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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini 

Buona Pasqua

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini 

Buona Pasqua
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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

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

Il Comune informa

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

Orari di ricevimento amministratori

La Giunta Comunale

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 

Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718

www.comune.brusaporto.bg.it
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stato realizzato dall’Amministra-
zione Comunale grazie anche al
prezioso, dinamico e insostituibile
contributo delle associazioni e dei
volontari presenti nel nostro paese,
sempre pronti a sostenere iniziative
e progetti di valenza umana.

A loro il nostro più sincero grazie.
L’Amministrazione Comunale, poi,

In occasione delle festività
pasquali, l’Amministrazione Comu-
nale coglie l’occasione per porgere i
migliori Auguri e informare i cittadini
sulle attività sociali, culturali e ricrea-
tive che si sono svolte dallo scorso
Natale e su quelle che si svolgeranno
nei prossimi mesi. 

Quanto andrete a leggere è

invita tutti i cittadini ad essere sempre
parte attiva e propositiva. Per un ammi-
nistratore pubblico il dialogo nella
gestione dei problemi quotidiani, il con-
fronto delle idee, se sviluppato in modo
corretto, senza eccessi e con reciproco
rispetto, consente sempre di trovare la
soluzione migliore nell’interesse della
comunità.

Sul prossimo notiziario comunale, vi
daremo ampia documentazione del
bilancio di previsione 2005, con relativa
relazione di programma.

Claudio Rossi, sindaco

re le esigenze di chi usa il mezzo pub-
blico per spostamenti legati al lavoro.

Con soddisfazione informiamo
che, dopo alcuni anni senza trasporto
da e per Bergamo nei giorni festivi, dal
1° gennaio 2005 sono attive tre corse
di andata e ritorno.

■ Orari delle corse
domenicali:

Brusaporto-Bergamo 
9,54 - 13,29 – 17,54

Bergamo-Brusaporto
9,00 – 12,30 – 17,00

Il sindaco

Buona Pasqua 
alla comunità

Dal 1° gennaio 2005, con l’avvio
della nuova organizzazione del tra-
sporto pubblico, di competenza della
Provincia di Bergamo, si sono eviden-
ziati inconvenienti e disservizi che
hanno suscitato proteste da parte dei
cittadini, degli utenti e degli ammini-
stratori di tutta la provincia di
Bergamo.

Trasporti pubblici:
finalmente anche 
di domenica

Qualche disagio si è registrato
anche a Brusaporto.

L’Amministrazione Comunale è
intervenuta e tuttora si sta adoperan-
do con l’assessorato ai Trasporti della
Provincia di Bergamo e con la SAB per
portare dei correttivi, indirizzati al
rafforzamento e all’adeguamento
delle linee scolastiche, senza trascura-

Invitiamo la cittadinanza a segnala-

re eventuali disservizi e ad utilizzare,

dove è possibile, un po’ meno la pro-

pria auto e un po’ più il mezzo pub-

blico.

L’informativa 
dei nuovi orari SAB

ALLEGATO AL PRESENTE
NOTIZIARIO
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Anche Brusaporto ha dato il suo
contributo a Telethon 2004. 

Gli alunni delle scuole elemen-
tari hanno elaborato dei disegni,
per realizzare un calendario che è
stato distribuito durante il loro
spettacolo natalizio, nei negozi, sul
sagrato della chiesa, dai gruppi
Avis, Aido e Lads.

Con altre offerte, quali per
esempio quelle del gruppo alpini, si
è raggiunta la ragguardevole som-
ma di 2.895,00 euro. 

Tale somma è stata consegnata
domenica 18 dicembre 2004,
davanti al piazzale dell’oratorio, al
coordinatore della “staffetta Val
Calepio”, l’infaticabile e insostitui-
bile signor Giuseppe Cadei, il quale
ha ringraziato tutti, consegnando
ai rappresentati delle associazioni
un attestato di riconoscimento e di
gratitudine.

Telethon
18 dicembre 2004

Progetto Hospice
Lotta ai tumori

Per attuare quanto sopra, oltre ai fondi
stanziati dallo Stato, è indispensabile
recuperare altri fondi, sensibilizzare e
informare attraverso manifestazioni a
livello locale e nazionale. A tale scopo
anche quest’anno le associazioni Avis e
Aido di Brusaporto, con in patrocinio del
Comune, hanno organizzato tre giorna-
te di “Informazione e solidarietà”.
Presso la sala civica, nelle serate del 16 e
17 dicembre, il floricoltore Giuseppe
Moretti ha realizzato delle composizioni
floreali dal titolo “Sensazioni Natalizie”
che, con la collaborazione della giorna-
lista di Bergamo TV, signora Francesca
Manenti, nel pomeriggio di sabato 
18 dicembre sono state messe all’asta,
realizzando la somma di 1.830,00 euro.

