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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vi invitiamo 
al Recital 
di canzoni 
natalizie
“Viaggio 
a Betlemme”
Sabato 18 dicembre, 
alle 20.30

Vi invitiamo 
al Recital 
di canzoni 
natalizie
“Viaggio 
a Betlemme”
Sabato 18 dicembre, 
alle 20.30

Presso il Centro Polifunzionale 
di Via Roccolo con la partecipazione 
del Gruppo Studio Musica Popolare
durante il concerto saranno assegnate 
le Borse di Studio agli studenti 
meritevoli dell’anno scolastico 
2003/2004. Al termine del concerto 
il tradizionale scambio di auguri. 

Vi aspettiamo numerosi.

L’Amministrazione Comunale  augura a tutti i Cittadini 
buon Natale e un Felice Anno Nuovo

L’Amministrazione Comunale  augura a tutti i Cittadini 
buon Natale e un Felice Anno Nuovo
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Consiglio Comunale

RINNOVAMENTO CONTINUITÀ

• ROSSI CLAUDIO SINDACO

• BARCELLA GABRIELLA VICE SINDACO

• DAGAI ALESSANDRO ASSESSORE

• MORETTI ALBINO ASSESSORE

• MENGA ROBERTO ASSESSORE

• DI GAETANO MICHELE ASSESSORE

• ROSSI GIOVANNI ANGELO ASSESSORE

• ROSSI GIOVANNI LUIGI CONSIGLIERE

• MAIO SIMONA CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MAGGIORANZA

• ROSSI MARTINO CONSIGLIERE

• MINELLI MARCO CONSIGLIERE

• FEDERICI ADRIANO SEVERO CONSIGLIERE

INSIEME PER BRUSAPORTO

• PELLICCIOLI OSCAR CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MINORANZA

• ASSI CAROLA CONSIGLIERE

• ANANIA ANNA ROSA CONSIGLIERE

CATTOLICI IN COMUNE

• FERRARI ANTONIO CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MINORANZA

• PESENTI PIETRO CONSIGLIERE

Orari uffici comunali - Piazza V. Veneto

UUffffiicciioo  AAnnaaggrraaffee  ee  PPrroottooccoolllloo
Lunedì - Mercoledì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.30
Sabato 09.00 - 12.00
UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00
UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa  ee  TTrriibbuuttii
da Lunedì a Giovedì 08.30 - 12.30
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00
UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo
Lunedì - Mercoledì - Giovedì 08.30 - 12.30
Martedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00 con ricevim. del tecnico su appuntamento

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 

Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718

www.comune.brusaporto.bg.it

D O V E T R O VA R C I

C O M U N E  D I  B R U S A P O R T O

Il Comune informa
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sostituzione  dell’impianto elettrico
della scuola media, la copertura
della tribuna al centro sportivo,
l’ampliamento del cimitero, il prose-
guimento dei lavori della pista ciclo-
pedonale di Via Fontanelli, le pro-
blematiche della chiusura delle stra-
de a causa della costruzione dei due
ponti sulla nuova provinciale SP 91,
il controllo sui nuovi insediamenti

Cari concittadini,
sono trascorsi sei mesi dalle ele-

zioni amministrative dello scorso giu-
gno nelle quali sono stato designato
alla guida del paese per i prossimi
cinque anni. 

Sei mesi in cui non è mancato il
lavoro, finalizzato al completamen-
to di opere in corso (quali l’amplia-
mento della scuola elementare, la

abitativi) e alla realizzazione di
nuovi progetti, quali manifestazioni
socio/culturali, attività extrascolasti-
che, iniziative per adolescenti,
richiami e attenzioni ai bisogni di
anziani e minori, iniziative rivolte al
miglioramento dell’ambiente e del
territorio, nonché all’aumento della
sicurezza urbana per l’intera comu-
nità.

In questo oneroso impegno sono
affiancato da una buona squadra
che sta e saprà onorare nel tempo il
consenso ottenuto. Colgo l’occasio-
ne per ricordare che la precedente
Giunta Comunale, come la maggio-
ranza dei consiglieri, è stata larga-
mente riconfermata, con alcune
novità negli incarichi degli assesso-
rati ai lavori pubblici, protezione
civile e politiche giovanili. 

Insieme, nell’arco di questa legi-
slatura, realizzeremo il programma
elettorale sia per quanto concerne gli
investimenti sia per quanto riguarda
la quantità e la qualità dei servizi alla
persona, pur nella consapevolezza
dei continui tagli finanziari sui trasfe-
rimenti che lo Stato sta attuando nei
confronti dei Comuni.

Coscienti delle opere e delle atti-
vità da svolgere, siamo convinti che
con il vostro appoggio e condivisione
sarà più facile raggiungere gli obiet-
tivi che ci siamo preposti. 

Con l’occasione, vogliate gradire i
miei personali Auguri di un sereno
Natale e prospero Anno Nuovo.

Il sindaco

Buon Natale 
alla comunità
■ A cura del Sindaco, Claudio Rossi

Orari di ricevimento 
amministratori

Claudio Rossi
Sindaco Affari Generali, Bilancio, Sicurezza
Giovedì 16-18 Sabato 10-12

Gabriella Barcella Pesenti
Vice-Sindaco con delega ai Servizi Sociali
Giovedì, su appuntamento

Alessandro Dagai
Assessore Urbanistica ed Edilizia Privata
Venerdì 17-18, su appuntamento

Michele Di Gaetano
Assessore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili
Sabato 10-12, su appuntamento

Roberto Menga
Assessore Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Venerdì 17-18, su appuntamento

Albino Moretti
Assessore Lavori Pubblici e Attività Produttive
Giovedì, su appuntamento

Giovanni Angelo Rossi
Assessore allo Sport e Tempo Libero
da Lunedì a Venerdì, su appuntamento

L A G I U N T A  C O M U N A L E
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■ Domeniche Ecologiche
senza auto

Per la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico, soprattutto da polveri sottili
(dette anche PM10), la Giunta Regionale
ha stabilito, nelle cosiddette “aree criti-
che” e negli agglomerati urbani, il blocco
programmato di tutti i veicoli non cataliz-
zati dall’8 novembre al 17 dicembre
2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio
2005, dal lunedì al venerdì (escluse le
giornate festive infrasettimanali), dalle
ore 8 alle 10 e dalle ore 16 alle 19. 

