere esposte.  Oltre ad affer-
mati pittori di Brusaporto e della
bergamasca, hanno partecipato
anche gli allievi dell’atelier di pittu-
ra condotto dalla pittrice brusapor-
tese Luciana Tenani. I lavori pre-

sentati, tutti interessanti, hanno
permesso di ammirare il notevole
livello da essi raggiunto. La mostra
ha riscosso un grande interesse da
parte del pubblico presente. 

Da alcuni anni la nostra Biblio-
teca ha sviluppato un progetto di
lettura che ha lo scopo di avvicina-
re i bambini e i ragazzi al libro.
L’obiettivo è quello di mostrare la
lettura come un piacere e non un
dovere, e per fare ciò vengono atti-
vati dei percorsi di gioco-racconto,
dove ogni partecipante può libera-
mente sviluppare il proprio immagi-
nario fantastico.

I principali interventi di lettura
animata effettuati dall’inizio del-
l’anno sono stati:
20 aprile - James e la pesca gigan-
te, letta dal Bibliotecario;
27 aprile - Leggendo Rodari - Fiabe
lette da Chiara Magri, attrice del
Teatro del Vento;
4 maggio - Il sartorello coraggioso

Domenica 22 aprile, in collabo-
razione con il Sistema Bibliotecario
dei Laghi, e su iniziativa dell'Asses-
sorato alle Culture, Identità e
Autonomie della Lombardia, si è
svolto l’Open Day. L’iniziativa, ha
avuto lo scopo di garantire l'apertu-
ra della Biblioteca per la giornata
festiva, presentandone i servizi, con
particolare attenzione a utenti
nuovi e potenziali. La giornata di
festa in Biblioteca è stata animata
dalla lettura: “Orlando, Olimpia e
l’archibugio”, letta da Emilio
Martinelli ed dal bibliotecario. 

LETTURE IN BIBLIOTECA
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Amsterdam 
e dintorni
Viaggio nel Paese dei Mulini a
Vento e dei Tulipani, alla scoperta
di una terra che con le sue con-
traddizioni e le sue particolarità,
stuzzica curiosità ed interesse.

Amsterdam, la città dei tulipani, la
Venezia del Nord con i suoi tantissimi
canali, l’arte di Van Gogh e Rem-
brandt. Senza dimenticare le case: una
più bella dell'altra. Amsterdam si
snoda tra canali e piste ciclabili. 

Girando per le strade s’impara in
fretta che non bisogna mai calpesta-
re le piste ciclabili senza aver ben
guardato a destra e sinistra (le bici
hanno sempre la precedenza). 

Le biciclette sono davvero il mezzo
più comune per muoversi in città. Ma
Amsterdam è anche una città sull’ac-
qua. Anche se è attraversata da un
unico fiume, ha più di cento canali,
oltre mille ponti, e le caratteristiche
“House boat”, vere e proprie case
galleggianti. Allegre, molto diverten-
ti, forse qualcuno sognerebbe anche
di poterci vivere!  Ed è da un giro sui
canali che si capisce davvero la città di
Amsterdam. 

Un posto in cui ci si può muovere
quasi sempre sull'acqua. Il giro in bat-
tello dà un'immagine della città da
un punto di vista inusuale e permette
di visitare anche la parte nord, oltre la
stazione, verso il mare, con alcune
costruzioni avveniristiche come il
museo della Scienza (NEMO), proget-
tato da Renzo Piano. 

L’altra attrazione di Amsterdam
sono i musei. Abbiamo visitato al
Rijksmuseum la splendida rassegna “I
Capolavori”, una scelta delle opere
più belle e fra le più importanti crea-
zioni artistiche del Seicento, il Secolo
d'Oro olandese, tra cui tele di
Vermeer, Jan Steen, Frans Hals e

naturalmente Rembrandt, nonchè le
più belle ceramiche bianche e blu di
Delft. 

Non potevamo certo mancare la
visita al Van Gogh Museum. 

Si tratta di un’esperienza unica. In
nessun altro posto al mondo è possi-
bile ammirare una collezione così
vasta di opere di Van Gogh, seguire lo
sviluppo dell’opera dell’artista e vede-
re il confronto con i lavori di altri arti-
sti del XIX° secolo. 

Ma l’Olanda è anche famosa per
i bellissimi fiori! Ne abbiamo avuto
un assaggio al Bloemenmarkt di
Amsterdam, il famosissimo mercato
dei fiori dislocato ai bordi di un
canale su case galleggianti, una
vera esplosione di colori; ma questo
è stato nulla a confronto dello

splendido Parco Keuchenhof di
Lisse (ben 22 ettari!).  

Il Parco è splendido, le fioriture
erano all'apice, il sole magnifico, le
foto ovviamente sono state tantissi-
me! Dopo i musei ed i fiori, la visita
ad una fabbrica dei famosi formaggi
olandesi: stagionati, freschi, colorati.  

Un vero e proprio imbarazzo della
scelta, e non poteva certo mancare la
visita alla bottega dello zoccolaio nel
villaggio di Zaanse Schans, e assistere
al processo di realizzazione dei famo-
si zoccoli. 

Non poteva mancare la visita agli
splendidi villaggi di Marken, Volen-
dam, la grande diga e i mulini a vento
di Kinderdeijk e il museo delle tradi-
zioni di Arnhem, dove è stato possibi-
le vedere e toccare con mano le con-
dizioni di vita in cui si è sviluppata la
società olandese. 

Sette giorni trascorsi così veloce-
mente da lasciare dentro il desiderio
di ritornare, magari da soli per
approfondire aspetti di interesse più
particolare.

Cultura
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Consulta giovanile

■ Festa del Baratto

Domenica 15 aprile una giornata
all'insegna dell'ecologia. 

La Consulta Giovanile, in colla-
borazione con la Biblioteca, ha
organizzato “Il Baratto”, evento
pubblicizzato anche nelle scuole di
Brusaporto, con l'obiettivo di far
conoscere l’importante funzione
del riutilizzo e dello scambio, ovve-
ro come dare nuova vita a ciò che
per noi  non ha più utilità.

L’iniziativa, tenuta al centro poli-
valente di via Roccolo, ha visto una
buona partecipazione da parte del
pubblico più giovane che è riuscito
ad interpretare nel modo giusto la
proposta. 

Proposta, però, che sembra tro-
vare qualche resistenza mentale in
chi non è più giovanissimo. 

Pensiamo perciò di riproporre l’i-
niziativa in un modo un po’ diver-
so: l’EcoBaratto.

Si potrebbe effettuare una rac-
colta di oggetti usati o inutilizzati e

in base al suo valore si riceveranno
degli eco-gettoni, con i quali
acquistare altri articoli di interesse. 

In questo modo si è lasciati libe-
ri nella scelta degli oggetti da
acquisire, dando vita ad un vero e
proprio mercatino dell'usato.

Nel corso della giornata
dell’“EcoBaratto” si potrebbe pro-
porre un laboratorio di riciclo, dove
imparare a riutilizzare carta e pla-
stica, e uno di “aggiustaggio”:
portando una bicicletta, un libro,
vecchie scatole di scarpe, oppure
altri articoli, e riscoprire l’arte del
recupero.

■ Cineforum

Tra fine aprile e maggio la
Consulta Giovanile ha proposto un
ciclo di cinque film su tematiche di
attualità. L’idea del cineforum
aveva l’obiettivo di riflettere su
problematiche ancora oggi partico-
larmente vive. 

I film, proiettati nella sala civica

comunale, hanno toccato temi
come la violenza nella società, l’ec-
cessivo ricorso ai fast-food,  il rap-
porto di coppia… Al termine della
proiezione, e attraverso del mate-
riale messo a disposizione dagli
organizzatori, è stata stimolata una
discussione sugli argomenti tratta-
ti, ma anche poste le basi per un
successivo approfondimento fra i
partecipanti.  L’iniziativa è stata
accolta con molto favore.