Presente, oltre ai rappresentanti
dell’Hospice di Bergamo, il presidente

A Bergamo, l’Associazione Cure
Palliative opera dal 1989 e si occupa di
affermare la cura e l’assistenza totale sia
in casa del malato sia nell’Hospice di
Borgo Palazzo, realizzato, attraverso una
grande sottoscrizione popolare, nell’area
dell’ex-Ospedale Neuro Psichiatrico e in
funzione dal gennaio 2001, per la
gestione degli Ospedali Riuniti. 

Per guarire molti malati e per curare
e assistere tutti, il percorso è articolato:
1) prevenzione - ricerca - formazione;
2) cura e percorsi terapeutici mirati per

la guarigione;
3) cura e assistenza per la miglior qua-

lità di vita; 
4) assistenza domiciliare ogni qual

volta è possibile e utile;
5) hospice e assistenza totale al malato

e alla famiglia. 

della Provincia di Bergamo, Valerio
Bettoni. L’assegno, con l’importo sopra
indicato, è stato consegnato durante il
Consiglio Comunale del 21 dicembre
scorso dal consigliere Mario Rossi al
coordinatore del Progetto Hospice, 
Dr. Arnaldo Minetti.

Solidarietà
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Corso patentino
scooter

T R A S P O R T I

Notiziario del Comune di Brusaporto - 7

“Festa dell’anziano”
6 gennaio 2005

In un’atmosfera amichevole e cor-
diale, 140 giovani ultrasettantenni, si
sono ritrovati, a conclusione delle festi-
vità natalizie, per il tradizionale pranzo
offerto dall’Amministrazione Comu-
nale, presso la mensa scolastica. Piatti
semplici, che potessero soddisfare le
esigenze dietetiche dei nostri “giova-
ni”, sono stati preparati della ditta Ser-
Car. Il vino è stato procurato dal circolo
Acli, mentre la stupenda ed ottima
torta è stata offerta dal ristorante
Cantalupa. Un gruppo di volontari ha
provveduto al servizio. A loro un grazie
per la preziosa collaborazione. Durante
il pranzo il presidente onorario del
gruppo anziani, il signor Giuseppe
Seminati, dopo aver ringraziato l’ammi-
nistrazione attuale e quella precedente

per l’attenzione dimostrata verso le
problematiche degli anziani, ha invitato
i presenti a versare un euro ciascuno a
favore delle popolazioni del sud-est
asiatico colpite dal maremoto. La rispo-
sta è stata generosa: si sono raccolti
325,00 euro, che sono stati consegnati
al Parroco, il quale ha provveduto a ver-
sarli alla Caritas.

Al termine, la classica tombolata ha
distribuito ricchi cesti, offerti da
“Alimentari Signorelli” e dai gruppi Avis
e Aido. Un dono particolare alla signora
Cantamesse Giovanna e al signor Biava
cav. Santo, rispettivamente i rappresen-
tanti più longevi fra le signore e i signo-
ri presenti. La giornata si è conclusa con
un divertente spettacolo di burattini
presso la palestra comunale. 

Terza età

Per dare più ampia informazione
possibile, è stato distribuito negli
studi medici, nelle scuole e in altri
luoghi, fra i più frequentati, un volan-
tino sul servizio infermieristico attivo
presso il Centro Sociale di via Regina
Elena, 6.

I residenti nel nostro Comune pos-
sono usufruire gratuitamente di:
• Inalazioni con acqua delle Terme di

Trescore.
•Aerosol medicamentosi.
• Iniezioni (anche a domicilio). 
•Prove dalla pressione.
•Prenotazione e ritiro esami (martedì

e venerdì).
• Informazioni varie sui servizi socio-

assistenziali.
Potrete ricevere ulteriori informa-

zioni, sempre presso il centro sociale,
dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 9.

Servizio 
infermieristico

S A N I T À

Il Gruppo Anziani di Brusaporto, con
il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale e la collaborazione del Corpo di
Polizia Intercomunale dei Colli, organiz-
za un corso per il conseguimento del
certificato d’idoneità alla guida del
ciclomotore, obbligatorio dal 1° luglio
2005. Il corso è rivolto anche ai sogget-
ti maggiorenni che non sono in posses-
so della patente di guida.

I moduli per la domanda d’iscrizione
sono disponibili presso:

- Circolo ACLI di Via Fontanelli
- Ufficio Anagrafe Comunale

Le iscrizioni sono aperte fino al 
25 marzo.

Con 48 iscritti il corso si terrà presso
la sala civica di Brusaporto; con meno
iscritti si terrà presso la sede dell’asso-
ciazione Anziani e Pensionati di Albano
S. Alessandro. 

Successivamente verranno comuni-
cati il calendario del corso e la docu-
mentazione necessaria per accedere
all’esame finale.

✁
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dal Comitato Genitori

Corso di nuoto
Quest’anno, a causa dell’alto

numero di richieste di partecipazio-
ne, si è dovuto (e fortunatamente
potuto) innalzare il numero di par-
tecipanti, grazie soprattutto alla
disponibilità dei responsabili della
piscina.

I bambini sono assistiti da alcu-
ne mamme volontarie, che con il
loro prezioso aiuto contribuiscono
alla buona riuscita dell’iniziativa.

Anche quest’anno è stato orga-
nizzato dal Comitato Genitori, con
il contributo dell’assessorato alla
Pubblica Istruzione, il corso di
nuoto per gli alunni  delle scuole
elementari. Il corso, che si divide in
tre tranches e occupa tutto l’arco
dell’anno scolastico, si svolge pres-
so la piscina comunale di Seriate,
dove i bambini vengono seguiti e
accompagnati da un assistente. 

Lotta alla pedofilia
intervenuti tre componenti dell’asso-
ciazione, che hanno presentato le
tante modalità di violenza su minori,
anche attraverso la lettura di brani
tratti da un famoso libro autobiogra-
fico, coraggiosamente scritto da una
adolescente francese brutalmente
tenuta in prigionia da un maniaco.

I due incontri si sono tenuti pres-
so la sala auditorium della scuola
media inferiore di Brusaporto ed è
stato seguito da un discreto pubbli-
co, sensibile e molto interessato
verso un problema sempre attuale, a
cui purtroppo non si può rimanere
indifferenti.

Il Comitato Genitori, con il patro-
cinio del Comune di Brusaporto, ha
organizzato nelle serate di giovedì
13 e giovedì 20 gennaio due incon-
tri sul tema della pedofilia, a cura
dell’Associazione Prometeo “Lotta
alla pedofilia”.

Il primo incontro è stato tenuto
dal presidente dell’Associazione
Prometeo, il signor Massimilano
Frassi che, durante il suo intervento,
ha fornito numeri impressionanti di
casi di pedofilia ed esempi forti e
spaventosamente concreti su ciò che
viaggia intorno a questo problema.
Durante la seconda serata sono

I pericoli veri 
e falsi che 

ci circondano

INFORMAZIONE MEDICA

Il Comitato Genitori di
Brusaporto, con la partecipazione
dell’Amministrazione Comunale,
ha organizzato nel mese di feb-
braio tre serate sul tema della
medicina scolastica e quotidiana.

La prima serata, dal tema
“Malattie infettive nella comunità
scolastica”, è stata condotta dal
Dr. Natale Lorenzi, che ha esposto
le problematiche legate a questo
aspetto, fra cui la meningite. Nella
seconda serata, invece, il tema è
stato: “Le zoonosi: le malattie che
ci possono trasmettere i nostri
amici animali”. Il Dr. Gino Pinotto,
presidente dell’Ordine dei Vete-
rinari di Bergamo,  ha illustrato in
modo chiaro ed esauriente le vari
patologie che possono interessare
l’uomo attraverso l’animale, come
la tigna, sicuramente una delle
micosi più conosciute e popolari. Il
Dr. Giuseppe Bacis, che opera
presso il Centro Veleni degli
Ospedali Riuniti di Bergamo, ha
concluso la terza serata trattando
“Gli avvelenamenti domestici” e
ha ampiamente presentato le
varie sostanze tossiche, soffer-
mandosi con numerosi riferimenti
di esperienza personale. 

Il Dr. Bacis, poi, ha fornito una
serie di informazioni utili e prati-
che su come ci si deve comporta-
re in caso di avvelenamento, sfa-
tando alcune credenze popolari,
perchè superate o addirittura prive
di fondamento. Il pubblico, molto
attento, è intervenuto con do-
mande e richieste di chiarimenti,
segno dell’importanza degli argo-
menti trattati.
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Piccoli cittadini

Prosegue positivamente l’espe-
rienza dello Spazio Aggregativo
“Giochiamoci”, che si apre presso i
locali della scuola elementare di
Brusaporto, attivo da settembre
2004 fino al termine dell’anno scola-
stico in corso. 

Dallo scorso mese di gennaio ci
sono alcune novità interessanti che
caratterizzano questo spazio:
- sono diventate 10 le mamme

volontarie disponibili nella gestio-
ne di “Giochiamoci”, in appog-
gio all’educatore professionale
della Cooperativa AEPER di
Bergamo;

- la partecipazione alle attività pro-

“Giochiamoci”
Spazio aggregativo per bambini della
scuola elementare

poste da “Giochiamoci” si è sen-
sibilmente incrementata; sono
trenta ormai i bambini che fre-
quentano lo spazio, alternandosi
nei pomeriggi di apertura;

- il finanziamento è coperto al
50% dall’Ambito di Seriate (con
la Legge 285/97) e il rimanente
50% dal Comune di Brusaporto.

Ci sembra di poter affermare che
“Giochiamoci” è un’esperienza che
si sta espandendo nella comunità di
Brusaporto, perché offre un’opportu-
nità di ritrovo, socializzazione e gioco
a tanti bambini. Inoltre, viene incon-
tro al bisogno dei genitori che lavo-
rano ed è anche occasione per molte

mamme (e speriamo anche qualche
papà) di fare un’esperienza piacevole
per se stesse ed utile alla comunità.

“Giochiamoci” è aperto al lu-
nedì, mercoledì e venerdì, dalle
15.45 alle 17.45.

Carnevale
6 febbraio 2005

Si è svolta con grande successo,
lo scorso 6 febbraio, presso il cen-
tro polivalente di Brusaporto, la
prima “Festa di Carnevale”, orga-
nizzata dall’Amministrazione Co-
munale, con l’efficiente contributo
delle associazione Avis, Aido e del
gruppo alpini. 

Sensibile ai bisogni ludici dei
bambini, l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto offrire loro un’occa-
sione in più per travestirsi e festeg-
giare un evento così popolare insie-
me ai genitori. 

I bambini sono stati coinvolti e
piacevolmente intrattenuti per tre
ore da canti, balli e giochi, grazie
alla simpatica energia dei clown
Elastico e Pietro. Inoltre, per la
gioia di tutti, sono state distribuite
chiacchiere a volontà e vin brulè,
ottimamente preparato dal gruppo
alpini, per combattere i rigori del
clima.

L’iniziativa verrà sicuramente
riproposta l’anno prossimo.

Alcune famiglie del paese
hanno manifestato l’esigenza di
assicurare una forma di assistenza
estiva per i ragazzi. L’Amministra-
zione  Comunale, ha promosso un
sondaggio allo scopo di verificare
quanto fosse diffusa questa esigen-
za. Alla luce dei risultati, vi informia-
mo che stiamo verificando la possi-
bilità di realizzare uno spazio estivo
ad integrazione del CRE parrocchiale.

Le famiglie chiamano, 
il Comune risponde

A S S I S T E N Z A  E S T I VA
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dalla Biblioteca

Le iniziative della Biblioteca si sus-
seguono a ritmo incalzante, incon-
trando i favori dei cittadini. 

Dopo la visita a Monaco, ai
“Mercatini di Natale” ed ai castelli
della Baviera, abbiamo visitato, a
Brescia, la mostra del pittore impres-
sionista  Monet, dal titolo “La Senna
e le ninfee”, mentre a Bergamo
abbiamo visitato, al museo Berna-
reggi, la mostra su Gian Battista
Moroni, dal titolo “La luce del vero”.

■  I nostri hobbies

A causa della data ravvicinata, non ci
è possibile offrire un resoconto esau-
riente della manifestazione “I nostri
hobbies”: ne daremo un ampio reso-
conto nel prossimo notiziario. 
Al momento, basti sapere che i nostri
concittadini iscritti sono ben ventisette:
i temi trattati, tutti di grande interesse,
vanno dal modellismo ai lavori su pietra,
alla ceramica, alla pittura, etc.

■ Le favole del venerdì 
sera (2a edizione)

Nel corso del mese di marzo, al
venerdì sera (4, 11, 18 e 25 marzo), il
Bibliotecario ha organizzato delle letture
per bambini dai 4 agli 8 anni.

■  Bibrubà
Domenica 20 marzo, in gemellaggio

con la biblioteca di Bagnatica, viene
riproposto l’”Open day”.

Dalle 16 alle 18, sono attesi tutti i
bambini per un pomeriggio in allegria,
con letture animate e tanta musica. 

■ Mostra allievi del 
corso di pittura

26 marzo - 3 aprile Sala Emeroteca
E’ ormai il secondo anno che la
Biblioteca promuove la mostra dei
nostri concittadini, condotti per
mano dalla pittrice, sig.ra Tenani. I
risultati raggiunti sono sorprendenti. 

■  Art’InPista 28 maggio
Si tratta di una rassegna pittorica rea-
lizzata lungo la pista ciclabile, a nord
del paese. Una camminata all’aria
aperta, in compagnia di chi ama rein-
terpretare la natura.

Appuntamento con l’arte
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Appuntamenti

Viaggio a Praga e Vienna
Stiamo raccogliendo le ultime ade-

sioni alla gita a Vienna e Praga. Il viag-
gio, effettuato in bus, consentirà di
calarci nella romantica atmosfera mit-
teleuropea. Oltre a Vienna e Praga,
mete principali del nostro viaggio,
avremo modo di visitare anche Graz e
Salisburgo. In quest’ultima città, che
concluderà il nostro viaggio, è prevista
la partecipazione ad una serata di
gala. Per informazioni e prenotazioni,
rivolgersi in Biblioteca.

60° anniversario
della liberazione

Ore 8.30 ritrovo in Piazza V. Veneto e

deposizione corone d’alloro ai monu-

menti dei caduti. .

Ore 9.00 Santa Messa al cimitero.

Ore 10.00 Ritrovo conviviale al centro

socio ricreativo “Castello” di via Fontanelli.

Camminata di
primavera

Ore 14.45 ritrovo in Piazza V. Veneto. 

La camminata si snoderà lungo le piste

ciclo-pedonali del paese, con soste alla

Cantalupa e al “fontanino”. 

Arrivo al parco del “Castello” di via

Fontanelli.

2 5 A P R I L E

3 0  M A G G I O  -  5  G I U G N O

9  -  1 7 A P R I L E

Giornate del Verde Pulito
Doppia manifestazione ambientale,

con due giornate del Verde Pulito.

Sabato 9 aprile parteciperanno
gli studenti delle scuole elementari e
medie. Obiettivo: aumentare la sensi-
bilità verso l’ambiente e promuovere
la pulizia del territorio.

Domenica 17 aprile, al mattino,
la partecipazione è estesa a tutta la
cittadinanza. Il ritrovo è fissato alle 
ore 8, presso la stazione ecologica.

Verso il referendum 
in materia di procreazione 

medicalmente assistita
(legge 40 del 19.02.2004)

per saperne di più...
...per capire di più

ore 20.30

R E F E R E N D U M

L’Amministrazione Comunale di
Brusaporto in collaborazione con le
ACLI provinciali organizza nella sala civi-
ca comunale due incontri-dibattito:

“Presentazione 
della Legge 40/04”

Relatore:
Avv. Rosa Gelsomino (ACLI Bergamo)

“Aspetti scientifici 
della Legge 40/04”

Relatore:
Dott. Adriano Pozzi (ACLI Bergamo)

O R A R I B I B L I O T E C A

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@comune.brusaporto.bg.it

www.bibliobrusa.3000.it

Telefono 035.67.63.63

Martedì 5 aprile 2005

ore 20.30

“Quale giudizio dare 
sulla Legge 40/04”

Relatori:
Dott. Claudio Crescini

(ginecologo e membro del comitato
promotore referendum)

Dott. Paolo Scaglia
(ginecologo e membro del 
“Movimento per la vita”)

Martedì 12 aprile 2005
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BrusaportoTeatro
E’ in programma dal prossimo 16 aprile, presso il Centro Polivalente, la rassegna teatrale BrusaportoTeatro. 

programma:

■ 16 aprile

Mai di’ gatt s’è l’è mia n’del sac
Filocomica di Cologno al Serio

■ 23 aprile

Öna storia quase normal
Compagnia teatrale di S. Paolo d’Argon “Franco Barcella”

■ 30 aprile

La discesa da Mount Morgan
Compagnia Teatro e Dintorni di Bolgare

■ 7 maggio

I solcc di precc i va ‘n paradis
Compagnia Stabile Dialettale Fucili di Bergamo

L’abbonamento ai quattro spettacoli costa 12 euro, mentre l’ingresso al singolo spettacolo costa 4 euro. 
Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni e per gli adulti oltre i 70 anni.

Per l’acquisto degli abbonamenti, rivolgersi in Biblioteca.

Chiuderà la rassegna:

■ 28 maggio

Il mago di Oz
La Compagnia del Miglio di Brusaporto

Quest’ultimo spettacolo, che segna l’esordio di un gruppo di appassionati locali 
condotti da Emilio Martinelli, è ad ingresso libero.
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