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C ari concittadini, 
“Poche pagine tanti contenuti”, 

questo è lo slogan che abbiamo deciso 
di proporvi quest’anno per i consueti 
auguri di Natale, in considerazione dei 
tagli che ogni anno lo Stato centrale ci 
costringe ad attuare, assegnando le giu-
ste priorità.  
E’ la prima volta che entro nelle vostre 
case in veste di Sindaco di Brusaporto, 
e non vi nascondo che dentro di me 
corrono tante emozioni. 
Nonostante il periodo non sia dei mi-
gliori, abbiamo già fatto molto, iniziando 
dalle prime ricorrenze istituzionali, co-
me il 2 giugno e il Consiglio comunale 
d'insediamento, passando attraverso il 
"Brusaporto Produce Commercia... E 
non solo!", evento che ci ha permesso 
di registrare oltre 2000 presenze. 
Abbiamo poi vissuto insieme il 
"Battesimo del volo", il IV Novembre, la 
nascita del mercatino delle opportunità 
e del mercato agricolo, in attesa, da 
ultimo dei mercatini di Natale: tutto 
rigorosamente nella nostra piazza, nel 
cuore e per le vie del paese, in mezzo 
alla gente. 
Questo a riprova del fatto che ho deci-
so di impegnarmi per voi e con voi, 
certo che insieme si possono realizzare 
grandi obiettivi. 
In  quest i  mesi  ho r i scoperto 
l’importanza di ascoltare... quanti incon-
tri, quanti appuntamenti nel mio ufficio, 
tanti cittadini, operatori economici, 
anziani, giovani, famiglie, associazioni di 

volontariato. 
Difficile poter descrivere la ricchezza 
che sto ricevendo in questi primi mesi 
di mandato. 
In questa prima uscita non voglio ripete-
re quanto già detto più volte, perché 
ormai i continui tagli agli Enti locali, i 
vincoli stringenti del Patto di Stabilità e 
della crisi del mercato immobiliare sono 
sotto l'attenzione di tutti, tanto nei me-
dia nazionali, quanto nella concreta real-
tà. 
Pertanto, più che di nuove opere pub-
bliche, parlerei invece delle manutenzio-
ni necessarie, come ad esempio la com-
pleta sostituzione di 100 corpi illumi-
nanti, con un importante risparmio e-
nergetico, oppure la realizzazione di una 
goccia spartitraffico e la posa di pali 

dissuasori a protezione dei pedoni per 
la messa in sicurezza di Via V.  
Emanuele. Ancora si è provveduto 
all’installazione di ventilatori nell'emero-
teca e nella sala delle associazioni, così 
come si sono ripulite le diverse caditoie 
stradali, in collaborazione con il nostro 
gruppo comunale di Protezione Civile, a 
cui va il mio grazie. 
Ringrazio anche la Giunta e il Consiglio 
comunale, che mi accompagnano in 
questo nuovo intenso percorso. 
Non mi resta che concludere auguran-
dovi un gioioso Natale, nella speranza 
che il nuovo anno porti tanta serenità e 
prosperità a voi ed alle vostre famiglie. 

Roberto Rossi, Sindaco 

L’Amministrazione comunale invita la Cittadinanza 
al concerto natalizio del  

Corpo musicale di Casazza 
sabato 20 dicembre, alle ore 20.45 
nella palestra comunale di Brusaporto. 

 

Nell’intervallo consegna delle borse di studio. 
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L a L.R. 12 del marzo 2005 (artt. 
70,71,72,73) prevede un contributo 

dell’8% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria per attrezzature di interesse 
religioso. Il Comune di Brusaporto ha, 
da tempo,  elevato questa percentuale 
al 10%. Dal 2005 ad oggi, 
sono stati  erogati alla 
Parrocchia contributi per 
€ 256.778,50 come da 
tabella. 
Non è neppure mancato il 
nostro sostegno e la no-
stra vicinanza in occasione 
della ristrutturazione 
dell’oratorio come riconoscimento del-
lo sforzo gravoso che la Parrocchia 
compie per garantire occasioni di aggre-
gazioni ed incontro. L’Amministrazione 
comunale è intervenuta concedendo in 
uso gratuito il polivalente, compresi i 
consumi energetici (acqua, gas, energia 
elettrica) ed oneri connessi, per le se-
guenti iniziative: 2013 - cena Madonna 
del Rosario, Castagnata, festa di fine 

anno; 2014 - Festa di San Giovanni Bo-
sco, Carnevale, festa di primavera, sera-
ta di animazione e ballo, festa 
dell’oratorio. Lo stesso atteggiamento 
collaborativo, sempre a titolo gratuito, 
è stato adottato per il catechismo 