■ Doposcuola agli alunni 
extracomunitari

Per il secondo anno, alcuni
ragazzi della Consulta si sono pre-
stati attivamente per la buona riu-
scita di questa attività, promossa
dall’Istituto Comprensivo con lo
scopo di favorire il processo di inte-
grazione scolastica degli alunni.

L’attività ha preso avvio a gen-
naio e si è protratta fino alla fine
dell’anno scolastico. 

Gli obiettivi erano sia didattici,
ovvero aiutare i bambini a fare i
compiti ed accelerare i tempi per
l’integrazione nel percorso formati-
vo, che relazionali ovvero favorire il
dialogo, migliorare l’espressione
linguistica, instaurare un contatto
fra culture diverse.

All’iniziativa si sono alternati 4
giovani educatori per 12 bambini
extracomunitari.

Politiche giovanili 
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Ha compiuto 
un altro anno 

Un anno a contatto con i preadolescenti
e gli adolescenti, con il compito di soste-
nerli e accompagnarli nel processo di
promozione verso un loro essere “adulti
consapevoli”. Lo scopo del progetto,
infatti, è quello di promuovere le
potenzialità che i ragazzi e le ragazze
possiedono. Purtroppo, spesso il conte-
sto in cui viviamo non facilita molto. La
società che ci circonda è ricca di messag-
gi controversi e disorientanti e il nostro
compito, insieme a tutte le altre figure di
riferimento, genitori, insegnanti e educa-
tori, è di aiutare i ragazzi ad individuare il
loro percorso. I ragazzi si trovano ad
affrontare sul loro cammino i tipici pro-
blemi della società d’oggi:
• le sostanze ed i consumi, di cui con-

tinuamente si parla e verso le quali
ci sono spesso posizioni contrastanti
anche nella società civile;

• il tema dell’affettività, che spesso
confonde i ragazzi e le ragazze che
affrontano le emozioni e i sentimen-
ti, disorientati anche dalla società
che propone modelli maschili e fem-
minili che sempre meno tengono
conto dell’affettività e sempre più
propongono la fisicità come modo di
relazionarsi all’altro;

• il tema della famiglia, che deve sop-
portare una sempre maggiore fram-
mentarietà e al tempo stesso accom-
pagnare i ragazzi attraverso il cam-
mino dell’adolescenza.

Ecco, allora, che diventa evidente il ruolo
degli operatori del progetto giovani che,
come tutti gli altri soggetti che compon-
gono la comunità educante, cercano di
operare per sostenere in questo difficile
compito i ragazzi, consapevoli che stan-
dogli affianco ogni giorno ed essendo
per loro punto di riferimento, li si possa
aiutare a superare quelle “crisi” che da
sempre caratterizzano la vita di ogni
adolescente.

CAG PROGETTO GIOVANI

TABIOTTIAMOCI

Politiche giovanili 

CIAO!!!

Siamo quelli del Tabiot...vi ricordate di noi?

... Ancora un’annata è passata e di gente al Tabiot ne è arrivata...

Siamo aperti per i ragazzi delle medie 

Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18.30

... e per i più grandi?...

Naturalmente il Tabiot apre anche per loro 

Giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30…

... di cose da fare al Tabiot ce ne sono assai,

non vi annoierete mai…

Solo quest’anno abbiamo organizzato 

un laboratorio di pupazzi in gomma piuma, 

diversi laboratori di cucina e grandi merende, 

partitedi calcio e di pallavolo, 

sfide con giochi da tavolo, tornei di calcetto

e... grandi pizzate in compagnia 

per condividere insieme a tutti 

momenti di festa ed allegria….

Durante tutte queste attività e nei momenti di svago, 

abbiamo avuto modo di chiacchierare e confrontarci tra di noi, 

raccontando le nostre avventure quotidiane 

e istaurando relazioni significative 

tra i nostri amici e con gli educatori 

che ci fan da riferimento.

... se volete tabiottarvi non pensateci più tardi,

ma da noi dovete traslocarvi…

... è una buona occasione per conoscere e socializzare

con nuovi ragazzi e ragazze... e per fare insieme tante attività, 

anche in vista dell’estate…

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

I ragazzi del Tabiot e gli educatori
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didattico o di insegnamento, bensì
un momento di animazione ed
educativo, nel quale, attraverso
attività di gioco e di svago, vengo-
no stimolati nei ragazzi il pensiero
creativo, l’attitudine alla socializza-
zione e la capacità di essere auto-
nomi. E’ anche previsto un mo-
mento dedicato allo svolgimento

dei compiti estivi.
Gli animatori propongono ai bam-

bini e ragazzi un calendario settima-
nale di giochi, attività espressive,
laboratori tecnico-manuali collegati
fra loro, per tutta l’estate, da un tema
conduttore che quest’anno è “Le
mani amiche”.

La giornata-tipo prevede un
momento iniziale di accoglienza, in
cui i ragazzi si incontrano e gioca-
no liberamente. 

Si passa poi ad una attività di
gioco strutturato, in cui gli anima-
tori presentano il programma della
giornata e propongono ai ragazzi
giochi ed attività animative. 

La mattina prosegue con lo spa-
zio compiti e la realizzazione di
attività di gruppo (laboratori es-
pressivi, giochi motori, musica e
canto, laboratori pratico-manuali);
quindi, dopo un momento di riordi-
no, si pranza tutti insieme.

Dopo pranzo, è previsto uno
spazio di gioco libero e si prosegue
con le attività di piccolo gruppo, in
continuità con quelle della mattina.

Centro Assistenza Estiva 2007

Politiche giovanili 

Motivazione alla responsabilità,
gioco libero e strutturato, ese-
cuzione compiti... sono questi
gli obiettivi del Centro di
Assistenza Estiva 2007 organiz-
zato dalla Amministrazione
Comunale.

Dall’11 giugno al 27 luglio è in
programma la terza edizione del ser-
vizio “Assistenza estiva e accom-
pagnamento compiti”, aperto a bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (dalla
prima elementare alla prima media
del corrente anno scolastico). 

Il servizio, tenuto da un team di
animatori qualificati e con espe-
rienza specifica, ha l’obiettivo di
offrire nel periodo estivo, quando
la scuola è terminata, un’occasione
per bambini e ragazzi per passare
le giornate in maniera creativa e
divertente dando anche una rispo-
sta concreta ai bisogni delle fami-
glie con entrambi i genitori che
lavorano.

Il Centro Estivo non è uno spazio
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Le campagne per la sicurezza
spingono istituzioni e scuole verso
un recupero dell'educazione strada-
le come mezzo di educazione e pre-
venzione.

Sabato 9 giugno si è concluso, con
una festa al Parco del Mercato, il corso
di Educazione Stradale, organizzato dal
Consorzio di Polizia Locale dei Colli, in
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo e con l’assessorato all’Istru-
zione e Politiche Giovanili. Il corso dà
concreta attuazione dell’art. 230 del
Codice della Strada, che si propone
attraverso delle «attività obbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado» di
promuovere la formazione dei giovani
in materia di comportamento stradale e
della sicurezza del traffico e della circo-

lazione, nonché promuovere ed incenti-
vare l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto.

La festa, giunta al termine di un per-
corso formativo effettuato nel corso
dell’anno scolastico, costituisce il
momento di verifica sul campo delle
nozioni acquisite. Gli alunni della scuola
primaria, accompagnati dalle maestre e
coordinati dal comm. Brignoli e dall’istr.
Cimmino, hanno affrontato con la bici-
cletta un percorso composto da ostaco-
li e segnaletica stradale appositamente
predisposta. Al termine, a tutti gli alun-
ni partecipanti è stato rilasciato un atte-
stato di partecipazione. All’iniziativa
erano presenti numerosi genitori. La
festa è poi proseguita nel campus scola-
stico con una merenda all’aperto, predi-

sposta dal Comitato Genitori e dalla SIR,
la società che gestisce il servizio di refe-
zione scolastica.

