
Comune di Brusaporto 

 

Il 4° martedì di ogni mese, a partire dal 26 marzo 2013, dalle 6.00 in poi,  sarà effettuato un 
servizio porta a porta per la raccolta di:                   

 Stracci, indumenti molto usati, vecchi abiti, scarpe e cinture in cattive condizioni   

(quelli in buono stato si continua a metterli nei contenitori di Humana) 

 tendaggi, accappatoi, salviette, teli di spugna, coperte, lenzuola, materassi in lana (non a molle). 

Alcuni giorni prima del ritiro verranno distribuiti appositi sacchi a tutte le famiglie in cui riporre il materiale. Altri 
sacchi verranno lasciati successivamente in concomitanza con il ritiro mensile. 

L’Amministrazione comunale ha concordato tale servizio con il Pezzamificio Bergamasco di Zandobbio ed è 
totalmente gratuito. Il vantaggio sarà di non mettere nel sacco dell’indifferenziato o secco tali rifiuti, ciò 
comporterà  un risparmio sul costo di smaltimento all’inceneritore. 

Ringraziamo per la collaborazione. 

www.comune.brusaporto.bg.it 
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Dalle 09.00 alle 12.00 - pulizia parchi e piste 
ciclopedonali con gli alunni della scuola primaria 
 

Ore 08.00 ritrovo dei volontari al polivalente di 
via Roccolo e recupero rifiuti sparsi sul territorio. 

Termine alle 12.00 con rinfresco alpino presso il 
Centro socio ricreativo “Il Castello” 

sabato 06  
aprile 

 

 

domenica 07  
aprile 

La Compagnia teatrale ”I fuori scena “ e i “Sempreverdi”  
presentano  lo spettacolo teatrale per adulti e bambini: 

“Ol censiment” farsa in dialetto,   
“Sono stanca di correre” commedia in italiano 

Replica dello spettacolo sabato 13 aprile ore 21,00 

Mostra fotografica  
“I mille volti della Birmania” 

Un paese affascinante, ricco di storia e di cultura che per 50 anni ha vissuto 
sotto il potere di una giunta militare. Dal 2010 il Myanmar è guidato da un 
governo civile che sta riportando la democrazia e il pluralismo nella nazione. 
Ma la democrazia non ha ancora vinto: le minoranze etniche continuano ad 
aver negati i propri diritti e la repressione religiosa verso i musulmani è oggi 
sempre piů evidente  

Raccolta di immagini scattate durante i viaggi in Birmania 
da amici e sostenitori di “Missione Birmania Onlus”, 
associazione bergamasca dedita al volontariato in questo 
Paese del Sud Est asiatico. 

Centro culturale  
da sabato 23 marzo 
a domenica 7 aprile 

Mercoledì 3 aprile alle 20.30 

L’evoluzione della situazione in Birmania 

con una videoproiezione sulla situazione culturale e sociale del Myanmar 
di Piergiorgio Pescali con interventi di Aung San Suu Kyi, Bono, Hillary 

Clinton. 

Interviene il giornalista e autore, Piergiorgio Pescali. 

Polivalente 
domenica 7 aprile 

ore 21.30 

Videoproiezioni in dissolvenza 

Proiezione di filmati fotografici e audiovisivi realizzati e presentati dai 

fotoamatori del Circolo fotografico “Lambda” di Ghedi 

Centro culturale 
mercoledì 

 10 aprile 
ore 20.30 



Palestina: Lo stato impossibile 
Proiezione di filmati fotografici e audiovisivi realizzati dal PARC  nel 
2006 con cui si passa in rassegna la genesi e lo sviluppo delle 
colonie israeliane, la questione di Gerusalemme e la situazione della 
città di Hebron. 

Seguirà una discussione sui temi trattati condotta dalla 

 dott.ssa Federica Greca 

Camminata di primavera 

15.00 Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto 

15.15 Inizio passeggiata per il paese fra 
  sentieri collinari e piste ciclopedonali 
Arrivo presso il Centro Sportivo di Via Belvedere 
Percorso adatto a disabili e bimbi in passeggino. 

 

Centro culturale 
mercoledì 

 17 aprile 

ore 20.30 

mercoledì 
 1° maggio 
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d’arte 
Espressioni 

Mostra di pittura e scultura 

di Margherita Bosio, Liliana Minelli, Alessandra Boselli e Severino Marzani 

Comune di Brusaporto 
Assessorato alla Cultura 

dal 4 al 18 maggio 2013 

Centro Culturale di Brusaporto 

Inaugurazione — sabato 4 maggio ore 18.30 

brusaporto.bg.it 

Festa delle famiglie al  Parco del Castello  

14.00 Intrattenimenti, giochi, gonfiabili 
  Organizzato dal Gruppo Alpini 

68° Anniversario della Liberazione 
09.30 Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto 
  e deposizione corone d’alloro ai caduti 

10.00 S. Messa di suffragio al Cimitero 

11.00 Aperitivo presso il Centro socio ricreativo  
  “Il Castello” offerto dal Gruppo Alpini 

giovedì 
 25 aprile 
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Orari di apertura  

Martedì 9.00-12.00   14.00-18.30 
Mercoledì serate per incontri culturali  20.30-22.30  
Giovedì 9.00-12.00   14.00-18.30 
Venerdì     14.00-18.30 
Sabato 9.00-12.00   14.00-17.00 

Festa della Repubblica 

09.00 Festainsieme dei comuni di Brusaporto, Bagnatica,  
  Costa di Mezzate e Montello. Partenza dal Polivalente di 
  via Roccolo per la camminata sui colli e ritrovo al casello 
  S.Marco e alzabandiera sul Tomenone. 

21.00 Concerto bandistico in Piazza V. Veneto eseguito dal: 

  Corpo Musicale S. Alessandro di Colnago MB 
 

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

Centro culturale 

Via Tognoli, 8 
035 676363 

biblioteca@comune.brusaporto.bg.it 

www.comune.brusaporto.bg.it 

Per informazioni e adesioni sulle iniziative proposte:  

8a
 Festa Alpina 

Presso il Polivalente di via Roccolo.  
Tutte le sere intrattenimenti musicali e cucina  
eno-gastronomica. 
(seguirà programma dettagliato). 

da venerdì  
24 maggio 

a domenica 
  2 giugno 

Festa di primavera 

In collaborazione con commercianti, ambulanti, artigiani, gruppi di 
volontariato sociale e sportivo e Associazione “Amici della musica” 

Musica-spettacoli-bancarelle-gonfiabili per i più piccoli e incontri sportivi 

Punto di ristoro con gli alpini che prepareranno pane salame, cotechini 
e buon vino. 

 

 

Piazza Vittorio Veneto, via Cesare Battisti, via Tognoli,  
via Regina Elena, Palestra Comunale. 

Sabato 18 maggio 

dalle ore 14,00  
a mezzanotte 

Dove ? 

Sala civica  
martedì 7 maggio 

ore 20.45 Una proposta per tutti per riscoprire il piacere e 
il benessere di camminare in compagnia  per 
le strade, i sentieri, le piste ciclopedonali di 
Brusaporto e dintorni. 

Incontro con Nutrizionista  
sul tema dell’alimentazione legata al cammino 

GRUPPI DI CAMMINO 
Tutti i lunedì e giovedì 

Ore 9,30 
Partenza dal Centro  

polivalente  
di via Roccolo 

Mostra disegni sull’Unità d’ItaliaMostra disegni sull’Unità d’ItaliaMostra disegni sull’Unità d’Italia 

realizzati dai ragazzi delle scuole di Brusaporto 


