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Cari Concittadini,  
  l’accorciarsi delle giornate e l’in-

stallazione delle luminarie natalizie per 
le vie del nostro Paese (generosamen-
te offerte dalle attività commerciali del 
territorio), mi riportano alla realtà che 
anche quest’anno sta ormai volgendo 
al termine. In questo 2015 l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale si è 
principalmente focalizzato sulle ma-
nutenzioni e ammodernamenti del ric-
co e articolato patrimonio comunale. 
Dopo l’operazione di restyling di tutte 
le attrezzature dei nostri parchi-gioco 
infatti, si è intervenuti sul cimitero co-
munale, con il rifacendo degli intonaci 
e le tinteggiature dei muri, con l’instal-
lazione del cancello elettrico (per una 
migliore gestione delle aperture e chiu-
sure), ed infine con l’ampliamento del 
parcheggio esistente in modo da soddi-
sfare le esigenze ricettive del cimitero, 
dell’oratorio e delle relative strutture. 
L’importo dei lavori stimato è stato 
di circa € 70.000, ricavati dal rinnovo 
della convenzione con l’Impresa Ser-
gio Milesi, che prevede opere strada-
li a favore del Comune per € 150.000. 
Opere che vedranno nella primavera 
prossima interventi sugli asfalti amma-
lorati, sistemazione di parcheggi e di 
marciapiedi. Notevoli progressi inoltre 
sono previsti anche sul fronte energeti-
co, grazie all’affidamento della gestione 

calore alla società pubblica ATES, che 
effettuerà per conto del Comune la so-
stituzione di tutte le vetuste e inefficienti 
caldaie degli edifici comunali (dal Mu-
nicipio, al centro sportivo, dalle scuo-
le, alla mensa), con un investimento di 
oltre € 225.000 euro ed un risparmio 
stimato dei consumo di circa il 25%. 
Anche da Roma, dopo anni di sacrifici, 
sembrano giungere buone notizie. Con 
la Legge di Stabilità 2016 infatti, sembre-
rebbe essere superata la logica del Patto 
di Stabilità, permettendo di spendere in 
nuovi investimenti i soldi dell’avanzo 
di amministrazione che, per il nostro  
Comune, ammontano a € 642.000 (di cui 
€ 250.000 per l’edilizia residenziale co-
munale, € 300.000 per opere pubbliche 

e € 92.000 per abbattimento di barriere 
architettoniche). Una boccata di ossige-
no che ci fa ben sperare per un 2016 che 
ci vedrà protagonisti su diversi fronti. 
Da ultimo, esprimo soddisfazione per la 
trascorsa commemorazione del IV No-
vembre, quest’anno ricorrenza del cen-
tenario dell’entrata in guerra dell’Italia. 
Un grazie all’associazione Combattenti e  
Reduci che ha messo in atto una serie di 
iniziative volte a mantenere vivo il ricordo 
dei nostri concittadini morti per la Patria. 
Concludo augurando a tutti Voi ed 
alle Vostre Famiglie un Felice Na-
tale e Sereno Anno Nuovo, all’inse-
gna della positività e della prosperità.

Roberto Rossi, Sindaco
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Piano per il diritto allo studio 2015/16: investimenti per il futuro

Il piano per il diritto allo studio è 
il documento di progettazione dei 

servizi dedicati al mondo della scuo-
la, agli studenti e alle famiglie, con-
tenente le risorse e gli investimen-
ti comunali per la sua attuazione. 
Tre sono gli obiettivi alla base della 
programmazione scolastica: a) la si-
curezza e il benessere degli studenti 
(chiusura via Tognoli al traffico veico-
lare, riapertura ingresso scuola prima-
ria, costante manutenzione e riqualifi-
cazione energetica degli edifici); b) gli 
strumenti per l’ampliamento dell’of-
ferta (acquisto LIM, finanziamenti per 
i progetti, gestione dei servizi scola-
stici); c) la progettualità sovracomu-
nale, in collaborazione con gli altri 
comuni facenti capo all’I.C. (percorsi 
di cittadinanza attiva e di prevenzio-
ne a fenomeni di violenza di genere).  
Per i servizi a domanda individuale è 
stata confermata l’iscrizione on-line, 

con notevoli risparmi e migliorie di 
gestione. Anche per quest’anno sco-
lastico le tariffe per i servizi scolastici 
(mensa, pre scuola, assistenza compiti) 
non hanno subito aumenti e, per talu-
ne, c’è stata addirittura una riduzione. 
All’interno del Piano sono altresì 
presenti i trasferimenti finaliz-

zati a contenere i costi delle rette 
della Scuola dell’Infanzia, garanti-
re assistenza educativa agli studen-
ti con disabilità e la gestione com-
plessiva degli edifici di proprietà. 
Il Piano dettagliato, con le singole de-
stinazioni, è consultabile sul sito web 
del Comune.  

Giovedi 1° ottobre, presso la ludo-
teca del nostro Centro culturale, 

ha preso il via il progetto “Giro, Giro-
tondo ”rivolto a bimbi da 0 a 3 anni. 
Tutti i posti messi a disposizione sono 
stati immediatamente occupati ed ora 
vi sono anche genitori in lista d’atte-
sa. L’iniziativa, ben condotta dal per-
sonale della cooperativa a cui è stato 
assegnato il servizio, è risultata molto 
gradita e apprezzata . Come sempre 
sono i risultati che stimolano l’Am-
ministrazione a mettere in atto nuove 
iniziative, a mantenere le esistenti e a 

sentirsi supportata nelle scelte 
per i propri cittadini.

