
Notiziario del Comune di Brusaporto

Anno 12 - n. 28 Luglio 2008 - Autorizzazione Tribunale di Bergamo n. 20 del 05-05-1997 - Direttore Responsabile: Tiziano Piazza
Editore Algigraf srl - Realizzazione grafica GF Studio - Stampa Algigraf

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Buone Va canze...Buone Va canze...



2 - Notiziario del Comune di Brusaporto

Orari uffici comunali - Piazza V. Veneto

Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello Sociale - 035.6667710
Lunedì - Mercoledì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.30
Sabato 09.00 - 12.00

Ufficio Segreteria - 035.6667712
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Ragioneria e Tributi - 035.6667714
da Lunedì a Giovedì 08.30 - 12.30
Venerdì 08.30 - 12.30 16.00 - 18.00

Ufficio Tecnico - 035.6667721
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

Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli - 035.3848202 / Emergenze - 035.3848
Carabinieri di Calcinate - 035.841135

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

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

Marco Minelli
Assessore Lavori Pubblici 
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

Il Comune informa
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le, adatto alle esigenze delle famiglie, in virtù di una feli-
ce posizione geografica, e ricco di numerosi servizi. Oggi,
crediamo che Brusaporto, per i paesi della cintura di
Bergamo, rappresenti un piccolo ma importante centro
urbano, strategico dal punto di vista territoriale e sociale.
Un paese che vuole affermare e mantenere la propria
identità, nel rispetto dei nuovi cittadini, e che da questi
ultimi vuole trarre uno stimolo per un’integrazione che
porti ad una continua crescita civile e morale. Per questi
motivi, nella costruzione del bilancio del nostro Comune,
come doveroso, si è partiti dall’esigenza di mantenere i
servizi che nel corso degli anni, sono stati incrementati di
migliore qualità e, inoltre, per effetto della crescita della
popolazione, sempre più richiesti.
Sulla situazione demografica del nostro paese, poi, vale la
pena soffermarsi: nel nostro Comune, infatti, c’è una
inversione di tendenza rispetto alla media nazionale, se
gli italiani invecchiano sempre più, a Brusaporto la popo-
lazione “ringiovanisce”. Questo per effetto dei trasferi-
menti di giovani coppie nel nostro territorio, (nonostante
i costi elevati delle abitazioni) e, come si accennava
prima, proprio in virtù dei tanti servizi presenti sul territo-
rio, che in molti casi sopperiscono ad una mancanza di
rete parentale che possa fare da supporto alle esigenze
più svariate. Da qui la necessità di erogare servizi per i
figli: dai micronido alla scuola materna, al pre-scuola e
post-scuola, all’assistenza, alla mensa, all’aiuto dei com-
piti, allo spazio gioco, allo spazio di aggregazione giova-
nile, ai centri ricreativi estivi, all’oratorio; il tutto, integra-
to in un sistema che porta ad una buona qualità di vita e
ad un aiuto concreto alle famiglie. Per capire come sarà
improntata l’attività dell’Ente Comune nel 2008, presen-
tiamo sinteticamente un sunto dei programmi. 

Servizi Sociali: le politiche sociali sono la prima delle
voci dell’agenda, per importanza, dell’Ente Locale.
Attualmente, sono in atto fenomeni socio-economici di
rilevanza nazionale che richiedono politiche innovative
per il sostegno alla famiglia, che il precedente governo a
fatica stava introducendo a livello legislativo. Sarà ora
compito del nuovo governo portare avanti una politica
che sia più vicina ai bisogni delle famiglie più deboli
anche economicamente. Da parte nostra sarà rivolta una
particolare attenzione al delicato ruolo della genitorialità,
per i tanti aspetti di carattere educativo e sociale verso i
più piccoli. Poi, agli anziani, che necessitano sempre mag-
giormente di cure, soprattutto sanitarie. A tal proposito,
purtroppo, gli enti preposti annualmente diminuiscono le

Il Bilancio di Previsione costituisce il documento con il
quale un Comune pone le basi principali della program-
mazione, dettando all’inizio di ogni esercizio finanziario le
linee strategiche della propria azione di governo, preve-
dendo progetti da portare avanti e obiettivi da realizzare.
Siamo naturalmente consapevoli delle difficoltà della
finanza pubblica, della necessità di risanare i conti dello
Stato per far ripartire la crescita rallentata nell’ultimo
periodo rispetto alle previsioni di inizio 2008, ed assicura-
re la competitività del sistema paese. 
Si ha però l’impressione che gli Enti Locali non siano
ancora riconosciuti come parte integrante dal governo
centrale, come punto di riferimento per una politica che
sappia essere vicino alla gente, ai suoi bisogni, quanto
piuttosto come un settore esterno da controllare e moni-
torare sistematicamente.
Di fronte ad una tale situazione, gli obiettivi che questa
amministrazione intende perseguire sono quelli di difen-
dere lo stato sociale nel suo insieme, con un’attenzione
alle fasce più deboli e di aiutare lo sviluppo del paese
attraverso un’attenta politica degli investimenti e dei ser-
vizi di competenza al Comune.  Brusaporto ha conosciu-
to un forte sviluppo negli ultimi 30/35 anni: da un picco-
lo paese agricolo si è trasformato in una realtà produttiva
artigianale, la cui ossatura è composta da piccoli nuclei
assai efficienti, molti di origine locale e radicati sul terri-
torio. Solamente nell’ultimo periodo si sono insediate un
paio di aziende con un numero di dipendenti che oscilla
sulle 50 unità, portando una nuova ventata di opportu-
nità per quanto riguarda l’impiego di personale locale.
In particolare, Brusaporto è divenuto un paese residenzia-

Programmi e bilancio 2008

Il sindaco
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peso maggiore all’aiuto che un anziano sano può dare a
un anziano malato.

Volontariato: le associazioni sociali che operano nel
volontariato a Brusaporto non sono poche, ed ognuna ha
le proprie caratteristiche e la propria vocazione, basate
sulla grande volontà e disponibilità. Sarà compito anche
dell’amministrazione comunale coordinare, nel proprio
ambito, iniziative che possano dare maggiore efficacia al
loro operato.

Cultura e pubblica istruzione: la cultura è parte inte-
grante dello sviluppo sociale, per questo saranno realiz-
zate proposte culturali differenziate anche per età, man-
tenendo percorsi già sperimentati e introducendo possibi-
li novità per rispondere alle diverse esigenze.
Il sistema della formazione e dell’istruzione per i nostri
studenti dalla scuola primaria e secondaria di primo
grado è l’elemento principale di un servizio che, in modo
costante, l’amministrazione comunale è impegnata a
sostenere, valorizzare e implementare.  

Assistenza scolastica: in continuità con i servizi svolti gli
anni passati, si mantiene la totale assistenza per alunni in
difficoltà e con disabilità, e dove necessita anche a domi-
cilio. 

Sport e tempo libero: si intendono garantire, per quan-
to di competenza, sia nel settore sportivo che in quello
ricreativo, servizi e strutture atte a svolgere correttamen-
te le attività. Inoltre, prosecuzione e promozione delle ini-
ziative sportive nelle scuole. Collaborazione con le diver-
se società sportive del territorio, per la realizzazione di
eventi sportivi, culturali e di intrattenimento. In quest’ot-
tica, anche per il bilancio 2008, viene confermato il con-
sueto intervento finanziario a favore delle associazioni
sportive.

Personale e uffici comunali: la sistemazione degli uffici
comunali ha permesso una migliore organizzazione del
flusso di lavoro mediante l’adeguamento degli spazi e
permettendo al personale di lavorare in sicurezza. 
Con l’assunzione del nuovo operatore ecologico, il perso-
nale in servizio presso il Comune è ora di 17 unità (di cui
due part-time al 50%; un part-time al 70%; e il segreta-
rio comunale part-time al 60%). Da sottolineare che, in
caso di assenze per maternità, malattie e infortuni, non si
è mai ricorso alle sostituzioni. Ciò va dato atto al perso-
nale che, di volta in volta, si è assunto l’impegno e l’one-

prestazioni, soprattutto per le malattie che necessitano di
cure obbligate e indispensabili.
Da non dimenticare il “caro affitti”, quindi la necessità al
suo sostegno. E gli interventi per le persone con disabilità
che, nonostante la normativa ne obblighi le assunzioni,
trovano sempre difficoltà a trovare loro opportunità di
lavoro. Da ultimo, potenziare lo sportello sociale, anche
attraverso il web.

Minori: sostegno economico alla scuola materna parroc-
chiale, contributo per abbattimento delle rette alle fami-
glie i cui figli frequentano il micro-nido, sia parrocchiale
che privato, in base ai redditi ISEE, sostegno ai CRE esti-
vi, molto richiesti dalle famiglie, che ormai coprono gran
parte delle vacanze estive. Particolare attenzione riveste
la problematica legata all’infanzia che, alla luce di vicen-
de famigliari difficili, può compromettere una crescita
sana ed equilibrata. 
Di conseguenza, il servizio tutela minori dell’ambito, la
collaborazione delle scuole e il servizio sociale del
Comune continueranno ad essere un osservatorio perma-
nente sulla condizione a rischio dei minori, creando dove
necessita una rete di sinergie che dovrà favorire, in parti-
colare, il coinvolgimento di volontari, che fortunatamen-
te a Brusaporto non mancano.

Adolescenti, giovani: prevenzione primaria attraverso
proposte di attività formative e animate, dando maggiore
forza alle iniziative, unendo le sinergie del Comune, con-
sulta giovanile, parrocchia, oratorio e gruppi sportivi.

Centro sociale: è un punto importante per l’erogazione
di servizi basilari, come la presenza, mantenuta dall’am-
ministrazione comunale e ormai consolidata, della pedia-
tra di libera professione, di altre figure professionali, di un
servizio infermieristico gratuito, di un servizio per prati-
che sociali, di spazi per ginnastica. Il centro è anche sede
di associazioni di volontariato, ma saremo pronti ad offri-
re ulteriori servizi di fronte a necessità riconosciute.

Anziani: prosegue positivamente l’esperienza gestionale
del centro socio ricreativo “Il Castello”, ormai attivo da
quasi un anno e gestito dal gruppo anziani e dal gruppo
alpini. L’impegno profuso è stato determinante per dare
un aspetto nuovo a tutto l’ambiente, sia alla struttura
adibita a punto d’incontro, sia al parco esterno ben siste-
mato. Di rilievo le varie iniziative promosse dal gruppo
ATE che troveranno conferma anche per l’anno entrante
(come l’Università della Terza Età), momenti formativi,
gite culturali. Ma la vera novità sarà riuscire a dare un

Bilancio
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re della sostituzione, evitando un ulteriore aggravio di
costi per l’Ente.

Imposte e tributi: in questi tempi c’è molta enfasi sui
costi della politica e, come ormai è consuetudine, quan-
do c’è da “tagliare”, i primi ad entrare in gioco sono i
Comuni, visti molte volte come una fonte di spreco, men-
tre invece sono un vera risorsa nella gestione del territo-
rio e soprattutto sono l’interlocutore più concreto con i
cittadini.
Occorre ribadire che il federalismo, soprattutto fiscale, è la
strada obbligata per la riforma della pubblica amministra-
zione. A fronte di tutto ciò, anche se con fatica, per il
2008 non ci sarà aumento della pressione fiscale: l’addi-
zionale IRPEF non è stata applicata, la Tarsu (tassa sui rifiu-
ti) non è stata aumentata e allo stesso tempo è stato incre-
mentato il servizio di raccolta porta a porta. È stata tolta
l’ICI sulla prima casa, forse una delle poche forme di fede-
ralismo fiscale locale, fino ad oggi risorsa certa e impor-
tante per i Comuni. Ora, siamo in attesa di sapere quan-
to, e quando, sarà il trasferimento dello Stato ai Comuni,
che in teoria dovrebbe compensare il mancato introito
dell’ICI, sperando che non sia motivo di ulteriori tagli.

Rete telematica: un aiuto alla crescita sociale ed econo-
mica nel 2008 sarà l’attivazione  della rete wireless, che
consentirà l’accesso veloce a internet su tutto il territorio:
questo a seguito dell’accordo con ABM ITC, società della
provincia di Bergamo per lo sviluppo della telecomunica-
zione a banda larga, tramite una rete di fibre ottiche.

Commercio e attività produttive: per il 2008 sono con-
fermate le iniziative e gli eventi promozionali già consoli-
dati negli anni precedenti, cercando di coinvolgere mag-
giormente le varie attività a sostegno dello sviluppo socia-
le che in molti casi rappresentano dei presidi di aggrega-
zione e di servizio alla comunità locale. Proseguirà, per-
tanto, il confronto e la collaborazione.

Piano di Governo del Territorio: anno cruciale il 2008
per le scelte che si dovranno dare al nuovo strumento di
governo del territorio. L’obiettivo su cui si sta lavorando è
quello di gettare le basi per la gestione del paese, dove le
scelte strategiche per il futuro siano condivise ed in grado
di soddisfare i bisogni dei suoi abitanti. 

Ambiente e territorio: per quanto riguarda il servizio
della raccolta differenziata porta a porta, introdotto a
marzo 2007, grazie all’impegno e alla sensibilità dei cit-

tadini la percentuale della differenziata è quasi raddop-
piata rispetto al 35% dell’anno precedente. Ci sono pur-
troppo sempre comportamenti incivili, quali l’abbandono
di rifiuti per le strade all’interno della zona urbanizzata,
in particolare nelle strade periferiche. Questo, ovviamen-
te, impegna in modo costante e quotidiano gli operatori
ecologici al recupero e alla pulizia: a tal proposito sarà
incrementato il servizio di controllo da parte della Polizia
Locale. Nel 2008 abbiamo potenziato la raccolta con un
passaggio settimanale in più nella raccolta dell’umido;
mentre per carta/lattine e vetro/plastica il ritiro sarà a set-
timane alterne, in modo da evitare il “salto” della quinta
settimana del mese. È stato tolto il contributo di smalti-
mento per frigoriferi, computer, televisori, ecc.: quindi un
notevole incremento del servizio senza aumenti di costi a
carico dell’utente. La tutela dell’ambiente passa anche
attraverso azioni di garanzia dei bisogni del presente,
senza compromettere le possibilità delle generazioni
future. E’ necessario, quindi, migliorare i comportamenti
volontari di ognuno, perché ogni risorsa naturale trovi i
suoi limiti nella disponibilità e nell’assorbimento dell’eco-
sistema. Pertanto, continueremo nella salvaguardia del
territorio, per la gestione e le scelte che competono
all’amministrazione locale, proseguendo il confronto sul
tema ambientale con i vari Enti preposti. 

