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B I L A N C I O D E L Q U I N Q U E N N I O

Notiziario
del Comune di Brusaporto

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE



C are concittadine e cari concitta-
dini, essendo giunti al termine di
questo mandato amministrati-

vo, iniziato nell’ormai lontano maggio
2014, ci sembrava doveroso congedar-
ci da tutti voi con un piccolo bilancio di
questo quinquennio.
Un bilancio fatto di ricordi, di fotogra-
fie, di tabelle, di cose fatte, di obiettivi
e di risultati portati a termine, perché
cinque anni sono tanti e l’impegno pro-
fuso da questa Amministrazione è
stato massimo, dal primo all’ultimo
giorno. Il prossimo 26 maggio 2019
saremo chiamati nuovamente alle urne
per le elezioni europee, ma soprattutto
per eleggere il nuovo Sindaco ed il
nuovo Consiglio Comunale di
Brusaporto.
Cinque anni quelli appena trascorsi che
sono letteralmente volati. Ricordo
ancora il discorso di insediamento,
letto in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno, oppure il
primo Consiglio Comunale in veste di
Sindaco: quanta emozione in quelle
parole, quante idee da proporre, quan-
te aspettative, quanta voglia di dimo-
strare di essere in grado. 
Abbiamo puntato molto sulle giovani
generazioni, sui più piccoli in particola-
re, cercando di metterli al centro dei
nostri progetti. Siamo orgogliosi di
avere delle scuole così belle e funzio-
nanti nel nostro paese, non solo dal
punto di vista degli edifici, ma anche
per tutte le persone che ne fanno
parte. Medesimo discorso per lo sport,
da sempre protagonista del tessuto

associativo brusaportese. Non abbia-
mo mai dimenticato l’ambiente, la cura
dei più deboli e degli anziani, le iniziati-
ve per le famiglie e la cultura. E, infine,
sottolineerei il rapporto privilegiato con
gli adolescenti e i giovani, per un dialo-
go costruttivo e aperto.
Ma non solo. Basta fermarsi un attimo,
chiudere gli occhi e pensare a quanto
abbiamo detto, promesso, portato
avanti e realizzato, non solo in termini
di opere pubbliche, ma anche in termini
di rapporti con tutti voi, con gli impren-
ditori e con i commercianti, con la
Parrocchia e con i gruppi di volontariato
sociale. Merce rara, specialmente all’e-
ra dei social network, quando ci viene
più facile criticare, dispensando consi-
gli da dietro uno schermo. Oggi, nella
maggior parte dei casi, le scelte di
un’Amministrazione si misurano in “mi
piace” per sapere se una cosa è
apprezzata o meno; oggi si chatta
senza nemmeno conoscersi, ci si
“tagga” per far conoscere chi è pre-
sente, si condividono eventi, il tutto
rigorosamente dal pc o dallo smartpho-
ne. Per il futuro, l’auspicio e l’augurio è
che ci si possa confrontare maggior-
mente, in Comune, in Piazza, fuori dalla
scuola, al parco giochi, in pista ciclabile,
all’Oratorio o dopo la Messa… direi che
i posti non mancano!
Sono stati cinque anni complicati, com-
plessi e per certi aspetti veramente dif-
ficili, ma l’impegno e la voglia di fare ci
hanno permesso di portare a termine
sfide che solo cinque anni fa ci appari-
vano impossibili. E se in qualcosa
siamo mancati sicuramente il dispiace-
re è alto, ma altrettanto alta è la consa-
pevolezza di aver dato il massimo e
aver lasciato un paese di cui andare
orgogliosi, bello da vivere in ogni suo
angolo, in ogni suo aspetto.
Permettetemi di ringraziare tutta la
Giunta Comunale, composta dagli
Assessori a cui cinque anni fa ho dato
piena fiducia, una fiducia poi rafforzata
e confermata lungo tutto il mandato
amministrativo; quattro persone che mi

hanno saputo conoscere come
Sindaco e come uomo, come guida e
come punto di riferimento. Un ringra-
ziamento particolare va a tutti i consi-
glieri comunali di maggioranza, i quali
hanno saputo muoversi e districarsi in
questo delicato mondo anche in assen-
za di una specifica delega, fornendo a
me ed agli Assessori di competenza un
supporto prezioso; lo stesso discorso
vale per i consiglieri di minoranza, che
hanno portato avanti un’opposizione
costruttiva e collaborativa.
Ringrazio ovviamente i responsabili di
settore e tutti i dipendenti pubblici,
vero e proprio motore pulsante di un
Comune, ricordando loro che le
Amministrazioni “passano come un
treno”, ma loro rimangono “in stazione”.
L’augurio è che ogni treno che passi
possa trovare una stazione efficiente,
innovativa e funzionale.
Ora non mi resta che augurare a tutti
voi una buona lettura.
Con affetto e profonda stima
Roberto Rossi

Messaggio 
del Sindaco
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G iunti a questo punto non mi
resta che ringraziare e salutare,
ci rivedremo per le vie della

nostra Brusaporto, che grazie a voi tutti
ho avuto l’onore di rappresentare. Un
periodo molto bello, reso unico dalla
vivacità delle relazioni umane costruite.
Un periodo che rimarrà con me per
sempre. Voglio sinceramente ringrazia-
re tutti coloro con cui in questi anni ho
collaborato giornalmente: il Sindaco, gli
amici Consiglieri di maggioranza, sem-
pre uniti e impegnati, e chi, dai banchi
dell’opposizione, è stato pungolo per-
ché riuscissi a fare meglio, tutti i dipen-
denti comunali. Grazie anche a chi per
strada mi ha fermato per informarmi e
per darmi consigli e suggerimenti. Una
comunità è fatta di relazioni. Ringrazio
tutte le associazioni di volontariato con
cui ho avuto modo di operare. Un grazie
particolare al “mio bibliotecario”, sig.
Luciano Quagliati, che a fine giugno
andrà in pensione: gli auguri più affet-
tuosi per il meritato traguardo.
Non ho intenzione di fermarmi, mi

occuperò di altro, con la passione e lo
spirito di servizio di sempre! 
A tutti il mio miglior augurio di un buon
proseguimento al servizio della nostra
comunità. Un abbraccio e ancora grazie.
Michele Di Gaetano, Vicesindaco e
Assessore al Bilancio e alla Cultura

L’Assessore ai Servizi Sociali ringrazia
tutti coloro che, con il loro lavoro e la
loro disponibilità, hanno collaborato per
tutto il tempo di questo mandato: tutto
il personale dell’Amministrazione
Comunale, il Sindaco e i Consiglieri tutti
che hanno condiviso e supportato il
lavoro di questo Assessorato, i gruppi
di volontariato che silenziosamente e
con continuità hanno integrato i servizi
offerti alla popolazione. Se qualcosa
non è stato fatto, o se qualcuno non è
stato soddisfatto, sappia che comun-
que l’impegno, la serietà e la vicinanza
a quanti si sono rivolti ai Servizi sociali
non sono mai venuti meno. Un sincero
grazie a tutti.
Renza Fumer, Assessore ai Servizi
Sociali

“Abitare i legami”. Se dovessi riassume-
re in tre parole il mandato amministra-
tivo che sta volgendo al termine utiliz-
zerei le stesse parole che descrivono il
percorso intrapreso con i ragazzi e le
ragazze delle nostre scuole. 
La scelta, a suo tempo fatta, di unire
sotto un unico Assessorato l’istruzione,
i giovani e lo sport nasceva dall’ambi-
zioso progetto di creare utili sinergie tra
realtà che, sotto diversi aspetti, investo-
no quotidianamente sul futuro della
nostra comunità. Non spetta a me dire
oggi se quella sfida sia stata vinta o
meno. Ciò che, tuttavia, intendo resti-
tuire alla cittadinanza con questo breve
resoconto è che, al di là delle iniziative
svolte, ho sempre cercato di agire met-
tendomi in discussione, confrontando-
mi con i diversi interlocutori che, lungo
questi anni, ho avuto la fortuna di
incontrare, tentando di mantenere
quanto promesso. Tanto è stato fatto,

altro ancora c’è da fare. Un sincero rin-
graziamento va a tutti coloro con cui ho
avuto il piacere di lavorare nel corso del
mandato, ai tanti volontari che, quoti-
dianamente, scelgono di spendere il
loro tempo per gli altri e per le giovani
generazioni. Colgo, inoltre, quest’occa-
sione anche per scusarmi se non sono
riuscito a soddisfare le richieste di tutti
o se, nel mio agire, ho frustato alcune
aspettative. Resta - almeno in me - la
convinzione di aver davvero provato ad
“abitare i legami”, positivi e numerosi,
della nostra comunità e di aver cercato
di farli (ri)vivere insieme ai nostri ragazzi
e alle nostre ragazze, i quali, probabil-
mente, sono il bene più prezioso di cui
occuparsi. Ed è proprio ai giovani della
nostra comunità, quindi, che va il mio
ultimo e sentito grazie: perché, nono-
stante tutto e tutti, hanno saputo dare
prova concreta del loro valore e della
voglia di essere protagonisti del loro
tempo. Forse è vero: fa più rumore un
albero che cade che una foresta che
cresce; ma se ho imparato una cosa in
questi cinque anni è che, ascoltando
meglio, la foresta in crescita sovrasta
qualsiasi altro suono.
Con stima e gratitudine.
Mattia Signorelli, Assessore all’Istru -
zione, allo Sport e ai Giovani

A tutte le cittadine ed i cittadini, le
associazioni, i gruppi, i professionisti,
al mio Sindaco, alle mie colleghe ed ai
miei colleghi di Giunta e di Consilio che
in questi cinque anni con impegno,
dedizione e professionalità hanno dato
il proprio preziosissimo contributo per
il miglioramento e la salvaguardia del
nostro Paese, va il mio più sentito rin-
graziamento per questo intenso e bel-
lissimo periodo di mandato. Con la
speranza che il futuro prossimo possa
essere altrettanto ricco di progettualità
ed impegno per il bene comune.
Grazie! 
Elena Viscardi, Assessore all’Am -
biente, all’Urbanistica e allo Sviluppo
Sostenibile

Messaggio 
della Giunta
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Dati statistici 
della popolazione

Suddivisione della popolazione in base alle fasce d’età al 31.12.2018

Età prescolare                                                                                                                 0 – 3 anni 194
Età prescolare                                                                                                                 4 – 6 anni                                           154
Età scuola dell’obbligo                                                                                                  7 – 16 anni                                           588
In forza lavoro 1^ occupazione                                                                                  17 – 29 anni                                           906
In età adulta                                                                                                               30 – 65 anni                                        2.966
In età senile                                                                                                                Oltre 65 anni                                           819

Popolazione legale al censimento 2001                                                                                                                          4.168
Popolazione legale al censimento 2011                                                                                                                          5.393

Popolazione residente al 31.12.2017                                                                                                                                5.600
maschi                                                                                                                                                                                    2.783
femmine                                                                                                                                                                                 2.817
nuclei familiari                                                                                                                                                                       2.166
convivenze (comunità religiosa – suore)                                                                                                                                        0

Anno 2018
nati nell’anno 2018                                                                                                                                                                     38
deceduti nell’anno 2018                                                                                                                                                             25
saldo naturale                                                                                                                                                                          + 13
immigrati nell’anno 2018                                                                                                                                                          186
emigrati nell’anno 2018                                                                                                                                                            172
saldo migratorio                                                                                                                                                                       + 14

Popolazione residente al 31.12.2018                                                                                                                                5.627
maschi                                                                                                                                                                                    2.799
femmine                                                                                                                                                                                 2.828
nuclei familiari                                                                                                                                                                        2.198
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Popolazione straniera al 31.12.2018                                                                                                       221

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA                                                                                                                                            58
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI                                                                                                                                           24
Appartenenti a PAESI ASIATICI                                                                                                                                                    53
Appartenenti a PAESI AFRICANI                                                                                                                                                  65
Appartenenti a PAESI NORD AMERICA                                                                                                                                         1
Appartenenti a PAESI SUD AMERICA                                                                                                                                          19    
Appartenenti all’AUSTRALIA                                                                                                                                                          1

Tasso di natalità ultimi anni

  Anno                                    Abitanti                                  Nati                                         Tasso natalità
  2004                                    4.524                                       62                                            1,37%
  2005                                     4.611                                       64                                            1.39%
  2006                                     4.753                                       57                                            1.20%
  2007                                     4.977                                       70                                            1.40%
  2008                                     5.142                                       70                                            1.36%
  2009                                     5.250                                       82                                            1,56%
  2010                                     5.354                                       71                                            1,33%
  2011                                     5.428                                       76                                            1,40%
  2012                                     5.492                                       73                                            1,33%
  2013                                     5.538                                       64                                            1,16%
  2014                                     5.562                                       49                                            0,88%
  2015                                     5.569                                       62                                            1,11%
  2016                                     5.570                                       47                                            0,84%
  2017                                     5.600                                       47                                            0,84%
  2018                                     5627                                        38                                            0,68%