Intervento Importo
Scuola dell'Infanzia € 115.000,00=
Scuola primaria €   31.365,00=
Scuola sec. I grado, Istituto Comprensivo, progetti comuni €   14.800,00=
Assistenza educativa disabili € 112.152,60=
Servizi scolastici (es. mensa, pre scuola, ecc.) € 159.000,00=
Borse di studio, interventi sociali, contributo Co.Ge. €     6.500,00=
Gestione e manutenzione degli edifici €   77.500,00=
Totale impegni € 516.317,60=
Compartecipazione utenti ai servizi € 132.000,00=
Totale netto € 384.117,60=

  

Divertiamoci in ludoteca: Giro, girotondo

Cerchi lavoro? Hai bisogno di aiuto per la stesura del tuo curriculum? Vuoi prepararti in modo adeguato ad un col-
loquio di lavoro? Vuoi essere messo in contatto con aziende del tuo territorio? Rivolgiti allo SPORTELLO LAVORO 
dell’Ambito di Seriate a cui appartiene il tuo Comune, contatta il n. 3403428813 o sportellolavoro@ambitodiseriate.it 
prendi appuntamento e recati presso il comune di Albano S. Alessandro il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Sportello lavoro: Un’opportunità da non perdere !
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Nella seduta di Consiglio comu-
nale del 30.10.2015, l’Ammini-

strazione ha deliberato l’adesione alla 
società A.T.E.S.  (Azienda Territoria-
le Energia e Servizi) S.r.l. di Trezzo 
sull’Adda, la quale si occuperà della 
gestione calore degli edifici di pro-
prietà comunale. Questo permetterà di: 
• efficientare gli impianti mediante 

la sostituzione delle caldaie;
• installare termovalvole su tutti i 

radiatori;
• predisporre il c.d. “telecontrollo” 

da remoto che garantirà l’accensio-
ne e lo spegnimento degli impianti 
stessi riducendo i relativi consumi;

• svolgere il ruolo del c.d. “terzo 
responsabile”;

• garantire la necessaria manuten-
zione ordinaria e straordinaria 
degli impianti;

• garantire la reperibilità H 24. 

Il comune corrisponderà una quota 
energia comprensiva di utenze e inve-
stimenti per un periodo di dieci anni. 
Nella tabella sono elencati gli edifici 
comunali interessati e l’investimento 
previsto.

Gestione calore:  
Partito il progetto di  
telegestione

A partire da gennaio, l’accesso a molti dei servizi comunali sarà soggetto ad ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente). Presso gli Uffici CAF è istituito 
un apposito servizio che fornisce assistenza per la compilazione dell’ISEE, il cui 
rilascio necessita di circa 20 giorni lavorativi.

Da gennaio 2016, cambiano le modalità di accesso ai servizi comunali !

TANTISSIME NOVITA’!
LE BIBLIOTECHE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA CAMBIANO SOFTWARE

RETE  
BIBLIOTECARIA  
BERGAMASCA

dal 1° dicembre 2015 il nuovo catalogo è in linea all’indirizzo: www.rbbg.it
Sul nuovo catalogo troverete:

Il riassunto di molti romanzi, il periodo storico di ambientazione, i luoghi dove si svolge la vicenda, 
le copertine, i target di lettura, i generi letterari preferiti, le classifiche dei libri, l’elenco dei libri letti 
dal 2005, i nuovi arrivi, gli eventi della biblioteca!

Non cambiano: le regole del prestito, il prestito interbibliotecario.

Immobile Investimento
Emeroteca € 2.064,00
Municipio € 29.575,20
Scuola elementare € 37.886,40
Scuola media e  
Palestra

€ 25.725,60

Mensa € 30.175,20
Polivalente  
tensostruttura

€ 5.510,40

Centro sociale e  
Ambulatori

€ 31.483,20

Centro culturale  
(biblioteca)

€ 4.574,40

Centro sportivo (tennis) € 15.974,40
Centro sportivo (Calcio) € 42.192,00

Totale € 225.160,80

Brusaporto si classifica al 
12° posto con una percen-
tuale del 71,05%.
Grazie a tutti per il prezioso 
contributo nella differenzia-
zione quotidiana dei rifiuti. 
Il traguardo dell’80% non 
è poi così lontano, insieme 
possiamo raggiungerlo!
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Cena in giallo 2016 - Il Papiro Maledettovenerdi 

15

ore 14.00 
P.za V. Veneto 
Staffetta Telethon

Gli ANZIANI

Uno splendido viaggio da sud a 
nord dell’Ex Jugoslavia fra mare, 

natura e storia

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

mercoledì 

06
domenica 

07

domenica 

20

Fan FESTA
Febbraio

al polivalente

Aprile

Maggio

mercoledì, 16 Marzo
Il diabete

APPUNTAMENTI CON LA SALUTE

ore 20.30 al Centro culturale

mercoledì, 20 Aprile
Il cuore

mercoledì, 25 Maggio
La medicina alternativa

mercoledì 

10 e 17 La potatura  primaverile

Quel giorno, sette strane persone hanno frequentato la libreria del 
sig. Einaudo. Una di loro l’ha ucciso. Chi? Difficile a dirsi, perché … 

Questo è un caso complicato, molto complicato.

entro la 
prima metà 
di maggio


