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Il Sindaco
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Cari concittadini,

a conclusione del quinquennio del mio mandato amministrativo, riten-

go doveroso dirvi grazie, innanzitutto perché ho avuto l’onore di esse-

re stato scelto da Voi per compiere un’esperienza complessa, ricca di

stimoli, di sfide, di progetti quale è la gestione della  cosa pubblica, inol-

tre perché ho percepito nel corso degli anni una vicinanza da parte

Vostra, che è spesso diventata sostegno e condivisione.

Credo, e spero, di essere riuscito ad operare nel migliore dei modi, per il bene

di tutta la comunità. Sono stati cinque anni che hanno visto affermare una

nuova cultura amministrativa, portata avanti da una squadra che ha saputo

lavorare per una crescita sociale e civile dando attenzione ai veri problemi e alle reali necessità.  

Ora sono qui, ancora da Voi, cari concittadini, per render conto di quanto fatto. Del resto, questo atteggia-

mento di trasparenza è un dovere che sento maturato negli anni, frutto di quel principio di delega demo-

cratica che non si dovrebbe mai dimenticare, perché chi è stato scelto per governare deve poi restituire un

rendiconto a chi lo ha privilegiato nell’esercizio della carica. 

Con questo bilancio di fine mandato, dunque, la mia amministrazione si pone di fronte alla comunità in tutta

onestà e correttezza, informandola dell’attività politico-amministrativa sviluppata in questi cinque anni. 

A guidare la nostra azione amministrativa è stata la solida “cultura del fare” non fine a se stessa, ma basa-

ta sui valori della sensibilità, dell’attenzione, del rispetto. Sono state create non soltanto opere e strutture,

peraltro necessarie e funzionali al miglioramento degli standard di vivibilità della comunità, ma soprattutto

servizi, aree di confronto, percorsi di condivisione, linee d’ascolto. Un operare, quindi,  alla luce dei bisogni

della comunità con attenzione e sensibilità. In questo sono stato aiutato e sostenuto dagli assessori, dai

consiglieri, dai sostenitori e membri della nostra lista che con me hanno vissuto un’esperienza significativa. 

La speranza è di aver contribuito a migliorare il paese non solo in opere e servizi, ma a rafforzare i valori

che stanno alla base della nostra comunità, per affrontare così le difficili sfide del futuro sicuri della forza

della coesione, dell’onestà, della sobrietà e della fiducia.

Ringrazio tutti i cittadini, la giunta, il vicesindaco, gli assessori, i consiglieri, i componenti delle varie commis-

sioni, i responsabili di settore, i dipendenti comunali, tutto il volontariato sociale, sportivo, ricreativo, i sacer-

doti, le istituzioni scolastiche, i sindaci con il comandante e gli agenti del Consorzio di Polizia Locale dei Colli,

il comandante e i Carabinieri della stazione di Calcinate, il Prefetto e tutti i responsabili istituzionali. 

Credo che in questi anni la nostra disponibilità al dialogo e la collaborazione abbiano permesso di risolve-

re insieme situazioni e problemi, ed abbiano portato complessivamente a migliorare la qualità della vita

della nostra comunità. 

Claudio Rossi, Sindaco
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Municipio

Bilancio di previsione 2009 

La difficile situazione nazionale e mondiale che stiamo vivendo, si riflette anche sulla finanza locale crean-

do una profonda instabilità legata all’incertezza delle entrate, sia da trasferimenti che da imposte, su cui i

Comuni fondano la loro manovra politica e impositiva. Tempi difficili che esigono prudenza, che non è sino-

nimo di passività ne di indecisione, ma è la capacità di leggere la situazione reale e far seguire un’azione

coerente. Siamo consapevoli quindi delle difficoltà che i comuni nel bilancio di previsione devono affronta-

re per far quadrare i conti, occorre essere attenti nelle spese correnti, in quanto l’incertezza sul fronte dei

trasferimenti erariali, dopo l’eliminazione dell’ICI sulla prima casa, ci impone molta cautela.  

Credo che ci sia la consapevolezza da parte di tutti della necessità di continuare nell’opera di risanamento

dei conti pubblici come condizione necessaria per la ripresa economica del nostro paese, ed è cosa ormai

appurata che gran parte di questo peso ricade sempre sugli Enti Locali (Regioni, Province e Comuni).

Crediamo quindi sia altrettanto importante e strategico costruire un federalismo che si basi sul decentra-

mento, semplificazione, innovazione e solidarietà.

Sarà fondamentale che finalmente venga varata una legge che dia all’Ente locale un vero federalismo fisca-

le, basato sulla restituzione, in percentuale, dell’imposta sul reddito di quanto il cittadino versa allo Stato e

che contemporaneamente tenga conto di quei Comuni virtuosi, che hanno sempre avuto un bilancio posi-

tivo senza sprechi.

La Giunta comunale ha confermato il suo impegno a  mantenere invariato il peso finanziario e per far fronte

al crescente aumento dei costi, si è scelto di non intervenire sul prelievo fiscale, ma di proseguire nell’ottimiz-

zare e razionalizzare i servizi. L’addizionale comunale IRPEF non è applicata, la tassa sui rifiuti (TARSU) non subi-

sce aumenti, cosi come non è stata toccata l’imposta sulla pubblicità e il canone per l’occupazione di aree pub-

bliche (COSAP) e tutti quei servizi in cui viene richiesta la compartecipazione alla spesa del cittadino, a dimo-

strazione dello sforzo continuo nel garantire la qualità dei servizi senza incremento di costi per i cittadini.
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Giunta Comunale: Rossi Giovanni Angelo - Barcella Gabriella - Dagai Alessandro - Rossi Claudio - Minelli Marco - Di Gaetano Michele - Menga Roberto
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I titoli identificano la natura e  la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

− il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria (ICI, TARSU, Compartecipazione IRPEF,

Addizionale sul consumo energia elettrica);

− il "Titolo II" comprende i trasferimenti statali, regionali;

− il "Titolo III" comprende  le entrate di natura patrimoniale e erogazione di servizi pubblici (mensa

scolastica, servizi scolastici, affitti alloggi, affitti impianti, loculi cimiteriali …);

− il "Titolo IV" è costituito da entrate dagli oneri di urbanizzazione;

− il "Titolo V" sono le entrate ottenute da accensione di prestiti;

− il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi. 

Com’è divisa la spesa corrente: 

Entrate Uscite Percentuale

Gestione patrimonio comunale 652.820,04 27,6

Polizia locale 102.480,00 4,3

Istruzione pubblica 264.615,20 11,2

Cultura e manifestazioni sport e tempo libero 97.000,00 4,1

Personale 678.500,00 28,8

Territorio e ambiente 316.000,00 13,3

Settore sociale 253.000,00 10,7

2.364.415,24 100,00

Entrate Previsione

Titolo I – Entrate Tributarie 1.067.500,00

Titolo II – Entrate da Trasferimenti 835.500,00

Titolo III – Entrate Extratributarie 576.415,24

Titolo IV – Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti 578.505,00

Titolo V – Entrate da accensioni di prestiti 0

Titolo VI – Servizi per conto di terzi 510.164,57

Totale Entrate 2009 3.568.084,81

Uscite Previsione

Titolo I – Spese correnti 2.364.415,24

Titolo II – Spese in conto capitale 578.505,00

Titolo III – Rimborso di prestiti 115.000,00

Titolo IV – Servizi per conto di terzi 510.164,57

Totale Uscite 2009 3.568.084,81
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Suddivisione della popolazione in base alle fasce d’età al 31.12.2008

Età prescolare 0 – 3 anni (2005/2006/2007/2008) 270
Età prescolare 4 – 6 anni 220
Età scuola dell’obbligo 7 – 14 anni 478
In forza lavoro prima occupazione 15 – 29 anni 872
In età adulta 30 – 50 anni 1.946

51 – 65 anni 849
In età senile 66 - 80 anni 414

Oltre 80 anni 93

Alunni frequentanti le scuole Anno scol. 2008/2009

Micronido 25 divisi su tre classi
Scuola Materna 180 divisi su sei classi
Scuole Elementari 284 divisi su quindici classi
Scuole Medie 169 divisi su otto classi

Popolazione legale al censimento 2001 4.168

Popolazione residente allo 31.12.2007 4.977

maschi 2.503
femmine 2.474
nuclei familiari 1.860
convivenze (comunità religiosa – suore) 1
nati nell’anno 2008 70
deceduti nell’anno 2008 32
saldo naturale + 38
immigrati nell’anno 2008 313
emigrati nell’anno 2008 186
saldo migratorio + 127

Popolazione residente al 31.12.2008 5.142

Maschi 2.592
Femmine 2.550
nuclei familiari 1.971
convivenze (comunità religiosa – suore) 1

Tasso di natalità negli ultimi anni

Anno Abitanti Nati Tasso

2002 4.326 67 1,55%
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%
2008 5.142 70 1.36%
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Banda larga

La diffusione della banda larga è considerata un fattore di crescita economica e occupazionale per un

paese. Una velocità minima di connessione è un requisito tecnico irrinunciabile per l’utilizzo dei tanti ser-

vizi che si possono avere. Per queste motivazioni, e per i tanti cittadini di Brusaporto sprovvisti di inter-

net veloce, l’Amministrazione comunale nel 2007 ha sottoscritto un’apposita convenzione con ABM ICT,

società della provincia di Bergamo che ha la missione di realizzare, mantenere e sviluppare una rete di

telecomunicazioni a banda larga in tecnologia mista con fibra ottica e wireless. I Comuni aderenti all’ini-

ziativa in provincia di Bergamo sono oltre cento, per un totale di circa 600.000 abitanti, 220.000 fami-

glie e 45.000 imprese. Indubbiamente la soluzione tecnologica rappresenta una grossa opportunità per

Brusaporto, che finalmente vede aprirsi una “finestra sul mondo”. Il servizio è attivo dal dicembre 2008.
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Popolazione straniera al 31.12.2008                                        236

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA 61
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI 38
Appartenenti a PAESI ASIATICI 50
Appartenenti a PAESI AFRICANI 77
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI 2
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI 8

Tasso di mortalità negli ultimi anni

Anno Abitanti Morti Tasso

2002 4.326 17 0,39%
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%
2008 5.142 32 0.62%



Il Consorzio di Polizia Locale dei Colli è una realtà

importante per il complesso di attività che svolge

sul territorio. Oltre al compito di Polizia Locale e

polizia stradale, si occupa di attività edilizia, pro-

duttiva, commerciale, giudiziaria, ambientale e

amministrativa, con il fine di prevenire e reprimere

illeciti comportamenti nelle materie predette e pro-

muovere l’espletamento delle conseguenti incom-

benze amministrative.

Le attività mirano a garantire la sicurezza del territorio

e lo svolgimento ordinato di tutte le manifestazioni.

Per rispondere adeguatamente all’aumentata richie-

sta di sicurezza è stato, e sarà, necessario continuare a rendere ancora più forte la collaborazione con le

altre forze dell’ordine, incrementando l’attività di presidio. A tale proposito,

ricordiamo la video-sorveglianza, il vigile di quartiere, il pattugliamento nottur-

no e il servizio di pronto intervento anche a domicilio, che si attiva chiamando

la centrale operativa 24 ore su 24, primo e unico consorzio in provincia di

Bergamo ad offrire ai cittadini tale servizio. Il successo del consorzio è il conti-

nuo consolidarsi di attività e di crescita operativa, le cui scelte vengono prese

direttamente dal C.D.A. formato dai sindaci dei sette paesi aderenti; ciò per-

mette di velocizzare le decisioni, che diventano in breve tempo operative sul

territorio. Il ruolo del consorzio non è quello di penalizzare il cittadino con le

contravvenzioni, quanto di educarlo nel rispetto del codice della strada e della

convivenza civile. In questa ottica, è in fase di realizzazione il “Parco dell’edu-

cazione stradale”, su un’area posta a fianco della sede: lo scopo è insegnare

ai bambini e ai ragazzi il corretto comportamento sulla strada, mediante l’uso

di veicoli elettrici e biciclette, e nel contempo insegnare il rispetto per gli altri. 

6

Municipio

B I L A N C I O D E L Q U I N Q U E N N I O 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Politica della convivenza e della sicurezza  
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L’organico del Consorzio

-31 agenti di polizia locale, 3 ufficiali, 1 comandante e 4 amministrativi

Interventi più significativi nell’anno 2008

- ritiro patenti automobilistiche per eccesso di velocità 76

- sequestro auto per accesso di velocità 158

- contravvenzioni per mancata revisione del veicolo 253

- contravvenzioni per guida senza patente 44

-contravvenzioni per patente scaduta 48

- incidenti stradali rilevati 212

- morti negli incidenti stradali 2

- feriti con prognosi riservata 140

- denunce a piede libero 170

- arresti 44

- accompagnamenti Ufficio Stranieri irregolari per espulsione 56

- denunce per alcolismo 72

- denunce per uso di droga 14

- veicoli sequestrati 62

- veicoli oggetto di provvedimento di fermo 63

- veicoli rimossi per intralcio al traffico 44

- veicoli recuperati e consegnati ai proprietari 23

- interventi nel settore cinofilo 596

- denunce pervenute per reati vari e avviate indagini 212

Interventi più significativi nel Comune di Brusaporto nel 2008

- contravvenzioni per infrazioni al codice della strada 387

- incidenti stradali 29

- ritiro patenti per guida in stato di ebbrezza 8

- denunce a piede libero 18

- denunce per uso di droga 3

- ciclomotori sequestrati 21

- richieste di interventi varidi aiuto ai cittadini (litigi, furti, persone in difficoltà, cani randagi, 

controllo attività, veicoli in sosta irregolare, danni a cose o persone, quiete pubblica, 

rifiuti abbandonati, controlli edilizi e ambientali ecc.) 163

Il nostro Comune aderisce dal 2000 al Consorzio di Polizia Locale dei Colli, come socio fondatore.

Ricordiamo la nuova sede operativa nel Comune di Albano S.A., inaugurata nel febbraio 2006. Alla base

dell’organizzazione logistica del servizio vi è il concetto di “ambito territoriale unico”. A tutti i Comuni ade-

renti è assicurato un uguale standard di servizi, indipendentemente della loro estensione o dal numero di

abitanti. I Comuni consorziati contano ad oggi  circa 31.000 abitanti.
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Lavori Pubblici

Durante gli ultimi cinque anni, molti sono stati gli investimenti: nelle strutture e in importanti opere

di manutenzione ordinaria e straordinaria, vuoi per adeguare gli edifici alle normative vigenti, vuoi

per sostituire manufatti ormai obsoleti e degradati. Opere finalizzate ad aggiornare ed affinare le

potenzialità del patrimonio pubblico esistente, al fine di migliorarne l’efficienza ed incrementare l’of-

ferta di servizi destinati alla collettività, con lo spirito di perfezionare ancor di più la qualità urbana

del nostro paese. 

La volontà è stata quella di offrire ciò di cui i cittadini di Brusaporto hanno bisogno. 

Il patrimonio comunale è stato e dovrà in futuro essere costantemente monitorato, curato ed incre-

mentato, puntando al raggiungimento dei più elevati standard di progettazione e di realizzazione, in

modo da contribuire alla salvaguardia del paesaggio, al miglioramento della qualità della vita ed al

soddisfacimento di tutte le necessità. Si è cercato di incrementare il valore degli edifici e delle infra-

strutture pubbliche, in quanto elementi trainanti e fondamentali nell’ambito della corretta gestione

del territorio e dell’edilizia privata all’interno del contesto storico, ambientale e sociale di Brusaporto,

cercando di cancellare il “brutto” ed il “degrado”, attraverso un pragmatismo tecnico, efficiente e

soprattutto condiviso, coerente con i reali bisogni della nostra comunità.

Quanto è stato realizzato in cifre

Sistemazione facciate e interventi manutentivi scuola primaria (elementare)

Impianto elettrico aula informatica scuola primaria (elementare)

Messa a norma impianto elettrico scuola secondaria (media)

Realizzazione spazio “Giochiamoci” presso scuola primaria (elementare),

con annesso spazio esterno multiuso ad anfiteatro con abbattimento

barriere architettoniche, impianto elettrico e ampliamento passaggio

pedonale per facilitare l'accesso alle scuole da via S. Martino  

Sostituzione tetto scuola media (parte alta) da copertura in eternit a

nuova copertura in alluminio, rifacimento facciate scuola media, nuova

tinteggiatura e pulizia facciate esterne palestra

nuova copertura del tetto parte bassa della scuola secondaria di primo

grado (media) da guaina con ghiaietto a falde in alluminio

Rifacimento servizi igienici con intervento sull’impianto fognario, sostitu-

zione pavimentazione corridoio, aule e porticato di entrata, nuova con-

tro soffittatura aule e corridoio con nuovo impianto di illuminazione

€ 102.922,09 

€ 23.529,29 

€ 27.931,00 

€ 174.570,72 

€ 109.509,04 

€ 83.763,68 

€ 120.189,64 

2004

2005

2006

Polo scolastico

Nuova copertura - Scuola SecondariaAmpliamento Scuola Primaria
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€ 106.363,99 

€ 23.874,00 

asfalti strade comunali: via S. Martino, via Castello, via Regina Elena, via

Chiesa, via  Isonzo , via Piave, via Fontanelli, via Tomenone

sostituzione corpi illuminanti via Fontanelli, Monte Alben, Delle Nebbie,

Monte Olivo, Albano, Salvo d’Acquisto, Nullo, Pellico, Toti, Rimembranze,

S. G. Bosco, per il rispetto delle norme sull’inquinamento luminoso e del

risparmio energetico

€ 76.430,75 

€ 79.035,19 

€ 500,00 

€ 7.434,00 

€ 16.074,00 

€ 2.437.701,50 

€ 3.259.590,90

sostituzione fondo del campo di gioco, sistemazione rivestimenti spo-

gliatoi, nuovi aerotermi per riscaldamento, tinteggiatura interna comple-

ta palestra comunale   

rimozione copertura in eternit della palestra e nuova copertura a falde

in alluminio

tinteggiatura mensa scolastica

adeguamento impianto antincendio scuola primaria (elementare)

nuova tubazione e adeguamento impianto antincendio presso scuola

primaria (elementare) 

nuova biblioteca e sistemazione per ampliamento mensa scolastica (da realizz.)

Totale
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Urbanistica - Viabilità

2006

2007

2009

2008

2005
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Lavori Pubblici
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€ 570.000,00 

€ 13.506,66 

€ 15.087,19 

€ 17.500,00 

€ 100.000,00 

acquisizione di 12.443 mq. di area verde (ex vivaio Lanzi) a fianco del

cimitero

studio audit energetico sugli edifici comunali per il risparmio di energia

formazione campo di tiro con l’arco di via Artigiani     

sistemazione tratto iniziale della ciclabile di via Fontanelli per evitare che

fango e terriccio invadano la strada comunale e garage di proprietà privata

nuova formazione del tratto di pista ciclabile di via S. Domenico con par-

cheggi e aiuole

€ 85.431,93 

€ 80.706,92 

€ 25.080,00 

€ 46.814,00 

€ 17.500,60 

€ 16.618,10 

€ 50.000,00 

€ 452.389,54 

asfalti strade comunali e sistemazione cordonature marciapiedi: via Vigna,

parte di via Beder, di via Roccolo, di via N. Sauro; via Serioli e parte di via S.

Domenico.

asfalti strade comunali via Vigna, via Tognoli, tratti di via Dei Campi e via

Artigiani, con sistemazione cordonature e correzione aiuole per viabilità

sostituzione corpi illuminanti via S. Martino, S. Domenico,Tisserant, S.

Caterina, Mulino Vecchio, Piave, Isonzo, Tagliamento, Regina Elena,

Garibaldi, Donizetti, Serioli, per il rispetto delle norme sull’inquinamento

luminoso e del risparmio energetico   

formazione di dossi sulla strade pubbliche per la sicurezza dei pedoni e

abbattimento barriere architettoniche

sostituzione corpi illuminanti per il rispetto delle norme sull’inquinamento

luminoso e del risparmio energetico in via Verdi, Cà, Molinara, Cattanea,

parcheggio scuole, Largo Marconi, Ponchione, Largo Tognoli, Solferino,

Parco Mercato 

adeguamento segnaletica orizzontale e verticale   

riqualificazione urbana: messa in sicurezza punti critici sulla viabilità (da realizz.)

Totale

2008

2009

Ambiente - Territorio

2006

2007

2008

2009

2006

2007

Pista ciclopedonale Via Fontanelli Pista ciclopedonale Via S.Domenico
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cimitero: adeguato alle normative vigenti l’impianto d’illuminazione  

centro sociale: abbattimento barriere architettoniche 

centro sociale: adeguamento impianto elettrico e impianto trattamento aria

presso dei locali ad uso ambulatorio

sostituzione del display informativo in piazza Vittorio Veneto e installazione

di un altro display presso la zona produttiva di via Artigiani.

Municipio: riqualificazione uffici comunali

Totale

€ 19.503,23 

€ 11.183,56 

€ 13.278,29  

€ 24.000,00   

€ 32.777,51  

€ 100.742,59  

€ 78.000,00 

€ 794.093,85 

rifacimento del campo da tennis in erba sintetica, nuova recinzione, nuovo

impianto elettrico e  predisposizione per la copertura 

sostituzione nuovo telo di copertura campo da tennis  

isolamento tribuna campo sportivo per infiltrazioni d’acqua; posa di 420

seggiolini; causa umidità, rifacimento facciate spogliatoi calcio; nuova tin-

teggiatura; e ampliamento spogliatoi della struttura polivalente coperta per

calcetto e tennis 

nuovo impianto termico ed elettrico spogliatoi     

€ 95.874,96 

€ 28.446,00 

€ 113.976,17 

€ 20.731,50 

adeguamento portate del canale parallelo alla pista ciclabile a monte

dell’abitato e sistemazione per convogliare nel canale le acque collinari

di via Cantalupa 

Totale

2009

Centro Sportivo

Altri interventi

2006

2005

2007

2005

Tribuna e pista atletica Spogliatoi atletica - calcio
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sostituzione per usura del manto di erba sintetica del campo polivalente di

calcetto e tennis coperto

nuovo impianto di riscaldamento del campo di tennis coperto da tenso-

struttura

nuova pista di atletica in tartan  

nuovi spogliatoi per atletica e calcio con pannelli solari per la produzione di

acqua calda

sistemazione area dietro gli spogliatoi con formazioni di pedane per il lan-

cio del peso, disco giavellotto per attività giovanile 

rifacimento tubazioni per il riscaldamento del centro polivalente in erba sin-

tetica, causa deterioramento delle  stesse

adeguamento e messa a norma impianti elettrici richiesti dalla ASL           

rifacimento campo di sabbia in erba sintetica (da realizzare)

esecuzione pozzo per irrigazione (da realizzare)   

€ 39.052,80 

€ 22.242,70 

€ 249.989,98 

€ 450.000,00 

€ 19.255,48 

€ 31.262,06 

€ 58.135,00 

€ 220.000,00 

€ 33.181,66

€ 1.382.148,31

2006

2007

2008

2009

Atletica area lanci

Tennis in erba sintetica
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Interventi vari di manutenzioni sul patrimonio (strutture e territorio)

Interventi vari di manutenzioni sul patrimonio (strutture e territorio)

Interventi vari di manutenzioni sul patrimonio (strutture e territorio)

Interventi vari di manutenzioni sul patrimonio (strutture e territorio)

Interventi vari di manutenzioni sul patrimonio (strutture e territorio)

previsione

Totale

TOTALE GENERALE (compresa iva)

€ 207.590,74 

€ 177.546,61 

€ 144.681,60 

€ 173.442,44 

€ 120.000,00 

€ 823.261,39

€ 6.812.226,58

...ringrazia

L’Amministrazione non dimentica di ringraziare chi con il suo
impegno personale, professionale, associativo dona lustro a
Brusaporto. Ogni anno in una solenne cerimonia, in occasio-
ne della manifestazione “Brusaporto Produce e Commercia”,
il Sindaco conferisce gli attestati civici di riconoscimento.

...informa

La comunicazione con i cittadini è uno degli impegni realizza-
ti da questa Amministrazione: un sito internet molto ricco e
aggiornato, un notiziario comunale e l’opuscolo “Brusaporto-
appuntamenti”.

...dà il benvenuto

Con il “Benvenuto ai nuovi nati”, il Sindaco, a nome del l’Amministrazione comunale, invia alla fami-
glia di ogni neonato una simpatica busta contenente materiali informativi sui servizi per l’infanzia
offerti dall’ASL e dal Comune.

L’Amministrazione

2005

2006

2007

2008

2009

Nuova copertura campo tennis Nuovo impianto di riscaldamento
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Un paese a misura d’uomo

La gestione della “cosa comune” comporta spesso

scelte importanti, che devono conciliare le diverse

esigenze di ciascuno e l’interesse della collettività,

garantendo sempre ai cittadini un paese a misura

d’uomo. Tali scelte sono sicuramente  impegnative

in un paese dinamico come Brusaporto.

Parlando di urbanistica in questi anni si è agito fon-

damentalmente sui tre fronti paralleli cronologica-

mente illustrati a seguire e nella direzione che la

priorità sia gestire con attenzione, rispettando il

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

Risultato di questa azione è il P.G.T. in fase di adozione.

Aggiornamento normativo

Una sempre più vorticosa produzione legislativa impone un continuo adeguamento dei propri regolamen-

ti al fine di una loro reale efficacia. In questa ottica, e per maggiore economia, si è spesso guardato a stru-

menti comuni con altri Enti o Consorzi.

> Il Piano per la somministrazione di

alimenti e bevande

In ottemperanza alla L.R. 30/2003 e alle relative cir-

colari interpretative, nel 2004 si è provveduto all’ap-

provazione del regolamento di individuazione dei

criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni alla

somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di

recente modifica ed integrazione, permettendo, tra

l’altro, di inaugurare il nuovo centro servizi “Midì

self risto bar”, in via degli Artigiani: un’opera priva-

ta di interesse pubblico, a suo tempo fortemente

voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale.

Si trattava di un nuovo tassello di un grande mosai-

co di servizi, realizzati per arricchire il territorio.

> Il Regolamento edilizio

Si è intervenuti con una serie di modifiche volte a ridurre l’impatto ambientale dei depositi agricoli sulla col-

lina ed all’immediato recepimento del D.L. 192/2005 relativo ad accorgimenti, in fase progettuale, per

opere di impianti solari e fotovoltaici

Centro Servizi - Ristorazione Midì

Campus scolastico
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> Il Documento di Inquadramento

La Regione Lombardia, con la L.R. 12/2005, ha introdotto parecchie novità per quanto riguarda la pianifi-

cazione urbanistica dei Comuni. Brusaporto si è subito dotata del Documento di Inquadramento, che pre-

vede i Programmi Integrati di Intervento, permettendo ai cittadini e agli operatori di utilizzare questi inno-

vativi strumenti per proporre iniziative idonee a riqualificare gli ambiti che necessitano di trasformazioni.

> La Commissione del Paesaggio

Dal 2006, è operativa la Commissione del Paesaggio, che analizza le pratiche sottoposte a vincolo, in sub-

delega alla Sovrintendenza per i Beni Ambientali di Milano. Si aggiunge alla Commissione Edilizia e al

Collegio di Valutazione e Compatibilità per gli insediamenti produttivi, che già operavano a supporto del-

l’istruttoria delle pratiche edilizie.

> Energie rinnovabili e ruolo dei Comuni

In nostro Comune ha spesso anticipato diverse attenzioni, tradotte poi in leggi: come per le fonti rinnova-

bili di energia, mediante il convegno promosso dall’Amministrazione Comunale indirizzato alla sensibilizza-

zione ed al dialogo con i cittadini, organizzazioni ed imprese, per una maggiore conoscenza in materia di

energie da fonti rinnovabili e per la formulazione di migliori strategie ambientali. 

Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Nel 2007, si è provveduto ad un’ultima variante correttiva al vigente strumento urbanistico, volta a limitar-

ne la velocità di trasformazione, e all’introduzione di varie piccole modifiche senza incrementi volumetrici.

> Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Nel 2007, si è provveduto ad un’ultima variante correttiva al vigente strumento urbanistico, volta a limitar-

ne la velocità di trasformazione, e all’introduzione di varie piccole modifiche senza incrementi volumetrici.

Scelte attente ed oculate

L’edificazione ha richiesto molte energie, per la verifica in fase progettuale e costruttiva, imponendo nei

nuovi piani attuativi anche drastiche riduzioni alle volumetrie inizialmente disponibili. 

Case - Via Sardegna Case - Via Sicilia
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> Il recupero del

Centro Storico

Vari gli interventi nel centro stori-

co, al fine di valorizzarlo con una

riqualificazione urbanistica, evi-

tandone il degrado e recuperan-

do volumi già esistenti. Nello spe-

cifico: il recupero del fabbricato

“Ex-Luogo Pio” e la riqualificazio-

ne dello “Stal del Pozzo” e dello

“Stal del Rotam”.

> Opere nella Zona Sud

Si è continuato con il completamento del Piano Particolareggiato a sud del paese, già previsto dal P.R.G.:

un’importante area insediativa che, oltre a prevedere strade, parcheggi, piste ciclo-pedonali e vari parchi,

ha permesso di alleggerire la viabilità nel centro del paese, con la realizzazione di una “strada di cintura”

(viale Lombardia) che, partendo da via San Domenico, passa a nord della Cascina San Pietro e prosegue,

poi, per la strada provinciale per Brusaporto, innestandosi con rotatorie.

> Nuovi interventi produttivi

Si concretizza un nuovo complesso produttivo

in via Bolgara, su ex-aree di escavazione.

L’insediamento è suddiviso in tre corpi di fabbri-

ca, per circa 8000 mq di superficie.

Contemporaneamente si conclude l’attiguo

insediamento artigianale della Cooperativa San

Domenico, che riunisce varie attività artigianali

locali che operano in diversi settori produttivi.

> Cooperativa ad edilizia convenzionata in via dei Prati

Riguarda un complesso residenziale di 3.500 mc per 15 appartamenti, con relativa urbanizzazione,  posto

in un’area di circa 4.100 mq  oggetto di cessione da parte del Comune di Brusaporto, con specifico bando

pubblico, alla Cooperativa Edilizia Sebina di Bergamo, con l’obbligo di porre particolare attenzione allo

stato sociale di appartenenza dei futuri residenti.

> Il piano di recupero dell’ex Maneggio

Sito in via per Albano, riguarda la trasformazione di circa 22.000 mc, costituiti da alcune strutture

fatiscenti, con copertura in eternit, in residenziali. All’interno del suo perimetro di oltre 17.000 mq,

saranno localizzate aree a verde, piste ciclo-pedonali e parcheggi. Inoltre, si è anche attuata la ces-

sione dell’area posta tra il cimitero e la via per Seriate di circa 12.000 mq, il cui utilizzo sarà di amplia-

mento del parcheggio del cimitero e verde pubblico, come fascia di rispetto al camposanto. Prossima

Centro storico - Recupero “Luogo Pio”

Complesso produttivo
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la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto lungo buona parte di via per Albano, di una

rotatoria nella stessa via, di un impianto di illuminazione esteso a tutta la via e la sostituzione e l’in-

tegrazione degli impianti di rete nella zona.

> Programmi futuri: una nuova piazza e un parcheggio interrato nel centro del paese

Con la seduta del consiglio comunale di febbraio è stato approvato un programma di indirizzo per la rea-

lizzazione di una piazza e di un parcheggio interrato a fianco del Municipio. L’accordo prevede un interven-

to residenziale in via San Domenico (parte adibita ad edilizia convenzionata per giovani coppie) e un inter-

vento produttivo nella zona artigianale di Brusaporto. Tali interventi, oltre ai tradizionali standard e alle

monetizzazioni, prevedono, appunto, la cessione dell'area posta a fianco del Municipio e la successiva rea-

lizzazione di un’ampia autorimessa pubblica interrata con sovrastante riqualificazione urbana, per la forma-

zione di una grande nuova piazza alberata e, in prospettiva futura, un intervento sulla piazza antistante il

Municipio, nel tentativo di connettere gli spazi pubblici in un unico ambito pubblico: il “Nuovo Centro”.

L’accesso alla scuola materna potrebbe avvenire, in piena sicurezza, direttamente dalla piazza, pensata

come sequenza di differenti spazi per varie funzioni: la zona del “giardino”, quella ludica, ecc. 

Il parcheggio interrato della nuova piazza è da pensare integrato allo spazio sovrastante, tramite ampia

apertura, da dove fuoriescono alberature impostate al piano interrato.

Al piano interrato, su una superficie di oltre 1300 mq, potrebbero trovare posto circa 40 posti auto, le can-

tine del centro sociale, un ampio deposito e le centrali termiche del Comune.

Verifica della viabilità

urbana con 

interventi mirati

> La nuova Strada Provinciale 91

Un intervento importante che ha permesso  di con-

tenere fortemente il traffico che attraversa il nostro

paese, soprattutto quello pesante.

> Trasporti pubblici: aumentate le

corse, e anche di domenica

L’Amministrazione Comunale è intervenuta, e tutto-

ra si sta adoperando, con l’assessorato ai Trasporti

della Provincia di Bergamo e con la SAB, per portare

dei correttivi, indirizzati al rafforzamento e all’ade-

guamento delle linee scolastiche, senza trascurare le

esigenze di chi usa il mezzo pubblico per spostamen-

ti legati al lavoro. Dopo alcuni anni senza trasporto da

e per Bergamo nei giorni festivi, dal 1° gennaio 2005

sono state attivate varie corse di andata e ritorno.

Sovrapasso Via S.Domenico

Trasporti pubblici
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> Il Piano Generale del Traffico Urbano

Con il Piano Generale del Traffico Urbano si è monitorata  la viabilità, proponendo soluzioni per miglio-

rare la circolazione, attraverso la revisione dei percorsi e dei flussi di traffico, la verifica delle esigenze

quotidiane di spostamento e degli effetti che le nuove e future realizzazioni avranno sulla realtà del

nostro paese.

La redazione del Piano si è artico-

lata in due fasi: la prima affronta

problematiche ed emergenze che

sono state evidenziate anche dalla

popolazione, mediante una cam-

pagna di ascolto e a cui si è rispo-

sto con gli interventi a seguire; la

seconda fase prende in esame il

quadro complessivo della mobilità

urbana, e poi analizzerà l’offerta e

la domanda di trasporto relativa-

mente alle problematiche viarie e

ciclo-pedonali connesse al P.G.T.

> Interventi sulla viabilità

Si sono evidenziate alcune criticità, in buona parte già oggetto di intervento:

Sicurezza dei pedoni presso il parco ed il campus scolastico

Si è provveduto alla formazione di una “Zona 30”, con la formazione di una nuova pista ciclabile

in via Cattanea, pensata come prolungamento di quella già esistente di via Tognoli (separata

mediante cordoli per impedire la sosta stessa) e l’istituzione di un senso unico con dossi, dall’in-

crocio con via Ponchione all’ingresso del parcheggio antistante le scuole e la Biblioteca. Duplice il

risultato: da una parte, risolvere i problemi connessi alla viabilità pedonale, dall’altra eliminare

tutte quelle situazioni di pericolo che incontra chi entra o esce dal Parco Mercato di Brusaporto.

Fermate autobus sulla Strada Provinciale 67

In Piazza Vittorio Veneto, si è realizzato un dosso stradale sulla strada provinciale 67 con lo scopo

di proteggere l’area di sosta e l’attraversamento pedonale, oltre che favorire il rallentamento del

traffico prima di entrare nella strettoia. Inoltre, è stato realizzato un breve tratto di percorso pedo-

nale di collegamento. All’altezza di via Largo Marconi, si prevede la realizzazione di uno spartitraf-

fico rialzato centrale con “isola salvagente”. In località Beder, si prevede un’area attrezzata per la

sosta degli utenti degli autobus.

Nuovi sensi unici

In via Verdi, via Donizetti e via Pellico si sono  invertiti i sensi unici. In via Artigiani (zona industria-

le), si è realizzata una circolazione a senso unico nell’anello e delimitati i posti-sosta per i mezzi

pesanti.

Attraversamenti pedonali rialzati

Si sono realizzati vari attraversamenti/dossi in diverse zone del paese, considerate tra le più peri-

colose a causa dell’alta velocità di alcuni sconsiderati automobilisti.

Pista Ciclabile - Zona 30 Via Cattanea
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Per l’immediato futuro ci si propone di realizzare:

- un’opportuna canalizzazione veicolare, separan-

do l’accesso alla zona dei parcheggi da via

Tognoli, permettendo una corretta lettura dell’in-

tersezione e separando le correnti di traffico, al

fine di impedire l’invasione di corsia e salvaguar-

dare le utenze deboli.

- in viale delle Rimembranze, la realizzazione di

una piattaforma rialzata di attraversamento

pedonale, in grado di rallentare i veicoli e costi-

tuire uno spazio contiguo tra il sagrato e l’orato-

rio.

- uno studio dell’offerta e della domanda di tra-

sporto relativamente alle problematiche viarie e

ciclo-pedonali connesse al P.G.T.

P.G.T. e sviluppo sostenibile del territorio

Compimento di questo percorso amministrativo è stato l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio,

condotto attraverso una procedura di pianificazione partecipata, attraverso continui incontri, e con una

attenta campagna di ascolto (anche con una raccolta di questionari), per giungere ed elaborare un Piano

veramente sostenibile, con la ricerca della massima condivisione di tutti i soggetti interessati. Il Piano di

Governo del Territorio sostituisce di fatto il “vecchio” Piano Regolatore Generale, uno strumento ormai

diventato rigido e difficile da utilizzare per governare la complessità della realtà moderna.
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> Eco-sostenibilità

Notevoli sono state le iniziative svolte dall’Amministrazione per sviluppare nella cittadinanza una coscienza

ambientale, quali le iniziative per incentivare la raccolta differenziata ed i numerosi progetti di interesse

ambientale e sociale intrapresi con le scuole.

Nonostante Brusaporto sia già dotata di circa 175 mila metri quadri di verde fruibile e ben mantenuto, sono

in studio nuovi interventi che contribuiranno a migliorare ancora di più il sistema di verde urbano, con inter-

venti alle pendici del Monte Olivo e nell’area verde (ex-vivaio) vicino al cimitero.

Il P.G.T. prevede una specifica attenzione agli aspetti ambientali legati alla bioedilizia e agli aspetti riguar-

danti il risparmio energetico, in continuità con l’aggiornamento del regolamento edilizio che si arricchirà di

un nuovo capitolo dedicato ai criteri energetici e ambientali degli edifici ed in particolare nell’ottica della

qualificazione energetica ed ambientale dei processi e dei prodotti edilizi.

> Le scelte

L’obiettivo è un Piano di Governo del Territorio ad “aumento di volumetria zero”, che tenda a diluire

l’eccessivo sviluppo urbanistico stabilito dall’attuale P.R.G. nell’ultimo decennio. Frutto di esigenze ormai

diverse, che hanno però portato a una buona qualità insediativa, oggi non è più sostenibile un modello di

sviluppo che prevede il consumo del suolo e la sua inesorabile urbanizzazione.

In merito al patrimonio edilizio esistente, si ricerca una riqualificazione sia da un punto di vista ecologico

che da un punto di vista della riorganizzazione urbanistica, con un concreto risparmio del suolo. A tal pro-

posito, si promuoveranno nuovi spazi in grado di sollecitare il sentimento di appartenenza alla collettività,

attraverso un sistema integrato di luoghi ed attrezzature pubbliche, in cui il verde diventerà la componen-

te strategica di riunificazione urbana. Anche la soluzione dei problemi legati alla viabilità di Brusaporto

diventa un elemento prioritario del PGT. La viabilità locale, infatti, è oggetto di un ripensamento generale,

Parco di Via Cà
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in continuità con una ormai collaudata attenzione all’utenza debole, evidenziata da percorsi ciclo-

pedonali. Alla luce della crescita demografica, quindi, occorrerà pianificare un forte impegno per

mantenere l’attuale livello di qualità, partendo dalle strutture scolastiche (ad ogni livello) e di servi-

zio (mensa, biblioteca, ambulatori medici, servizi educativi e religiosi,…), per affrontare poi tutte le

altre problematiche che emergeranno in futuro. Vista la ricchezza di dotazioni, nel campo dei servi-

zi e delle strutture, sarà

altrettanto importante man-

tenere efficiente tale patri-

monio, che potrà trovare

ulteriore efficienza e miglio-

ramento anche con il contri-

buto dei privati.

Il Piano di Governo del

Territorio sarà portato a ter-

mine nella piena convinzione

che gestire il territorio vuol

dire pianificare lo sviluppo in

maniera attenta e parsimo-

niosa, oltre che rispettosa

delle risorse dell’ambiente, e

fornendo ai cittadini uno

strumento di governo in cui

questi si identificano.

Parco di Via Sardegna

Illuminazione con fotovoltaico
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Un territorio al servizio della persona

La tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio hanno rappresentato in questi cinque anni di man-

dato amministrativo gli elementi fondanti della attività di assessorato.

Nelle varie scelte che hanno interessato l’ambiente ed il territorio, la persona è sempre stata tenuta nella

sua completa considerazione: questo nell’ottica di migliorare la vivibilità del nostro territorio ed essere sem-

pre più al servizio del cittadino.

Le azioni intraprese nel settore dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata domiciliare, avviata nel corso

del mandato, gli interventi mirati sul territorio per il miglioramento ambientale e anche, e, non per ultimo,

la formazione del gruppo comunale di protezione civile hanno rappresentato la precisa volontà dell’ammi-

nistrazione di valorizzare questi delicati settori, che hanno una elevata interazione fra loro. E’ questo lo sfor-

zo che è stato profuso, al fine di garantire al nostro paese un adeguato sviluppo sostenibile ed una conse-

guente qualità ambientale.

In materia di RIFIUTI

La raccolta differenziata domiciliare, già al suo terzo anno, ha permesso di raggiungere risultati assai sod-

disfacenti. Il risultato raggiunto ad oggi, vale a dire oltre il 66% di rifiuti raccolti sul nostro territorio comu-

nale con modalità differenziate, è straordinario.

Un ringraziamento va prima di tutto ai cittadini, che con la loro collaborazione e partecipazione hanno

saputo adattare, in così poco tempo, le proprie abitudini, per mettere in pratica un sistema virtuoso di rac-

colta differenziata, condividendo con l'Amministrazione Comunale questo ambizioso progetto.

In brevissimo tempo, è stato recepito al meglio

questa possibilità di raccolta dei rifiuti domesti-

ci, per raggiungere obiettivi importanti nella

salvaguardia ambientale e per il miglioramento

della qualità della nostra vita. Si è trattato di un

cambiamento comportamentale, e anche cul-

turale, importante e necessario. Il rafforzamen-

to del senso civico nella gestione della cosa

pubblica è un elemento importantissimo ed

indifferibile per il miglioramento del nostro

sentirsi comunità civile all’interno del nostro

territorio.

E’ stato recepito da tutti che la sostenibilità

ambientale non deve essere più considerata

solo come un nobile atteggiamento ideologico, ma anche una necessità economica. E, in questo, i cittadi-

ni sono stati chiamati a svolgere un ruolo primario attivo. 

La raccolta differenziata domiciliare porta a porta ha aumentato consistentemente in questi ultimi anni i livelli

riciclabili dei rifiuti, attraverso la loro separazione già all’origine della produzione e ha consentito di diminuire le
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quantità dei rifiuti da smaltire in discarica. Il risultato converge naturalmente verso un contenimento dei costi

complessivi di gestione e, quindi, in un contenimento della tassa a carico del contribuente.

I rifiuti che quotidianamente creiamo sono spesso difficili da trasformare e pertanto sono incompatibili con

l’ambiente. Per questo è necessario che la gestione dei rifiuti urbani venga attuata applicando quelle regole

che la natura stessa ci suggerisce: produrre meno rifiuti, recuperarli, rigenerarli e riutilizzarli.

I risultati di questi due anni sono stati molto

confortanti e quindi sono di buon auspicio

anche per il prosieguo. Abbiamo pratica-

mente più che raddoppiato le percentuali di

recupero e riciclo dei materiali. Siamo infat-

ti passati da un livello di raccolta differenzia-

ta RD, che si è mantenuto fino al 2006 su

valori del 30-32%, a più del 66% di RD nel-

l’anno 2008. L’incremento del servizio

comunale, effettuato con decisione per

ottenere questi risultati, è stato fatto senza

toccare l’imposizione fiscale a carico del cit-

tadino: nessun aumento è stato applicato

alla tassa rifiuti e, nel contempo, con riferi-

mento alla normativa, è stato tolto il contri-

buto per lo smaltimento di alcuni apparati

elettronici ed elettrodomestici. 

I dati di RD conseguiti dal 2003 al 2008 sono stati comparati nel grafico con i valori medi provinciali e regio-

nali (Figura 1). In precedenza e fino al 2006 la nostra raccolta differenziata, che era basata sulla raccolta

mensile della carta e della separazione effettuata presso la stazione ecologica, si manteneva su valori infe-

riori sia rispetto a quelli provinciali che a quelli della nostra Regione. Con l’introduzione diffusa della raccol-

ta differenziata a domicilio si è avuto subito un immediato miglioramento, che ha permesso di superare i

valori provinciale e regionale.  

Questo ha comportato un notevole risparmio sui materiali consumati, attraverso il loro recupero, riciclo e,

quindi, il riutilizzo di quei materiali che, in precedenza, venivano dirottati e smaltiti in discarica e che ades-

so invece sono destinati a nuove e diverse forme di riuso. Stiamo tutti insieme partecipando alla trasforma-

zione del RIFIUTO in una RISORSA importante, contribuendo a ridurre gli sprechi ed agevolare un risparmio

energetico nei consumi in generale e, quindi, partecipiamo ad una maggiore salvaguardia ambientale.

Questo comportamento attivo e responsabile della cittadinanza ci ha permesso di non toccare la tassa di

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pur garantendo un aumento del servizio domiciliare.

Abbiamo introdotto anche alcune importanti novità in materia di gestione dei rifiuti, anticipando anche

amministrazioni a noi vicine e Comuni più grandi.

L’accesso controllato alla piattaforma ecologica, attraverso l’attivazione automatica della Carta Regionale

dei Servizi per le singole utenze domestiche e di una tessera magnetica per ogni ditta artigianale iscritta ai

ruoli, ha rappresentato pertanto un accorgimento utile, che permette di garantire un miglior servizio alla

gente del nostro Comune. 
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A regime, l’introduzione della tariffa

d’igiene ambientale (la cosiddetta TIA), al

posto della TARSU, potrà risolvere anche

possibili incongruenze nell’applicazione

della ripartizione dei costi di recupero e

smaltimento, che ancora adesso la tassa,

essendo basata sui metri quadrati, invece

non permette. 

La minor produzione di rifiuti, che in que-

sti anni è pressoché stabile su valori gior-

nalieri di 1,1-1,2 kg per abitante ed in

linea coi dati medi provinciali (Figura 2), la

corretta differenziazione degli stessi, il

comportamento attivo da parte di tutti,

nonché l’aumento delle quantità recupe-

rate a domicilio rappresentano, assieme ad

un servizio sempre più consono alle aspet-

tative, gli obiettivi da ottimizzare, per un continuo miglioramento della qualità ambientale.

L’estensione della raccolta fatta a domicilio permetterà di contenere le spese di smaltimento e trasporto dei

materiali conferiti presso la stazione ecologica e, pertanto, di tener sotto controllo la relativa tassa a carico

del cittadino, contenendone eventuali aumenti. Occorre tener presente, grandi e piccoli, che qualsiasi azio-

ne di contenimento dei rifiuti, anche un piccolo gesto quotidiano, può essere utile, straordinariamente utile,

a creare nuove condizioni più rispettose dell'ambiente che ci circonda. Questo è stato l’impegno della

nostra attività amministrativa e ciò che dovrà essere fatto per il futuro: l’impegno di tutti noi a beneficio

della popolazione, del nostro territorio e soprattutto dei nostri giovani.
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In materia di AMBIENTE

Diverse sono state le nostre iniziative promosse per salva-

guardare l’ambiente e migliorare la vivibilità del territorio.

Attraverso anche le collaborazioni con l’Istituto

Comprensivo, il Comitato Genitori della scuola e le varie

associazioni di volontariato, sono state promosse, patroci-

nate ed agevolate iniziative di cultura ambientale, per

affrontare tematiche di sviluppo e di mobilità sostenibile,

dall’educazione stradale al Piedibus scolastico. Le giornate

del Verde Pulito, sempre partecipate sia dalla scuola che dalle varie associazioni di volontariato e dalla citta-

dinanza, hanno rappresentato valide occasioni per rafforzare nelle nuove generazioni ed, in generale in tutti,

elementi di sensibilizzazione e di educazione ambientale.  L’Amministrazione ha sempre garantito un’impron-

ta verde al nostro paese. Insieme alla collina, mantenuta sempre non edificata, e che rappresenta col suo

30% del territorio comunale un forte polmone di valenza ambientale e di qualità ecologica, sono 11 i par-

chi e le aree verdi collegati tra loro da percorsi ciclabili ed attrezzati per lo svago e il riposo delle famiglie.

Non c’è zona del paese che non sia dotata di un’area verde, usufruibile da piccoli e grandi. 

L’istituzione delle “zone 30”, con i dossi e gli attraversamenti rialzati, e dei percorsi ciclopedonali delimita-

no nella zona del campus scolastico, ma non solo, aree nelle quali le automobili possono transitare in modo

controllato, mentre i cittadini, dai bambini agli anziani, possono spostarsi a piedi o in bicicletta senza sen-

tirsi in pericolo.

In materia ambientale, grande è stata anche l’attenzione per la lotta all’inquinamento e al risparmio ener-

getico. Sono state sostituite le lampade di pubblica illuminazione con elementi a maggior efficienza e ren-

dimento, nonché minor inquinamento luminoso. I regolatori di flusso installati permettono altresì di otte-

nere le massime prestazioni e conseguire un risparmio energetico. 

L’attenzione di tutta l’amministrazione nel settore ambientale si è attuata anche attraverso iniziative che

hanno coinvolto esperti del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano e del CESI RICERCA di Milano,

insieme all’Associazione Costruttori Edili Bergamaschi (ACEB) ed al nostro ufficio tecnico, per incentivare

una maggiore conoscenza in materia di energie da

fonti rinnovabili e per la formulazione di migliori

strategie ambientali nelle applicazioni di comfort

ambientale nelle abitazioni. Come amministratori

pubblici, la nostra apertura a soluzioni energetiche

ed ambientali innovative ci ha permesso di intra-

prendere una strada per promuovere il migliora-

mento delle prestazioni energetiche degli edifici,

cominciando con i nuovi spogliatoi edificati duran-

te questo mandato e poi col nuovo centro cultura-

le che a breve sarà realizzato.

Le nostre azioni inoltre hanno permesso di conte-

nere il proliferare delle antenne della telefonia

mobile, limitando l’esposizione all’elettrosmog.
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La situazione aeroporto

La costituzione del Gruppo Tecnico di lavoro e della Commissione

Aeroportuale ci hanno visto partecipi, in questo mandato ammini-

strativo (insieme ad altri sette Comuni limitrofi l’ente aeroporto, la

Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia,  l’ARPA, l’ENAC,

l’ENAV e la SACBO), per stabilire delle azioni e mitigazioni ambien-

tali, tese a ridurre l’impatto ambientale, per la tutela della salute e

tranquillità dei nostri cittadini. Il ruolo propositivo svolto dalla

Commissione Aeroportuale, accanto alla valutazione del ruolo rile-

vante che questo scalo ricopre nell’occupazione lavorativa ed

imprenditoriale del territorio bergamasco, ha permesso di ottene-

re il miglioramento della rete di centraline per il monitoraggio acustico, la riduzione dei voli notturni verso

est, gli interventi di mitigazione ambientale e lo studio per l’individuazione di nuove rotte meno impattanti. 

In materia di acqua

L’acqua è un bene comune e la nostra azione, seppur modesta nell’ambito delle conferenze provinciali, è

stata quella di far sì che restasse un bene pubblico, gestito da un ente pubblico partecipato da Comuni ber-

gamaschi, affinchè l’acqua non diventasse un business privato. Con il progetto UNIACQUE, coordinato dalla

Provincia di Bergamo, il patrimonio dell’acqua, di fatto, appartiene ai Comuni bergamaschi.

La nostra partecipazione alle conferenze dell’ATO (Autorità Territoriale d’Ambito) e alle Assemblee di

Uniacque, di Aqualis e dello Zerra ci ha permesso di indirizzare le scelte operative per la gestione del servi-

zio idrico integrato anche sul nostro territorio. 

Territorio e “la Grande Bergamo”

Il progetto della Grande Bergamo ha visto la partecipazione, oltre

al Comune capoluogo, di 41 realtà amministrative locali della cin-

tura di Bergamo, suddivise in 7 ambiti territoriali.

L’obiettivo primario della Grande Bergamo è stato quello di fare rete

nel sistema pubblico: in altre parole, la gestione politica è diventa-

ta partecipata a livello sovracomunale, per attivare strategie d’inter-

vento condivise, grazie alle sinergie di forze e risorse. Nella Grande

Bergamo si è cercato di sviluppare forme associative e di integrazio-

ne territoriale in grado di razionalizzare l'erogazione dei servizi, in

ordine alle caratteristiche socio-economiche, ambientali e culturali,

e all'uso delle risorse, adottando un modello di sviluppo sostenibile condiviso.

I temi che abbiamo affrontato in questo progetto sono stati notevoli, con particolare riferimento alle infrastrut-
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ture di trasporto, agli insediamenti di funzioni rilevanti e alle scelte ambientali. La

nostra azione, intrapresa assieme ai Comuni aderenti alla Grande Bergamo (con

la "Giovani Card" sono previste agevolazioni economiche per i giovani residenti

tra i 15 e 25 anni), ha visto, tra l’altro, l’attivazione di una forma convenzionata

per l’acquisto a costi ridotti dell’energia per la pubblica illuminazione, è stata inol-

tre proposta l’estensione del servizio di trasporto pubblico locale (ATB) a tutti i

Comuni della Grande Bergamo.

In materia di PROTEZIONE CIVILE

Abbiamo fortemente voluto ed istituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di

Brusaporto, che ha avuto il suo riconoscimento ufficiale alla fine del 2007 con l’iscrizione alla sezio-

ne provinciale dell’albo della Regione Lombardia. I volontari che collaborano direttamente con l’as-

sessore competente e che rispondono al sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile,

hanno partecipato ai necessari corsi di istruzione di protezione civile e di prevenzione del rischio, otte-

nendo a livello provinciale apprezzamenti e risultati lusinghieri. La partecipazione ad alcune esercitazioni

provinciali e a quella svolta nel marzo 2009 sul nostro territorio, per simulare un intervento in emergenza, ha

permesso anche di migliorare le competenze in materia di prevenzione e soccorso.  La redazione del nuovo

Piano di Emergenza Comunale, ossia del Piano comunale di protezione civile, attualmente nella sua fase di com-

pletamento, completerà lo strumento operativo efficace per la gestione dei rischi e delle emergenze nel nostro

territorio. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile,

oltre ad essere stato riconosciuto ufficialmente ido-

neo ed inserito nella Sezione Provinciale dell’Albo

Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con

determinazione provinciale n°3611 registrata il

3/12/2007, è stato iscritto nell’elenco nazionale del

Dipartimento della Protezione Civile ed è autorizzato

all’utilizzo del logo Nazionale di Protezione Civile. Un

ringraziamento particolare va a tutti i volontari del

gruppo, che hanno condiviso questa esperienza e

che hanno messo a disposizione di tutti i cittadini il

loro tempo libero e la loro voglia di essere parte inte-

grante di una comunità e di un territorio.

Le azioni intraprese nel settore territoriale sono state partecipate, al fine di rispondere positivamente alle neces-

sità che il rispetto dell’ambiente impone. Abbiamo la consapevolezza che non è stato tutto facile e che altro

sarebbe stato possibile fare, in quanto la gestione del territorio è delicata e offre diverse necessità. Ma molte

iniziative in materia ambientale sono state avviate e portate avanti, con consapevolezza e anche con coraggio.

Nuove vie sono state tracciate e con l’aiuto della cittadinanza potranno essere di buon conforto ed auspicio

anche per il nostro futuro.
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Gli interventi a favore della scuola...

> Edificio Scuola elementare

E’ stato completato l’ampliamento dell’ala ovest con

sei nuove aule (biblioteca, laboratorio di informatica,

laboratorio di immagine e aule studio), arredi e

attrezzature. E’ stata sistemata la vecchia palestrina

trasformandolo in un utilissimo spazio indipendente

per la realizzazione di attività condivise, completo di

servizi e con uno spazio gioco/arena esterno. Sono

pure stati adeguati alle normative gli impianti, abbat-

tute barriere architettoniche e migliorati i percorsi di

accesso su via S.Martino.

> Edificio Scuola media

E’ stato ripristinato l’auditorium ed effettuato l’ade-

guamento normativo dell’impianto elettrico.

Sostituito la copertura in eternit dell’ala est  e realiz-

zata la copertura dell’ala sud. Rifatto completamen-

te il controsoffitto, i servizi igienici, l’impianto idrau-

lico e la pavimentazione di tutto il piano terra (aule,

corridoio ed atrio). Infine è stata realizzata la rete

informatica di edificio che ha permesso di integrare

il laboratorio informatico, l’auditorium e la sala pro-

fessori in modo da permettere l’accesso ad internet

direttamente da tutte le postazioni di lavoro.

> Palestra

E’ stata sostituita la vecchia copertura in eternit con

una più adeguata copertura in lastre in alluminio

sagomate con relativo isolamento. Sono stati rifatti

gli impianti idraulici, i bagni e le docce. Rimosso il

vecchio fondo della palestra e posato un nuovo tap-

peto a doppio strato particolarmente resistente.

Ritinteggiate palestra e gradinate.
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> La popolazione scolastica

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Scuola dell’Infanzia 170 168 170 180 180

Scuola Primaria 259 277 287 274 284

Scuola Secondaria 1° 141 145 142 162 169

Totale 570 590 599 616 633

Nel corso del quinquennio, la crescita della popolazione scolastica a l’aumento delle esigenze,

hanno richiesto sforzi non indifferenti per migliorare e mettere a norma gli edifici ed ampliare

i servizi offerti.
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L’ Assistenza scolastica agli alunni con disabilità è un preciso dovere di garanzia a cui una amministra-

zione pubblica deve dare concrete risposte. Dal 2004 ad oggi le ore di assistenza sono passate dalle

3.564 ore annue alle attuali 7.508 (vedi grafico).

Oltre ai citati interventi di ampliamento e messa a norma, sono stati erogati contributi alle scuole attra-

verso il piano per il diritto allo studio e sostenute le spese di gestione:

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Scuola materna - interventi ordinari 62.000,00 67.000,00 72.000,00 77.000,00 82.000,00 

Scuola materna - interventi straordinari 9.000,00 57.000,00 20.000,00 20.000,00 

Istituto Comprensivo 40.005,00 47.804,77 45.399,86 49.736,57 51.442,00 

Mensa e assistenza pomeridiana 85.615,00 119.542,25 126.651,14 129.137,00 133.120,00 

Assistenza per disabilità 65.000,00 99.705,98 131.321,38 123.947,44 126.965,22 

Costi di gestione 106.500,00 83.575,00 105.000,00 105.000,00 95.000,00

Totale 359.120,00 426.628,00 537.372,38 504.821,01 508.527,22

valori espressi in Euro
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Anche l’impegno per l’extrascuola è stato significativamente aumentato, sono stati introdotti nuovi servizi

e potenziati quelli già in funzione:

• Assistenza pre-scuola a partire dalle 7.45, effettuato con la collaborazione del personale ATA della scuo-

la primaria

• Assistenza educativa in mensa nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano 

• Attività integrative di assistenza ed aiuto compiti per gli alunni della scuola elementare e a partire

dall’a.s. 2008/2009 anche per gli studenti della scuola secondaria 1°

• Corsi di nuoto per gli alunni della scuola elementare, organizzati dal Comitato Genitori

• Progetto Giochiamoci, organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali ed un gruppo di mamme volontarie.

• Assistenza estiva, dalla chiusura dell’anno scolastico fino alla fine di luglio, 

• Assistenza compiti ai ragazzi extracomunitari effettuato dai giovani della Consulta,

• Erogazione borse di studio.

...e per l’extrascuola

30

Assessorato Istruzione e Cultura

B I L A N C I O D E L Q U I N Q U E N N I O 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Anche il gradimento della mensa da parte degli

utenti è cresciuto. Dall’indagine che abbiamo pro-

mosso nel 2007, tra i ragazzi che la frequentano ed

i loro genitori, emerge che al 57% dei ragazzi piace

mangiare alla mensa scolastica, mentre il 31,5%

esprime un giudizio abbastanza soddisfacente. Solo

all’11,5% non piace mangiare in mensa. L’indagine

ha coinvolto 206 alunni della scuola primaria e 80

studenti della scuola secondaria di 1°. 

Importante è la presenza della Commissione Mensa

che svolge un prezioso ruolo di controllo per il

miglioramento della qualità del servizio.
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L’attenzione al mondo dei giovani, con i loro bisogni, stili di vita e aspirazioni è stato un tema centrale per

l’Amministrazione Comunale che ha investito su tre differenti direttrici cercando di dare risposte differen-

ziate in funzione della fascia di età.

E’ stata avviata l’iniziativa Centro Assistenza

Estiva per la fascia d’età che va dai 6 ai 12 anni con

lo scopo di assistere le famiglie in cui entrambi i

genitori lavorano offrendo allo stesso tempo ai

ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza in cui

mettere in gioco le proprie capacità relazionali e

creative e, nello stesso tempo, potenziare le abilità di

ingegno, curiosità e fantasia. Motivazione alla

responsabilità, gioco libero e strutturato, esecuzione

compiti... sono questi gli ingredienti del successo di

questa iniziativa. 

Il CAG (Centro di Aggregazione Giovanile), pensato per

la fascia di età che va dai 12 ai 19 anni, è invece un

luogo in cui stare insieme e vivere quella fase particola-

re che è l’adolescenza.  AL CAG i ragazzi trovano negli

educatori delle persone adulte con le quali costruire

insieme un lavoro di relazione che si sviluppa attraver-

so attività e laboratori. Un’occasione di ascolto e scam-

bio, ma anche opportunità di sperimentare le regole

dell’organizzazione sociale. Accanto alle attività di rela-

zione i ragazzi partecipano con i loro manufatti agli

Hobby in mostra, realizzano la festa di S.Lucia per i

Giovani protagonisti
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bambini più piccoli in occasione del Natale e hanno organizzato la festa Brusalive, una serata di musica e intrat-

tenimento.

In collaborazione con l’Oratorio parrocchiale, i ragazzi partecipano al progetto del Consorzio di Polizia locale

“Educare alla legalità: il rispetto delle regole” per il quale hanno prodotto un cortometraggio.

Il centro di aggregazione giovanile é aperto ai preadolescenti nei pomeriggio di martedì e giovedì, dalle 16.30

alle 18.30, e il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30 per gli adolescenti e i giovani. 

Nel 2006 nasce la Consulta Giovanile, punto di riferimento per i giovani brusaportesi dai 14 ai 30 anni.

La Consulta è uno strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile, promuove rapporti

con gruppi già esistenti sul territorio e propone progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti su temi atti-

nenti la condizione giovanile. In questa prima fase ha visto la partecipazione dei giovani a diverse iniziative

e non è mai mancata la loro presenza alle iniziative organizzate dai vari gruppi del territorio. Fra le iniziati-

ve direttamente organizzate: il progetto di alfabetizzazione

degli alunni extracomunitari in collaborazione con le inse-

gnati della scuola primaria, gli incontri sulle tematiche gio-

vanili, il cineforum e le serate di approfondimento e dibatti-

to, la giornata del “Baratto”, la festa estiva BrusaInFesta

con la coinvolgente iniziativa delle BrusaOlimpiadi. 

E’ un organismo giovane ancora alla ricerca di una sua pre-

cisa definizione ed identità. Percorsi ed obiettivi potranno

essere meglio articolati con l’andar del tempo. 

Il Comitato Genitori Scuole di Brusaporto è luogo di discussione, conoscenza reciproca, confronto ed

elaborazione di proposte ed iniziative, interlocutore privilegiato sia dell’Istituto Comprensivo che

dell’Am ministrazione Comunale. Tante sono state le iniziative promosse nella scuola per sensibilizza-

re ed aiutare i ragazzi ad acquisire consape-

volezza: dai percorsi sui temi dell’affettività e

della sessualità, alla sensibilizzazione al tema

della pedofilia, agli incontri dedicati alla

conoscenza dei pericoli della strada. Anche

le attività orientate ai genitori hanno avuto

una posizione di rilievo: incontri informativi

di tipo medico con lo scopo di conoscere per

poter affrontare o di carattere psicologico

nell’essere genitore di figli adolescenti o di

aiuto nell’affrontare il passaggio da un tipo

di scuola all’altro. Molte ed importanti anche le iniziative extrascolastiche: dal corso di nuoto, al mer-

catino dei libri usati, al BrusaPiedibus, importante iniziativa dal forte valore socializzante e di rispet-

to per l’ambiente. Quest’iniziativa ha pure ottenuto un importante riconoscimento morale ed econo-

mico dalla Provincia di Bergamo.

Comitato Genitori: un impegno concreto  
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La Biblioteca

Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato l’atti-

vità istituzionale della biblioteca in  questi cinque anni, è rap-

presentato dal consolidamento della partecipazione al siste-

ma bibliotecario Seriate Laghi. Il sistema, originariamente

nato per consentire la centralizzazione della attività di cata-

logazione, permette ora di operare in modo sinergico anche

per le attività di acquisizione condivisa di materiale librario e

documentario e l’organizzazione e la gestione comune dei

servizi e delle iniziative culturali. 

Consentendo un uso efficace del prestito bibliotecario

mediante l’accesso ad una ricca banca dati.

Con l’introduzione del sistema B-Evolution il ruolo stesso

della biblioteca si è profondamente trasformato ampliandone i confini ed estendendone il periodo di aper-

tura. E’ adesso possibile, per gli utenti registrati, collegarsi attraverso internet al sistema di prenotazione

online, accedere ad un patrimonio di oltre 2,5 milioni di documenti distribuito nelle 216 biblioteche ade-

renti, ricercare il volume più adatto alle proprie esigenze e farselo consegnare nella biblioteca più vicina.

> Insieme a Teatro

Ogni anno la Biblioteca mette a disposizione alcuni abbonamenti alla stagione lirica e di prosa del tea-

tro Donizetti.

> Letture animate

Da alcuni anni la nostra Biblioteca ha sviluppato un

progetto di lettura che ha lo scopo di avvicinare i bam-

bini e i ragazzi al libro. L’obiettivo è quello di mostra-

re la lettura come un piacere e non un dovere, e per

fare ciò vengono attivati dei percorsi di gioco-raccon-

to, dove ogni partecipante può liberamente sviluppare

il proprio immaginario fantastico. Buona parte delle

letture sono interpretate con grande bravura dal

nostro Bibliotecario L. Quagliati.

Oltre che interprete, L.Quagliati ama scrivere. La biblioteca ha avuto

il piacere di pubblicare due iniziative editoriali da lui realizzate.

Il suo primo libro è stato “Favole d.o.c.” illustrato dai nostri concittadini:

Francesca Dal-Pont, Gianluigi Lizioli, Luisa Pezzotta e Luciana Tenani. Il libro

è offerto agli alunni delle classi prime della nostra comunità.

“Chèl sacranùnc del mé pàder” è il suo secondo libro, che, partendo 

dall’8 settembre del ’43, narra la storia di “ol Pàol”, che fugge dalla guerra.

Le iniziative
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> I nostri hobbies

A partire dal 2005, all’inizio della primavera, viene organizzata una giornata dedicata agli  hobbies dei

nostri concittadini. I temi trattati, tutti di grande interesse, vanno dal modellismo ai lavori su pietra, alla

ceramica, alla pittura.

> Art’InPista

Ogni anno nel mese di maggio, inizialmente lungo la pista ciclabile e negli ultimi due anni presso il

Parco del mercato, viene organizzata una rassegna pittorica all’aria aperta.

> BrusaportoTeatro

Nel 2005 e nel 2006 sono state realizzate delle rassegne teatrali con lo scopo di far conoscere il teatro

nelle sue varie forme: la prosa, i concerti, il teatro dialettale. É stata anche l’occasione che ha segnato

l’esordio del gruppo di appassionati locali che hanno frequentato il corso di teatro condotto da Emilio

Martinelli mettendo in scena lo spettacolo “Il mago di OZ”.
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> Cene con delitto 

L’iniziativa rappresenta un modo diverso e nuovo di

vivere il teatro. 

Lo spettatore è allo stesso tempo commensale e parte-

cipe della soluzione del giallo rappresentato da una

brillante compagnia ed ambientato di volta in volta in

situazioni tragicomiche che coinvolge lo spettatore. 

2006 - Chi ha ucciso Nero Wolfe?

2008 - Scarpe diem - Omicidio nell’antica Roma

2009 - ZiGonZag Omicidio alla corte dei Gonzaga

> Brusaporto Retrocomputing

A partire dal 2007 viene organizzata annualmente una mostra di “retrocomputing” a carattere nazio-

nale di di computers, calcolatori e console di altri tempi, che ripercorre la storia dell'informatizzazione,

dalla “preistoria dell’informatica” ai giorni nostri. Una giornata per vedere, toccare con mano, ascolta-

re, raccontare, incontrarsi ma sopratutto divertirsi. Instancabile organizzatore dell’iniziativa è il nostro

concittadino Giuseppe Frigerio a cui va il nostro sincero ringraziamento.

> …la formazione per gli adulti

Corso di Teatro

Corso di avvicinamento al teatro per neofiti 

Improve your english

Conversazione in lingua inglese

Avvicinamento ad internet. 

Corsi di enologia di primo e secondo livello

Corsi per adulti di lingua, informatica e arti manuali,

in collaborazione con il Centro EDA
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Nel corso del quinquennio, tante sono state le iniziative organizzate.

> mostre in Comune

Per la valorizzazione di artisti locali: Le personali di pittura di Luciana Tenani, di Luigi Martinoli, di Emanuela

Zolla, di Antonio Viviani o  la collettiva degli allievi del corso di pittura.

> mostre fuori dal Comune...

“Monet, la Senna, le ninfee” e “Gauguin e Van Gogh L’avventura del colore nuovo” al Museo di S.Giulia

a Brescia,  “Lo sguardo sulla realtà” di G.Battista Moroni, al  Museo Bernareggi di Bergamo, “Ottocento

tra sogno e realtà”, Palazzo della Provincia di Bergamo, “I Macchiaioli - Dipinti tra le righe del tempo”

Fondazione Biblioteca di via Senato - Milano, la “Mostra sul Mantegna” a Mantova, “De Chirico a Palazzo

Zabarella” a Padova, il “Canaletto, Venezia e i suoi splendori” a Treviso.

Eventi, manifestazioni, iniziative, incontri …

dal 2004 al 2009
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> Iniziative culturali dentro e fuori l’Italia

Foto di gruppo a Barcellona

Foto di gruppo a Londra

Le iniziative di  approfondimento

culturali in Italia ed in Europa,

hanno visto una larga partecipa-

zione di concittadini. Abbiamo

visitato Londra, Praga, Vienna,

Barcellona, Berlino, Amsterdam e

l’Olanda del nord. Siamo stati in

Baviera, a Monaco, a visitare i

castelli lungo la Romatische

strasse, Herreninsel, Norimberga,

Rotheburg e la foresta nera,

Friburgo e Strasburgo. In Italia

siamo stati a Roma ed Assisi,

abbiamo fatto il tour della Sicilia,

alla scoperta delle radici della

nostra storia, a Torino abbiamo

visitato il museo Egizio e la

Reggia di Venaria Reale, e poi le

Langhe, Treviso, Mantova,

Padova.
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Cinque anni al “servizio” sociale dei cittadini

Un Assessorato “silenzioso”

    > Un aiuto concreto 

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) ha garantito in questi anni il sostegno a coloro che, in condizio-

ni di disagio fisico e quindi impossibilitati spesso ad accedere ai luoghi di servizio sul territorio, necessitava-

no di un aiuto concreto direttamente a casa propria. Molte sono state le richieste e altrettanti gli interven-

ti, soprattutto fra anziani soli e bisognosi. Il servizio ha proposto: aiuto per la cura igienico-sanitaria della

persona, aiuto per il governo dell’alloggio, momenti di socializzazione e di rafforzamento delle relazioni,

fondamentali per la salute psicologica e per lo sviluppo dell’autostima, aspetti fragili nelle persone in con-

dizioni fisiche provate.

> Un “infermiere” al bisogno 

E’ stato garantito, fornendo inoltre alcune migliorie nell’organizzazione e nella struttura dei locali stessi che

lo accolgono, il servizio infermieristico, presso il Centro Sociale di Via Regina Elena. Un punto di riferi-

mento fermo e costante per garantire a tutti i cittadini le seguenti prestazioni: inalazioni con le acque delle

Terme di Trescore, aerosol medicamentose, iniezioni e medicazioni (praticate anche a domicilio), prove della

pressione, prenotazioni e ritiro esami.

> Servizio trasporto: 

un servizio che mancava 

Da giugno 2004, Brusaporto

vanta un servizio trasporto, for-

temente voluto dall’ammini-

strazione comunale, sempre

attenta alle richieste e ai biso-

gni sociali dei cittadini. Da allo-

ra, grazie alla dedizione di un

gruppo di volontari autisti, il

servizio ha funzionato a regime

sempre maggiore in aiuto ad

anziani, disabili o per quei citta-

dini in particolari condizioni di

disagio. Il servizio è regolato da

una convenzione tra Comune e volontari dell’Avis e dell’Aido ed è andato nel tempo a presentarsi in manie-

ra sempre più efficiente, grazie all’arricchimento del parco-macchine. Un automezzo completo di pedana

elettrica è stato donato dai gruppi AVIS, AIDO e LADS. L’amministrazione comunale ha inoltre rinnovato il

contratto, in comodato  gratuito, con MGG ITALIA, che ha promosso la raccolta pubblicitaria e, grazie alla

generosità di 26 sponsor titolari di attività locali, è stato fornito, nel settembre 2008, un nuovo automezzo

attrezzato di pedana elettrica.

Da giugno 2004 a fine 2008 sono stati effettuati 3.436 trasporti.
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> Un aiuto concreto 

Nell’ottobre del 2004, l’Amministrazione Comunale ha accolto e sostenuto il bisogno di una famiglia, la cui

bimba disabile di otto anni, gravemente malata di cuore, necessitava di una serie di interventi chirurgici

negli Stati Uniti, che garantissero un futuro alla sua giovane vita. La presenza del clown Margherito e dei

Pagliacci del Cuore ha smosso le coscienze di molte persone che hanno felicemente contribuito, per la rea-

lizzazione di questo importante progetto di vita.  

> A fianco di Telethon

Brusaporto ha sempre accompagnato que-

sta importante iniziativa umanitaria che

ogni anno, intorno al periodo di Natale,

coinvolge tutti gli italiani, attraverso il

canale mediatico della televisione.

L’Amministrazione Comunale, con i gruppi

di volontariato e la collaborazione dell’ora-

torio e della parrocchia, ogni anno orga-

nizza una raccolta fondi, a sostegno della

ricerca sulle malattie genetiche. Segno

tangibile della generosità dei cittadini è il

generoso contributo, sempre cospicuo e

degno di meritevole lode, che viene consegnato al passaggio della staffetta di Telethon. Lodevole è soprat-

tutto la partecipazione all’iniziativa degli studenti della scuola primaria, che annualmente preparano i dise-

gni per il calendario, distribuito poi alla cittadinanza, il cui ricavato viene consegnato alla staffetta, che si

configura come una vera corsa di solidarietà. 

> Per non dimenticare chi soffre

Il progetto di raccolta fondi a favore

dell’Hospice di Borgo Palazzo è una delle

immagini più vive e solidali della presenza

dell’Amministrazione Comunale, che non

dimentica mai. Le associazioni Avis e Aido,

patrocinate dal Comune di Brusaporto, si

interessano, nel periodo natalizio, di questo

importante progetto, finalizzato alla raccol-

ta di contributi economici, a favore di que-

sto centro di cure palliative per la terapia del

dolore e l’assistenza al malato in condizioni

terminali. L’iniziativa si concretizza organiz-

zando un’asta di composizioni floreali nata-

lizie, precedentemente preparate durante alcune serate di dimostrazione con il coinvolgimento del pubbli-

co, grazie alla disponibilità di fioristi locali sensibili al problema. 
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> La Befana porta festa, anche agli anziani

Il 6 gennaio è un giorno importante, non solo per i bambini. Ogni anno l’assessorato ai Servizi Sociali orga-

nizza la festa dell’anziano, permettendo ai  “ragazzi” della terza età di trascorrere alcune ore insieme, in

modo conviviale, presso la mensa scolastica . L’iniziativa risulta sempre molto atteso e partecipata, con la

presenza di oltre 140 ultrasettantenni. Nell’occasione, un notevole aiuto viene dato dai volontari delle asso-

ciazioni AVIS, AIDO e LADS.

> Tutti in scooter!

Il gruppo anziani, con il patrocino dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con il Corpo di Polizia

Intercomunale Dei Colli, ha organizzato nel luglio 2005 il corso per conseguire il “patentino” per condur-

re lo scooter, anche per maggiorenni sprovvisti di patente automobilistica. Il corso ha riscosso un significa-

tivo successo, contribuendo ad agevolare l’autonomia di quei cittadini limitati negli spostamenti a causa di

ovvi impedimenti normativi. Sempre legato alla sicurezza sulle strade, è stata la giornata dimostrativa sui

test alcolemici gratuiti. Grazie a tali iniziative, si può pensare ad una reale prevenzione.

> “Giochiamoci” insieme

Lo spazio aggregativo “Giochiamoci” è nato rispon-

dendo ad una reale e concreta necessità, da parte di

quelle famiglie impossibilitate, per cause lavorative o

familiari, ad occuparsi dei figli al di fuori dell’orario sco-

lastico pomeridiano. Lo spazio dedicato è situato nei

locali della scuola primaria e l’attività si svolge grazie

alla collaborazione e all’impegno di tante mamme

volontarie, coordinate da un educatore professionale.

Durante le ore del “Giochiamoci”, i bambini eseguono

i compiti, giocano, relazionano e socializzano con i coetanei. I costi sono a carico del Comune, nulla è richie-

sto alle famiglie. In questi anni le richieste sono andate aumentando, segno di nuove necessità per i geni-

tori, ma anche del buon funzionamento dell’iniziativa. 

Le mamme volontarie dello spazio “Giochiamoci” hanno pure collaborato alla vendita delle ortensie, duran-

te la manifestazione nazionale di “Telefono azzurro”, allestita proprio per la raccolta di fondi.

> Progetto “Neomamma”

Il progetto, proposto dall’Ambito di Seriate e coinvolgente 11 Comuni che ne fanno parte, ha avuto come

finalità la diffusione di importanti informazioni relative alla nascita di un bambino ed agli aiuti concreti che

l’istituzione può e deve fornire. Nasce dal reale bisogno che le neomamme sentono di essere aiutate e

seguite, soprattutto nei primi mesi di vita del figlio, e si diffonde ormai largamente sul territorio. L’iniziativa

è stata pubblicizzata attraverso un incontro, nel quale alcune operatrici lo hanno presentato. Il progetto è

tuttora attivo.

> Dalla parte dei minori

La “tutela minori” è in capo al Comune, pertanto per reperire competenze e risorse viene gestita in forma
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associata con i Comuni dell’Ambito di Seriate (Legge 328/2000). L’intervento è finalizzato a rispondere ai

problemi di disagio minorile e di gestione dei minori in condizioni di affido, adozione o riorganizzazioni

familiari. L’intervento prevede anche progetti educativi individuali, con l’obiettivo di sostenere e tutelare il

minore in stato di bisogno e la sua famiglia.

Il Progetto Jonathan ha operato a Brusaporto attraverso un info-point nell’ambito della festa dei giovani

con la prova dell’etilometro. Ha offerto una campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolta ai giova-

ni, sugli effetti ed i rischi connessi all’uso e abuso di alcool e droga.

> inserimenti Lavorativi (S.I.L.)

Il servizio ha favorito l’inserimento lavorativo di alcune persone del nostro paese, disabili o svantaggiate,

attraverso un progetto di mediazione con ditte del territorio.

> Progetto Nogaye

Il progetto offre azioni di mediazione interculturale tra servizi sociali, scuola e famiglia, al fine di favorire

l’integrazione di alunni extracomunitari e le loro famiglie (aiuto nello svolgimento dei compiti, corsi di alfa-

betizzazione e corsi di cucina). 

> Consultorio familiare

E’ un servizio entrato in funzione dal 2 febbraio 2009, nell’Ambito di  Seriate. Quando funzionerà a pieno

regime, offrirà alla cittadinanza: un servizio ostetrico e ginecologico (visite ginecologiche, ambulatorio oste-

trico, corsi di preparazione al parto, incontri di sostegno all’allattamento, corso di massaggio al bambino,

corso post-partum), il servizio di assistenza sociale (consulenza sociale a singoli, coppie, famiglie e madri

nubili sul diritto di famiglia e tutela sociale della maternità), il servizio di consulenza psicologica (consulen-

za psicologica al singolo, alla coppia, alla famiglia, per disturbi legati alla gravidanza e/o depressione post-

partum), servizio adozioni.

> Mirare al sostegno reale

L’amministrazione comunale ha sostenuto economicamente (Legge 328/2000), dove ne esistono le accer-

tate e documentate necessità, i minori in condizioni di disagio sociale, fisico e psichico, e le loro famiglie.

> Buoni anziani

Mediante richiesta si può ottenere, attraverso

l’ambito di Seriate, un contributo economico per

consentire la permanenza al proprio domicilio di

persone parzialmente o totalmente non autosuf-

ficienti e con elevati bisogni di assistenza.

> Buoni disabili

Contributo concesso a favore di persone disabili

per la realizzazione di un progetto educativo o Tombola
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assistenziale concordato con i servizi sociali.

> Buoni sociali per “assistenti familiari”

A coloro che hanno stipulato un regolare contratto con un’assistente familiare (badante) per la cura di un

proprio congiunto non autosufficiente, è concesso un contributo di € 300,00  mensili, finalizzato ad un pro-

getto personalizzato. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 12.500€.

> Quando si torna a casa

Il ritorno a casa di un anziano o di un malato, dopo una degenza ospedaliera, prevede un’accoglienza orga-

nizzata e predisposta al proseguo della terapia e, a volte, delle condizioni di ricovero. Per questo motivo è

prevista l’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, in virtù della quale anziani, disabili e persone ospedalizza-

te, possono richiedere questo servizio e veder garantite alcune prestazioni, quali attività sanitarie, mediche

ed infermieristiche e riabilitative, integrate con interventi socio-assistenziali e psicologici. Le prestazioni ADI

sono gratuite, indipendentemente dall’età e dal reddito. La prestazione è attivata dal medico di famiglia.

> Tutti a “Scuola dell’infanzia”

La frequenza della Scuola dell’Infanzia (materna), nonostante non sia obbligatoria, è ormai diffusa quasi al

100%, soprattutto per l’ultimo anno, considerato propedeutico alla Scuola Primaria. Ma non tutte le fami-

glie possono permettersi la spesa, pur ammettendo il valore dell’intervento educativo e formativo di que-

sta istituzione. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale è intervenuta economicamente, con un

contributo mensile, sulla base dei parametri ISEE, a sostegno di queste famiglie a basso reddito, al fine di

garantire la frequenza scolastica ai figli. Per il Micro Nido, servizio ormai indispensabile in una società di

genitori spesso impegnati entrambi nel lavoro, il Comune eroga un contributo per l’abbattimento della

retta, sempre in base al reddito ISEE .

Si è sostenuta, poi, l’iniziativa del CRE parrocchiale, con un contributo per ridurre la quota di partecipazio-

ne delle famiglie.

> Minori speciali

Pur ammettendo la “diversità” come condizione esistenziale, c’è qualcuno tra noi che richiede maggiore

attenzione e aiuto dalle istituzioni. L’assessorato ai Servizi Sociali è vicino alla disabilità dell’autismo, ade-

rendo allo “Spazio autismo”, luogo in cui i minori e le famiglie interessate possono trovare sostegno e rispo-

ste concrete.

> Un aiuto alle mamme

A tutte le donne italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che vivono l’emozione di essere

diventate mamme e non hanno percepito alcuna prestazione economica, l’INPS concede, presentando

richiesta al Comune, un contributo di cinque mensilità, per provvedere alle spese da sostenere.

> Le famiglie numerose

Inoltrando domanda all’Ufficio Anagrafe entro il 31 gennaio, l’INPS eroga, attraverso il Comune, un contri-

buto di tredici mensilità a favore di famiglie che contano almeno tre figli, minori di diciotto anni. Le condi-

zioni di idoneità vengono stabilite sempre sulla base dei parametri ISEE. 
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> Affitti ridotti

Questo intervento è garantito dalla legge regionale 2 del 14.01.2000. In base all’ISEE, si verificano le con-

dizioni necessarie per poter contenere il canone d’affitto, nelle famiglie in gravi condizioni di disagio eco-

nomico.

> In caso di bisogno...

L’amministrazione comunale è intervenuta a sostegno di famiglie in condizioni economiche disagiate e prive

di sostegno familiare, con un contributo per l’acquisto di generi di prima necessità.

> Casa protetta

Il Comune dispone di 38 appartamenti, 14 dei quali situati nel Centro Sociale. Su domanda degli interes-

sati, le assegnazioni sono stabilite in base ad una graduatoria che sottintende la valutazione di parametri

economici e condizioni sociali.

> Un sostegno al ricovero

L’amministrazione comunale è intervenuta a favore di quelle famiglie nelle quali è presente un membro rico-

verato presso case di riposo, di cui non può sostenere il pagamento della retta.

> L’integrazione, prima di tutto

Per le madri è stato opportuno pensare ad un corso di alfabetizzazione che le sostenesse in un contesto

sociale tanto diverso. Il corso, organizzato dal gruppo EDA, ha riscosso un notevole successo ed è stato più

volte riproposto. Altre iniziative di tipo culinarie sono state sperimentate sempre nell’ambito del progetto

“Nogaye”: un corso di cucina straniera con cuoche originarie, che hanno proposto piatti tipici dei loro

paesi. Anche l’Oratorio ha collaborato, mettendo a disposizione la cucina.

> Certifichiamo il nostro italiano

Anche questa iniziativa è stata sostenuta dal

Comune di Brusaporto, sensibile al bisogno di inte-

grazione di molte famiglie straniere sul territorio.

“Certifica il tuo italiano” è un progetto nato in col-

laborazione con l’Istituto Comprensivo di Albano

S.A., il centro EDA e una serie di Comuni, tra cui

Brusaporto. Il corso, completamente gratuito, era

rivolto agli adulti e ai giovani stranieri che desideras-

sero consolidare la conoscenza della nostra lingua.

> Gli anziani tornano a scuola

Dal 2007, le Amministrazioni Comunali di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello organizza-

no un corso di Università della Terza Età. L’iniziativa è stata assolutamente ben accolta e, a grande richie-

sta, riproposta negli anni successivi. Gli argomenti sono stati veicolati dai partecipanti ed hanno spaziato in

vari campi, pur mantenendo un unico filo conduttore. L’iniziativa risulta interessante perché mira, oltre che
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a sostenere la memoria storica del nostro territorio, a

creare interessi comuni, motivare alla socialità e all’aper-

tura, superando i campanilismi.

> A.T.E.

Associazione Terza Età è la sigla che raccoglie gli anziani

di Brusaporto.  Si  occupa principalmente di individuare

situazione di difficoltà e disagio dei nostri anziani, per

poter dare un aiuto concreto attraverso il servizio sociale

del Comune. Inoltre, si occupa di organizzare soggiorni

marini e condividere esperienze dello stare insieme attra-

verso gite, con visite mirate, in particolare sul territorio della provincia di Bergamo. Negli ultimi due anni

sono state effettuate gite a Gandino, a Clusone, al Santuario della Beata Vergine del Miracolo di Desenzano

di Albino, a Romano di Lombardia, a Caravaggio, e altre gite sono in programma. Sono stati inoltre tenuti

vari cicli di conferenze sulla salute, l’alimentazione, il corretto uso dei farmaci, i problemi dell’occhio, i con-

sigli su investimenti e risparmi, i problemi sulla sicurezza, ecc. Il tutto organizzato con un proprio direttivo.

> il “centro” del paese 

E’ da considerarsi veramente il “cuore del

paese” il Centro Sociale di via Regina Elena. Esso

accoglie gli anziani nei suoi 14 appartamenti

comunali, consentendo loro di sentirsi al sicuro e

tutelati da tutto il paese e di stabilire rapporti

sociali utili al mantenimento di una buona quali-

tà della vita. Il Centro Sociale, inoltre, fornisce

una serie di importanti servizi per tutti i cittadini:

il servizio infermieristico; i corsi di ginnastica ver- Centro sociale
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tebrale e di mantenimento; il servizio di

patronato ACLI per pratiche pensionistiche,

invalidità, indennità di accompagnamento,

modelli RED, richiesta di BONUS, mod. 730 e

mod. UNICO. Nei suoi locali trovano posto lo

studio della pediatra di libera professione e di

altre figure professionali, oltre alle sedi delle

associazioni Avis-Aido-Lads e Alpini; una delle

sale è riservata ad attività ludico-ricreative.

> Un importante luogo di ritrovo

Il centro socio/ricreativo “Parco del Castello” è un luogo di ritrovo e di convivio ai piedi del Castello di

Brusaporto. E’ affidato in comodato gratuito all’Associazione Alpini e al gruppo ATE, che lo gestiscono

attraverso volontari. L’impegno profuso è stato determinante per dare un aspetto nuovo a tutto l’am-

biente, sia per quanto riguarda la struttura adibita a punto d’incontro, sia per la sistemazione veramen-

te necessaria del parco esterno.

> Volontariato sociale

Le associazioni sociali che operano nel volontariato a

Brusaporto non sono poche, ed ognuna ha le proprie

caratteristiche e le proprie vocazioni; per questo, l’ammi-

nistrazione comunale si è sempre impegnata con loro a

sostenere, valorizzare e promuovere iniziative di solidarie-

tà e condivisione sociale verso i più deboli. Premiazione



46

Sport

B I L A N C I O D E L Q U I N Q U E N N I O 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Per lo Sport, con lo Sport

Lo sport brusaportese è una realtà costante, ben radicata sul territorio, sostenuta e organizzata da oltre

una decina di gruppi sportivi, dove sono tesserati ragazzi, giovani e adulti impegnati a praticare la disci-

plina sportiva a loro più adeguata. 

La continua richiesta di partecipazione ad attività sportive fa assumere allo sport una valenza sociale,

dove, attraverso l’azione, le persone hanno l’opportunità di valorizzare la propria corporeità nel tempo

libero e migliorare le relazioni tramite un sano e sereno confronto.

Con queste considerazioni gli investimenti nelle strutture sportive, i contributi ai vari gruppi ed il soste-

gno economico alle poliedriche attività trovano una loro giustificazione, essendo in linea con gli obiet-

tivi socio-ricreativi che da diversi anni sono ricorrenti in questa Amministrazione.

Di seguito, ho evidenziato gli innumerevoli avvenimenti sportivi e del tempo libero che in questi cinque

anni sono stati motivo di impegno e di sostegno, direttamente o indirettamente, da parte del mio asses-

sorato e di tutta l’Amministrazione Comunale

2004

Con la partecipazione ai Giochi della

Gioventù alcuni ragazzi e ragazze di

Brusaporto hanno dimostrato interesse ed

entusiasmo nei confronti dell’Atletica

Leggera, un’attività sportiva ricca, variegata,

completa, accessibile a tutti, in cui ciascun

ragazzo o ragazza può trovare la specialità più

adatta. Da qui è nata l’esigenza, manifestata

dai ragazzi stessi, di creare una nuova società

in cui identificarsi come gruppo sportivo bru-

saportese e l’amministrazione comunale ha

subito mantenuto fede al proprio programma

elettorale, sostenendo fin da subito la concretizzazione di questo nuovo progetto: la rinascita del grup-

po sportivo ATLETICA BRUSAPORTO, fiore all’occhiello alcuni anni fa dello sport locale, che, appena

nato, conta già 25 iscritti tra ragazzi e ragazze.

Una nuova associazione nasce, mentre un’altra festeggia il suo 25° anniversario di fondazione:

l’ASSOCIAZIONE TENNIS BRUSAPORTO. Per quanto riguarda l’attività agonistica il gruppo ha diverse

squadre: femminili, maschili e giovanili che partecipano ai rispettivi campionati. 

Nell’A.S. BOCCE si sono svolte le votazioni per il rinnovo del proprio direttivo che, per il prossimo trien-

nio, è così composto: Borace Alessandro (Presidente), Colleoni Giovanni (Vicepresidente), Calvi

Gianpietro (Segretario), Lorenzi Vittorio (Consigliere e Direttore tecnico), Cerri Bruno, Lorenzi Casimiro,

Rossi Martino (Consiglieri), Perla Francesco (Rappresentante degli atleti). 

L’A.S. PALLAVOLO BRUSAPORTO ha organizzato un torneo di green volley svoltosi nel mese di settembre,

patrocinato dall’amministrazione, aperto a tutti, e svoltosi sui campi in erba di due parchi giochi nel nostro

territorio. Visto l’esito positivo l’associazione si è promessa di riproporlo già nella prossima primavera.
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Nell’Associazione Dilettantistica Ginnastica Brusaporto,

la squadra di Aerobica Amatoriale Senior, ha conqui-

stato il titolo di Campionesse d’Italia, maturato con

notevoli sacrifici e dopo qualche anno che la vedeva

rincorrere questo ambito titolo. L’Amministrazione

Comunale ha poi riconosciuto alla squadra una targa

ricordo per il titolo conquistato.

2005

Novità da segnalare, la nuova formazione di corsi di mini basket, il corso di Tai chi chuan, disciplina cine-

se di meditazione in movimento, e il crescente aumento dei corsi di ginnastica artistica;

Per la prima volta è stato inserito all’interno dell’orario scolastico di Educazione Fisica la promozione del-

l’attività di tiro con l’arco, dove lo scopo era finalizzato alla conoscenza ed alla prova pratica del tiro istin-

tivo con l’arco tradizionale per i ragazzi delle scuole medie del nostro paese. 

La A.S.D.Volley taglia il traguardo di

un quarto di secolo di attività. La pal-

lavolo compare nel panorama dello

sport brusaportese nell’anno 1980, in

occasione dell’apertura della palestra

comunale, dando la possibilità a

ragazzi e ragazze, di poter esercitare

questa disciplina sportiva. In questi

anni, l’attività agonistica si è svolta

con diverse formazioni, partecipando

ai vari campionati provinciali del CSI e

della FIPAV.

La scuola calcio dell’A.C. Brusaporto

ha aperto i battenti per i bambini/e

nati nel ‘99, ‘98, ‘97: si sono presentati ed iscritti ben 33 “giovani calciatori“ abitanti a Brusaporto, che

dovrebbero rappresentare il futuro calcistico della nostra società. 

L’Atletica Brusaporto ha solo un anno di vita, ma un anno vivace, ricco di attività, di esperienze, di emo-

zioni e anche di successi, individuali e di società. Il Centro Polivalente è stato attrezzato con stuoie in tar-

tan che consentiranno ai ragazzi allenamenti più efficaci.

Ricorre il 30° anniversario di fondazione di un altro gruppo sportivo storico che porta il nome di

G.S.PEDALE BRUSAPORTO; le vette scalate sono centinaia e i chilometri percorsi in gruppo sono ormai

decine di migliaia.

2006

Il ciclismo bergamasco ha celebrato nel mese di aprile un evento ormai storico, la Settimana Ciclistica

Lombarda, giunta alla sua 36° edizione, con 160 professionisti in rappresentanza di 19 squadre conti-

nentali. Brusaporto ha partecipato a quest’evento, ospitando la 2a delle cinque tappe. Merito esclusi-

Pulcini



48

Sport

B I L A N C I O D E L Q U I N Q U E N N I O 2 0 0 4 - 2 0 0 9

vo e un plauso vanno sicuramente al Gruppo

Sportivo Domus, che ha organizzato la mani-

festazione, e al suo neo-presidente Stefano

Civettini, brusaportese da molti anni, il quale

ha mantenuto fede alla sua volontà di porta-

re un evento così importante a Brusaporto.

La bocciofila ha festeggiato il 20° di fondazio-

ne e i suoi tesserati F.I.B. sono assidui frequen-

tatori di gare individuali e a coppie, con risul-

tati molto lusinghieri. 

In campo tennistico la squadra di seconda

divisione maschile ha vinto il campionato pro-

vinciale, ottenendo la promozione al campionato di prima divisione. 

Nell’Oratorio Calcio, la squadra dei Giovanissimi (FIGC), ha vinto il proprio girone, dimostrando a tutti

che anche nell’oratorio ci sono giocatori validi. C’è da ricordare inoltre che questo è il primo campio-

nato vinto da una squadra dell’oratorio, dopo 16 anni dalla fondazione. 

La squadra Senior di ginnastica artistica si è classificata prima al campionato Regionale, seconda a quel-

lo Interregionale ed ha affrontato a Firenze il Campionato Nazionale. 

E’ stata ufficializzata la costituzione della nuova Società Sportiva Dilettantistica BRUSABASKET.

Già da due stagioni sportive, grazie alla A.D. GINNASTICA BRUSAPORTO, si  era formato  il  Gruppo

Mini-basket,  che  aveva  raccolto  nel  primo

anno  10  ragazzi,  dalla terza  alla  quinta  ele-

mentare, proprio  per allestire un  corso  base  ed

alcune  partite  “amichevoli”;   nel  secondo

anno,  invece,  il  numero  degli  iscritti  è  stato  di

15,  di  cui  13 partecipanti  al  campionato  pro-

vinciale  Esordienti,  nel  quale  sono  state  dispu-

tate  14 partite (la squadra ha concluso la stagio-

ne a  metà  classifica). Ciò che più conta comun-

que non è stato il risultato in sé, ma il vedere un

gruppo di ragazzi sempre più affiatati e contenti.

2007

Quest’anno anche i ragazzi della terza categoria dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Oratorio

sono riusciti a vincere il proprio campionato: mai una squadra dell’oratorio è salita cosi in alto. 

Nella A.D.Ginnastica Brusaporto - categoria Allievi 1F -, Matteo Lorenzi, durante la gara regionale del

28 aprile, si è classificato al secondo posto nel volteggio e primo nel trampolino, conquistando il titolo

di Campione Regionale 2007 e giungendo ottavo in campo nazionale.

Il nostro Comune venerdì 6 luglio ha ospitato una tappa del “Tour SportGiovane 2007”, che ha avuto

un particolare successo. Nato dall’interazione tra il CSI e l’Ufficio Pastorale per l’Età Evolutiva della

Diocesi di Bergamo, “SportGiovane” si caratterizza ormai da anni come un appuntamento fisso in cui,

Settimana Ciclistica Lombarda
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grazie allo sport e al gioco, i ragazzi che nel periodo estivo

affollano gli oratori per i Cre, s’incontrano, si conoscono e

si sfidano, riscoprendo i centri urbani come luoghi di aggre-

gazione. I ragazzi iscritti sono stati ben 2318, suddivisi in 14

oratori e il Centro Sportivo Comunale, grazie alle notevoli

dimensioni, ha consentito al folto numero di partecipanti di

trascorrere una splendida giornata di gioco e sport, inseriti

in un paesaggio di notevole bellezza.

Il 16 ottobre si è tenuto un incontro al Centro Polivalente dal titolo: “Sport Giovanile - Il ruolo, le aspet-

tative e le responsabilità degli adulti”. Relatore della serata è stata la Dr.ssa Lucia Castelli, insegnante

di educazione fisica, diplomata ISEF e laureata in pedagogia. 

I destinatari dell’incontro erano dirigenti, accompagnatori, allenatori, genitori, educatori e insegnanti.

2008

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 si è disputata una due gironi di tennis, dove i

nostri atleti si sono incontrati con i tennisti sanmarinesi:  ciò

ha portato ad un “gemellaggio” tra l’A.S.D.Tennis di

Brusaporto e la Federazione Tennis Sammarinese.

Il 20 aprile è stata inaugurata ufficialmente la nuova pista di

atletica, con annessi gli indispensabili e utilissimi spogliatoi:

l’occasione è stata la gara del campionato provinciale di staffette, dedicata a tutte le prove di staffetta,

da quelle veloci degli esordienti 4x50 alle staffette più lunghe dei seniores 3x1000. Numerosissima la par-

tecipazione degli atleti, che hanno apprezzato la nuova pista e l’organizzazione della manifestazione.

Per la prima volta a Brusaporto si è svolta il 24 febbraio la 2^ prova di marcia su strada del 39° Trofeo

“Ugo Frigerio”.  La piazza e

le strade di Brusaporto si

sono animate della presenza

dei marciatori. Numerose le

presenze di livello nazionale,

con atleti anche di livello

internazionale. 

Il Comune di Brusaporto ha

assegnato alla compagnia di

tiro con l’arco “04 Luna” una

nuova area come campo di

tiro: si trova nella zona indu-

striale, vicino al ristorante

Midì; questa si aggiunge al

percorso di tiro nel bosco,Juniores
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che si apre sulla collina del Tomenone, dove già da

diversi anni arcieri provetti e principianti si divertono

a scoccare frecce contro bersagli tridimensionali di

plastica, nel rispetto dell’ambiente e della natura. 

Dopo la promozione in Seconda categoria ottenuta

dalla prima squadra nel 2007, la squadra degli esor-

dienti dell’Oratorio calcio è riuscita a vincere il pro-

prio campionato.

Al Centro Sportivo Comunale è operativa la nuova

copertura “invernale” del campo da tennis sintetico:

è un segno della tenacia dell’Associazione Sportiva Dilettantistica RO.MA. Sport, che vuole gestire al meglio

le strutture comunali, investendo con proprie risorse.

Un’importante novità per la Volley Brusaporto: dopo ben trent’anni lascia la presidenza dell’associazione il

sig. Pietro Gregis, che cede la propria carica al sig. Marco Trebbia, già membro da diversi anni della squa-

dra dei “Liberi”.

2009

Grande successo ha riscosso il “Trofeo Artigiani”, l’an-

nuale torneo di bocce regionale a coppie, giunto ormai

alla 21a edizione.

Visto il precedente successo, si è svolta il 22 marzo la prova

di marcia su strada del 39° Trofeo “Ugo Frigerio”. Circa

150 marciatori hanno percorso il circuito con partenza e

arrivo in piazza Vittorio Veneto.

La diffusione dello sport nel nostro paese coinvolge perso-

ne di ogni età. L’incentivazione della pratica sportiva anche

tra i giovanissimi e lo sviluppo dei gruppi che promuovono

lo sport organizzato dipendono in gran parte dall’impegno dei dirigenti e allenatori che, con spirito di servi-

zio, di sacrificio e per molti di autentico volontariato, dedicano il proprio tempo libero ai ragazzi e ai giovani,

svolgendo nei diversi ruoli, tutti ugualmente

importanti, un compito che è di immenso valore

e di straordinaria utilità sociale. 

Sono circa 700 gli atleti che ruotano intorno al

mondo sportivo brusaportese, una cifra di tutto

rispetto che rivela come la domanda di sport non

si interrompe e, di conseguenza, questa ammini-

strazione continuerà a disporre, non per desideri

irragionevoli ma per esigenze reali, strutture

sportive funzionali, in un ambiente in cui l’educa-

zione allo sport e la pratica agonistica e amato-

riale trovino la loro prima concretizzazione.
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Numerose sono le associazioni sportive che operano a Brusaporto: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Brusaporto

Associazione Polisportiva Dilettantistica Oratorio Brusaporto

Atletica Brusaporto

Volley Brusaporto

Gruppo Sportivo Pedale Brusaporto 

Associazione Sportiva Tennis Brusaporto

Associazione Dilettantistica Ginnastica Brusaporto

Associazione Sportiva Dilettantistica Brusabasket

Associazione Sportiva Dilettantistica Bocce

Gruppo Arcieri “04 Luna”

Gruppo Amatori Pesca

Gruppo cacciatori Federcaccia

Gruppo cacciatori Enalcaccia

A tutti il mio ringraziamento per l’impegno costante nel sostenere tutti gli sforzi compiuti, necessari

per dare la massima diffusione e sviluppo alle attività sportive sul territorio comunale.

Ringrazio inoltre chi ha creduto nella mia persona, coinvolgendomi negli eventi sportivi organizzati,

o da organizzare insieme, sfruttando a pieno titolo la mia costante disponibilità.

Tempo libero: Brusaporto da vivere

Numerose le manifestazioni - organizzate diret-

tamente, patrocinate o in collaborazione con

altre associazioni - effettuate nel corso del quin-

quennio con lo scopo di informare e coinvolgere

su temi di attualità. Sono stati organizzati incon-

tri sulle energie rinnovabili, sul risparmio energe-

tico, sul Piano di Governo del Territorio (PGT),

sulla salute e sul benessere o di stretta attualità

come quello sulla riforma  scolastica. E’ stato

Primi calci Esordienti
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effettuato anche un corso per amministratori

comunali con lo scopo di far conoscere il fun-

zionamento della macchina amministrativa e

creare interesse verso la cosa pubblica.

Il periodo estivo ha visto la riproposizione del-

l’iniziativa “E…state sotto le stelle” con la pro-

iezione di film all’aperto. All’iniziativa estiva ha

fatto da contraltare, nel periodo invernale, il

cineforum organizzato dai giovani della

Consulta  che ha affrontato temi tipici della

condizione giovanile.

Oltre agli eventi a carattere informativo e di svago

sono state curate le attività inerenti le solennità civili

ed istituzionali - il 25 aprile, anniversario della libera-

zione, il 2 giugno, festa della repubblica con il tradi-

zionale concerto e la consegna della Costituzione

Italiana ai neomaggiorenni, il 4 novembre la comme-

morazione dei caduti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative di

solidarietà - 6 gennaio, Festa dell’anziano; 1° mag-

gio, Camminata di primavera; 8 dicembre, Fiori per

l’Hospice; 2° domenica di dicembre. Un calendario

per Telethon e il Concerto di Natale con la contem-

poranea consegna delle borse di studio.

50° di fondazione Gruppo Alpini
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