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2 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Il Comune 
informa

Claudio Rossi

Sindaco

Riceve il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00
claudio.rossi@comune.brusaporto.bg.it

Gabriella Barcella Pesenti

Vicesindaco con delega ai Servizi sociali

Riceve il giovedì su appuntamento
gabriella.barcella@comune.brusaporto.bg.it

Michele Di Gaetano

Assessore Istruzione, 

Cultura e Politiche giovanili

Riceve tutti i giorni su appuntamento
michele.digaetano@comune.brusaporto.bg.it

Geom. Roberto Rossi

Assessore Ambiente, Energie 

ecosostenibili e Sport

Riceve il venerdì dalle 17.00 alle 18.00  
su appuntamento
roberto.rossi@comune.brusaporto.bg.it

Arch. Marco Minelli

Assessore Lavori pubblici

Riceve il giovedì su appuntamento
marco.minelli@comune.brusaporto.bg.it

Ing. Roberto Menga

Assessore Urbanistica, 

Territorio e Protezione civile

Riceve il venerdì dalle 17.00 alle 18.00  
su appuntamento
roberto.menga@comune.brusaporto.bg.it

COMUNE  D I  B RU SA PORTO

24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 
Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718
www.comune.brusaporto.bg.it

e-mail: info@comune.brusaporto.bg.it

❙ Ufficio Anagrafe, Protocollo 
e Sportello Sociale - 035.6667710

Lunedì - Mercoledì                                08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì                    08.30 - 12.30
                                                              16.00 - 18.30
Sabato                                                   09.00 - 12.00

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

❙ Ufficio Ragioneria e Tributi - 035.6667714
da Lunedì a Giovedì                               09.00 - 12.30
Venerdì                                                  09.00 - 12.30
                                                              16.00 - 18.00

❙ Ufficio Tecnico - 035.6667721
Lunedì - Mercoledì - Giovedì                 08.30 - 12.30
Martedì                                                  08.30 - 12.30
                              con ricevim. del tecnico 16.00 - 18.00
Venerdì                                                  10.00 - 12.30
                con ricevim. del tecnico su appunt. 16.00 - 18.00 

❙ Punto prestito bibliotecario - 035.676363
presso Ufficio Anagrafe 

Lunedì - Mercoledì                                08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì                    08.30 - 12.30
                                                              16.00 - 18.30
Fino all’apertura della nuova Biblioteca
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COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 3

Il 2011 è l’anno del 150° anniversariodell’Unità d’Italia. In un momento di
difficoltà economica e di incertezza

politica nazionale e internazionale, è
doveroso recuperare il senso storico
della nostra nazione e l’orgoglio di
quanto fatto dal 1861 ad oggi.
Tutti i giorni emergono difficoltà per il
nostro Paese Italia, difficoltà che già lo
stanno mettendo a dura prova e certa-
mente il momento difficile non è ancora
passato, in quanto ad oggi registriamo
nel panorama economico solo lievi
segnali di ripresa che sono la strada per
avere una conseguente stabilità sociale.
È necessario quindi un fronte comune
di maturità, consapevolezza storica,
condivisione delle scelte per mantene-
re dignitosamente il nostro vivere quo-
tidiano in un mondo che è cambiato e
che continua a cambiare.
Oggi stiamo vivendo una fase segnata
dalla crisi economica con pesanti rica-
dute sulle condizioni di vita di molte
famiglie e imprese e probabilmente la
morsa delle difficoltà si allenterà solo
tra alcuni anni. Tutto ciò, per tanti di

noi, ha comportato una revisione del
proprio modello di vita, obbligandoci in
un certo senso a pensare, vedere e
valutare il vivere quotidiano con
sobrietà e razionalità. Ed è partendo
proprio da queste considerazioni che
ritengo sia fondamentale e necessario
permettere agli Enti locali, primo punto
di riferimento per i cittadini, di conti-
nuare ad essere il soggetto promotore
di investimenti, di politiche che salva-
guardino la coesione sociale attraverso
il mondo economico: con l’occupazio-
ne, con l’erogazione dei servizi sociali,
culturali, con i piani strategici capaci di
programmare lo sviluppo economico e
territoriale nel rispetto dell’ambiente.
Il 2010 non è stato un anno facile, ma
nonostante tutto abbiamo rispettato il
“patto di stabilità”, mantenendo tutti i
servizi e il sostegno alle varie neces-
sità, con un avanzo di gestione di
473.234,52 euro non utilizzabili per il
rispetto del patto, se non per l’estinzio-
ne di mutui. Purtroppo la rigida applica-
zione del “patto di stabilità”, sta deter-
minando una situazione a dir poco

drammatica e paradossale per i nostri
Comuni che hanno saputo mantenere
in ordine i loro bilanci, accantonando
risorse da destinare alle infrastrutture,
risorse che di fatto sono inutilizzabili
perché depositate presso la Tesoreria
dello Stato. Cosi nel frattempo di
nuove opere pubbliche non se ne parla
e i crediti vantati dalle imprese per
lavori già eseguiti vengono congelati
(fino a nuovi introiti) e il loro pagamen-
to rinviato. Come si può pensare allora
di uscire dalla crisi economica?
Fermando gli investimenti pubblici in
questo modo? Mettendo pure a rischio
di fallimento le tante imprese che
hanno lavorato per la pubblica ammini-
strazione? Quante piccole e grandi
opere potrebbero partire se solo dessi-
mo ai nostri Comuni la possibilità di uti-
lizzare i loro soldi “dati dai cittadini”? E
quanti posti di lavoro si potrebbero
creare? Domande che ad oggi sono
prive di risposte. Di certo esiste la cer-
tezza di una situazione che rischia solo
di peggiorare se non si interverrà pre-
sto per cambiare lo stato delle cose.

A cura del Sindaco 
Claudio Rossi

Premessa 
e considerazioni generali                    
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Questa Amministrazione per il
2011 vuole continuare a fare la
sua parte, un impegno che

viene ripreso nel bilancio di previsione
andando incontro alle tante esigenze,
nei servizi alla persona, alle famiglie, al
sostegno alle scuole pubbliche e private
e al volontariato sociale e sportivo.
Per il 2011 il taglio dei trasferimenti dello
Stato al nostro comune è di 99.806,70
euro, mentre per il 2012 sarà di circa
160.000 euro. Ritengo che sia giusto e
doveroso mettere un freno alla spesa
pubblica, ma non è accettabile prosegui-
re sulla strada che prevede di tagliare in
modo indiscriminato le risorse agli enti
locali, tanto più non permettere di realiz-
zare lavori e opere disponendo delle
necessarie risorse. La conseguenza è
che, venendo meno le risorse dello
stato centrale, l’ente locale si trova
costretto a chiedere direttamente ai pro-
pri cittadini. Nella relazione dello scorso
anno ribadivo che, a partire dal 2004,
questa Amministrazione ha mantenuto
pressoché invariata la pressione fiscale,
proseguendo nell’attività di controllo dei
tributi comunali attraverso il lavoro svol-
to dall’ufficio tributi, per individuare ina-

dempienze e omissioni e recuperare
eventuali crediti; ora per il 2011, conside-
rati i tagli dei trasferimenti e una riduzio-
ne delle entrate correnti, si è reso
necessario incrementare la quota per i
servizi cimiteriali del 10%, dall’ultimo
adeguamento 2003, mentre per l’occu-
pazione delle aree pubbliche (la cosid-
detta Tosap) l’incremento riguarda solo
la categoria delle occupazioni comunali
del suolo pubblico, con l’esclusione
dell’area adibita al mercato settimanale
e quelle vincolate che riguardano i sotto-
servizi (irrigazione, gas, enel, ecc.): il
tutto per una maggiore entrata prevista
di 10.000 euro. Pertanto la riduzione
complessiva delle entrate correnti di
circa 200.000 euro, sarà compensata
con lo sblocco dell’addizionale Irpef, in
seguito all’approvazione del federalismo
municipale per quei comuni che non
l’hanno mai applicata, tra i quali anche il
nostro: in pratica ci sarà un prelievo dello
0,2% sul reddito Irpef delle persone fisi-
che, imponibile che porterà un gettito
previsto di circa € 145.000,00 per l’anno
in corso. Rimangono invariate per il 2011
la TARSU e l’ICI.
La legge di stabilità continua a vincolare

in modo sensibile l’attività dell’Am -
ministrazione comunale; sforare il patto
comporta una serie di pesanti penaliz-
zazioni, tipo la riduzione dei trasferi-
menti pari alla somma “sforata” con
l’impossibilità di finanziare nuove
opere pubbliche. Vista l’impossibilità di
utilizzare l’avanzo di amministrazione di
€ 473.234,52 per investimenti, si è prov-
veduto a estinguere 11 vecchi mutui per
un valore di € 103.446,38 e ad azzerare
il mutuo della nuova biblioteca di 
€ 256.644,68 per un totale complessivo
di € 360.091,06.
Il beneficio dell’estinzione di detti mutui,
della quota capitale e dei relativi interes-
si, porterà una considerevole economia
sulla spesa corrente per gli anni:
- 2011 di € 24.133,98 
(si scala una sola rata);

- 2012 di € 48.267,95 
(si scalano due rate);

- 2013 di € 48.267,94 
(si scalano due rate).

Con questa manovra si riduce ulterior-
mente la quota residua di mutui in esse-
re che equivale complessivamente a 
€ 301.343,59, valore molto basso e quin-
di positivo per le casse comunali.

Approvato il Bilancio consuntivo
2009 e di previsione 2010
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Suddivisione della popolazione 
in base alle fasce d’età al 31.12.2010

Età prescolare                                        0 – 3 anni          305
Età prescolare                                        4 – 6 anni          205
Età scuola dell’obbligo                       7 – 14 anni          513
In forza lavoro 1^ occupazione      15 – 29 anni          840
In età adulta                                      30 – 65 anni       2.941
In età senile                                      oltre 65 anni          550

Alunni frequentanti le scuole
Anno scol. 2010/2011

Micronido                         25             divisi su quattro classi
Scuola materna               170            divisi su sei classi
Scuola primaria               311            divisi su quindici classi
Scuola secondaria           156            divisi su otto classi

Popolazione legale al censimento 2001                   4.168

Popolazione residente al 31.12.2009                          5.250

maschi                                                                            2.629
femmine                                                                         2.621
nuclei familiari                                                              2.022
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1
nati nell’anno 2010                                                            71
deceduti nell’anno 2010                                                   28
saldo naturale                                                                 + 43
immigrati nell’anno 2010                                                237
emigrati nell’anno 2010                                                  176
saldo migratorio                                                          + 61

Popolazione residente al 31.12.2010                          5.354

Maschi                                                                            2.672
Femmine                                                                    2.682
nuclei familiari                                                              2.075
convivenze (comunità religiosa – suore)                           1

Dati statistici della popolazione
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Tasso di natalità ultimi anni

        Anno             Abitanti          Nati                 Tasso

        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%
        2009              5.250               82                    1,56%
        2010              5.354               71                    1,33%

Tasso di mortalità ultimi anni

        Anno             Abitanti          Morti              Tasso

        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%
        2009              5.250               23                    0,44%
        2010              5.354               28                    0,53%

Popolazione straniera                                              235

Appartenenti all’UNIONE EUROPEA                               57
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI                             38
Appartenenti a PAESI ASIATICI                                        56
Appartenenti a PAESI AFRICANI                                     60
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI                        2
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI                         22

ENTRATE                                                                                                       

Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.246.000,00

Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 731.557,26

Titolo III entrate extratributarie                                               € 744.697,20

Titolo IV entrate da alienazioni, trasferimenti 

di capitale e riscossione di crediti                                           € 650.000,00

Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00

Titolo VI entrate per servizi c/terzi                                           € 510.164,57

Totale generale entrate                                              € 3.882.419,03

                                                                                                                      

USCITE                                                                                                          

Titolo I spese correnti                                                           € 2.629.254,46

Titolo II spese in conto capitale                                               € 650.000,00

Titolo III spese per rimborso di prestiti                                      € 93.000,00

Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 510.164,57

Totale generale uscite                                                € 3.882.419,03

                                                                                                                      

DETTAGLIO SPESE CORRENTI PREVISIONE                                            

Gestione patrimonio comunale                                               € 724.350,00

Personale                                                                                 € 796.000,00

Polizia locale                                                                            € 107.080,00

Istruzione                                                                                 € 208.755,20

Cultura sport e tempo libero                                                     € 70.000,00

Servizi sociali                                                                           € 335.000,00

Territorio e ambiente                                                               € 388.069,26

Totale                                                                           € 2.629.254,46

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ENTRATE                                                                                                      

Titolo I entrate tributarie                                                      € 1.033.791,21

Titolo II entrate da trasferimenti                                             € 869.631,09

Titolo III entrate extratributarie                                              € 796.878,99

Titolo IV entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 

e riscossione di crediti                                                             € 424.680,02

Titolo V entrate da accensione di prestiti                                           € 0,00

Titolo VI entrate per servizi c/terzi                                          € 329.535,21

Totale generale dell'entrata                                       € 3.454.516,52

                                                                                                                      

USCITE                                                                                                          

Titolo I spese correnti                                                           € 2.677.848,06

Titolo II spese in conto capitale                                                € 46.390,71

Titolo III spese per rimborso di prestiti                                     € 86.854,71

Titolo VI spese per servizi c/terzi                                             € 329.535,21

Totale generale uscite                                                € 3.140.628,69

                                                                                                                      

Totale entrate                                                                       € 3.454.516,52

Totale uscite                                                                         € 3.140.628,69

Avanzo 2009                                                                           € 239.946,31

Disavanzo gestione residui                                                      -€ 80.599,62

Avanzo 2010                                                                  € 473.234,52

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

COMUNE  D I  B RU SA PORTO
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PATTO 
DEI SINDACI                                                    
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L a capacità della biosfera di pro-
durre cibo, assorbire rifiuti, rige-
nerare l’acqua, neutralizzare le

emissioni di anidride carbonica non è
più sufficiente a bilanciare i nostri cre-
scenti consumi annui e, ciò che è più
grave, è che lo squilibrio tra risorse
disponibili e risorse consumate cresce
sempre più.
Per questi motivi l’Unione Europea ha
lanciato un’ambiziosa iniziativa che
impegna direttamente le amministra-
zioni locali con la sottoscrizione volon-
taria del “Patto dei Sindaci” (Covenant
of Mayors) a fissare precisi e concreti
obiettivi nell’ambito delle politiche ener-
getiche comunitarie. Il patto prevede
una serie di iniziative concrete che,
oltre a promuovere una migliore soste-
nibilità ambientale, possono rappre-
sentare un volano per l’economia e per
lo sviluppo delle imprese, favorendo
l’occupazione con ristrutturazioni edili-

zie, installazione di impianti fotovoltaici,
incrementando la raccolta differenzia-
ta, investendo in fonti rinnovabili, oltre
ad uno stile di vita meno consumistico
con il coinvolgimento e la sensibilizza-
zione dei propri cittadini.
Sulla base di questi presupposti, il
Consiglio comunale di Brusaporto il 29
luglio 2010 ha approvato all’unanimità
l’adesione al “Patto dei Sindaci”.
Ad oggi i Comuni bergamaschi che
hanno aderito al “patto” sono ben
160 su un totale di 244. Mentre il
totale delle adesioni dei comuni italia-
ni a fine novembre era di 729; in pra-
tica il 22% si trova nella nostra provin-
cia. Una percentuale importante che
sottolinea la condivisione degli obiet-
tivi stabiliti dall’Unione Europea.
Tuttavia un’adesione cosi ampia non
deve illudere che il più sia fatto: il
“patto” impegna i comuni attraverso
una sorta di tabella di marcia a rag-
giungere entro il 2020 gli obiettivi di
sostenibilità energetica ed ambienta-
le stabiliti dalla Commissione euro-
pea, definiti sinteticamente dallo slo-
gan “20-20-20”:
• 20% di riduzione delle emissioni di
gas serra;

• 20% di incremento dell’utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili;

• 20% di promozione dell’uso raziona-
le dell’energia.

Per raggiungere questi obiettivi, le
autorità locali si impegnano a:
- preparare un inventario delle emis-
sioni BEI (Basoline Emission
Inventory);

- predisporre entro l’anno successivo
all’adesione, un Piano d’azione
dell’energia sostenibile (SEAP),
approvato dal Consiglio comunale,
che delinei misure e politiche che
verranno sviluppate per realizzare gli
obiettivi;

- pubblicare ogni due anni dopo la
predisposizione del SEAP, un
report di attuazione che riporti il
grado di avanzamento della realiz-
zazione dei programmi e dei risul-
tati provvisori;

- promuovere le attività coinvolgendo i
cittadini, includendo le organizzazioni
per la realizzazione di Giornate dell’e-
nergia locale;

- diffondere il “Patto dei Sindaci”, in
particolare incoraggiando le altre
autorità locali ad aderirvi e contri-
buendo alla realizzazione di eventi
con altre città.

In caso di mancata presentazione nei
termini stabiliti dei diversi documenti
tecnici e il venir meno alle disposizioni,
i firmatari accettano la fine dell’adesio-
ne al Patto.
Per quanto riguarda il nostro comune,
ad oggi per abbattere i gas serra e l’u-
tilizzo di fonti di energia rinnovabili
abbiamo messo in atto:
- realizzazione dell’impianto fotovoltai-
co presso il nuovo Centro culturale;

- realizzazione dell’impianto di pannelli
solari per la produzione di acqua
calda per gli spogliatoi del Centro
sportivo comunale;

- installazione di impianti fotovoltaici
dove è possibile sugli edifici di pro-
prietà comunale;

- incontri con i cittadini per informare
su come aderire all’iniziativa che
vede coinvolti i tre comuni di
Brusaporto, Bagnatica e Costa di
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Mezzate: a seguito di convenzione,
viene proposto alla cittadinanza di
installare nelle proprie abitazioni pan-
nelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica a prezzi convenzio-
nati, tramite un soggetto terzo risul-

tato essere la ditta Ress-Solar indica-
to da bando pubblico;

- continuare la campagna per sensibi-
lizzare ulteriormente ad una più atten-
ta e scrupolosa raccolta differenziata;

- richiesta di finanziamento tramite il

bando Cariplo per la stesura del SEAP.
In questa logica molto possono fare i
cittadini da subito, senza bisogno di
fare investimenti, ma semplicemente
utilizzando le risorse e imparando nel
contempo a risparmiarle.

Il complesso delle mansioni, dei compiti e
dei servizi da espletare è talmente vasto
che si può affermare che non vi sia settore
dell’attività comunale che non richieda la
partecipazione e l’intervento della Polizia
locale dei Colli. Ciò presuppone un’organiz-
zazione apposita e funzionale, con un
costante servizio operativo e di vigilanza
sulla collettività che garantisca il rispetto
dei beni e l’osservanza delle regole della
civile convivenza. Rimarco in questo conte-
sto l’ottima collaborazione con le strutture
dello Stato come i Carabinieri di Calcinate
e il Comando provinciale, la Prefettura e la
Magistratura di Bergamo. Per rendere più
efficiente il servizio verso il cittadino, è in
fase di progettazione l’ampliamento della
sede che prevede il recupero dello spazio
al piano terra a forma di circonferenza,
dove verranno ricavati uffici per il ricevi-
mento del pubblico, spogliatoi per gli agen-
ti, sala riunioni e archivio. Sempre presso
la sede consortile si vuole insediare il
punto tecnico-operativo dello “Sportello
unico per le attività produttive”: si tratterà
di avviare, gestire e concludere i procedi-
menti di tutte le attività, per via informati-
ca e telematica, con l’ausilio fondamentale
degli uffici tecnici di ogni comune.
Tramite il Consorzio di Polizia locale dei
Colli, è stato finanziato e ultimato lo studio
per il rilievo della segnaletica stradale oriz-
zontale e verticale su tutto il territorio degli
otto comuni che costituiscono il Consorzio.
L’intervento ha messo in evidenza una
situazione generale di buona gestione e
nel complesso il territorio di competenza
del Consorzio si presenta di fatto abba-
stanza omogeneo. In generale il rilievo,

eseguito sul posto da personale specializ-
zato, ha censito circa 12.000 punti fra
segnali verticali e segnaletica orizzontale.
Ciò ha permesso di conoscere nel dettaglio
lo stato dell’arte e consentire uno o più
scenari di programmazione degli interventi
di manutenzione straordinaria e della
messa a norma. I dati sono disponibili in
forma interattiva sul portale ARCA (società
che ha effettuato il rilievo) gestito via web
allo scopo di consentire la visione e gestio-
ne in tempo reale della segnaletica, comu-
ne per comune. Si riporta di seguito la
stima economica di investimento emersa
dallo studio, suddivisa per ogni comune del
Consorzio:

Albano S. Alessandro € 37.800,00;
Bagnatica € 29.350,00;
Brusaporto € 45.300,00;
Cenate Sotto € 22.800,00;
Cenate Sopra € 13.350,00;
Gorlago € 27.500,00;
S. Paolo d’Argon € 46.350,00;
Torre de’ Roveri € 16.100,00;
Totale € 238.550,00

Per l’adeguamento e la messa in opera, si
prevede che buona parte dei costi sarà
sostenuta dal Consorzio, ovviamente in
funzione delle disponibilità di bilancio.
Inoltre verrà eseguito un bando di appalto
unico per tutti i comuni consorziati.
L’iniziativa si è dimostrata di estremo inte-
resse per Assosegnaletica che ha previsto
la programmazione di una tavola rotonda in
Provincia di Bergamo per discutere e pro-
muovere la scelta operata dal Consorzio di
Polizia dei Colli come esempio di responsa-

bilità e buona gestione.
Il Consorzio di Polizia locale utilizzerà
anche un elicottero Robinson R44 per le
attività di controllo del territorio. È una
novità forte che fa discutere. Si tratta di un
progetto sperimentale, di circa due ore a
settimana per tre mesi: l’impegno di spesa
è di 28mila euro. Il compito sarà di control-
lare il territorio dall’alto con relativa map-
patura: intervenire negli incidenti stradali,
per le calamità naturali, per il monitoraggio
ambientale contro l’inquinamento, per il
controllo degli abusi edilizi, degli incendi,
delle discariche abusive, delle cave e per il
controllo della collina (parco sovra-comu-
nale); da rilevare che il velivolo può volare
anche di notte, in quanto dotato di teleca-
mera termica e infrarossi. Al termine della
sperimentazione saranno comunicati ai cit-
tadini i risultati di tale iniziativa in termini
di utilità ed economicità. Il progetto vuole
comunque essere un punto di partenza e di
riferimento per altre amministrazioni pub-
bliche, sia provinciali che regionali.

Sempre maggiore sicurezza dal Consorzio di Polizia locale dei Colli
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li SERVIZI E INIZIATIVE
PER LA COMUNITÀ

Primo compleanno per il

“Gruppo Speranza”

È passato un anno da quando il nostro
gruppo è nato.
Siamo una ventina di volontarie, siamo
tante anime che, con i loro talenti, cer-
cano di mettere a disposizione quel
poco che hanno con tutto il loro cuore.
La maggior parte delle volontarie si
occupa degli incontri del mercoledì: è
veramente bello stare insieme e siamo
diventate tutte amiche.
Ma non bastavano gli incontri del mer-
coledì. In questo anno abbiamo creato
uno spazio mobili (servono sempre),
uno spazio abiti, interventi per pulizie a
persone senza riferimenti familiari,
intrattenimento settimanale per perso-
ne sole, l’assistenza ai bambini extraco-
munitari le cui mamme frequentano il
corso di lingua italiana ed ora abbiamo
anche una compagnia teatrale. Da pic-
coli passi può nascere un mare di ami-
cizia, di condivisione, di fraternità e il
mondo può essere più umano. Basta
guardare tuo fratello negli occhi e legge-
re il desiderio di comunicare, di essere
parte di un gruppo che porti a sperare e
a sognare tutti insieme.

Compagnia teatrale 

del “Gruppo Speranza”

Ha riscosso un significativo successo
l’esibizione della piccola Compagnia
teatrale del “Gruppo Speranza” di
Brusaporto avvenuta presso la sala con-
siliare mercoledì 13 aprile, al termine di

un incontro dell’Università della Terza
Età. Il gruppo è attualmente composto
da Argentina Longo, Cati Aldrighetti,
Gabriella Borace ed è diretto da Giusi
Cattaneo, già regista della Compagnia
teatrale locale “I Fuori Scena”. La breve
rappresentazione in dialetto bergama-
sco dal titolo “In ambulatòre” ha susci-
tato l’ilarità del numeroso pubblico pre-
sente, grazie alle simpatiche battute e al
sottile, ma diretto umorismo tipico del
teatro dialettale. Il gruppo è nato quasi
per caso, ma ispirato da una forte moti-
vazione e predisposizione. 
Determinante è stata la disponibilità
della regista, amante del teatro in gene-
rale che ha voluto cimentarsi in questa
sperimentazione, alla quale si spera
possa esserci seguito. Lo scopo è sem-
pre quello di allietare ma anche di
aggregare e far riflettere. Il neogruppo è
aperto alla disponibilità di chiunque
voglia cimentarsi nella coinvolgente
arte teatrale.

Università Anteas 

di Bergamo

Anche quest’anno, dal 9 febbraio al 13
aprile 2011, ogni mercoledì, si sono
svolte le lezioni dell’Università della
Terza Età con una numerosa, assidua e
attenta frequenza dei cittadini dei quat-
tro comuni promotori: Bagnatica,
Brusaporto, Costa di Mezzate e
Montello.
È stato il primo di un nuovo ciclo plu-
riennale dal titolo: “La sapienza nell’uo-

mo: sapere, saper fare, far sapere”.
Si è partiti da un’approfondita disamina
dell’etica professionale medica nei con-
fronti delle terapie di rianimazione (prof.
Stefano Tomelleri) per passare poi ad
una trilogia riguardante le tre religioni
monoteiste: cristianesimo (prof.
Daniele Rocchetti), ebraismo (prof.
Aurelio Bertocchi) e islamismo (prof.
Rossano Vitali). Chiaramente l’attuale
situazione di tensione esistente nei
paesi in cui queste religioni hanno
avuto origine ha stimolato numerosi
quesiti e domande di chiarimenti da
parte dei partecipanti. E, nonostante
qualche comprensibile scetticismo o
preconcetto, è emerso un diffuso desi-
derio di una sempre maggior cono-
scenza e reciproca comprensione.
Abbiamo poi guardato le stelle con
Davide Dal Prato della Torre del Sole di
Brembate e abbiamo letto il nostro
amatissimo Alessandro Manzoni, magi-
stralmente guidati dal prof. Emilio
Gennaro.
Con don Emilio Brozzoni abbiamo viva-
cemente dialogato sui nostri rapporti
con i giovani d’oggi, per passare poi alle
problematiche degli sviluppi urbanistici
e sociali del territorio in cui viviamo con
l’arch. Fulvio Adobati.
Nell’ultima lezione il prof. Mario
Fiorendi ci ha fornito un puntuale ed
avvincente excursus storico sui 150
anni dell’unità d’Italia.
Molto apprezzata anche la visita guida-
ta che quest’anno ci ha portato ad
ammirare il centro storico di Monza con
il suo magnifico Duomo.

Corso di assistenza 

al malato e all’anziano 

in famiglia

All’inizio dell’anno, presso la sala civica
del Comune di Brusaporto, si è tenuto il
corso di assistenza al malato e all’anzia-
no in famiglia in collaborazione con il
Comitato provinciale di Bergamo della
Croce Rossa Italiana. Venticinque iscritti
hanno frequentato con interesse le
lezioni, che si sono svolte in dodici
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incontri dal 18 gennaio al 25 febbraio: il
percorso formativo è stato condotto
dalla sig.ra Clara Bergnacchini del Corpo
infermiere volontarie della Croce Rossa.
Quattordici ore di lezione, unendo teoria
ed esercitazioni pratiche, per approfon-
dire l’assistenza domiciliare al malato
nei suoi diversi aspetti: l’igiene, l’alimen-
tazione, l’organizzazione della sua
camera da letto, i farmaci, eccetera.
Dieci ore sono state dedicate all’assi-
stenza all’anziano: come evitare l’invec-
chiamento precoce, come scegliere
un’alimentazione sana, come prevenire
e curare le malattie più comuni. Il 25
marzo è stata tenuta una lezione
aggiuntiva sulla prevenzione degli inci-
denti domestici e sulle cura delle picco-
le ferite. Il bilancio dell’esperienza è
molto positivo, anche grazie alla bravura
della relatrice che ha saputo trasmette-
re a tutti i partecipanti un elevato nume-
ro di informazioni pratiche in modo chia-
ro e completo.

Bioenergetica per il

benessere psico-fisico

La parola deriva dal concetto di energia
vitale (bio-energia). Si tratta di una
forma di psicoterapia elaborata da
Alexander Lowen, medico e psichiatra
americano, la cui peculiarità è di asso-
ciare al lavoro con la mente il lavoro con
il corpo. Corpo e mente sono infatti
considerati parte di un unico sistema
vitale. A fianco del lavoro con la parola,
dunque, Lowen ha elaborato degli eser-
cizi utili a sciogliere le tensioni (fisiche
ed emotive), scaricare lo stress ed
entrare maggiormente in contatto con
se stessi per favorire l'integrazione di
mente, corpo ed emozioni e migliorare
il benessere psico-fisico.
Da ottobre, a Brusaporto, inizierà un
ciclo di esercizi bioenergetici. Verrà
organizzato un incontro preliminare dal
titolo: "Sentirsi bene: quando corpo e
mente si incontrano".
Per informazioni: 
Claudio Agosti, tel. 333.5458705, 
e-mail: claudioagosti@yahoo.it 

Cristina Pellegrini, tel. 347.8763825, 
e-mail: cristina_pellegrini@tiscali.it 

Corsi di italiano 

per stranieri

L’Assessorato ai Servizi sociali ha orga-
nizzato, in collaborazione con il Centro
EDA di Albano S. Alessandro, due corsi
di lingua italiana per stranieri, affidati alla
prof.ssa Eleonora Torre, valida e giovane
insegnante.
Il primo si è svolto dal 5 aprile al 20 giu-
gno scorsi. Le lezioni si sono tenute il
martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 14
alle 16, per un totale di 40 ore presso la
Scuola primaria di Brusaporto.
Il gruppo di studenti è costituito da quin-
dici donne straniere di diversa prove-
nienza: (Ecuador, Pakistan, Ucraina,
India, Kenya, Marocco) ed età, compre-
sa tra i venti e i quarantasei anni. Alcune
studentesse conoscono la nostra lingua
abbastanza bene, poiché sono in Italia
da molti anni e lavorano presso famiglie
italiane; altre, essendo arrivate nel
nostro paese da pochi anni, hanno una
conoscenza più limitata.
Il secondo corso, intitolato “certifica il
tuo italiano”, è propedeutico all’esame
di lingua necessario per ottenere la
Carta di soggiorno, secondo la normati-
va vigente sull’immigrazione. È costitui-
to da 20 ore di lezione e si è svolto dal
29 aprile al 3 giugno, tutti i lunedì e
venerdì dalle ore 14 alle 16 ed è stato
frequentato da sei allieve.
Tre studentesse sono mamme anche di
bambini piccoli, che hanno un’età dai

sei mesi ai due anni e mezzo e hanno
potuto frequentare il corso con maggio-
re tranquillità e profitto, grazie alla colla-
borazione di alcune volontarie del
“Gruppo Speranza” che hanno offerto il
loro aiuto accudendo i bambini.

Chi salva un bambino

salva il mondo intero

Con questo tema si è svolta, l’8 giugno
2011 alle ore 20.30, una lezione interat-
tiva di manovre di disostruzione pedia-
triche, organizzata dall’Assessorato ai
servizi sociali in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana – Comitato provin-
ciale di Bergamo.
L’incontro era aperto in particolare alle
mamme in attesa, alle neo-mamme, ai
genitori, agli educatori, agli insegnanti e
ai nonni ai quali sono spesso affidati i
bambini nelle vacanze estive. Circa
cento persone si sono iscritte e hanno
partecipato alla serata. La responsabile
del corso, Marilena Peruzzetto, ha illu-
strato ai presenti attraverso delle slide il
tema della serata, coadiuvata da sette
istruttori che, con dei manichini, illustra-
vano le corrette manovre di disostruzio-
ne da fare sul lattante, sul bambino e
anche sul paziente adulto. Si sono sen-
tite delle testimonianze registrate di
genitori che hanno potuto salvare i loro
bambini grazie alle manovre imparate
nei vari corsi. Numerose le domande
rivolte agli operatori della Croce Rossa,
segno che l’argomento trattato è risul-
tato di grande interesse e attualità.

CHI SALVA 

UN BAMBINO

SALVA IL MONDO 

INTERO
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CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
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L a convenzione tra l’Ammi -
nistrazione comunale di Bru -
saporto e la Scuola dell’infanzia

paritaria e parrocchiale “Divina
Provvidenza”, scaduta dal 2001, è
stata approvata dal Consiglio comu-
nale nella seduta del 31 marzo 2011.
Va comunque osservato come, sep-
pur in assenza di convenzione,
l’Amministrazione comunale abbia
sempre operato come se la stessa
non fosse mai scaduta e, anzi, abbia
incrementato anno dopo anno il con-
tributo per il contenimento delle
rette, riconoscendo in tal modo il
ruolo e l’importanza che questa istitu-
zione riveste per le famiglie e per la
funzione educatrice da essa svolta.

Era però un passo necessario che
andava fatto, affinché la Direzione
della Scuola dell’infanzia potesse con-
tare su entrate certe su cui basare la
propria programmazione economica
annuale e procedere alla autonoma
determinazione delle rette di frequen-
za.
In sintesi i contenuti della convenzio-
ne approvata sono i seguenti:
1. durata della convenzione stabilita in
quattro anni a partire dall’anno sco-
lastico 2011/2012;

2.contributo per il contenimento
delle rette a carico delle famiglie
residenti nel Comune di Brusaporto
e per il potenziamento della qualità
del servizio offerto. Il Comune ver-

serà alla Scuola dell’infanzia l’im-
porto di € 105.000,00 annui (corri-
spondenti a circa € 600,00/anno
per bambino), in due rate così sud-
divise:

• 75% dell’importo stanziato entro il
31 ottobre;

• 25% dell’importo stanziato entro il
30 giugno.

Il contributo verrà automaticamente
adeguato (annualmente) all'indice
ISTAT del costo della vita;
3.contributo per l'assistenza educati-
va per i bambini in situazione di
handicap, secondo i tempi e i modi
concordati e previsti dal Comune di
Brusaporto su indicazioni del -
l'Autorità socio-sanitaria;

4.contributo per attività, progetti edu-
cativi e didattici che, proposti dalla
Scuola dell'infanzia, rispondano ai
requisiti del Piano comunale di
Diritto allo Studio.

Il Comune di Brusaporto s'impegna
inoltre, nei confronti delle famiglie in
stato di bisogno con bambini fre-
quentanti la Scuola dell'infanzia, su
segnalazione del Presidente della
Scuola dell'infanzia, sulla base delle
valutazioni dei Servizi sociali e in fun-
zione del regolamento ISEE e relative
tabelle in vigore, ad intervenire con
ulteriori contributi, da determinarsi di
volta in volta in funzione delle effetti-
ve disponibilità di bilancio.
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Ringraziamenti a Vincenza

Dopo 30 anni di onorato servizio prestati presso la
nostra Scuola elementare, prima come dipenden-
te comunale e poi come dipendente dello Stato, la
cara Vincenza dal prossimo 31 agosto sarà merita-
tamente in pensione. 
L’Amministrazione comunale intende ringraziarla
per il suo lavoro, svolto sempre all’insegna della
competenza e della disponibilità.

Nuovo dirigente scolastico

Da quest’anno scolastico, a dirigere l’Istituto
Comprensivo di Bagnatica, di cui anche Brusaporto
fa parte, è stato chiamato, in qualità di reggente, il
prof. Goffredo Sermide che per Brusaporto si avvale
della preziosa collaborazione dell’ins. Claudia Rota e
del prof. Mario Miranda. Al prof. Sermide il nostro
benvenuto e a tutti il nostro ringraziamento per la
collaborazione dimostrata nei confronti dell’Am -
ministrazione comunale.
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eCOMITATO GENITORI:

SAPERE PER RICONOSCERE

importante saper riconoscere il
disturbo precocemente. Alcuni
segnali infatti sono già evidenti alla
scuola dell’infanzia e diventano
sempre più manifesti con il trascor-
rere degli anni. Fondamentale poi,
ha proseguito il dott. Marzocchi, la
collaborazione tra insegnanti e geni-
tori per favorire il percorso scolasti-
co degli alunni con DSA, individuan-
do i necessari supporti e le opportu-
ne strategie didattiche. “Questa è la
sfida dell’educazione”, ha detto il
relatore, ricordando che regole e
valori si imparano fin da piccoli. I

genitori devono dare il buon esem-
pio ed essere modelli positivi,
mostrandosi coerenti con i fatti più
che con le parole, mentre gli inse-
gnanti devono aiutare gli alunni ad
affrontare il più serenamente possi-
bile le difficoltà scolastiche.
Grande interesse hanno suscitato
parimenti gli argomenti della secon-
da serata: Disturbi da deficit di
attenzione e iperattività (ADHD).
Anche in questo caso è stata ribadi-
ta l’importanza della collaborazione
fra scuola e famiglia. 
Per gli alunni con difficoltà di
apprendimento, la legge prevede
comunque alcuni strumenti: il PEP
(Piano educativo personalizzato) e il
PEI (Piano educativo individuale),
nei quali viene predisposta da parte
dell’insegnante la programmazione
per ogni singolo bambino, utilizzan-
do strumenti dispensativi e com-
pensativi.
“Si può accettare il proprio disturbo
e capire che, una volta terminata la
scuola, la vita potrebbe essere
meno difficile: basta trovare i propri
talenti e su questi far leva per il pro-
prio futuro”, ha così concluso il dott.
Marzocchi.

O ltre trecento persone, tra
genitori e insegnanti, hanno
partecipato agli incontri

dedicati ai DSA (Disturbi specifici di
apprendimento). L’iniziativa, pro-
mossa dai Comitati Genitori di
Brusaporto, Bagnatica e Costa di
Mezzate in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, si è svolta
nelle serate di martedì 15 e martedì
22 febbraio alla Scuola primaria di
Brusaporto con il patrocinio del
Comune.
Consensi unanimi per il relatore, lo
stimato psicologo dott. Gian Marco
Marzocchi, fondatore del Centro per
l’età evolutiva di Bergamo e ricerca-
tore alla Facoltà di psicologia
dell’Università di Milano-Bicocca.
La prima serata è stata dedicata ai
Disturbi specifici di apprendimento
(DSA) che vengono suddivisi in tre
categorie: dislessia (difficoltà nella
lettura), disortografia (difficoltà nella
scrittura) e discalculia (difficoltà con
i numeri e nei calcoli).
Il dott. Marzocchi ha sottolineato
che i DSA non sono malattie, ma
condizioni innate che dipendono da
una base biologica. I dati parlano di
difficoltà scolastiche per il 25% dei
maschi e il 15% delle femmine, ma
solo il 4% dei maschi e il 3% delle
femmine ha una diagnosi di DSA.
Nessun allarmismo quindi, ma è

I genitori di fronte ai problemi di apprendimento
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È ritornato anche quest’anno il “Centro assistenza estiva e accompagnamento compiti”,
organizzato dall’Amministrazione Comunale. Sette settimane, dal 14 giugno al 29 luglio,

all’insegna del gioco e del divertimento per rispondere ai bisogni dei genitori che
lavorano. Il Centro estivo è uno spazio educativo e di animazione nel quale,
attraverso attività di gioco e di svago, vengono stimolati nei ragazzi il pensiero
creativo, l’attitudine alla socializzazione e la capacità di essere autonomi.
Dalla seconda settimana in poi è anche previsto uno spazio dedicato all’ese-
cuzione dei compiti estivi.
Gli animatori propongono ai bambini e ragazzi un calendario settimanale di gio-

chi, attività espressive, laboratori tecnico-manuali collegati fra loro secondo un
tema conduttore: quest’anno è “Battibaleno”. Il tema, scelto dagli oratori delle diocesi

lombarde a cui anche il Cre comunale si ispira, è incentrato sul tempo. Il logo che lo rap-
presenta è formato da una sveglia le cui lancette sono tenute in mano da un bambino,
mentre una bimba è pronta a battere il tempo.
L’adesione allo spazio estivo è su base settimanale in funzione dei bisogni delle famiglie.

TABIOT NEWS

Alessandro. I ragazzi hanno realizzato
un video dal titolo: “Quella volta che ho
detto di no… ne valeva la pena”.
Ci sono anche i nostri Tabiot Ado -
lescenti: circa 12, tra ragazzi e ragazze di
età compresa tra i 16 e i 20 anni. Nel
corso dell’anno si sono impegnati in
diverse attività relative allo stare insie-
me e al crescere insieme, ora invece
stanno tentando di realizzare una sorta
di informagiovani on-line: il lavoro è
lungo, ma tentare non nuoce e se qual-
cuno avesse voglia di portare idee e
impegno la porta è aperta ogni lunedi
sera. E per concludere… Estate,
tempo di qualche iniziativa più esterna
ma anche tempo di cambiamenti: lo

Spazio Medie si sposta infatti su aper-
ture mattutine: ogni lunedì e mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00 fino alla fine di
luglio. Attualmente i ragazzi stanno già
fantasticando su gite, piscine, uscite,
giochi ma ci saranno anche mattinate
da destinare ai compiti delle vacanze.
Gli Adolescenti invece saranno prota-
gonisti del progetto ESTADO che pre-
vede il coinvolgimento dei progetti-
gruppi adolescenti dei comuni di
Brusaporto, Bagnatica, Costa di
Mezzate e Bolgare. L’ idea è di proporre
cinque serate in cui gli adolescenti
siano protagonisti, ma anche promoto-
ri della serata che si svolgerà nel pro-
prio paese. Ogni serata infatti vedrà il
gruppo adolescenti del comune ospi-
tante farsi promotore, organizzatore e
gestore di una particolare iniziativa, che
è rivolta all’intera popolazione adole-
scenziale del territorio. Per quanto
riguarda Brusaporto si prevede una
serata di giochi con l’acqua per tutti i
ragazzi adolescenti a metà luglio. La
sede delle attività sarà itinerante nei
vari comuni coinvolti e i dettagli li trove-
rete al Tabiot. ESTADO è un tentativo
per dimostrare che è possibile coinvol-
gere i giovani creando ponti tra le gene-
razioni, tra gruppi informali e formali,
tra gruppi giovanili ed enti e ammini-
strazioni guidate da adulti. Tabiot news
vi dà l’arrivederci al prossimo appunta-
mento e nel frattempo augura a tutti i
lettori una Buona Estate.

Anche quest’anno il Centro di
Aggregazione Giovanile “Tabiot”
è stato protagonista sul territorio

di Brusaporto di una serie di eventi e ini-
ziative rivolte a ragazzi e adulti.
In particolare per il gruppo dello Spazio
Medie, composto da circa 20 ragazzi
dalla prima alla terza media, si sono
svolti alcuni incontri riguardanti l’educa-
zione alle emozioni, all’affettività e alla
sessualità denominati “Mettiamoci nei
loro Panni”. Parallelamente ci sono stati
gli incontri per i genitori dei ragazzi,
anche loro coinvolti sullo stesso tema.
Tale percorso ha cercato di favorire e
aiutare il dialogo tra genitori e figli su
tematiche a volte imbarazzanti. Nello
specifico sono state svolte attività che
hanno permesso ai partecipanti di capi-
re il punto di vista, le emozioni e i pen-
sieri delle parti coinvolte.
Il percorso è stato molto apprezzato sia
dai ragazzi che dagli stessi genitori, che
hanno espresso il desiderio di poter
estendere in futuro tale iniziativa ed
esperienza anche ad altre persone.
Ci fa piacere poi comunicare a tutta la
comunità di Brusaporto che lo Spazio
Medie Tabiot anche quest’anno si è clas-
sificato al terzo posto del “Concorso
Proposte Artistiche di Legalità” indetto
dalla Polizia dei Colli di Albano S.

In un «Battibaleno» arriva l'estate
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DELLA SCOZIA

Essendo nella terra del whisky non potevamo
mancare l’appuntamento con una distilleria.
Abbiamo fatto visita alla Glen Grant Distillery,
dove abbiamo appreso qualche segreto sulla
produzione e, a completamento, l’immancabile
degustazione.  Un rapido giro a Inverness e poi
via per il lago Loch Ness, da dove poter raggiun-
gere in battello le rovine dell’Urquhart Castle
posto in un’impareggiabile posizione sul loch.
Purtroppo nessuna notizia di Nessie, niente
incontro nonostante i tanti occhi attenti a scru-
tare ogni minima increspatura del lago. Prima di
lasciare la Scozia per l’Inghilterra del nord
abbiamo attraversato in battello l’area naturali-
stica del Lake District per raggiungere il capo-
luogo Windermere. Non potevamo, da buoni

latini, tralasciare la visita al Vallo di Adriano. Né
la pioggerellina, né l’erta salita ci hanno dissua-
so dal raggiungere il fortino romano di
Housesteads, da cui si poteva anche godere di
una bella vista sulle lowlands scozzesi.Ormai il
nostro viaggio stava per giungere al termine, ma
prima abbiamo voluto concederci la visita alla
deliziosa cittadina di Durham con la sua splendi-
da cattedrale e chiudere con la leggendaria York
con i cammini di ronda delle antiche mura, i vico-
letti medioevali e la maestosa cattedrale. Così è
finito il nostro viaggio scozzese tra paesaggi
mozzafiato, colori, pioggerellina, castelli stregati,
laghi, cascate e belle emozioni, con in mente
tante immagini che ritraggono una Scozia sel-
vaggia e spesso incontaminata.

G irare queste terre è stata un’esperien-
za straordinaria e indimenticabile. Il
nostro viaggio, purtroppo di soli otto

giorni, è iniziato da Edinburgo alla scoperta di
quella che per noi è stata la porta verso la
Scozia. Prima la visita alla città, poi la salita alla
Calton Hill per uno sguardo a 360° sulla città. In
serata una passeggiata lungo la Royal Mile, la
strada principale che arriva fino alle porte del
castello, che abbiamo visitato il giorno successi-
vo. A completamento della serata un salto in un
caratteristico e affollato pub ad ascoltare musi-
ca dal vivo. Il nostro viaggio è poi proseguito
lungo curve e controcurve, prati di un verde
intenso, greggi al pascolo, cascate, laghetti,
freddo, pioggerellina, sole (poco), gente in bici-
cletta, nessuno per lunghi tratti, tra terre deser-
te, muschio ed erica. Tappa ad Oban, stupendo
paesino con un porto delizioso e proseguimento
per l’isola di Skye, attraversando parte delle
Higlands, tra una natura incontaminata con
montagne strepitose, colori brillanti e l’inesora-
bile pioggerellina. La traversata delle High lands
è stata un’esperienza mozzafiato, tra paesaggi e
castelli a iniziare dall’Eilean Donan Castle, la
residenza degli Highlanders nel famoso film,
stupendamente posizionato sulle sponde di un
laghetto e lo splendido castello di Cawdor con il
suo magnifico giardino.

Mostra fotografica, mostra di pittura e
corso “tecniche del linguaggio visivo”,
hanno arricchito il panorama di iniziative
della primavera 2011

Un nuovo appuntamento con “l’Arte e
Cultura” si è tenuto con la mostra fotografica
a tema libero nella Sala consiliare di
Brusaporto dal 30 aprile all’8 maggio.
Tale mostra ha raccolto le “opere” di ventidue
artisti: professionisti che operano nel campo
delle arti visive e appassionati dello “scatto”
fotografico. 
Nello spazio espositivo hanno dialogato fra
loro opere assai diverse per cultura, tempi e
tecnica: tradizionali e digitali, ma tutte ugual-
mente molto interessanti, in quanto racconta-

no esperienze e momenti di vita.
All’evento, hanno fatto da cornice le ultime
opere dello scultore Paolo Cascio, che fonde,
nelle sue terrecotte, l’umano con il divino,
rimandando il tutto alla tradizione mediterra-
nea. A conclusione della mostra, il pomeriggio
del 7 maggio, si è tenuta una interessante
discussione con gli interventi del prof. Osvaldo
Forgione sul rapporto arte e fotografia, della
prof.ssa Maria Luisa Erroi sulla fotografia e
pittura digitale, del prof. Piero Vittorino sulle
tecniche fotografiche e del dott. Broussard
sulla fotografia naturalistica.
Un intermezzo poetico-musicale del poeta
Francesco Vittorino e del maestro Antonio
Crisci ha allietato questo evento.
Sempre nell’ambito delle attività artistiche e

culturali, a conclusione del corso di pittura,
tenuto dall’artista Luciana Tenani, gli allievi
hanno esposto i loro lavori dal 28 maggio al 5
giugno. In tali opere, pur nella loro semplicità
tecnica, si notano un interesse genuino e una
profonda volontà di superare gli schemi con-
venzionali, in modo da tendere verso mete
artistiche più alte. Nello stesso periodo si è
concluso anche il laboratorio di “tecniche del
linguaggio visivo”, tenuto dal prof. Forgione,
nel quale sono state sperimentate alcune tec-
niche artistiche e si sono prodotte opere di
carattere plastico-pittoriche che verranno pre-
sentate in una prossima mostra dal titolo
“immagine-azione”, a settembre.
Arrivederci al prossimo appuntamento con
l’arte e la cultura.

Dal Gruppo culturale “Brusaporto Arte e Cultura”
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ferenza, i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado di Brusaporto, accompagnati dalla
prof.ssa Laria,  hanno letto alcuni loro temi sul
Risorgimento e sui 150 anni dell'Unità d'Italia e
hanno illustrato alcuni lavori svolti in classe.
Giovedì 17 si è svolta la cerimonia dell’alza-
bandiera presso i luoghi significativi della
nostra storia e dell’impegno dei nostri soldati
nel preservare l’unità nazionale. Domenica 20
la conclusione delle celebrazioni con la visita
guidata al Museo storico di Bergamo.

Mostra degli hobby 
Domenica 10 aprile. Presso il Centro poli-
valente di via Roccolo ha avuto luogo la 9ª
edizione della «Mostra degli hobbies», che ha
visto la partecipazione di oltre 30 artigiani,
artisti e collezionisti. Molti provenienti anche
da fuori Bergamo. Di vario genere le produ-
zioni in esposizione: creazioni in legno, deco-
razioni floreali, opere pittoriche (con tecnica
ad acquarello, su ceramica, olio su tela, qua-
dri e mosaici in gesso), gioielli di bigiotteria,
oggetti di artigianato orientale. Ma anche
oggetti per collezionisti, come trenini elettri-
ci, figurine, soldatini. Di grande interesse i
lavori a uncinetto e maglia, sapone casalin-
go, collage e decoupage. A chiusura della
manifestazione, la sempre gradita «gara di
torte casalinghe».

Cene in giallo
Venerdì 25 febbraio e venerdì 11 marzo,
ha avuto luogo il consueto spettacolo tea-
trale che tra una portata e l’altra coinvolge
gli spettatori-commensali, chiamati a colla-
borare alle indagini per identificare il colpe-
vole, le modalità e il movente dell’omicidio.
La cena in giallo di quest’anno dal titolo «La
(finta) vera storia della nascita del Torrone»

era ambientata nella prima metà del ‘400  ai
tempi del matrimonio di Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza. La vicenda
ruota attorno ad un cuoco fellone e un po’
malandrino con l’incarico di confezionare un
dolce straordinario che celebri l’evento. Le
sue furfanterie e i suoi loschi maneggi gli
costeranno la vita. La storia ha coinvolto e
catturato l’attenzione degli ospiti chiamati a
mettere alla prova le proprie doti investiga-
tive, fiutare gli indizi, non lasciarsi inganna-
re dai depistaggi, individuare il movente
fino all’ultima portata quando finalmente è
stato svelato il mistero.

Matisse e Michelangelo,
Il fascino della forma 
Domenica 15 maggio, visita alla mostra su
Matisse al Museo di Santa Giulia di Brescia.
180 opere (dipinti, disegni, incisioni, sculture
e gouaches découpées) che permettono di
ripercorrere l'intera parabola artistica di Henri
Matisse (1869-1954), ma anche approfondire
il rapporto che accomuna la sua produzione a
quella di Michelangelo. 
L'esposizione ha permesso di apprezzare
opere di Matisse difficilmente visibili al pub-
blico, come la scultura lo «Schiavo», il bronzo
«Piccolo busto accovacciato», il dipinto il
«Ratto d'Europa», il magnifico «Busto in
gesso, bouquet di fiori», alcuni importanti
esemplari mai esposti prima d'ora di goua-
ches découpées, la sua più grande scultura -
«Il Grande nudo» - considerata dallo stesso
artista la sua «opera più importante» ed espli-
citamente ispirata a Michelangelo, e due pre-
stigiose opere della National Gallery of Art di
Washington messe a confronto, come il dipin-
to «Pianista e giocatori di dama» e la gouache
«Venere», quest'ultima affiancata da un dise-
gno originale di Michelangelo. In contempora-
nea abbiamo potuto ammirare un'altra espo-
sizione, intitolata «Ercole il fondatore dall'an-
tichità al Rinascimento» che analizza il pas-
saggio tra il mito pagano di Ercole e il recupe-
ro che avvenne in sede cristiana nel
Medioevo, e poi nel Rinascimento. 

Carnevale 
al Polivalente 
Domenica 6 marzo, il primo appuntamento del
2011 è il Carnevale. Come ormai consuetudine,
ci siamo ritrovati con i nostri bambini alla Sala
Polivalente per festeggiare in allegria e spensie-
ratezza questa festa. Un pomeriggio in maschera
animato da giochi e musiche. I bambini sono
stati un vero spettacolo: mascherine colorate e
festanti hanno reso gioioso il pomeriggio in una
splendida giornata di sole.

150° dell’Unità d'Italia
e premiazione dei temi realizzati dai ragaz-
zi delle scuole medie
Mercoledì 16 marzo, in sala consiliare si è
tenuta la conferenza,  curata dalla Fondazione
“Bergamo nella storia”, che ha avuto come
relatori la dott.ssa Silvana Agazzi e il dott.
Mimmo Boninelli. Nel corso della serata, la
dott.ssa Agazzi ha approfondito le vicende
risorgimentali e il ruolo che Bergamo ebbe nel
processo di unificazione nazionale, mentre il
dott. Boninelli, da tanti anni ricercatore di sto-
ria e di tradizioni popolari locali, accompagnato
dalla sua chitarra, ci ha fatto rivivere aspetti
legati alla vita di tutti i giorni: le fatiche, le
aspirazioni, le mode, il dolore. Prima della con-

• Ami il mondo del libro, della comunicazione, dell’arte e della musica?
• Hai voglia di mettere a disposizione del tempo per condividere

con la Biblioteca comunale le attività di promozione della lettura
aperte al territorio?

Stiamo cercando di costituire il Gruppo Amici della Biblioteca, un gruppo di per-
sone aperto a quanti vogliano condividere idee e progetti, pensieri e parole, bel-
lezza e creatività. Il Gruppo Amici della Biblioteca sarà un’associazione di volon-
tariato che si prefigge di avvicinare quante più persone possibili al mondo dei
libri e di offrire ai cittadini un approccio più diretto ai servizi della Biblioteca.
Cosa ci proponiamo di fare?

Rimboccarsi le maniche con l’obiettivo di essere cinghia di trasmissione fra la
Biblioteca comunale e i cittadini; promuovere una più ampia fruizione dei servizi

della Biblioteca; supportarne le attività: aiutare nelle attività di riordino dei libri,
prestito di libri a casa a persone anziane o ammalate; accrescere le potenzialità
culturali dell'istituzione all'interno del territorio e collaborare con enti pubblici,
scuole e altre associazioni; promuovere la lettura, proporre e organizzare inizia-
tive a carattere culturale: visite a mostre, musei, città d'arte, partecipazione a
concerti e spettacoli.
Come aderire?

Tutti possono aderire all'associazione. Per adesioni e informazioni rivolgersi alla
Biblioteca. Se hai voglia di darci una mano, se hai consigli, suggerimenti o doman-
de da porci passa in Biblioteca, telefona o scrivi o contattaci.
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
michele.digaetano@comune.brusaporto.bg.it

Gruppo Amici della Biblioteca
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NUOVO CENTRO CULTURALECome apparso sul
quotidiano “L’Eco di Bergamo” in data 20/05/2011 a pagina
31, il nuovo Centro Culturale è ormai pronto per essere inau-
gurato e di conseguenza, cosa ancora più importante, utiliz-
zato. Sono infatti in fase di ultimazione le opere accessorie
quali allacci, ritocchi e pulizie e poi, finalmente, saranno a
disposizione della comunità tutti i nuovi spazi del Centro: l’a-
rea ludica per i bambini tra i 2 e i 5 anni e l’area dedicata alle
arti visive al piano interrato, i nuovi spazi per l’emeroteca e l’a-
rea di libri per bambini al piano rialzato e l’area adulti al piano
primo; l’ultimo piano ospiterà la mediateca, lo spazio studio e
gli spazi per le attività collaterali. Gli arredi per la nuova sede
della biblioteca civica saranno oggetto di studio, al fine di otti-
mizzarne sia la funzionalità, che il costo, cercando di privile-
giare la predisposizione ad un uso razionale ed efficace. Nel
caso molto probabile, viste le ristrettezze finanziarie alle quali
il Patto di Stabilità ci obbliga, che l’Amministrazione comunale
non riesca a trovare le risorse o le intese per l’acquisto di
nuovi elementi d’arredo, si provvederà all’adattamento prov-
visorio di quanto già in dotazione alla vecchia biblioteca comu-
nale per garantire un servizio che riteniamo importante e fon-
damentale, soprattutto per quelle fasce di età inserite nei
diversi gradi di istruzione.

SPAZI ANTISTANTI IL NUOVO CENTRO

CULTURALE Una volta terminato quanto inerente il
nuovo Centro Culturale e la nuova mensa scolastica, è inten-
zione dell’Amministrazione comunale dedicarsi allo studio
della sistemazione del parcheggio antistante l’area dedicata
alle due strutture sopra citate. Attualmente, tale superficie è
utilizzata come area di sosta a servizio del polo scolastico ma,
una volta ultimato il nuovo edificio, tali spazi dovranno essere
rivisti dal punto di vista urbanistico al fine di integrarsi nel
miglior modo possibile con i nuovi usi adiacenti alle strutture
esistenti. Un nuovo spazio aperto, senza barriere o recinzioni

intorno al nuovo Centro Culturale darebbe più respiro a tutto
il contesto nel quale si inserisce l’edificio in corso di ultima-
zione, coinvolgendo fisicamente anche il parco del mercato
retrostante. È chiaro però che determinate funzioni quali quel-
le a servizio della sosta dovranno essere mantenute e, se
possibile, incrementate all’interno di una zona spesso di diffi-
cile gestione dal punto di vista viabilistico/carrale.

NUOVA MENSA In questi giorni, grazie alla collabora-
zione cercata e voluta con gli attori privati presenti sul nostro
territorio, è in dirittura d’arrivo l’acquisto dei complementi di
arredo e della linea di distribuzione necessari al funzionamen-
to della nuova porzione di mensa a servizio del polo scolasti-
co, posta dove una volta era allestita la biblioteca comunale.
Tutto ciò garantirà, con l’inizio del nuovo anno scolastico, una
miglior gestione della pausa pranzo di tutti i ragazzi che fre-
quentano i vari gradi di istruzione, senza il verificarsi di situa-
zioni di disagio per gli stessi e per le persone incaricate di
assisterli.

MANUTENZIONI Le manutenzioni eseguite nella
prima metà dell’anno sul nostro territorio riguardano interven-
ti per complessivi € 36.000,00. Gli interventi manutentivi
riguardano le strutture comunali, siano esse edifici, strade o
parchi, oltre all’illuminazione pubblica. Sono previsti ulteriori 
€ 45.000,00 per la sistemazione degli asfalti, in particolare dei
marciapiedi e dell’adeguamento di alcuni punti critici per la
sicurezza dei pedoni.

CENTRO SPORTIVO Entro l’autunno, con la messa in
opera del manto di pavimentazione “tartan”, sarà completata
la cosiddetta “mezza luna” della pista di atletica, area adibita
al salto in alto e al salto con l’asta. Il completamento della
pista permetterà di ottenere l’omologazione da parte della
Fidal: in tal modo si potranno svolgere all’interno dell’impian-
to gare/meeting a livello regionale e nazionale.
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DORSALE DEI SERVIZI
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1. Comune

2. Piazza Vittorio Veneto

3. Scuola primaria

4. Palestra

5. Scuola secondaria di I grado

6. Centro culturale

7. Mensa

8. Chiesa parrocchiale

9. Oratorio

10. Micronido

11. Scuola dell’infanzia

12. Centro sociale

13. Centro socio-ricreativo “Il castello”

14. Chiesa di S. Martino

15. Parco del mercato

16. Cimitero

COMUNE  D I  B RU SA PORTO

La “dorsale dei servizi” 

di Brusaporto

È interessante guardare dall’alto il nostro paese:
come si può vedere, infatti, attorno alla “dorsale
centrale” di Brusaporto si trovano tutti i servizi
utili. In questa suggestiva fotografia abbiamo
identificato con dei numeri progressivi i luoghi e
le strutture che gravitano attorno a questa “dorsa-
le”: provate a riconoscerli da soli, prima di verifi-
care a cosa effettivamente si riferiscono utilizzan-
do la legenda sotto riportata.
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INTERVENTI 
DI RECUPERO EDILIZIO

buona opportunità per continuare a
recuperare il nostro piccolo nucleo stori-
co. La proprietà, dopo aver completato il
recupero dello Stal del Rotàm, ha pre-
sentato il piano di recupero di alcuni fab-
bricati fatiscenti ubicati lungo via
Garibaldi. Questo rappresenta pertanto
un nuovo e importante tassello per por-
tare a compimento il recupero dell’esi-
stente. Con questo intervento verranno
in particolare realizzati nuovi parcheggi e
una porzione di zona a verde aperta al
pubblico (vedi planimetria).
Nel corso dei primi mesi di quest’anno
è stato inoltre avviato il procedimento di
variante al Piano di Governo del
Territorio, che riguarda in particolare il
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole:
non sono state previste pertanto varia-
zioni al Documento di Piano. Queste
varianti non sono finalizzate alla revisio-
ne della previsione urbanistiche di
nuove edificazioni residenziali, ma
riguarderanno praticamente il tessuto
urbano previsto dall’attuale PGT. In prati-
ca verranno introdotti dei chiarimenti al
fine di rendere più agevole l’interpreta-
zione delle norme già introdotte, preci-
sandole meglio e per finalizzare alcune
destinazioni d’uso. Attualmente sono in

corso di valutazione le diverse osserva-
zioni pervenute. Proseguono anche
alcuni interventi di viabilità finalizzati a
rendere più agevole e sicura la percor-
renza delle nostre strade, in particolare
quelle del centro, adattandole meglio
alle necessità viabilistiche con particola-
re riguardo a quelle pedonali. Abbiamo
in tal senso realizzato due nuovi sensi
unici: il primo in via Carducci, con realiz-
zazione di parcheggi, e il secondo in via
Colleoni. Praticamente la percorribilità
veicolare di quest’ultima strada, che è
stretta e del centro storico, sarà possibi-
le solo entrando da via Vittorio
Emanuele. Rimane a doppio senso l’ul-
timo tratto tra l’innesto di via Castello
fino a largo Donatori. In tal modo oltre
ad agevolare la viabilità viene resa più
sicura anche la percorribilità pedonale.
Inoltre, al fine di agevolare la riduzione e
il controllo della velocità prima di entrare
nella strettoia di via Vittorio Emanuele, è
previsto il posizionamento, all’altezza
della fermata del pullman, di un pannel-
lo luminoso multifunzionale a led, con
l’indicazione di pericolo e per il controllo
della velocità di percorrenza. Si segnala,
infatti, che in tale zona sussiste il limite
di velocità di 30 km/h.

I l contesto edilizio di questi ultimi anniè stato anche per il nostro comune
alquanto stagnante, legato soprattut-

to alla situazione contingente caratteriz-
zata da una evidente crisi economica e
che ha comportato, in generale, per
tutte le famiglie e le imprese condizioni
molto difficili da portare avanti. In
quest’ultimo periodo alcuni interventi
edilizi si stanno muovendo. Trattasi, in
particolare, di interventi di recupero edi-
lizio di vecchi fabbricati situati nel centro
storico. Questa, possiamo dire, è una

18 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

u
rb

a
n
is

ti
c
a
 &

 t
e
rr
it
o
ri
o

Brusa_Notiziario@1-32#_Notiziario n23.qxd  14/07/11  10.21  Pagina 18



IN CASA NOSTRA...

COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 19

p
ro

te
z
io

n
e
 c

iv
il
e
 &

 a
lp

in
i

I l giorno 10/04/2011 si è tenuta suicolli di Brusaporto una seconda
esercitazione del Gruppo di

Protezione Civile del Comune di
Brusaporto. Si è trattato della simula-

zione di ricerca di disperso in ambien-
te collinare e boschivo: un’esercita-
zione finalizzata a migliorare la cono-
scenza del territorio comunale e per
valutare gli aspetti organizzativi e i

ruoli operativi nella pianificazione di
un intervento di protezione civile.
L’esercitazione vera e propria di
campo, che ha costituito anche un
momento di addestramento formati-
vo, era stata anticipata da una serata
in cui i vari volontari hanno discusso
sull’argomento, finalizzando la pro-
grammazione dell’intervento, l’indivi-
duazione dei possibili scenari e le
tipologie dei rischi possibili e il coordi-
namento delle varie azioni.
All’esercitazione hanno partecipato
una quindicina di volontari, divisi in
due squadre dotate di radio portatili
per le comunicazioni e con un volon-
tario radioamatore fisso alla stazione
radio base, ubicata nella sala operati-
va – che costituisce la cosiddetta
Unità di crisi locale, per gestire le
comunicazioni e tenere monitorato
l’avanzamento della ricerca.

A nche quest’anno si è tenuta al
Centro Polivalente di via
Roccolo, dal 27 maggio al 5

Giugno, la Festa Alpina, organizzata dal
Gruppo Alpini di Brusaporto. Come ogni
anno la sagra ha avuto un buon succes-
so di pubblico che si è trovato a vivere
giorni di festa in un clima di buonumore
e cordialità. Le serate di buona cucina
bergamasca sono state accompagnate
da musiche, balli e tombolate. Pur senza
l’aiuto del meteo, che quest’anno è
stato poco clemente, la festa si è con-
clusa registrando un buon afflusso di
persone provenienti anche da comuni

limitrofi che hanno partecipato ai diversi
momenti ed eventi che la Festa ha offer-
to a tutta la popolazione.
Ha inoltre fatto molto piacere agli alpini
organizzatori la visita del Presidente pro-
vinciale ANA Antonio Sarti, che il 2 giu-
gno si è intrattenuto e congratulato con
il capogruppo e con i volontari presenti
per l’ottima organizzazione della festa.
La manifestazione alpina è stata inoltre
arricchita da due importanti eventi:
- il gemellaggio tra il Gruppo di Bru -
saporto e il Gruppo Alpini di Monticelli
d’Ongina della sezione di Piacenza
tenutosi il 29 maggio.

- Le Celebrazioni del 2 giugno, con il
pranzo Alpino a margine delle manife-
stazioni pubbliche. Queste hanno
visto, tra l’altro, i gagliardetti dei Gruppi
Alpini di Brusaporto, Bagnatica, Costa
di Mezzate e Montello raggiungere
insieme la vetta del colle del Tome -
none per l’annuale alzabandiera. E vol-
gendo lo sguardo verso il punto più
alto di Brusaporto si può vedere sven-
tolare il tricolore italiano.

Un ringraziamento sentito va a tutti i
volontari e a tutti gli alpini, che con il loro
aiuto hanno contribuito alla perfetta riu-
scita della manifestazione.

Esercitazione di protezione civile
sul monte Olivo

NOTIZIE ALPINE
La 6a Festa Alpina
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I l 29 maggio scorso si è compiuto ilgemellaggio tra il nostro Gruppo
Alpini e il Gruppo Alpini di Monticelli

d’Ongina, della sezione di Piacenza. La
manifestazione, semplice e vibrante, si
è tenuta al monumento dell’Alpino, alla
presenza del nostro sindaco Claudio
Rossi, del sindaco di Monticelli Sergio
Montanari e del Consigliere provinciale
ANA Giuseppe Manzoni.
La cerimonia ha visto assieme alla resa
degli onori alla bandiera italiana con l’in-
no nazionale e l’alzabandiera, anche la
resa degli onori ai caduti con la deposi-
zione di una composizione floreale da
parte dei capigruppo delle due compagi-
ni alpine. Questo gemellaggio, come ha

ricordato il vice-capogruppo Roberto
Menga nel suo discorso celebrativo,
“stabilisce un legame simbolico tra i
due gruppi per sviluppare nuove e stret-
te relazioni”. 
Anche il sindaco Montanari nel suo

discorso ha ricordato la solidarietà, la
collaborazione e la generosità dei gruppi
alpini nei vari momenti di partecipazione
e di aggregazione, come quello del
gemellaggio. Montanari ha ricordato
che ciò dovrebbe essere portato ad
esempio anche nelle azioni e nei com-
portamenti di molte amministrazioni
comunali. La manifestazione è prose-
guita poi con il pranzo alpino e lo scam-
bio di targhe e stemmi tra i gruppi e le
amministrazioni comunali.

Gemellaggio Alpino Monticelli
d’Ongina - Brusaporto

Quest’anno, in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, l’84ª Adunata nazionale

Alpina si è celebrata nella città di Torino,
prima capitale d’Italia. Il locale Gruppo
Alpini ha organizzato una due giorni per
restare a Torino a festeggiare questo
evento insieme a centinaia di migliaia di
persone accorse da tutta l’Italia. Noi tutti
che abbiamo partecipato, accompagnati
da amici, mogli e figli, e insieme al
nostro Sindaco, abbiamo potuto festeg-
giare l’evento. Ed è stato bello. Tra canti
e fanfare abbiamo potuto visitare anche
musei, la cattedrale dove è conservata
la Sacra Sindone, la Mole Antonelliana e
i palazzi che fanno grande Torino. Nel

Palazzo Madama, sede del primo sena-
to del Regno d’Italia, abbiamo potuto
partecipare ad un dibattito ambientato
nei primi anni dell’Italia unita. Domenica
8 maggio, lungo gli ampi viali, hanno sfi-
lato anche gli alpini di Brusaporto, e al di
là delle transenne, che cingevano tutto il
percorso di sfilata, una moltitudine di
persone applaudenti e festeggianti. Noi
bergamaschi, preceduti dallo striscione
“Berghem de sass”, abbiamo comincia-
to a sfilare poco dopo le ore 15, per con-
cludere, tra spalti di gente plaudente,
alle 16.20. La sezione di Bergamo si è
nuovamente confermata la più numero-
sa quanto a iscritti e a partecipanti.
Arrivederci alla prossima adunata.

Adunata nazionale 
Alpina a Torino

Consiglio Alpini

Il Consiglio Alpino del gruppo di
Brusaporto, con l’Assemblea generale
del dicembre scorso, è stato rinnovato
per il triennio 2011-2013. Il nuovo diret-
tivo risulta così composto:

Capogruppo:

Francesco Lussana

Vice capogruppo:

Roberto Menga

Segretario:

Giampietro Galizzi

Revisori:

Sergio Scarpellini
Giuliano Raccagni
Fausto Lussana

Tesoriere:

Dino Galizzi

Consiglieri:

Carlo Vezzoli
Edoardo Colleoni
Pietro Mistrini
Alessandro Rossoni
Ugo Brevi
Marco Colleoni

L’assemblea ha discusso nuovi e ambi-
ziosi progetti tra cui la realizzazione di
una sede alpina. 
Ci congratuliamo con il nuovo consiglio
e facciamo i nostri più prosperi auguri.
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LE GIORNATE 
DEL VERDE PULITO

pulizia del paese, si è partiti suddivisi per
classi, lungo tre diversi percorsi studiati
a tavolino in collaborazione con il gruppo
insegnanti: le classi terze sono state
dirottate verso il Parco del Mercato e il
Parco Cooperazione, le classi quarte
hanno percorso la pista ciclopedonale a
nord dell’abitato, mentre le classi quinte
hanno seguito la nuova zona a sud del-
l’abitato.
Alle ore 11:00 ci siamo trovati presso il
Centro Polivalente per un piccolo spun-
tino, all’interno del quale, in collaborazio-
ne con la Cooperativa CERRO TORRE di
Brescia, sono stati organizzati dei giochi
a tema ambientale per far capire ai
ragazzi l’importanza del rifiuto, del riciclo
e del risparmio.
La giornata di domenica, invece, ha
visto la partecipazione di una cinquanti-
na di persone tra cittadini e volontari, i
quali, suddivisi in cinque macro-gruppi,
si sono occupati della pulizia di zone più

nascoste del paese. Dopo aver recapita-
to i rifiuti presso la Stazione ecologica, la
giornata si è conclusa verso le 12:00
con un rinfresco al bar del Centro spor-
tivo comunale. L’augurio per l’anno pros-
simo è sicuramente quello di riuscire a
ripetere questa manifestazione, ancora
con più cittadini.

Sempre in materia di ambiente
proseguono le iniziative dell’Am -
ministrazione comunale per sal-

vaguardare l’ambiente e migliorare la
vivibilità del territorio.
Le Giornate del Verde Pulito rappresen-
tano un valido elemento di sensibilizza-
zione e di cultura ambientale.
Quest’anno la manifestazione si è svol-
ta sabato 2 aprile per la Scuola primaria
e domenica 3 aprile aperta a tutta la cit-
tadinanza e alle associazioni di volonta-
riato, come la Protezione Civile, il
Gruppo Alpini, i Gruppi Enalcaccia e
Federcaccia e il Gruppo ATE.
La giornata di sabato è iniziata alle ore
8:30 con il ritrovo presso la Scuola pri-
maria, dove l’Assessore all’ambiente,
dopo aver distribuito guanti e sacchetti,
ha spiegato l’importanza di questa
manifestazione.
Una volta consegnato il materiale e
spiegato le regole base per una buona

Dopo l’adesione al Patto dei
Sindaci e alla Struttura di suppor-
to della Provincia di Bergamo,

continua l’impegno dell’Amminis -
trazione comunale in ambito di energie
rinnovabili ed ecosostenibili.
In collaborazione con le Amministrazioni
comunali di Bagnatica e Costa di
Mezzate, è stato sottoscritto un
Protocollo di intesa per promuovere la
sostenibilità energetica attraverso la pro-
posta di esecuzione di impianti fotovol-
taici atti alla produzione di energia elettri-
ca a prezzi economicamente vantaggio-
si per tutti i cittadini di Brusaporto. A tal
proposito è stato indetto un bando ad
evidenza pubblica, nel quale è stata
selezionata la ditta RESSOLAR di
Bergamo che installerà impianti fotovol-
taici a tutti i cittadini di Brusaporto inte-
ressati. La ditta aggiudicatrice si impe-

gna ad effettuare un sopralluogo, gratui-
to e senza alcun impegno all’acquisto,
nelle abitazioni dei cittadini che richie-
dessero l’installazione di pannelli foto-
voltaici. Nel caso il cittadino manifesti la
volontà all’installazione dell’impianto, la
Società si impegna alla sua realizzazione
secondo le seguenti modalità:
- installazione impianto con costo per il
cittadino fissato attraverso un prezzo
a Kw installato;

- disbrigo delle pratiche burocratiche
con ENEL Distribuzione e GSE per
l’allacciamento dell’impianto alla rete
elettrica e per l’acquisizione dei pro-
venti del “Conto Energia” a totale
carico della Società stessa;

- monitoraggio impianti per i primi 4
anni a costo 0 per i cittadini;

- manutenzione ordinaria per i primi 4
anni a costo 0 per i cittadini.

La Società si impegna inoltre a:
- rendicontare alle amministrazioni
comunali le attività eseguite sui tre
comuni;

- garantire le norme di sicurezza nel
montaggio degli impianti;

- revisionare i prezzi in coincidenza
della variazione dei valori di tariffa
incentivante;

- garantire la realizzazione di impianti
fotovoltaici su coperture di proprietà
delle amministrazioni comunali con
la tecnica del project-financing
(finanziamento tramite terzi) preve-
dendo, a fronte della cessione inte-
grale della tariffa incentivante a favo-
re della ditta installatrice per tutti e
20 gli anni di durata della medesima,
cedendo integralmente a favore
dell’Ammi nistrazione comunale lo
“scambio sul posto”.

Fotovoltaico
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

nei cestini a margine delle strade interne
del paese. Per questo stiamo intensificando
i controlli e insistendo con l’informazione
per il rispetto delle normative, soprattutto
educando gli studenti delle scuole primarie
e secondarie. Per quanto riguarda i giorni di
apertura della Piattaforma Ecologica, vi
ricordo che oltre al LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
(riservato alle sole ditte), VENERDÌ e SABA-
TO, la stessa sarà aperta ai cittadini anche
il GIOVEDÌ (per una maggiore chiarezza vi
allego la tabella riassuntiva):

Gli orari di apertura 
della piattaforma ecologica

Orario estivo (ora legale)

Lunedì / Mercoledì* / Giovedì / Venerdì 
ore 16:00 - 19:00
Sabato ore 9:00 - 12:00 e 13:30 - 17:30

Orario invernale (ora solare)

Lunedì / Mercoledì* / Venerdì 
ore 14:00 - 16:30
Sabato ore 9:00 - 12:00 e 13:30 - 16:30

* mercoledì pomeriggio accesso riservato
solo a ditte e attività

Per quanto riguarda la raccolta porta a
porta di CARTA e CARTONE, vi ricordo che è
severamente vietato riporre i propri rifiuti
all’interno di sacchi di plastica trasparenti
(cellophane). La carta quindi potrà essere
esposta nel seguente modo: 
- IMPACCHETTATA E LEGATA oppure
- IN UNA SCATOLA DI CARTONE oppure
- IN UN SACCHETTO DI CARTA oppure
- IN UN CONTENITORE RIGIDO A RENDERE
(in plastica).

Lo stesso discorso vale anche per la raccol-
ta porta a porta di vetro e lattine, che
dovranno essere esposti in contenitori a
rendere.
A partire da LUNEDÌ 06/06/2011 e fino a
LUNEDÌ 26/09/2011 (compreso) la raccolta
del RIFIUTO ORGANICO (UMIDO) verrà ese-
guita TRE VOLTE A SETTIMANA, cioè nei
giorni di LUNEDÌ, MERCOLEDI’ e SABATO.
Durante i giorni della raccolta porta a porta,
vi ricordo di esporre tutti i rifiuti entro e non
oltre le ore 6:00 della mattina, o se preferi-
te esponeteli la sera prima.

S ul sistema della gestione dei rifiuti,
il paese di Brusaporto si è caratte-
rizzato per una crescita molto rapi-

da del “riciclo”. I dati di Legambiente del
2009 ci danno al 12° posto nella provincia
di Bergamo, risultato ragguardevole se si
pensa che in questa graduatoria siamo pre-
ceduti da Comuni che hanno iniziato la dif-
ferenziata oltre 10/15 anni prima di noi. I
dati rilevano che attraverso la raccolta dif-
ferenziata domiciliare siamo passati da un
34,37% relativo al 2006, passando dal
62,70% del 2007, al 66,84% nel 2008, al
67,00% del 2009, con un piccolo decremen-
to nel 2010 pari al 63,76% dovuto all’au-
mento dei rifiuti prodotti dallo spazzamento
delle strade (ricordo che abbiamo triplicato
il servizio rispetto all’anno scorso) i quali,
come da normativa regionale, non possono
essere conteggiati nella percentuale di
Raccolta differenziata. 
Resta il fatto che il Testo Unico Ambientale
D.Lgs. 152/2006, all’Art. 205 “misure per
incrementare la raccolta differenziata”, ci
impone di raggiungere entro il 31.12.2012
una percentuale di Raccolta differenziata
dei rifiuti urbani del 65,00%.
Questi dati di raccolta sono appunto il frutto
del sistema “porta – porta” come strumento
di una migliore gestione dei rifiuti, a cui
dobbiamo aggiungere una buona gestione
della stazione ecologica che vede un corret-
to funzionamento nell’acquisire i rifiuti
delle ditte. 
A tal proposito, penso sia doveroso ringra-
ziare la nuova ditta LA.BI.CO due S.r.l.
Servizi di ecologia urbana di Lograto (BS)
che da un anno a questa parte ha comincia-
to il servizio presso il Comune di
Brusaporto, aggiudicandosi l’appalto per il
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
R.S.U. E ASSIMILATI, PULIZIA STRADE,
GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA E SERVIZI
COLLATERALI, la quale ci ha permesso di
capire meglio cosa significa “differenziare”
in maniera corretta.
Nonostante la positiva situazione generale,
dobbiamo constatare ancora situazioni di
inciviltà con l’abbandono di sacchi conte-
nenti rifiuti lungo le strade periferiche di
campagna e sacchetti domestici depositati

Zanzara tigre

Da un paio di anni a questa parte, la
zanzara tigre è ormai diventata una
fastidiosa realtà con cui dobbiamo
convivere e coesistere. Bisognerà
quindi adottare delle semplici precau-
zioni che ci permetteranno di vivere il
territorio senza imbarazzi e disagi.
Anche per l’anno 2011 l’Ammi -
nistrazione comunale ha intrapreso
servizi di igiene e profilassi contro la
zanzara tigre; sono tuttora in atto due
diversi tipi di trattamento:

• disinfestazione adulticida mediante
n. 1 trattamento mensile a partire dal
mese di maggio sino ad ottobre,
presso scuole, parchi, pista ciclabile,
cimitero: 23/05 - 16/06 - 11/07 -
22/08 - 12/09

• disinfestazione larvicida, mediante n.
2 trattamenti mensili a partire da
aprile sino ad ottobre, come sopra: 
18/04 - 19/05 - 30/05 - 15/06 - 24/06

- 13/07 - 29/07 - 11/08 - 25/08 -

14/09 - 28/09 - 10/10 - 21/10.

Uno studio effettuato nell’ultimo perio-
do dall’ASL della Provincia di Bergamo,
indica come solo il 20% delle larve
prendono forma all’interno delle aree
pubbliche, mentre il restante 80% delle
uova nasce all’interno di aree private.
Quindi ogni cittadino, proprietario di
aree verdi deve:
- individuare nella propria area pozzetti
e/o caditoie con presenza di acqua
ferma;

- non lasciare acqua libera in secchi e
secchielli, e coprire tutti i bidoni usati
per l’irrigazione dell’orto, con idonea
retina antinsetto;

- acquistare un prodotto larvicida
(Bacillus Thurigiensis) ed inserirlo nei
pozzetti e nelle caditoie ogni 15 giorni
da aprile a ottobre compreso;

- acquistare un prodotto adulticida
(insetticida) e distribuirlo sulle siepi e
sugli arbusti, una volta al mese da
maggio a ottobre compreso (l’irrora-
zione potrà avvenire tramite l’acquisto
di idoneo contenitore di plastica a
pressione con idonea cannula atta
all’irrorazione);

- mantenere le siepi e gli arbusti sem-
pre ben manutentati.
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RACCOLTE NON DIFFERENZIATE

Rifiuti urbani non differenziati

Residui della pulizia stradale

Rifiuti ingombranti a smaltimento

RACCOLTE DIFFERENZIATE

Carta e cartone

Imballaggi in carta e cartone

ORGANICO Rifiuti biodegradabili

Batterie e accumulatori

Medicinali

Legno e verde

Metallo

Imballaggi metallici

Altri differenziati – OLII E GRASSI

Pile e batterie

Imballaggi in plastica

Vestiti, scarpe, etc

Stracci da riciclo

RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche

RAEE Apparecchiature contenenti CFC

RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche

RAEE Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde

Vetro

Rifiuti misti da piccole demolizioni

Fanghi e pulizia fogne

Pulizia fosse settiche

Zinco

Rifiuti urbani non specificati (rifiuti cimiteriali)

Olii minerali

Scarti di olio minerali

Toner

Residui di vernici

TOTALE [KG]
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483.800
136.520
147.160

238.109
73.580
358.780
2.090
590

79.780
34.270
22.130
1.920
430

80.910
23.580

16.885
3.362
12.000

670
221.360
176.080
85.890
5.000
9.210

30
190
400
400
190

2.510
2.217.826

440.810
45.440
252.040

318.060

362.400
3.130
568

121.920
45.120
24.290
2.530
375

70.120
24.035

16.780
5.545
9.990
493

214.440
159.380 
110.794
1.160

10
80

860

2.230.370

439.460
46.870
282.600

329.880

363.440
3.380
735

378.360
59.020
27.780
600

72.740
12.050
14.600
21.564
6.810

441

163.060
95.320

2.318.710

514.060
44.270
231.620

308.560

458.340
2.360
300

103.540
41.420
23.340
3.920

73.040
17.590
11.700
2.460
3.960

490

178.750
98.920

2.118.640

1.170.980
52.090
228.500

200.420

38.140
560
360

67.720
48.920
13.260

0

47.720
16.210
12.460
2.400
1.580

370

210.340 
99.820

2.211.850

Abitanti al 31/12

RU indifferenziato

Residui della pulizia stradale

Rifiuti ingombranti a smaltimento

Rifiuti misti da piccole demolizioni

RD (raccolta differenziata)

Totale rifiuti urbani

Rifiuti non urbani + cimiteriali

Totale complessivo

Totale rifiuti prodotti per ogni abitante

PERCENTUALE R.D.

kg/anno
Kg/anno
Kg/anno
Kg/anno
Kg/anno

Kg/anno

5354
483.800
136.520
147.160
85.890

1.350.056

2.203.426
14.400

2.217.826
414,24
63,76%

5250
440.810
45.440
252.040
110.794

1.381.286

2.229.120
1.250

2.230.370
424,80
67,00%

5142
439.460
46.870
282.600
95.320

1.454.460

2.318.710
450,90 
66,84%

4977
514.060
44.270
231.620
98.920

1.229.770

2.118.640
425,68
62,71%

4753
1.170.980
52.090
228.500
99.820
660.460

2.211.850
465,30
34,37%

Riepilogo per categoria 

merceologica

TOTALI

2010

KG.

TOTALI

2009

KG.

TOTALI

2008

KG.

TOTALI

2007

KG.

TOTALI

2006

KG.

raccolta rifiuti 2010 e confronto con i dati 2009, 2008, 2007 e 2006

Riepilogo per categoria 

merceologica

TOTALI

2010

KG.

TOTALI

2009

KG.

TOTALI

2008

KG.

TOTALI

2007

KG.

TOTALI

2006

KG.

Dati percentuali dei rifiuti raccolti nell’anno 2010 e raffronto con i dati 2009, 2008, 2007 e 2006
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Un anno da ricordare

Sicuramente il 2011 sarà un anno da ricordare
per lo Sport di Brusaporto. Abbiamo infatti avuto
la fortuna di conquistare parecchie vittorie in
quasi tutte le discipline sportive: mi riferisco alla
recente vittoria delle ragazze dell’Atletica
Brusaporto che hanno conquistato il titolo di
Campionesse regionali ai Campionati a squadre
svoltisi a Chiuro lo scorso 2 giugno; mi riferisco al
titolo di Campionessa regionale Under 14 della
nostra Giuliana Bestetti che milita nel Tennis
Brusaporto; mi riferisco ai ragazzi del ’99
dell’Oratorio Brusaporto che hanno vinto il
Campionato Esordienti, ma anche ai più grandi
che hanno sfiorato il passaggio in seconda cate-
goria, e lo stesso discorso vale per gli juniores
del Calcio Brusaporto, ad un passo dalla vittoria
della Coppa Lombardia, per finire con la Prima
squadra che, dopo un campionato sofferto, si è
salvata allo spareggio per non retrocedere dal
campionato di Promozione; non dimenticherei
infine i ragazzi della ginnastica artistica che dopo
una stagione di vittorie e piazzamenti, sono
andati a Pesaro e Arezzo per le finali nazionali,
ottenendo oltretutto ottimi piazzamenti.
Insomma, lo Sport di Brusaporto non ci delude
mai, e l’Amministrazione comunale è orgogliosa
di avere sul proprio territorio così tanti atleti,
allenatori, ma soprattutto volontari che portano
avanti questa causa così nobile.
Purtroppo per le Società sono tempi duri: la crisi
che ci ha colpito non è di aiuto e anche per gli
sponsor, linfa vitale per le nostre Associazioni, le
difficoltà si sono fatte sentire. Allora come
Amministrazione comunale ci impegniamo a
continuare nella tutela sportiva dei nostri ragazzi,
coordinando eventi e manifestazioni organizzate
dalle Associazioni sportive oltre al necessario
contributo economico.

La squadra Rocca del

Colle spegne 10 candeline

Per chi non lo sapesse, la squadra amatoriale di
calcio che disputa il campionato CSI la domenica
mattina presso il Centro sportivo comunale di
Brusaporto, e che risponde al nome di FC Rocca
del Colle, spegne 10 candeline… E allora, buon
compleanno!
Il Rocca ha compiuto 10 anni: una gran bella
festa! Certo, 10 anni potrebbero risultare pochi
per chi non conosce i nero-verdi, ma vi assicuria-
mo che 10 anni per chi ha questi colori sulle spal-
le sono un traguardo davvero enorme. E non solo
per chi veste ancora oggi questa maglia, ma
anche per chi, dopo aver smesso di rincorrere un
pallone o aver cambiato spogliatoio, ha reso
omaggio ai vecchi amici e compagni, partecipan-
do prima alle partite e poi al pranzo sociale.
I festeggiamenti del Rocca del Colle sono avve-
nuti domenica 22 maggio presso il Centro sporti-
vo comunale di Brusaporto, prima con un triango-
lare al quale hanno preso parte l'attuale forma-
zione del F.C. Rocca del Colle, le "vecchie glorie"
dello stesso club e gli amici compaesani del
Tomenù. Le partite si sono svolte sotto un sole
cocente, con tanta allegria, ma con la giusta
dose di agonismo, perché nessuno vuol perdere,
mai. Sugli spalti del Centro sportivo comunale di
Brusaporto, con gran sorpresa degli organizzato-
ri, molti gli spettatori accorsi a tifare i propri
parenti, amici o conoscenti, perché anche se il
Rocca è solo una squadra di dilettanti CSI, il
gruppetto di affezionati non manca mai, sia
durante il campionato, figuriamoci al complean-
no della squadra!
Terminate le "ostilità" sul prato verde, con la sor-
prendente e quanto mai inattesa vittoria delle
"vecchie glorie", sono cominciate quelle sul tavo-
lo da pranzo, con coltello e forchetta. La festa è

continuata poi con il taglio della torta, le premia-
zioni del torneo svoltosi in mattinata e la tradizio-
nale premiazione ai migliori nero-verdi dell'anna-
ta. Lotteria, musica e balli di gruppo hanno poi
allietato il caldo pomeriggio della compagnia,
fino quasi all'ora di cena. Che dire, davvero una
gran bella festa, perché magari in campo non
sempre si vince, ma a tavola i ragazzi del Rocca
del Colle sono imbattibili… Scherzi a parte, non
ci resta che fare i complimenti a questo gruppo
di amici, che ha saputo fare dello sport un
momento di aggregazione, un momento di svago
e di divertimento!
Rocca del Colle, esempio da seguire, in campo e
fuori: auguri per altri 10 anni così!

ASD Tennis Brusaporto

La stagione 2011 è iniziata nel migliore dei modi.
Le nostre squadre impegnate nei campionati
indoor provinciali hanno conquistato ben quattro
titoli: la prima divisione maschile, la prima divi-
sione femminile, l’under 10 misto e l’under 12
maschile; inoltre la squadra impegnata nella
seconda divisione maschile ha conquistato il
titolo di vice-campione e l’anno prossimo dispu-
terà il campionato di prima divisione.
Grandissime soddisfazioni sono arrivate dal set-
tore giovanile dove i nostri ragazzi impegnati in
numerosi tornei nazionali si sono distinti con otti-
mi risultati.
In particolare ai campionati regionali, Giuliana
Bestetti si è laureata campionessa under 14,
mentre Simone Gotti è salito sul podio nella
categoria under 12. Ottimi piazzamenti hanno
ottenuto anche Simone Puleo, Gabriele Ardigò,
Davide Gotti, Davide Baccalà, Lorenzo Parrini e
Luca Della Vite. Giocatori seguiti con attenzio-
ne anche dallo staff tecnico della Federazione
nazionale.Ad aprile è iniziata l’avventura nel
campionato nazionale di Serie B, manifestazio-
ne che ci vede protagonisti per la prima volta
nella nostra storia.
A maggio, come tutti gli anni, sono iniziati anche
gli altri campionati con in campo l’under 12
maschile (con due squadre), l’under 16 maschile,
la Serie D2 maschile, la Serie D2 femminile, la
Serie D4 maschile, anch’essa con due squadre e
gli Over 60.
Siamo sicuri che anche loro ci daranno grosse
soddisfazioni, anche se l’obiettivo principale
resta sempre quello di divertirsi e socializzare
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con gli altri atleti.
Tutto questo è possibile grazie agli sforzi econo-
mici dei nostri sponsor, in particolare della Future
Talent, del Comune di Brusaporto e della grande
passione dei nostri soci che non fanno mai man-
care il loro sostegno, dedicando gran parte del
loro tempo libero all’associazione.

ASD Volley Brusaporto

Arriva l’estate e con la bella stagione terminano
tutti i nostri impegni agonistici; anche quest’an-
no abbiamo avuto una notevole adesione di per-
sone iscritte alla nostra associazione sportiva,
infatti siamo arrivati a quota 135, così suddivise:
• circa 25 ragazzi/e iscritti al MiniVolley (secon-
da, terza e quarta elementare) questo gruppo
ha il solo obiettivo di fare giocare i ragazzi
avvicinandoli al mondo del volley per un paio
d’ore settimanali. Il tutto è impostato su mini-
corsi della durata di 2 mesi, rinnovabili ogni
bimestre.

• 13 ragazze iscritte nel gruppo Giovanissime
(quarta, quinta elementare, prima e seconda
media) dove si iniziano ad insegnare i fonda-
mentali del volley. La squadra ha partecipato
al campionato provinciale CSI dove siamo
risultati una delle squadre più giovani di tutta
la provincia e spesso le nostre giovani atlete
trovavano squadre avversarie di gran lunga
più grandi, ma questo non ci ha mai demora-
lizzato! Cresceremo!

• 11 ragazze che fanno parte del gruppo
MiniAllieve (dalla prima alla terza media):
qui, oltre ai fondamentali, cerchiamo di
insegnare anche la tecnica del gioco del

volley, con l’inserimento dei relativi ruoli;
anche in questo gruppo siamo risultati tra le
squadre più giovani della provincia ma,
nonostante ciò, siamo riusciti a disputare
un campionato di ottimo livello in continua
crescita come tecnica individuale e di squa-
dra. Bravissime!

• 12 ragazze nella squadra Femminile militante
nel campionato provinciale di 3^ div. FIPAV
dove quest’anno c’è stata un’alternanza di alti
e bassi causata principalmente da infortuni ed
assenze. Ci rifaremo!

• 16 ragazzi nel gruppo Maschile iscritti al cam-
pionato provinciale CSI dove un numero di gio-
catori così elevato, per un’unica squadra, ci ha
obbligato a lasciare sempre qualche giocatore
in tribuna. Rimedieremo!

• 60 persone iscritte ai vari corsi di ginnastica di
mantenimento tenuti da istruttori Isef. In orari
diversi della giornata in modo da soddisfare le
esigenze di più persone possibili.

A tutti gli sponsor, all’Amministrazione comuna-
le, a tutto lo staff del Volley Brusaporto e a tutti i
genitori che ci hanno accompagnato, un sincero
ringraziamento per avere fatto vivere ai nostri
ragazzi un anno di questa fantastica disciplina
sportiva.

Torneo di pallavolo

“Oratorio in festa”

Sabato 18 e domenica 19 giugno, durante la
festa dell’Oratorio, si è svolto il primo torneo di
pallavolo “Oratorio in festa”. La manifestazione
sportiva è stata organizzata dalla società Volley
Brusaporto in collaborazione con l’Oratorio. Per

due giorni infatti, diverse squadre si sono sfidate
tra di loro, coinvolgendo in tutto una cinquantina
di persone tra giocatori e organizzatori. Alla fine
del torneo è stata premiata la squadra vincitrice
dei “Babbani”, a seguito di una finale davvero
molto avvincente e combattuta. Un particolare
ringraziamento quindi ai promotori dell’iniziativa
e a tutti coloro che vi hanno partecipato, perché
sono riusciti a creare un momento di aggregazio-
ne e di sport davvero entusiasmante.

ASD Atletica Brusaporto

Quella ancora in corso è una stagione entusia-
smante per l’Atletica Brusaporto. È difficile con-
tenere in poche righe i grandi risultati già ottenu-
ti. Innanzitutto, la vittoria regionale nel
Campionato di società su pista a Chiuro il 2 giu-
gno 2011 nella categoria Ragazze (12/13 anni). Si
tratta di una vittoria straordinaria perché è la
prima vittoria regionale di società per l’Atletica
Brusaporto e perché al campionato regionale di
società partecipano tutte le numerose società
lombarde di atletica. Nella fase finale di Chiuro
le Ragazze dell’Atletica Brusaporto hanno vinto
ben 4 delle 9 gare previste (60 piani, Ilaria
Mazzoleni – 1000 metri, Marta Zenoni – 2km
marcia, Foresti Beatrice – salto in alto, Elisa
Sicheli). Tutte le atlete hanno contribuito alla vit-
toria con il loro piazzamento.
Le Campionesse regionali:

60piani - Ilaria Mazzoleni, Allison Capelli.
60hs - Chiara Pirola, Sara Quagliati.
1000 - Marta Zenoni, Monica Zambelli.
2km marcia - Beatrice Foresti, Francesca Gritti,
Cristina Rebuzzi.
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SPORT, CHE PASSIONE…

Alto - Elisa Sicheli, Denisa Jurca.
Lungo - Valentina Gusmini, Francesca Quintini.
Vortex - Aurora Valli, Simona Giovanelli.
Peso - Beatrice Manzoni, Camilla Pansa.
4x100 - Chiara Pirola, Beatrice Manzoni, Denisa
Jurca, Ilaria Mazzoleni.
Il successo delle Ragazze nella finale regionale di
Chiuro è stato completato dal 5° posto dei
Ragazzi:

salto in alto - Leonardo Gelmi, che ha vinto la gara.
60piani - Andrea Ferrari, Andrea Moressa.
60hs – Giovanni Testa, Alexander Zimmermann.
1000 - Filippo Ventura.
2km marcia - Giacomo Rocchi, Riallan Rota.
Alto - Leonardo Gelmi, Lorenzo Monselli.
Lungo - Davide Fiorenti, Davide Perico.
Vortex - Edoardo Vezzoli.
4x100 - Giovanni Testa, Leonardo Gelmi, Andrea
Ferrari, Lorenzo Monselli.
Altra straordinaria vittoria è quella ottenuta nella
finale del Campionato regionale di società dedi-
cato alla marcia che si è svolta a Busto Arsizio il
5 giugno 2011. Vince la società che ottiene il
punteggio più alto complessivo nelle categorie
Ragazze (12/13 anni) e Cadette (14/15 anni). In
questo caso, non si tratta di una novità ma bensì
del terzo anno consecutivo in cui l’Atletica
Brusaporto vince il Campionato regionale di marcia.
Le Campionesse regionali:

nella categoria Cadette: Alessandra Caslini
1^, Giada Pezzotta 2^, Naomi Scandoli 4^;
nella categoria Ragazze: Beatrice Foresti 1^,
Erica Tasca 3^, Cristina Rebuzzi 4^.
Infine, eccezionale risultato è quello ottenuto da
Alessandra Caslini, campionessa italiana dei
Giochi studenteschi di marcia 2km (Roma, 24
maggio 2011) per il secondo anno consecutivo.

Brusa Basket

Si è concluso un nuovo anno sportivo per la pal-
lacanestro locale che ha visto un considerevole
aumento di partecipanti soprattutto nel settore
Mini-basket.
Quest'anno infatti gli “SCOIATTOLI” (anni di
nascita 2003-2004) sono stati 12 di cui 10 maschi
e due femmine: durante l'anno, seguiti dalla
istruttrice Chiara, hanno alternato giochi a rego-
le-base, concludendo l'anno sportivo con una
giornata molto partecipata di giochi e partite con
genitori e fratelli.
Gli “AQUILOTTI” (anni di nascita 2000-2001-
2002) sono stati 15 ed hanno partecipato al
Campionato provinciale non competitivo dimo-
strando subito un grande spirito di gruppo e di
collaborazione; pur non essendoci classifiche
ufficiali, hanno fatto un buon campionato. Il
gruppo, poi, sempre allenato da Chiara, ha par-
tecipato, anche se in numero minore per l'as-
senza di alcuni ragazzi già in ferie, al Trofeo
“Paolo Belli” di Levate nei giorni 19 e 20 giu-
gno, classificandosi al PRIMO POSTO! Bravi e
complimenti a tutti!
Meno “soddisfacente” è stato il gruppo Under
13, (anni di nascita 1998-1999) per il ritiro di alcu-
ni ragazzi dopo i primi mesi di allenamento e per
una non costante partecipazione agli allenamen-
ti. Anche questo gruppo ha partecipato al
Campionato provinciale di categoria e, pur dimo-
strando a volte un buon gioco, non ha ottenuto
nel complesso risultati significativi. Vedremo il
prossimo anno!
Il gruppo Under 17 (anni di nascita 1994-95-96)
quest'anno si è rafforzato per l'arrivo di nuovi gio-
catori, sempre di Brusaporto, che hanno dato vita
ad un buon campionato anche se i risultati “visi-
vi” ancora non si sono visti. Per la prossima sta-

gione poi sorge il problema per l'anno 1994 che
passa di categoria - Under 19 - quindi bisognerà
vedere i “numeri” per loro e per quelli che resta-
no come Under 17. Insomma, oltre ai problemi
economici, durante le vacanze vedremo di stu-
diare una soluzione adeguata anche per loro,
magari in collaborazione con altre Società di
basket limitrofe.

Ginnastica Brusaporto

È stato un grande successo il saggio che que-
st'anno la Ginnastica ha presentato a conclusio-
ne dell'anno sportivo 2010-2011. Sul tema musi-
cale delle quattro stagioni di Vivaldi, tutti i parte-
cipanti alle varie attività si sono esibiti dando il
meglio a secondo dell'età e del tipo di attività
svolta: ginnastica artistica e aerobica.
Per la prima volta anche il gruppo di THAI-CHI-
CUAN, che già da diversi anni è presente sul ter-
ritorio, si è esibito in due diverse dimostrazioni.
Durante l'anno alcune bambine dei corsi di arti-
stica hanno partecipato a due diverse gare:
Trofeo Memorial Bonfigli a Caravaggio e Trofeo
Primavera a Curno; è stata una bella esperienza
e le bambine hanno saputo dare il meglio di
quanto appreso nel breve periodo di allenamen-
to, seguite dalle insegnanti Alice e Gloria.
Per il gruppo GARE è stato un anno abbastanza
positivo. È composto da 19 ginnaste di cui 10
“nuove”, cioè al loro primo anno d'ingresso nel
gruppo e 9 che ne fanno invece parte da due o
più anni oltre al “nostro” Matteo, unico maschio
del settore che resiste: tutti allenati da Pietro e
Michela. Vanno poi aggiunte altre 6 ginnaste di
un corso staccato a Chiuduno in collaborazione
con il Centro sportivo locale e seguito da
Michela.
Di questo gruppo ben 21 hanno partecipato alle
qualificazioni regionali del Campionato Gpt
(Ginnastica per tutti) della Federazione
Ginnastica Italia passando in 14 alla fase regio-
nale e, da qui, in 5 alla fase nazionale tenutasi a
Pesaro ai primi di giugno.
Se consideriamo che a Pesaro arrivano i migliori
5 ginnasti nei vari attrezzi di ogni regione già il
solo fatto di essere stati ammessi è un ottimo
risultato.
Nello specifico poi ai Nazionali di Pesaro abbia-
mo avuto i seguenti risultati:
– Eleonora Manenti alla  trave 15�  su 41;
– Anna Finazzi al trampolino 28�  su 40;
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– Giulia Finazzi al trampolino 22�  su 41;
– Beatrice Rebuzzi al trampolino 21�  su 54 e al
volteggio 18�  su 46;

– Matteo Lorenzi al trampolino 4° su 37 e al vol-
teggio 12° su 36.

Matteo ha anche partecipato al campionato
regionale CSEN classificandosi 1° sui tre attrezzi
(minitrampolino, volteggio e corpo libero).
Anche nel campo femminile 11 ginnaste hanno
partecipato al campionato regionale CSEN e
due, Beatrice Rebuzzi e Sofia Marise, sono state
ammesse ai nazionali di Arezzo del 3 e 4 giugno
entrambe al trampolino, classificandosi Sofia 50�
su 74 e Beatrice 4�  su 78 (di fatto 2�  considerando
i pari-merito), con una differenza punteggio dal
1° posto di 0.05!

APD Oratorio Calcio

Brusaporto

La forte presenza di sport nel nostro oratorio è
certamente segno della preziosa valenza educa-
tiva dell’esperienza sportiva per le giovani gene-
razioni. Una convinzione che è anche fondamen-
to dell’attività di tutti i volontari che, per primi,
vanno ringraziati per il prezioso lavoro di servizio
che compiono quasi quotidianamente accanto ai
bambini e ai ragazzi, senza il quale la nostra bella
realtà non potrebbe trovare esistenza. Non dob-
biamo dimenticare che lo sport, e in modo parti-
colare lo sport proposto in oratorio, è esperienza
di crescita e di maturazione per i nostri ragazzi.
Sì, perché spesso ci dimentichiamo del ruolo
educativo giocato dallo sport. Questo perché la
posizione educativa è sempre presente ogni
qualvolta esistono relazioni con altri: sta a chi
interpreta la posizione renderla bene-educativa o
mala-educativa. La stagione che si è appena
conclusa ha portato sicuramente molte soddisfa-

zione a tutti coloro che hanno partecipato o
anche solo ai molti tifosi e spettatori che sempre
ci hanno seguito anche numerosi lungo tutto
l’anno. Giusto per rendere un’idea dell’importan-
te funzione aggregativa che si svolge in oratorio,
quest’anno hanno preso parte alle nostre squa-
dre più di 130 ragazzi, guidati da circa una trenti-
na di allenatori, dirigenti e accompagnatori.
Sul versante dei risultati partiamo dai più piccoli:
i ragazzi della categoria Esordienti FIGC hanno
infatti concluso un brillante campionato sempre
nelle prime posizioni, mentre per gli Esordienti
CSI si è registrato un vero successo con la vitto-
ria finale del campionato sempre condotto al ver-
tice e senza mai riportare una sconfitta. A loro va
sicuramente un grazie particolare per le belle e
corrette partite, incontri che spesso dimentichia-
mo come realmente forse dovrebbe svolgersi:
nella lealtà e all’insegna del divertimento.
Per i Giovanissimi FIGC un anno molto intenso
che li ha visti piazzarsi al 4° posto, invece per i
Giovanissimi CSI un girone tranquillo che si è
concluso con una buona settima posizione.
La categoria Allievi ha condotto un campionato
ricco di alti e bassi e, nonostante un inizio non
brillantissimo, è riuscita comunque a recuperare
parecchie posizioni nel girone di ritorno, dimo-
strando voglia di riscatto e forte motivazione.
Al nostro settore giovanile, quindi, va un grandis-
simo ringraziamento per la passione, la correttez-
za e l’impegno profuso durante tutto il campiona-
to, certi che anche l’anno prossimo sapranno
dare seguito alle belle esperienze maturate,
arricchendosi sempre più di valori e del significa-
to autentico dello sport. Il tutto logicamente non
da soli: infatti tutti, giocatori, genitori, allenatori
e dirigenti sono attivamente responsabili nel rag-
giungere le finalità educative e non solo agonisti-

che che una realtà sportiva come la nostra deve
perseguire.
Infine chiudiamo con la squadra di Terza
Categoria che ha saputo regalarci gioie intense
fino alla fine del campionato. Infatti si è classifi-
cata nelle prima posizioni accedendo ai play-off
per il passaggio in Seconda Categoria. Dopo aver
vinto la prima sfida però si sono dignitosamente
arresi nella seconda gara, uscendo comunque a
testa alta per le ottime prestazioni giocate.

ASD Calcio Brusaporto

La stagione appena conclusa ha visto il Calcio
Brusaporto salvarsi ai play-out, ribaltando il 3-1
dell'andata contro il Lemine e permettendo alla
squadra del Presidente Comotti di salvarsi dopo
una lunga rincorsa che vedeva la nostra squadra
a fine andata all’ultimo posto con 11 punti.
Speriamo che la prossima stagione sia meno sof-
ferta di quella appena conclusa.
La squadra degli juniores per il secondo anno
consecutivo ha fatto i play-off; i ragazzi di mister
Gamba si apprestano infatti ad affrontare per il
3° anno di fila il campionato regionale.
Le squadre dei più piccoli, ovvero i pulcini 2002,
pulcini 2001 ed esordienti 2000 hanno regalato
grosse soddisfazioni centrando gli obiettivi pre-
posti dalla società.
La Scuola calcio e l'attività psicomotoria del
sabato sta continuando il suo progetto di crescita
con un buon numero di bambini e bambine.
Per il prossimo anno la società ha presentato un
progetto molto più ampio per cercare di costruire
nel giro di qualche anno tutta la trafila del settore
giovanile, inserendo quindi nuovi allenatori e tec-
nici laureati in scienze motorie, in modo tale da
mettere a disposizione, per la prima squadra, più
giocatori possibili del settore giovanile.
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E rano 160 i “giovani” ultrasettan-
tenni che hanno partecipato alla
tradizionale “Festa dell’anziano”

nella giornata dell’Epifania. Dopo la S.
Messa celebrata dal parroco don Marco

Ferrari, pranzo per tutti presso la mensa
del polo scolastico offerto dall’Am -
ministrazione comunale e organizzato
dall’Assessore ai servizi sociali Gabriella
Barcella in collaborazione con il gruppo
ATE (Ass. Terza Età). Hanno prestato il
loro immancabile aiuto anche i volontari
dei gruppi Aido, Avis, Lads e diversi
Consiglieri comunali, mentre il servizio
cucina è stato curato dalla ditta SIR, che
già opera durante l’anno per la gestione
del servizio di refezione scolastica.
Nel suo intervento, il Sindaco Claudio
Rossi ha rimarcato l’importanza dei
nonni nella nostra società, veri pilastri
della famiglia, sempre pronti ad aiutare i

figli soprattutto in questo difficile perio-
do. Un ringraziamento particolare è
andato a tutti i volontari che operano nel
sociale.
È stato offerto un omaggio ai due anzia-
ni presenti più longevi, la sig.ra Rachele
Gabbiadini classe 1919 e il sig. Vittorio
Miloni classe 1920. Un grande applauso
ha salutato anche i coniugi Angelo
Pezzotta e Maria Nespoli per il loro 63°
anniversario di matrimonio: un grande
esempio per i giovani d’oggi, ha ribadito
il Sindaco.
A chiusura della festa, maxi torta offerta
da “Vittorio” e tombola con premi offerti
dalle associazioni di volontariato.

Festa dell’anziano 2011

Cerimonia semplice ma significativa la cele-
brazione del 150° dell’Unità d’Italia organizza-
ta dall’Amministrazione comunale il 17 marzo
scorso. Davanti al monumento, dopo avere
reso onore ai caduti e a quanti hanno dato la
vita per un’Italia unita, il Sindaco alla presenza
di tanti cittadini, nonostante il tempo incle-
mente, ha ricordato alcuni momenti storici dal
Risorgimento alle guerre d’Indipendenza, sot-
tolineando «che il miglior modo di festeggiare
i 150 anni dell’Unità d’Italia sia mettere da
parte la sfiducia e riscoprire le ragioni che
sono alla base della nostra convivenza, rifiu-
tando divisioni e contrapposizioni e ritrovando
le ragioni della speranza e dell’orgoglio di
essere cittadini italiani.
L’Italia appare oggi un paese segmentato da
localismi e da egoismi corporativi, un paese a
volte disorientato, e forse vale ancora ciò che
disse Massimo D’Azeglio, scrittore, patriota e
politico, ministro del Regno di Sardegna e suc-
cessivamente governatore della provincia di
Milano all’indomani dell’Unità d’Italia, che
ebbe la capacità di intravvedere i limiti della
riunificazione affermando: “abbiamo fatto

l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani”. Questa
è una verità ancora attuale.
Eppure il nostro è un paese con un popolo
straordinario che ha contribuito a forgiare la
storia del mondo da protagonista; occorre per-
tanto continuare ad attingere dall’immenso
giacimento ideale del nostro Risorgimento
rafforzando il nostro patriottismo costituziona-
le e, come ha ricordato il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nella recente
visita del 2 febbraio a
Bergamo alla presenza
dei Sindaci dei Comuni
bergamaschi, le cele-
brazioni del 150° devo-
no essere condotte
“con un forte spirito
unitario”. Un richiamo
diretto alle forze politi-
che a non usare questo
momento per fare pole-
mica, accettando i
diversi punti di vista,
ma nel rispetto della
storia e di coloro che si

sacrificarono, credendo e lottando per fare
dell’Italia una nazione. Allora possiamo affer-
mare che forse il Risorgimento è un processo
che continua tutt’oggi al fine di rendere l’Italia
sempre più libera e sempre più giusta. Buon
compleanno Italia e viva l’unità nazionale».
La manifestazione si è poi conclusa davanti
al monumento dell’Alpino, testimonianza di
un corpo militare che tanto ha dato per la
nostra Italia.

150° Unità d’Italia
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L a visita a Bergamo del Presidente
della Repubblica Giorgio Na -
politano, nell'ambito delle cele-

brazioni dell'Unità d'Italia, è stata per la
nostra comunità bergamasca motivo di
orgoglio e di rinnovato impegno civile.
Così pure motivo di orgoglio è stata la
presenza alla cerimonia, nel suggestivo
teatro Donizetti, non solo delle autorità e
dei rappresentanti delle istituzioni, ma
anche di numerosi giovani e studenti,
dalle scuole primarie fino all’università.
È stato poi molto evidente l’affetto
dimostrato dallo stesso Presidente nei
riguardi degli studenti, che a loro si è
rivolto frequentemente nei propri mes-
saggi. Non da ultimo il discorso di fine
anno, in cui ha posto l’accento sulle pro-
blematiche delle giovani generazioni e
sulle loro legittime aspirazioni.
Quest’anno celebriamo i 150 anni
dell’Unità d'Italia: non è solo una dove-
rosa cerimonia, ma è soprattutto un
forte stimolo a riflettere. Il Presidente
nel suo intervento ha sottolineato come

l'Unità d'Italia sia stata fatta da grandi
uomini, ma anche da tanti giovani che
sono partiti volontari e hanno messo in
gioco la vita per seguire ideali e un
impegno assoluto. In aggiunta a questo,
come la storia documenta, molti di loro
erano nostri concittadini bergamaschi.
Oggi, le nuove generazioni vivono in una
realtà tutta diversa e, inevitabilmente, si
interrogano se abbia ancora senso l'u-
nità e l'appartenenza alla comunità
nazionale, in un mondo che da un lato si
rivolge al fenomeno della globalizzazio-
ne continua, mentre dall’altro pone forti
confini all’interno dei singoli localismi,
frammentandosi sempre più.
Ebbene, queste domande non sono
frutto di apatia e indifferenza, come
spesso ingiustamente si pensa, ma del-
l'incertezza del domani, del futuro dei
singoli e della nostra società nel suo
complesso. Forte è il bisogno di un
nuovo slancio, di una reazione al pessi-
mismo e alla deriva individualista, forte
è il desiderio di ripartire. E per ripartire,
noi giovani non chiediamo assistenziali-
smo, non vogliamo che ci venga regala-
to nulla. Ciò che si chiede è la massima
attenzione da parte delle istituzioni, ma
si è consapevoli poi che spetta a noi il
compito di studiare, di lavorare, di fare
volontariato, di mostrare le nostre qua-
lità e i nostri meriti (e talvolta anche i
nostri limiti, assumendocene la respon-
sabilità). Ed è anche per questo motivo
che, in un mondo in cui la vera ricchezza
è la conoscenza, la motivazione, l'inizia-
tiva, è essenziale ritrovare il nostro baga-
glio culturale, la nostra storia. Dalle
nostre radici possiamo trovare idee e

Il Presidente della Repubblica 
a Bergamo

Un anno di successi per la Pinetti Srl di Brusaporto: l’azienda di
Alberto ed Ezia Pinetti (specializzata dal 1983 nella produzione di
agende, taccuini, album fotografici e set da scrivania) è stata
selezionata dalla Regione Lombardia nell’ambito del
“Dinameeting 2010”, progetto volto a sostenere le piccole e
medie imprese lombarde nello sviluppo di tecnologie informati-
che. Nella graduatoria delle “piccole imprese crescono”, la
Pinetti si è ben classificata al sesto posto, risultando l’unica
realtà bergamasca tra le dieci selezionate. Il contributo regionale
di diecimila euro è servito a sviluppare ulteriormente l’e-commer-
ce per gli ordini e la gestione delle vendite on-line. 

L’azienda, che ha chiuso il 2010 con un fatturato di
circa 2 milioni di euro, ha infatti una produzione
destinata per l’85% all’estero.
E il nuovo brevetto internazionale di Pinetti, l’a-
genda “Quattrogiga”, ha vinto alla Fiera di
Francoforte il premio internazionale Design Plus
2011 per l’originalità del prodotto.
Realizzata in collaborazione con i designer di Habits Studio,
“Quattrogiga” è un’agenda in pelle dotata di una chiusura spe-
ciale: una chiave USB flash drive da 4Gb per personal computer,
compatibile con i sistemi Windows e Mac.

Premi e riconoscimenti per la Pinetti Srl

stimoli per essere ancora protagonisti
del nostro domani e poter dialogare,
confrontarci, competere con le moltepli-
ci culture e società che popolano il pia-
neta con cui, volenti o nolenti, dobbia-
mo convivere. 
Sulle nostre fondamenta possiamo
quindi costruire un nuovo sentimento di
appartenenza alla Na zione e ritrovare un
nuovo senso del dovere civile e l'orgo-
glio di essere bergamaschi, italiani ed
europei.
Tutto quanto detto finora è frutto di una
sintesi nata dal confronto tra gli studenti
e i giovani della nostra provincia, i quali,
nonostante le difficoltà e le troppo spes-
so ingenerose critiche, hanno ancora
voglia e forza per sperare in un domani
migliore.
L’auspicio è che il 2011 sia una grande
occasione per tutti di ricordare la propria
storia e ripensare al presente, ma
soprattutto, per noi giovani, di ritrovarsi
comunità e costruire insieme il nostro
diritto al futuro.
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T anta gente al concerto in piazza la sera
del 2 giugno ad applaudire la pregevole
esecuzione della Banda Alpina di

Trescore Balneario. Al direttore Brusetti sono
andati i complimenti del Sindaco, mentre al pre-
sidente Giuseppe Belotti è stato consegnato lo
stemma del Comune con i ringraziamenti
dell’Amministrazione comunale.
Il significato della serata ha assunto ancora più
valore con la presenza di tanti neo-diciottenni ai
quali il Sindaco ha consegnato la Costituzione. Il
sindaco, nel suo intervento, ha ricordato come la
consultazione del 2 giugno 1946 ebbe un’impor-
tanza straordinaria perché, dopo 20 anni di ditta-
tura, nel nostro Paese si esercitarono libere ele-
zioni con una campagna elettorale che si svolse
nelle piazze e nelle strade e soprattutto con una
grande partecipazione dei giovani.
Fu la prima tornata elettorale a vero suffragio
universale, in quanto per la prima volta nella sto-
ria italiana andarono alle urne anche le donne: si
recò a votare l’89,1%. Gli italiani nel 1946 aveva-
no capito l’importanza del voto.
Purtroppo dopo 65 anni, in molte consultazioni,

soprattutto quelle referendarie, il vincitore è l’a-
stensionismo. Le tante lotte fatte per il diritto al
voto ci permettono di comprendere quale grande
importanza abbia il popolo nel formare un gover-
no, nello scegliere i propri rappresentanti, nel
poter dire sì o no su scelte importanti. Perché è
prova di democrazia. Secondo Rousseau, l’ele-
zione è il modo in cui la rappresentanza politica
trova legittimità nella volontà dell’elettore.
Siamo noi, quindi, i responsabili delle sorti del
nostro Paese. Non andare a votare significa per-
dere questo grande potere e la politica sceglie
per noi. Essere maggiorenni vi consente di otte-
nere la patente di guida, staccarvi dai genitori,
ma soprattutto di godere dei diritti civili, con
maggiori responsabilità, in quanto d’ora in avanti
dovrete rispondere in prima persona del vostro
essere adulti. Avete acquisito il diritto al voto,
che già alcuni di voi potranno esercitare tra poco
più di una settimana per i referendum. Come ho
detto all’inizio del mio intervento, non sprecate
questa opportunità, non lasciate che siano gli
altri a decidere per voi, a decidere del vostro
futuro di cittadini italiani.
In qualità di sindaco, periodicamente ricevo la
richiesta di persone provenienti da altri paesi di
diventare cittadini italiani giurando sulla nostra
Costituzione. La prima cosa che chiedo loro è
quale è stato il motivo che li ha portati in Italia.
La maggior parte di loro raccontano di essersi
allontanati dal proprio paese e dai propri affetti
per vivere in un paese libero e democratico.
“Un paese libero e democratico”! Ecco, cari gio-
vani, la nostra Italia deve rimanere un paese
libero e democratico, che sappia garantire i
diritti di tutti senza distinzione di razza, di opi-
nioni politiche, di religione e di condizioni per-
sonali e sociali. Cari 18enni, io non so che atteg-
giamento abbiate nei confronti della politica: se
pieno di speranze, di indifferenza, di ricerca o se
siate già disillusi. Penso però che abbiate una
grande responsabilità, quella che non dovete

accontentarvi mai. Con questo intendo dire che
non dovete accontentarvi di quello che siete, di
quello che l’Italia è oggi, della situazione sociale,
dei governanti che abbiamo. Non accontentatevi,
pretendete di più, ma prima dovete pretendere di
più da voi stessi. Portate con voi il desiderio di
una vita più ordinata, dove ci sia ancora la buona
educazione, l’aiuto reciproco, la cortesia, l’amici-
zia, dove si va in soccorso di chi ha bisogno, di chi
è in pericolo e di chi attende solidarietà.
C’è un’Italia che si aspetta molto dagli italiani e
soprattutto da voi giovani.
Viva l’Italia e viva la Repubblica.

2 giugno 2011     
Festa della Repubblica          

Camminata di primavera

Uno splendido pomeriggio di sole ha
accompagnato gli oltre trecento parte-
cipanti alla Camminata di primavera lo
scorso 1° maggio. Una domenica per
passeggiare, in compagnia, fra i sentie-
ri collinari e le piste ciclopedonali di
Brusaporto. Alle 15.15 partenza, pun-
tualissimi, da piazza Vittorio Veneto: in
testa il sindaco Claudio Rossi e l’asses-
sore Roberto Menga. A indicare il per-
corso ci sono i volontari della locale
Protezione Civile insieme alla Polizia
Intercomunale dei Colli.C’è chi marcia
spedito e chi resta un po’ più indietro,
ma tutti, grandi e piccoli, percorrono in
due ore i cinque/sei chilometri di pas-
seggiata: via Garibaldi, pista ciclope-
donale, Fontanile, via Albano, via
Rimembranze, viale Lombardia, vie Ca’,
Ponchione, Cantalupa, Vigna, pista
ciclopedonale, via degli Aceri, via
Robinie, via delle Querce e arrivo alla
Cantalupa per l’ottimo buffet finale.
Edizione 2011 archiviata con successo.
Appuntamento al prossimo anno!

I risultati dei referendum

Il 12 e 13 giugno scorsi i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per esprimere il
loro voto su quattro referendum abrogativi riguardanti l’acqua (schede 1 e 2), l’energia
nucleare (scheda 3) e il legittimo impedimento (scheda 4). A Brusaporto, su 4.030 aventi
diritto al voto, la percentuale dei votanti si è attestata oltre il 53%, con una netta preva-
lenza di “sì” in tutti e quattro i quesiti referendari. Ecco, in sintesi, i risultati.

Referendum Votanti Percentuale Sì No Bianche Nulle

1 2.162 53,65% 1.932 193 31 6
2 2.162 53,65% 1.943 195 20 4
3 2.165 53,72% 1.912 233 13 7
4 2.162 53,65% 1.973 156 28 5
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■ Anniversari di fondazione
40° AVIS e 35° AIDO

■ Inaugurazione del Centro Culturale
ore 10.30

■ Open-day del Centro Culturale

■ 10a edizione Brusaporto Produce & Commercia
Al Parco del mercato a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione
con commercianti, artigiani e mondo produttivo locale.
In concomitanza si terrà l’esposizione di pittura “Art’in pista”.

■ Gruppo culturale “Brusaporto, arte e cultura”
Quante volte ci siamo chiesti: ma che lavoro fa un archeologo? E uno storico? 
Quante volte ci siamo chiesti cosa fanno queste persone? Come si conduce una ricerca? 
Che tipo di materiale si trova e come si classifica? Come si utilizzano queste fonti per la 
ricostruzione della storia dell’uomo? A queste e altre domande risponderanno l’archeologa
Sabina Ghislandi e lo storico Marco Paperini (Università di Firenze) in due appassionanti 
serate al Centro Culturale. Vi aspettiamo numerosi!

■ 5a Mostra Brusaporto Retrocomputing 
Centro polivalente di via Roccolo
Computer, consolle e giochi in mostra:
manifestazione dedicata ai computer che hanno fatto la storia
dell’informatica, ai loro utilizzatori e a tutti gli appassionati.

■ Andalusia: dove la tradizione spagnola incontra 
e si fonde con il mondo arabo
Viaggio alla scoperta dell'Andalusia e della sua cultura, dei villaggi bianchi scintillanti al sole 
e delle meravigliose città con architetture e tesori d’arte moresca e cristiana. Cominciando da
Granada, una delle più belle città di Spagna, con la celebre Alhambra; proseguendo con
Cordoba, suggestiva città andalusa di origine moresca, dove si incontrano ben tre culture: 
quella araba con la Mezquita, una delle moschee più grandi al mondo, quella cristiana, 
con la Cattedrale e il Ponte Romano e quella ebraica; e infine Siviglia, ricca di storia 
e cultura con il Parco di Maria Luisa, la splendida cattedrale che ospita la tomba di 
Cristoforo Colombo e il pittoresco quartiere di Santa Cruz, antica zona residenziale ebraica.

l’Amministrazione 
in...forma

Domenica 11 settembre

Sabato 17 settembre

Venerdì 7 e 14 ottobre

Domenica 18 settembre

Domenica 25 settembre

Domenica 30 ottobre

Fine Novembre

Punto prestito bibliotecario
presso Anagrafe
035/676363 
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
035/6667710 (Anagrafe)

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì
8.30 - 12.30

Martedì, giovedì e venerdì
16.30 - 18.30

Sabato chiuso

Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative
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