Nell’hinterland della città di
Bergamo sono 26 i Comuni che fanno
parte “dell’area critica”: fra questi, il
Comune di Brusaporto.  Inoltre, sono
state stabilite tre domeniche di blocco
totale del traffico. Il blocco riguarda
tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclo-
motori eccetto quelli ad emissione
nulla (elettrici), alimentati a metano e
Gpl catalizzati e le autovetture equi-
paggiate con motore ibrido-elettrico e
termico. È nostra convinzione che, per
aver maggior effetto, l’interruzione del
traffico veicolare dovrebbe essere
accompagnata dalla interruzione del
traffico sulle strade provinciali che ci
attraversano (e sono ben due) e che
l’interruzione veicolare dovrebbe esse-
re supportata parimenti da un traspor-
to pubblico festivo efficiente.

■ Guidare meno, 
guidare meglio

Ridurre l’inquinamento atmosferi-
co, si può. Come? Magari, seguendo il
motto: guidare meno, guidare meglio. 

Desidero, pertanto, invitare tutti i
cittadini a modificare un po’ le proprie
abitudini nella mobilità interna al paese
e a non usare l’auto per i piccoli spo-
stamenti, come verso la scuola, la
posta, la chiesa e il centro sportivo. Il
paese non è molto grande e ogni
luogo è facilmente raggiungibile a
piedi in non più di 15 minuti. Un simi-
le atteggiamento giova alla salute e
all’ambiente.

■ Inquinamento luminoso

È oramai necessario intervenire
sulla rete di illuminazione pubblica, al
fine di migliorare la visibilità notturna
in alcuni punti del paese e, più in
generale, ridurre l’inquinamento
luminoso notturno. L’illuminazione
notturna, infatti, deve essere presen-
te, ma non deve arrecare danni o
molestie alla cittadinanza e alla circo-
lazione pubblica. Infine, non deve
impedire la visione del cielo stellato.

Territorio
a cura di Ing. Roberto Menga

Per una migliore
qualità della vita

È la prima volta che vi scrivo nella

nuova funzione di Assessore con

delega al Territorio, Ambiente e

Protezione Civile. La delega, infatti, è

di nuova istituzione, perché in prece-

denza era tenuta dal sindaco. Ma la

cura del territorio, la salvaguardia e la

valorizzazione dell’ambiente, nonchè

la Protezione Civile sono settori che

devono ricevere grande attenzione,

per le loro ricadute sulla comunità

civile. In particolare, la protezione

civile che, nell’ambito della sicurezza,

sta assumendo sempre più importan-

za, alla luce dei sempre più frequenti

eventi calamitosi che vanno a toccare

il territorio, coinvolgendo la sua

popolazione. Ed è stato logico, quin-

di, assegnarle un ambito privilegiato

a livello comunale. 

Salvaguardia
e protezione
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■ Giornata della 
vendemmia

Scuola e viticoltura. Grazie alla col-
laborazione tra imprenditori privati,
scuola elementare di Brusaporto e
amministrazione comunale, i ragazzi
delle classi quinte della scuola elemen-
tare hanno partecipato alla  “Giornata
della vendemmia”.

Accompagnati dalle maestre,
hanno trascorso un'intera giornata tra
i vigneti delle colline di Brusaporto,
seguendo tutte le fasi della lavorazione
del vino e recependo anche la lezione
applicativa sulla vendemmia.

L'esperienza è stata realizzata gra-
zie alla disponibilità delle aziende priva-
te “Il Fontanile” di Gandosso e “La
Vecchia Filanda” di Brusaporto. Circa
ottanta gli alunni-vignaioli impegnati:
muniti di forbici, hanno staccato e
posto in cassette grappoli d'uva
Cabernet che, riversati poi in un tino,
sono stati pigiati a piedi nudi, proprio
come si faceva una volta. 

A seguire, i ragazzi hanno visitato le
sale del Museo Etnografico di Cultura
Contadina.

■ Giornate difficili 
durante i temporali 
estivi

Questa estate, come in autunno,
alcune precipitazioni a carattere tem-
poralesco, eccezionali per la loro
quantità d’acqua, hanno determina-
to esondazioni in alcune parti del
nostro territorio, come pure l'affiora-
mento di acqua di falda in corrispon-
denza di locali interrati, garage e
fosse biologiche.

Inoltre, l’enorme quantità di acque
bianche immessa nella rete fognaria,
ha facilitato l’aumento di pressione
delle stesse e impedito così la normale
ricettività della rete.

La squadra comunale di manuten-
zione, che ha come direttiva prioritaria,
nella stagione estiva, la pulizia periodica
di griglie e fossi, si è attivata fin da subi-
to, limitando i disagi. Del resto, fa parte

dei nostri compiti sorvegliare lo stato
dei fossi comunali, individuare gli inter-
venti più adeguati ed intervenire nelle
situazioni di eventuale intasamento.

Si invitano, pertanto i proprietari o
gli affittuari dei fondi agricoli a tenere
controllati i fossi e i canali irrigui, per
garantire un adeguato convogliamen-
to delle acque piovane e di circolazio-
ne, al fine di eliminare o, quanto
meno, minimizzare i fenomeni di inta-
samento.