Festa dell'educazione stradale

UN RINGRAZIAMENTO E UN SALUTO A CHI VA IN PENSIONE

Istruzione

Ultimo giorno di scuola per ben cinque docenti della scuola di
Brusaporto che lasciano per raggiunti limiti di età:

Scuola Primaria
Maestra Barbara Fornai in servizio dall'anno scolastico 1975/76 
Maestra Annarosa Anania in servizio  dall'anno scolastico 1981/82
Maestra Maddalena Arrigoni in servizio dall'anno scolastico 1985/86

Scuola secondaria di 1° grado
Pof.ssa Giacinta Marani in servizio dall'anno scolastico 1976/77 
Pof.ssa Giuseppa Carusotto in servizio dall'anno scolastico 1990/91

L’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa ricordo alle
docenti per la passione dimostrata nel loro compito e come segno di
ringraziamento per il lavoro svolto presso la nostra comunità.
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pendo il percorso compiuto e valu-
tando con occhi più obiettivi i tra-
guardi economici, sociali e civici
che gli abitanti di questo territorio
sono stati in grado di raggiungere,
grazie alla propria forza morale e
alle doti intellettive. 

Il corso si è concluso con uno
sguardo al futuro dei nostri paesi e
al progetto esposto dall’architetto
ideatore della pista ciclopedonale

Tutti sanno quant’è importante
sentire di appartenere ad un gruppo,
di avere origini comuni, cultura e
tradizioni conosciute e consolidate.
Il corso di formazione e informazio-
ne dell’Università delle Terza Età,
voluto dalle amministrazioni di
Brusaporto, Bagnatica, Costa
Mezzate e Montello, è riuscito a
suscitare un grande interesse nei
partecipanti sulla propria storia
comune, superando, e raramente
succede, quel campanilismo paesa-
no e provinciale che divide cittadini
confinanti. Il percorso affrontato è
stato ricco di stimoli e riflessioni.
Partendo da cenni di storia medieva-
le, si è passati ad analizzare le risor-
se naturali e quelle umane e l’evolu-
zione dell’economia locale, che è poi
direttamente collegata all’evoluzio-
ne della società e della famiglia. 

Naturalmente, la vita religiosa con
le sue istituzioni preposte, ha segnato
la storia dei nostri paesi, influenzan-
dola sia nelle scelte economiche che
in quelle sociali. Ma gli argomenti
interessanti hanno solo contribuito
nella buona riuscita del corso. Un
aspetto determinante è stata la pre-
parazione dei docenti e la tecnica nel
gestire le lezioni. 

I docenti, infatti, provenienti
dall’Università di Bergamo, sociolo-
gi, storici e perfino architetti,
hanno saputo aggregare un grup-
po di persone, forse non più avvez-
ze alle lezioni scolastiche, suscitan-
do in loro sempre un continuo inte-
resse attraverso la “narrazione”
tipica del  “cantastorie”. 

Rievocare ricordi e racconti tra-
mandati dai propri nonni emoziona
sempre e serve a non dimenticare il
proprio passato, a comprenderne le
dinamiche e a credere che sia avve-
nuto, a prenderne coscienza perce-

di Brusaporto, di collegare i paesi
confinanti con la stessa, in modo
da condividere sempre più risorse
territoriali comuni. 

Inoltre, le amministrazioni, dato il
successo riscosso, stanno valutan-
do di riproporre un nuovo percorso
di studio, sempre sostenuti dalla
associazione ANTEAS (Associazione
Nazionale Terza Età Attiva per la
Solidarietà).

L’Università parla di noi

La realtà di “Giochiamoci” si è
ormai consolidata: 44 sono i bambini
che hanno frequentato durante l’an-
no scolastico 2006/07 lo spazio
aggregativo e 12 sono le mamme
volontarie che, alternandosi, hanno
supportato l’educatore professionale
della Cooperativa AEPER, nei 3 giorni
di apertura.

E’ stata ancora una volta un’espe-
rienza piacevole e positiva, che ha

arricchito noi, mamme volontarie, ed
è stata occasione di svago, gioco,
socializzazione ed integrazione per i
bambini. Speriamo di aver risposto in
modo positivo ai bisogni di quei geni-
tori che lavorano e alla necessità di
socializzazione dei bambini. Anche
per il prossimo anno “Giochiamoci” si
terrà il lunedì, il mercoledì e il venerdì,
dalle ore 15.45 alle ore 17.45, presso
le scuole elementari.

S PA Z I O  G I O C H I A M O C I

Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti
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teggiata, abbellita e dotata di nuovi
servizi, quali, la fornitura automati-
ca di birra alla spina e di vino. Il

parco è stato oggetto di particolari
cure, rimesso a nuovo con la pota-
tura di piante ed arbusti, ed è stata
ricavata un’aiuola con fiori orna-
mentali, che offre una gradevole
nota di colore.

L’Amministrazione Comunale l’ha
affidata, in comodato gratuito,
all’Associazione Alpini e al Gruppo
A.T.E. (Associazione Terza Età) per 6
anni.

Sono stati acquistati frigorifero,
freezer e televisione e la sede è stata
dotata di impianto di allarme.

Alla conduzione del circolo ci
sono i volontari, che si alternano a
turno, per offrire un servizio di tutto
rispetto, al fine di far socializzare i
convenuti e trascorrere pomeriggi
sereni.

Si è costituito un consiglio diretti-
vo, responsabile della gestione, che
renderà conto annualmente all’Am-
ministrazione Comunale.

Prossimamente, con l’aiuto di
relatori, si organizzeranno anche
incontri formativi. 

L’11 febbraio scorso, il centro
ricreativo “Parco Castello” ha cam-
biato gestione. La sede è stata tin-

Inaugurazione centro 
ricreativo “Parco Castello”

italiane e migranti, residenti in
paese, hanno aderito all’iniziativa.
In questo percorso, sono state
coinvolte due esperte di cucina,
una signora algerina e una signora
pakistana, che hanno proposto la
realizzazione di piatti tipici (cou-
scous e riso col pollo), pane e dol-

cetti del mondo arabo e pakistano.
Tali momenti sono stati arricchi-

ti da scambi di conoscenze attor-
no ai diversi modi di cucinare tra
le signore che arrivavano da
diverse parti del mondo: Italia,
Pakistan, Marocco, Tunisia.

La possibilità di realizzare que-
sta iniziativa, per favorire l’incon-
tro tra la popolazione migrante e
quella autoctona, è stata data in
virtù del progetto Nogaye, pre-
sente negli 11 Comuni dell’ambi-
to di  Seriate (di cui fa parte
anche Brusaporto).

In collaborazione con l’Ammin-
istrazione Comunale e l’Oratorio,
che ha messo a disposizione la
cucina, si è svolto nel mese di
marzo un mini-corso di cucina mul-
ticulturale, denominato: “Tutti
insieme attorno ai fornelli 2007”.

Circa una quindicina di mamme

Tutti insieme
attorno ai fornelli

Servizi Sociali



Due automezzi a servizio
della comunità

22 - Notiziario del Comune di Brusaporto

Servizi Sociali

La zanzara tigre nasce e si sviluppa in
ambienti umidi; in particolare, le uova ven-
gono deposte e si schiudono nell’acqua
stagnante. Ecco, alcune indicazioni dell’Asl
per evitare la proliferazione dell’insetto:
- occorre operare un controllo su tutti i pos-

sibili ristagni d’acqua, anche di dimensio-
ni contenute, che all’interno di aree urba-
ne rappresentano l’habitat ideale per lo
sviluppo larvale.

- particolare attenzione dovrà essere data
ai fusti di raccolta dell’acqua piovana pre-
senti negli orti di abitazioni private; questi
vanno opportunamente coperti da teli o

coperchi per impedire la deposizione delle
uova da parte delle zanzare.

- contenitori di uso comune, come sottova-
si di piante, piccoli abbeveratoi per ani-
mali domestici, annaffiatoi, ecc., vanno
svuotati periodicamente, almeno una
volta alla settimana.