(utilizzo dell’edificio della 
scuola secondaria) e la 
realizzazione del CRE  
(utilizzo dell’edificio della 
scuola primaria).  Sempre 
il Comune ha sostenuto i 
costi della messa a disposi-
zione del cassone dei  ri-
fiuti ed il suo smaltimento 

in occasione della demolizione dell’ex 
cinema. 
Infine, venendo incontro alla richiesta 
della Parrocchia, l’Amministrazione co-
munale ha stipulato una convenzione 
della durata di quindici anni, con cui si 
impegna a devolvere almeno l’8% degli 
oneri di urbanizzazione secondaria per 
il finanziamento dell’oratorio. 
Si tratta di risorse significative e, quan-

do possibile, di agevolazioni nell’utilizzo 
delle strutture, che riconoscono 
l’importanza e lo scopo sociale 
dell’Oratorio. 
Riteniamo tutto ciò segno concreto di 
vicinanza e condivisione che cerchere-
mo di continuare a sostenere nei limiti 
consentiti dal bilancio. 

Oltre ai contributi previsti dalla con-
venzione in vigore che impegna 
l’Amministrazione comunale alla ero-
gazione di un contributo annuale indi-
cizzato al tasso di inflazione, 
l’Amministrazione comunale sostiene 
il costo per gli educatori ai bambini 
diversamente abili, contribuisce al 
pagamento delle rette per le famiglie 
bisognose e l’inserimento di minori. 
Per quanto riguarda il CRE/BabyCRE, 
è stato scelto di optare per 
un’assistenza professionale ai bambini 
portatori di handicap e pertanto le 
risorse sono state indirizzate a que-
sto scopo. In tabella è riportata 
l’articolazione dei contributi. 

Gli interventi a favore della Parrocchia 

Scuola dell’infanzia, CRE, Baby CRE e Oratorio Calcio 

“Vicinanza e  
condivisione, nei 

limiti consentiti dal 
bilancio” 
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2005  €  65.893,46 

2006  €  70.043,86 

2007  € 37.088,73 

2008  € 45.335,47 

2009  € 12.158,12 

2010  €  7.395,42 

2011  €  7.862,47 

2012  €  4.441,97 

2013  € 6.559,00 

Totale  € 256.778,50 

Il Comune di Brusaporto, in collaborazione con altre associazioni, sta promuovendo il progetto "Amico 
Vigile", con l'obiettivo di formare e sostenere dei volontari che, unitamente alle forze di Polizia Locale, 
partecipino a migliorare la mobilità di bambini e ragazzi davanti alle Scuole. Chiunque fosse interessato 
può partecipare all'incontro di presentazione del progetto martedì 20 gennaio, ore 18.00, in Sala Civi-
ca (Municipio), oppure lasciare il proprio nominativo all'Ufficio Anagrafe (tel. 035.6667710) o scrivere 
una mail all'Assessore Istruzione o all’Assessore Servizi sociali per essere poi ricontattato. 

Importi riferiti all’anno solare  2012  2013  2014 

Micronido   € 2.330,00  € 4.785,00  € 2.065,00 

     Contributo Baby CRE  € 3.000,00  € 3.000,00   

     Contributo CRE  € 2.000,00  € 2.000,00   

     Assistenza educativa     € 4.929,26  € 4.516,07 

CRE/BABYcre  € 5.000,00  € 9.929,26  € 4.516,07 

     Assistenza educativa disabili   € 35.491,18  € 41.408,03  € 54.812,63 

     Diritto allo studio  € 114.205,00  € 115.922,50  € 116.392,69 

     Contrib. retta famiglie bisognose  € 2.320,00  € 920,00  € 1.160,00 

     Inserimento minori  € 620,00  € 1.770,00  € 1.260,00 

Scuola dell'infanzia  € 152.636,18  € 160.020,53  € 173.625,32 

Oratorio Calcio   € 4.800,00  € 4.800,00  Non deliberato 

Totale complessivo  € 164.766,18  € 179.534,79  € 180.206,39 

A.A.A.  Amico Vigile cercasi Martedì 
20 gennaio 
ore 18.00 
Sala civica 
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Servizi scolastici online: sguardo al futuro 

Piano per il diritto allo studio A.S. 2014/15:  impegno concreto 

Interventi A.S. 2014/2015  Importo 
Scuola dell'Infanzia  € 188.354,75 

Scuola Primaria  € 115.797,81 

Scuola sec. I grado  €   27.685,40 

Scuola sec. II grado  €   34.209,10 

Istituto Comprensivo  €     2.500,00 

Servizio mensa  € 139.189,00 

Servizi extrascolastici  €   17.000,00 

Borse di studio e sostegno retta  €     5.500,00 

Contr. Comitato Genitori  €     2.000,00 

Gestione degli edifici  €   71.050,00 

Totale impegni  € 603.286,06 
Compartecipazione utenti per servizi 
mensa ed extrascolastici 