■ Raccolta differenziata 
e recupero

Punta al recupero dei rifiuti il
Programma di azione della Comunità
Europea nel settore ambientale.
Infatti, la gestione dei rifiuti non deve
guardare solo agli aspetti tradizionali
(raccolta, trasporto, smaltimento),
ma anche all'intero processo di pro-
duzione dei rifiuti. Lo stesso decreto
Ronchi ha introdotto una nuova “filo-

sofia” nel settore dei rifiuti: alla logi-
ca dell’emergenza, si sostitisce un’ot-
tica sistematica, in cui assume rilievo
il “ciclo integrale del rifiuto”, dalla
produzione alla fase finale di recupe-
ro o smaltimento. Un ciclo chiara-
mente orientato ad una specifica
destinazione del rifiuto: il recupero, in
tutte le sue forme. Quindi, largo al
reimpiego e al riciclaggio; attenzione
alle forme alternative di recupero, per
ottenere dai rifiuti materia prima; svi-
luppo del mercato dei materiali recu-
perati; utilizzo dei rifiuti come com-
bustibile o condizione per produrre
energia. In quest’ottica, il mio asses-
sorato intende puntare con decisione
sulla differenziazione della raccolta
dei rifiuti. Pertanto, verranno organiz-
zati incontro informativi, per elabora-
re poi, in maniera condivisa, interven-
ti e strategie per differenziare mag-
giormente i rifiuti, nel tentativo di
ridurre la loro produzione.

Ambiente

G i o r n a t e  E c o l o g i c h e

Nelle giornate del 21 novembre 2004, 23 gennaio e 20 febbraio 2005

è previsto il blocco totale del traffico dalle ore 8 alle 20.
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È ormai operativo il Piano per il
Diritto allo Studio per l’anno scolasti-
co 2004/2005, adottato il 27 settem-
bre scorso. Uno strumento importan-
te, che vede l’amministrazione comu-
nale scendere in campo per offrire ad
ogni studente tutte quelle opportu-
nità che gli consentiranno di raggiun-
gere e di mantenere aggiornati livelli
di conoscenze e di competenze, così
da tutelarlo da una possibile esclusio-
ne culturale e sociale.

Anche per il corrente anno scola-
stico, e nonostante la continua ridu-
zione nei trasferimenti erariali da
parte dello Stato ed i tagli che la
stessa Regione Lombardia ha effet-
tuato (lo stanziamento annuale è
passato da 7 a 5,8 milioni di €), il
Piano per il Diritto allo Studio recepi-
sce appieno le richieste dell’Istituto
Comprensivo Statale di Brusaporto,
a favore delle scuole elementari e
medie di Brusaporto. Per la scuola
materna “Divina Provvidenza”, a
fronte degli aumenti di contratto, è
stato incrementato del 10% il contri-

Istruzione
a cura di Michele Di Gaetano

Diritto allo Studio
buto ai costi di gestione per conte-
nere l’aumento della retta.

Oltre agli interventi direttamente
erogati alle scuole, all’amministrazione
comunale fanno capo anche i servizi
di assistenza quali: il servizio di refe-
zione scolastica, l’assistenza in mensa e
l’assistenza educativa pomeridiana nei
giorni di non rientro, il sostegno alle
attività parascolastiche e l’assistenza
agli alunni disabili su indicazione del
servizio medico/psicologico dell’Asl.

Il Progetto Scuola comprende sia il
Piano per il Diritto allo Studio che l’in-
sieme dei finanziamenti per manuten-
zione e gestione previsti dalle norma-
tive vigenti a carico dei Comuni, quali:
- l'acquisto degli arredi per le scuole

dell'obbligo, 
- l'adeguamento dei locali alle norme di

sicurezza e di igiene ambientale, 
- l'abbattimento delle barriere architet-

toniche, 
- la manutenzione ordinaria e straordi-

naria degli edifici.

Ne consegue per l'amministrazione
comunale un impegno costante e con-
tinuativo all'adeguamento degli edifici
scolastici e al soddisfacimento delle
necessità di spazi e ambienti che una
scuola funzionale ed accogliente deve
essere in grado di offrire.

■ Migliorano 
le strutture

SSccuuoollaa  eelleemmeennttaarree
- ampliamento dell’edificio: sei nuove

aule, di cui una destinata a Biblioteca;
- apertura di un laboratorio di informa-

tica con 16 PC ed un server, nonchè
predisposizione del collegamento
ADSL ad Internet;

- trasferimento al primo piano del
laboratorio di immagine;

- tinteggiatura dei locali;
- sostituzione parziale degli arredi;

SSccuuoollaa  mmeeddiiaa
- adeguamento normativo dell’impian-

to elettrico e potenziamento dell’im-
pianto di illuminazione;

- ripristino dell’auditorium;
- sostituzione parziale degli arredi;

■ Servizi e Attività

Per l’anno scolastico 2004/2005 sono
state attivate le seguenti attività para-
scolastiche:

• Assistenza educativa in mensa 
Attivazione di un servizio di assisten-
za in mensa per i giorni in cui non è
previsto il rientro pomeridiano (mar-
tedì e giovedì).

• Assistenza educativa pomeridiana 
Attivazione presso la scuola elemen-
tare un servizio di attività integrative
post-scolastiche per i giorni in cui non
è previsto il rientro pomeridiano
(martedì e giovedì).

• Nuoto
Organizzazione di corsi di nuoto,
presso la piscina di seriate, per gli
alunni della scuola elementare, in col-
laborazione con il Comitato Genitori;

• Giochiamoci
In collaborazione con l’assessorato
ai Servizi Sociali e ad alcune mamme
volontarie, rilancio dello spazio
aggregativo per gli alunni della
scuola elementare: un’occasione per
giocare e socializzare, mediante atti-
vità ludico-ricreative.

Contributi a. s. 2004/05

Materna € 62.000 

Elementare € 24.200 

Medie € 13.470 

Contributi a. s. 2004/05

Assistenza €150.620 

Manutenzione e Gestione €106.500 

Notiziario_n1_12.04.qxd  3-03-2009  11:33  Pagina 6



Notiziario del Comune di Brusaporto - 7

Politiche giovanili

Progetto Giovani

re sulla propria esperienza di vita; ren-
dersi protagonista sul territorio in alcu-
ni momenti particolari.

In altre parole, l’obiettivo è quello di
essere di aiuto al ragazzo nel suo pro-
cesso di individuazione, che lo porterà
a scoprire se stesso in un percorso di
maturazione. 