Tasso di mortalità ultimi anni

  Anno                                    Abitanti                                  Morti                                      Tasso mortalità
  2004                                     4.524                                       22                                            0,49%
  2005                                     4.611                                       25                                            0.54%
  2006                                     4.753                                       21                                            0.44%
  2007                                     4.977                                       16                                            0.32%
  2008                                     5.142                                       32                                            0.62%
  2009                                     5.250                                       23                                            0,44%
  2010                                     5.354                                       28                                            0,53%
  2011                                     5.428                                       21                                            0,38%
  2012                                     5.492                                       27                                            0,49%
  2013                                     5.538                                       22                                            0,40%
  2014                                     5.562                                       22                                            0,40%
  2015                                     5.569                                       25                                            0,45%
  2016                                     5.570                                       28                                            0,50%
  2017                                     5.600                                       23                                            0,40%
  2018                                     5.627                                       25                                            0,44%
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Opere pubbliche

2014
●Protezione di pensiline

e passaggi pedonali
Il primo intervento l’abbiamo dedi-
cato agli studenti che, quotidiana-
mente, usufruiscono del trasporto
pubblico, realizzando una fermata
che in primis proteggesse i pendo-
lari. L’opera si è poi compiuta con la
realizzazione della protezione dei
commercianti di Via Vittorio
Emanuele.
Costo opera: 10.400,00€

2015
●Operazione “rinnova parchi”
Installazione di nuovi giochi, belli e
divertenti, per tutti i bambini al
Parco delle Nebbie, Parco di Via Ca’,
Parco della Cooperazione, Parco di
San Martino e Parco del Mercato.
Costo opera: € 51.938,35

●Fontanelle lungo la pista 
ciclabile

Un’opera piccola, ma di grande inte-
resse, è stata quella che ha coinvol-
to la Pista Ciclabile, con l’installazio-
ne di due fontanelle di acqua pota-
bile: una al bivio delle piste in Via
Fontanelli, l’altra in Via Vigna.
Costo opera: € 1.746,90

●Ampliamento del parcheggio
del cimitero

Nell’ultima parte del 2015 il par-
cheggio del Cimitero è stato rad-
doppiato, passando da 24 agli attua-
li 48 posti auto.
Costo opera: € 71.619,01

2016
●Nuovi asfalti e abbattimento

delle barriere architettoniche
Il 2016 è stato un anno importante
per quanto riguarda le strade di
Brusaporto: nuovi dossi in Via San
Domenico per contenere la velo-
cità; abbattimento delle barriere
architettoniche e risanamento asfal-
tature in Via San Martino e limitrofe;
realizzazione dell’attraversamento
pedonale protetto in Via Bagnatica;
pulizia di tombini e caditoie; rifaci-
mento completo della segnaletica
orizzontale.
Costo opera: € 64.430,20

●Riconversione della bocciofila 
in palestra polifunzionale

Lo spazio adibito a bocciofila presso
il Centro Sportivo, dopo diversi anni
di inutilizzo, è stato riconvertito in
uno Palestra Polifunzionale per
corsi di ballo e fitness.
Opera realizzata con la conven-
zione FILE A.S.D. per il Centro
Sportivo
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2017
●Riqualificazione 

di Piazza Vittorio Veneto
Certamente l’intervento più discus-
so, ma alla fine anche il più lodato,
è quello che interessa Piazza
Vittorio Veneto con l’annesso cortile
sul retro del Municipio. L’opera è
durata 4 mesi e ha permesso di
riqualificare il centro del paese,
creando una nuova concezione di
Piazza, pedonabile e sicura, con 20
nuovi posti auto.
Costo opera: € 267.952,17

2018
●Cucine fisse al Centro

Polivalente
Durante l’estate 2018 sono stati
costruiti i nuovi locali adibiti a cuci-
ne presso il Centro Polivalente di
Via Roccolo. Un’opera per permet-
tere a tutti coloro che usufruiscono
del Centro di poter esprimersi al
meglio.
Costo opera: € 198.390,53

●Vasca di laminazione
In tema di salvaguardia del territorio
e delle abitazioni, è stata realizzata
nella zona dietro il Centro Sportivo,
una vasca di laminazione. L’opera
ha l’ambizione di ridurre le esonda-
zioni a nord del paese, che negli
ultimi anni hanno creato non pochi
problemi ai residenti.
Costo opera: € 92.939,45

●Parcheggio Via Damiano
Chiesa (Asilo Nido)

Anche qui siamo passati dai 9 agli
attuali 16 posti auto, grazie ad un
intervento radicale che ha portato
alla sostituzione completa della
pavimentazione, compromessa
negli anni dalle imponenti radici dei
pini marittime esistenti (che saran-
no sostituiti da essenze meno
ingombranti).
Costo opera: € 14.560,00
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Opere pubbliche

Opere pubbliche per il futuro

D opo un quinquennio ricco di opere pubbliche, dalle
più grandi a quelle meno appariscenti, abbiamo già
avviato alcuni progetti per la Brusaporto del futuro.

Innanzitutto si concluderà il restauro conservativo iniziato

a dicembre al Cimitero. Gli interventi sono stati divisi in tre
fasi: rifacimento della pavimentazione esterna ed interna;
rifacimento degli intonaci; restauro della cappella d’ingres-
so e rifacimento del tetto. L’opera nel complesso avrà un
costo di 120.000€. Nelle prossime settimane verrà sosti-
tuito il telo di copertura del Centro Polivalente, arrivato al
capolinea; la nuova copertura sarà costituita da un doppio
telo coibentato, molto più perfomante dal punto di vista
termico (caldo e freddo), dal punto di vista luminoso e dal
punto di vista acustico. L’opera avrà un costo di 40.000€.
Per quanto riguarda la viabilità, sarà costruita presto una
nuova rotatoria all’ingresso del paese, su via Brusaporto,
all’incrocio tra Brusaporto, Seriate ed Albano. Dopo tanti
anni di richieste, la rotatoria sarà finalmente realtà e andrà
a sostituire l’impianto semaforico esistente.

2014         Installazione di n. 100 nuovi corpi illuminanti in Via Cantalupa, Via Tomenone ed ex Provinciale          19.520,00
                    Protezione della pensilina e passaggi pedonali in Via Vittorio Emanuele                                                 10.400,00
                                                                                                                                                                                                      
2015         Operazione “Rinnova parchi” - Messa in sicurezza ed adeguamento dei parchi giochi                          51.938,35
                    Installazione delle fontanelle lungo la Pista Ciclabile                                                                                 1.746,90
                    Ampliamento del parcheggio del Cimitero                                                                                             71.619,01
                    Automazione cancello cimitero                                                                                                                 6.800,00
                    Sostituzione delle caldaie negli edifici comunali                                                                                    358.396,17
                    Rifacimento copertura e pavimentazione dei terrazzi dell’immobile residenziale in Via Belvedere          91.889,34
                    Nuova segnaletica stradale orizzontale con rivisitazione dell’esistente                                                    36.930,54
                    Abbattimento barriere architettoniche sulla mobilità lenta del territorio comunale                                53.064,96
                    Nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali protetti, risanamento degli asfalti                                    80.918,24
                    Nuove impermeabilizzazioni di coperture del Centro Sportivo e della Palestra del Campus Scolastico   52.408,34
                    Nuove vetrate, nuovi serramenti e posa di pellicole opacizzanti per i campi coperti di tennis 
                    e calcio al Centro Sportivo                                                                                                                      36.220,65
                    Fornitura Automezzo POTER MAXXI                                                                                                       34.160,00
                    Fornitura Automezzo ISUZU NLPR85                                                                                                      21.500,00
                                                                                                                                                                                                      
2016         Fornitura erba sintetica per il campo da calcio e stesura                                                                         17.000,00
                    Segnaletica verticale                                                                                                                                12.418,75
                    Lavori di risanamento asfaltature strade comunali                                                                                  18.424,37
                    Lavori di abbattimento barriere architettoniche sulla mobilità lenta del territorio comunale                   13.790,73
                    Messa in sicurezza del Castello di Via Fontanelli                                                                                     12.733,14
                    Studio: verifiche antisismiche alle scuole                                                                                                   7.679,00
                    Tinteggiatura delle aule e dell’atrio della Scuola Primaria                                                                        20.740,00
                    Sistemi frangisole per l’oscuramento delle aule presso la Scuola Secondaria di I grado                            8.300,00
                    Fornitura di dodici caldaie per gli alloggi comunali                                                                                 21.960,00
                    Posa di nuovi cavi dell’illuminazione pubblica a seguito di furti                                                              18.910,00
                    Manutenzione straordinaria per la Ludoteca (riparazione tubazione, tinteggiatura, 
                    ripristino impianto elettrico, riprestino arredi e pulizia)                                                                            15.541,99
                    Nuovo ascensore al Centro Sociale Via Regina Elena                                                                              12.540,00
                    Ammodernamento dell’ascensore del Centro Culturale                                                                          14.762,00
                    Riconversione loculi per la realizzazione di sessanta ossari per urne cineraria al Cimitero                         9.442,80
                    Installazione di dissuasori mobili automatici al Campus Scolastico                                                          16.823,80
                    Pulizia e modellazione fossi                                                                                                                     10.107,88

Ampliamento della Palestra del Campus Scolastico

valori espressi in Euro
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Infine, l’opera più massiccia riguarda l’ampliamento della
Palestra del Campus Scolastico e l’adeguamento e manu-
tenzione della Palestra esistente. 
L’opera permetterà alla scuola e alle associazioni sportive
che gravitano attorno alla Palestra di avere uno spazio
maggiore per svolgere le proprie attività, in costante

aumento di partecipanti, in un luogo sicuro e circoscritto
con il binomio vincente tra scuola e sport. Ad integrare il
tutto, per potenziare ancor di più le attività sportive, nei
prossimi anni si potrebbe studiare l’inserimento di nuovi
locali adibiti a spogliatoi e un magazzino. L’opera avrà un
costo di circa 400.000€.

2017          Riconversione della ex bocciofila in Palestra Polifunzionale                                                                              0,00
                    Pulizia caditoia                                                                                                                                           3.568,28
                    Risanamento asfalti                                                                                                                                 38.687,66
                    Ampliamento del sistema di videosorveglianza                                                                                       35.204,64
                    Nuovo impianto audio e luci al Centro Polivalente                                                                                    2.757,20
                    Riqualificazione del centro del paese e di Piazza Vittorio Veneto                                                          267.952,17
                    Tinteggiatura e nuove veneziane presso la Scuola Secondaria di I grado, manutenzione 
                    servizi igienici della Scuola Primaria, sistemazione manto di copertura della Scuola Primaria, 
                    cablaggio rete Internet presso la Scuola Primaria                                                                                    63.995,22
                    Ristrutturazione e nuovi arredamenti per il Centro Giovanile TAB                                                           21.697,16
                    Realizzazione rete dati presso le scuole                                                                                                   20.130,00
                    Tinteggiatura scuole                                                                                                                                29.280,00
                    Nuovi fari LED al Centro Sportivo                                                                                                            12.810,00
                    Fornitura attrezzature ludiche                                                                                                                 16.958,00
                    Canna Fumaria al Centro Sportivo                                                                                                          22.814,00
                    Sistemazione linea illuminazione pubblica e sostituzione lampade al Centro Polivalente                        11.931,00
                                                                                                                                                                                                      
2018         Formazione di attraversamenti pedonali protetti in Viale Lombardia e abbattimento 
                    delle barriere architettoniche                                                                                                                   29.386,71
                    Avvallamenti stradali in Via Rimembranze                                                                                                 6.100,00
                    Rifacimento parcheggio Via Damiano Chiesta (di fronte all’Asilo Nido)                                                  14.560,00
                    Nuovi locali cucine al Centro Polivalente                                                                                               168.390,73
                    Acquisto nuove attrezzature per la cucina del Centro Polivalente                                                           29.999,80
                    Realizzazione della vasca di laminazione                                                                                                92.939,45
                    Taglio straordinario dell’erba                                                                                                                   28.526,65
                    Noleggio per 10 anni di totem informativo con pannelli a messaggio variabile                                      31.622,40
                    Ripristino illuminazione Viale Lombardia e Via Piemonte a seguito di furto                                              9.018,80
                    Nuovi arredamenti alla Scuola Primaria                                                                                                   19.000,00
                                                                                                                                                                                                      