€ 126.534,00 

 Totale netto  € 476.752,06 

I l piano per il diritto allo 
studio è il documento di 

progettazione dei servizi 
dedicati al mondo della scuo-
la, contenente 
anche le risorse 
ad esso destina-
te. Nel piano 
sono indicati i 
servizi che ga-
r a n t i s c o n o 
l’accesso e la 
frequenza scola-
stica come il 
servizio mensa e 
la relativa assistenza, la forni-
tura gratuita dei libri di testo, 
il pre/post scuola, l'esecuzio-
ne compiti e gli incentivi al 
merito. Per i servizi a do-
manda individuale il Comune 

per quest'anno scolastico 
NON ha aumentato le relati-
ve tariffe a carico dell'utenza.   
All'interno del Piano sono 

altresì presenti i 
t r a s f e r i m e n t i 
finalizzati a con-
tenere i costi 
delle rette, ga-
rantire assistenza 
educativa agli 
studenti con 
disabilità, soste-
nere progetti, 
acquistare stru-

menti all'avanguardia e ampli-
are l'offerta formativa.   
Il Piano dettagliato, con le 
singole destinazioni, è con-
sultabile sul sito web del Co-
mune.  

Da quest'anno scolastico, al fine di innovare la macchina amministrativa, sono state introdotte le iscri-
zioni online ai diversi servizi inerenti il mondo della scuola. Tutto ciò permetterà un risparmio sia in 
termini di tempo, sia in termini di carta, consentendo inoltre all'utente una più comoda gestione delle 
proprie iscrizioni e all'Amministrazione una più efficiente organizzazione dei numeri e delle risorse. 
Quello in corso è stato un anno di prova, ma non è escluso che tale servizio possa essere nel tempo 
potenziato e migliorato.  

“Anche per 
quest'anno 

scolastico le tariffe 
dei servizi scolastici 

NON hanno 
subito aumenti” 

I nostri amici provano l’acustica del teatro di Epidauro. Anche lo stropiccio di un foglio di carta può essere ascoltato in ogni parte del teatro.  

 

Fotografia che passione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  Gruppo  fotografi  amatoriali 
di Brusaporto,  invita gli appas‐
sionati interessati a ritrovarsi al 
mercoledì sera al Centro cultu‐
rale di Brusaporto, per condivi‐
dere  esperienze,  confrontarsi 
sui temi della fotografia, parte‐
cipare ad iniziative comuni. 
Non ci sono obblighi, solo con‐
divisione di una passione. 



2015- Prossimi eventi 

Due serate in compagnia di Delia Bertola per avvicinare gli appassionati di 
fotografia alla realizzazione del “ritratto fotografico” 

CORSO DI FOTOGRAFIA STENOPEICA 
ovvero come costruirsi una macchina fotografica e  
sviluppare in camera oscura.  
A cura di Francesco Ossoli 

14 e 28 gennaio  

Videoproiezione di Lino Fratter 

Reportage di viaggio 
     New York e This is not America di Dario D’Adda M.Grazia Maffeis  
     Trekking  nella Khumbu Valley  di  Maurizio Tin‐

25 febbraio  

4 febbraio  

Inizio di primavera 

… e gli eventi culturali !… e gli eventi culturali !… e gli eventi culturali !   
Dal 19 dicembre 
al 17 gennaio 

Mostra di pittura al Centro ‐ Espongono gli artisti: 
 

 Nerino Grasso e Piero Vittorino 
 

Inaugurazione: venerdì 19 dicembre ore 18.00 

Per informazioni ed adesione alle iniziative proposte, si prega di rivolgersi in BibliotecaPer informazioni ed adesione alle iniziative proposte, si prega di rivolgersi in BibliotecaPer informazioni ed adesione alle iniziative proposte, si prega di rivolgersi in Biblioteca   
   

www.comune.brusaporto.bg.itwww.comune.brusaporto.bg.itwww.comune.brusaporto.bg.it   

Festa dell’anziano 6 gennaio 

Avvio del corso di difesa personale femminile 17 gennaio  

Carnevale dei bambini al polivalente 15 febbraio  

Cena in giallo “YelloWest  
(omicidio nel Far West)"  

17 aprile 

A febbraio si riparte !A febbraio si riparte !  

Gli eventi sociali ...Gli eventi sociali ...Gli eventi sociali ...   

Inizio di ottobre 

Viaggi culturali in Viaggi culturali in Viaggi culturali in    
programmazioneprogrammazioneprogrammazione   

A causa degli scarsi quantitativi di stracci raccolti, il Pezzamificio Orobico ha rinunciato al servizio. 
Pertanto,  a partire da gennaio  prossimo, la raccolta stracci mensile è soppressa e gli stracci andran‐
no inseriti nel sacco dell’indifferenziato. Raccol

ta mensile 
stracci

Raccol
ta mensile 

stracci

Raccol
ta mensile 

stracci
   

““Primavera a Primavera a Parigi” Parigi”   

inizio inizio maggio maggio   

““La costa ovest degli La costa ovest degli   

Stati Uniti” Stati Uniti”   

inizio inizio ottobre ottobre   