Il lavoro educativo consiste nell’aiu-
tarli a scegliere comportamenti non
pericolosi per la salute, fisica o psicolo-
gica, per il ruolo sociale, per la propria
personalità, per le relazioni, ma ugual-
mente carichi di interesse, stimoli e
motivazioni.

Presso il Centro di Aggregazione
Giovanile riparte il Progetto Giovani.

Obiettivo di base è  la socializzazio-
ne e la costituzione di relazioni signifi-
cative, per sostenere i ragazzi nel loro
processo di crescita. In particolare, si
vuole offrire la possibilità di: socializza-
re con i compagni in un contesto
destrutturato, del tutto diverso da
quello scolastico; frequentare in modo
continuativo gli educatori, con i quali
creare relazioni di crescita significative;
sperimentare se stessi in attività parti-
colari, quali tornei sportivi e laboratori;
sviluppare nuove competenze; riflette-

Tante le iniziative in cantiere, in col-

laborazione con l’amministrazione

comunale. Fra queste, l’attivazione di

un percorso di educazione sessuale

per la scuola media. Tre incontri con i

ragazzi di terza media, aventi come

obiettivo quello di fornire al preado-

lescente informazioni sulla sessualità,

intesa non solo come fenomeno bio-

logico/riproduttivo, ma anche come

capacità espressiva dell’individuo.

“Incontro 
con don Belotti”

Il Comitato Genitori, con il Patrocinio

del Comune di Brusaporto, ha realizza-

to nel mese di ottobre un ciclo di tre

incontri che ha avuto come relatore

don Giuseppe Belotti. Il tutto è nato

sulla base dei risultati di un sondaggio

rivolto ai genitori delle scuole elemen-

tari e medie. Il Comitato ha così deciso

di organizzare un percorso formativo

incentrato sull’educare i figli oggi.

Gli incontri ricchi di spunti interes-

santi hanno aiutato i genitori a pensare

al proprio stile educativo, a riflettere

sulle difficoltà concrete dell’educare e a

confrontarsi sui propri errori.

Don Belotti è riuscito a sintetizzare

alcuni preziosi suggerimenti: “

Proteggere la gioia che c’è in casa “,

domandarsi “ Stiamo crescendo ragaz-

zi forti o mezze cartucce ”, dosare con

cura “ Latte e miele”, amore e benes-

sere. Don Giuseppe Belotti, psicologo e

psicoterapeuta del centro Culturale

Conventino, con la sua nota professio-

nalità, competenza e preparazione ha

richiamato un pubblico numeroso.

Un impegno
concreto

C O M I TAT O G E N I T O R I

B r u s a p o r t o  G i o v a n i

Il centro di aggregazione giovanile è aperto ai preadolescenti nei pome-

riggio di martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, e il giovedì sera dalle

20.30 alle 22.30 per gli adolescenti e i giovani.
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Durante questo inizio di mandato amministrativo, la Biblioteca ha organizzato alcu-
ne interessanti iniziative, muovendosi su più fronti:

■ Corso di Teatro

La Biblioteca organizza un corso di
avvicinamento al Teatro per neo-
attori con inizio nella prossima pri-
mavera 2005. Gli interessati posso-
no rivolgersi per informazioni ed
adesioni in Biblioteca.

■ Viaggio a Vienna e Praga

La Biblioteca organizza un viaggio di
una settimana a fine maggio 2005 a
Vienna e Praga. 
Gli interessati possono rivolgersi 
per informazioni ed adesioni in
Biblioteca.

Cultura

Biblioteca: 
un contenitore di
proposte culturali

Da gennaio 2005 cambieranno

gli orari di apertura della Biblioteca,

passando da 16 a 18 ore settima-

nali.

Questa modifica si rende neces-

saria sia per adeguare gli orari agli

standard del nuovo sistema biblio-

tecario “Seriate-Laghi”, ma anche

per venire incontro alle esigenza di

una Brusaporto che cresce.

Il prestito librario è rimasto

sostanzialmente invariato per il

2004: sono stati effettuati 5048

prestiti, mentre il patrimonio libra-

rio è passato da 12.655 a 13.803

volumi, con un aumento del 9%.

Commissione Biblioteca

Simona Maio Presidente

Manuela Togni Vicepresidente

Sara Rossi Consigliere

Claudia Rota Peccati Consigliere

Emilio Martinelli Consigliere

Giusy Cattaneo Consigliere

Luciano Quagliati Segretario

Michele Di Gaetano Assessore

Martedì: 09.00-12.00 / 15.00-18.00

Giovedì: 15.00-18.00  

Venerdì: 17.00-20.00 

Sabato: 09.00-12.00 / 14.00-17.00

e-mail: biblioteca@brusaporto.bg.it

www.bibliobrusa.3000.it

Un gruppo
operativo

COMMISSIONE BIBLIOTECA

ORARI DA GENNAIO 2005

Periodo Appuntamento Dove

Agosto Estate sotto le stelle Centro sportivo

14 nov Nati per leggere Biblioteca

11-12 dic Gita ai Mercatini di Natale e alla Romatische strasse Monaco di Baviera

9 gen 2005 Monet, la Senna, le ninfee Brescia Museo di S.Giulia

27 feb 2005 ore 15:00 Giovan Battista Moroni - Lo sguardo sulla realtà Bergamo Museo Bernareggi

13 marzo 2005 Gli hobbies del Brusaportesi Sala polivalente

Stagione teatrale Insieme a Teatro – Lirica e Prosa al Donizetti Palatenda

Nov-Apr Corso di teatro tenuto dal sig. Emilio Martinelli Biblioteca

Nov-Apr Corso di pittura tenuto dalla sig.ra Luciana Tenani Emeroteca
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Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti

■ Servizio S.A.D

Il Servizio di Assistenza Domiciliare
(S.A.D) è costituito dal complesso di
prestazioni di natura socio-assisten-
ziale e sanitaria prestate al domicilio
di anziani, disabili e minori, al fine di
consentire la permanenza in famiglia
e di ridurre le esigenze di ricorso a
strutture residenziali.
Gli interventi prevedono:
- l’aiuto per l’igiene e la cura della per-

sona;
- le attività per la tutela igienico-

sanitaria della persona;
- l’aiuto per il governo dell’alloggio

e per le attività domestiche;
- il favorire la socializzazione mante-

nendo e rafforzando le relazioni
familiari e sociali.