2019         Lavori asfaltature in Via Rimembranze e Via Damiano Chiesa                                                                48.621,90
                    Lavori di riqualificazione di Via Vittorio Emanuele e tratti stradali di Via Brembo e Via Bagnatica          45.976,78
                    Lavori asfaltature in Via Garibaldi                                                                                                              7.198,00

Restauro conservativo del Cimitero Nuova rotatoria dell'ex Provinciale 67

valori espressi in Euro
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Sicurezza

N egli ultimi tempi, lo Stato ha
ridotto ai minimi termini il per-
sonale addetto alla sicurezza

del nostro Paese, e così anche
l’Unione Comunale dei Colli, della
quale facciamo parte dalla sua fonda-
zione nel 2000 (allora solo
“Consorzio”) ha visto negli ultimi anni
il dimezzarsi del proprio personale.
Ricordiamo che l’Unione dei Colli,
oltre alla materia di Polizia Locale, ha
affidati anche i compiti di SUAP
(Sportello Unico delle Attività
Produttive) e Protezione Civile.
Per far fronte a questo fatto, il
Comune di Brusaporto non è stato a
guardare ma, anzi, ha agito sotto mol-
teplici aspetti. 
Il primo è quello della sicurezza sulle
strade, con l’installazione nell’agosto
del 2016 di un’infrastruttura tecnologi-
ca all’avanguardia di lettura targhe
lungo le direttrici d’ingresso del
paese, per contrastare le infrazioni al
Codice della Strada (assenza di assi-
curazione, irregolarità con la revisio-
ne, ecc.). Il sistema, collegato con la
Polizia Locale e con la Motorizzazione
Civile, permette di restituire immedia-
tamente un “profilo” dettagliato delle
auto passate in rassegna dagli occhi
elettronici. Il tutto è stato realizzato
grazie ad un fondo erogato da
Regione Lombardia tramite bando
pubblico.
Il secondo aspetto è quello della sicu-
rezza interna del paese. Nel 2017,
infatti, è stata implementata la rete di
videosorveglianza dei luoghi nevralgi-
ci del paese, andando a coprire sem-
pre maggiori aree.
Per il terzo aspetto abbiamo preso in
considerazione tutti gli studenti delle
nostre scuole. Dapprima si è fondato
il gruppo di volontari “Amico Vigile”
per aiutare i bambini e i ragazzi nel-
l’attraversamento pedonale, agevola-
to anche dal semaforo installato in Via
Bagnatica. In un secondo momento,
invece, si è provveduto ad attivare
una ZTL temporanea in Via Tognoli,

incrementando infine la sicurezza con
l’installazione di dissuasori mobili
automatici attivi nei momenti di entra-
ta ed uscita da scuola.
Il quarto aspetto sul quale abbiamo
lavorato è quello della fascia oraria più
problematica: la notte. 
Nel 2018 è stata avviata l’operazione
di “Vigilanza notturna” di Brusaporto,
soprattutto dei parchi e delle zone più
sensibili. Visto l’intensificarsi di furti
avvenuti alle aziende e ai commer-
cianti nei mesi a cavallo tra il 2018 e il
2019, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto necessario estendere il ser-
vizio anche alle aree della Zona
Industriale, sperando in un futuro di
godere di un dialogo e di un approfon-
dimento maggiore di tali questioni
con gli imprenditori e gli artigiani del
nostro paese, in collaborazione con i
Carabinieri della Tenenza di Seriate. 
E, a proposito di quest’ultima, è dove-
roso menzionare anche il passaggio
di controllo nei primi mesi del 2017
dalla Tenenza di Calcinate a quella di
Seriate, alla quale fanno capo anche i
Comuni di Pedrengo, Torre de’ Roveri,
Albano Sant’Alessandro, Scanzoro -
sciate, Orio Al Serio, Gorle e, ovvia-
mente, Seriate.
Il quinto ed ultimo aspetto sulla sicu-
rezza sul quale ci siamo impegnati è
quello dell’informazione e della cultu-
ra. Sì, perché anche questo aspetto è
sicurezza! Essere cittadini informati e
sapere di poter contare su un corpo
di forze dell’ordine è fondamentale.
Per questo, sono stati organizzati per
tutti i cittadini e per le attività com-
merciali una serie di incontri dal titolo
“Progetto Sì-curezza”. 
I prossimi incontri saranno sabato 13
aprile dalle 10.00 alle 12.00, giovedì
13 giugno dalle 16.00 alle 18.00 e
venerdì 13 settembre dalle 16.00 alle
18.00; gli incontri si tengono nella
Sala Civica del Municipio di Brusa -
porto con la presenza del comandan-
te della Tenenza dei Carabinieri di
Seriate.

Dissuasore mobile automatico in Via Tognoli

Il primo gruppo di volontari “Amico Vigile” nel 2015

Il primo incontro del "Progetto Sì-curezza"

Videocamera di lettura targhe in Via Brusaporto
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Scuola dell’Infanzia

Dando attuazione alle linee programmatiche del mandato
amministrativo, il Comune è intervenuto a favore delle fami-
glie erogando significativi contributi economici alla Scuola
dell’Infanzia parrocchiale “Divina Provvidenza”, al fine di con-
tenere il costo delle rette di frequenza e di migliorare l’offer-
ta del servizio. 
In particolare, sono state sottoscritte due convenzioni: la
prima, nel 2015 che ha previsto il versamento di un contribu-
to ordinario di 110.000 euro annui, la seconda, nel 2018 che
ha invece determinato un incremento del predetto contribu-
to portandolo a 130.000 euro annui, anche in considerazione
del fisiologico calo degli iscritti alla scuola. A ciò deve inoltre
aggiungersi che il Comune sostiene direttamente la spesa
per gli assistenti educatori dei ragazzi diversamente abili,
nonché negli anni sono stati garantiti contributi straordinari
per far fronte a necessità della Scuola sempre volte al
miglioramento del servizio.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
di I Grado

In questi cinque anni, il Comune di Brusaporto non ha mai
fatto venir meno le risorse necessarie alla scuola per svolge-
re il suo importante ruolo educativo, contribuendo altresì ad
implementare l’offerta formativa dei nostri giovani cittadini. 
Le scelte amministrative in materia scolastica sono riassu-
mibili nei seguenti tre principi cardine:
• la sicurezza, per la quale si è intervenuti sia sulla viabilità

scolastica, sia sugli edifici del Campus Scolastico (ammo-
dernamento caldaie e telecontrollo, messa in sicurezza del
cortile, tinteggiatura interna ed esterna degli edifici scola-

stici, sostituzione di infissi e persiane ammalorate, nuovi
arredi alla Scuola Primaria);

• gli strumenti, con la dotazione costante di nuove tecno-
logie per le attività degli studenti (lavagne multimediali
LIM e videoproiettori in tutte le aule del Plesso Scolastico,
acquisto di nuovi computer, cablaggio di internet veloce);

• la progettualità, condividendo alcuni percorsi formativi
ed educativi all’interno delle scuole (incontri con i gruppi di
volontariato locale e di riflessione in occasioni delle ricor-
renze civili, il progetto di educazione civica “A Scuola di
Cittadinanza”, laboratori di musica, di scienze e di lettura
animata).

In altri termini, il Comune ha cercato di lavorare in sinergia
con l’Istituto Comprensivo e le famiglie per avere sul territo-
rio una scuola al passo con i tempi e con le sfide educative
del domani. A tal proposito, da ultimo si segnala anche la
costituzione di un nuovo “Laboratorio multimediale” nella
Scuola Primaria, possibile grazie anche all’assegnazione di
risorse da parte di un bando ministeriale. Il grazie, comun-
que, per tutto quanto fatto va ai dirigenti scolastici, agli inse-
gnanti, ai genitori e alle famiglie dei nostri studenti, soggetti
con cui si è creato un proficuo dialogo di collaborazione e
confronto reciproco.

Mensa del Campus Scolastico

Il tema della Mensa è stato centrale nello sviluppo delle poli-
tiche scolastiche, posta che la stessa, oltre a rappresentare
un servizio, è anche un momento educativo e di crescita per
ciascuno studente. 
A tal proposito, da maggio 2015 è attivo presso il progetto
“Buon Samaritano”, iniziativa volta alla riduzione dello spreco
alimentare. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ATS
di Bergamo e la scuola, consiste nel responsabilizzare i bam-

Istruzione

Scuola Primaria - Aula attrezzata con LIM

Scuola Primaria - Nuovo arredo

Scuola Primaria “Don Martinelli”
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bini ad una corretta alimentazione, evitando lo spreco ali-
mentare delle porzioni impiattate e non consumate.
L’eventuale derrata alimentare non ritirata viene poi destina-
ta alla distribuzione, grazie alla collaborazione con il Gruppo
Speranza Onlus, alle famiglie meno abbienti del territorio.

L’esperienza è divenuta anche oggetto di studio
dall’Università degli Studi di Bergamo ed è stato progetto
sperimentale da parte dell’ATS di Bergamo per la provincia.
Grazie anche al costante lavoro della Commissione Mensa,
nel corso del mandato si è cercati di intervenire più volte sul

Intervento                                                                    2014/2015       2015/2016      2016/2017      2017/2018       2018/2019
Scuola dell’Infanzia (contributo ordinario, 
progetti, contributo 0/6 anni)                                      118.354,75   115.000,00  115.000,00   130.100,00   157.000,00
Scuola Primaria (progetti, materiale 
di facile consumo, nuovi strumenti)                               38.742,51     31.365,00    33.865,00     33.900,00     36.900,00
Scuola Secondaria di I grado (progetti, materiale 
di facile consumo, nuovi strumenti)                               20.940,00     11.000,00    11.300,00     13.300,00     15.000,00
Assistenza educativa per gli studenti 
diversamente abili*                                                      199.924,30   112.152,60  111.711,00   129.577,64   151.716,00
Istituto Comprensivo (compartecipazione 
alle spese per la sede di Bagnatica)                                 2.500,00       2.500,00       2.500,00       2.500,00       2.500,00
Servizio mensa                                                             139.189,00   145.000,00  145.000,00   145.000,00   160.000,00
Servizi extrascolastici                                                      17.000,00     14.000,00    16.000,00     17.300,00     17.200,00
Comitato Genitori                                                            2.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00
Borse di Studio                                                                5.500,00       5.500,00       6.250,00       6.250,00       6.250,00
Bonus trasporto                                                                               -                       -                       -       5.750,00       6.500,00
Gestione degli edifici
(utenze, manutenzioni, interventi sulle strutture)          71.050,00     77.500,00    70.000,00     74.000,00     91.000,00
Totale                                                                         615.200,56   515.017,60  512.626,00   558.677,64   645.066,00

Scuola o servizio                                                          2014/2015       2015/2016      2016/2017      2017/2018       2018/2019
Scuola dell’Infanzia                                                                     179                  166                  159                  139                  155
Scuola Primaria                                                                            317                  331                  333                  339                  332
Scuola Secondaria di I grado                                                       178                  179                  192                  195                  197
Totale                                                                                         674                  694                  684                  673                  684
Aspettando la scuola                                                                        -                       -                    16                    17                     30
Pre scuola                                                                                      27                    27                    20                    23                     27
Assistenza mensa (Scuola Primaria)                                               39                    36                    31                    38                     53
Assistenza mensa (Scuola Secondaria di I grado)                          21                    16                    18                    11                     16
Esecuzione compiti                                                                        12                    11                      7                    15                     24
Totale                                                                                           99                    90                    92                  104                  150

valori espressi in Euro

* dati variabili in base al numero di studenti diversamente abili.

Popolazione scolastica

Piano per il Diritto allo Studio

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento volto a garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici ai nostri studenti ed
offrire loro le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa di qualità.

Mensa del Campus Scolastico PMI Day - Visita Aesys
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menù, garantendo un menù a 5 settimane (anziché 4),
aumentando così la proposta di piatti diversificati per gli stu-
denti. Inoltre, i locali sono stati costantemente ammoderna-
ti, con l’installazione di nuove apparecchiature per garantire
sempre un’alta qualità di quanto cucinato. Allo stesso modo,
si sono svolti questionari sul gradimento del servizio – che
hanno avuto sempre un esito più che positivo – e sono stati
proposti progetti volti alla sperimentazione di una merenda
sana e corretta. Da segnalare altresì che il costo del servizio
non ha subito alcun aumento – restando fermo dal 2010 – a
fronte di un incremento della qualità del servizio medesimo.