Protezione civile: passo dopo passo, cresce il gruppo di
protezione civile. Ultimati i corsi specifici di preparazione,
siamo in attesa della conferma di accettazione all’albo
regionale e nazionale: quindi, si provvederà a rintracciare
la sede e ad acquistare l’attrezzatura.

Lavori pubblici: i piani delle opere pubbliche nel percor-
so politico di questa amministrazione hanno sempre indi-
viduato come obiettivi fondamentali la manutenzione del
patrimonio comunale esistente, dalle scuole agli spazi di
aggregazione, dagli impianti sportivi all’acquisizione di
aree verdi, alla viabilità, senza rinunciare a progetti mirati
al soddisfacimento delle esigenze derivanti dalla domanda
sociale. In questo contesto, nel 2008 sarà messo in can-
tiere il progetto dell’ampliamento della mensa scolastica e
del nuovo centro culturale, un’opera importante e neces-
saria, il cui utilizzo potenziale riguarda la quasi totalità
della popolazione. Quindi, saranno sistemati i punti più
critici per quanto concerne la viabilità e l’illuminazione.
Finalmente, sarà ultimata la pista ciclabile di via
S.Domenico; mentre presso il centro sportivo verrà realiz-
zato il pozzo di estrazione per l’acqua, oltre a vari ade-
guamenti degli impianti idraulici ed elettrici per abbattere
i costi di gestione. Bilancio permettendo, si procederà alla
posa del manto sintetico in erba sul campo di calcio
attualmente con fondo in sabbia. Senza dimenticare le

Bilancio
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Bilancio

molte manutenzioni che quotidianamente necessita il
patrimonio comunale per il suo buon funzionamento.

Sicurezza: nel “pacchetto sicurezza” approvato dal
Consiglio dei Ministri vengono dati più poteri ai sindaci. Il
provvedimento prevede che anche per i pericoli per la
sicurezza urbana il sindaco abbia la  facoltà di adottare
provvedimenti urgenti, oggi previsti solo per situazioni
gravi, legati all’incolumità pubblica. Si rafforza, inoltre, la
collaborazione tra Sindaco e Prefetto. In pratica, il primo
comunica l’adozione di provvedimenti che riguardano la
sicurezza al Prefetto, che può intervenire con tutti gli
strumenti necessari.
Per rispondere alle necessità e alle urgenze dei cittadini, il
Consorzio di Polizia Locale dei Colli garantisce molteplici
servizi. Infatti, da quando è attiva la nuova sede di Albano
Sant’Alessandro, abbiamo avuto un salto di qualità sia
nell’organizzazione sia nelle prestazioni nei diversi campi
di competenza e di intervento.
Tra le tante funzioni citiamo: il pronto intervento 24 ore
su 24; l’attività di prevenzione per la sicurezza dei cittadi-

ni, con la presenza di agenti e di mezzi sul territorio in
collaborazione con i Carabinieri di Calcinate, la Polizia di
Stato, la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza; l’agente
di prossimità, con il ruolo di essere vicino al cittadino per
raccogliere segnalazione, richieste d’informazione e con-
trollo del traffico; corsi di educazione stradale con le
scuole; supporto burocratico alle amministrazioni comu-
nali; espletamento di pratiche relative a pubblici esercizi.

Come si evince da questa schematica presentazione, è un
programma che va incontro a tante esigenze, e potrà rea-
lizzarsi a fronte delle reali disponibilità economiche, ma
anche con il contributo e la collaborazione di tutti, di una
“squadra” allargata, composta dalla Giunta, dai consi-
glieri comunali di maggioranza, dai consiglieri comunali
di opposizione, dai componenti delle commissioni, dai
funzionari e dipendenti comunali e dalla cittadinanza.
Pertanto, rivolgo a tutti un ringraziamento, nella consa-
pevolezza che il nostro operare sia un momento di vera
crescita civile e morale per il nostro paese.

Claudio Rossi, Sindaco
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1005 0 Compartecipazione addizionale IRPEF 61.656,83
1006 0 Imposta comunale sulla pubblicità 13.000,00
1008 0 Addizionale sul consumo energia elettrica 62.000,00
1009 0 Imposta comunale sugli immobili 570.000,00
1011 0 ICI anni pregressi 4.000,00
1025 0 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 300.000,00
1025 2 Accertamento tarsu anni pregressi 2.000,00
1026 0 Addizionale eca su tassa smaltimento rifiuti 30.000,00
1041 0 Diritti e canoni sulle pubbliche affissioni 5.000,00

TOTALE TITOLO I 1.047.656,83

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Bilancio di previsione 2008
entrate

stanz. assestato

2003 1 Contributo dello Stato - fondo ordinario 567.593,97
2003 2 Contributo dello Stato - perequativo fiscale 7.920,47
2003 3 Contributo dello Stato - consolidato 30.984,01
2003 4 Contributo dello Stato - sviluppo investimenti 26.295,37
2003 8 Contributo dello Stato - funzioni trasferite parte corrente 1.483,35
2003 9 Destinazione 5 per mille da dichiarazione 

dei redditi anno 2005 10.941,24
2003 10 Contributo dello stato - minori introiti ICI 200.000,00
2004 0 Contributo dello stato - altri in parte corrente 8.288,67
2023 0 Trasferimento regionale per fondo sostegno affitti 13.071,25
2024 0 Trasferimento regionale per fornitura libri di testo 

e borse di studio L. 62/2000 5.000,00
2025 0 Trasferimento regionale diritto allo studio 2.000,00
2026 0 Contributi da Comune di Seriate area infanzia 

L. 285/97 progetti: nogaye 12.500,00
2056 0 Contributo regionale per funzioni 

socio-assistenziali L. R. 1/1986 10.000,00
TOTALE TITOLO II 896.078,33

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI stanz. assestato

4035 1 Oneri di urbanizzazione primaria 100.850,00
4035 2 Oneri di urbanizzazione secondaria 180.000,00
4035 3 Sanzioni e condoni per oneri di urbanizzazione 1.500,00
4035 4 Costo di costruzione 345.085,00
4037 0 Vendita aree 17.650,00

TOTALE TITOLO IV 645.085,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI, 
AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI stanz. assestato

500 0 Mutuo per realizzazione sistema integrato mensa biblioteca 900.000,00
TOTALE TITOLO V 900.000,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI stanz. assestato

3000 0 C.O.S.A.P. - Canone per l'occupazione 
di spazi e aree pubbliche 12.000,00

3001 1 Diritti di segreteria 8.500,00
3001 2 Diritti di segreteria - riscossi per autorizzazione 

e concessioni 35.000,00
3002 0 Proventi per cessioni di cartografie e stampati 3.500,00
3004 0 Diritti per il rilascio delle carte di identità 6.000,00
3011 0 Proventi dell'illuminazione votiva 9.000,00
3012 0 Proventi di servizi cimiteriali 3.500,00
3029 0 Canone raccolta e depurazione acque di rifiuto 42.000,00
3030 0 Coltivazione cave 5.000,00
3031 0 Proventi gestione mensa scolastica 105.000,00
3032 0 Compartecipazione per servizi extrascolastici 25.000,00

segue

3038 0 Proventi per la concessione della gestione 
del servizio gas metano 10.000,00

3063 0 Fitti reali di fabbricati 45.000,00
3064 0 Fitti reali di beni strumentali 15.000,00
3075 0 Canone per la concessione di impianti sportivi 62.000,00
3082 0 Interessi attivi su conti correnti bancari 5.000,00
3122 0 Concorso spesa per servizio consorzio di segreteria 31.500,00
3137 0 Recupero spese condominiali affittuari case comunali 3.600,00
3138 0 Rimborsi ed introiti diversi 20.000,00
3149 0 Rimborso per attività culturali 1.500,00
3150 0 Compartecipazione spese SAD 2.200,00
3151 0 Rimborso spese utilizzo palestre 18.000,00
3161 0 Rimborso 50% quota mutui consorzio bacino del Serio 14.000,00
3162 0 Proventi concessione loculi cimiteriali 51.000,00

TOTALE TITOLO III 533.300,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6001 0 Ritenute previdenziali ed assistenziali 
al personale dipendente 100.000,00

6002 0 Ritenute erariali 200.000,00
6003 0 Ritenute al personale per conto terzi 10.000,00
6004 0 Depositi cauzionali 20.000,00
6005 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio c/terzi 175.000,00
6006 0 Rimborso di anticipazione di fondi servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO VI 510.164,57

Avanzo previsto 2007 1.574.000,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.106.284,73

stanz. assestato
stanz. assestato

Bilancio
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Bilancio

111 Corsi pomeridiani assistenza ai compiti e in mensa 125.000,00
112 Assistenza scolastica bambini con handicap 95.000,00
120 Stipendi personale biblioteca 22.000,00
121 Oneri a carico ente stipendi biblioteca 6.000,00
122 Acquisto libri biblioteca 10.000,00
123 Spese per manifestazioni culturali, sociali e ricreative 14.000,00
125 Servizi per uffici (ACLI-bandi ALER-EX SPAI.) 18.000,00
131 Quota partecipazione A.T.O. 1.700,00
135 Stipendi personale servizio smaltimento R.S.U. 20.000,00
136 Oneri su stipendi servizio smaltimento R.S.U. 5.500,00
137 Acquisto beni servizio smaltimento R.S.U. 2.000,00
138 Prestazioni di servizi per smaltimento R.S.U. 280.000,00
140 Stipendi personale servizio verde pubblico 40.000,00
141 Oneri su stipendi servizio verde pubblico 11.000,00
142 Acquisto beni servizio verde pubblico 10.000,00
143 Prestazioni di servizi verde pubblico 10.000,00
144 Servizi di protezione civile 2.000,00
150 Assistenza sociale 55.000,00
151 Compenso assistente sociale 15.000,00
153 Fondo sostegno affitti - contributo regionale 13.071,25
154 5 Per mille da dichiarazione dei redditi 2005

da destinarsi per finalità sociali 10.941,24
155 Manutenzione ordinaria strade comunali 85.000,00
160 Fondo di riserva 5.775,08
161 Sgravi e rimborsi 4.000,00
162 Fondo miglioramento efficienza al personale 69.000,00
163 Oneri su fondo miglioramento efficienza 25.500,00
164 Servizio mensa al personale 16.500,00
165 Quota 15% estrazione cave da versare 

alla provincia di bergamo 750,00
TOTALE TITOLO I 2.347.035,16

Bilancio di previsione 2008
uscite

10 Indennità di carica membri del consiglio 34.000,00
12 Spese diverse per consiglio e giunta 1.000,00
14 Indennità al revisore dei conti 5.912,39
20 Stipendi personale ufficio segreteria 22.000,00
21 Oneri a carico ente stipendi ufficio segreteria 6.000,00
22 Spese gestione automezzi 16.500,00
23 Stipendio segretario comunale 59.500,00
24 Oneri a carico ente su stipendio segretario comunale 16.000,00
25 Quota 15% stipendio segretario comunale 

spettante all'agenzia autonoma dei segretari 5.000,00
26 Diritti di segreteria quota spettante al ministero dell'interno 1.500,00
27 Quota diritti di rogito spettante 

al segretario comunale (oneri compresi) 6.000,00
28 Spese diverse per il personale 1.500,00
30 Acquisti diversi per uffici 35.000,00
31/1 Spese di gestione immobili comunali 

(utenze, prestazioni, servizi) 190.000,00
32 Oneri assicurativi 22.000,00
34 Spese per C.E.M. Commissione elettorale mandamentale 2.000,00
35 Spese per pubblicazioni comunali 12.000,00
36 Assistenza hardware e software 17.000,00
37 Spese servizio di tesoreria 5.000,00
38 Compenso assistenza riscossione ICI e TARSU 16.000,00
40 Contributi vari 

(scuola materna, gruppi sportivi, associazioni …) 175.000,00
50 Stipendi personale ufficio tecnico 107.000,00
51 Oneri a carico ente su stipendi ufficio tecnico 29.500,00
52 Consulenze legali notarili e prestazioni professionali 15.000,00
53 Manutenzioni immobili patrimonio comunale 50.000,00
55 Acquisto beni immobili comunali 6.000,00
60 Stipendi personale ufficio anagrafe e messo protocollo 59.500,00
61 Oneri a carico ente su stipendi personale 

ufficio anagrafe e messo protocollo 16.000,00
65 Imposte e tasse 30.000,00
70 Stipendi personale area economico finanziaria 95.000,00
71 Oneri a carico ente su stipendi personale 

area economico finanziaria 23.500,00
72 IRAP personale dipendente 37.000,00
73 Interessi passivi mutui 96.000,00
80 Quota di partecipazione al consorzio intercomunale 

di polizia dei colli 85.000,00
90 Contributo abbattimento rette micronido 20.000,00
91 Acquisto materiale attività didattica scuola materna 3.500,00
92 Spese per innovazione metodologica scuola materna 3.500,00
95 Acquisto materiale attività didattica scuola elementare 7.500,00
96 Fornitura gratuita libri di testo scuola elementare 10.000,00
97 Spese per innovazione metodologica scuola elementare 13.500,00
100 Fornitura gratuita libri di testo 

(trasferimento regione lombardia) 5.000,00
101 Acquisto materiali per attività didattica scuola media 4.250,00
102 Spese per innovazione metodologica scuola media 5.020,00
110 Contributi assistenza scolastica 

(borse di studio e alunni in disagiate condizioni) 3.615,20

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI stanz. assestato

segue

segue

200 Manutenzione straordinaria impianti sportivi e aree esterne 200.000,00
201 Sostituzione corpi illuminanti pubblica illuminazione 20.000,00
202 Ampliamento sistema integrato mensa biblioteca 2.474.000,00
203 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 100.000,00
204 Completamento pista ciclabile via San Domenico 100.000,00
205 Riqualificazione urbana a seguito PUT 100.000,00
210 Realizzazione nuovi interventi inferiori ai 100.000 euro 77.000,00
211 Restituzione somme (oneri) erroneamente versati 5.000,00
3606 Eliminazione barriere architettoniche 21.585,00
3608 Contributo per realizzazione edifici di culto 21.500,00

TOTALE TITOLO II 3.119.085,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE stanz. assestato

300 Rimborso quote capitale mutui 130.000,00
TOTALE TITOLO III 130.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI previsione
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Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 31.12.2007

Età prescolare 0 – 3 anni 270
Età prescolare 4 – 6 anni 208
Età scuola dell’obbligo 7 – 14 anni 456
In forza lavoro o studenti 15 – 29 anni 857
In forza lavoro 30 – 50 anni 1.877
In età adulta 51 – 65 anni 842
In età senile oltre 65 anni 467