Il S.A.D. è svolto dal lunedì al saba-
to. Può essere richiesto, con apposito
modulo, presso gli uffici comunali, il

Servizi per la
comunità

martedì dalle 10,00 alle 12,00 e il gio-
vedì dalle 16,00 alle 18,00, rivolgendo-
si all’assistente sociale, la quale effet-
tuerà una visita domiciliare per la valu-
tazione delle effettive esigenze e per
concordare con il richiedente e i fami-
liari il piano operativo.

■ Servizio 
infermieristico

Presso il Centro Sociale di via Regina
Elena 6, da lunedì a sabato, dalle 8
alle 9, è attivo il Servizio Infermie-
ristico con le seguenti prestazioni:
- inalazioni con acqua delle Terme di

Trescore;
- aerosol  medicamentosi;
- iniezioni (praticate anche a domici-

lio);
- prova della pressione;
- prenotazione e ritiro esami (martedì

e venerdì).
■ Servizio di trasporto

Rivolto ai cittadini anziani, disa-
bili o in situazioni di particolare
disagio. 

Regolato da una convenzione
tra il Comune di Brusaporto e i
volontari locali dell’Avis e del’Aido,
è entrato in funzione nello scorso
mese di giugno il servizio di tra-
sporto. 

Questo l’orario del servizio: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
18; il sabato, dalle 7,30 alle 13,30.
Gli interessati devono farne richie-
sta, almeno tre giorni prima, presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune.
Finora, siamo riusciti a soddisfare
ben 170 richieste.

Un particolare ringraziamento va
agli autisti volontari e alle associa-
zioni Avis e Aido, che si sono presi
in carico la gestione del servizio.

Domenica mattina 24 ottobre

2004, in Piazza Vittorio Veneto, il

clown Margherito e i Pagliacci del

cuore, con alcuni amici di

Brusaporto, hanno voluto donare un

po’ del loro tempo, chiedendo di

mettere in moto il cuore per aiutare

Grazia, una bambina gravemente

disabile di 8 anni. Lo scopo dell’ini-

ziativa è stato di fornire un contribu-

to alla famiglia nel sostenere le spese

per una serie di interventi chirurgici e

di riabilitazione negli Stati Uniti. 

Il sorriso e il naso rosso dei clown

hanno richiamato molti bambini con

i loro genitori, la cui sensibilità ha

permesso di raccogliere la somma  di

€ 511,2. 

Un grazie ai
brusaportesi

S O L I D A R I E T À
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In merito alle opere pubbliche, i
primi sei mesi della nuova ammini-
strazione sono stati caratterizzati
da un impegno notevole: facendo
rispettare i tempi di consegna, si
sono portati a compimento impor-
tanti lavori, volti a soddisfare le
nuove esigenze di una popolazione
in crescita, come quella di
Brusaporto. Mi riferisco, in partico-
lare, all’ampliamento della scuola
elementare, terminato con la tin-
teggiatura, sia interna che esterna,
dell’edificio, che ha reso così omo-
geneo, a livello cromatico, il cam-
pus scolastico. 

Sono stati completati i lavori di
ampliamento del cimitero comuna-
le, con l’aggiunta di 210 loculi e
288 tombe interrate.

Altre opere, che hanno richiesto
un notevole investimento da parte

Nuove strutture

dell’amministrazione, sono in fase
di ultimazione. Per esempio, la rea-
lizzazione del secondo tratto della
pista ciclabile di via Fontanelli, che
completa così il percorso ciclabile a
nord del paese, rendendo disponi-
bile il collegamento ciclabile da
Brusaporto e Seriate. Quest’opera
prevede inoltre il recupero del vec-
chio fontanile che anticamente
costituiva l’acquedotto del paese.

■ E in futuro?

È quanto mai ricco il calendario
dei lavori che l’amministrazione
comunale intende realizzare nel
2005. La priorità riguarda la manu-
tenzione del patrimonio edilizio esi-
stente, per garantire un miglior uti-
lizzo delle strutture da parte dei cit-
tadini e per ottemperare alle pre-

scrizioni imposte dalla nuova nor-
mativa. Le principali opere saranno
le seguenti:
Arredo urbano:

Adeguamento della pubblica
illuminazione, mediante la sostitu-
zione di alcuni corpi illuminanti
non più efficienti e in contrasto con
le recenti norme emanate sull’in-
quinamento luminoso.

Riasfaltatura  delle vie comunali
che presentano i manti stradali
usurati.
Impianto sportivo comunale:
- rifacimento della pavimentazione

in materiale sintetico e amplia-
mento degli spogliatoi del campo
polivalente di tennis e calcetto;

- rifacimento dei campi di tennis in
terra battuta,

- sostituzione della copertura del
campo di tennis coperto,

- adeguamento degli impianti elettri-
ci idrosanitari e di riscaldamento
negli spogliatoi del campo di calcio,

- rifacimento della impermeabilizza-
zione e posa di nuove scocche
sulla tribuna del campo di calcio,
con adeguamento della barriera di
protezione.

Edifici scolastici:
- sostituzione  e parziale rifacimen-

to della copertura  della scuola
media, con pulizia delle facciate
in granigliato e nuova tinteggia-
tura delle pareti,

- interventi di adeguamento degli
impianti.

■ Nuovo look a 
“Giochiamoci”

L’esigenza di nuovi servizi per
l’infanzia e per le famiglie, spinge
l’amministrazione comunale a
ripensare ad una adeguamento
degli ambienti dello Spazio Gioco
“Giochiamoci”, aperto presso la
scuola elementare, per renderlo
maggiormente funzionale alle atti-
vità didattiche e formative. 