Scuola Secondaria di 
II Grado e Universitari

Sul fronte degli studenti delle scuole superiori e
dell’Università, il Comune, dal 2017, ha stanziato delle risorse
per compartecipato alle spese sostenute dalle famiglie e dagli
studenti per l’acquisto dell’abbonamento ai mezzi di trasporto
pubblico, erogando un bonus di 80 € per ciascun richiedente
e soddisfacendo il 100% delle richieste pervenute.
A ciò, si aggiunga anche che l’Amministrazione Comunale
non ha mai fatto venir meno il suo impegno nella valorizza-
zione del merito, confermando le risorse per l’erogazione
delle borse di studio dedicate a quegli studenti che si sono
contraddistinti per i loro meriti scolastici ed accademici.
Peraltro, dal 2015 il riconoscimento è stato esteso anche agli
studenti universitari e grazie al supporto di realtà imprendi-
toriali e di volontariato locali, le borse di studio sono negli
anni sempre aumentate, passando dalle quattordici erogate
nel 2014 alle ventuno del 2018.

Servizi extrascolastici

In questi cinque anni l’Amministrazione Comunale ha orga-
nizzato ed ampliato il ventaglio di servizi extrascolastici, volti
a conciliare i tempi scolastici con i ritmi delle famiglie, ed in
particolare di quelle in cui entrambi i genitori lavorano. È
stata così garantita la gestione del servizio pre-scuola, di
assistenza mensa, lo spazio compiti pomeridiano e, dal
2015, “Aspettando la scuola”. Particolare attenzione è stata
posta alla qualità dei servizi e al loro gradimento, diversifi-
cando l’offerta con momenti aggregativi/ludici e momenti
più educativi. Anche per questi servizi, nel corso del manda-
to, le tariffe non hanno subito alcun incremento.

BORSE DI STUDIO

2014

2015

2016

2017

2018

A scuola di cittadinanza
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Servizi Sociali
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I l quinquennio amministrativo volge al termine, difficile
riassumere tutto ciò che è stato fatto. Gli obiettivi di que-
sto Assessorato prioritariamente sono stati quelli di pro-

seguire e migliorare i servizi consolidati negli anni preceden-
ti ed inserirne altri per soddisfare nuovi bisogni della popola-
zione. Nessuno è stato dimenticato, chi ha bussato a questa
porta è stato ascoltato e nel limite delle possibilità aiutato a
trovare soluzioni ad una situazione di bisogno. Ci si è presi
cura di famiglie, minori e adolescenti, persone disabili e
anziane, nonché adulti che per motivi socio- economici, cul-
turali, sanitari, si sono trovati in situazioni di difficoltà o a
rischio di esclusione sociale ed emarginazione. Alcuni inter-

venti di prestazioni, altri di natura economica sono stati effet-
tuati tramite l’Ambito di Seriate a cui appartiene il nostro
Comune.L’Ambito territoriale di Seriate comprende 11 comu-
ni che versano annualmente una quota di euro 5,00 per abi-
tante. Esso svolge in forma associata e condivisa i progetti,
il coordinamento, le attività e gli interventi socio-assistenziali
assegnati e attribuiti ex legge n. 328/2000 agli Ambiti territo-
riali dallo Stato, dalla regione Lombardia, dalla ATS e da Enti
superiori. 
Tutto il resto è stato opera di questo Assessorato con l’aiuto
ed il lavoro delle assistenti sociali che si sono succedute nel
quinquennio che sta concludendosi.

Adulti e famiglie

• Assegnazione case ALER ERP
• Servizio Infermieristico
• Banco alimentare 
• Titoli sociali emessi 

dall’Ambito di Seriate
• Sportello lavoro tramite 

l’Ambito di Seriate
• Corso di lingua italiana 

per donne straniere

Famiglie con minori

• Erogazione voucher nidi emessi dall’Ambito di Seriate con l’estensione all’iniziativa di Regione Lombardia “Nidi gratis”
• Contributi alla Scuola dell’Infanzia per il contenimento delle rette
• Contributi straordinari a famiglie per integrazione della retta di frequenza della Scuola dell’Infanzia
• Spazio gioco “Giro, girotondo” in Ludoteca con assistenti educatori
• ADM (Assistenza Domiciliare Minori) a supporto della genitorialità
• Pagamento rette per inserimento di minori in Comunità
• Adesione e promozione del “Progetto Neo mamma”
• Allestimento in Ludoteca del “Punto allattamento” promosso da UNICEF
• Corsi di massaggio infantile
• Serate di formazione e informazione riguardanti temi educativi, tra cui l’ultima “Generazione Giga”
• Feste degli asili nido - delle famiglie

Punto allattamento
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Disabilità

• Assistenza educativa scolastica
• Assistenza educativa CRE
• ADH (Assistenza Domiciliare Handicap) a supporto

della persona e della genitorialità nella gestione della
quotidianità

• Buoni sociali emessi dall’Ambito di Seriate per attivazione
di progetti con il fondo nazionale delle non autosufficienze

• SFA (Servizio Formazione Autonomia) • Progetto “Vivo il territorio”
• Integrazione rette RSD (Residenze Sanitarie Disabili)
• Progetti socio-occupazionali
• SIL (Servizio Inserimento Lavorativo)
• PRR (Progetto Riabilitativo Risocializzante)
• Servizio di trasporto sociale
• Sportello d’ascolto per le famiglie

Anziani 

• SAD (Servizio Assistenza Domiciliare)
• Integrazione rette RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)
• Buoni sociali emessi dall’Ambito di Seriate

• Pasti a domicilio
• Serate e iniziative per prevenzione e informazione: la

salute, la sicurezza
• Assegnazione mini-alloggi presso il Centro Sociale
• Servizio di trasporto sociale
• Corsi di ginnastica preventiva per mantenimento

della forza e dell’autonomia
• Gruppi di cammino
• Università della Terza Età
• Festa dell’anziano

Altre iniziative

• Collaborazione A.T.E. (Associazione Terza Età)
• Collaborazione Associazioni di volontariato

• Sportelli ACLI, CISL, UNIVERSIS per pratiche sociali
• Campagna Telethon
• Iniziative di sensibilizzazione per il contrasto al gioco d’azzardo
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N el corso del quinquennio appe-
na trascorso, il Comune di
Brusaporto ha sostenuto e col-

laborato in alcune iniziative parrocchiali,
sia in termini economici, sia in termini di
strutture, sia in termine morale, condivi-
dendo sempre gli obiettivi e i valori, non
solo religiosi ma soprattutto aggregativi
ed educativi.
Nel 2014, anno di ristrutturazione
dell’Oratorio San Giovanni Bosco di
Brusaporto, l’Amministrazione Comunale
ha concesso l’utilizzo gratuito (comprese
le utenze di acqua, gas ed energia elettri-
ca) del Centro Polivalente per la Festa di
San Giovanni Bosco, Festa di Carnevale,
serate di animazione e ballo, Festa
dell’Oratorio; lo stesso atteggiamento
collaborativo è stato adottato per la cate-
chesi (utilizzo dei locali della Scuola
Secondaria di I grado) e per il CRE (utilizzo
dei locali della Scuola Primaria).

Nel 2015, il settore dei Lavori Pubblici ha
ripulito il campanile della Chiesa
Parrocchiale e ha installato un nuovo oro-

logio, sostituendo quello vecchio non più
funzionante. Nel 2016 la Parrocchia e il
Comune, con l’aiuto della Caritas di
Bergamo, hanno accolto quattro giovani
richiedenti asilo costretti a fuggire dalla
Nigeria a causa di guerre, conflitti, perse-
cuzioni, fame e miseria. Tutte le spese
sono state sostenute interamente dalla
Caritas Diocesana e in alcun modo i gio-
vani hanno gravato economicamente né
sulla cassa parrocchiale né su quella
comunale. Oltre all’istruzione garantita,
sono stati coinvolti in diverse attività di
volontariato sul territorio. Nel 2017 è nato
il progetto “Cono sciamoci”, caratterizzato

da diverse proposte nel corso dell’anno.
Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo
di conoscere tutte le diverse culture che
vivono quotidianamente Brusaporto, dai
più grandi ai più piccoli, nelle diverse sfu-
mature: usi e costumi, cucina, musica,
geografia. Infine, nel 2018, è stato attiva-
to il progetto “Volontariato”, nato dalla
volontà di mettere in rete le tante asso-
ciazioni e i gruppi che agiscono nel nostro
paese, arrivando dove talvolta gli enti
sono manchevoli. Un progetto che certa-
mente è solo all’inizio dei suoi lavori, ma
che sarà oggetto di ulteriori step nel
corso dei prossimi mesi. Ogni anno sono
stati stanziati contributi a favore della
Parrocchia e delle sue attività (catechesi,
gruppi Adolescenti e Giovani, sport,
incontri formativi, eventi), consapevoli
dell’importante ruolo che riveste per la
nostra comunità e per gli ingenti sforzi
fisici ed economici che mette in campo,
sempre a favore della collettività e in par-
ticolare delle giovani generazioni.

Collaborazione
Comune-Parrocchia

2014 - CRE alla Scuola Primaria

2016 - Accoglienza richiedenti asilo

2015 - Installazione orologio

2017 - Conosciamoci
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L a peculiarità e la bellezza del pae-
saggio collinare che da sempre fa
da cornice al territorio brusaporte-

se fa si che l’aspetto ambientale e natura-
listico rivesta primaria importanza nella
gestione urbanistica del Comune di
Brusaporto, finalizzata a valorizzare, salva-
guardare e tutelare il nostro territorio. 
Anche il mandato 2014-2019, senza solu-
zione di continuità con le amministrazioni
precedenti, è stato caratterizzato da una
pianificazione coscienziosa combinata,
nel rispetto delle esigenze di sviluppo e
della salvaguardia costante per le proble-
matiche ambientali. 

Parco Locale d’Interesse Sovraco -
munale (P.L.I.S.) dei castelli del Monte
Tomenone
La valenza naturalistica, ambientale e
paesistica del territorio collinare ricom-
preso tra i comuni di Brusaporto,
Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello e
Albano S. Alessandro ha ingenerato nelle
rispettive amministrazioni la volontà di
procedere con il riconoscimento a Parco
Locale d’Interesse Sovracomunale
(P.L.I.S.) ai sensi e per gli effetti di cui alla
L.R. 86/93 e ss. mod. e int.
La procedura di riconoscimento a P.L.I.S.
da parte dei comuni interessati è configu-
rabile nell’ottica di una politica comune di
difesa e valorizzazione del patrimonio sto-
rico, naturale e paesistico di ciascun terri-
torio comunale, costituito prevalente-
mente da ambienti collinari stratificati da
fortificazioni ed architetture civili ancora
rinvenibili. La richiesta di costituzione del
parco vede altresì quale comune denomi-
natore la particolare valenza dei luoghi,
perseguendo obbiettivi di conservazione
e tutela degli ambienti naturali e dei per-
corsi creando una continuità che va oltre
il singolo territorio comunale di apparte-
nenza. Tale connotazione naturalistica è
inoltre confermata anche dallo strumento
urbanistico provinciale; il P.T.C.P. (Piano
territoriale di Coordinamento Provinciale)
infatti ha individuato per l’ambito in
esame una maggiore valenza naturalisti-
ca nella tavola delle reti ecologiche. Dal

punto di vista pro-
cedurale, dopo la
conve rgenza
verso una pro-
posta di perime-
trazione del parco, i comuni parte-
cipanti stanno predisponendo le neces-
sarie varianti per l’adeguamento dello
strumento urbanistico vigente in ciascu-
na porzione di territorio al fine di procede-
re con la richiesta di riconoscimento a
“P.L.I.S. dei castelli del Monte Tomenone”.

Piano Cimiteriale Comunale e Regola -
mento di Polizia Mortuaria
Nella seduta del Consiglio Comunale del
06.11.2018 si è proceduto all’approvazio-
ne definitiva del Piano Regolatore
Cimiteriale, ai sensi dell’art. 14 della L.R.
12/2005, già adottato con delibera del 12
luglio 2018. il Piano Regolatore
Cimiteriale è uno strumento urbanistico
di settore in materia igienico-sanitaria
che, nell’ambito di un Comune, regola l’e-
voluzione nel tempo della domanda di
sepolture e gli strumenti per soddisfare
tale domanda tramite le previsioni delle
necessità future di sepolture e delle loro
tipologie, le previsioni di ampliamento o
di ridefinizione delle aree cimiteriali e dei
vincoli relativi ed infine le norme tecniche
di attuazione che regolano gli interventi
operativi. In sintesi, consente di “fotogra-
fare” lo stato di fatto della zona cimiteriale
e di stabilire quando, dove e quanto rea-
lizzare gli ampliamenti, le modifiche e le
strutture necessarie in relazione al fabbi-
sogno della popolazione. Successi-
vamente, nella seduta di Consiglio
Comunale del 20.12.2018 è stato appro-
vato il nuovo Regolamento dei Servizi
Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di
Polizia Mortuaria in osservanza delle
disposizioni nazionali e regionali vigenti. 
Il documento ha per oggetto il complesso
delle norme dirette alla generalità dei cit-
tadini ed alla Pubblica Amministrazione,
in ambito comunale, relativi ai servizi
funerari, necroscopici, cimiteriali e di poli-
zia mortuaria, intendendosi per tali quelli
sulla destinazione e uso dei cadaveri o

parti di essi, sui
trasporti funebri, sulla costruzione,
gestione e custodia dei cimiteri e locali
annessi, sulla concessione di aree e
manufatti destinati a sepoltura privata
nonché sulla loro vigilanza, sulla costru-
zione di sepolcri privati, sulla cremazione,
dispersione ed affidamento delle ceneri,
sull’esercizio dell‘attività funebre e in
genere su tutte le diverse attività connes-
se con la cessazione della vita e la custo-
dia delle salme e dei cadaveri.

