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Orari uffici comunali - Piazza V. Veneto

UUffffiicciioo  AAnnaaggrraaffee,,  PPrroottooccoolllloo  ee  SSppoorrtteelllloo  SSoocciiaallee  --  003355..66666677771100
Lunedì - Mercoledì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.30
Sabato 09.00 - 12.00

UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa  --  003355..66666677771122
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa  ee  TTrriibbuuttii  --  003355..66666677771144
da Lunedì a Giovedì 08.30 - 12.30
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  --  003355..66666677772211
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

CCoonnssoorrzziioo  ddii  PPoolliizziiaa  IInntteerrccoommuunnaallee  ddeeii  CCoollllii  --  003355..558822662266
CCaarraabbiinniieerrii  ddii  CCaallcciinnaattee  --  003355..884411113355

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
e-mail: info@comune.brusaporto.bg.it
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pista ciclabile ed è stata migliora-
ta la viabilità e la sicurezza dei
pedoni.

• I servizi sociali, con particolare
attenzione alla persona, sono
intervenuti in modo capillare verso
tutte le fasce e le categorie socia-
li, dando un contributo considere-
vole sia in termini di assistenza
che di tutela. 

• A livello culturale, poi, sono nate
nuove e interessanti manifestazio-
ni, condivise e partecipate.

• Le discipline sportive e ricreative
hanno visto un vero crescendo di
attività. 

• Massima attenzione è stata pre-
stata al controllo dello sviluppo
urbanistico, al  rispetto ambienta-
le e alla sicurezza dei cittadini.

Molto è stato fatto e molto resta
ancora da fare. Tante sono le richieste,
alle quali non sempre è possibile dare
risposta o attuazione immediata: non
per mancanza di volontà, ma perchè
la macchina organizzativa comunale è
davvero molto complessa. Questo
comporta qualche insoddisfazione,

L’esperienza appresa in questi
diciotto mesi mi ha dato la consape-
volezza e la conferma di quanto la
carica che ricopro sia di grande
responsabilità, oberata di impegni e
di preoccupazioni, ma altrettanto
ricca di soddisfazioni.  

È un ruolo attraverso il quale ogni
giorno si acquisiscono competenze
tecniche e amministrative, ma soprat-
tutto è un ruolo che arricchisce di
conoscenze umane. 

L’amicizia e l’affetto che voi citta-
dini mi dimostrate in occasione di
incontri e manifestazioni, o semplice-
mente fermandomi per strada per
uno scambio di opinioni, sono uno
stimolo per continuare a lavorare con
passione e affrontare con determina-
zione ogni difficoltà.

L’anno che sta per concludersi è stato
laborioso in tutti i settori:
• I lavori pubblici hanno dato prio-

rità all’adeguamento e alla manu-
tenzione  delle strutture esistenti,
quali la scuola elementare, le
scuole medie, il centro sportivo.
Sono stati completati i lavori sulla

ma bisogna fare delle scelte, nel
rispetto delle priorità e delle esigenze
più impellenti. Ringrazio, a questo
proposito, tutta la mia squadra, sem-
pre pronta ed attenta nel recepire le
esigenze della cittadinanza.

Tracciato questo breve bilancio del
2005, il momento ci ricorda che tra
pochi giorni è Natale, un ricorrenza
che porta con sé un forte messaggio
di speranza. 

I miei più sentiti Auguri sono rivol-
ti a tutti gli uomini e le donne impe-
gnati nella nostra comunità, per
migliorarla: ai papà e alle mamme, ai
nonni, agli operatori scolastici, ai
tutori dell’ordine, agli operai, agli
impiegati, alle casalinghe, ai contadi-
ni, agli artigiani, ai commercianti, ai
professionisti, agli imprenditori, agli
immigrati, agli studenti, ai pensiona-
ti, ai disabili, ai sacerdoti, agli ammi-
nistratori comunali e ai dipendenti, e
a tutti coloro che sono in cerca di una
occupazione. 

Auguri a tutti quelli che sono
malati, a coloro che sono in difficoltà,
a quelli che vivono in solitudine; agli
anziani, che possano testimoniare i
grandi valori della vita;  ed ai giovani,
che sappiano farli propri. Infine,
auguri ai più piccoli, con la speranza
che almeno loro sappiano costruire
un futuro di pace.

Claudio Rossi, sindaco

Buon Natale 
alla comunità

S I T O  I N T E R N E T

È operativo il nuovo sito internet del Comune di Brusaporto. Rinnovato
nella grafica, nella struttura, nei contenuti e nella navigazione, il sito
perfeziona il collegamento fra l’Amministrazione Comunale ed i suoi cit-
tadini, proponendo contenuti e percorsi differenziati in funzione delle
loro esigenze, attraverso una trasparenza efficace e mirata, che facilita
l’accesso a tutte le informazioni e i servizi.
■ e-mail: info@comune.brusaporto.bg.it

www.comune.brusaporto.bg.it

Il sindaco
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Istruzione
a cura di Michele Di Gaetano

Notevole impegno, non solo
economico, viene assicurato al
settore dell’Istruzione

Il Piano Diritto allo Studio, appro-
vato dal Consiglio Comunale del 26
settembre 2005, è parte integrante
della politica comunale per il settore
scolastico, ne riassume gli orienta-
menti e ne ripropone gli indirizzi di
spesa. Gli investimenti messi a bilan-

cio dall’Amministrazione Comunale
vogliono essere una risposta precisa
e puntuale alle esigenze della scuo-
la, non solo come sostegno econo-
mico, ma anche come ampliamento
dell’offerta formativa e realizzazio-
ne di progetti che richiedono la pre-
senza di esperti nelle classi. 

È prevista una serie di interventi a
favore della Scuola dell’Infanzia e
per il sostegno alle attività didattiche

della Scuola Primaria e Secondaria di
1° grado. Siamo convinti che all’istru-
zione dei nostri ragazzi vada posta
grande attenzione; ed è per questo
che l’Amministrazione Comunale fa
ogni sforzo per dare risposte concrete
alle domande provenienti dal mondo
scolastico.

Gli impegni assunti dall’Ammini-
strazione Comunale sono riportati
in tabella.

Contributo alla Scuola dell’Infanzia € 67.000

Contributo alle attività didattiche della Scuola Primaria € 16.500

Contributo alle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado € 15.140

Interventi per favorire l'accesso 

(mensa, assistenti educatori per alunni diversamente abili, libri di testo, 

borse di studio, attività extra-scolastiche, Comitato Genitori) € 247.880

Manutenzione funzionale degli edifici € 83.575

TOTALE € 430.095

Scuole, la palestra
dei futuri cittadini Assegnate le

borse di studio
per l’anno 
scolastico
2004/2005

Un riconoscimento economico
che rappresenta un incentivo per i
giovani, aiutandoli a proseguire
negli studi. Le borse di studio per il
2005 saranno assegnate sabato 17
dicembre, in occasione dello scam-
bio degli auguri che l’Ammini-
strazione Comunale organizza con i
cittadini di Brusaporto.

Gli studenti che hanno meritato
questo premio sono: Carenati
Cinzia, Meregalli Marco, Guerini
Silvia, Gatti Michela, Zamboli
Pasquale, Alberti Lucia, Lorenzi
Marco, Gambarini Melody, Rusconi
Vittorio e Quagliati Noemi.

S C U O L A

D I R I T T O A L L O S T U D I O  2 0 0 6

Scuola media, nuovo look alle facciate
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Istruzione

■ Dal Comitato Genitori

Con l’inizio dell’anno scolastico,
anche il Comitato Genitori delle scuole
primaria e secondaria ha iniziato ad
operare. Nella riunione del 27 ottobre
sono state presentate, ed approvate, le
iniziative già concordate alla fine dello
scorso anno scolastico: incontri sulla
“pedofilia”, destinati ai bambini delle
classe terze della scuola primaria;
incontri su “affettività e sessualità”,
per le classi quinte; alcune serate con
don Belotti, in primavera, per i genito-
ri. Inoltre, è stata riconfermata la distri-
buzione del “panino”, per la merenda
del mattino, e la realizzazione del corso
di nuoto, in collaborazione con l’asses-
sorato all’Istruzione.

■ Corso di nuoto

Il corso di nuoto per i bambini della
scuola primaria, organizzato dal
Comitato Genitori, con la partecipazio-
ne dell’Amministrazione Comunale, è

iniziato a novembre, con un mese di
ritardo rispetto agli anni precedenti, a
causa dei lavori di miglioramento della
piscina comunale di Seriate. Il corso si
divide in due cicli di 13 lezioni ciascu-
no, che vanno a coprire tutto l’anno
scolastico. Il corso viene interamente
finanziato dai genitori dei bambini par-
tecipanti, mentre l’Assessorato inter-
viene, mettendo a disposizione l’assi-
stente che segue i bambini.

Un valido e prezioso aiuto a tutti i
bambini partecipanti viene sempre
dato dalle mamme che seguono i pro-
pri figli. Le richieste di iscrizione sono
sempre molte numerose, ciò vuol dire
che l’iniziativa è apprezzata.

■ Dallo spazio 
Giochiamoci

Nell’ambito della legge 285, è stato
riproposto lo spazio aggregativo per i
bambini della scuola elementare.

Questo progetto è realizzato in colla-
borazione con l’Assessorato ai Servizi

Sociali ed il gruppo di mamme volon-
tarie.

La partecipazione permette di incre-
mentare la ricerca di occasioni di
aggregazione mediante la realizzazio-
ne di attività ludico-ricreative, dando
nel contempo una risposta alle famiglie
che lavorano.

Tra ottobre e novembre il “Gruppo
mamme 285”, in collaborazione con
l’AEPER, ha organizzato, presso
l’Oratorio Parrocchiale, il corso di for-
mazione “Tuo figlio è in buone mani”:
quattro incontri dedicati alla sperimen-
tazione di genitorialità sociale.

Genitori e figli, 
insieme per crescere

Progetti educativi
ed assistenziali

Venire incontro alle esigenza delle
famiglie con entrambi i genitori che
lavorano è un preciso impegno di
questa Amministrazione Comunale.

Anche per il nuovo anno scolasti-
co sono state attivate iniziative,
volte a ridurne il disagio.

• Assistenza educativa in mensa
ed assistenza educativa pome-
ridiana
nei giorni in cui non è previsto il
rientro pomeridiano (martedì e
giovedì), è attivato, presso la
mensa e la scuola primaria, un
servizio di attività integrative
post-scolastiche.

• Assistenza pre-scuola
questo servizio è stato attivato
con la collaborazione del perso-
nale ATA della scuola e permette
di accompagnare gli alunni a
scuola, a partire dalle 7.45.

• Prosecuzione compiti estivi
anche per la prossima estate è
prevista la realizzazione di questo
servizio. Compatibilmente con la
disponibilità della struttura scola-
stica si prevede di avviare le atti-
vità subito dopo la fine dell’anno
scolastico.

S E R V I Z I
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Politiche giovanili 

Anche quest’anno le attività del
centro di aggregazione giovanile “IL
TABIOT” hanno proseguito regolar-
mente. In particolare, lo spazio
medie, aperto dall’anno scorso, il
martedì e il giovedì, dalle 16.30 alle
18.30. 

L’attività vede la presenza di circa
25 preadolescenti, che si ritrovano
con lo scopo di divertirsi, socializza-
re, crescere, approfondendo le pro-
prie amicizie e imparando ad aiutar-
si reciprocamente. 

Molte le attività svolte quest’an-
no, tra cui cene, laboratori, giochi
strutturati e non... Molto riuscita è
stata la festa organizzata a settem-
bre, che ha visto la collaborazione
sia del gruppo dei più grandi che del
gruppo dei genitori. La festa aveva
l’obiettivo di farci conoscere in
paese e di dimostrare la nostra
capacità di organizzare qualcosa per
i giovani di Brusaporto. I risultati
sono stati molto soddisfacenti:
infatti, abbiamo lavato ben 35 auto.

Il pomeriggio è stato animato con i
roller e abbiamo avuto la presenza
di molti bambini delle elementari,
che hanno pattinato nella pista del
centro sportivo. Alla sera, anche se
non c’è stata molta affluenza, i
nostri genitori si sono improvvisati

cuochi, mentre noi barman e came-
rieri: ci siamo divertiti con buona
musica.

Con l’inizio dell’autunno abbiamo
organizzato un corso di giocoleria
che ci ha permesso di imparare a
costruire le palline dei giocolieri e a
utilizzarle. 

Alcuni di noi hanno anche impara-
to a usare il diablo.

Il gruppo adolescenti, invece, si
ritrova il giovedì sera, dalle 20.30
alle 22.30, ed è composto da una
decina di adolescenti che, insieme
all’educatore, si confronta, discute,
si diverte e socializza.

La novità di quest’anno è stata l’a-
pertura di uno spazio per i genitori:
questi si ritrovano una volta al mese
per confrontarsi, parlare, bere il
caffè e organizzare qualche attività
in collaborazione con lo spazio
medie e il gruppo adolescenti.

Il Tabiot si 
racconta…

Alcuni commenti dei ragazzi
“Mi piace stare al Tabiot, per-

ché si può parlare dei problemi
dei giovani”. “È un luogo diver-
tente, perché si possono fare
tante cose, stando insieme
anche ridendo e scherzando”.
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Biblioteca

■ Favole animate 
ad alta intensità

Continua l’impegno della Biblio-
teca per offrire occasioni di lettura e
di incontro. Nei mesi di ottobre e
novembre, sono state organizzate
diverse iniziative di letture animate.

■ Asino chi legge

Durante l’orario scolastico, nei
giorni di mercoledì e giovedì, i bam-
bini delle classi prime, seconde e
terze sono stati accompagnati al
parco “Cooperativo” di via Dante,
in compagnia di un asino. 

I bambini, dopo aver ascoltato dal
bibliotecario il racconto di una sto-
ria, hanno conosciuto “dal vivo”
questo simpatico animale e sono
riusciti anche a cavalcarlo.

■ Le favole 
del venerdì sera

Sono state proposte: “La meravi-
gliosa storia d’amore” e “Anna dai
riccioli d’oro”.

■ L’ora delle storie

Domenica 13 novembre, la Biblioteca
di Brusaporto, nell’ambito dell’iniziativa
“Nati per leggere”, ha proposto “L’ora
delle storie”. La Biblioteca, adeguata-
mente allestita per l’occasione, ha accol-
to i bambini da zero a sei anni, coinvol-
gendoli nella lettura di tre storie: “Uno
stomaco di calcestruzzo”, “La
Principessa delle lenticchie” e “Come
furono inventati gli attaccapanni”. Al
termine, ai bambini presenti è stata
offerta la merenda. Come regalo,
hanno ricevuto un segnalibro e un
album da disegno.

■

17 Dicembre 2005
Concerto di Natale 

e consegna borse di studio 
Sala Polivalente

■

26 Dicembre 2005
Film “La fabbrica di cioccolato”

Sala Polivalente

■

4 gennaio 2006
Gauguin e Van Gogh

L’avventura del colore nuovo
Museo di S. Giulia - Brescia

■

Gennaio-Maggio 2006
Improve your english - Emeroteca

Internet pratico - Biblioteca

■

26-27-28 Febbraio 2006
Viaggio culturale 

a Londra

■

28 Febbraio 2006
Carnevale dei bambini 

Sala Polivalente

■

Febbraio-Marzo
Corso di enologia - Sala Civica

■

Aprile 2006
Mostra mercato degli hobbies

Sala Polivalente

■

Maggio 2006
Visita alle piramidi di terra 

Zone - Brescia
Mostra d’arte all’aperto

Brusaporto

■

Aprile-Maggio 2006
2° Rassegna teatrale 

Sala Polivalente

APPUNTAMENTI  05/06

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

“Asino chi legge”

“L’ora delle storie”
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Territorio
a cura di Ing. Roberto Menga

Continua l’impegno dell’assessorato
al territorio, ambiente e protezione civi-
le nel campo della tutela e salvaguardia
del patrimonio ambientale, per garanti-
re al paese una sicura qualità territoria-
le. Un’azione rivolta non solo a temati-
che di interesse comunale, ma anche
sovra-comunale, mediante interventi
sinergici con i Comuni limitrofi e la
Provincia di Bergamo.

■ Gestione del territorio 
e progettazione

Recentemente è stato approvato dalla
Regione Lombardia il rilievo del Reticolo
Idrico Minore (RIM). L’analisi dei risultati
evidenzia una rete drenante a volte
insufficiente a svolgere il suo compito,
soprattutto durante il periodo estivo, in
concomitanza di forti temporali. Per
limitare i fenomeni di esondazione,
l’amministrazione comunale, insieme ad
alcuni interventi manutentivi già effet-
tuati, ha incaricato due professionisti
per monitorare la rete idrica, allo scopo
di trovare soluzioni adeguate.  

■ La situazione aeroporto

Il 22 novembre scorso, durante una
riunione in Prefettura, alla presenza
anche del presidente della Sacbo, Ilario
Testa, il Comune di Brusaporto si è reso
disponibile a partecipare a una “com-
missione di sintesi”, promossa dal
Prefetto e composta dagli amministra-

Tutela e qualità
dell’ambiente    

tori dei Comuni limitrofi all’aeroporto,
per monitorare le questioni legate allo
sviluppo e all’impatto dello scalo aero-
portuale bergamasco sul territorio. 

Un tavolo politico, che si aggiunge
al gruppo tecnico della Commissione
Aeroportuale, dove già Brusaporto è
presente.

La nostra attenzione è rivolta alle ini-
ziative di controllo dello sviluppo aero-
portuale, alle mitigazioni ambientali, alle
soluzioni antirumore, all’utilizzo di vet-
tori meno rumorosi ed inquinanti, alle
limitazioni dei voli notturni e del fine set-
timana.

■ Ambiente

Proseguono le iniziative per salvaguar-
dare e migliorare la vivibilità dell’am-
biente, attraverso: 
• Adeguamento degli strumenti urbani-

stici per facilitare l’installazione nelle
case di apparecchiature per fonti
energetiche alternative, le cosiddette
“energie pulite rinnovabili”;

• Promozione di una campagna di sen-
sibilizzazione sul risparmio idrico, in
ambiente domestico;

• Promozione della diffusione negli edi-

fici condominiali di antenne televisive
centralizzate, per motivi estetici e fun-
zionali;

• Potenziamento della rete ciclo-pedo-
nale comunale e incremento delle
aree a verde pubblico;

• Razionalizzazione della raccolta diffe-
renziata, per favorire l’attuazione del
decreto Ronchi, che prevede anche la
copertura totale da parte degli utenti
dei costi di gestione e di smaltimento
della raccolta.

• Iniziative di valorizzazione e di forma-
zione ambientale, anche con i ragazzi
delle scuole, come ad esempio la
Giornata della Vendemmia.

• Organizzazione della Giornata del
Verde Pulito, in primavera.

■ Protezione civile

E’ nostra intenzione creare una squa-
dra di protezione civile, per affrontare
eventuali emergenze territoriali. Chi
fosse interessato, può rivolgersi diretta-
mente all’assessore o in Comune al
numero 035/6667721. 

La raccolta domiciliare della carta,
relativamente ai mesi di gennaio e
giugno, sarà effettuata il secondo
venerdì del mese: il 13 gennaio
2006 e il 9 giugno 2006.

AT T E N Z I O N E
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Brusaporto: pianura che riposa,
abbracciata dalla collina, con un piace-
vole centro urbano. Un’immagine forse
troppo poetica, ma indicata, per riflette-
re su un assessorato che deve coinvol-
gere in un’unica prospettiva le proble-
matiche urbanistiche, le esigenze abita-
tive e, in sinergia con gli altri assessora-
ti, la tutela dell'ambiente e la valorizza-
zione del contesto paesistico.

Urbanistica “da pensare”, dove l'edi-
lizia, i parcheggi, i piani di lottizzazioni
sono aspetti importanti, solo se visti
come strumenti per rispondere alle
legittime aspettative della popolazione e
per governare l'ambito in cui si rende
possibile il vivere comune, cioè il paese.

Quindi, è importante non solo costrui-
re, ma anche gestire con attenzione,

Uno sviluppo attento
e equilibrato

rispettando il rapporto fra le esigenze di
sviluppo e la salvaguardia di equilibri
fondamentali.

La recente legge regionale 12/05 sul
governo del territorio potrebbe essere
un efficace strumento con cui persegui-
re questi scopi: la stesura del Piano di
Governo del Territorio ed i Piani
Integrati aprono ad una visione più
ampia e negoziale tra privati ed ammi-
nistrazione comunale, i cui benefici si
possono estendere ben oltre l’area
strettamente interessata dalla trasfor-
mazione.

L’amministrazione comunale si sta
muovendo in questa direzione e a breve
sarà approvato il “Documento di
Inquadramento”, vera e propria carta
d’intenti urbanistici.

■ Un anno intenso

L’assessorato, in ottima sintonia con
un Ufficio Tecnico attento e competen-
te, ha operato intensamente: basta dare
un’occhiata ai dati qui elencati, che
fotografano l’impegno del Settore III, in
ambito di Edilizia Privata, dal 01.01.05
al 21.11.05:
Autorizzazioni allo scarico 
in fognatura 11
Permessi di costruire 
(manutenzioni, ristrutturazioni, 
nuovi fabbricati…) 140
Denunce di inizio attività 
(manutenzioni, ristrutturazioni, 
nuovi fabbricati…) 77
Certificati di destinazione 
urbanistica 31
Agibilità 24
Idoneità dell’alloggio 25
Manutenzioni ordinarie 10
Comunicazioni e certificazioni varie 32
Denuncia cementi armati 31
Frazionamenti 13

Particolare attenzione è stata riservata
al sistema viabilistico del paese, con l’av-
vio di un sistema di percorrenza che per-
metta la circolazione pedonale in piena
sicurezza: sensi unici e percorsi ciclope-
donali in via Fontanelli e Ponchione).

■ Novità in cantiere

Nel 2006 sarà operativa la nuova
Commissione del Paesaggio, che analiz-
zerà le pratiche sottoposte a vincolo, in
subdelega alla Sovrintendenza per i Beni
Ambientali di Milano. Si aggiunge alla
Commissione Edilizia e al Collegio di
Valutazione e Compatibilità per gli inse-
diamenti produttivi, che già operano a
supporto del responsabile del settore.

Gli obiettivi futuri saranno di:
- recupero del centro storico, per evita-

re il degrado e riscoprirne il fascino; 
- tutela della aree di maggior pregio

ambientale (e a maggior rischio): in par-
ticolare, l'area collinare e pedecollinare;

- sostegno alla vivibilità del paese, con il
potenziamento e la cura degli spazi a
verde esistenti, il potenziamento del
sistema di viabilità protetta.

Notiziario del Comune di Brusaporto - 9

Urbanistica
a cura di Arch. Alessandro Dagai

Ricordiamo a tutti i proprietari
degli edifici con siepi prospicienti le
pubbliche vie, che le stesse non deb-
bono ostacolare il passaggio di veico-
li e persone, pertanto debbono esse-

re regolarmente potate. 
Sono in corso controlli da parte

della Polizia Locale. La non osservan-
za di detta disposizione, comporta
un'ammenda.

TA G L I O  S I E P I
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Funzionalità 
e sicurezza

Un notiziario comunale “di servi-
zio”, occasione buona per fare un
bilancio degli interventi più signifi-
cativi che sono stati realizzati nel
corso dell’anno, ma anche per veri-
ficare la qualità dell’impegno pro-
fuso, finalizzato al rispetto del pro-
gramma delle opere pubbliche.

A tal proposito, è da sottolineare
che le opere pubbliche sono state
caratterizzate da interventi di
manutenzione e di ristrutturazione
del patrimonio comunale, al fine di
favorire una migliore fruizione da
parte della comunità e assicurare
maggiori condizioni di sicurezza
degli impianti.

■ Territorio

Si sono asfaltate sette vie cittadine,
per complessivi 15.000 metri quadrati.

■ Illuminazione

Sono stati sostituiti circa 120
corpi illuminanti nella zona nord-est
del paese, con l’installazione di

corpi luminosi “testa-palo”, che
evitano ogni forma di luce artificia-
le verso il cielo e che, invece, indi-
rizzano il fascio luminoso in modo
parallelo alla strada.

Nelle ore notturne, poi, è stata
ridotta la luminosità, mediante la
regolazione della potenza, con evi-
denti risparmi sulle bollette.

■ Cimitero

Nell’ambito del piano di riqualifica-
zione del cimitero comunale, si è
provveduto a migliorare la dotazione
tecnica della struttura. In particolare,
è stato adeguato alle normative
vigenti l’impianto elettrico.

■ Sport

Centro sportivo 
Diversi gli interventi realizzati:

- rifacimento del campo da tennis,
con fondo in erba sintetica;

- nuova recinzione;
- rifacimento dell’impianto elettri-

co;
- predisposizione di una nuova

copertura.

Inoltre,
- ristrutturazione degli spogliatoi

del campo di calcio, con un inter-
vento manutentivo delle facciate

Lavori pubblici
a cura di Albino Moretti

Campo sportivo tribuna rinnovata 

Riasfaltatura strade
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e il rifacimento degli impianti
tecno-idraulici ed elettrici; 

- posa di 420 seggiolini alle tribu-
ne del campo di calcio, per ren-
dere più comoda la partecipazio-
ne alle partite;

- ampliamento degli spogliatoi,
all’interno della struttura poliva-
lente, a servizio dei campi da ten-
nis e del calcetto. 

■ Scuola

Campus scolastico
Anche in questo settore, diversi

sono stati gli interventi: 
- realizzazione dello spazio socio-

scolastico;
- adeguamento dell’interrato delle

scuole elementari; 
- realizzazione di un anfiteatro per

attività scolastiche e ricreative; 
- abbattimento delle barriere archi-

tettoniche;
- realizzazione del passaggio pedo-

nale di via San Martino, per faci-
litare l’accesso alle scuole;

- rifacimento e nuova tinteggiatura
delle facciate della scuola media; 

- sostituzione della copertura in
eternit della porzione alta della
scuola media.

Lavori pubblici

Copertura campo da tennis

Ampliamento spogliatoi tennis

Scuola elementare - nuovo spazio polifunzionale
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– “Correva" l'anno 1975 e,
durante i giorni festivi, uno sparuto
gruppo di patiti delle due ruote si
vedeva sfrecciare sulle strade della
Bergamasca, vestiti con maglie e

Scuola calcio

Anche quest’anno la scuola cal-
cio dell’A.C. Brusaporto ha aperto i
battenti per i bambini/e nati nel
‘99, ‘98, ‘97: si sono presentati, ed
iscritti, ben 33 “giovani calciatori“
abitanti a Brusaporto, che dovreb-
bero rappresentare il futuro calci-
stico della nostra società.

Come capita ormai da diversi
anni, l’incarico di insegnare gli ele-
menti base del calcio alle nostre
promesse è stato affidato al sig.
Lascala Pasquale che, coadiuvato
da Enzo e da Pippo, si sgola due
volte alla settimana sul campetto di
sabbia, per tenere sotto controllo
questo gruppo scalmanato. 

pantaloncini variopinti, in sella a
fiammanti bici da corsa – 

Inizia così la storia del Pedale
Brusaporto, raccontata da Alberto
Minelli, la cui versione integrale è

Alla regia organizzativa è impe-
gnato l’insostituibile Gianni Biava
che, con calma e diplomazia, riesce

pubblicata nel sito internet
www.pedalebrusaporto.com. 

Da allora, di anni ne sono tra-
scorsi trenta, le biciclette sono più
fiammanti e sofisticate, le divise
sono più variopinte e moderne, le
vette scalate sono centinaia e i chi-
lometri percorsi in gruppo sono
decine di migliaia. Il prossimo anno
la storia continuerà ed altre pagine
saranno aggiunte, grazie ad un
programma che è già stato definito
e che prevede, oltre alle uscite
domenicali, la Cronocoppie Sociale
18° trofeo Autoguerini, la 10^ edi-
zione del Week-End Alpino (dal 29
giugno al 2 luglio, con meta anco-
ra da definire) e la partecipazione
alle “Gran Fondo” più importanti. 

Per quanto riguarda l’organico, il
gruppo è composto da circa 50
pedalatori, di cui 36 tesserati alla
FCI, mentre il consiglio direttivo è
costituito da tre consiglieri, un
segretario (Alberto Minelli), un
vicepresidente (Perovani Giovanni)
e dal presidente per antonomasia
Assolari Giovanni.

a far convivere le mamme, i papà,
gli allenatori, i magazzinieri e i
bambini.

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi

G.S. Pedale 
Brusaporto

G.S. Pedale Brusaporto

Squadra pulcini
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Tiro con l’arco

Da ormai quattro anni è operante
sul territorio di Brusaporto la
“Compagnia Arcieri di Brusaporto“
che, come da statuto societario, ha
l’obiettivo di divulgare e promuo-
vere lo sport del tiro con l’arco. 

A tal proposito, grazie anche
all’interessamento dell’Ammini-
strazione Comunale, la Compagnia
si è dotata di un campo-scuola
all’interno del Centro Sportivo
Comunale e di un percorso di tiro,
allestito nei boschi che si aprono
sulla collina del Tomenone, dove
arcieri provetti e principianti si
divertono a scoccare frecce contro

bersagli tridimensionali di plastica,
nel rispetto dell’ambiente e della
natura. 

Ormai, il sabato pomeriggio è
diventato un appuntamento fisso
per gli iscritti alla Compagnia: ritro-
vo al campo scuola; organizzazione
dell’uscita e degli itinerari, con il
posizionamento dei bersagli; quin-
di via, nel bosco, a mettere in pra-
tica i progressi della tecnica arcieri-
stica; al ritorno, infine, pane e sala-
me, caldarroste e una fetta di torta,
per finire la giornata in allegria e
amicizia. Per il 2006, la “Com-
pagnia Arcieri di Brusaporto” ha in
programma diverse attività, non
solo promozionali ma anche agoni-

stiche: a gennaio, serate gratuite di
tiro con l’arco per adulti, in pale-
stra; a marzo, giornate gratuite di
tiro con l’arco per ragazzi delle
medie, al campo-scuola; a maggio,
giornate gratuite di tiro con l’arco
per ragazzi delle elementari; a
luglio, serata dimostrativa di tiro
con l’arco, all’interno della Festa
dello Sport; a luglio, gara di tiro
con l’arco, a carattere regionale,
sulla collina del Tomenone. 

Buone frecce e buone vacanze
natalizie a tutti. 

Per informazioni, telefonare a
Piero (335/6460017).

L’Atletica Brusaporto ha compiu-
to da poco un anno di vita. 

Una società giovanissima, quindi,
che ha avviato le sue attività sporti-
ve, per rispondere a una forte
richiesta da parte di ragazze e
ragazzi della scuola media di
Brusaporto che avevano iniziato a
praticare l’atletica leggera in altre
società, per la mancanza di una
società presente sul territorio
comunale. 

Solo un anno di vita, ma un anno
vivace, intenso, ricco di attività, di
esperienze, di emozioni e anche di
successi, individuali e di società.
Nel centro polivalente, d’inverno, e
sul campo sportivo, nella bella sta-
gione, i 29 ragazzi e ragazze
dell’Atletica Brusaporto hanno
lavorato con impegno e passione,
partecipando con precisione alle
sedute settimanali di allenamento e
con spirito agonistico alle numero-
se gare a cui si è partecipato: alle
campestri, nel periodo invernale, e

a gare su pista, in primavera e in
estate. Dopo la pausa estiva, le
attività sportive sono riprese rego-
larmente. Nelle prime settimane
del nuovo anno scolastico, il sig.
Achille Ventura ha tenuto un corso
di introduzione all’atletica leggera

ai ragazzi delle quarte elementari
di Brusaporto. Il corso ha avuto un
tale successo che, con le nuove
iscrizioni, apertesi a settembre,
l’Atletica Brusaporto ha più che
raddoppiato il numero degli iscritti,
arrivati ormai a quota 65.
Recentemente, il centro polivalente
è stato attrezzato con stuoie in tar-
tan, che consentiranno ai ragazzi
allenamenti più efficaci.

Atletica Brusaporto

Sport

Salto in lungo
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Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti

■ Servizio di trasporto 
a favore di anziani 
e disabili

Regolato da una convenzione tra il
Comune di Brusaporto e i volontari
dell’Avis e dell’Aido, il servizio sta riscuo-
tendo grande successo: i trasporti effet-
tuati alla data del 10/11/05 sono stati
ben 791. Un caloroso ringraziamento ai
volontari, che dedicano con abnegazio-
ne e altruismo il loro tempo libero, a
favore degli anziani e delle persone non
autosufficienti.

La domanda per usufruire del servizio

deve essere presentata all’Ufficio
Anagrafe, almeno tre giorni prima della
data prevista.

■ Centro Sociale

Servizio infermieristico
Il servizio infermieristico viene effet-

tuato dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 9,
presso il Centro Sociale di via Regina
Elena, 6. Dal 1° settembre 2004 al 25
giugno 2005, ha visto una buona
affluenza di persone, che hanno avuto
necessità di 2445 terapie. In particolare:

• N.   822 iniezioni intramuscolari
• N.   583 inalazioni
• N.   183 aerosol
• N.   559 prove pressorie
• N.   298 iniezioni insulina

Si sono inoltre effettuate prestazioni a
domicilio per le persone impossibilitate
a muoversi e prenotazioni con ritiro
esami, il martedì e il venerdì.

Ginnastica al centro sociale
Ad ottobre, presso la palestra del

Centro Sociale, sono iniziati i corsi di

“ginnastica di mantenimento” e di
“ginnastica vertebrale”.

La ginnastica di mantenimento viene
svolta in due gruppi:
• il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 15, e

dalle 15 alle 16.
La ginnastica vertebrale invece si arti-
cola su quattro turni:

• il lunedì e il giovedì, dalle 20.15 alle
21.05

• il martedì e il venerdì, dalle 14.30 alle
15.20, dalle 15.30 alle 16.20 e dalle
20.15 alle 21.05

Servizio patronato A.C.L.I.
Aperto a tutti i cittadini di Brusaporto,

il servizio si svolge presso il Centro
Sociale, con accesso da via Damiano
Chiesa, 2:

• Martedì dalle 9.30  alle 11
• Venerdì dalle 16.30  alle 18

Aiuti concreti
ai cittadini

Nella giornata di domenica 
27 novembre 2005, presso la sala poli-
valente, si è tenuta l’asta benefica a
favore dell’Hospice di via Borgo Palazzo,
promossa dal fiorista Sig. Giuseppe
Moretti, con il patrocinio dall’Am-
ministrazione Comunale. La manifesta-
zione, presentata da Francesca Ma-
nenti, di Bergamo TV, ha avuto come
gradito ospite il Dr. Arnaldo Minetti,
coordinatore del progetto Hospice. Le
composizioni floreali, realizzate e messe
all’asta dal sig. Giuseppe Moretti, hanno
permesso di ricavare ben 2.435 euro.

F I O R I P E R L’ H O S P I C E

Nella foto il Sig. Moretti
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Eventi

Alta l’affluenza alla 4^ edizione della
Festa dei Commercianti e degli Artigiani
di Brusaporto, svoltasi lo scorso 25 set-
tembre, presso il Parco del Mercato.

Per l’occasione, l’Amministrazione
Comunale ha voluto dare un riconosci-
mento ad alcuni cittadini commercianti,
che si sono distinti nella loro decennale

professione e che, per vari motivi,
hanno cessato l’attività. 

Sono state consegnate quattro targhe
di merito a: 
- Sig. Fiordalisi Pietro, calzolaio e com-

merciante dal 1950 al 2000.
- Sig.ra Zambetti Maria Teresa e alla

memoria del sig. Guerini Primo
“Puskas”, edicolanti e commercianti
dal 1964 al 2005.

- Sig. Assolari Giovanni, ristoratore 
e commerciante alimentare dal 
1946  al 2005.

- Sig.ra Ravasio Maria Rosa e figli, alla
memoria del sig. Colleoni Palmino,
per l’attività di macelleria dal 
1961 al 2004.

Brusaporto produce
e commercia

Tantissime persone hanno partecipa-
to, nel luglio scorso, alla 4^ edizione
della “Mangialonga”, una singolare
camminata non competitiva, aperta a
tutti, adulti e bambini, che ha unito
aspetti podistici a più gustose valenze
gastronomiche. Gli oltre 1600 parteci-
panti, un bel record per gli organizzato-
ri dell'Associazione Calcio Brusaporto,

hanno infatti percorso il tracciato di circa
6 km, su e giù per la collina e la campa-
gna, mangiando ai quattro palmenti ad
ogni sosta. La camminata, infatti, si
caratterizza per i suoi ristori “tematici”,
cioè per il fatto che, ad ogni punto-risto-
ro, vengono proposti piatti diversi.
Dapprima, la colazione, nel parco della
“Cascina dei Frati”. Quindi, il pranzo,

nel parco comunale. E, poi, cassette di
frutta, in località “castello”; torte e dol-
cetti, in località “Fontanì”; per chiudere
in bellezza il “menù podistico”, al cen-
tro polivalente, con una bicchierata, a
base di tè. Bello il colpo d'occhio, con
un lungo serpentone di magliette verdi
(a tutti gli iscritti veniva data una
maglietta verde, con stampigliata la
figura di Obelix, il gigante celtico, amico
di Asterix, che amava abbuffarsi di cibi),
che si allungava fra i campi e i terrazzi di
collina. 

Una Mangialonga 
da record

Sabato 5 novembre, l’Associa-
zione Combattenti e Reduci e
l’Amministrazione Comunale han-
no invitato i cittadini a celebrare la
“Giornata dell’Unità Nazionale”,
nel ricordo dei caduti di tutte le
guerre. 

La commemorazione ha avuto
inizio presso le scuole medie, dove
i ragazzi hanno letto alcuni brani di
autori che nella storia hanno volu-
to testimoniare gli orrori disumani
della guerra.

Significativo il fatto che ai ragaz-
zi sia stato chiesto di eseguire “l’al-
za bandiera”: la speranza è che le
nuove generazioni sappiano fare
tesoro dei ricordi del passato.

FESTA DEL 4 NOVEMBRE

Grande successo per la Festa del
Donatore Avis, Aido e Lads, svoltasi
dal 28 luglio al 7 agosto, presso il
centro polivalente di via Belvedere.
Sono stati ricavati ben 18.200 euro,
che saranno utilizzati per l’acquisto
di un nuovo mezzo per il trasporto
di ammalati e anziani.

Un pullmino di solidarietà

A Brusaporto sta sorgendo una
nuova Consulta, allo scopo di coin-
volgere attivamente i giovani nella
vita del paese, promuovendo attività
socialmente utili, interessanti e
divertenti. Chi volesse partecipare, 
può contattare Giovanni Barcella
(339/3834837). 

UNA NUOVA CONSULTA 
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Appuntamenti

“Concerto di Natale”
Sabato 17 dicembre, alle 20.30, presso la sala polivalente di via Roccolo, è in programma 

il tradizionale Concerto di Natale. Sul palco, si esibirà il Corpo Musicale “A. Maffeis” 
di Adrara San Martino. A seguire, tradizionale scambio di auguri con l’Amministrazione Comunale.

Nel corso della serata, saranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli.

“Mostra di pittura”
Dal 17 al 27 dicembre, presso l’emeroteca, si svolgerà la mostra personale di pittura 

di Luigi Martino, dal titolo “L’arte di pensare a colori”. Orari di apertura: giorni feriali, 
dalle 16 alle 19; festivi e prefestivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

“Un calendario per Telethon”
Domenica 18 dicembre, giornata dedicata a Telethon. Le associzioni Avis, Aido, 

Lads distribuiranno il calendario 2006, con disegni eseguiti dagli alunni della scuola elementare: 
in Piazza Vittorio Veneto, davanti alla chiesa parrocchiale e davanti all’Oratorio. 

La somma ricavata verrà consegnata alla staffetta Telethon, che passerà davanti all’Oratorio alle 14.

“Film per ragazzi”
Lunedì 26 dicembre, alle 16, presso la sala polivalente di via Roccolo, 

tutti i ragazzi sono invitati alla proiezione del film “La fabbrica di cioccolato”.

“Burattini in palestra”
Venerdi 6 gennaio, alle 16,30, spettacolo per tutti i bambini "Il circo dei burattini" 

presentato dalla compagnia "Il Cerchio Tondo" presso la palestra scolastica di via L. Tognoli.

“Festa dell’anziano”
Venerdì 6 gennaio, alle 12.30, presso la mensa scolastica, tradizionale Festa dell’Anziano, 

con pranzo sociale riservato ai “ragazzi” della terza età (dai 70 anni in su), 
offerto dall’Amministrazione Comunale.

A seguire, elezione del nuovo direttivo del Gruppo Anziani e Pensionati. 

“Corso di teatro”
Ha preso il via un nuovo corso di teatro. Lo scopo è quello di far sviluppare 

agli allievi le proprie capacità espressive, la mimica e il movimento, 
le relazioni che il corpo instaura con lo spazio in cui si muove.

Gli interessati possono rivolgersi in Biblioteca
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