Lavori pubblici
a cura di Albino Moretti

Notiziario_n1_12.04.qxd  3-03-2009  11:33  Pagina 10



Notiziario del Comune di Brusaporto - 11

■ Centro Servizi

Dopo l’avvio dei lavori, proce-
dono speditamente gli interventi
per la realizzazione della nuova
mensa interaziendale, che si apre
nell’area P.I.P. e che vedono impe-
gnata a livello organizzativo e pro-

gettuale la Società Sanmartino. 

Quasi sicuramente verranno

rispettati i tempi previsti della

tabella di marcia, in modo tale da

offrire, a breve, ai lavoratori del

comparto artigianale un conforte-

vole luogo di ristoro. 

Tutti gli interventi in atto sono

programmati, avendo l’attenzione

di creare il minor disagio possibile

ai cittadini che, sino ad oggi,

hanno dimostrato di apprezzare

gli impianti e le strutture realizza-

te sul territorio. 

- Dagai arch. Alessandro - Presidente 

- Rossi geom. Giovanni Luigi - Esperto ambientale 

- Rossi geom. Roberto - Esperto barriere architettoniche 

- Minelli arch. Marco - Membro di maggioranza 

- Agosti geom. Salvatore - Membro di maggioranza 

- Agazzi arch. Angelo - Esperto ambientale 

- Pirani ing. Mario - Comandante Vigili del Fuoco  

- Campana avv. Miriam - Esperto in materie legali 

- Fusco rag. Luca - Membro di minoranza 

Elenco dei componenti 

C O M M I S S I O N E  E D I L I Z I A

Lavori pubblici
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■ Il territorio si trasforma

È stato un anno intenso per il set-
tore urbanistico. Le scelte operate in
merito ai piani di programmazione
comunali hanno sempre cercato di
salvaguardare le strategie di indirizzo
territoriale: difesa, tutela e valorizza-
zione del territorio, nonché benessere
dei cittadini.

Da ricordare alcuni interventi per il
recupero del centro storico, al fine di
valorizzarlo e di darne un’effettiva
riqualificazione urbanistica, evitando-
ne il degrado. Quindi, sviluppo di
nuove residenzialità e realizzazione di
nuovi insediamenti produttivi.

Nello specifico, sono pronti alcuni

Urbanistica
a cura di Arch. Alessandro Dagai

Lavori in corso per
la nuova viabilità

interventi: il recupero del fabbricato 
“Ex Luogo Pio” e la riqualificazione
dello “Stal del Pozzo” e dello “Stal
del Roton”. 

Inoltre, è in fase esecutiva il Piano
Particolareggiato della zona di espan-
sione prevista dal PRG a sud del
paese: un’area insediativa di una
certa consistenza (123.000 mq, per
una volumetria di 86.773 mc), che è
stata divisa in quattro ambiti edifica-
bili, coinvolgendo diverse proprietà,
alle quali è stata garantita un’equa
perequazione volumetrica.

In programma, poi, la realizzazio-
ne del primo lotto della cosiddetta
“strada di cintura” che, partendo da

via San Domenico, all’altezza dell’a-
zienda agricola San Giuseppe, per via
dei Prati passa a nord della Cascina
San Pietro, proseguendo poi per la
strada provinciale per Brusaporto,
aggirando a sud-est la Cascina Cà.
Chiaro l’obiettivo di questa strada:
alleggerire la viabilità interna del
paese.

Approvata, infine, la realizzazione
di un nuovo complesso produttivo in
via Bolgara, su ex-aree di escavazio-
ne. L’insediamento è suddiviso in tre
corpi di fabbrica, per oltre 8000 mq
di superficie.

■ Nuova viabilità

Grandi attese per la fine dei
lavori sulla nuova strada provinciale
91: un intervento importante, for-
temente voluto dall’amministrazio-
ne comunale, per cercare di conte-
nere il più possibile il grave proble-
ma del traffico che attraversa il
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nostro paese, soprattutto quello
pesante. Una volta ultimata la
nuova SP 91, si chiederà alla
Provincia di Bergamo il declassa-
mento a strada comunale della SP
67, che passa nel centro del paese.
Quindi, si andrà a ridisegnare tutta
la maglia viabilistica del Comune,
per riorganizzare i flussi di traffico e
fornire occasioni di maggiore sicu-
rezza ai pedoni.

■ Taglio siepe

Ricordiamo a tutti i proprietari
degli edifici con siepi prospicienti le
pubbliche vie, che le stesse non deb-
bono ostacolare il passaggio di veicoli
e persone, pertanto debbono essere
regolarmente potate. Sono in corso
controlli da parte dei vigili. La non
osservanza di detta disposizione, com-
porta un’ammenda.

Consorzio Polizia
Intercomunale 

dei Colli

Il 26 settembre scorso, il Consiglio
Comunale ha approvato il nuovo
Regolamento Comunale di Polizia
Urbana: a breve, verrà distribuita una
copia a tutte le famiglie. Il regolamento,
in conformità ai principi generali dell’or-
dinamento giuridico, ha lo scopo di
disciplinare e salvaguardare la conviven-
za civile, la sicurezza, la qualità di vita, la
protezione del patrimonio pubblico e
privato, oltre che  dell’ambiente.

Entro gennaio 2005, verranno instal-
late 5 nuove telecamere, che si aggiun-
gono alle 4 già funzionanti, per amplia-
re così il monitoraggio e la sorveglianza
nei luoghi e nelle aree più critiche del
paese, per dare maggiore sicurezza al
paese.

Più vicini al cittadino

Chiamando il numero telefonico
della sede del Consorzio di Polizia
Intercomunale dei Colli (035/582626), è
possibile ricevere a casa un agente per
segnalazioni o eventuali denunce. Il ser-
vizio, attuato per ora in via sperimenta-
le, è rivolto soprattutto agli anziani, ai
portatori di handicap o alle persone che
vivono in situazione di disagio. La dota-
zione di un mezzo attrezzato, con
apposita strumentazione, permette un
intervento immediato ed efficace.