Variante al Piano di Governo del
Territorio
Con deliberazione n. 2 del 05.02.2019 il
Consiglio Comunale ha adottato la varian-
te n. 6 al PGT ed in particolare al Piano
delle Regole ed al Piano dei Servizi. Sono
attualmente in pubblicazione l’avviso e la
relazione di adozione della variante. Le
osservazioni potranno pervenire sino alle
ore 12.00 del 23.04.2019 e successiva-
mente a tale termine si procederà con
l’approvazione definitiva. 

Urbanistica
PIANO 

CIMITERIALE

VARIANTE
AL PIANO
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Raccolta differenziata

La corretta gestione dei rifiuti è un tema che
l’Amministrazione Comunale ha a cuore sin dall’anno 2007,
data in cui ha avviato la raccolta differenziata su tutto il ter-
ritorio comunale. Il riciclo e l’avvio al recupero dei materiali
separati riduce lo sfruttamento e lo spreco delle materie
prime naturali limitando l’utilizzo di discariche ed inceneri-
tori. Inoltre, una corretta separazione dei rifiuti incide favo-
revolmente sul costo dello smaltimento dell’indifferenziato
che, a sua volta, è destinato ad incidere sulla tariffa e su
tutta la collettività. 
D’altra parte, la cresciuta sensibilità nei confronti dell’am-
biente e la consapevolezza dell’azione dannosa dell’uomo
ci portano a rivedere e modificare anche i più piccoli com-
portamenti quotidiani. Una raccolta differenziata di qualità
migliora la nostra vita e quella dei nostri figli: essa deve
essere vista come una profonda opportunità di migliorare
il nostro territorio, ogni giorno nelle nostre case. Il manda-
to che volge al termine è sono stato fruttuoso sotto il pro-
filo della differenziazione dei rifiuti. Il nostro Comune è
passato dal 69,70% del 2014 ad un importante 79,73%
del 2017, con un netto aumento delle quantità di rifiuti
avviati al riciclo.
Anche per l’anno 2018 le stime sono buone ed i dati ad
oggi non definitivi, paiono attestarsi intorno ad una percen-
tuale dell’80% di raccolta differenziata. 
Nonostante il trend in crescita, il nostro Comune non ha
ottenuto alcun piazzamento utile della classifica di
Legambiente “Comuni Ricicloni 2018”. Sarà pertanto
necessario esplorare a breve nuove modalità di raccolta
finalizzate ad incrementare ancora di più la differenziazione
dei rifiuti, anche mediante una ripartizione più “puntuale”
dei costi e della tariffa, incentivando soluzioni di premialità
per i cittadini maggiormente virtuosi.

Da parte dell’Amministrazione Comunale un grande grazie
a tutti coloro che ogni giorno si impegnano nella differen-
ziazione dei rifiuti!

Giornate del Verde Pulito

È proseguita la campagna di informazione-sensibilizzazio-
ne in materia di rifiuti mediante lo svolgimento delle con-
suete “Giornate del Verde Pulito” secondo l’ormai collau-
dato modulo scuola-cittadinanza. Come da tradizione, il
venerdì, i ragazzi delle classi terze e quarte della scuola
Primaria di Brusaporto, armati di guanti e sacchi, hanno
percorso le strade del paese alla ricerca di rifiuti che hanno
poi conferito in stazione ecologica. La mattinata si è poi
conclusa al Polivalente con la merenda ed infine al
momento ludico-formativo all’insegna del riciclo.
Successivamente, a conclusione del percorso educativo,
di concerto con l’Assessore all’Istruzione, Giovani e Sport,
Mattia Signorelli, si è proceduto alla consegna del volume
“Dove vanno e come si riciclano i rifiuti” agli alunni che
hanno partecipato con interesse alla giornata. La domeni-

Ambiente
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Progetto AquaGold 
Casetta dell’acqua

Rinnovata la convenzione con Aquagold per la Casetta
dell’Acqua sul nostro territorio, installata a lato del Centro
Culturale di Via Tognoli. Il progetto AquaGold è orientato
alla riduzione della plastica sul territorio, l’educazione all’u-
tilizzo dell’acqua di rete ed al risparmio economico per il
cittadino. Dall’01.01.2014 ad oggi sono stati erogati
1.476.863 litri totali di acqua e ciò ha contribuito alla man-
cata produzione di 984.575 bottiglie da 1,5 litri con 39.383
kg di plastica risparmiata al territorio. Non solo, i benefici
derivanti dalla mancata produzione di bottiglie di plastica si
traducono in 78.766 Kg di petrolio non consumato, in
689.203 litri di acqua non utilizzati e in 90.581 kg di CO2
risparmiati. In aggiunta a ciò si devono considerare 98
viaggi di trasporto evitati, 26.190 litri di carburante rispar-
miati per il trasporto e di conseguenza 145.877 kg di CO2
non immessa in atmosfera. Il risparmio economico per i
cittadini di Brusaporto è stato stimato in complessivi 
€ 147.686 con un risparmio medio di € 0,15 al litro. 
I dati esposti evidenziano senza dubbio come l’installazio-
ne di una casetta dell’acqua contribuisca a produrre impor-
tanti benefici ambientali; in questi anni, dove la riduzione
dell’impiego di plastica risulta essere uno dei principali
obiettivi del mondo, l’Amministrazione Comunale ringrazia
tutti i cittadini che utilizzano il servizio della Casetta
dell’Acqua contribuendo fattivamente a salvaguardare
l’ambiente!

ca invece, numerosi concittadini hanno messo il proprio
tempo e le proprie energie a servizio della collettività rac-
cogliendo quantità ingenti di rifiuti (di ogni tipo) sulle
nostre strade, nei parchi, sulla pista ciclabile e perfino sulla
SP 91. Si è concluso con il conferimento dei rifiuti in sta-
zione ecologica e con un ricco rinfresco per i partecipanti,
offerto da AVIS Brusaporto.
Un sentito ringraziamento a tutti volontari ed alle associazio-
ni che si sono prestate per la buona riuscita dell’iniziativa.

Approvazione del
“Protocollo dell’Aria” 

Con delibera n. 91 del 20.10.2016 la Giunta comunale ha
approvato lo schema di Protocollo di collaborazione per
l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento
della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento loca-
le, già approvato con D.G.R. n. X/5656 del 03.10.2016 da
Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia,
ARPA Lombardia e gli Enti Locali.

È attivo 
il servizio 
di Raccolta
Ingombranti 
a domicilio

Prosegue il nuovo servi-
zio settimanale di raccol-
ta porta a porta dei rifiuti
ingombranti a domicilio
avviato a novembre 2017
e svolto dagli operatori
comunali. Con una sem-
plice telefonata in
Comune è possibile fis-
sare l’appuntamento

per il ritiro a domicilio. Il servizio ha rice-
vuto numerosissime richieste, oltre 130 in un solo anno e
mezzo di attività. Un semplice gesto che ha contribuito a
combattere l’abbandono di tali rifiuti sulle nostre strade!
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Nella seduta di C.C. del 25.09.2014 è stato approvato il
Piano di Rischio Aeroportuale redatto per i Comuni di
Bagnatica e di Brusaporto in adempimento a quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia di navigazione
aerea (art.707 del Codice della Navigazione e relative modi-
ficazioni apportate dal D.Lgs. 96/2005 e dal D.Lgs.
151/2006) che introduce vincoli e limitazioni all’edificazione
nelle aree limitrofe agli aeroporti. Infatti, per i Comuni inte-
ressati dalle traiettorie di decollo ed atterraggio degli aero-
mobili, ENAC sancisce l’obbligo di redazione dei così detti
“Piani di Rischio”, all’interno dei quali devono essere definite
le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti
urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del
Codice della Navigazione, al fine di tutelare il territorio dalle
conseguenze di un eventuale incidente aereo. 
I Comuni di Bagnatica e Brusaporto sono interessati da que-
ste traiettorie di decollo ed atterraggio relative all’Aeroporto

Internazionale di Bergamo – Orio al Serio e, di conseguenza,
hanno l’obbligo di definire indicazioni e prescrizioni urbanisti-
co-edilizie tali da tutelare il territorio interessato dalle conse-
guenze di un eventuale incidente aereo redigendo il Piano di
Rischio. Tale strumento definisce i vincoli da applicarsi in tali
zone, in termini di indici di edificabilità, di attività compatibili
e non compatibili per le nuove opere e per il futuro, al fine
della limitazione di presenza umana. 
I Comuni di Bagnatica e Brusaporto sono interessati dalle
zone di tutela in lato Est dell’Aeroporto Internazionale di
Bergamo – Orio al Serio, ed in particolare dalle zone di tutela
B, C e D relative alla pista principale (10/28): la zona di tutela
C si posiziona a cavallo del confine amministrativo dei due
Comuni. Questa è stata la ragione principale per cui le due
Amministrazioni hanno deciso di procedere con la redazione
in coordinamento di un unico Piano di Rischio, così come
previsto dal Regolamento ENAC.

Approvazione del “Piano di Rischio Aeroportuale”

A nche in tema di problematiche
aeroportuali Brusaporto si è fatto
parte attiva sedendo ai tavoli tec-

nici ed al Tavolo dei Sindaci destinato ai
rappresentanti dei comuni dell’intorno
dell’aeroporto “Il Cara vaggio”. La questio-
ne dello sviluppo e dell’incidenza
ambientale è un tema sempre aperto e
molto dibattuto tra le parti in causa. 
Ad ottobre ENAC ha presentato al
Ministero dell’Ambiente istanza per la
Valutazione d’Impatto Ambientale del
nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale
fino al 2030: in merito alle previsioni con-
tenute in tale Piano, il Comune di
Brusaporto, insieme ai comuni aderenti
al Tavolo dei Sindaci sulle problematiche

aeroportuali, ha provveduto a depositare
al Ministero un articolato documento
d’osservazione che evidenzia le criticità
riscontrate, per giungere alla richiesta di
provvedere ad una consistente e radica-
le revisione delle scelte di piano, che in
sintesi riduca le previsioni di crescita del
traffico aereo, stante l’incapacità del ter-
ritorio di subire ulteriori aumenti dei disa-
gi già oggi presenti a livelli molto alti,
soprattutto in termini di rumore. 
Si è osservato, infatti, come l’entità di
traffico aereo prevista dal Piano di svilup-
po per l’anno 2030 (circa 13.8 milioni di
passeggeri per circa 94.000 movimenti
annui), è già stata pressoché raggiunta
già nell’anno 2018) e pertanto anche gli
effetti e gli impatti sul territorio previsti da
Piano risultano essere già sottostimati. 
Per quanto riguarda la scelta di operare
una riduzione del rumore aeroportuale
attraverso la modifica dell’operatività
aeronautica, agendo sulla modifica delle
rotte, oltre a non essere condivisa, appa-
re oggi inadeguata ed improponibile.
Proprio recentemente, nel mese di
novembre, la Commissione Aero -
portuale ha annullato la sperimentazione

dell’utilizzo di nuove rotte, in quanto si è
dimostrato che i miglioramenti attesi in
termini di riduzione della persone espo-
ste al rumore non sono stati raggiunti
ma, anzi, la popolazione esposta a elevati
livelli di rumore è aumentata. Diverse
sono le scelte da operarsi a cura del
gestore, prima fra tutte il contenimento
dell’entità di traffico aereo, con particola-
re riferimento a quello notturno, che pro-
voca i maggiori disagi. 
Le Amministrazioni coinvolte sono con-
sapevoli del valore aggiunto che, in ter-
mini di ricchezza economica e sociale
rappresentano l’Aeroporto e le attività ad
esso connesse; ritengono tuttavia che
per loro sia doveroso richiedere che l’e-
sercizio dell’attività aeroportuale avvenga
in maniera sostenibile, che garantisca la
vivibilità dei territori da parte delle popo-
lazioni presenti. 
Si è ora in attesa di un pronunciamento
da parte del Ministero dell’Ambiente: il
Comune di Brusaporto proseguirà nel-
l’attività di vigilanza e adotterà ogni azio-
ne utile per il miglioramento delle condi-
zioni di vivibilità del proprio territorio e a
tutela dei propri cittadini.

Aeroporto
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Gestione calore: 
efficientamento, 
telegestione e risparmio

Nella seduta di Consiglio comunale del
30.10.2015, l’Amministrazione ha delibe-
rato l’adesione alla società A.T.E.S.
(Azienda Territoriale Energia e Servizi)
S.r.l. di Trezzo sull’Adda, la quale si occupa
della gestione calore degli edifici di pro-
prietà comunale. 
L’adesione e la sottoscrizione del
“Contratto Gestione Calore” ha permes-
so di efficientare gli impianti mediante la
sostituzione delle caldaie, installare ter-
movalvole su tutti i radiatori, predisporre il
c.d. “telecontrollo” da remoto che garan-
tisce l’accensione e lo spegnimento degli
impianti stessi riducendo i relativi consu-
mi, svolgere il ruolo del c.d. “terzo
responsabile”, garantire la necessaria
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti, garantire la reperibilità 24h. 
Ridurre sensibilmente la spesa in parte
corrente liberando risorse da destinare ad
altra progettualità limitando i costi e le
immissioni in atmosfera.
A fronte di ciò il Comune corrisponde un
canone energia annuale comprensivo di
una quota energia legata alle utenze e di

una quota investimenti per un periodo di
dieci anni. Di seguito gli edifici comunali
interessati dal progetto e l’investimento
inizialmente realizzato: 

Immobile                          Investimento
Emeroteca                               € 2.064,00 
Municipio                               € 29.575,20 
Scuola Primaria                      € 37.886,40 
Scuola Secondaria 
di I grado e Palestra              € 25.725,60 
Mensa del Campus 
Scolastico                               € 30.175,20 
Centro Polivalente                   € 5.510,40 
Centro Sociale                        € 31.483,20 
Centro Culturale                       € 4.574,40 
Centro Sportivo 
(campi da tennis)                   € 15.974,40 
Centro Sportivo 
(campi da calcio)                   € 42.192,00 
Totale                                  € 225.160,80

Sportello Energia

Nel corso del mandato si è data attività
allo “Sportello energia” con il compito di
dare attuazione alle azioni ed alle informa-
zioni di cui al PAES – Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile che ha impegnato

l’Amministrazione comunale ad andare
oltre gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020
riducendo le emissioni di CO2 di almeno
il 20% anche mediante il coinvolgimento
della cittadinanza in attività che sviluppino
comportamenti volti a ridurre il risparmio
energetico anche mediante l’incremento
della consapevolezza, promozione e dif-
fusione di temi legati all’efficientamento
ed allo sviluppo delle energie rinnovabili. 
Il servizio è stato attivo in via sperimenta-
le dal settembre 2015 all’ottobre 2016 ed
ha contribuito a fornire a cittadini e impre-
sa informazioni sul risparmio energetico,
sugli incentivi e sugli sgravi fiscali, sul
mercato libero dell’energia ed infine sulla
corretta conduzione e manutenzione
degli impianti termici.

Sviluppo 
Sostenibile



22 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Cultura

Una cultura partecipata: cittadini 
e associazioni per la promozione
della cultura 

La cultura a Brusaporto è diffusa e rappresentata attraverso
diverse realtà espressive. L’obiettivo che l’Amministrazione
si è posta, fin dall’inizio del mandato, è stato quello di ren-
dere Brusaporto un luogo di relazioni e opportunità culturali
che arricchiscano le persone, promuovono la comprensio-
ne reciproca, stimolino il confronto, forniscano un senso di
appartenenza. In questi anni si è cercato un costante dialo-
go con le associazioni culturali del territorio. 
Esse, infatti, sono costituite da persone che volontariamen-
te si mettono a disposizione della propria comunità cercan-
do di portare cultura e condividendo con altri una passione
o la realizzazione di un progetto di promozione. 

Il Centro Culturale, gli eventi 
e gli incontri

Un fitto calendario di eventi ha trovato collocazione all’ulti-
mo piano del Centro Culturale, la cosiddetta “Mediateca”.
Sono state organizzate mostre di pittura, di fotografia, spet-
tacoli di animazione teatrali, videoproiezioni, corsi di musi-
ca. Numerose conferenze che hanno toccato varie temati-
che: salute, alimentazione, adolescenza, storia e ambiente.
La promozione del libro e della lettura è fortemente soste-
nuta dall’Amministrazione dato il suo importante valore
sociale e di promozione. Molte le iniziative realizzate per la
promozione di libri e della lettura. Ne cito solo alcune: “Nati
per leggere”, il progetto pedagogico e culturale promosso
dall'Associazione Italiana Biblioteche e dall'Associazione
Culturale Pediatri in cui si prefigge l'intento di promuovere

I volontari della Biblioteca

Presentazione del libro "La storia del piroscafo Oria" Brusaporto RetroComputing

Il benvenuto alla nuova bibliotecaria, Floriana Minacapilli La leggenda di Brusaporto

La Compagnia Teatrale “Gabriella Barcella”.



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 23

che rappresentano il nucleo della proposta, vengono offerti
vari altri servizi e opportunità come i quotidiani e l’utilizzo di
internet. La dotazione di libri e di supporti multimediali
risulta essere molto buona sia per quantità che per qualità,
grazie alle importanti risorse investite ogni anno nel patri-
monio librario e alla cura posta nella scelta e nell’utilizzo dei
materiali. Merita una sottolineatura particolare la presenza
dei volontari in Biblioteca. È attraverso di loro che viene
garantita l’apertura pomeridiana del mercoledì che, al di là
della specifica funzione, permette di agire come elemento
socializzante e di apertura alla comunità.
Sempre all’interno del Centro Culturale ha preso le mosse
il gruppo fotografico amatoriale “Brusaporto Immagine
Cultura”, un’occasione per unire amici ed appassionati del
mondo della fotografia e della natura. Lo scopo principale è
far conoscere e divulgare la cultura fotografica nel nostro

la lettura ad alta voce rivolta ai bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 6 anni; le letture animate destinate a ragazzi e
famiglie; gli incontri con gli autori per la presentazione di
libri di narrativa, poesia, e storia (due su tutte: la presenta-
zione del libro “I Tasso, maestri della posta”, di cui
Brusaporto annovera significative testimonianze, e la pre-
sentazione del libro “La storia del piroscafo Oria”, scritto dal
nostro bibliotecario Luciano Quagliati).
Inoltre, è importante ricordare l’organizzazione, ogni anno,
l’8 marzo di una serata per la Giornata Internazionale della
Donna, occasione di testimonianza ed impegno per la
parità dei sessi. All’interno del Centro Culturale, al piano
terra e al primo piano, è presente la Biblioteca: uno spazio
di dialogo, bello e ricco di cultura. La Biblioteca si configura,
sempre più negli anni, come luogo privilegiato per la cresci-
ta e la formazione globale delle persone. Assieme ai libri,

Il gruppo "Brusaporto Immagine Cultura" Giornata Internazionale della Donna

   

Meeting di Junior Band



24 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

territorio e far incontrare le persone interessate.
Sempre nel segno della cultura da diversi anni la
Compagnia Teatrale “I Fuori Scena” e l’Amministrazione
Comunale organizzano la rassegna “Teatro a Brusaporto”
presso il Centro Polivalente, con rappresentazioni in italiano
e in dialetto bergamasco. Degna di nota anche la bellissima
rievocazione storica della “La leggenda di Brusaporto”, tra
storia e leggenda, organizzata nel 2016 al Parco del
Mercato, l’iniziativa, proposta all’Amministrazione
Comunale da un gruppo di cittadini e volontari che ne
hanno curato l’organizzazione e la messa in scena, ho visto
il coinvolgimento entusiastico di tantissimi brusaportesi.
Da mettere in risalto, anche il Meeting di Junior Band orga-
nizzato dall’Associazione “Amici della Musica” che da tre
anni coinvolge un centinaio di ragazzi e ragazze accomunati
dalla passione per la musica e la banda. Concerti di musica
sono stati organizzati periodicamente in occasione del 2
giugno, Festa della Repubblica, ed in occasione del Natale,
occasione per lo scambio di auguri natalizi tra i cittadini e
l’amministrazione. Tra gli eventi, va citato anche il
Brusaporto Retro-Computing: la manifestazione, giunta alla
12a edizione, richiama espositori e visitatori da tutta Italia;
una bella occasione per far conoscere Brusaporto. Infine,
ricordiamo anche la cena in giallo sino al 2017.

Formazione, visite guidate, 
turismo culturale e responsabile

Negli anni è stato proposto un ampio programma di inizia-
tive culturali e progetti mirati a coinvolgere il più largo target
possibile di persone, per età, interessi e livello culturale: i
corsi di lingue e cultura straniera, le visite guidate a musei,
mostre d’arte e luoghi di interesse storico. Tanti gli itinerari
culturali che durante questo quinquennio ci hanno portato
in Italia ed all’estero: dalla Grecia classica a Parigi, dall’India
al Vietnam e Cambogia. Abbiamo percorso le coste dalma-
te sulle tracce della Serenissima, il Parlamento Europeo a
Bruxelles nel nostro viaggio nelle Fiandre. La cappella
Sansevero a Napoli con la maestosa scultura del Cristo
velato del Sanmartino, il deserto del Marocco, il palazzo
ducale di Urbino, le grotte di Frasassi… Tantissimi ricordi
hanno arricchito il nostro bagaglio culturale.

Visita al Parlamento Europeo

Viaggio in Cambogia

Concerto di Natale

Spettacolo "Il canto di Natale"

Teatro a Brusaporto
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Corsa Campestre

L’attività sportiva 
nel nostro Comune:
una realtà sempre 
in movimento

L’offerta sportiva a Brusaporto è da sem-
pre molto ampia, con una ricca tradizione
di attività e discipline che ne ha fatto nel
tempo un vero e proprio polo a livello
provinciale. Questi risultati sono stati
favoriti, da una parte, dall’esistenza di
strutture ed impianti comunali sempre
all’avanguardia e sui quali si è costante-
mente investito in termini di risorse e
strumenti, dall’altra, da una fitta rete di
associazioni che, ogni anno, con rinnova-
to entusiasmo e passione, offrono la
possibilità a grandi e piccini di poter svol-
gere attività sportive. Ed è proprio grazie
ai numerosi volontari che la possibilità di
fare sport a Brusaporto è una concreta
realtà. 
Nel corso del mandato si segnala, peral-
tro, l’accompagnamento da parte del
Comune alla nascita di nuove associazio-
ni sportive che hanno portato con sé
nuove discipline (tra cui ad esempio la
danza, le arti marziali, gli street sport) ed
arricchito ulteriormente la già significati-
va offerta sportiva del nostro territorio.

Un sostengo concreto
alle associazioni 
sportive del territorio

In questi anni l’obiettivo delle politiche
sportive del Comune è stato di incentiva-
re i veri valori dello sport, quali: uno stile
di vita sano e corretto, l’aggregazione, il
coinvolgimento di soggetti in crescita,
fragili o in difficoltà, con particolare riguar-
do alle attività rivolte ai giovani residenti.
Proprio per questo, dal 2015 l’Ammi -
nistrazione Comunale ha concesso alle
associazioni sportive l’utilizzo delle
Palestre e del Centro Polivalente a titolo
gratuito per lo svolgimento degli allena-
menti e delle partite dei ragazzi di età
inferiore ai diciotto anni.
Nel corso del mandato si è anche prov-
veduto a dare in dotazione alla Palestra

del Campus Scolastico un defibrillatore e
ad organizzare corsi per il suo utilizzo,
grazie anche al contributo di volenterosi
cittadini.
In questi anni, inoltre, è sempre stata
garantita l’erogazione di contributi e sus-
sidi alle realtà sportive del territorio, valo-
rizzando, tra i criteri di assegnazione, la
presenza di giovani residenti tra gli iscrit-
ti, l’utilizzo o meno di strutture pubbliche
e lo sviluppo di un percorso valoriale di
inclusione e aggregazione. 

L’educazione sportiva
parte dalle scuole

In questi anni si è investito molto nel
creare con le scuole del territorio percor-
si di educazione sportiva, al fine di instil-
lare, sin dalla giovane età, uno stile di vita
sano e corrette, nonché creare momenti
di aggregazione e crescita. Ciò è stato
possibile con la collaborazione dei diri-
genti scolastici, dei docenti, dei genitori
e delle associazioni sportive che hanno
messo a disposizione le loro conoscenze
e disponibilità. Durante gli anni scolastici,
infatti, si sono sviluppati percorsi all’inter-
no degli orari di educazione fisica (con
l’intervento di esperti di varie discipline),
con due appuntamenti ormai tradizionali:
la Corsa Campestre e i Giochi
Studenteschi. Il Comune di Brusaporto
ospita questi due eventi per tutte le
scuole dell’Istituto Comprensivo di

Bagnatica (Brusaporto, Bagnatica e
Costa Di Mezzate) e per l’Istituto Sacra
Famiglia di Comonte, coinvolgendo
numerosi ragazzi in un momento di sano
divertimento ed agonismo. 

Un mandato ricco 
di eventi

Dal 2015, l’Amministrazione Comunale
ha organizzato l’evento “Estate in forma”,
che consiste nel trascorrere alcune sera-
te estive in movimento e in allegria al
Parco del Mercato. 
Tra le proposte degli ultimi anni, abbiamo
avuto balli di gruppo, zumba, yoga, baby
dance, latino-americano, danze irlandesi
e arti orientali.
Una bella abitudine è anche quella della
“Camminata di Primavera”, in program-
ma ogni anno il 1° maggio per una pas-
seggiata tra le piste ciclabili e le colline di
Brusaporto.
Nel 2014 e 2015 Brusaporto è anche
diventata meta per il raduno della nazio-
nale italiana di volley femminile non
udenti e della nazionale italiana di basket
femminile non udenti.
Durante l’anno si susseguono diversi
eventi a cura delle associazioni sportive
del territorio: dai saggi di danza alle gare
di ginnastica artistica, passando per i tor-
nei calcistici alla dimostrazione di attività
nel corso delle manifestazioni organizza-
te dal Comune.

Sport



Giochi studenteschiCicli Rossi (sopra) - Pedale Brusaporto (sotto)
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2014 - Festeggiamenti per i 10 anni di Atletica Brusaporto

2017 - L'Oratorio Brusaporto vince il campionato di 3a Cat. 2017 - La Juniores del Calcio Brusaporto vince il campionato 2017 - Primo saggio de Il Battito   

2014 - Presentazione del Settore Giovanile del Calcio Brusaporto 2016 - Gara di marcia

A.S.D. Volley Brusaporto A.S.D. BrusaBasketA.S.D. Atletica Brusaporto - Maschile - Femminile

Momenti di sport

Estate in forma e Camminata di Primavera



Raduno della Nazionale Italiana femminile di basket non udenti Raduno della Nazionale Italiana femminile di volley non udenti
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2018 - Gara provinciale di Ginnastica Artistica a Brusaporto 2019 - Il Calcio Brusaporto conquista la Serie D      al Centro Polivalente

2017 - Cena di Natale in ricordo del Presidente G. Comotti    2016 - Consegna del defibrillatore alla Palestra del Campus Scolastico

Arti Orientali Shorei-Kan Tennis Academy
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Giovani

Festa di Carnevale 
In stretta collaborazione con l’Oratorio e con Radio Brusa, la
domenica precedente al “martedì grasso” si festeggia il
Carnevale presso il Centro Polivalente tra giochi, balli d’ani-
mazione e musica, coriandoli, stelle filanti e tante chiacchie-
re e sorrisi!

Scambio di figurine 
Dal 2018 presso il TAB di Largo Donatori, per due sabati
pomeriggio, i bambini e tutti gli appassionati hanno trovato
uno spazio tutto per loro, per scambiarsi le figurine dei cal-
ciatori, degli animali, dei cartoni animati.

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze  
Nel gennaio 2018 si è insediato il Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze. Il progetto è finalizzato ad
avvicinare le giovani generazioni alla partecipazione atti-
va e all’impegno sociale, coinvolgendoli anche nelle
scelte per interventi migliorativi del territorio. 
Il Consiglio si ritrova a cadenza mensile e, attualmente,
coinvolge 21 ragazzi delle classi prime e seconde della
Scuola Secondaria di I grado.

Giochi con me? 
Per la fascia d’età della Scuola Primaria, il gruppo “Giochi con
me?” dal 2015 organizza instancabilmente laboratori e feste di
ogni genere: dai pigiama party nei posti più strani (Centro
Culturale e Palestra) alle notti in campeggio al Parco del
Mercato, passando per le aree gioco tematiche al Centro
Polivalente e ai laboratori durante gli eventi in Piazza. Il gruppo
è formato da mamme e papà volontari, speriamo che anche
in futuro altre mamme e papà brusaportesi vogliano collabo-
rare per realizzare qualcosa di bello per i nostri bambini!
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Arriva Santa Lucia 
Santa Lucia fa sempre tappa anche a Brusaporto durante il
suo percorso di consegna dei regali ai bambini di tutto il
mondo, accompagnata ovviamente dal suo fedele asinello.

Centro Ricreativo Estivo 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie i cui genitori lavo-
rano durante il periodo estivo, l’Amministrazione Comunale
ha organizzato il CRE, complementare e ad integrazione di
quello dell’Oratorio, in cui i bambini e i ragazzi tra vari labo-
ratori, giochi, balli e spazio compiti possono divertirsi e fare
aggregazione. Anche questo servizio, come tutti i servizi
extra-scolastici, non ha subito aumenti di tariffe per tutto il
mandato, a fronte di un potenziamento e miglioramento del-
l’offerta delle attività e delle uscite organizzate.

Laboratorio Ecologico 
Grazie alla collaborazione tra Oratorio, volontari del Gruppo
Alpini e della Protezione Civile, durante l’ultima estate si è
organizzato un percorso di educazione civica con gli anima-
tori adolescenti impegnati durante il CRE estivo parrocchia-
le. Quattro uscite pomeridiane nel corso della quale gli ado-
lescenti si sono attivati per pulire parchi e strade da rifiuti e
sterpaglie. Un altro momento importante per creare una
comunità “educante”. 

Costituzione ai neomaggiorenni 
Il passaggio ai 18 anni è sempre un cambiamento epo-
cale: patente, diritto al voto, responsabilità. Anche nel
corso di questo mandato, l’Amministrazione Comunale
ha avuto un occhio di riguardo per i neomaggiorenni,
invitandoli personalmente il 2 giugno (Festa della
Repubblica) al consueto Concerto in Piazza per conse-
gnare loro la Costituzione Italiana e presentarli davanti a
tutta la cittadinanza come i futuri protagonisti della
nostra società. 

2015

2016

2017

2018
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Futuro prossimo e GiovaniAPP 
Dopo l’abbandono a livello provinciale della “Giovani Card”, il
Comune di Bergamo sta partecipando attivamente al tavolo
per la realizzazione della sua naturale evoluzione: la
GiovaniApp. Si tratta di un’applicazione per smartphone che
permetterà ai giovani di usufruire di tariffe agevolate e sconti
per diverse iniziative sul territorio (eventi sportivi, culturali,
sociali e commerciali). 
L’Amministrazione Comunale ha aderito da subito a questo
progetto, ed ha contribuito e partecipato nel corso del man-
dato ai vari incontri sulle politiche giovanili a livello sovraloca-
le, all’interno del progetto “Futuro prossimo”.

Sostegno alle realtà giovanili 
Nel corso del mandato amministrativo, il Comune ha confer-
mato il proprio sostengo alle realtà giovanili presente sul ter-
ritorio, con l’erogazione di contributi economici a favore del
Baby CRE e del CRE Parrocchiale, all’Oratorio per l’importan-
te lavoro di formazione svolto con gli adolescenti e i giovani,
alle associazioni giovanili per lo svolgimento di attività cultu-
rali e aggregative sul nostro territorio.

Radio Brusa 
In questi cinque anni, l’Amministrazione Comunale è entrata
in contatto con Radio Brusa, gruppo di giovani di Brusaporto
che si occupano dell’infotainment del nostro territorio e non
solo, con trasmissioni sulla webradio, blog e notizie, gestio-
ne dei social e tanti eventi. Il loro punto di ritrovo è il TAB di
Largo Donatori, sede dalla quale trasmettono le loro dirette
radio e video.

TAB 2.0 
Da quando nel giugno del 2017 – a seguito di un impor-
tante intervento di riqualificazione degli spazi – il TAB di
Largo Donatori ha aperto i battenti è diventato un punto
di ritrovo importante per i e gli studenti universitari.
Tante le attività organizzate per i giovani: mattinate e
pomeriggi di studio, aperitivi e feste, sessioni di fanta-
calcio e serate a tema. Ma non ci si deve fermare qui,
nei prossimi giovani anni sarà necessario potenziare
con attività e progetti per coinvolgere nuovi giovani.
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Consegna dei diplomi
È ormai consuetudine da diversi anni partecipare alla “Consegna dei diplomi” per
i maturati delle scuole superiori del polo di Trescore Balneario, che organizza una
significativa cerimonia invitando coinvolgendo le varie istituzioni. Complimenti a
tutti i diplomati di questi anni, vi auguriamo un futuro radioso.

Una Vacanza Guadagnata 
Ormai appuntamento fisso per l’estate degli adolescenti di Brusaporto è “Una Vacanza Guadagnata”, progetto nato nel 2016
e sempre più richiesto anno dopo anno. Si tratta di più squadre di ragazzi dai 16 ai 19 che, per una settimana, durante il periodo
estivo, si impegnano a svolgere lavori di pubblico interesse e utilità a favore del nostro territorio, educando i partecipanti ad
aver cura del bene comune e iniziandoli, seppure in un ambiente protetto, al mondo del lavoro. L’iniziativa, dal 2017, è orga-
nizzata anche grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini. 
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La gestione economica
nel quinquennio

Nel corso del mandato, le ammini-
strazioni pubbliche sono state profon-
damente interessate dal processo di
armonizzazione dei sistemi contabili.
La riforma contabile è arrivata negli
enti in un periodo già fittissimo di
nuovi obblighi legislativi. Solo per
citarne alcuni: nuovo pareggio di
bilancio, fattura elettronica, split pay-
ment, obblighi di trasparenza Anac,
open data, riforme delle partecipate e
del codice appalti. 
Per poter dare attuazione alla riforma,
gli enti locali hanno dovuto adeguare
il proprio sistema informativo conta-
bile ai principi della riforma, con parti-
colare riferimento alle scritture di
contabilità finanziaria, alla classifica-
zione del bilancio, l’adozione di un
piano dei conti integrato, l’elaborazio-
ne del bilancio consolidato con i pro-
pri organismi e enti strumentali,
secondo modalità dettagliatamente
individuate dai principi contabili appli-
cati allegati alla riforma. 
La corretta attuazione della riforma
non è stata limitata alla sola
Ragioneria, ma ha visto il coinvolgi-
mento dell’intera organizzazione

comunale. La messa a regime della
riforma ha generato alcune criticità
riassumibili nella necessità di effet-
tuazione di operazioni in parallelo tra
la vecchia e la nuova modalità di
gestione della contabilità. 
È stato necessario riclassificare il
bilancio, effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui, abituarsi ad
operare con la logica del fondo plu-
riennale vincolato e con la determina-
zione del fondo crediti di dubbia esigi-
bilità. 
Tutto ciò in un quadro di evoluzione
della normativa inerente il raggiungi-
mento degli obiettivi del patto di sta-
bilità, ora nuovi vincoli di finanza pub-
blica, che ha comportato una costan-
te attività di monitoraggio e controllo
in quanto obiettivo primario di tutta la
gestione. 
Sempre nel quinquennio c’è stato il
passaggio dalla TARSU alla TARI, un
nuovo sistema di calcolo che ha
richiesto studi, simulazioni e ricerche
di correttivi, per non incidere eccessi-
vamente sulle famiglie, in quanto le
tariffe sono calcolate mediante l’uti-
lizzo di coefficienti di produzione di
rifiuti differenziati in base al tipo di
utenza e, per le utenze domestiche,
tenendo conto non solo della superfi-
cie dell’alloggio, ma anche del nume-
ro dei componenti che lo occupano. 
A ciò va aggiunta la necessità di
dover gestire il personale apicale in
convenzione con altri Comuni: alla
convenzione, già in essere, del
Segretario comunale, si sono aggiun-
te le convenzioni di gestione condivi-
sa anche del responsabile dell’Ufficio
Tecnico e della responsabile della
Ragioneria.

Le risorse del Comune

Il Comune utilizza risorse provenienti
da fonti diverse (contribuenti e utenti
dei servizi pubblici, Stato, Regione,
ecc.) per finanziare attività e servizi
alla popolazione. 

Le entrate del Comune sono suddivi-
se in entrate tributarie (riferite alle
imposte quali IMU, TASI, IRPEF,
imposte sulla pubblicità, recupero
dell’evasione tributaria), da trasferi-
menti intergovernativi (finanziamenti
da parte del governo centrale per
integrare possibili mancanze di risor-
se comunali) ed extra-tributarie (ad
esempio, eventuali utili di aziende
collegate o profitti ricavati dall’eroga-
zione dei servizi pubblici o dall’affitto
di beni immobili comunali a soggetti
terzi). 
Come evidenziato nella tabella, le
entrate correnti, nella loro totalità, si
sono mantenute stabili. consentendo
all’Amministrazione di rispettare il
pareggio di bilancio (ex patto di stabi-
lità). 
Sempre nel quinquennio sono state
inoltre intraprese modalità di accerta-
mento e controlli sull’Imposta
Municipale Propria (IMU), che hanno
prodotto risultati positivi in termini di
recuperi. 
Le uscite del Comune si dividono in
Spese correnti per Natura (riguardano
la gestione quotidiana dell’ente e l’e-
rogazione dei servizi comunali),
Spese correnti per Missione (spese
che il Comune ha affrontato per por-
tare a termine gli obiettivi di manda-
to), Spese per Investimenti (costi che
il Comune sostiene per l’acquisto di
immobili o la realizzazione di infra-
strutture e progetti a lungo termine
sul territorio comunale) ed infine
l’Indebi tamento (variazione residua
del debito che il Comune possiede da
esercizi passati e che secondo i vin-
coli imposti dal Patto di Stabilità è in
obbligo di ridurre).
L’impegno dell’Amministrazione nel
contenimento delle spese è stato
costante e continuo. 
Le aree interessate sono state i costi
dell’amministrazione, i costi del per-
sonale, la revisione degli affitti, la
mensa, le consulenze e le utenze,
energetiche e telefoniche.

Bilancio
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Titolo 267/00                                         2014                 2015    Titolo 118/11                                             2016                2017
Titolo 1 - Entrate tributarie                      1.873.382,95        2.114.207,21     Titolo 1 - Entrate tributarie                         1.808.179,33       1.783.328,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                   233.734,50           151.232,43     Titolo 2 - Trasferimenti correnti                      537.850,36          581.595,22
Titolo 3 - Extratributarie                             628.678,89           621.024,19     Titolo 3 - Extratributarie                                 619.994,07          681.692,02
Titolo 4 - Alienazioni                                  178.336,97             86.966,62     Titolo 4 - Entrate in conto capitale                 208.651,63          896.285,25
                                                                                                                       Titolo 5 - Riduzioni attività finanziarie                       0,00                     0,00
Titolo 5 - Accensione prestiti                                  0,00                      0,00     Titolo 6 - Accensione prestiti                                     0,00                     0,00
                                                                                                                       Titolo 7 - Anticipazioni tesoriere                                0,00                     0,00
Totale                                               2.914.133,31      2.973.430,45     Totale                                                  3.174.675,39    3.942.901,25

valori espressi in Euro
ENTRATE

Titolo 267/00                                         2014                 2015    Titolo 118/11                                             2016                2017
Titolo 1 - Spese correnti                          2.634.001,98        2.628.271,21     Titolo 1 - Spese correnti                              2.674.570,89       2.792.924,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale                 18.800,92             12.603,86     Titolo 2 - Spese in conto capitale                   669.054,35          674.415,55
                                                                                                                       Titolo 3 - Attività finanziarie                                      0,00                     0,00
Titolo 3 - Rimborso prestiti                           77.810,04             83.000,00     Titolo 4 - Rimborso prestiti                               42.125,60            16.639,69
                                                                                                                       Titolo 5 - Chiusura anticipazioni tesoriere                 0,00                     0,00
Totale                                               2.730.612,94      2.723.875,07     Totale                                                  3.385.750,84    3.483.980,21

valori espressi in Euro
SPESE

Titolo 267/00                                         2014                 2015    Titolo 118/11                                             2016                2017
Titolo 6 - Partite di giro (E)                         229.410,78           359.205,16     Titolo 9 - Entrate c/terzi                                 536.146,56          502.855,82
Titolo 4 - Partite di giro (S)                         229.410,78           346.440,24     Titolo 7 - Uscite c/Terzi                                   536.146,56          502.855,82

valori espressi in Euro
PARTITE DI GIRO

Descrizione                                                        2014                                2015                              2016                                2017
Fondo cassa al 31 dicembre (+)                           1.313.745,86                          1.471.861,19                      1.190.798,08                         1.753.210,57
Totale residui attivi finali (+)                                    509.928,13                             674.048,98                         670.227,61                            606.057,12
Totale residui passivi finali (-)                                  672.348,94                             705.994,28                         600.200,65                            628.872,27
Fondo Pluriennale Vincolato (-)                                           0,00                             792.191,38                         232.493,43                            422.121,67
Risultato di amministrazione (=)                           1.151.325,05                             647.724,51                      1.028.331,61                         1.308.273,75
Utilizzo anticipazione di cassa                                               NO                                          NO                                       NO                                         NO

valori espressi in Euro
Fondo di cassa e risultato di amministrazione
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I l mandato amministrativo che sta per
volgere al temine è stato per la nostra
Protezione Civile, ed occorre dire

“per fortuna”, un periodo di relativa tran-
quillità e “di pace”. A livello nazionale si
sono verificati alcuni eventi tragici, quali il
sisma in Centro Italia del 2016 e l’emer-
genza neve sempre in Centro Italia del
gennaio 2017, ma che, però, non hanno
interessato direttamente il volontariato
della nostra provincia. In questo periodo il
nostro gruppo di Protezione Civile è stato
attivato sul territorio comunale per emer-
genze dovute a condizioni idrometeorolo-
giche estreme, quali le cosiddette
“bombe d’acqua” che hanno fatto eson-
dare diversi canali ed allagato alcune
nostre zone e forti raffiche di vento/trom-
be d’aria che hanno divelto piante nei par-
chi e lungo strade e piste pedonali.
In generale, il gruppo comunale di
Protezione Civile ha effettuato interventi
di monitoraggio del territorio, la cosiddet-
ta “sentinella del territorio”, interventi di
pulizia di sentieri collinari e lungo le stra-
de, quest’ultime in occasione delle cam-
pagne di Verde Pulito, interventi di con-
trollo e di supporto alla gestione della via-
bilità in occasione delle tradizionali mani-
festazioni che si svolgono annualmente
nel nostro territorio comunale. Altre ope-
razioni sono state effettuate in occasione
di chiamate da parte della nostra Unione
Comunale dei Colli per intervenire per
supportare ed integrare l’azione della
locale protezione civile o per seguire
manifestazioni ciclistiche, come il Giro
d’Italia o il Giro della Lombardia, che sono
transitate nei comuni limitrofi.
Altri interventi sono stati effettuati su
chiamata o proposti dalla Provincia, dalla

Regione o dal Dipartimento nazionale di
Protezione Civile. Si accenna ad esempio
alla partecipazione al presidio svolto per
l’EXPO 2015, l’esposizione universale
svoltasi a Milano-Rho Fiera nell’estate
2015, alla visita di Papa Francesco a
Milano nel 2017, alla Peregrinatio dell’urna
con le spoglie di Papa San Giovanni XXIII
a Sotto il Monte nel 2018 o alla campagna
nazionale di sensibilizzazione “Io Non
Rischio” nell’Ottobre del 2016. “Io Non
Rischio” è una campagna di comunicazio-
ne nazionale, promossa dal Dipartimento
di Protezione Civile insieme ad altri enti,
sulla promozione di buone pratiche di pro-
tezione civile e sull’adozione di alcuni
semplici accorgimenti per prevenire o
agire in caso di rischi naturali. Il nostro
gruppo comunale ha aderito a questa ini-
ziativa presentando materiale informati-
vo, filmati preparati dal gruppo, documen-
tazione ed articoli di giornali raccolti per
raccontare il rischio alluvione, tema asse-
gnato dal dipartimento nazionale. A tutte
le persone intervenute i volontari hanno
potuto comunicare le buone pratiche di
protezione civile da intraprendere duran-
te le varie fasi di allerta, emergenza e
post-emergenza, ma soprattutto da sape-
re fin da subito. Cose semplici cui però
molte volte non si pensa affatto, e, se
non conosciute o affrontate correttamen-
te, possono comportare anche conse-
guenze estreme. Dal 2016 inoltre il
nostro gruppo ha un rappresentante
direttivo nel volontariato di Protezione
Civile provinciale: il nostro ROC
(Referente operativo Comunale) è stato
eletto nel Consiglio Direttivo del Comitato
di Coordinamento del Volontariato (CCV)
di Protezione Civile della Provincia di

Bergamo. Questo Organismo istituziona-
le voluto dalla Regione Lombardia ha la
funzione di supportare la Provincia nelle
azioni di coordinamento delle attività delle
organizzazioni di volontariato, che sono
oltre un centinaio con circa 9000 volonta-
ri, sia in “tempi di pace” attraverso forma-
zione, addestramento ed esercitazioni sia
in emergenza. A livello di Unione
Comunale dei Colli il nostro gruppo di
Protezione civile partecipa insieme a tutti
gli altri gruppi aderenti all’Unione ad una
esercitazione annuale, denominata
Thunderstorm, per mantenere i cosiddet-
ti requisiti di operatività dei volontari
richiesti dalla Regione Lombardia.
Altre esercitazioni vengono poi svolte a
livello provinciale e vanno ad interessare
sia le comunicazioni radio che la gestione
di situazioni di emergenza nei confronti di
rischi naturali che possono interessare il
nostro territorio provinciale. 
Infine, ma non per ultimo, è diventata
oramai una consuetudine per il nostro
gruppo effettuare annualmente interventi
presso le nostre scuole finalizzati a sensi-
bilizzare i nostri ragazzi al volontariato, per
far conoscere i rischi naturali ed antropici
di interesse della nostra comunità e per
divulgare le buone pratiche e regole di
comportamento e di protezione civile. È
una attività che il nostro gruppo svolge
nella scuola oramai regolarmente dal
2009 riscuotendo interesse da parte di
docenti e discenti.
Un grande ringraziamento a tutti i volon-
tari del gruppo che hanno condiviso que-
sti cinque anni, mettendo a disposizione
la loro esperienza, il loro tempo libero e la
loro voglia di essere parte integrante di
una comunità.

Protezione Civile

Interventi nelle scuole La campagna "Io non rischio" Pulizia delle strade e dei sentieri

A cura dell'Ingegnere Roberto Menga



Eventi e collaborazione
con i gruppi

C on i cinque anni di mandato di questa Am -
ministrazione, possiamo certamente dire che
Brusaporto è un paese vivo più che mai. Tante sono le

manifestazioni e gli eventi che si susseguono ogni anno sul
nostro territorio. Ad aprire sono le manifestazioni storiche ed
istituzionali, con il 4 novembre ed il 25 aprile su tutte, ma
anche con serate di approfondimento sulla guerra. Una men-
zione particolare la merita la sezione di Brusaporto
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sempre
attiva nel tenere viva la memoria delle nostre radici. Gli eventi
più ludici, invece, hanno come fulcro Piazza Vittorio Veneto,
teatro ogni anno della Festa di Primavera e dei Mercatini di
Natale. Questi due eventi sono diventati ormai una tradizione
consolidata nel cuore dei brusaportesi e non. Grazie di cuore
alle associazioni di volontariato, AVIS, AIDO, Gruppo Alpini e
Protezione Civile su tutti, per la loro disponibilità smisurata e

gratuita. Un applauso particolare lo meritano i ragazzi della
One Crew, autori di tre motoraduni nella Zona Industriale del
paese. A loro va il merito di aver creato un vero e proprio
evento cult, che edizione dopo edizione ha attirato un numero
altissimo di ragazzi, appassionati e curiosi. Speriamo di vede-
re al più presto un quarto motoraduno, noi siamo impazienti!
Infine, non certo per importanza, si è arrivati nel 2018 alla 17a
edizione di “Brusaporto Produce e Commercia”, la nostra
fiera espositiva per eccellenza, dove le imprese, i commer-
cianti, gli artigiani, gli ambulanti, gli hobbisti locali possono
mostrare i loro lavori, le loro attività e i loro prodotti. 
Il grazie va certamente a tutti loro, auspicando che nel futuro
si riesca a creare una rete ancora più fitta tra tutte le attività
commerciali del paese, con maggior dialogo nell’interesse di
tutti. 
Grazie davvero a tutti!

Brusaporto Produce e Commercia

Festa di Primavera

Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Mercatini di Natale

Motoraduno "One Crew"

Serata "Guerra di Uomini"
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