- contenitori d’acqua inamovibili, quali ad
esempio vasche in cemento, bidoni e fusti
per bagnare gli orti, vanno coperti con strut-
ture rigide, teli in plastica o reti zanzariere.

- nelle piccole fontane ornamentali dei
giardini, vanno introdotti pesci larvivori
(pesci rossi ecc.)

- le caditoie interne dei tombini per la rac-
colta di acque piovane, presenti nei cortili,
vanno ispezionate e pulite con periodicità.

La presenza di detti animali in aree urba-
ne rappresenta un rischio sanitario per la
popolazione, sia per la presenza stessa
dei volatili e della relativa possibilità di
trasmissione di patologie, sia per i
parassiti (zecche) che oltre all’ospite
naturale possono occasionalmente
parassitare l’uomo. Sulla problematica è
opportuno che i proprietari degli immo-
bili oggetto dell’infestazione di colom-
biformi, adottino la “messa in opera di
sistemi atti ad impedire la penetrazione,
la nidificazione e lo stazionamento dei
piccioni”, come previsto del regolamen-
to locale d’igiene.

Il corso “Certifica il tuo italia-
no” era indirizzato alle donne
straniere residenti nel Comune
di Brusaporto. Il numero delle
persone iscritte è stato di 13 ele-
menti, provenienti da Marocco,
Tunisia, Pakistan, Ucraina e
Giappone. 

Nel periodo dal 13 marzo al
31 maggio, si sino svolti 20
incontri settimanali di 2 ore cia-
scuno, presso l’Istituto Com-
prensivo di Brusaporto,  il mar-
tedì e il giovedì dalle 14 alle 16. 

Il Comune di Brusaporto ha
messo a disposizione il materia-
le didattico (fotocopie) e per i
figli che accompagnavano le
mamme iscritte al corso è stato
attivato il servizio di custodia, Il
7 giugno, poi, si sono sostenuti
gli esami di certificazione CILS.

C O R S O :  
C E R T I F I C A  I L  T U O

I TA L I A N O

Funziona a pieno ritmo il servizio di
trasporto in favore dei nostri anziani e
disabili, promosso e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale,  in
sinergia con i volontari delle associa-
zioni A.V.I.S. e A.I.D.O.. 

Ora che sono disponibili due auto-
mezzi, uno dei quali dotato di peda-
na mobile, c’è l’opportunità di offrire
a questa fascia di popolazione più
debole una risposta più immediata
alle numerose domande di aiuto.

L’apporto dei volontari è una risorsa

importante, soprattutto se impreziosi-
ta dal principio della gratuità, intesa
come messa a disposizione  non retri-
buita del proprio tempo libero.

I trasporti effettuati nell’anno 2006
sono stati 806, mentre da gennaio a
maggio 2007 hanno raggiunto quota
371. Si spera che si possano coinvol-
gere in futuro nuove persone per
incrementare il numero dei volontari
per migliorare i servizi già esistenti e
creare altre opportunità di assistenza
al cittadino.

Cosa fare contro 
la zanzara tigre

Infestazione da piccioni 
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Con la fine dell’anno scolastico
2006-2007 anche il Comitato Genitori
termina il suo operato che, come sem-
pre, è stato carico di impegni e propo-
ste, sia per gli alunni che per i genito-
ri.  Si è partiti con gli incontri su “affet-
tività e sessualità” per le classi quinte
della scuola primaria e per le classi
terze della scuola secondaria. I relatori
hanno messo a conoscenza dell’anda-
mento degli incontri anche i rispettivi
genitori. Nel mese di marzo, poi, si
sono tenuti tre incontri, con relatore
Don Giuseppe Belotti, che hanno
avuto come argomento: “La sessualità
e lo sviluppo psicoaffettivo”,
“L’educazione e l’informazione ses-
suale nell’età scolare e nella preadole-
scenza” e, infine, “Gli adolescenti:
amicizia, innamoramento e amori pre-
coci”. Il 19 aprile, il Dr. Marcello
Cottini, specialista in Allergologia e
Immunologia, presso la Clinica
Pneumologica, ha tenuto una serata
dal tema “Le allergie respiratorie tra
genetica e ambiente”, durante la
quale un discreto pubblico ha potuto,
al termine della relazione del dottore,
formulare le proprie domande perso-
nali. Gli incontri sulla “pedofilia”, già

in programma per le classi terze della
scuola primaria, sono stati rimandati
ad ottobre per motivi organizzativi dei
relatori.

■ Brusapiedibus
“Camminare senza pericoli, pedala-

re in sicurezza o promuovere iniziative
per raggiungere la scuola, senza che i
genitori usino l’auto. Brusaporto,
Nembro, Presezzo e San Paolo
d’Argon hanno fatto della “mobilità
sostenibile” una bandiera”. E’ così che
inizia l’articolo del sito internet de
L’Eco di Bergamo dell’8 marzo 2007.
Tutto ciò, perché il nostro paese ha:
pista ciclabile o ciclo-pedonale, “zona
30” e…PIEDIBUS. 

Il Comitato Genitori, felice di aver
contribuito a questo traguardo, all’ini-
zio di giugno ha ricevuto un’altra
splendida notizia: il piedibus di
Brusaporto è uno dei 25 attuati in
Provincia di Bergamo che si è aggiudi-
cato il concorso “A scuola, A piedibus,
Anch’io”. 

Un riconoscimento alquanto gradito
e inaspettato, che il Comitato vuole
condividere con tutte le persone che
hanno contribuito a conquistare que-

sto ambito premio. Un particolare rin-
graziamento va a quei bambini che,
instancabilmente, hanno partecipato
al Piedibus tutti i sabati di fine mese; è
soprattutto loro il merito del successo
ottenuto e riconosciuto. Il premio con-
siste in mille euro, che serviranno ad
apportare quei correttivi adatti, per
rendere il “Brusapiedibus” sempre più
stimolante e coinvolgente per tutti.
Ricordiamo che anche per l’anno
2007-2008 il Brusapiedibus si svolgerà
l’ultimo sabato del mese e sollecitiamo
ancora tutti i genitori, affinché faccia-
no partecipare i propri figli all’iniziati-
va: è il modo più sano e divertente per
andare a scuola.

■ Corso di nuoto
Giunto al termine anche il corso di

nuoto, l’iniziativa che da parecchi
anni il Comitato Genitori sta portan-
do avanti con discreto successo. È
indirizzato agli alunni della sola scuo-
la primaria ed è suddiviso in tre cicli
che coprono tutto l’anno scolastico. I
bambini, accompagnati da un’assi-
stente messa a disposizione dall’
Assessorato all’Istruzione, ricevono
un valido e indispensabile aiuto
anche dai genitori che seguono il
gruppo. Un caldo ringraziamento va
a loro e un invito a proseguire nell’i-
niziativa anche in futuro.

Bilancio di un anno
di attività

Premiato il Brusapiedibus di Brusaporto.

Comitato Genitori



Il Ministero della Salute ha diffuso
consigli e precauzioni per affrontare
adeguatamente l'emergenza caldo:
• Evitare l'esposizione all'aria aperta

nelle ore più calde.
• Migliorare il clima dell'ambiente

domestico e di lavoro.
• Bere molti liquidi e mangiare molta

frutta.
• Fare un'alimentazione leggera e con-

servare correttamente gli alimenti.
• Indossare un abbigliamento legge-

ro e proteggersi dai raggi solari
• Adottare alcune precauzioni, se si

esce in macchina. Non tenere anziani
e bambini in macchina sotto il sole.

• Ipertesi e cardiopatici: evitare di
alzarsi in modo brusco. 

• Attenzione ai farmaci che si assu-
mono in caso di malattie cardio-

vascolari.
• Attenzione ai cambiamenti di abi-

tudine e di attività della persona
anziana.

• Conservare correttamente i farmaci.

