
D opo un 2016 vissuto intensamente
che ha visto molteplici interventi sul
territorio quali: asfaltature di strade

ammalorate, rifacimento di marciapiedi,
realizzazione di attraversamenti protetti
lungo via Bagnatica, via Albano, Via
Cantalupa e Via San Domenico, completo
rifacimento della segnaletica orizzontale, ed
altri interventi di manutenzione straordina-
ria di edifici sportivi, residenziali e scolastici
di proprietà comunale, siamo già all’opera
con la pianificazione di nuovi interventi a
livello infrastrutturale ed ambientale. Grazie
ad un’entrata straordinaria, dovuta all’am-
pliamento di un insediamento in zona pro-
duttiva, sono attualmente in corso le opera-
zioni per i relativi bandi di gara, per garantire
una serie di interventi propedeutici al
miglioramento della fruibilità del Paese,
come la riqualificazione della Piazza Vittorio
Veneto, che vedrà una nuova concezione di
pedonabilità, con nuovi spazi integrati,
nuovi parcheggi ed una viabilità lenta in
prossimità dell’attuale arteria che separa la
Piazza dal Municipio. Intervento che ha
visto la partecipazione di oltre sessanta
imprese, ed i cui lavori partiranno al termine
dell’anno scolastico per concludersi entro
l’autunno.
In termini di sicurezza, dopo l’installazione
del doppio portale di lettura targhe lungo la
via Seriate e la Via San Domenico, grazie
anche al contributo di Regione Lombardia
assegnato all’Unione Comunale dei Colli, a
breve si procederà con l’installazione di un
terzo sistema, sempre in Via San
Domenico, in modo da garantire la copertu-
ra di tutti i varchi di accesso al Paese.
Nel frattempo sono stati assegnati i lavori di
implementazione della rete di videosorve-
glianza attuale (si passerà da 6 telecamere
a 19), aumentando il grado di sicurezza dei
principali punti di affollamento: Piazza
Comunale, accesso scuola primaria, secon-
daria, palestra, centro culturale e via

Damiano Chiesa in prossimità del piazzale
dell’oratorio e del parcheggio dell’asilo nido;
anche in questo caso i lavori partiranno
dopo la metà di giugno.
Sul fronte della ricettività e dell’aggregazio-
ne comunitaria, giusto il tempo di conclu-
dere le feste estive in calendario presso il
Centro Polivalente di Via Roccolo, con l’au-
tunno prenderà il via la realizzazione delle
cucine fisse,  per consentire alle associazio-
ni sportive, sociali e  di volontariato di poter
sfruttare al meglio lo spazio.
A livello ambientale, dopo le opere di pulizia
dei reticoli idrici minori, dei canali di irriga-
zione e di smaltimento delle acque meteo-
riche, sono stati effettuati i primi lavori idrau-
lici nella parte nord del Paese in prossimità
della Via Roccolo, mediante l’adeguamento
e l’allargamento delle caditoie di captazione
delle acque meteoriche.
Si è dato poi mandato di effettuare uno stu-
dio geologico dettagliato, per la realizzazio-
ne di una vasca di laminazione di oltre 3500
mc., in grado di accogliere temporanea-
mente la grande quantità di acqua che,  a
fronte delle abbondanti piogge, si riversa
nei canali di scolo provocando esondazioni.
Dal punto di vista sportivo si procederà con
il progetto di ampliamento della Palestra

Comunale di via Tognoli, suddiviso in due
lotti funzionali. Il primo riguarderà l’amplia-
mento dello spazio di gioco, mentre il
secondo sarà previsto per il 2018 con la rea-
lizzazione di spogliatoi e spazi funzionali alle
attività sportive.
Dopo il percorso “A scuola di Cittadinanza”
condiviso con i ragazzi di quinta elementare
della scuola primaria, non potevo non espri-
mere parole di soddisfazione nei confronti
delle giovani generazioni, sempre più atten-
te ad apprendere le dinamiche comunali.
Sarà fondamentale ripartire dai più giovani
per ri-avvicinare e ri-coltivare l’interesse per
la “cosa pubblica”.
Molta curiosità stanno suscitando i lavori
ormai terminati, di quello che fino a poco
tempo fa prendeva il nome di Centro di
Aggregazione Giovanile – Tabiot, un nuovo
spazio interamente riprogettato ed arredato
per i giovani di oggi, ma soprattutto per gli
adulti di domani.
Non mi resta che salutarvi ed augurare a
tutti voi una serena e gioiosa Pasqua, da tra-
scorrere in compagnia dei vostri cari, stimo-
landovi ad apprezzare la bellezza di un
Paese, che nonostante le sue consolidate
carattestiche, non ha paura di evolversi,
cambiare e migliorare #brusavive.
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L’Amministrazione Comunale di Brusaporto
augura alla cittadinanza una serena Pasqua.



C on la finalità di rilanciare il protago-
nismo giovanile del nostro paese,
l’Amministrazione Comunale ha

deciso di investire e di rilanciare uno spa-
zio nuovo tutto dedicato ai giovani: il TAB
2.0. In questi primi mesi dell’anno, grazie
anche al prezioso contributo di numerosi
ragazzi e ragazze, il Comune ha comple-
tamente riqualificato lo spazio del centro
aggregativo giovanile situato in Largo
Donatori (meglio noto come “Tabiot”),
creando un nuovo ambiente fresco, dina-

mico e che possa rispondere al meglio
alle esigenze dei giovani e del loro
mondo. I locali, infatti, sono stati dotati di
numerose postazioni per lo studio univer-
sitario e per l’organizzazione di attività di
co-learning, co-working, corsi ed eventi
giovanili di vario tipo. 
E tutto ciò con l’ambizioso obbiettivo che
l’organizzazione e la gestione dello spa-
zio venga affidata proprio ad un gruppo di
giovani volenterosi del nostro Paese.  
Pertanto, per tale ragione, prima di esse-

re solo un locale, il TAB 2.0 vuole essere
un progetto rivolto a tutti i giovani brusa-
portesi, affinché possano trovare il giusto
spazio a loro dedicato all’interno della
comunità.  A tal proposito, prossima-
mente, ai giovani verrà distribuito un invi-
to per partecipare in prima persona alla
definizione del progetto e della “squa-
dra” che dovrà far vivere il TAB 2.0. 
Perciò non esitate, partecipate e
costruiamo insieme una nuova ed avvin-
cente realtà.

Protagonismo giovanile: 
sta per nascere TAB 2.0

S i sono svolte anche quest’anno le
ormai consuete giornate del
“Verde Pulito”.

Venerdi 30 marzo 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 un momento
ludico-formativo all’insegna del riciclo. 
Domenica 02 aprile si è invece svolta la
giornata aperta alla cittadinanza con la
partecipazione di un nutrito numero di
concittadini attenti all’ambiente che
hanno concentrato l’attività di recupero

nelle zone maggiormente esposte al pro-
blema dei rifiuti abbandonati. 
Un sentito ringraziamento a tutti i volon-
tari ed alle associazioni che anche
quest’anno hanno messo a disposizione
tempo e risorse preziose, per il bene del
nostro territorio. Arrivederci al prossimo
anno!

Giornata del Verde Pulito: 
si punta sui giovani



N el Consiglio comunale del 19
gennaio scorso, dopo la presen-
tazione del Documento unico di

programmazione (Dup), il Programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e
l'insieme degli adempimenti obbligatori,
è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati. 
L’approvazione in largo anticipo sui tempi
previsti dal legislatore ha permesso di
dare avvio senza indugio alle attività con-
nesse alla cantierizzazione delle opere
pubbliche 2017. Nel bilancio previsionale
2017, sono stati assicurati i servizi essen-
ziali alla comunità locale, intervenendo
nei più svariati campi di interesse e di
pubblica utilità, le manutenzioni, l'assi-
stenza nei confronti delle fasce deboli
della popolazione, i servizi sociali, il diritto
allo studio, i contributi alle attività culturali
ed associative.  Significative le risorse
del bilancio destinate al sociale e al
sostegno all’handicap con progetti perso-
nalizzati per i ragazzi e gli adulti in stretta
sinergia con la Asl e l’Ambito di Seriate
con cui si sono attivati da tempo progetti
importanti fra cui gli inserimenti lavorativi
che coinvolgono molte persone anche
della nostra realtà. Nelle tabelle allegate
sono riportate le principali voci di entrate
e i settori di spesa.

Il Consiglio comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2017-2019

Sempre interessanti gli argomenti  affrontati negli
incontri  dell’Università della terza età organizzati
da  ANTEAS UNIVERSITA’ DI BERGAMO in colla-
borazione con l’ Assessorato ai servizi sociali del
nostro Comune. Una proposta nuova quest’anno,
un percorso diviso in due parti distinte: 
1)Uno sguardo alla Bergamo di oggi.
• L’università di Bergamo.
• L’impegno dell’Unesco per la difesa dei beni

culturali e le mura di Bergamo.
• Il mondo del lavoro a Bergamo tra sfide inter-

nazionali ed esigenze del territorio.
• Il sistema museale della città di Bergamo.
2)Appuntamenti culturali tra storia, arte e cultura.
• Donne protagoniste.
• Le ultime sfide nello spazio.
• La riforma protestante.
• William Shakespeare.
Le tematiche sono risultate molto gradite ai nume-
rosi partecipanti grazie anche ai bravi relatori.
Particolarmente interessante è stata la visita gui-
data al Villaggio industriale di Crespi D’Adda.

ENTRATE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale generale delle entrate

USCITE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Fondi ed accantonamenti

Debito pubblico

Servizi per conto terzi

Totale generale della spesa

€ 1.752.734,96

€ 517.000,00

€ 652.431,40

€ 906.900,00

€ 821.114,57

€ 4.650.180,93

€ 1.139.994,52

€ 140.000,00

€ 736.200,00

€ 111.193,00

€ 244.700,00

€ 216.700,00

€ 624.587,66

€ 169.000,00

€ 4.000,00

€ 306.190,00

€ 118.501,18

€ 18.000,00

€ 821.114,57

€ 4.650.180,93

Università per la Terza Età 2017



APPUNTAMENTI

■ Fino al 6 maggio
Mostra di pittura
“Il paesaggio bergamasco” di Bruno
Duccoli

■ Mercoledì 19 aprile, alle 17.00
Bruno Duccoli ci accompagna 
nella conoscenza delle sue opere

■ 25 aprile, alle 9.30
Anniversario 
della Liberazione. 
Ritrovo in P.za V. Veneto

■ 1° maggio alle 15.00
Camminata di primavera

■ 5 maggio alle 20.00
Cena in giallo 
“Nerone deve morire” 
Ristorante Vacherie

■ 27 maggio dalle 16.00
Festa di primavera 2017
p.za V. Veneto

■ 31 maggio ore 20.30
Conoscere è bene: il tumore 
della prostata 
Dott. Paolo Belvisi, Urologo

■ 2 giugno
Festa della Repubblica 
in p.za V. Veneto concerto della “Fanfara bersaglieri” 
di Palazzolo s/Oglio

Cultura e tradizioni nel periodo natalizio

BELGIO mercatini e non solo...
entro la prima metà di dicembre

L’rresistibile fascino dell’atmosfera natalizia che pervade città
e villaggi, ma anche turismo e cultura di città ricche di storia e
tradizione.

Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

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