È attivo ormai da due mesi il “vigile di
prossimità”: si tratta di uno o due agen-
ti che quotidianamente si muovono “a
piedi” per le strade del paese, parlando
con i cittadini, raccogliendo tutte le
segnalazioni e prestando attenzione su
quanto accade in paese. Un servizio
importante, che avvicina il cittadino alla
polizia locale, anche in un’ottica di pre-
venzione.

S I C U R E Z Z A

Viabilità
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■ Atletica Brusaporto

Con la partecipazione ai Giochi della
Gioventù, alcuni ragazzi e ragazze di
Brusaporto hanno dimostrato interesse
ed entusiasmo verso l’Atletica Leggera,
un’attività sportiva variegata, completa,
accessibile a tutti, dove ciascun ragazzo
o ragazza può trovare la specialità più
adatta.

Al termine di questa esperienza, i
ragazzi hanno manifestato l’intenzione
di dar vita ad una società di atletica leg-
gera, un gruppo sportivo brusaportese
finalizzato che esaltasse le diverse 
specialità dell’atletica leggera.
L’amministrazione comunale, mante-
nendo fede al proprio programma elet-
torale, ha sostenuto fin da subito que-
sto progetto, che si è concretizzato con
la rinascita del gruppo sportivo ATLETI-
CA BRUSAPORTO, fiore all’occhiello del
paese fino ad alcuni anni fa.

Appena nato, il nuovo sodalizio
conta già 25 iscritti, tra ragazzi e ragaz-
ze. Il Consiglio Direttivo è così composto:
Maria Grazia Speranza (Presidente),
Antonella Pievani (Segretaria e
Amministratrice), Giovanni Verrengia e
Don Giovanni Algeri (Consiglieri), Achille

Lo sport si presenta
Ventura (Responsabile delle attività).  Un
cordiale augurio per questa importante
iniziativa sportiva, dalle chiare valenze
sociali. L’attività motoria e sportiva in età
giovanile, infatti, ha un ruolo di primaria
importanza nel contesto sociale e scola-
stico, per la crescita fisica e psico-fisica
che sottende. 

■ Associazione Tennis 
Brusaporto

Festa grande per l’Associazione
Tennis Brusaporto che celebra il 25° anni-
versario di fondazione. Nel 1979 il
Comune, in virtù di una convenzione,
mise a disposizione di un gruppo di
appassionati, costretti a recarsi nei paesi
limitrofi per mancanza di impianti, un
campo da tennis, in zona Cantalupa. Nel
1985, con l’inaugurazione degli impianti
sportivi di via Belvedere, l’A.S. Tennis si
diede uno Statuto e si affiliò alla
Federazione Italiana Tennis. Vennero
organizzate le prime manifestazioni, a
carattere amatoriale e agonistico, nel
tentativo di promuovere questo sport sul
territorio. Inoltre, vennero attivati corsi
per i ragazzi della scuola dell’obbligo, in

collaborazione con il comitato dei geni-
tori, e corsi con istruttori federali. Venne
organizzata la “12 ore di tennis”, aperta
a tutti i soci e ai residenti del paese; come
pure il torneo regionale di singolare (che
quest’anno ha raggiunto la 16° edizio-
ne), a cui, in questi anni,si è aggiunto il
torneo di doppio. L’Associazione Tennis
Brusaporto, poi, ha organizzato una
tappa del circuito orobico giovanile, non-
ché tornei sociali di singolare e doppi con
cadenza annuale.  Per quanto riguarda
l’attività agonistica, il gruppo ha diverse
squadre, femminili, maschili e giovanili,
che partecipano ai rispettivi campionati.
Ecco alcuni successi segnalati con orgo-
glio dal presidente Bruno Colleoni. Nel
1999, la squadra femminile si classifica al
secondo posto nel campionato indoor
provinciale e seconda in Coppa Italia. Nel
2000 la squadra femminile diventa cam-
pione regionale di fascia C e campione
provinciale di terza divisione. Nel con-
tempo, nel 2000, la squadra maschile
diventa campione provinciale indoor di
seconda divisione; mentre nel 2001 cam-
pione regionale indoor di fascia C; nel
2003, poi, viene promossa al campiona-
to di serie C. A livello giovanile, infine,
vengono ottenuti dei buonissimi risultati
a livello provinciale e con gli under 18 a
livello regionale.

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi

A.S.Bocce
Nuovo consiglio direttivo per l’A.S.Bocce di

Brusaporto. A guidare gli appassionati del

punto e della raffa, per il prossimo triennio

sono stati nominati: Borace Alessandro (presi-

dente), Colleoni Giovanni (vicepresidente),

Calvi Gianpietro (segretario), Lorenzi Vittorio

(consigliere e direttore tecnico), Cerri Bruno,

Lorenzi Casimiro, Rossi Martino (consiglieri),

Perla Francesco (rappresentante degli atleti).

Un ringraziamento al presidente uscente,

Pietro Sgariboldi. E un augurio di buon lavoro

al neo presidente, Borace Alessandro, e al suo

direttivo.

A.S. Pallavolo Brusaporto
A settembre, l’A.S.Pallavolo di Brusaporto

ha organizzato, con il patrocinio dell’ammini-

strazione comunale, un torneo di “green vol-

ley”, aperto a tutti e svoltosi sui campi in erba

di due parchi-gioco del nostro territorio.

Grande il successo ottenuto, a tal punto che

l’iniziativa verrà riproposta anche nella prossi-

ma primavera.

A.C. Calcio
Successo annunciato, e chiaramente

confermato, per la quarta edizione della

“Festa dello sport”. Grazie alla profes-

sionalità e alla verve organizzativa

dell’A.C.Calcio, la manifestazione ha

riscosso grande successo. In particolare,

sono stati proposti momenti di sensibi-

lizzazione e di informazione verso la

propria attività, senza dimenticare la

fase ricreativa della festa, che ha offerto

soprattutto divertimento e allegria.

Grandi traguardi

Notiziario_n1_12.04.qxd  3-03-2009  11:33  Pagina 14



Notiziario del Comune di Brusaporto - 15

Promemoria

Festa del Donatore

Si è svolto dal 1 al 5 settembre la tradizionale "Festa del

donatore" AVIS - AIDO - LADS. Quest'anno si è voluto

usufruire del Centro Polivalente di via Belvedere: una scel-

ta impegnativa, ma con risultati decisamemte premianti.

La presenza a volte straripante di popolazione, la musica,

gli ospiti nelle varie serate (giocatori e dirigenti

dell'Atalanta) e lo splendido clima di conviviale partecipa-

zione di tutti ha fatto della festa una esperienza emozio-

nante. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari e al

ristorante "Momenti Brevi" da Claudio che ha curato una

ristorazione decisamente di qualità.

■ Ginnastica Brusaporto

Grandi traguardi  e vivi apprezzamenti per la squadra
femminile di Aerobica Amatoriale Senior. 
Le ragazze, dopo prestazioni esaltanti e sbaragliando il
campo delle rivali, hanno conquistato il titolo di
“Campionesse d’Italia”: un risultato importante, matu-
rato dopo notevoli sacrifici e un lungo cammino di avvi-
cinamento.
L’amministrazione comunale ha riconosciuto alla squa-
dra una targa-ricordo per il titolo conquistato.

Brusaporto 
Produce e Commercia

Si ricorda che... domenica 26 settembre, presso Il Parco del

Mercato, si è svolta la 3a edizione di “Brusaporto Produce e

Commercia” organizzata dall’Amministrazione Comunale e

dagli Artigiani e Commercianti di Brusaporto. Notevole l’af-

fluenza di pubblico che ha potuto ammirare e degustare i

prodotti locali; gli immancabili alpini hanno preparato delle

ottime caldarroste. 

Presenti anche i gruppi di volontariato AVIS – AIDO – LADS,

che hanno venduto 10 quintali di mele il cui ricavato, di 

€ 1.150,00, è stato devoluto all’Hospice di Borgo Palazzo.  

MANIFESTAZIONI E SOLIDARIETÀ
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Fiori per l’Hospice
Giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, alle 20 presso la Sala
Civica si terranno due serate dedicate alle composizioni
floreali natalizie, tenute dal vivaista sig. Giuseppe Moretti.
A seguire, sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
17, esposizione delle composizioni realizzate nelle prece-
denti serate.
Quindi dalle 17 alle 19, alla presenza di Francesca Manenti e
Bergamo TV, si terrà un’asta di beneficenza a favore
dell’Hospice di Borgo Palazzo. Un gesto concreto per dare
una mano a chi soffre. Ospiti, la Presidente dell’Associazione
Cure Palliative, Maria Grazia Mamoli, e il Coordinatore del
Progetto Hospice, Arnaldo Minetti.

Viaggio a Betlemme
Sabato 18 dicembre, alle 20.30, il Gruppo Studio Musica
Popolare presenta un recital di canzoni natalizie, apparte-
nenti alla cultura popolare di diversi paesi e brani interna-
zionali sul Natale, cantati e suonati con strumenti musica-
li caratteristici. Nell’intervallo, assegnazione delle borse di
studio agli studenti meritevoli da parte
dell’Amministarzione Comunale. A chiusura della serata,
scambio degli Auguri di Natale con panettone e spuman-
te. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Un calendario per Telethon
Domenica 19 dicembre giornata dedicata a Telethon. Le
associazioni AVIS, AIDO, LADS distribuiranno il calendario

Formazione per i genitori
Il Comitato Genitori in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale organizza: 

Gennaio 2005: due serate nell’Auditorium della scuo-
la media sulla pedofilia a cura del Centro Prometea.

Febbraio 2005: tre serate di informazione sanitaria
presso il Centro Polivalente con i seguenti interventi:

10 Febbraio Dott. Lorenzi “Medicina scolastica”.
17 Febbraio Dott. Pinotti “Trasmissione delle malattie

dagli animali all’uomo (zoonosi)”.
24 Febbraio Dott.ssa Farina “Pericoli in casa: veleni e

intossicazioni”.

Ultime dalla biblioteca

Inglese
La Biblioteca organizza gruppi di conversazione in lin-
gua inglese. Gli interessati possono rivolgersi in biblio-
teca per informazioni.

Internet
La Biblioteca organizza delle serate di
formazione/informazione sull’utilizzo di internet. Gli
interessati possono rivolgersi in biblioteca per informa-
zioni. 

Entrambe le iniziative sono limitate ad un massimo di
dieci persone per volta.

2005, con disegni eseguiti dagli alunni scuola elementare,
presso la piazza Vittorio Veneto, il piazzale della Parrocchia e
in Oratorio. La somma ricavata dalle offerte libere sarà con-
segnata il giorno stesso alla staffetta di Telethon, che passerà
davanti all’Oratorio alle ore 14,00 e sarà destinata alla ricer-
ca scientifica delle malattie genetiche.

Film per ragazzi
Domenica 26 dicembre alle 16.30, presso la sala polivalen-
te, tuuti i ragazzi sono invitati alla proiezione del film 
“Mucche alla riscossa”

Festa dell’Anziano
Giovedì 6 gennaio 2005, alle 12.30, tradizionale “Festa
dell’Anziano”con pranzo sociale per i “ragazzi” della terza
età (dai 70 anni in su), offerto dall’Amministrazione
Comunale, presso la mensa scolastica. Seguirà... 

Spettacolo di burattini
Giovedì 6 gennaio 2005, alle 16, presso la palestra comuna-
le  spettacolo di burattini per bambini e….. nonni.

Mostra di pittura
Dal 25 dicembre 2004 al 2 gennaio 2005, presso l’e-
meroteca, mostra personale di pittura della sig.ra Tenani,
animatrice dell’atelier di pittura di Brusaporto. Orari di
apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 (festivi e
prefestivi) dalle 16 alle 18.30 (feriali).

Appuntamenti
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