Tali informazioni possono essere ap-
profondite nel sito internet del
Ministero della Salute www.ministe-
rosalute.it

D I E C I  R E G O L E  D A  S E G U I R E  P E R  A F F R O N TA R E  L E  O N D AT E  D I  C A L O R E
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Finalmente possiamo dire che
anche a Brusaporto è partita, preci-
samente dallo scorso 1° marzo, la
raccolta differenziata dei rifiuti porta
a porta. Il riscontro dei cittadini, in
termini di collaborazione, se si toglie
qualche difficoltà iniziale, è stato
veramente esemplare; il paese sem-
bra più ordinato e pulito, in conside-
razione anche del fatto che l’aver
tolto le varie postazioni di cassonetti
e campane sul territorio ha contri-
buito notevolmente a rendere l’am-

biente più gradevole.  
L’amministrazione comunale ha

creduto molto in questa iniziativa e,
per favorire l’informazione, dal
novembre 2006 sono stati effettuati
vari incontri con cittadini, ammini-
stratori, gestori di attività e immigra-
ti, oltre a specifiche comunicazioni
scritte.  

La riduzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata sono determinanti per
conseguire il contenimento dei costi:
maggiore sarà l’attenzione dei citta-

dini nell’eseguire correttamente la
separazione dei rifiuti, maggiore
sarà il risparmio in termini economi-
ci. Ci confortano i primi dati, dove
risulta un buon recupero dei mate-
riali riciclabili e un positivo abbatti-
mento dei rifiuti da smaltire. A fine
2007 daremo conto del risultato
ottenuto e, se avremo un abbatti-
mento dei costi, i benefici economi-
ci saranno a favore di tutti i cittadini.

La tassa dei rifiuti non ha subito
aumenti per le abitazione e le atti-
vità produttive; sono stati invece
adeguati i costi per attività commer-
ciali, bar e ristoranti. Poiché la tassa
copre anche il costo della pulizia
delle nostre strade, facciamo in
modo di non sporcarle con compor-
tamenti scorretti e agevolare il pas-
saggio dei mezzi durante la pulizia.

L’appalto della raccolta e gestione
della stazione ecologica, fino al
31/12/2009, è stato affidato, tramite
gara, alla ditta Monzani, già opera-
trice del servizio.  

Crediamo sia un dovere morale
e civile attuare tutte quelle scelte
volte a salvaguardare l’ambiente
e migliorarlo. Differenziare signi-
fica risparmio energetico, cer-
chiamo allora di trasmettere cul-
tura e sensibilizzazione, al fine di
attivare processi e procedimenti
virtuosi da parte di tutti. 

Partita la raccolta
differenziata

Territorio
a cura dell’Ing. Roberto Menga



Anche semplici gesti possono essere
utili per diminuire il proprio impatto
ambientale, riducendo i consumi e le
fonti di inquinamento. 

Sono riportati di seguito alcuni accor-
gimenti per la riduzione dei consumi
energetici e del consumo dell’acqua
potabile.

Per la riduzione 
dei consumi energetici 
In casa 
• Spegnere completamente televisione,

videoregistratore, stereo ed elettro-
domestici (non lasciarli in modalità
stand-by), riduce considerevolmente
l'elettricità usata. 

• Nell’uso di un condizionatore d'aria,
regolare la temperatura su valori non
più di 5 gradi inferiori circa alla tem-
peratura esterna fa ridurre notevol-
mente il consumo di energia elettrica.

• Spegnere il riscaldamento o il condi-
zionamento, quando si parte per una
vacanza. 

• Assicurarsi che il proprio frigorifero

funzioni efficientemente, regolando-
lo su temperature adeguate (+4°C).
Tenere aperto lo sportello solo per il
tempo strettamente necessario. 

• Abbassare la temperatura di soli 1-
2°C, regolando il termostato o chiu-
dendo un calorifero, permette di
ottenere una diminuzione notevole di
CO2 all'anno! 

• Evitare l'utilizzo della lavatrice per
carichi parziali, riduce il consumo di
acqua, di elettricità e di sapone. 

• Utilizzare lampadine a basso consumo
energetico, permette di risparmiare
fino al 80% di energia elettrica. 

• Ove e quando possibile, utilizzare la
luce naturale. 

• All’occorrenza, cambiare  boiler /cal-
daie vecchie con quelle più tecnologi-
che, a bassa immissione di gas tossici
in atmosfera, meglio se caldaie a
condensazione. 

• Nel caso di acquisto di nuovi elettro-
domestici, prediligere quelli ecologici
a basso consumo energetico (classe A
e A+). 
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Piccoli gesti per 
migliorare l’ambiente

• Utilizzare, ove possibile, pile e batte-
rie ricaricabili.

Per la guida 
• Evitare brusche accelerazioni e frenate. 
• Effettuare controlli periodici sull'auto-

mobile.
• Nel caso di acquisto di una vettura,

prediligere quelle a basso consumo di
carburante (meglio se elettriche, a
metano, o gpl).

In generale 
• Ridurre l'uso di carta: fotocopiare/

stampare fronte-retro, o stampare
più pagine per foglio; usare le e-mail
per comunicazioni e informazioni. 

• Creare una cultura di riuso e riciclag-
gio a casa e all'interno dell'azienda di
lavoro. 

• Valutare l'idea di utilizzare prodotti e
materiali riciclati. 

• Diminuire i bisogni energetici: spe-
gnere luci, computer ed altri sistemi,
quando non sono in funzione. 

• All’occorrenza, attrezzarsi in modo
efficiente: le spese di consumo pos-
sono diminuire, se vengono sostituiti
vecchie ed inefficienti apparecchiatu-
re con altre nuove, più tecnologiche
ed ecologiche. 

• Utilizzare un efficiente impianto di
illuminazione: attivare sensori in stan-
ze spesso vuote; prediligere l'acquisto
di lampadine a risparmio energetico;
disporre di timer che spengono le luci
ad ore prefissate. 

• Fare attenzione all'impianto di riscalda-
mento: i sistemi che vengono annual-
mente controllati e mantenuti in buone
condizioni utilizzano meno energia. 

• Utilizzare prodotti alternativi a quelli
tossici, quali toner di fotocopiatrici e
pc, batterie, colle, solventi, colori ed
altre forniture. Una prima soluzione
potrebbe essere quella di sostituire
l'inchiostro comune con inchiostri
vegetali o a base di soia. 

• Utilizzare elementi e forniture facil-
mente riciclabili eliminando quelli che
non lo sono (adesivi, borse di plasti-
ca, ecc.).

Territorio
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1. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i
denti, ti radi o fai lo shampoo.

2. Un rubinetto che gocciola innervo-
sisce. Ma soprattutto spreca miglia-
ia di litri d'acqua.

3. Uno scarico del water che permette
di regolare il flusso dell'acqua (dop-
pio pulsante), fa risparmiare decine
di migliaia di litri l'anno.

4. Usa sempre la lavatrice e la lavasto-
viglie a pieno carico. Consumerai
meno acqua. E meno energia.

5. Non lavare troppo spesso l'auto e,
quando lo fai, usa il secchio.

L'acqua potabile merita un destino
migliore.

6. Alle tue piante servono tante cure.
Non tanta acqua.

7. Montare un semplice frangigetto può
farti risparmiare fino al 50% di acqua.

8. Per lavare i piatti o le verdure: riem-
pi un contenitore, lava e usa l'ac-
qua corrente solo per il risciacquo.

9. Usa la doccia. Puoi risparmiare
fino al 75%.

10.Controlla il tuo contatore a rubi-
netti chiusi. Una perdita nelle tuba-
ture può costare moltissimo.

D E C A L O G O  
P E R  I L  R I S PA R M I O  D ’ A C Q U A  P O TA B I L E

Sono state raccolte le adesioni
per la formazione del Gruppo
Comunale di Protezione Civile. Al
gruppo hanno aderito più di una
ventina di persone, con una buona
rappresentanza di giovani e donne:
fa piacere vedere entusiasmo nei
giovani, per iniziative nel campo
della protezione civile che è anche

I corsi sono stati tenuti da esper-
ti che operano in diversi settori,
quali: sanitario, pronto intervento,
protezione civile, vigili del fuoco,
amministrazione provinciale.
Grande interesse è stato riposto da
tutti gli “allievi” volontari nel
seguire le lezioni che hanno tocca-
to argomenti anche di interesse
comune. 

Questi due corsi hanno permes-
so, in particolare, di aumentare il
bagaglio tecnico di preparazione
nel campo della protezione civile,
con particolare rilievo nelle attività
di Previsione, Prevenzione o
Soccorso. 

Alcuni volontari inoltre hanno
partecipato anche ad un corso di
radiofonia, presso la sede della
Protezione Volontaria Civile di
Bergamo, ad Alzano Lombardo, per
l’apprendimento della comunica-
zione in fase di emergenza e per
l’utilizzo delle radio teletrasmetten-
ti portatili. 

Il gruppo ha in corso la redazione
della domanda di iscrizione nella
Sezione Provinciale dell’Albo
Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, Sezione “Gruppi
Comunali e Intercomunali”.

solidarietà sociale. Il gruppo ha
partecipato a due diversi corsi-base
di addestramento di 25 ore: il
primo, di quattro lezioni, presso la
sede municipale di Torre di Roveri
ed il secondo, di cinque lezioni,
presso la sede della protezione
Civile di via Fontanelli, nel Centro
Ricreativo ”Il Castello”. 

Protezione civile

Territorio
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Si è recentemente conclusa la sagra
alpina, presso la struttura polivalente
comunale di Via Roccolo. La sagra,
che quest’anno ha avuto una durata
di dieci giorni, ha visto un notevole
successo di pubblico. 

Nonostante la pioggia che ha carat-

terizzato quasi tutti i giorni della
manifestazione, i partecipanti hanno
sicuramente ricambiato gli sforzi
degli alpini organizzatori: il successo
di pubblico è stato veramente supe-
riore alle aspettative. I partecipanti,
poi, hanno vissuto le serate di questo

strano inizio di stagione estiva con
sano divertimento e, nel frattempo,
hanno assaporato gustosi piatti di
una buona cucina.

Tra le diverse serate a tema, oltre
alle tradizionali riunioni di classe (ana-
grafica) e di fine anno (scolastico), si
è svolta anche la prima uscita pubbli-
ca dei volontari iscritti al Gruppo
Comunale di Protezione Civile. 

A tale serata, oltre al nostro
Gruppo Comunale, accompagnato
dal sindaco e dall’assessore delegato
in materia di protezione civile, ha par-
tecipato anche una delegazione del
gruppo comunale di Protezione Civile
di Torre de Roveri, guidata dal sinda-
co Marchesi, con il quale è stato rea-
lizzato un gemellaggio durante i corsi
di addestramento. Alla serata convi-
viale hanno partecipato altri ospiti
speciali, tra i quali il presidente della
sezione alpina di Bergamo, Antonio
Sarti, che ha elogiato in particolare gli
sforzi degli alpini per l’organizzazione
della manifestazione. Alpini, compli-
menti ancora; ed auguri per il prossi-
mo anno, che vi vedrà ulteriormente
protagonisti, in occasione dei 50 anni
di fondazione del Gruppo Alpino di
Brusaporto.

Sagra Alpina

Molti cittadini segnalano l’impossibilità
di accedere all’ADSL. Il Comune di
Brusaporto ha da tempo sollecitato
Telecom Italia affinché questo servizio
potesse raggiungere tutti i cittadini.

La risposta di Telecom Italia del 27 otto-
bre 2006 è stata: “…la problematica
delle zone del suo comune non rag-
giunte dal servizio ADSL è legata alla
presenza in rete di apparati numeri-
ci, non idonei alla fornitura del servi-
zio ADSL.” e conclude con una generica
ricerca di nuove soluzioni tali da poter
risolvere problemi come quelli segnalati
ma senza nessuna indicazione di tempi.

Per questo motivo l’Amministrazione
comunale ha stipulato un accordo con la

società ABM ICT, società della Provincia di
Bergamo, per lo sviluppo della tecnologia
di telecomunicazione senza fili in banda
larga, dedicata alla trasmissione radio di
segnali voce e dati e all’accesso veloce ad
Internet.

Questo accordo permette la partecipa-
zione a un progetto che intende dotare il
territorio provinciale di una rete di servizi di
banda larga attraverso una rete di fibre
ottiche. AMB ICT - società di scopo di ABM
di cui la Provincia di Bergamo è socio unico
- sta lavorando per dotare la Bergamasca
di 400 km di dorsali in fibra ottica, dispo-
ste su 4 anelli e una rete di accesso mista
wired e wireless. Uno di tali anelli della rete
interesserà in particolare tutto il nostro ter-

ritorio comunale ed alcuni comuni limitrofi.
La società ci ha comunicato che, in gene-

rale, per l'85% delle operazioni di posa uti-
lizzerà infrastrutture già esistenti, quali
fognature, canali di irrigazione e cavidotti,
senza richiedere sforzi economici ai
Comuni interessati, che invece potranno
utilizzare i servizi erogati attraverso la rete
a condizioni economiche congrue, con
accessibilità ai servizi futuri di tipo multi-
mediale, interattivo e digitale.

La realizzazione del progetto, la cui par-
tenza è stata prevista a breve dai respon-
sabili provinciali, permetterà anche ai pri-
vati cittadini e alle aziende di connettersi al
sistema internet con modalità interattive
molto veloci.

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

Territorio
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La diffusione dello sport nel nostro
paese, che coinvolge persone di ogni
età, l’incentivazione della pratica sporti-
va anche tra i giovanissimi e lo sviluppo
dei gruppi che promuovono lo sport
organizzato, dipendono in gran parte
dall’impegno dei dirigenti e allenatori
che, con spirito di servizio, di sacrificio e
per molti di autentico volontariato,
dedicano il proprio tempo libero ai
ragazzi e ai giovani, svolgendo nei diver-
si, ma tutti ugualmente importanti ruoli,
un compito che è di immenso valore e
di straordinaria utilità sociale. Ciò nono-
stante, da solo, questo impegno non
sarebbe adeguato, se non fosse confor-
tato da una partecipazione corposa di
praticanti. E, a ben vedere, a Brusaporto
c’è tanta voglia di sport, che si può pra-
ticare individualmente o meglio ancora
in gruppo: ciclismo, pallavolo, tennis,
calcio, bocce, ginnastica artistica, aero-
bica, pesca, tiro con l’arco, atletica e
basket sono le discipline principali che,
grazie a strutture adeguate ed efficienti,
favoriscono e sostengono lo sviluppo
delle attività sportive locali.

Alcuni numeri evidenziano l’impegno
di ragazzi, giovani e adulti a praticare la
disciplina più congeniale:
• 157 nell’Associazione Sportiva

Dilettantistica Calcio
• 122 nell’Associazione Polisportiva Di-

lettantistica Oratorio
• 90 nell’Atletica
• 80 nella Volley Brusaporto
• 53 nel Gruppo Sportivo Pedale Brusa-

porto 
• 60 nell’Associazione Sportiva Tennis
• 50 nell’Associazione Dilettantistica

Ginnastica
• 25 nell’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Brusabasket
• 25 nell’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Bocce
Aggiungendo il gruppo pesca e gli
arcieri, si arriva ad un numero di circa

700 atleti. Una cifra di tutto rispetto. A
tal proposito, questa amministrazione
continuerà a sostenere questo movi-
mento, non per desideri irragionevoli,
ma per esigenze reali, in strutture spor-
tive funzionali, in un ambiente in cui l’e-
ducazione allo sport e la pratica agoni-
stica e amatoriale trovano la loro prima
concretizzazione.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Bocce

Il 15 aprile presso il ristorante del
centro sportivo, l’A.s.d. Bocce
Brusaporto ha festeggiato il 20° anno
di fondazione, in un clima di familiarità. 

Erano presenti, oltre ai tesserati capi-
tanati dal presidente Alessandro Borace
(che con Bruno Cerri sono gli unici soci
fondatori rimasti), anche vari rappre-
sentanti: l’assessore allo sport Giovanni
Angelo Rossi e il sindaco Claudio Rossi
per l’amministrazione comunale, e il
sig. Macetti per il comitato di Bergamo.

Prima del tradizionale taglio della
torta, il presidente ha consegnato una
pergamena ricordo con medaglia
d’oro, appositamente coniata, allo
sponsor ufficiale che da sempre sostie-
ne il gruppo, il sig. Giovanni Colleoni,
grande amico dello sport e buon gio-
catore attivo. Successivamente, i rap-

Tanti sportivi in pista presentanti del Comune hanno con-
segnato a Borace un quadro con
targa benemerita, mentre i giocatori
hanno ricevuto dagli ex-presidenti,
Cerri Bruno e Sgariboldi Pietro, un
rilievo in fusione creato appositamen-
te da un noto artista.     

■ Gruppo Sportivo Pedale
Brusaporto

Il 32° anno di sodalizio del Pedale
Brusaporto è nato sotto i migliori
auspici, grazie al nuovo record di atleti
tesserati. Sono infatti ben 49 i ciclisti
che per il 2007 hanno scelto l’affilia-
zione al gruppo ciclistico di Brusaporto,
confermando il trend di crescita che
dura da tre anni. Raffrontando il dato
con la stagione 1995, la più difficile e
travagliata della storia del Pedale, si
scopre che il numero di atleti è triplica-
to e ciò non può che essere motivo di
orgoglio. 

Relativamente al programma della
stagione in corso, come di consueto è
stato definito un calendario che pre-
vede le uscite domenicali di gruppo,
con ritrovo presso il Bar Maria, ed è
stata confermata la partecipazione ad
alcune Gran Fondo (“Tre Laghi” di
Salò, “Novecolli” di Cesenatico e
“Felice Gimondi” di Bergamo, per
citare le più importanti). Le novità
sono costituite dalla riproposizione
della gita sociale “Brusaporto – Passo
San Marco” e dall’undicesima edizio-
ne del week-end alpino, un appunta-
mento composto da tre tappe che si
svolgeranno dal 29 giugno al 1°
luglio, con soggiorno a Dobbiaco; le
salite che ci aspettano sono le Tre
Cime di Lavaredo, il Passo Stalle e
Plan de Corones.

La “classica” cronometro a coppie,
Trofeo Autoguerini, valida per il cam-
pionato sociale, si svolgerà il 30 set-
tembre, mentre la domenica successi-
va, come da recente tradizione, la sta-
gione ufficiale si concluderà con la
pedalata “Tutti a Selvino con il
Presidente”.

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi
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■ Associazione Sportiva
Tennis

L’associazione sportiva tennis, presie-
duta attualmente dal sig. Colleoni
Bruno, è ormai presente da 28 anni nel
panorama sportivo comunale, grazie
anche all’aiuto disinteressato di vari
sponsor, primo fra tutti la ditta idraulica
Claudio Ruggeri. Per questa stagione il
circolo è composto da 60 soci iscritti, di
cui ben 30 sono agonisti. Questi ultimi
hanno formato due squadre maschili
iscritte ai campionati “D1” e “D3”, e
una squadra femminile iscritta al cam-
pionato “D3”.

Per il settore giovanile è presente la
scuola tennis, che inizia a ottobre e ter-
mina a giugno con il tradizionale torneo
di fine corso; al termine della scuola i
ragazzi/e, suddivisi in squadre secondo
le diverse età, sono poi iscritti ai vari
campionati. 

Questi i prossimi appuntamenti:
- corsi estivi per ragazzi/e; 
- nella prima decade di luglio, la 19° edi-
zione del torneo di singolare e la 6° edi-
zione del torneo di doppio maschile,
con limitazione alla classifica 4.1;
- a settembre, la 12 ore di tennis aperta
a tutti i residenti soci e non soci, che da
due anni è stata trasformata in un
incontro intersociale con il circolo comu-
nale di Sarnico;
- a fine anno, i campionati sociali di sin-
golare e di doppio giallo, dove  il singo-
lare è suddiviso in due tabelloni tra ago-
nisti e non, in modo da avere due cam-
pioni sociali e far sì che tutti i soci si
divertano con sano agonismo. 

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Calcio

Primi calci 1999-00: solo allenamenti.
Primi calci 1997-98: dal mese di
marzo, amichevoli con società limitrofe
per preparare il campionato 2007-08.
Pulcini CSI 1997 a 11: tutti al loro
primo campionato. Hanno ascoltato
con grandissimo impegno i suggeri-
menti del mister sia durante gli allena-

menti sia durante le partite, mettendo
in mostra un ottimo gioco di squadra.
A maggio hanno partecipato ad un tor-
neo ad  Orio al Serio. Pulcini a 7 FIGC:
quasi tutti al loro secondo campionato.
Hanno messo in mostra ottime indivi-
dualità ed un buon gioco di squadra,
basti pesare le 169 reti segnate, con un
buon contributo di Debora l’unica
ragazza del gruppo. Al termine del
campionato hanno partecipato ai tor-
nei organizzati a Mornico al Serio e
Stezzano. Allievi Provinciali FIGC
1990-91: gestita dalla Società Oratorio,
nell’ambito della collaborazione (riusci-
tissima) in atto ormai da parecchi anni,
e tesserati dalla ASDC. Ad un girone di
andata ad alti livelli (sempre nelle pri-
missime posizioni), ha fatto riscontro un
girone di ritorno di basso livello, ripren-
dendosi nel finale battendo la capolista
e vincitrice del girone, Rovetta. Squadra
dotata di ottime individualità, non ha
ripagato il notevole impegno dell’alle-
natore e dei suoi collaboratori.
Terminato il campionato hanno parteci-
pato ad un torneo ad Albano S.Ales-
sandro. Juniores Regionale FIGC:
retrocede nel campionato Juniores
Provinciale dopo la gara di play-out con
la Zognese, partite entrambe perse,
mentre in campionato entrambe le
gare le aveva vinte. Squadra con troppi
alti e bassi: da una parte, la vittoria per
5-3 con la vincente del girone e finalista
regionale Stezzanese; dall’altra, gli

scontri diretti persi subendo parecchi
goal. Indubbiamente, con un maggior
impegno il risultato finale sarebbe stato
diverso. 1° Categoria: costruita per
tentare il salto di categoria, raggiunge
l’obiettivo dei play-off (come quarta
classificata). Ottimo, quindi, il lavoro del
DS Trapletti nella ricerca dei giocatori, e
dell’allenatore Bordogna (al primo anno
con una prima squadra), nell’amalga-
marli, essendo quasi tutti nuovi.
Squadra di pochi pareggi, parecchie vit-
torie, ma troppe sconfitte, raggiunge il
secondo posto finale attraverso un
gioco piacevole.

■ Compagnia Arcieri

Continua ormai da tre anni, sul
nostro territorio, l’attività sportiva del
tiro istintivo con l’arco tradizionale,
attraverso la Compagnia Arcieri di
Brusaporto, che annovera tra le sue fila
trenta tesserati. Anche a Brusaporto è
possibile praticare questa disciplina
sportiva che abbina la camminata nei
boschi al piacere di tirare frecce su ber-
sagli tridimensionali raffiguranti sagome
di animali nelle dimensioni reali. La
Compagnia mette a disposizione degli
arcieri tre luoghi per tirare con l’arco: il
bosco sulla collina del Tomenone, dove
è presente un percorso fisso; il prato al
Centro Sportivo Comunale, dove gli
arcieri si trovano per allenarsi; la “pale-
stra”, presso il Centro Sportivo, per

Sport
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divertirsi anche di sera. I giorni fissati per
ritrovarsi sono: martedì sera alla pale-
stra, sabato pomeriggio nel prato e la
domenica mattina nel bosco. Da que-
st’anno i tesserati hanno cominciato a
frequentare assiduamente le gare che
sono organizzate in provincia di
Bergamo e in Lombardia, e sono arriva-
ti i primi premi, soprattutto nella cate-
goria riservata ai cuccioli ed agli scout,
dove ci sono due ragazzi veramente
bravi. Nel programma della Compagnia,
la gara sociale  svolta  domenica 17 giu-
gno nel bosco del Tomenone e una
dimostrazione nelle scuole medie (set-
tembre), per divulgare questo sport
presso i nostri ragazzi. Inoltre, l’Am-
ministrazione Comunale sta predispo-
nendo un’area nella zona PIP dove la
Compagnia trasferirà tutta l’attrezzatu-
ra per gli allenamenti.

Chi fosse interessato a questo
sport, può venire a trovarci nei luo-
ghi sopra detti, oppure telefonare al
Presidente Cavalleri Piero, al nume-
ro 335/6460017.

■ Atletica

La stagione invernale ha visto gli atle-
ti e le atlete dell’Atletica Brusaporto
impegnati nelle campestri, nelle gare di
marcia su strada e in alcune prove
indoor. Particolarmente soddisfacente il
secondo posto conquistato dalla società
a Bondo Petello nel trofeo Cortinovis.
Ottime soddisfazioni anche per alcune
atlete: Erika Maffeis è stata convocata
per la rappresentativa provinciale dispu-
tando a Cortenuova la finale regionale
della corsa campestre e Yamuna
Maccarana ha vinto il Criterium regio-
nale dei lanci (disco, martello e giavel-

lotto). Ottimi piazzamenti sono venuti
anche dalle marciatrici Gladys Moretti,
Marta Marchetti e Laura Macarti che
hanno partecipato alle prove su strada
del Trofeo Frigerio. Durante la stagione
invernale, gli allenamenti sono stati con-
tinui ed impegnativi come necessaria
fase preparatoria alla stagione delle gare
su pista. L’Atletica Brusaporto dopo
essersi qualificata per la finale regionale
di società nella categoria ragazze,
domenica 10 giugno ha conquistato il
2° posto assoluto e a tal proposito il
quotidiano l’Eco di Bergamo del 11 giu-
gno citava queste definizioni: “la gran-
de sorpresa è Brusaporto che nata tre
anni fa, fu 12° all’esordio, 5° la stagione
scorsa e ieri addirittura 2°; ha bruciato le
tappe ed ora è una bella realtà presie-
duta da Maria Grazia Speranza, allenata
dai coach Drago e Pesenti, coordinata
da Achille Ventura.”

■ Associazione Polisportiva
Dilettantistica Oratorio

Quest’anno, più degli altri anni pos-
sono dire di essere soddisfatti dei risulta-
ti ottenuti.  Infatti, dopo il primo cam-
pionato vinto con la squadra dei
Giovanissimi, quest’anno anche i ragaz-

zi della III categoria sono riusciti a vince-
re il proprio campionato. I meriti son da
dividere tra tutti: giocatori e dirigenti,
ma in modo particolare al mister Rossi
Eugenio che insieme ai suoi collaborato-
ri Vanoncini Daniele e Gabbiadini
Armando sono riusciti a creare un grup-
po affiatato con il quale raggiungere il
risultato ottenuto. Per l’oratorio è un
grande successo e una grande dimo-
strazione; infatti, mai una squadra del-
l’oratorio è salita cosi in alto.  I ragazzi
che militano nella squadra dell’ex cate-
goria non percepiscono nessuno stipen-
dio come del resto tutte i volontari che
gravitano attorno alla società.  Da non
dimenticare il lavoro svolto da tutte le
squadre; un occhio di riguardo per quel-
la dei giovanissimi che quest’anno ha
partecipato al campionato d’eccellenza
classificandosi al quinto posto. Un in
bocca al lupo per la neo promossa in II
categoria perché la cura Rossi non si
esaurisca troppo alla svelta e l’augurio
che anche il prossimo anno si possano
raggiungere gli stessi risultati. Un ringra-
ziamento particolare a tutti coloro che ci
hanno seguito fedelmente, i collabora-
tori, gli sponsor, i simpatizzanti e tutti i
giocatori senza i quali questi risultati
non potevano essere raggiunti. 

Sport

Una segnalazione speciale la devo fare
poiché nella compagine dell’A.D.Gin-
nastica Brusaporto, nella categoria Allievi
1F, Matteo Lorenzi, nella Gara Regionale
del 28 Aprile scorso, si è classificato 2° al

volteggio e 1° al trampolino, conquistan-
dosi il titolo di Campione Regionale 2007.
Complimenti e in bocca al lupo per la gara
che nel mese di giugno parteciperà per il
titolo italiano!



ca e sociale della nostra nazione –
ha continuato il sindaco - oggi la
consegno a voi, perché possa conti-
nuare ad essere una certezza per la
democrazia, la libertà, la solidarietà
e la giustizia”.
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Sabato 26 maggio, presso il
campo sportivo di Orio al Serio, si è
svolta la “Partita della solidarietà”
fra la  Nazionale Calcio TV e i
Sindaci e gli Assessori dei Comuni
del circondario.  

Il nostro Comune era rappresenta-
to dagli Assessori Minelli Marco e
Rossi Giovanni Angelo. La partita si
è conclusa 5 a 2 per la Nazionale
Calcio TV. 

L’incasso, di circa 5.000 euro, è
stato devoluto al Comitato Italiano
Paraolimpico, sezione di Bergamo,
per sostenere progetti sportivi a
favore dei ragazzi disabili.

Partita per la solidarietà

2 giugno: Festa della Repubblica
Molto partecipata la se-

rata del 2 giugno, dove in
piazza Vittorio Veneto si è
tenuto il piacevole concer-
to della fanfara “Città dei
Mille”. 

Il sindaco, nel suo discorso, ha
sottolineato che “la presenza di
tanti cittadini è segno evidente che
c’è ancora il senso di appartenenza
ad una nazione libera e democrati-
ca, dove ogni cittadino può agire
ed esprimere il suo credo libera-
mente, nel rispetto altrui e delle
leggi vigenti”. 

Il sindaco ha poi donato ai neo
18enni la Costituzione Italiana,
ricordando che la loro presenza è
testimonianza di un evento che
non celebra solo il passato, ma che
guarda il futuro con gli occhi delle
giovani generazioni. Il dono della
Costituzione ci richiama l’impor-

tanza del collegamento tra le gene-
razioni. 

“Dai nostri padri e nonni abbiamo
ricevuto una Costituzione che ha
dimostrato di ben funzionare anche
nei momenti di crisi della vita politi-

Eventi



“E…state sotto le stelle”
programma:

Appuntamenti

■ 

sabato 11 agosto – ore 21

Un ponte per
Terabithia

film al Parco del Mercato

di via Cattanea

■ 

sabato 18 agosto – ore 21

Una notte
al museo

film al Parco del Mercato

di via Cattanea

■ 

domenica 26 agosto – ore 21

Musiche 
rinascimentali, 
danze e arie

eseguite da un sestetto 
cameristico con soprano

Direttore Maestro M. Ranica

Concerto al Parco del Castello

di via Fontanelli

da giovedì 5 a domenica 8 luglio
e da giovedì 26 a domenica 29 luglio

“Festa della Consulta Giovanile”
Presso Centro Polivalente di Via Roccolo

da giovedì 12 a domenica 22 luglio

“Festa dello sport”
Presso Centro Polivalente di Via Roccolo

da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre

“Festa del Donatore”
Presso “La Vecchia Filanda” di Via Cesare Battisti

domenica 30 settembre, presso Parco del Mercato

“6o edizione Brusaporto produce e commercia”
A cura dell’amministrazione comunale, 

in collaborazione con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale