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2007/2008

Micronido 26 divisi su tre classi
Scuola Materna 180 divisi su sei classi
Scuole Elementari 280 divisi su quindici classi
Scuole Medie 163 divisi su nove classi

Popolazione legale al censimento 2001 4.168

Popolazione residente al 31.12.2007 4.977
maschi 2.503
femmine 2.474
nuclei familiari 1.860
convivenze (comunità religiosa – suore) 1
nati nell’anno 2008  (fino al 31.05.2008) 26
deceduti nell’anno 2008 (fino al 31.05.2008) 10
saldo naturale al 31.05.2008 +   16
immigrati nell’anno 2008 (fino al 31.05.2008) 120
emigrati nell’anno 2008 (fino al 31.05.2008) 72
saldo migratorio al 31.05.2008 +   48

Popolazione residente al 31.05.2008 5.041
Maschi 2.532
Femmine 2.509
nuclei familiari 1.896
convivenze (comunità religiosa – suore) 1

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Nati Tasso
2003 4.416 73 1,65%
2004 4.524 62 1,37%
2005 4.611 64 1,39%
2006 4.753 57 1,20%
2007 4.977 70 1,40%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno Abitanti Morti Tasso
2003 4.416 23 0,52%
2004 4.524 22 0,49%
2005 4.611 25 0,54%
2006 4.753 21 0,44%
2007 4.977 16 0,32%

Dati statistici della popolazione

Popolazione straniera 235

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA 55
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI 14
Appartenenti ex-URSS 16
Appartenenti a PAESI ASIATICI 43
Appartenenti a PAESI AFRICANI 97
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI 1
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI 9

Bilancio

segue

5001 Ritenute previdenziali ed assistenziali 
personale dipendente 100.000,00

5002 Ritenute erariali personale dipendente 200.000,00
5003 Altre ritenute al personale 10.000,00

TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO previsione 5004 Restituzione depositi cauzionali 20.000,00
5005 Spese per servizi per conto terzi 175.000,00
5006 Anticipazioni di fondi per il servizio economato 5.164,57

TOTALE TITOLO IV 510.164,57

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.106.284,73
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E’ stato da poco approvato il
Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2008/2010 e, come già
sottolineato nei numeri precedenti
del notiziario, non è difficile intuire
che un ruolo fondamentale è stato
assegnato alla realizzazione del
nuovo Polo Culturale ed alla ristrut-
turazione dell’attuale edificio con-
tenente la mensa scolastica e la
biblioteca comunale (“sistema inte-
grato mensa biblioteca”). La neces-
sità di ampliare l’attuale spazio
destinato a mensa scolastica, uni-
tamente al bisogno di creare un
vero spazio al quale poter dare una
valenza culturale territoriale,

hanno spinto l’Amministrazione
Comunale a muoversi in tale dire-
zione, raccogliendo suggerimenti
ed avviando confronti con tutti gli
attori interessati (vedi articolo sul
numero precedente). La parte pret-
tamente cantieristica è prevista per
l’anno in corso, per vedere la con-
clusione dell’opera durante il
2009, mentre sempre nel prossimo
anno sono stati destinati dei fondi
per l’acquisto del necessario arredo
e di tutto quanto utile al funziona-
mento pratico del nuovo edificio.

Scorrendo poi l’elenco delle
opere pubbliche elencate nel pro-
gramma triennale, ci si deve soffer-

Biblioteca, mensa 
e interventi urbani

Lavori pubblici
a cura dell’Arch. Marco Minelli

mare sugli interventi di “rifacimen-
to impianti, campo sintetico,
manutenzione immobili ed aree
esterne”, ai quali verranno sotto-
posti alcuni edifici ed infrastrutture
connessi con il sistema dello sport
e dello spettacolo. Le risorse desti-
nate a tali opere, spalmate nel
triennio, consentiranno all’Ammi-
nistrazione Comunale di intervenire
e di assestare tutti i piccoli e gran-
di difetti riscontrati in questo perio-
do in tali strutture; difetti, peraltro,
dovuti a malfunzionamenti ed a
mancanze al momento della realiz-
zazione degli impianti a servizio di
queste costruzioni, che si trasfor-
mano inevitabilmente in limiti
all’interno delle dinamiche organiz-
zative e ricreative che svolgono un
ruolo fondamentale nella nostra
comunità. Unitamente a ciò, vi è
l’intenzione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale di realizzare

20 aprile 2008, inaugurazione pista atletica.
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zione”) e per gli “interventi manu-
tentivi sul patrimonio pubblico”;
opere, queste ultime, che compor-
tano un enorme dispendio, sia in
termini di impegno fisico e tempo-
rale che economico, ma assoluta-
mente necessarie per poter dotare
la comunità di attrezzature e strut-
ture funzionanti ed efficienti. 

Infine, bisogna citare quanto
stanziato nel 2010 per la “sistema-
zione facciate palestra e area anti-
stante” e le somme previste nel
2009 e nel 2010 per l’”adegua-
mento energetico del patrimonio
comunale”. Tali ultimi interventi,
visto l’evolvere repentino, negli
ultimi mesi, delle normative a
riguardo, tenteranno di dotare il
patrimonio pubblico di sistemi che
consentano all’Amministrazione
Comunale di diminuire la spesa
energetica legata all’utilizzo degli
edifici di proprietà. Un passo
importante in tal senso è già stato
previsto nell’ambito ddell’interven-
to legato al futuro nuovo Polo
Culturale, con l’installazione di
sistemi di generazione di energia
rinnovabile, sperando che l’illumi-
nato esempio possa essere, oltre
che condiviso, anche seguito dai
cittadini.

un nuovo campo da calcio sinteti-
co, in sostituzione dell’attuale
campo in terra battuta, all’interno
del Centro Sportivo Comunale: tale
ristrutturazione doterebbe gli
impianti di una struttura più fun-
zionale, sotto ogni punto di vista, e
meno dispendiosa a livello manu-
tentivo.

Passando oltre, note particolari
devono essere fatte in merito a due
altre opere previste per l’anno
2008: il “completamento della
pista ciclabile di via San Domenico”
e la “riqualificazione urbana a
seguito del Piano Urbano del
Traffico (P.U.T.)”. Il primo interven-
to, già in studio da tempo, è in fase
di avvio, poiché i necessari rapporti
con la Provincia di Bergamo sem-
brano essere in dirittura di arrivo e
con esito positivo; il secondo è la
naturale ed indispensabile prosecu-
zione di quanto stabilito nello stes-
so P.U.T. Gli adeguamenti all’im-
pianto stradale del paese (carrale,
ciclabile e pedonale) proseguiranno
e comporteranno, in particolare, la
messa in sicurezza di alcuni attra-
versamenti pedonali, tramite la rea-

lizzazione di dossi (con dimensioni
e sviluppi a norma di legge) e la
revisione di alcuni incroci, con la
modifica di aiuole spartitraffico e
segnaletica orizzontale/verticale. 

Per l’anno 2008, ma anche per i
due successivi, sono state stanziate
risorse al fine di migliorare, ade-
guare e recuperare il sistema di illu-
minazione pubblica (“sostituzione
corpi illuminanti pubblica illumina-

Lavori pubblici

20 aprile 2008, inaugurazione spogliatoi.

Asfalti stradali e dossi 169.438,85
Rifacimento asfalto parco mercato 10.800,00
Sostituzione corpi illuminanti stradali 
a norma aintinquinamento luminoso 25.080,00
Adeguamento impianto antincendio scuole primarie 16.074,00
Nuovi spogliatoi  centro sportivo 450.000,00
Rifacimento pista atletica 249.989,98
Interventi vari sugli iummobili del centro sportivo 43.492,77
Riqualificazione uffici comunali 32.777,51 
Interventi  di manutenzione sul
patrimonio comunale (immobili e territorio) 101.488,83 

totale 1.099.141,94

LAVORI PUBBLICI ESEGUITI NEL 2007

valori in Euro



parte sostanziale del territorio, ma
dovrà andare a interfacciarsi sul già
edificato. Secondo i principi dello
sviluppo sostenibile, infatti, è
necessario, prima di andare a utiliz-
zare “nuovo terreno”, recuperare le
aree già edificate e magari dismes-
se. In base alle necessità di sviluppo
del paese si andrà a decidere dove
edificare, tenendo sempre come
elemento discriminante l’ambiente.
La nuova legge sul governo del ter-
ritorio condiziona molto lo sviluppo
futuro nei comuni in cui si è edifi-
cato intensamente negli anni passa-
ti. Siamo di fronte a una ridotta
capacità di utilizzo di nuove risorse.
Il territorio è infatti considerato un
bene che va consumato il meno
possibile. Tra le novità introdotte
dal PGT anche il fatto che non deve
più essere approvato dalla Regione,
ma viene soltanto trasmesso alla
Provincia, che fornisce una certifi-
cazione di compatibilità con il Piano
Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale. Anche in futuro le even-
tuali modifiche potranno essere
apportate più velocemente, perché
il PGT può essere cambiato in evo-
luzione in maniera molto snella e
flessibile.
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Buona la  partecipazione di pub-
blico all’incontro con la cittadinan-
za del 21.04.2008 dedicato alla
situazione per la stesura del Piano
di Governo del Territorio ed in tal
senso molto gratificante per questa
Amministrazione che ritiene fonda-
mentale l’elaborazione del PGT
attraverso una procedura di pianifi-
cazione partecipata attraverso com-
missioni, incontri e con una attenta
campagna di ascolto in un processo
partecipato in ambito locale per
giungere ed elaborare un Piano
ambientalmente sostenibile. Si è
partiti con l’ informazione: la citta-
dinanza e tutti i soggetti interessati
sono messi al corrente delle iniziati-
ve intraprese dall’Amministrazione
Comunale e di quelle ancora da
intraprendere. Si è giunti ad una
fase di partecipazione al processo di
formazione del Piano di Governo
del Territorio, e infine si procederà
con la ricerca della massima condi-
visione di tutti i soggetti interessati,
con la conseguente approvazione
del PGT da parte del Consiglio
Comunale.

Dalla lettura dei dati raccolti e
propedeutici alla stesura del piano
emerge un paese in una rapida
modificazione che il PGT dovrà
coordinare talvolta limitare e cor-
reggere.

■ PGT e RRG
A CONFRONTO

Il Piano di Governo del Territorio
sostituisce di fatto il “vecchio”
Piano Regolatore Generale, uno
strumento, importante ma ormai
diventato molto rigido e difficile da
utilizzare per governare la comples-

sità della realtà moderna. Le parti
che compongono il PGT sono:
- il Documento di Piano (le ammini-

strazioni enunciano attraverso di
esso obiettivi e modalità con le
quali vogliono governare il terri-
torio);

- il Piano dei Servizi (che prevede
l’uso degli spazi pubblici: scuole,
parcheggi, servizi ecc..);

- il Piano delle Regole (le norme tec-
niche).
Questi ultimi due strumenti sono

operativi e vincolanti, a differenza
del Documento di Piano, che può
variare nel corso del mandato
amministrativo o anche essere
modificato completamente dal-
l’Amministrazione successiva. Le
scelte relative al PGT hanno inoltre
una minore discrezionalità rispetto
a quelle che governavano il PRG.
Per quanto riguarda nello specifico
l’edificabilità, ad esempio, nel PGT
non potrà essere prevista in una

PGT: facciamo 
il punto

Urbanistica
a cura dell’Arch. Alessandro Dagai
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Esito questionari alla popolazione
Esiti dei questionari compilati dalla

popolazione di Brusaporto nel 2007 tra-
mite scuole comunali.

QUALITA’ DEI SERVIZI:
• FUNZIONANO MEGLIO

1 servizio scolastico
2 servizio sociale
3 servizio culturale/tempo libero

• FUNZIONANO PEGGIO
1 trasporti
2 poste

• MANCANO
1 collegamenti/trasporti pubblici
2 piscina comunale
3 cinema/scuola bus

• QUAL È IL PUNTO PIÙ BELLO 
DEL PAESE?
1 verso la collina (per la presenza 

del verde, tranquillità, mancanza 
di costruzioni…)

2 castello (per il panorama…)
3 pista ciclabile

• QUAL È IL PUNTO PIÙ BRUTTO 
DEL PAESE?
1 centro storico
2 nessuno
3 nuove urbanizzazioni (troppo cemento)

• QUAL È LA PARTE PIÙ VIVA 
DEL PAESE?

1 centro 
(per servizi, negozi, punti di ritrovo…)

2 oratorio 
(centro aggregazione di giovani…)

3 centro sportivo 
(per manifestazioni per giovani…)

• QUAL È LA PARTE PIÙ MORTA 
DEL PAESE?
1 zona di nuova espansione
2 zona produttiva ed industriale
3 cimitero

• QUALI SONO LE PARTI MEGLIO
TENUTE?
1 parchi/aiuole
2 tutte
3 centro/pista ciclabile

• QUALI SONO I PUNTI PIÙ 
ABBANDONATI E MALTENUTI?
1 nessuno
2 non so
3 periferia/pulizia marciapiedi

■ ANALISI DELLA CONSISTENZA E FUNZIONALITÀ 

Urbanistica

Attività produttive Unità Sup. LP

Laboratori artigianali

Negozi non alimentari
artigianato di servizio

Negozi alimentari

Esercizi pubblici

Uffici studi professionali

Attività ricettive

85

67

6

15

41

3

mq 63.855,00

mq 14.410,83

mq 4.840,00

mq 22.652,00

mq 7.243,51

mq 4.878,00

DATI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

GIUDIZIO SULLA QUALITÀ DEGLI SPAZI APERTI , IL PAESE E’:

IL MIO GIUDIZIO SUL PAESE:
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GIUDIZIO SULLA QUALITÀ DELL’ABITAZIONE
Sono schematizzate le risposte date dai cittadini ai questionari in

merito alla soddisfazione sulla propria abitazione. Ne emerge che la
maggioranza dei cittadini è soddisfatta della casa in cui abita e la ritie-
ne adeguata rispetto alle esigenze della famiglia, alle dimensioni e al
gradimento in generale. Questo giudizio è indicativo perché è necessa-

rio mantenere una quantità minima di alloggi vuoti per poter consen-
tire una naturale rotazione delle persone all’interno del patrimonio
immobiliare comunale. Questa quantità è chiamata “vuoto fisiologi-
co”, ed è importante mantenerlo altrimenti non trovando soddisfaci-
mento alle proprie esigenze abitative all’interno del patrimonio comu-
nale le persone tenderanno a spostarsi al di fuori dei confini comunali.

Urbanistica
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Territorio
a cura dell’Ing. Roberto Menga

Anche quest’anno la manifesta-
zione ambientale del Verde Pulito si
è svolta nell’arco di due giornate.
Sabato 8 marzo è stato il turno dei
ragazzi delle scuole, mentre dome-
nica 8 marzo sono state invitati le
associazioni e la cittadinanza.

Alla giornata delle scuole hanno
partecipato numerosissimi ragazzi
(infatti, erano più di 250): sia gli
alunni delle classi quarte e quinte
della scuola elementare che i
ragazzi delle classi prime e seconde
delle scuole medie. Tutti gli allievi,
muniti di cappellino giallo e di
guanti, accompagnati dalle inse-
gnanti, da diversi genitori e rappre-
sentanti della locale protezione
civile, hanno intrapreso i vari per-
corsi e, raggiunti i vari parchi
comunali, hanno effettuato la rac-
colta di carta e lattine buttate per
terra o, comunque, non depositati
correttamente negli appositi cestini
(molti!) di cui i parchi pubblici sono
dotati. 

Al termine delle raccolte, tutti i
ragazzi hanno raggiunto il centro
polivalente comunale, ove sono
stati presentati i risultati della rac-

colta differenziata effettuata nel
corso del primo anno. Ai ragazzi,
che già durante tutto l’anno scola-
stico avevano affrontato con le
insegnanti il tema della raccolta
differenziata, insieme ad altre
tematiche ambientali, sono state
illustrate le diverse tipologie di riu-
tilizzo dei materiali (lattine, carta,
plastica, vetro, ecc) che vengono

conferiti alle varie piattaforme di
riciclo.

Domenica 9 marzo si è tenuta
invece la giornata del Verde Pulito,
aperta alle associazioni, ai volonta-
ri e alla cittadinanza. Nonostante la
giornata si fosse presentata con
tempo nuvoloso ed incerto, circa
una cinquantina di volontari hanno
risposto all’appello e, dotati di
mezzi meccanici, autocarri, tratto-
rini e attrezzi di campagna, oltre ad
una buona dose di volontà, hanno
partecipato alle raccolte ecologi-
che. E’ stata effettuata una profon-
da e proficua pulizia di rive e spon-
de di fossi, nonché dei cigli delle
strade, raccogliendo diversi quinta-
li di rifiuti, soprattutto nelle zone
più nascoste e di periferia. La sen-
sibilizzazione ambientale, da noi
sempre sentita, ci permette anche
di migliorare la nostra convivenza
civile. 

Un ringraziamento va a tutti,
alunni ed insegnanti, associazioni,
volontari e cittadini che, parteci-
pando a queste manifestazioni,
rendono sempre vivo e valido il
rispetto ambientale, fornendo
anche un servizio a tutta la colletti-
vità.

Giornate 
del Verde pulito
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E’ trascorso poco più di un anno
dall’entrata in vigore, in maniera
diffusa, della raccolta differenziata
porta-porta dei rifiuti domestici ed è
quindi possibile fornire qualche
prima considerazione, realizzare un
primo sommario bilancio e lanciare
anche qualche nuovo appello. Prima
di tutto va fatto un ringraziamento
a tutta la popolazione per l’impe-
gno che ha offerto e per la consa-
pevolezza dell’importanza della rac-
colta differenziata. E’ questo un
approccio culturale verso i rifiuti e
per la relativa sostenibilità ambien-
tale che ha permesso di raccogliere i
primi brillanti frutti di questa inizia-
tiva. Siamo passati infatti dal prece-
dente valore di 30-34% di differen-
ziazione, mantenuta in quest’ultimi
anni, a più del 60% ottenuta nella

raccolta dei rifiuti in quest’ultimo
periodo. La raccolta differenziata
porta a porta dei rifiuti, che è stata
attuata attraverso un miglior servi-
zio, più capillare e più frequente, ci
ha fatto aumentare considerevol-
mente i livelli di differenziazione e
diminuire di conseguenza le quan-
tità di rifiuti da smaltire in discarica.
Il risultato conseguente è quello
anche di contenere i costi applicati.
I dati di sintesi per l’anno 2007, in
corso di valutazione da parte della
Provincia di Bergamo, sono raccolti
nella tabella n.1. Questi valori evi-
denziano l’elevata percentuale di
differenziazione dei rifiuti domestici
stabilita in soli dieci mesi del 2007 e
permettono di essere notevolmente
soddisfatti.

La raccolta mette in evidenza una

situazione di eccellenza rispetto sia
al contesto nazionale e regionale
che a quello medio provinciale: una
produzione di rifiuti urbani al di
sotto della media con 428 kg per
abitante, contro una media provin-
ciale di 458 kg per abitante e una
media regionale di 518 kg/a; la rac-
colta differenziata è passata dal
30% del 2006 al 58% nel 2007 (su
base annuale), contro il 52% della
Provincia di Bergamo e il 43% della
Lombardia. Per quanto riguarda la
PLASTICA, tabella n. 2, è opportuno
ribadire, comunque, qualche preci-
sazione, al fine di migliorarne la
selezione. Nella tabella riportata
sono indicati quali sono gli imbal-
laggi di plastica che si possono met-
tere nel sacco trasparente che viene
raccolto ogni due venerdì, e ciò che
non si deve mettere. Questo, se da
una lato permetterà di migliorare la
qualità della plastica raccolta, dal-
l’altro eviterà il mancato prelievo del
sacco da parte della ditta incaricata.

In materia di rifiuti 

Territorio

Tipologia rifiuto Totali 2007 [kg]

Rifiuti urbani 
non differenziati (RSU) 514.060
Rifiuti ingombranti 
a smaltimento 231.620
Vetro 178.750
Carta e cartone 308.560
Rifiuti misti da piccole 
demolizioni e spazzamento 
strade 143.190
Legname vario 103.540
Metallo 41.420
Imballaggi in plastica 73.040
Rifiuti biodegradabili 458.340
Vestiti, scarpe, ecc 17.590
Imballaggi metallici 23.340
Stracci da riciclo 11.700
Appar. elettriche,
contenitori CFC, batterie, ecc 13.490

Totale 2.118.640

Tab. 1: dati rifiuti 2007

SI
Imballaggi alimentari
- bottiglie per acqua minerale/bibite;
- barattoli per alimentari in polvere;
- vaschette/barattoli per yogurt e gelati;
- vaschette porta-uova;
- confezioni rigide per dolciumi;

Imballaggi non alimentari
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti 

per l’igiene della casa, della persona,
cosmetici;

- pellicole da imballaggio per confezio-
namento delle bottiglie;

- sacchi, sacchetti e shopper;
- scatole e buste in plastica per il confe-

zionamento di capi di abbigliamento
(es. camicie, calze etc…)

- vaschette di polistirolo.

Conferibili dopo essere stati puliti da
ogni residuo.

NO
- rifiuti ospedalieri (siringhe, contenitori in

plastica per medicinali);
- piccoli elettrodomestici;
- articoli casalinghi;
- soprammobili;
- giocattoli;
- piatti, bicchieri e stoviglie di plastica;
- custodie di cd, musicassette 

e videocassette;
- canne per l’irrigazione;
- articoli per l’edilizia;
- barattoli e sacchetti per colle,

vernici e solventi…
- grucce appendiabiti;
- componenti per auto;
- pellicole da imballaggio.

Tab 2: conferimento imballaggi in plastica
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Territorio

La squadra locale di volontariato di
Protezione Civile, che è stata costituita
lo scorso anno, dopo i vari corsi di for-
mazione, ha avuto il suo riconoscimen-

to ufficiale da parte della Provincia di
Bergamo ed è stata inserita sia nell’Albo
Regionale che in quello Nazionale. Ha
compiuto alcuni interventi operativi sia

in emergenza, in occasione di intensi
eventi meteorici, che di supporto a
diverse manifestazioni. 

Ha partecipato, tra l’altro, nello scor-
so mese di maggio, all’esercitazione
provinciale “Leonardo 2008”, nel terri-
torio di Villa d’Adda, svolgendo un
ruolo di ricerca di persone disperse in
uno scenario di rischio. Questa esercita-
zione ha permesso di mettere in pratica
ciò che era stato studiato sui banchi dei
corsi. A proposito di studio, devo rin-
graziare tutti i volontari che hanno par-
tecipato nella primavera 2008 al nuovo
corso provinciale di protezione civile,
conseguendo i migliori risultati didattici.
Tra l’altro, il massimo dei voti è stato
conseguito da un solo rappresentante
su 116 iscritti ed appartiene alla nostra
squadra.

Complimenti sia per i risultati ottenu-
ti che per la serietà e l’impegno dimo-
strati.

Si ricorda che presso l’Ufficio
Anagrafe è aperta l’iscrizione di
nuovi volontari alla squadra di
Protezione Civile.

Lo scorso 24 maggio sette volontari del
gruppo di protezione civile del Comune di
Brusaporto hanno partecipato all’esercita-
zione provinciale “Leonardo 2008”, tenu-
tasi a Villa d’Adda, nella splendida cornice
del fiume Adda, dove si trova il traghetto
di Leonardo Da Vinci. A partire dalla prima
mattina, un nutrito gruppo di volontari
bergamaschi ha partecipato a varie simu-
lazioni di emergenza. I nostri volontari si
sono cimentati nella ricerca di persone
scomparse nell’area boschiva circostante. 

Essendo  “Leonardo 2008” la prima
esercitazione ufficiale alla quale partecipa-
va il nostro neonato gruppo, i volontari di

Brusaporto sono stati affiancati dal più
esperto gruppo di protezione civile di San
Giovanni Bianco.  Sei volontari hanno par-
tecipato alle operazioni di ricerca diretta-
mente sul campo, un volontario è stato
invece collocato nella zona P.C.A. (Posto di
Comando Avanzato), per seguire e regi-
strare gli spostamenti delle squadre di
ricerca. Infatti, il progetto del gruppo di
San Giovanni Bianco, al quale sono stati
affiancati per l’esercitazione “Leonardo
2008”, era quello di registrare con un
software le posizioni satellitari GPS delle
quattro squadre dislocate sul luogo di
ricerca, per tracciare su mappa lo stato di
avanzamento delle ricerche. Le squadre,
infatti, comunicavano con il P.C.A., attra-
verso radio trasmettitori portatili, inviando
ogni dieci minuti le posizioni satellitari rile-

vate. Nonostante qualche imprevisto tec-
nico, le ricerche si sono concluse nel
migliore dei modi, i dispersi sono stati tutti
ritrovati nel giro di qualche ora. 

Con questa prima esperienza, il nostro
gruppo comunale ha potuto rendersi
conto delle difficoltà che si possono incon-
trare in situazioni d’emergenza nelle quali
la confusione, i rumori e la necessità di
essere il più veloci possibile rendono tutto
più difficile. Verso mezzogiorno, l’esercita-
zione si è conclusa e i volontari si sono
spostati presso la sala mensa, dove hanno
ricevuto il saluto delle autorità, tra le quali
il Presidente della Provincia di Bergamo,
Valerio Bettoni, e un caloroso ringrazia-
mento per la partecipazione. Inoltre, ogni
capogruppo di protezione civile ha ricevu-
to una targa, per ricordare la partecipazio-
ne a “Leonardo 2008”. La giornata si è
conclusa con un allegro pranzo in compa-
gnia, generosamente offerto a tutti i
volontari.

La Protezione Civile

Leonardo 2008
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Territorio

Ottima la festa che il gruppo alpino di
Brusaporto ha organizzato, con il
patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale, presso il Centro Polivalente.
Numerosa è stata la partecipazione
della cittadinanza alle varie serate,
nonostante alcune sere siano state raf-
freddate da forti piogge.

L’organizzazione della festa, portata
avanti da un nutrito gruppo di volonta-
ri e amici alpini, ha permesso a tutta la
popolazione di trascorrere serate in
allegria, tra tombole, passi di danza,
buona cucina e bicchieri di buon vino.

dere disponibili diversi servizi per
tutti i Comuni della “Grande
Bergamo”. In tal senso, si sta ope-
rando sui progetti relativi al Polo
Catastale, alla sicurezza locale, alla
mobilità locale e ai trasporti pubbli-
ci. Per quest’ultimo progetto, in
particolare, l’obiettivo è anche
quello di portare il trasporto pub-

blico cittadino a Brusaporto, al fine
di ridurre l’utilizzo dei mezzi privati
nel raggiungimento della città. 

Per l’aeroporto, invece, la com-
missione aeroportuale sta valutan-
do gli indirizzi, per contenere ulte-
riormente i traffici notturni degli
aeromobili, prevedendo anche
rotte di decollo differenti. Inoltre,
per le unità residenziali presenti
nelle aree isofoniche di 65dBA, che
peraltro sono poche sul nostro ter-
ritorio, viene fatto un censimento
con la possibilità di effettuare
interventi di riduzione dell’impatto
acustico.

Festa Alpina al Polivalente

Alcune notizie in merito al pro-
getto della “Grande Bergamo” e
alla situazione ambientale della
struttura aeroportuale. 

Il Comitato di Coordinamento
della “Grande Bergamo”, a cui noi
partecipiamo come referenti per i
Comuni del territorio dell’ambito
3, sta svolgendo un’azione per ren-

Territorio della Grande
Bergamo e aeroporto

2 giugno sul Tomenone

Anche quest’anno, si è svolta la tradizionale manifestazione del 2 giugno,
insieme alle amministrazioni comunali di Bagnatica, Costa di Mezzate e
Montello. Nella mattinata, le quattro amministrazioni, accompagnate dai locali
gruppi alpini e di volontariato, si sono radunate al Casello San Marco di
Bagnatica, per salire poi al Colle del Tomenone, dove, al suono di tromba, è stato
innalzato sul pennone il tricolore italiano. Se si guarda la cima del Tomenone, lo
vedrete sventolare.
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Eventi

Quest’anno, il Gruppo Alpino di
Brusaporto ha festeggiato il 50°
anniversario di fondazione, essen-
do stato costituito nell’ormai lonta-
no 1958. L’opuscolo che il Gruppo
Alpino ha distribuito a tutte le
famiglie di Brusaporto ha permesso
anche di raccontare, attraverso
diverse fotografie, alcuni importan-
ti momenti della storia del sodalizio
locale. E molte persone, nel ritro-
varsi e nel vedere persone care,
sono stati contenti. L’8 giugno
scorso, per ricordare la fondazione
del gruppo, si è svolta la sfilata
alpina per le vie del paese. Ad essa
hanno partecipato, oltre ai rappre-
sentanti della sezione bergamasca,
più di trenta gruppi alpini prove-
nienti da altrettante località della
provincia, oltre naturalmente agli
alpini del gruppo locale. Il corteo
alpino, coordinato dal responsabile
di zona Serafino Calvi e seguito da
volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile, è stato accompa-
gnato lungo le vie del paese dalla

Fanfara Alpina di Scanzorosciate e
dalla Fanfara “Città Dei Mille” di
Bergamo, ed è stato accolto caloro-
samente dalla popolazione con
grandi sventolii di drappi e bandie-
re tricolori. Forti sono state le emo-
zioni suscitate sia in coloro che sta-

vano guardando che in quelli che
stavano sfilando. Durante la sfilata
è stata deposta una corona d’alloro
al Monumento dei Caduti, accom-
pagnata dall’alzabandiera, al suo-
no dell’inno nazionale. Al Monu-
mento degli Alpini, dopo la deposi-
zione di una seconda corona d’allo-
ro, sono seguiti i discorsi del vice-
capogruppo degli Alpini Roberto
Menga, del sindaco Claudio Rossi e
di Marco Lampugnani, in rappre-
sentanza della sezione ANA di
Bergamo, che ha portato i saluti
del presidente sezionale Antonio
Sarti, che non aveva potuto parte-
cipare. La sfilata si è conclusa in
chiesa parrocchiale con la Santa
Messa, celebrata dal parroco don
Marco Ferrari. In occasione della
festa, il gruppo alpino ha premiato
il capigruppo attuale Francesco
Lussana e quello precedente
Arnaldo Biava, oltre, alla memoria,
il fondatore del gruppo Cav.
Giuseppe Rossi. Un premio speciale
è stato donato agli alpini più anzia-
ni del gruppo: Mario Rota e Carlo
Maffeis. Anche l’amministrazione
comunale ha donato un riconosci-
mento particolare ai capigruppo
attuale e precedente.

50 Anni del Gruppo
Alpino di Brusaporto

Gruppo Alpino di Brusaporto.

Raccoglimento al Monumento ai Caduti.
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Istruzione 
a cura di Michele Di Gaetano

I ragazzi e il codice
stradale

Si è appena concluso il ciclo di lezio-
ni di educazione stradale indirizzato alle
classi quinte della scuola primaria, tenu-
to dagli agenti del Consorzio di Polizia
Locale. Gli agenti hanno operato nelle
classi della scuola primaria per trasmet-
tere ai bambini una cultura del movi-
mento più responsabile e consapevole.
Conoscenza delle regole della strada e
imparare a muoversi, rispettando se
stessi e gli altri, sono i messaggi priori-
tari che la Polizia Locale sente il dovere
di trasmettere ai giovani utenti. Una
serie di itinerari didattici hanno portato
i nostri alunni a conoscere i vari aspetti
della sicurezza stradale. Gli argomenti
proposti hanno spaziato dalla semplice
presentazione del Codice della Strada ai
vari tipi di segnali e segnalazioni strada-
li, alle regole fondamentali di compor-

tamento da adottare, quando si attra-
versa la carreggiata e come si deve
comportare il ciclista nel traffico. 

Il lavoro della Polizia Locale nelle
scuole ha anche lo scopo di stabilire un
dialogo continuo con gli scolari,
improntato sulla reciproca collaborazio-
ne e comprensione. Questo dialogo
difatti, nel quadro generale dell'educa-
zione civica del fanciullo, costituirà un
prezioso seme gettato per un utile e
fruttuoso rapporto di stima e di positiva
collaborazione con il futuro cittadino. Il
corso si è concluso con una “prova su
strada” al Parco del Mercato, dove i
bambini, sotto l’occhio vigile delle mae-
stre, del Comm. agg. Brignoli e dell’Isp.
Cimmino, hanno dato un saggio della
loro maestria nell’affrontare ostacoli e
segnaletica.

Centro Assistenza Estiva
2008 di Brusaporto 

per bambini e ragazzi    

Organizzato dall’Assessorato all’Istruzione,
Cultura e Politiche Giovanili, torna per il quarto
anno il servizio “Assistenza estiva e accompa-
gnamento compiti”, destinato a bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il servizio, gestito da
un team di animatori professionali che fanno
capo alla Cooperativa S. Martino, sulla base di
una convenzione con il Comune, offre ai bam-
bini ed ai ragazzi un’occasione di incontro, di
gioco e di divertimento durante i mesi estivi,
rispondendo anche ai bisogni dei genitori che
lavorano. Il Centro Estivo non è uno spazio
didattico o di insegnamento, bensì un momen-
to di animazione e di educazione, nel quale,
attraverso attività di gioco e di svago, vengono
stimolati nei ragazzi il pensiero creativo, l’atti-
tudine alla socializzazione e la capacità di esse-
re autonomi. Dalla terza settimana in poi è
anche previsto un momento dedicato allo svol-
gimento dei compiti estivi. Gli animatori pro-
pongono a bambini e ragazzi un calendario
settimanale di giochi, attività espressive, labo-
ratori tecnico-manuali, collegati fra loro, per
tutta l’estate, da un tema conduttore: il tema di
quest’anno è “Apriti Sesamo”, tema proposto
dall’UPEE (Ufficio Pastorale dell’Età Evolutiva),
e si sviluppa attorno al tema di vivere la città,
intesa come territorio. Il filo conduttore è
“Marcondiro va in città”, storia liberamente
tratta dal racconto di Italo Calvino
“Marcovaldo”. Attraverso i vari personaggi si
scoprono i valori del proprio paese, della natu-
ra, della famiglia e dell’amicizia come legame
primario fondamentale per i legami sociali.
La giornata-tipo al CRE si suddivide in momen-
ti dedicati in cui vengono curati determinati
aspetti della vita del bambino: l’accoglienza e
saluto, il gioco libero e il gioco organizzato, gli
atelier, lo spazio compiti e il tempo della mensa.
Il progetto si suddivide in queste cinque aree
all’interno delle quali si individuano i principali
obiettivi. La scansione della giornata permette
a tutti (educatori, bambini e famiglie) di avere
un’organizzazione chiara e perciò rassicurante.
La struttura è comunque flessibile e modificabi-
le, in relazione ad evenienze non prevedibili. Gli
educatori sono sempre disponibili per chiari-
menti e suggerimenti sulle attività svolte. E’
prevista inoltre una festa finale che raccoglierà
le fatiche e le gioie di chi ha partecipato al pro-
getto: tutte le famiglie sono invitate.
La realizzazione del progetto si avvale della fat-
tiva collaborazione dell’Istituto Comprensivo e
del personale ATA della scuola primaria di
Brusaporto, a cui vanno i nostri ringraziamenti.

UN’ESTATE ALLA GRANDE 
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Scarpe diem 
“Omicidio nell’antica Roma”

Venerdì 29 febbraio è andato in
scena una nuova entusiasmante e diver-
tente “cena con delitto”, nell’ambiente
caldo e suggestivo del ristorante “La
Vecchia Filanda”.

Questa volta, gli spettatori erano
chiamati ad indagare sull'assassinio di
Bruta Augusta, moglie tirannica del
senatore Cassio Flavio Fregnone, circon-
dato da troppe donne: la moglie, l'a-
mante, la figlia e la schiava, che lo tar-
tassano in vari modi, rendendogli la vita
difficile. Come se non bastasse, il sena-
tore ha uno scomodo segreto che,
ovviamente, tutti cercano di scoprire.
Quando poi il delitto è compiuto, com-
paiono altri personaggi a complicare la
vicenda: la sorella dell'amante, la sorella
della moglie e due "protopoliziotti",
incaricati delle indagini. La situazione si
ingarbuglia a non finire ed è stato duro
per gli spettatori, promossi in questo
caso a Dei dell'Olimpo, riuscire a scopri-

re l'assassino, individuare il movente e
scovare gli indizi giusti tra tutti quelli che
l'autore ha sparso generosamente qua e
là per confondere le idee. 

Il coinvolgimento degli spettatori si
misura dai discorsi che si sono intreccia-
ti tra un atto e l'altro; infatti, ai tavoli era
tutto un discutere, uno scambiarsi di
idee e di impressioni.

Uno dei momenti "clou" della serata
è stato, come in ognuna di queste pia-
cevoli cene, la lettura da parte dell'inve-
stigatore delle schede compilate dagli
spettatori: la capacità di inventiva delle
persone è a volte notevole e la capacità
di improvvisazione dell’attrice, prenden-
do spunto da ciò che trova scritto, un
momento da non perdere. Era assoluta-
mente impossibile rimanere seri. In que-
sta particolare cena, poi, il dialetto
romanesco parlato dal poliziotto ha
aggiunto un nuovo motivo per ridere di
cuore.

Cultura

“Chèl sacranùnc 
del mé pàder”

Lunedì 2 giugno 2008, prima dell’inizio
del concerto per la celebrazione della festa
della Repubblica Italiana, è stato presentato
il libro “Chèl sacranùnc del mé pàder”, scrit-
to dal nostro concittadino e bibliotecario
Luciano Quagliati. Non poteva esserci occa-
sione migliore per la presentazione di un
libro che, partendo dall’8 settembre del ’43,
dopo la disfatta dell’esercito italiano, narra
la storia di “ol Pàol”, che fugge dalla guer-
ra. Un fatto realmente accaduto, che aiuta a
ritrovare le proprie radici, analizzando le
vicende storiche che hanno interessato
Brusaporto e contribuito a farlo conoscere.
Non a caso, l‘autore, usando anche termini
dialettali, cerca di ricreare quegli usi e costu-
mi con l‘intento di renderli noti alle nuove
generazioni. La storia della resistenza ber-
gamasca si intreccia con gli avvenimenti
capitati al “Pàol”, che in quel periodo abi-
tava a Brusaporto, anche attraverso i ricordi
della figlia, sig.ra Pierina Rapizza, presente
alla serata insieme al sig. Daniele Moretti,
unico superstite del gruppo di cui si parla
nel libro, e il sig. Pietro Caldara, in rappre-
sentanza del papà deceduto con il “Pàol” il
28 aprile 1945 a Comonte. Luciano
Quagliati non è nuovo alla scrittura: nel
2006, ha prodotto un volume di quattro
storie illustrate da pittori locali, “Favole
D.O.C.”, destinato a bambini della scuola
primaria. ”Chèl sacranùnc del mé pàder” è
il primo romanzo che dà alle stampe. Il libro
è stato presentato dal sindaco Claudio Rossi
e da Angelo Bendotti, direttore dell’Istituto
Bergamasco per la Storia
della Resistenza. Il ricava-
to delle offerte per il libro
verrà devoluto alla mis-
sione di Namwera in
Malawi gestita dalle
suore Sacramentine di
Bergamo e dai Padri
Monfortani. In questa
missione opera la mis-
sionaria laica Teresa
Riva, responsabile del
laboratorio di sarto-
ria, in cui lavorano
diverse ragazze sieropositive.

L I B R I
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■ Sicilia, un viaggio 
nella storia

"...Vero è che le Sicilie sono tan-
te, non finiremo mai di contarle. 
Vi è la Sicilia verde del carrubo,
quella bianca delle saline, quella
gialla dello zolfo, quella bionda del
miele, quella purpurea della lava..."

Gesualdo Bufalino

Il nostro viaggio alla scoperta della
terra siciliana è partito da Palermo,
passando per la splendida Monreale
con il meraviglioso Duomo e prose-
guendo per la maestosa Erice.

La discesa lungo la costa meridio-
nale ci ha portato alla scoperta dei
parchi archeologici di Selinunte e
della Valle dei Templi di Agrigento.

Una visita alla strepitosa Villa
Romana del Casale, a Piazza
Armerina, ricca di splendidi mosaici
con le donne in bikini che da 2.000
anni sembrano fluttuare nell’aria. 

E poi Siracusa, l’isola di Ortigia con la
fonte Aretusa, la suggestione della
riserva naturale del fiume Ciane, la
visita a Noto alla scoperta della capi-
tale del barocco siciliano.

Il giorno dopo un salto sull’Etna e,
poi, pomeriggio a Taormina con lo

splendido teatro greco-romano.
La visita a Catania è anche l’occa-

sione per un salto al tipico mercato
siciliano. Quindi, Cefalù. E, infine,
ancora Palermo, dove abbiamo
ammirato il suggestivo spettacolo dei
“pupi siciliani”.

Cultura

■ Gita a Torino e alla
Reggia di Venaria Reale

Dopo più di mezzo secolo, una
delle più importanti residenze
storiche di Casa Savoia è stata ria-
perta al pubblico.

La gita culturale dello scorso 1° giu-
gno, alla Reggia di Venaria Reale è
stata anche l’occasione per una breve
visita a Torino ed al Museo Egizio, il
secondo al mondo per importanza
dopo quello del Cairo. Partiamo da
piazza Castello con l’imponente palaz-
zo Madama e il teatro Regio e passan-
do da  piazza Palazzo di città, entria-
mo nel Quadrilatero romano della
Augusta Taurinorum. Attraverso le
Porte Palatine, raggiungiamo il quat-
trocentesco Duomo di San Giovanni
che custodisce la Sacra Sindone.  Una
breve passeggiata sotto i portici fra

antichi caffè e magiche atmosfere fino
a Piazza S. Carlo.  La successiva visita
al museo Egizio non tradisce le attese:
il museo contiene documenti eccezio-
nali e così numerosi da fornire un qua-
dro globale della civiltà egizia. Dodici
sale disposte su tre piani ospitano oltre

30.000 reperti. Il pomeriggio è dedica-
to alla Reggia ed ai giardini di Venaria
Reale, il vasto complesso storico
costruito come residenza estiva e di
caccia per la famiglia Savoia nel 1659,
che servì come ispirazione per il palaz-
zo di Luigi XIV a Versailles.

A P P U N T I  D I  V I A G G I O . . .
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Settembre
Domenica 21 settembre

Visita alle Riserva Regionale delle Torbiere del Sebino 
e alla Riserva Regionale delle Piramidi di Terra a Zone

Domenica 28 settembre
Art’in pista, nel cortile della Biblioteca

Ottobre
Domenica 12 ottobre

Giornata nelle Langhe, tra arte, cultura ed enogastronomia

Domenica 26 ottobre
2° Mostra Brusaporto Retrocomputing Computer, Consolle e Giochi in mostra

Novembre/Dicembre
Barcellona, viaggio alla scoperta di una città che incanta: La Sagrada Familia, 

La Pedrera, la Casa Batlò, le ramblas e poi Gaudì, Picasso, Mirò 

Domenica 7 dicembre
Idee per Natale – Mostra artigianato della tradizione natalizia

Cultura

EVENTI IN PREPARAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Hobby in mostra

Esporre lavori e oggetti realizzati nel
tempo libero o far conoscere la propria
collezione è lo scopo della mostra che
si è tenuta domenica 6 aprile, al
Polivalente di via Roccolo.

La mostra, interamente dedicata al "fai
da te", ha dato la possibilità ad hobbisti ed
appassionati, di esibire i loro manufatti
migliori e dimostrare al pubblico l’abilità
pratica, mediante la quale sono arrivati alla
realizzazione dei loro pezzi. Varie tecniche

di dècoupage, vari tipi e metodi di pittura
su ceramica, la lavorazione del legno, intar-
sio, diversi modi di lavorare l'uncinetto.

Il pomeriggio si è arricchito di una sim-
patica gara di torte. La singolare iniziativa
era rigorosamente riservata alle casalin-
ghe. La Commissione Biblioteca ha assunto
su di sé la responsabilità di valutare il
gusto, la preparazione e la bontà delle
torte. La scelta è stata ardua ma a tutte le
partecipanti è andato un simpatico omag-
gio. Le torte sono poi state degustate dal
pubblico presente che ha molto apprezzato
l’iniziativa.

LE FAVOLE DELVENERDÌ
6^ edizione anno 2008

in alcuni venerdì del mese di settembre verranno lette
alcune favole ai bambini dai 4 ai 10 anni

12 settembre 08 - 0re 19,00 
L’usignolo
dell’imperatore
Tutto ha inizio nel meraviglioso palazzo del-
l’imperatore che era circondato da un giardi-
no meraviglioso, che era circondato da un
bosco meraviglioso, che era circondato da un
mare meraviglioso.

Leggerà Luciano

Venerdì 19 settembre 08 - 0re 19,00 
I cattivi delle fiabe
Affrontiamo la fragilità dei bambini più pic-
coli per cercare nei libri le molteplici soluzio-
ni ad un solo problema: la cattiveria umana.

Leggerà Chiara Magri,
attrice del teatro del vento

Venerdì 26 settembre 08 - 0re 19,00 
La domanda su Mozart
Con grande entusiasmo e parecchia appren-
sione, la giovane giornalista Lesley arriva a
Venezia per intervistare Paolo Levi, violinista
di fama mondiale. Una sola indicazione le è
stata data: non porgli la domanda su Mozart.
Ma di che cosa si tratta? E perché bisogna
evitare l’argomento?

Leggeranno Luciano e Simona

Per l’argomento trattato, la presente lettura è riser-
vata ad un pubblico dai 10 anni in sù.

H O B B Y

Per informazioni o per dare la propria adesione rivolgersi in Biblioteca
Via Cattanea, 2, 035/676363  (Biblioteca) - 035/6667710  (Ufficio Anagrafe)

biblioteca@comune.brusaporto.bg.it

Orari di apertura:
martedì 9:00-12:00 e 15:00-18:00

giovedì 15:00-18:00

venerdì 17:00-20:00

sabato 9:00-12:00 e 14:00-17:00
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L’articolazione per fascia di età ed
intervento attivate sono:

■  Lo Spazio Medie

Questo spazio si caratterizza tipica-
mente come spazio extrascuola: ossia
uno spazio dove i ragazzi possono
incontrarsi, fare delle attività (compiti,
laboratori, uscite,…), ma con una forte
attenzione alla crescita della persona;
all’educazione del ragazzo, allo sviluppo
di un rapporto dialettico. Lo spazio è
aperto il giovedì e venerdì, dalle 16.30
alle 18.30. Da gennaio 2008, lo spazio
dedicato ai ragazzi delle medie ha visto
un forte consolidamento del gruppo. Il
numero di presenze rimane costante
soprattutto il venerdì pomeriggio, nel
quale si registra una presenza media di
12-15 ragazzi.

■  Il Gruppo Adolescenti

Nato a settembre dello scorso
anno, è attualmente composto da 10
persone, ultimamente in leggero calo
di presenze. Il gruppo ha evidenziato
da subito comportamenti al limite del
vandalismo e segnali di disagio.

Si è instaurato un rapporto a volte
anche duro tra educatori e ragazzi,
ma forte e intenso, tanto che la loro
presenza è costante anche dopo
momenti di forte tensione. Lo spazio
è aperto il martedì dalle 16.30 alle
18.30. Le attività con questo gruppo
sono molto destrutturate e legate
all’ambito relazionale. Nei primi mesi
dell’anno, si è realizzato il progetto di
lavoro sul tema delle dipendenze che
si è concretizzato con la visione di un
film sul tema delle sostanze e la
discussione dell’argomento in alcuni
incontri.

■  Il Gruppo Giovani

E’ il gruppo storico con cui i rap-
porti di relazione sono maggiormente
sviluppati. Le attività promuovono la
discussione, il confronto, la gestione
del conflitto e l'ascolto reciproco su
temi e contenuti scelti dai ragazzi
stessi (in modo particolare: le relazio-
ni amicali, la famiglia, la coppia e i
sentimenti..). Lo spazio è aperto il
giovedì dalle 20.30 alle 23. Le pre-
senze si mantengono costanti con
una presenza media di otto - dieci
ragazzi. In questi anni il progetto
Giovani è cresciuto e ha accompa-
gnato molti ragazzi diventando uno
stabile punto di riferimento per molti
di loro. Attuale obiettivo è quello di
collegare meglio il “progetto giova-
ni” al tessuto sociale di Brusaporto.

Progetto giovani: dalla 
prevenzione alla promozione 

Politiche giovanili 

Sono passati quasi dieci anni dal-
l’apertura dello spazio aggregativo
“Tabiot”. Nato quasi in sordina, si è
consolidato nel tempo fino a diven-
tare punto di riferimento per molti.
Obiettivo prioritario del Centro di
Aggregazione Giovanile è offrire
l'opportunità di un luogo in cui
poter conoscere se stessi, entrare in
relazione con gli altri, costruire uno
spazio a propria dimensione, non
condizionato da rigidi controlli socia-
li e comportamentali, uno spazio da
utilizzare per far emergere potenzia-
lità creative che difficilmente si rie-
sce ad esprimere in altri ambiti. La
sfida è quella di recuperare la com-
plessità di una proposta di accompa-
gnamento alla crescita per età diver-
se, con strumenti vari e modulati
livelli di innovamento educativo.

Dall’intervento del curato di Grumello del Monte, attivamente impegnato nel progetto “Comunità
educante”, a margine dell’incontro “I progetti dell’extrascuola” del 23 maggio 2008.

“Non si può più pensare di operare per recinti, ma occorre lavorare in
modo cooperativo ed interdipendente. Ciò comporta la necessità di stra-
tegie operative comuni. In questo modo si trasferisce ai ragazzi un atteg-
giamento positivo, cosicché quando escono dall’ambiente possano essi
stessi costituire elementi di riferimento per la comunità”.
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Un altro anno scolastico si è ormai
concluso e anche per il Comitato
Genitori sono iniziate le meritate vacan-
ze! E’ stato un anno intenso, iniziato
con il rinnovo della presidenza e prose-
guito con iniziative rivolte sia alla scuola
primaria che alla scuola secondaria. Il
percorso, ormai consolidato, sui temi
dell’affettività e della sessualità, è stato
proposto dal prof. Egidio Panizzoli nelle
quinte elementari e dal Centro
Promozione Famiglia per un gruppo di
ragazzi di terza media, presso la sala
emeroteca. Sul tema della pedofilia
sono stati coinvolti, quest’anno, i bam-
bini delle classi terze e quarte elementa-
ri, con l’aiuto dell’associazione Pro-
meteo. Grande successo per i corsi di
nuoto che si sono svolti alle piscine di
Seriate: una proposta che raccoglie
sempre maggiori consensi e che vede
protagonisti i bambini delle elementari
accompagnati da numerose mamme.
Un’altra iniziativa che sta molto a cuore
al Comitato Genitori è il “Brusapie-
dibus”, ovvero andare a scuola a piedi,
tutti insieme, una volta al mese. Le nove
linee del Piedibus si sono attivate que-
st’anno con una marcia in più, dopo la
vittoria al Concorso indetto dalla
Provincia di Bergamo. Lo scorso 7 giu-
gno, nell’ultimo giorno di scuola, il
Comitato ha premiato i bambini che
hanno partecipato con continuità alla
proposta: un piccolo regalo per dire che
“andare a scuola a piedi” è bello e salu-
tare. Naturalmente, il “Brusapiedibus”
ripartirà puntuale dal prossimo settem-
bre, sempre l’ultimo sabato di ogni
mese: l’invito è aperto a tutti, alunni e
genitori. Una nuova iniziativa è partita lo
scorso maggio a livello sperimentale. Si

è trattato di una serata formativa sul
tema: “Come gestire il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria”:
l’incontro, guidato dalla dott.ssa Ivana
Simonelli, è stato giudicato dai genitori
molto positivo. Chiudiamo con uno
sguardo al prossimo anno scolastico:
oltre alla proposta dei percorsi già con-
solidati, non mancheranno alcune
importanti novità: tra queste si avvierà
un progetto per le terze medie, in colla-
borazione con l’Associazione Disabili
Bergamaschi, per sensibilizzare i ragazzi
sui pericoli della strada e, quind, per
un’opera di prevenzione degli incidenti
stradali. Per quanto riguarda i libri di
testo, il Comitato ha chiesto agli inse-
gnanti, nei limiti del possibile, di mante-
nere le stesse edizioni dei libri da un
anno all’altro: una scelta precisa, per
agevolare chi ha più figli, per evitare gli
sprechi e per permettere alle famiglie di
risparmiare, comprando i libri usati.
Proprio con questi obiettivi, è stato
organizzato per la prima volta il merca-
tino dei libri usati, che si è svolto il 26 e
27 giugno scorsi nella sala emeroteca.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i
genitori, la scuola e il Comune per la
collaborazione. Siamo tutti coinvolti in
un patto educativo per il bene dei nostri
bambini e ragazzi: speriamo che sem-
pre più genitori sentano questa corre-
sponsabilità e partecipino attivamente
al nostro cammino. Ci rivediamo a set-
tembre. Buone vacanze a tutti!

Un anno 
ricco di 
iniziative

Comitato Genitori

Il rapporto di collaborazione tra
Consorzio di Polizia Locale e cittadini non si
è esaurito con gli interventi nella scuola.
Nel mese di maggio, è stato promosso un
ciclo di incontri sul tema "Educare alla
legalità - Oltre la sanzione per costruire
un'alleanza educativa tra adulti competen-
ti", rivolto ai dirigenti scolastici, ai rappre-
sentanti delle associazioni, ai direttori degli
oratori, ai comitati dei genitori e agli ammi-
nistratori comunali. Sono intervenuti la psi-
cologa Dott.ssa Elena Pezzoli, sindaco di
San Paolo d'Argon; Enzo Fiocchi,
Comandante del Corpo di Polizia; la
Dott.ssa Carmen Pugliese, Magistrato pres-
so la Procura della Repubblica di Bergamo;
e il Dott. Benvenuto Gamba, responsabile
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito della
Valcavallìna. Dagli incontri è emersa la
preoccupazione nel rilevare che sempre più
nei ragazzi la parola "regola" sembra man-
care nel loro vocabolario e ciò li porta ad
uscire dalla "linea rossa" oltre la quale l'il-
legalità li porta a scontrarsi con la giustizia,
iniziando fin da molto giovani a rovinarsi il
futuro. L’atteggiamento di semplificazione,
spesso adottato, del "tanto sono minoren-
ne non possono farmi niente", li induce ad
esagerare senza tener conto delle gravi
conseguenze contro le quali, nel tempo,
andranno a cozzare. E’ stata anche sottoli-
neata l'importanza di educare i figli, a par-
tire in primo luogo dalla famiglia, far capire
loro che la convivenza, in qualsiasi forma di
società, comporta il rispetto delle regole, il
rispetto degli altri e delle cose degli altri.
Infine, elemento da non sottovalutare, è la
tendenza a scaricare le colpe sugli altri, che
accomuna i vari soggetti che a vario titolo
entrano o sono in relazione con i ragazzi,
rifuggendo dalle proprie responsabilità,
quasi come se la cosa non ci riguardasse,
mentre invece stiamo parlando dei nostri
figli, della nostra comunità futura, dei nostri
prossimi "amministratori". Questi incontri
possono essere un inizio e porre le basi per
una fattiva collaborazione per una preven-
zione non occasionale, dettata sì dalle
emergenze, ma costruita in modo consape-
vole e con profonda conoscenza del conte-
sto in cui vivono i nostri figli, per promuo-
vere azioni preventive mirate. Da parte
delle istituzioni presenti è stato ribadito
l'impegno a dare un prosieguo a quanto
fatto in questi incontri, coinvolgendo anche
i ragazzi nella scuola.

Educare alla legalità
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pellegrini a Santiago di Compostela, si
è toccato anche l’attualità, in un incon-
tro emotivamente forte, condotto dal
giornalista Andrea Valesini, che ha rac-
contato la realtà di Bagdad, una città in
guerra, alla ricerca della pace. E, nono-
stante il tema sottintendesse una gran-
de conoscenza storico-biblica, l’incon-
tro dedicato alla Divina Commedia ha
sicuramente offerto un’immagine più
accessibile a uno dei più grandi  capo-
lavori della letteratura italiana. Fra il
febbraio e l’aprile scorso, poi, 43 citta-
dini brusaportesi, oltre ad altri dei
Comuni di Montello, Costa di Mezzate
e Bagnatica, si sono arricchiti di impor-
tanti saperi, confermando l’ottimismo
con il quale i rappresentanti ammini-
strativi dei quattro Comuni hanno
voluto proporre un corso di formazio-
ne universitaria ai loro cittadini più
maturi, ma non solo. Una particolare
attenzione va rivolta al gruppo
ANTEAS (Associazione Nazionale Terza
Età Attiva per la Solidarietà), promoto-
re dell’iniziativa dell’Università della
Terza Età sul territorio della provincia di
Bergamo: l’associazione è sensibile alle
esigenze di istruzione, formazione e di
aggiornamento culturale di quella
fascia sociale più bisognosa di sentirsi
apprezzata nella sua memoria e nei
suoi valori, a volte dimenticati, all’inter-
no delle proprie comunità. Perciò, col-
labora e sostiene attivamente le ammi-
nistrazioni comunali, affinché tali ini-
ziative si moltiplichino. 

■ "Giochiamoci"
anno 2007/2008 

Ricordiamo, per chi non ne fosse a
conoscenza, che il "Giochiamoci" è
uno spazio aggregativo posto all’inter-
no della scuola primaria e rivolto ai
bambini della stessa scuola; è aperto
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
15,45 alle 17,45, dopo l’orario scolasti-
co. L’anno trascorso è stato significati-
vo sia per la partecipazione (35 bambi-
ni) sia per la condivisione dello stare
insieme, giocando e facendo anche dei

■ "Viaggio tra storia 
e letteratura" 
L’Università della Terza
Età è al secondo anno

Ha riscosso un notevole successo l’i-
niziativa dell’Università della Terza Età,
che per il secondo anno ha proposto
un percorso di conoscenze, a tutti
coloro che, usciti ormai dall’età canoni-
ca degli studi scolastici, hanno ancora
voglia di imparare. Gli argomenti trat-
tati quest’anno sono stati dei più vari,
seguendo però una traccia precisa, ben
inserita nel nostro locale contesto cul-
turale. Si è voluto, comunque, dare
spazio alle esigenze e alle richieste
espresse dagli iscritti e si è partiti nel
primo incontro da una visione cosmica
del mondo, per giungere a scoprire
sempre nuove informazioni sul territo-
rio che accoglie i nostri Comuni. Senza
dimenticare la dimensione spirituale: in
un viaggio virtuale coinvolgente, da

piccoli lavoretti, in compagnia delle 14
mamme volontarie che, alternandosi e
affiancate da un educatore della
Cooperativa AEPER nei tre giorni d’a-
pertura, hanno dato veramente un
valore aggiunto all’iniziativa. 

Nel mese di dicembre, i momenti di
gioco, socializzazione ed integrazione
sono stati allietati dalle visite di S. Lucia
e di Babbo Natale. Per concludere l’an-
no, la tradizionale “gita” al parco e la
grande “pizzata” in compagnia dei
genitori. A maggio, è stato organizza-
to “l’open day”, per fare conoscere l’i-
niziativa alle famiglie con i bimbi alla
scuola materna, che l’anno prossimo
frequenteranno il primo anno della
scuola primaria. 

Un ringraziamento particolare va al
gruppo di mamme che, oltre all’im-
pegno e alla disponibilità dati a
“Giochiamoci”, hanno collaborato
alla buona riuscita della manifesta-
zione nazionale di Telefono Azzurro.
Ringraziamo, inoltre, l’amministra-
zione comunale che, per il quinto
anno consecutivo, attraverso questo
spazio aggregativo, vuole rispondere
alle esigenze di quei genitori che
lavorano e alla necessità di socializza-
zione dei bambini. Le modalità per le
iscrizioni al prossimo anno
2008/2009, verranno comunicate
con l’inizio del nuovo anno scolasti-
co.

■ Servizi Socio
Assistenziali 
informazioni utili

S.A.D. (Servizio Assistenza domici-
liare): prestazioni di sostegno alla quo-
tidianità e cura della persona, a favore
di persone anziane.
Assegno per nuclei familiari nume-
rosi (13 mensilità): per nuclei con tre
o più figli minori di anni 18.
Assegno di Maternità (5 mensilità):
per madri che non lavorano, anche
extra-comunitarie, ma con carta di
soggiorno.
Contributo affitto: contributo eroga-

Servizi Sociali
a cura di Gabriella Barcella Pesenti

"Associazione Aiuto
Donna..."     

Un problema tanto diffuso quanto sommerso:
la violenza in ambito familiare ed eterofamilia-
re a danno delle donne.
L’associazione ha lo scopo di:
• Offrire aiuto alle donne che subiscono mole-

stie, maltrattamenti e violenze in famiglia,
nel rispetto della loro cultura, etnia, religio-
ne, restituendo loro autonomia, maggior
senso di dignità ed autostima;

• Sviluppare una forte solidarietà tra le donne
contro la violenza di ogni tipo;

• Promuovere la ricerca, il dibattito e la divul-
gazione di temi che riguardano la violenza
contro le donne, il riconoscimento del loro
valore e dell’inviolabilità del loro corpo,
anche attraverso la proposta di nuove nor-
mative.

(per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sede di
Bergamo, in via  S. Lazzaro, 3: il lunedì dalle 
10 alle 12; il giovedì dalle 11.30 alle 13.30).

Aiuto Donna Uscire dalla violenza Bergamo 
Via San Lazzaro, 3  tel.: 035 212933 
fax 035 4131651 - info@aiutodonna.it
http://www.aiutodonna.it
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to dalla Regione Lombardia a parziale
copertura del canone di affitto.
A favore dell’infanzia: contributo
alla famiglia per l’abbattimento della
retta del micro-nido. 
Buono anziani: per persone anziane
assistite a domicilio.
Titoli sociali per minori e famiglie
in difficoltà: per famiglie con minori
di età inferiori a re anni, con minori
affetti da gravi disabilità, gestanti in
condizioni di fragilità sociale, famiglie
numerose con almeno tre figli, di cui
uno minore. 
Servizio trasporti per anziani e
disabili: per accompagnamento pres-
so strutture sanitarie, prenotazione e
ritiro esami (prenotare presso l’Ufficio
Anagrafe e Servizi Sociali, tre giorni
prima del servizio).
Ginnastica Terza Età: presso la pale-
strina del Centro Sociale, ginnastica
vertebrale e di mantenimento da otto-
bre a maggio (rivolgersi a Giusi
Cattaneo). 
Servizio Infermieristico (gratuito):
da settembre a giugno: prove presso-
rie, iniezioni (anche a domicilio), inala-
zioni, aerosol.

Per informazioni riguardanti questi
servizi, rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune.

■ Centro Socio-Ricreativo
"Parco Castello" 

E’ un vero punto di incontro per i
nostri anziani del paese, gestito in
comodato gratuito (dato in convenzio-
ne dal Comune) dal gruppo anziani
ATE e dal gruppo alpini, mentre a cari-
co degli stessi sono i costi di gestione
del centro e la manutenzione del
verde. Oltre a momenti di condivisione
del tempo libero, qui vengono promos-
se attività ricreative e momenti socio-
culturali. Inoltre, per certi aspetti,
diventa un punto di riferimento e con-
fronto, dove a volte emergono situa-
zioni di difficoltà e disagio, che posso-
no essere risolte con un concreto aiuto.
Oltre ai normali lavori di manutenzione

del verde del “Parco Castello”, nel
corso dell’anno è stato realizzato, all’e-
sterno del centro, l’ampliamento del
piano in porfido, per permettere ai fre-
quentatori di usufruire di un più ampio
spazio di ritrovo all’aria aperta, da
sfruttare soprattutto nel periodo estivo.
Come si vede è un servizio importante
ed è gestito da volontari, per cui chi
fosse interessato a dare una mano per
il tempo che può, e ci rivolgiamo in
particolare ai pensionati, non deve fare
altro che contattare gli attuali gestori o
l’assessore ai Servizi Sociali.

■ Servizio Trasporto    
anziani e disabili 

Le condizioni per l’accesso al servi-
zio sono stabilite dal regolamento
approvato dal consiglio comunale
del 23 aprile 2004. Con la collabora-

zione di dieci volontari, coordinati
dal sig. Rossi Mario Martino, è possi-
bile assicurare la continuità di queste
prestazioni, per le quali non è previ-
sta la compartecipazione alla spesa
da parte dell’utente. Il servizio è
garantito da due automezzi, che
hanno consentito nell’anno 2007 di
soddisfare 911 richieste. Un auto-
mezzo è completo di pedana elettri-
ca, donato al Comune dai gruppi di
volontariato Avis-Aido-Lad. Mentre
per il secondo è in corso il contratto
di rinnovo, in comodato gratuito per
la durata di quattro anni, con MGG
Italia, che recupera le spese attraver-
so la raccolta pubblicitaria con le
aziende del territorio, con inserzioni
che verranno applicate al veicolo
stesso. E’ l’occasione per ringraziare
gli sponsor, per la sensibilità sociale
che dimostrano.

Servizi Sociali

Il 24 febbraio scorso, si sono svolte le elezioni
per eleggere il nuovo direttivo del gruppo AIDO
comunale “Massimo Quagliati”, con sede in Via
Damiano Chiesa, 2 e pertanto sono state asse-
gnate le nuove cariche.Il gruppo AIDO nasce nel
1976 e oggi conta 400 iscritti. Il nostro obiettivo
è far nascere nelle persone la sensibilità nei con-
fronti di un’associazione come l’AIDO, per diven-
tare potenziali donatori: in fondo, iscriversi
all’AIDO è un dono che facciamo alla vita. Tra le
tante iniziative portate avanti in questi ultimi anni,
da ultimo segnaliamo la collaborazione con la
scuola primaria, attraverso degli incontri con le

classi quinte, dove un relatore ha illustrato gli scopi
e gli obiettivi dell’associazione. Inoltre, ricordiamo
che domenica 29 giugno, presso i locali della
mensa scolastica, al mattino, è stata effettuata la
prova del diabete e del colesterolo; mentre nel
pomeriggio, presso il parco del mercato, la giorna-
ta è proseguita all’insegna del divertimento per
grandi e piccini  con il gruppo “Mai Pura”, ma
senza dimenticare di parlare dell’AIDO con i parte-
cipanti. Per chi volesse aderire all’associazione
AIDO o per qualsiasi altra informazione, i nostri
recapiti sono: Mail: lucapese@libero.it  
Cell: 348-3128529 Marco Federici

A I D O :  U N  D I R E T T I V O  C O N  TA N T I  G I O VA N I  

Presidente:
Federici Marco
Vicepresidente 1° delegato:
Mastrototaro Nicola
Vicepresidente 2° delegato:
Pulecchi Paolo
Segretario:
Dagai Roberta
Amministratore:
Pesenti Luca
Consiglieri all'interno 
del direttivo:
Togni Emanuela Carminati Fabio
Testa Chiara Barcella Giovanni
Galizzi Luca Ponti Roberto
Federici Adriano Perovani Giovanni
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Nello sport, quello vero, l'obiettivo non
è essere il più forte, ma giocare per sti-
molarsi reciprocamente, per far emerge-
re tutte le capacità che abbiamo, met-
tendole al servizio della dignità della per-
sona. Lo sport deve essere considerato
un connettore sociale ad elevato valore
aggiunto, che facilita le integrazioni
umane e culturali, un bene primario
come l’educazione, la scuola, la cultura.

Sia l’amministrazione che tutte le per-
sone che amano lo sport devono impe-
gnarsi perché esso sia apprezzato e valo-
rizzato come forma culturale-educativa,
ma anche come strumento socialmente
utile nello sviluppo psicofisico del moder-
no cittadino. Investire nello sport vuol
dire investire in prevenzione e disinvesti-
re in spesa sanitaria, diretta ed indiretta. 

Investire nello sport è oggi un dovere
serio e indispensabile per ogni ammini-
strazione, locale e nazionale.

Lo sport deve essere considerato uno
dei tanti mezzi di crescita della persona e
ogni competizione sportiva deve sempre
conservare il carattere di un sano e
distensivo divertimento, soprattutto dei
ragazzi, perché educa a guardare l’altro
come compagno di strada; occorre
vederne le componenti che aiutano a svi-
luppare la personalità, ossia possibilità di
acquisire fiducia in se stessi, sviluppare le
qualità di cui ognuno è dotato, scoprire il
valore della fatica per ottenere risultati,
riuscire a gestire vittorie e sconfitte, sape-
re accettare i propri limiti personali,
rispettare le regole, essere leali e saper
prendere le proprie responsabilità.

E la lealtà è uno dei principi che dob-
biamo maggiormente valorizzare e vei-
colare nel nostro mondo, a partire dalle
categorie giovanili. Non esiste sport, se in
campo non si scende per giocare con
onestà e correttezza o non si rispettano
le regole. Non esiste sport se non si porta
rispetto ai compagni di squadra, agli
avversari, agli arbitri e agli spettatori.

A seguire leggerete notizie di cronaca
sportiva, da parte di alcuni gruppi locali,
sull’andamento della stagione 2007/
2008.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Tennis

Il 2008 è iniziato con le elezioni del
direttivo da parte dei soci del gruppo
sportivo, confermando la presidenza al
sig. Bruno Colleoni. Nel nuovo direttivo ci
sono alcune persone neo-elette che
hanno sostituito i soci che non hanno
voluto o potuto ripetere l’esperienza di
dirigente: a loro vanno nostri ringrazia-
menti per quello che hanno svolto, e
auguriamo ai neo-eletti buon lavoro e di
vivere altre belle esperienze.

Oltre al nuovo direttivo ci sono altre
novità che si spera porteranno il gruppo
sportivo a risultati di eccellenza. Da gen-
naio si è iniziata una preparazione speci-
fica, sia atletica che tecnica: la parte atle-
tica è curata da Kalandrin Dragoliub, tec-
nico nazionale di atletica, e la parte tec-
nica dal maestro federale Roberto
Manenti. Come agonisti, ci sono sei
squadre, tra maschili e femminili, divise
in adulti e giovanili, poste nelle varie
categorie: “D1”, “D3” maschile e “D3”
femminile. A livello giovanile, altrettante
squadre divise in Under 12 e 14 maschi-
le e Under 16 femminile. I risultati sono

Sport in crescita soddisfacenti soprattutto a livello giova-
nile dove le ragazze hanno vinto il loro
girone e sono approdate al tabellone
regionale di categoria, mentre i ragazzi
under 12 hanno acquisito esperienza
vista la giovane età; gli under 14, invece,
hanno vinto due incontri su tre del loro
girone, finendo al secondo posto in clas-
sifica. Nei giorni 29 e 30 marzo abbiamo
avuto l’onore di ospitare la squadra di
Coppa Davis della Federazione di San
Marino, con la quale abbiamo svolto una
“due giorni” di tennis, dove si sono
incontrati i loro atleti con i nostri: a con-
clusione, si è stipulato un “gemellaggio”
tra l’A.S.D.Tennis di Brusaporto e la
Federazione Tennis Sammarinese.

Con orgoglio pensiamo di aver dato
lustro non solo al nostro centro sportivo,
ma anche alla comunità di Brusaporto;
per questo vogliamo ringraziare chi ci ha
permesso di organizzare questo evento,
a partire dalla cooperativa Ro.Ma, che
gestisce il centro sportivo, l’amministra-
zione comunale, i vari sponsor che
hanno contribuito, al ristorante “La
Vacherie” e all’Hotel Joia, che hanno
accolto i nostri ospiti a costi molto con-
tenuti. Come descritto, il 2008 è partito
“con molta carne al fuoco” e pensiamo
di continuare sulla stessa strada con i tor-
nei di luglio, di singolare e doppio
maschile, limitati alla categoria 3.4, e con
il programma stabilito all’inizio dell’anno.

■ Atletica

Si è svolta a Brusaporto, il 24 febbraio,
la 2^ prova di marcia su strada del 39°

Sport
a cura di Giovanni Angelo Rossi
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Trofeo “Frigerio”.  La piazza e le strade di
Brusaporto si sono animate della presen-
za dei marciatori. Numerose le presenze
di livello nazionale e alcune di livello
internazionale. Molto bene hanno fatto
parecchie marciatrici dell’Atletica
Brusaporto, fra cui Gladys Moretti, che
quest’anno ha anche ottenuto il tempo
limite per partecipare ai Campionati
Italiani. Anche Chiara Macarti ha ottenu-
to quest’anno, nel salto triplo, il limite
per partecipare ai Campionati Italiani.

Nel mese di aprile, in collaborazione
con le scuole, è stata organizzata la fase
d’istituto e la fase distrettuale dei giochi
studenteschi per le medie, e la fase d’i-
stituto per le elementari. Oltre 800
ragazzi e ragazze hanno partecipato ai
giochi. Il 20 aprile, è stata inaugurata
ufficialmente la nuova pista di atletica,
con annessi gli indispensabili e  utilissimi
spogliatoi: l’occasione è stata data dalla
gara del campionato provinciale di staf-
fette, dedicata a tutte le prove di staffet-
ta, da quelle veloci degli esordienti 4x50
alle staffette più lunghe dei seniores
3x1000. Numerosissima la partecipazio-
ne degli atleti, che hanno apprezzato la
nuova pista e l’organizzazione della
manifestazione. Infine, il 2 giugno, si
sono svolte, a Nova Milanese, le finali
regionali dei Campionati di Società per la
categoria ragazzi/e. L’Atletica Brusaporto
si è classificata 5^ nella categoria ragaz-
ze e 13^ nella categoria ragazzi, supe-
rando molte società di grande tradizione
e prestigio.

■ Compagnia Arcieri

Prendiamo l’occasione per comunicare
che c/o il centro sportivo di Brusaporto la
compagnia di tiro con l’arco 04 Luna non
ha più il campo di tiro perché quest’area

è stata destinata all’atletica leggera. In
alternativa, il comune di Brusaporto ha
assegnato alla nostra compagnia un’am-
pia area nella zona produttiva in via
Artigiani. A tutt’oggi, presso il nuovo
campo, sono in corso i lavori predisposti
dal Comune per rendere agibile l’area e
non appena sarà possibile procederemo
al suo allestimento con paglioni e sago-
me tridimensionali. Nell’ambito della
Festa dello Sport anche noi arcieri sare-
mo presenti, proponendo per il 13 luglio
una gara amichevole denominata
“Chinghialata”, che si svolgerà sul
monte Tomenone; al termine, dopo un
buon pranzo ovviamente a base di cin-
ghiale, si terrà presso il campo sportivo
un torneo di tiro con l’arco. Quindi,
aspettiamo tutti quelli che, oltre a gua-
starsi un ottimo pranzo, vorranno nel
contempo assistere ad una dimostrazio-
ne di tiro con l’arco.
Per informazioni :
Piero Cavalleri: 3356460017 e cavalle-
ri2@interfree.it

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Volley

La pallavolo è una disciplina sportiva in
continua espansione anche a Brusaporto
e quest’anno il gruppo è composto da
80 atleti tra ragazze e ragazzi.

La stagione sportiva che si è appena
conclusa ci ha visti impegnati nei cam-
pionati provinciali del C.S.I. con tre squa-
dre: due femminili e una maschile.

Delle due squadre femminili, una ha

militato nel campionato “giovanissime”,
classificandosi al quinto posto del loro
girone, mentre l’altra nel campionato
“allieve”, dove si è guadagnata il centro
classifica, giocando con determinazione
punto su punto, dimostrando la propria
capacità e uscendo a testa alta anche
negli incontri più impegnativi. C’è poi la
squadra femminile del campionato pro-
vinciale di 3^ divisione F.I.P.A.V., compo-
sta da un gruppo di ragazze molto gio-
vani e affiatate, frutto del nostro vivaio,
che si sono classificate al terzo posto.
Abbiamo anche una squadra di “liberi”
maschile, che si rinnova di anno in anno,
per dare la possibilità alle giovani leve di
far parte della squadra insieme con i
veterani. Questo “affiancamento” per-
mette di apprendere meglio, anche in
esperienza, per ottenere i migliori risulta-
ti. Questa squadra dopo un onorevole
campionato si è assestata in posizioni di
centro classifica. Infine, abbiamo un
numeroso corso misto di “mini volley”,
composto da un gruppo di 25 unità; in
questo gruppo sono poste le nostre futu-
re speranze, visto l’entusiasmo che
anima i partecipanti. Invitiamo i ragazzi e
le ragazze a partecipare e ad iscriversi ai
nostri corsi di “mini volley” per la prossi-
ma stagione sportiva, che si aprirà il 15
settembre prossimo. Vi aspettiamo
numerosi per trascorrere insieme
momenti di gioia e serena allegria, con
tanti amici. La Pallavolo Brusaporto è un
gruppo molto attivo, presente sul territo-
rio da oltre 25 anni: una realtà che impe-
gna, nel loro tempo libero, i ragazzi e le

Sport
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ragazze con sane attività sportive, esal-
tandone le doti tecniche, “tutte cose
fatte per crescere giocando”.

■ Associazione Polisportiva
Dilettantistica Oratorio

Anche quest’anno possiamo dire di
essere soddisfatti dei risultati ottenuti.
Infatti, dopo la promozione in 2a catego-
ria ottenuta dalla prima squadra l’anno
scorso, quest’anno anche la squadra
degli esordienti è riuscita a vincere il pro-
prio campionato. I meriti sono da divide-
re tra tutti i giocatori e dirigenti che sono
riusciti, nonostante la forte concorrenza,
ad arrivare in testa alla classifica. A guida-
re la squadra durante tutta la stagione è
stato il “mister” Persico Alberto, coadiu-
vata da Chiesa Alessandro, Persico Natale
e Brevi Stefano. Da ricordare anche il
campionato della prima squadra che per
il primo anno ha militato in seconda cate-
goria. Mister Rossi e i suoi ragazzi sono
riusciti, nonostante qualche difficoltà, a
raggiungere la salvezza matematica all’ul-
tima giornata. Un plauso anche alle altre
squadre dell’oratorio, per i risultati otte-
nuti durante l’anno e ai loro responsabili,
che hanno svolto il proprio lavoro con
grande impegno e professionalità. Con
l’augurio che anche il prossimo anno si
possano raggiungere nuovi risultati, rin-
graziamo tutti coloro che ci hanno segui-
to fedelmente, gli sponsor che ci permet-
tono di continuare sempre questa nostra
esperienza, gli atleti, i collaboratori e tutti
i simpatizzanti.

■ Associazione Sportiva
Dilettantistica Calcio

Promozione rimandata anche que-
st’anno, nonostante l’ottimo campiona-

to per la “Prima squadra”. Inserita nel
girone “C” di prima categoria, dove c’e-
rano parecchie aspiranti alla vittoria fina-
le, la formazione partita sotto la guida di
mister Bordogna prima, (gioco bello da
veder ma poco concreto) e di mister Villa
poi (gioco molto concreto dove si esalta-
no i singoli), ha raggiunto il secondo
posto guadagnando i play-off, perdendo
però la finale col Mornico. Miglior attac-
co del girone con 73 reti. Nota particola-
re per i 3 “vecchietti terribili”: Claris, por-
tiere, 41 anni; Drago, difensore, 41 anni;
Milani attaccante, 39 anni, e 18 reti fra
campionato e Coppa Lombardia.

Juniores: squadra che ha tradito le
attese per quanto riguarda il rispetto
degli impegni presi, allenamenti in primis
(soprattutto ragazzi del paese) in cui la
società crede. Nonostante tutto “si sono
giocati il campionato” fino alla penulti-
ma giornata, a dimostrazione che le doti
individuali c’erano.

Esordienti C.S.I.: il lavoro svolto da
mister Scarpellini, iniziato lo scorso anno,
è stato ottimo. Il gioco di squadra e il
miglioramento dei singoli si è visto parti-
ta dopo partita, e anche dopo una scon-
fitta c’era motivo di essere contenti.
Hanno partecipato al campionato
Esordienti C.S.I. (’96-’97), tenendo conto
che avevano tutti un anno in meno (’97).

Pulcini ’98 a 6: primo campionato
disputato, dove mister Raimondi è riusci-
to a dare le prime indicazioni fondamen-
tali. La squadra ha giocato alla pari con
tutte le altre del lotto, mettendo in

mostra delle ottime individualità, riuscen-
do a gonfiare le reti avversarie per ben
157 volte. Tutti hanno fatto gol tranne
un portiere. 

Primi calci 1999: solo allenamenti nel
periodo settembre/dicembre e tornei
“ad invito” nel periodo febbraio/mag-
gio, in preparazione alla stagione succes-
siva, dove parteciperanno al campiona-
to. Ottima l’impressione fatta nei tornei,
segno che le urla di mister “Pippo”
hanno dato i loro frutti, anche per il
modo di comportarsi.

Primi calci 2000/2001: solo allenamen-
ti per gli anni 2000 (maglia blu) e 2001
(maglia gialla), sotto gli occhi attenti di
Gianni Biava. Hanno “assaggiato” l’erba
del Comunale, in occasione del 1° trofeo
in memoria di Michele Cuni.

Sport
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Eventi

Per il secondo anno consecutivo a causa
della pioggia la manifestazione si è svolta
presso la palestra comunale di via Tognoli.
Sulle note del concerto della Banda
Musicale “A. Maffeis” di Adrara San

Martino, il Sindaco, a tutti coloro che
compiono 18 anni nel corso del 2008,
come da tradizione, ha consegnato in
dono una copia della Costituzione, ricor-
dando nel suo discorso che “la Festa della

Repubblica ci ricorda la più grande con-
quista politica del popolo italiano, forma-
lizzata e sancita con grande forza dalla
carta costituzionale”. La festa del 2 giu-
gno non è dunque soltanto festa della
repubblica come forma di stato che gli ita-
liani vollero allora, con il loro voto, ma è
anche festa della Costituzione repubblica-
na. La nostra Costituzione entrò in vigore
il 1° gennaio del 1948, anno in cui fu cele-
brata per la prima volta la festa della
Repubblica Italiana. “Cari giovani 18enni
– ha detto ancora il Sindaco - ricordate
che la costituzione non è una macchina
che una volta messa in moto va avanti da
sè. La Costituzione è un pezzo di carta
che, se lasciata cadere, non si muove; per-
ché si muova, si deve ogni giorno rimet-
terci dentro il combustibile, si deve met-
terci dentro l’impegno, lo spirito, la
volontà di mantenere queste promesse, la
propria responsabilità. Siate quindi artefici
attivi della vita del paese. Siate eredi orgo-
gliosi del messaggio che contiene la
Costituzione e fate che il vostro sguardo
guardi sempre lontano, senza paura di
incontrare il disagio e le difficoltà, perché
insieme ad esse si incontra la vita”. 

2 giugno: Festa
della Repubblica

COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2008

“Ogni anno, il 25 aprile ci induce a riflet-
tere su come il nostro Paese risorse dal
nazi-fascismo e dalla seconda guerra
mondiale e a ricordare le donne e gli
uomini, civili e militari, che furono artefici
insieme alle forze alleate di un doloroso
ma decisivo passaggio della storia del
nostro Paese”. “Celebriamo il 25 aprile in
semplicità, con la deposizione delle coro-
ne d’alloro al Monumento dei Caduti di
tutte le guerre e al Monumento degli
Alpini, in ricordo dei morti e dispersi della
seconda guerra mondiale, con la celebra-
zione della Santa Messa di suffragio”.
“Oggi, stiamo attraversando un momento
delicato, sia nel mondo politico sia in
quello economico, è un momento in cui
serve l’impegno di tutti, in cui serve fidu-
cia e tenacia, serve operare con conti-
nuità, non delegare ma prendere iniziati-

ve, assumersi responsabilità, soprattutto
fare scelte, ognuno nel suo ambito, nel
rispetto delle istituzioni e nel rispetto reci-
proco. In fondo, una certa resistenza non è
mai finita, c’è sempre da resistere a qual-
cosa, a certi poteri, a certe promesse, a
certi servilismi”. Questi, alcuni passaggi
del discorso del Sindaco nel commemora-
re il 25 aprile. Alla manifestazione, orga-
nizzata dal gruppo Combattenti e Reduci,
in collaborazione con l’amministrazione
comunale, hanno partecipato i presidenti
e i rappresentanti delle associazioni di
volontariato, gli alunni della scuola prima-
ria con le loro insegnanti e tanti cittadini
che non vogliono dimenticare. Al termine
della deposizione della corona d’alloro al
Monumento ai Caduti, il Sindaco ha con-
segnato un diploma di fedeltà, firmato dal
Presidente Nazionale dell’Associazione

Combattenti e Reduci, al cav. Biava Santo,
quale presidente del sodalizio di
Brusaporto da vent’anni e come parteci-
pante attivo da oltre quarant’anni.
Purtroppo, il presidente Biava Santo il 5
giugno scorso ci ha lasciato, per lui il 25
aprile e il 4 novembre erano appuntamen-
ti ai quali non poteva mancare, e non ha
mai mancato. A lui il nostro caro ricordo.



“E…state sotto le stelle”

Appuntamenti

sabato 9 agosto – ore 21

Indiana Jones 
e il Regno del 

Teschio di Cristallo 
“Un recupero di modernariato che
lascia intatto lo spirito del perso-
naggio con un surplus di azioni

spettacolari”

Film al Parco del Centro Sportivo 
di Via Belvedere

sabato 16 agosto – ore 21

Alla ricerca 
dell'isola di Nim 

“Dal romanzo di Wendy Orr, 
un film più appassionante della

pagina scritta grazie alle splendide
animazioni”

Film al Parco del Castello 
di Via Fontanelli

sabato 23 agosto – ore 21

Into the Wild  
Nelle terre selvagge 

“Una storia selvaggia, 
raccontata da Sean Penn 
con una maestria unica”

Film al Parco del Mercato 
di Via Cattanea

da giovedì 10 a domenica 20 Luglio 2008

“Festa dello sport”
Presso il Centro Polivalente di Via Roccolo

da sabato 26 Luglio a domenica 3 Agosto 2008

“Brusaporto in festa”
organizzato dalla Consulta Giovanile

in collaborazione con ORATORIO e AVIS-AIDO-LADS
Presso il Centro Polivalente di Via Roccolo

domenica 28 Settembre 2008, presso il Parco del Mercato

“7 o edizione Brusaporto produce e commercia”
A cura dell'Amministrazione Comunale,

in collaborazione con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale


