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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione comunale invita la Cittadinanza 

al concerto natalizio del Coro “Jazz Gospel Alchemy”,

sabato 22 dicembre, alle ore 20.45,

nella palestra comunale di Brusaporto.

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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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

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

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 

❙ Biblioteca - 035.676363 

Martedì                         09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
Giovedì                         09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
Venerdì                                                  14.00 - 18.30
Sabato                            09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
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COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 3

I comuni hanno atteso invano una pro-
posta del Governo sul Patto di stabi-
lità chiedendo che almeno opere

urgenti e di emergenza fossero escluse
da questi vincoli. Invece non è andata
cosi. Anzi, la situazione dal primo di gen-
naio si aggraverà ancora di più, perché
saranno soggetti al patto anche i piccoli
comuni sotto i 5.000 abitanti. Tutto que-
sto mentre nei bilanci dei comuni ci sono
risorse bloccate per dieci miliardi di euro,
che rappresentano l’80% degli investi-
menti pubblici a livello nazionale, e la
spending-review ci riserva ulteriori 2
miliardi e mezzo di tagli, mentre dai mini-
steri non arriva un solo euro di tagli e
risparmi. La stessa Imu ha il sapore della
beffa. I cittadini sono stati chiamati a con-
tribuire al risanamento imposto per forza
di cose dall’attuale governo, ma ora
necessita imprimere una svolta di mag-
giore equità, perché chi sta pagando il
conto maggiore del risanamento sono i
lavoratori, i pensionati e le famiglie.
Occorre più coraggio nel presentare il
conto della crisi ad altri, a cominciare da
una seria lotta alla corruzione, che divora
oltre 60 miliardi di euro all’anno e non
passa quasi giorno che non ci sia uno
scandalo condito da ruberie e corruzione
per interessi personali. Senza dimentica-
re l’evasione fiscale, una vera piaga
sociale. Desidero però fare un po’ di chia-
rezza. Anche il nostro comune è stato
colpito dalle manovre economiche: tra
mancati trasferimenti e vincoli imposti
dal Patto di stabilità, sono mancate risor-
se per 600.000 euro. È un meccanismo
complicato da spiegare in quanto, da
quando è stata abolita l’Ici sulla prima
casa, i comuni ricevono dallo stato un
indennizzo per le mancate entrate, che
anno dopo anno viene continuamente
tagliato. Di fronte a questa situazione
avevamo due alternative: o applicare i
tagli, ad esempio ai servizi scolastici,
all’assistenza ai disabili, al contributo alla
scuola materna, alle famiglie per il micro-
nido, ai servizi per anziani, alle famiglie in
difficoltà, alla cultura, alle associazioni
sportive e di volontariato, nonché al

decoro urbano e alle manutenzioni indi-
spensabili al patrimonio comunale, oppu-
re mantenere in essere i buoni servizi
messi in campo in questi anni.
Ovviamente abbiamo optato per que-
st’ultima soluzione. 
Ma, per garantire questi servizi e rispet-
tare il Patto di stabilità, si è fatto ricorso
all’incremento dell’Imu dell’uno per
mille, unica risorsa che rimane in più al
comune, mentre il restante gettito Imu
finisce allo Stato. Certo è che, in questo
modo, il governo risana i suoi conti, ma
fino a quando per gli enti locali non ci
sarà un allentamento della morsa del
Patto di stabilità che permetta di utilizzare
le risorse disponibili per l’avvio di nuovi
lavori e pagare le ditte che giustamente
pretendono quanto dovuto, i comuni
sono costretti a fare da gabellieri per lo
stato, chiedendo la compartecipazione
della spesa ai propri cittadini: tutto que-
sto non per incrementare i servizi, ma
per coprire le mancate risorse che lo
stato ha tagliato. 
La soluzione a tutti questi problemi sarà
la rinuncia dei trasferimenti dello stato ai
comuni, con l’alternativa di trattenere il
gettito Imu. Solo cosi si realizzerà il vero

federalismo fiscale, in quanto al cittadino
sarà richiesto solo quanto necessita e di
certo pagheremmo meno tasse rispetto
ad oggi. Come ho già ribadito altre volte,
pur tra tante difficoltà, come amministra-
tori pubblici dobbiamo continuare a man-
tenere fede ai nostri impegni per i quali
abbiamo avuto la fiducia dei nostri concit-
tadini.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte
le istituzioni, pubbliche e private, che si
sono relazionate con noi con atteggia-
mento collaborativo e costruttivo e
tutte le persone che si adoperano per
migliorare la nostra comunità, in qual-
siasi campo siano impegnate. Il
Comune è aperto ad ogni forma di col-
laborazione con passione e generosità.
L’unità e l’amore per il nostro paese
devono superare ogni steccato ideolo-
gico e campanilistico.
Le vacanze di Natale e di fine anno sono
attese perché sanno portare un po’ di
riposo nella serenità delle relazioni fami-
liari. Auguro a tutti di trascorrere queste
feste in pace e con l’attenzione verso chi
ha bisogno e chi è meno fortunato. 
Tanti auguri di Buon Natale e di un anno
da vivere con serenità e altruismo.

Riflessioni 
di fine anno

e
d

it
o

ri
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A cura del Sindaco 
Claudio Rossi
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4 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

News dall’Unione 
comunale dei Colli

● Un nuovo regolamento di Polizia Urbana

Entro il mese di dicembre sarà distribuito a tutte le fami-
glie il nuovo Regolamento comunale di Polizia Urbana
dell’Unione dei Colli. L’evoluzione normativa e l’ingresso
di nuovi Comuni nell’Unione dei Colli hanno posto la
necessità di rivedere e aggiornare le norme in materia di
polizia urbana.
Approvato dagli attuali otto comuni componenti l’Unione
dei Colli, (Albano S. Alessandro, Brusaporto, S. Paolo
d’Argon, Torre de’ Roveri, Gorlago, Cenate Sopra, Cenate
Sotto e Bagnatica) sostituisce il precedente del 2004, ed
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
Il nuovo regolamento riprende la struttura del vecchio
testo ed è integrato con la parte seconda, relativa alle
azioni di convivenza civile e coesione sociale e con la
parte terza inerente la polizia ecologica, al fine di garan-
tire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.
In particolare, il regolamento detta le disposizioni per
evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tute-
lare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corret-
to uso del suolo pubblico e dei beni comuni, nonché
favorire e promuovere la qualità della vita.

Sono inoltre oggetto di tutela i diritti individuali, l’incolu-
mità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione
degli spazi pubblici.
La convivenza civile definita come osservanza delle
norme relative alla vivibilità, all’igiene e al rispetto delle
persone, nonché alla tutela e alla crescita del senso civi-
co e di appartenenza ad una comunità che aspira a vive-
re serenamente in un ambiente sano e bello, è garantita
da tutti i comportamenti che danno vita all’armonia della
comunità e al rispetto reciproco tra i suoi membri. Ciò
comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urba-
no, ma anche l’impegno dei cittadini a garantire una cor-
retta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte
le proprie attività.

● Protezione civile: delega della funzione
all’Unione dei Colli

L’Unione comunale dei Colli aveva posto tra i suoi obiet-
tivi quello di gestire a livello sovra-comunale la
Protezione civile. In pratica, in base al D.L. 95 convertito
in legge n. 135 del 7 agosto 2012, in materia di raziona-
lizzazione, contenimento della spesa pubblica e di
gestione associata delle funzioni fondamentali dei
comuni, tale norma contempla anche l’attività di “pianifi-
cazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi”.
Considerato che già l’Unione dei Colli svolge l’attività di
Polizia locale ed ha risorse logistiche e strutturali adegua-
te, i sindaci, condivisa la necessità di avere un centro
unico di coordinamento dell’attività di Protezione civile,
anche per rispondere con più efficacia con mezzi e uomi-
ni in caso di eventuali calamità naturali, ha sottoposto ad
ogni consiglio comunale la proposta, condivisa e appro-
vata, del trasferimento di tale funzione all’Unione, fermo
restando che il gruppo di Protezione civile comunale
continuerà a fare capo al sindaco in quanto responsabile
della pubblica sicurezza.

● Progetto di comportamento stradale 
“Noi Sicuri”

L’Unione comunale dei Colli (ente locale a cui è stata tra-
sferita la funzione fondamentale di polizia locale da parte
di 8 comuni a decorrere dal 2012) ha deciso di installare
i cosiddetti speed-check in varie zone del proprio territo-
rio, dopo una lunga e ponderata discussione all’interno
dei suoi organi di governo e in accordo con i comuni
associati.

A cura del Sindaco 
Claudio Rossi
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La scelta delle strade su cui collocare gli impianti, oltre
che sollecitata dai cittadini, è stata preceduta da rileva-
zioni statistiche e da uno studio dei flussi di traffico, che
saranno ripetuti anche in momenti successivi per verifi-
carne l’efficacia. Le fasi attuative e operative sono state
condotte avendo sempre ben presenti le direttive e i
pareri espressi da Ministeri e Prefettura.
In particolare, proprio alla luce delle circolari emanate,
l’intento perseguito attraverso tali strumentazioni è
quello di “indurre” una limitazione di velocità/pericolo-
sità nei confronti degli automobilisti più insensibili alle
norme del codice della strada, con un’azione essenzial-
mente “dissuasiva” e non sanzionatoria.
Paolo Goglio, presidente dell’associazione “Noi sicuri”,
durante l’incontro con la cittadinanza tenutosi presso il
Centro culturale il 22 novembre scorso, ha precisato:
“Siamo passati da un periodo in cui si potevano accusa-
re i comuni di voler fare solo cassa con le multe ad una
fase, quella attuale, in cui il comune si accontenta di
installare una colonnina che fa da deterrente e tutela
quindi la sicurezza”. Come ha precisato ulteriormente il
comandante Enzo Fiocchi, la normativa prescrive che è
obbligatorio che ci sia la pattuglia quando viene rilevata
l’infrazione tramite l’autovelox installato all’interno della
colonnina arancione.
I dati rilevati prima e dopo l’installazione delle tre colon-
nine del VELO OK sulla più trafficata via per Bagnatica
hanno dato dei risultati quantomeno sorprendenti: le

Alla fine di novembre sono state realizza-
te le opere per la sistemazione della rota-
toria in prossimità del confine tra
Brusaporto e Bagnatica. I lavori hanno
riguardato l'allargamento della parte cen-
trale e sopraelevata della stessa, al fine
di ridurre al minimo la larghezza della car-
reggiata lato "Tomenone". 
Ciò obbligherà il traffico proveniente da
fuori il paese a rallentare notevolmente
prima di entrare nella rotatoria.
Unitamente a ciò si è provveduto a siste-
mare l'area di sosta degli autobus, prima
troppo a ridosso della stessa rotatoria; è
stata realizzata la segnaletica orizzontale
in corrispondenza dei due attraversamen-
ti pedonali, il primo, lato Brusaporto, il
secondo, lato Bagnatica, con i necessari
spartitraffico a protezione dei pedoni.
Le opere sono state interamente finanzia-
te dalla società Milesi geom. Sergio 
S.r.l. attraverso la convenzione stipulata 
dalla ditta stessa e da questa Am -
ministrazione.
Passando poi alle opere di manutenzione
ordinarie e straordinarie, compresi i ser-
vizi e le forniture, ecco di seguito il pro-
spetto di quando eseguito, anche in ter-
mini economici, durante tutto l’arco
dell’anno:

1° trimestre 2012:
la voce grossa per la prima parte dell’an-
no la fanno soprattutto le opere di manu-
tenzione edile sul patrimonio immobiliare
del Comune, e la manutenzione dell'im-
pianto di illuminazione pubblica per un
parziale pari a circa un quarto di quanto
speso in totale nel trimestre.
Complessivamente sono state eseguite
opere per un valore pari a € 27.639,54.

2° trimestre 2012:
anche durante i mesi di aprile, maggio e
giugno una grossa fetta di risorse è stata
dedicata all’aggiornamento della rete di
pubblica illuminazione (€ 5.000,00 circa).
In totale la spesa inerente lo specifico
lasso di tempo è pari a € 20.453,69.

3° trimestre 2012:
durante il terzo trimestre, molte delle
risorse a disposizione sono state impe-
gnate per la manutenzione programmata
del campo da calcio in erba sintetica
presso gli impianti sportivi comunali e, in
generale, per la sistemazione degli
impianti a servizio delle strutture di pro-
prietà pubblica. In totale sono stati impe-
gnati € 43.627,00.

4° trimestre 2012:
(aggiornato al 27/11/2012): l’ultima parte
dell’anno risente dei conteggi finali del
bilancio e dei restrittivi calcoli inerenti il
patto di stabilità interno. Conseguenza di
tutto ciò è la finora limitata disponibilità
economica pari ad un impegno parziale di
circa € 6.000,00.
Tirando le somme, dall’inizio dell’anno
fino alla seconda metà di novembre, per
conservare in efficienza le strutture a ser-
vizio della cittadinanza sono stati impe-
gnati e spesi circa € 97.000,00.

LAVORI PUBBLICI

infrazioni al limite di velocità sono calate del 70-80%
rispetto a quando gli speed-check non c’erano. Da notare
che sono stati rilevati anche passaggi con punte di velo-
cità di oltre 100 km orari. Non dimentichiamo che l’80%
degli incidenti stradali avviene in ambito urbano: è la
conferma che le strade più pericolose risultano essere
quelle dei centri abitati.

A cura dell’Assessore Marco Minelli
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Accogliere insieme
Si è svolta al Centro polivalente di Brusaporto, sabato 20
ottobre, la prima festa delle famiglie e della comunità nel-
l’ambito del progetto “Accogliere insieme”. L’iniziativa, che
ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, è stata pro-
mossa dall’Ambito territoriale di Seriate con il sostegno della
Fondazione Cariplo e la collaborazione dell’Aeper e della
Provincia di Bergamo. Il pomeriggio di festa è stato caratte-
rizzato da numerosi laboratori, gonfiabili per i più piccoli,
graffiti, tornei di calcio-balilla, uno spettacolo teatrale a cura
del Teatrodaccapo sul tema dell’accoglienza e un’ottima
merenda per tutti. Il progetto “Accogliere insieme” vuole pro-
muovere sul territorio il servizio affidi e reti familiari, valorizzan-
do il ruolo sociale delle famiglie affidatarie: attualmente sono
coinvolte nel progetto affidi 29 famiglie dell’Ambito territoriale,
composto da 11 comuni: Albano Sant’Alessandro, Bagnatica,
Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio,
Montello, Pedrengo, Seriate, Scanzo rosciate, Torre de’
Roveri.

Gruppo di cammino: una proposta per tutti
Grande successo per il “Gruppo di cammino” di
Brusaporto: l’iniziativa ha preso il via lo scorso 20 settem-
bre e conta circa 60 iscritti, dalla casalinga al pensionato,
dalla mamma ai nonni. C’è posto per tutti nel progetto atti-
vato dagli assessori Gabriella Barcella (servizi sociali) e
Roberto Rossi (sport) in collaborazione con l’Asl di
Bergamo. Ci si trova due volte alla settimana, tutti i lunedì
e i giovedì, alle ore 9.30 presso il Centro polivalente di via
Roccolo: chiunque può liberamente aggregarsi in qualsiasi
momento.
Il progetto "Gruppi di cammino" è nato con l'intenzione di
far muovere maggiormente le persone, in quanto il movi-
mento è fonte di benessere ed è raccomandato dalle auto-
rità scientifiche per combattere numerose malattie.

Pertanto la finalità del progetto è quella di creare una pia-
cevole consuetudine al movimento, in modo che i "cammi-
natori" che partecipano al gruppo diventino camminatori
abituali, usino di meno l'automobile, stiano meno seduti
davanti alla televisione e riscoprano il piacere di cammina-
re, in compagnia, sulle strade e i sentieri del proprio paese.

Gruppo Speranza
Siamo un gruppo di volontarie che dedicano parte del loro
tempo a svolgere attività di solidarietà sociale come:
- incontri ricreativi e culturali rivolti agli anziani del terri-

torio con momenti di festa in concomitanza di eventi e
ricorrenze;

- visite a domicilio o presso Case di riposo per un incon-
tro gioioso con gli anziani del territorio; 

- ritiro di mobili e vestiario da destinare a famiglie del ter-
ritorio che presentano condizioni di svantaggio econo-
mico.

Il Gruppo Speranza attualmente conta l’adesione di 16
volontarie. Abbiamo incominciato la nostra attività il 14
aprile 2010 e, da allora, di strada ne abbiamo fatta molta:
è con orgoglio che in data 27 marzo 2012 la nostra
domanda di iscrizione alle Associazioni di volontariato è
stata accolta con esito positivo dalla Provincia di
Bergamo ed ora siamo a tutti gli effetti un’Associazione
legalmente riconosciuta.
Quest’anno, per dare maggiore visibilità alla nostra
Associazione, abbiamo partecipato a varie iniziative pro-
poste dall’Amministrazione comunale. Il 30 settembre
eravamo presenti alla manifestazione “Brusaporto produ-
ce e commercia” e il 2 dicembre al Mercatino di Natale:
con i soldi raccolti abbiamo potuto aiutare alcune famiglie
in difficoltà. 
Quello che abbiamo fatto è un piccolo segno. Con l’amo-
re e il sorriso si può dare un momento di gioia alle perso-

Servizi sociali
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Università Anteas 2013
Le Amministrazioni co -
mu nali di Bagnatica,
Brusaporto, Costa di
Mezzate e Montello pro-
pongono un nuovo ciclo
di incontri dal titolo
"Racconti ed immagini di
grandi civiltà".
Uno dei principi base
dell'Università Anteas è
quello di conoscere per
capire: queste civiltà, che un tempo risultavano quasi estra-
nee ai nostri mondi, ora si sono avvicinate e le loro culture
ci interpellano. Durante il corso si parlerà del dialogo inter-
culturale, della Palestina e dell'India, dell'Africa e della
Russia. Quest'anno la visita guidata avrà come meta il
museo della Cattedrale di Bergamo. I relatori sono qualificati
professori dell'Università di Bergamo.
L'orario delle lezioni è dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
I primi cinque incontri, da martedì 5 febbraio a martedì 5
marzo 2013, si terranno presso la sala consiliare del
Comune di Costa di Mezzate. Gli incontri successivi, da
mercoledì 13 marzo a mercoledì 10 aprile 2013, presso il
Centro culturale di Brusaporto.
Le iscrizioni si ricevono presso l'Ufficio anagrafe o presso il
Centro culturale.

Guida anziani
È stata pubblicata la "Guida ai servizi per gli anziani".
L'opuscolo informativo, stampato in 5000 copie, verrà distri-
buito alla popolazione anzia-
na degli 11 comuni del -
l'Ambito di Seriate.
La guida vuole essere uno
strumento utile e di facile
consultazione per orientarsi
tra i servizi e le opportunità
sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie presenti sul
territorio del l’Ambito di
Seriate: un aiuto per
affrontare, con maggiore
serenità, i piccoli e/o gran-
di problemi della vita quo-
tidiana.
Agli ultra 75enni brusa-
portesi, la guida verrà
regalata durante il pran-
zo degli anziani il prossi-
mo 6 gennaio.

ne che ne hanno bisogno e noi volontarie siamo vera-
mente gratificate per il rapporto di amicizia e solidarietà
istaurato con gli aderenti alle nostre iniziative.

Servizio trasporto
Questo servizio, iniziato nel giugno del 2004, è il fiore
all'occhiello dei servizi sociali e conta su una decina di
volontari. Quest’anno, al 30 novembre scorso, sono state
655 le persone che hanno beneficiato del trasporto verso
case di cura, ospedali o centri convenzionati di Bergamo e
provincia per compiere controlli sanitari, visite specialistiche
e terapie varie. I due automezzi in dotazione hanno la peda-
na elettrica per l'accesso posteriore dei trasportati. Il servi-
zio, che prevede un ticket, è operativo da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Gli
interessati, o i loro familiari, possono accedervi attraverso la
compilazione di un modulo presso l'Ufficio anagrafe.
L'assistente sociale valuta anche richieste particolari fuori
provincia. Sono diverse le persone dializzate che, a giorni
alterni, vengono portate nei centri ospedalieri di Seriate o di
Bergamo. L'Amministrazione comunale coglie l’occasione
per ringraziare tutti i volontari che mettono a disposizione il
loro tempo in maniera gratuita e disinteressata.

Ambulatorio infermieristico
Si porta a conoscenza dei nuovi cittadini di Brusaporto che,
dopo la pausa estiva, dal 1° settembre 2012 l'ambulatorio
infermieristico ha riaperto la sua attività: l’ambulatorio si
trova nel Centro sociale di via Regina Elena 6 ed è aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
Molti sono i servizi offerti: iniezioni intramuscolari, misura-
zione della pressione, rilevazione della glicemia, aerosol,
inalazioni o semplici medicazioni.
Ad esclusione delle inalazioni e degli aerosol, per i quali
è previsto un ticket di € 1,50, tutto il resto è gratuito, così
come la visita domiciliare dell'infermiera.

COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 7

A cura dell’Assessore Gabriella Barcella Pesenti
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Approvato il nuovo Piano per
il diritto allo studio 2012/2013

Nel documento, approvato in Consiglio comu-
nale, è incrementato il contributo alla scuola
materna come previsto dalla convenzione,
mentre è riconfermata la totalità degli inter-
venti della scuola primaria e secondaria per un
totale di € 548.012 (in tabella è riportato il
riassunto degli interventi ed il confronto con i
tre anni precedenti). 
Per quanto riguarda le attività di assistenza sco-
lastica, il servizio di neuropsichiatria infantile
(NPI) di Trescore, nel corso del mese di giugno
2012, in una serie di incontri con i Comuni
dell’Ambito, ha prospettato un nuovo percorso
e un progetto di intervento per le attività di assi-
stenza scolastica per gli alunni diversamente
abili. Pur nella specificità delle singole situazio-
ni, il progetto mira ad un processo di acquisizio-
ne di indipendenza ed autonomia del soggetto,
operando attraverso una rimodulazione delle
ore di assistenza scolastica. 
Il tutto si avvarrà di due momenti di confronto:
all’inizio e a metà dell’anno scolastico, in cui
valutare l’efficacia dell’azione programmata,
riadattando gli interventi in funzione dell’effica-
cia, con il diretto coinvolgimento della famiglia,
della scuola, della NPI e dell’Amministrazione
comunale. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Scuola dell’infanzia
Contributo ordinario 87.000 92.000 112.000 114.940
Contributo straordinario 25.000 20.000

Istituto comprensivo 2.500 2.500 2.500 2.500
Scuola primaria 36.500 36.500 36.500 36.500
Scuola secondaria primo grado 10.940 10.940 10.940 10.940
Assistenza 267.941 329.502 340.751 310.332
Gestione 95.000 95.000 72.800 72.800

533.691 566.442 575.491 548.012

Compartecipazione utenza 112.009 136.900 142.694 132.880

Per quanto riguarda la mensa, nel mese di giu-
gno è stato indetto un nuovo bando di gara
d’appalto per la gestione del servizio di ristora-
zione scolastica. Il nuovo appalto è stato aggiu-
dicato, per il periodo giugno 2012/giugno 2015
alla ditta SIR di Azzano S. Paolo (BG).
Restano infine confermati tutti gli impegni per i
servizi di assistenza alle famiglie per attività di
pre e post-scuola. 
L’Assessorato all’istruzione continua il suo
impegno a garantire i servizi extra-scolastici
anche per il futuro.
I dettagli del Piano per il diritto allo studio
2012/2013 sono scaricabili dal sito comunale
www.comune.brusaporto.bg.it in aree temati-
che > scuola. 

Rinnovato il Consiglio
d’Istituto all’IC di Bagnatica

Con le elezioni di domenica 18 e lunedì 19
novembre, è stato rinnovato il Consiglio di
Istituto. La componente genitori chiamata al voto
era costituita da 1.388 elettori. I votanti sono
stati 201, pari al 14,48% degli aventi diritto.
Giunto a naturale scadenza all’inizio dell’anno
scolastico, il Consiglio dell’Istituto comprensivo
di Bagnatica è stato rinnovato nelle rappresen-
tanze di genitori, insegnanti e personale tecnico
amministrativo (Ata). Le elezioni hanno registra-

to un incremento di votanti rispetto alle prece-
denti consultazioni, un segnale che porta a con-
siderare un maggiore interesse per tutto ciò che
riguarda la scuola, soprattutto dei genitori. Il
dirigente scolastico, prof. Goffredo Sermide, ha
firmato il decreto di nomina e di convalida degli
eletti. Il Consiglio d’Istituto è composto da 8
genitori, 8 insegnanti e 2 assistenti Ata. Per il
plesso scolastico di Brusaporto sono stati eletti
i genitori: Antonio Spinelli, Maria Teresa
Scarpellini e Giovanni Lodetti.
A loro i migliori auguri di buon lavoro!

Concorso borse di studio
comunali per l’anno scolastico
2011/2012

Sono stati 35 gli studenti che sono stati
ammessi all’annuale bando per l'assegnazione
delle 14 borse di studio da € 250,00 l’una,
messe a disposizione dall'Amministrazione
comunale.  Le borse di studio sono state asse-
gnati ai seguenti studenti: 
BOSSI GIORGIO - GELPI LUCA - MAZZOLENI
MARIA - PIEVANI EDOARDO - ARMELLINI
FEDERICO - BUTTI CHIARA - CITTADINI ALES-
SANDRA - ROTA STEFANO - ROSSI FABIO -
ZANCHI ROBERTA - SCANDOLI NAOMI - MAR-
CHETTI SIMONA - AGAZZI BEATRICE - OSSOLI
EMANUELE
La cerimonia di assegnazione delle borse
di studio si terrà sabato 22 dicembre in
occasione del tradizionale scambio di auguri con
i nostri concittadini presso la palestra comunale,
durante il concerto del Jazz Gospel Alchemy,
diretto dal maestro Pietro Catanese.

È nata l’Associazione “Amici
della musica” di Brusaporto

Lo scorso novembre, un gruppo di appassiona-
ti hanno dato vita, all’interno del Centro cultu-
rale, all’Associazione “Amici della musica” di
Brusaporto. 
La scuola, diretta dal maestro Paolo Belotti,
ha come scopo la promozione della cultura
musicale oltre che la formazione di una banda
musicale anche con l’inserimento di esperti
ed appassionati del nostro territorio.
I corsi sono aperti a tutte le età (bambini,
ragazzi, adulti) e a tutti i livelli (principiante,

Tabella riassuntiva degli interventi degli ultimi anni                     valori in euro

A cura dell’Assessore Michele Di Gaetano

Istruzione, Cultura,
Politiche giovanili

1. Nella voce Istituto comprensivo sono comprese le somme stanziate per materiale di pulizia e gestione ordinaria. 
2. Le voci scuola primaria e scuola secondaria riassumono gli interventi per progetti, fornitura libri di testo e partecipazioni

ad attività esterne.
3. La voce assistenza comprende l’insieme degli interventi per favorire la partecipazione: sostegno all’handicap, mensa, atti-

vità extrascolastiche, borse di studio e contributo per le attività promosse dal Comitato genitori.
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Alla nuova Associazione e a tutto il direttivo,
l’augurio e l’incoraggiamento per l’importante
compito loro affidato. 
Per maggiori informazioni si può chiamare in
Biblioteca (035.676363) oppure inviare una
mail a: biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
Intanto, tenuti da insegnanti qualificati, sono
iniziati i corsi per le classi di: strumenti a
fiato e percussioni, alle quali possono
partecipare ragazzi/e a partire dalle
classi III, IV e V elementare. I posti dispo-
nibili sono: flauto traverso, clarinetto, sas-
sofono, tromba, trombone, corno, basso
tuba, euphonium e percussioni.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
di n. 15 ragazzi e nel mese di giugno 2013
verrà organizzato un saggio musicale.
Per informazioni rivolgersi alla Scuola 
di musica presso la Biblioteca, via Tognoli 
n. 8, oppure contattando il sig. Belotti al 
n. 348 2722680.

Brusaporto WI-FI

Avviato il progetto “Bru -
saporto Wi-Fi” con l'obiet-
tivo di fornire al cittadino
un servizio integrato, agile
e funzionale per la naviga-
zione internet. Wi-Fi è una
sigla che indica la possibi-
lità di collegarsi con il proprio computer, pal-
mare o cellulare (che abbiano una scheda
Wireless) ad internet senza fili. Brusaporto
Wi-Fi consente la navigazione gratuita e libe-
ra nelle aree predisposte, previa autentica-
zione. Il primo punto di accesso è stato atti-
vato in Biblioteca. È previsto l’ampliamento
della rete al Parco del mercato, in Piazza V.
Veneto e al Castello. È anche prevista la pos-
sibilità di integrazione con eventuali punti di
accesso che potranno essere aperti dagli
operatori privati interessati, come bar, strut-
ture ricettive e ristoranti. Per accedere al
nuovo servizio Wi-Fi è necessario farsi rila-
sciare le credenziali (login/password) in
biblioteca. 

amatoriale, professionale). Ogni corso è tenuto
da un insegnante specializzato nella materia.
I corsi prevedono una lezione settimanale di
45’ sia di teoria che di esercitazioni pratiche:
lettura dello spartito musicale, studio degli
accordi e delle sigle, aspetti tecnici dei vari
strumenti. La scuola vuole diventare un punto
di riferimento aperto a tutti. Presidente
dell’Associazione è stato eletto il sig.
Giuseppe Belotti e vicepresidente il sig.
Giovanni Luigi Rossi. Il compito di segreta-
rio/tesoriere è stato affidato al sig. Antonio
Spinelli. Completano il direttivo la sig.ra
Elena Rocchi e il sig. Alessandro Finazzi. 

Viaggio a Madrid 

La madonnina bionda
Toledo: un’apparizione! Meravigliosa 
e rosata come un’aurora luminosa
Dolcemente distesa sulla cima del colle
Circondata dal paterno abbraccio del Tago
Che scorre lento e sonnacchioso.
L’Alcazar s’erge minaccioso
Retaggio dell’antica dominazione moresca
I suoi vicoli stretti in intricati labirinti carichi 
e Presaghi di inquietanti sortilegi.
La cattedrale è imponente
L’interno è mozzafiato: architettura, 
colonne, ori, argenti, vetrate colorate, 
legni intagliati in fini filigrane, 
bassorilievi in alabastro.
Imponenti ritratti di avidi cardinali 
dai bei peccati!!
Nulla che inviti al raccoglimento! Si avverte
una sorte di soggezione, quasi paura.
Una cosa, una cosa sola ha penetrato il mio
cuore: Lei! La madonnina bionda!  
Una madonnina bionda dal sorriso dolce 
e incantatore col bambinello che le sfiora 
lievemente il mento... Lei! Lei!
La madonnina bionda dolce e gentile sarà per
me l’emblema dell’opulenta cattedrale della
meravigliosa Toledo.

Anonima viaggiatrice
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della rotatoria al confine con Bagnatica ha lo
scopo di ridurre la velocità lungo questo tratto
di strada. Inoltre, dopo un censimento e veri-
fica, anche la collocazione di nuova segnaleti-
ca stradale, orizzontale e verticale, su tutto il
nostro territorio comunale è indirizzata al
miglioramento della viabilità.
È stata poi approvata la pianificazione di un
impianto di distribuzione carburanti, trattasi
oltre al gasolio e benzina verde, anche per l’e-
rogazione di Gpl e di gas metano per autotra-
zione. Verrà realizzato in fregio alla S.S. 42
del Tonale, in un’area adiacente a via
Madonna delle Rose, nelle immediate vici-
nanze del confine con il comune di Albano
Sant’Alessandro. Questo nuovo impianto di
distribuzione rappresenta un elemento impor-
tante poiché potrà offrire anche carburanti
gassosi e liquefatti, sempre più utilizzati dato
il minor costo, oltre ad essere meno inquinan-
ti. È stato poi approvato il Piano Integrato di
intervento denominato "Via Bolgara" per la
realizzazione di un complesso ad uso produtti-
vo, terziario e commerciale in un'area agricola
tra le vie san Domenico e Bolgara. Si sottoli-
nea l’importanza dell’intervento sia come ele-
mento qualificante per la nostra realtà territo-
riale, sia dal punto di vista economico, in
quanto in un momento di stagnazione e diffi-
coltà generale del mondo lavorativo, potrà
essere occasione di stimolo per nuove attività
e per la creazione di posti di lavoro, anche alla
luce di futuri impegni occupazionali. È stata
adottata la variante al Piano di Governo del
Territorio: ha riguardato la disciplina del Piano

delle Regole e di quella del Piano dei Servizi.
Sono state introdotte delle integrazioni per
una maggiore efficacia di alcuni elementi pro-
cedurali e alcune precisazioni di testo finaliz-
zate ad una più facile lettura ed interpretazio-
ne degli aspetti innovativi. Al tempo stesso si
è ritenuto opportuno introdurre nuovi elemen-
ti di disciplina che, originariamente non previ-
sti, appaiono oggi, alla luce anche delle espe-
rienze più recenti e dell’evoluzione del dibat-
tito urbanistico, come utili completamenti
normativi per aderire sempre più efficace-
mente allo sviluppo delle potenzialità innova-
tive già insite nei principi della riforma urba-
nistica regionale e che, via via, sono stati pre-
cisati da provvedimenti legislativi venuti a
seguito della Legge regionale 12/2005. Allo
stesso modo le modifiche hanno riguardato
alcuni aspetti legati alla promozione di inter-
venti virtuosi in materia di qualità architetto-
nica, paesistico ambientale e di risparmio
energetico oltre all’uso di energie rinnovabili.
Ed in tale direzione e in ottemperanza alla
direttiva europea in materia di sviluppo soste-
nibile, collegato inoltre al Patto dei Sindaci e
al PAES, si è predisposto e portato recente-
mente all’adozione l’Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio. Trattasi di uno strumen-
to urbanistico finalizzato a promuovere la
sostenibilità energetica ed ambientale del
sistema edilizio, visto non solo come edificio
ma anche negli impianti tecnologici ivi inseri-
ti. L'attenzione che è riposta per la tutela
della persona e la difesa del territorio e del-
l'ambiente in cui viviamo, ci ha spinti a pro-

Q uest'ultimo semestre è stato molto
intenso e molto promettente per le
attività di pianificazione urbanisti-

che e territoriali. A queste è stata rivolta la
consueta ed equilibrata attenzione sia per lo
sviluppo che per il mantenimento del nostro
territorio. Accenno solamente ad alcune di
queste attività.
Il semestre è iniziato con l'approvazione del
Piano Urbano del Traffico che realizza una
mobilità sostenibile; in quest’ottica, il piano è
stato finalizzato ad ottenere: il miglioramento
delle condizioni di circolazione, il migliora-
mento della sicurezza stradale, la riduzione
dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il
contenimento dei consumi energetici e il
rispetto dell’ambiente.
Il Piano del Traffico, applicato fin dalla sua
adozione, ha visto sia la realizzazione di per-

corsi ciclopedonali protetti destinati alle
utenze deboli, in particolare bambini e

ciclisti, che l’esecuzione di diversi
attraversamenti pe-do nali rialzati. 

L’attuazione di alcune "zone 30",
cioè di tratti di strada di velocità

limitata a 30 km orari, favorisce
un più sicuro transito dei

pedoni. Inoltre, l'inserimen-
to recente di colonnine

per la misurazione di
velocità (speed-check)
lungo il percorso della

provinciale per Bagna -
tica, che a volte è ancora
percorsa a velocità sostenu-
ta, rappresenta sicuramente
un elemento importante e
dissuasivo nei confronti di
automobilisti incontrollati.
Peraltro, una recente stati-
stica nazionale fornita dal
Mini stero dell'interno ha
messo in luce che gli inci-
denti più frequenti, a volte
anche mortali, purtroppo
avvengono sulle strade urba-
ne e questo per una velocità
di percorrenza superiore a
quella consentita.
Sempre in materia di viabi-
lità, anche la  sistemazione

Rendering dell'impianto di distribuzione carburanti.

Urbanistica, Territorio,
Protezione Civile
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Protezione Civile

Come sempre, le attività amministrative
dell’Assessorato si sono svolte in stretta
sinergia e collaborazione con il Gruppo
comunale di volontari di Protezione
Civile.
Il Gruppo comunale anche nell’anno che
sta per finire ha svolto incontri di forma-
zione partecipando a corsi regionali,
accompagnati da attività di addestra-
mento e di servizio sul territorio. Sono
altresì svoltesi riunioni presso la
Consulta provinciale e presso il COM di
Grumello, a cui hanno partecipato volon-
tari del nostro Gruppo comunale.
Dopo la grande attività di addestramen-
to svolta durante l’open day dell’aprile
scorso, che grande successo e risonan-
za ha riscosso a livello provinciale, il
Gruppo ha continuato con attività di ser-
vizio a supporto anche della polizia di
vigilanza, nelle manifestazioni e negli
interventi organizzati dall’Amministra -
zione sul territorio comunale e anche
fuori comune. Si rammentano, tra l’al-
tro, gli ultimi interventi effettuati a

Cenate Sopra e a Bagnatica. Di recente
il Gruppo comunale si è inoltre dotato di
un gruppo elettrogeno e di una pompa
idrovora per gli interventi di primo soc-
corso.
Dopo un periodo di elaborazione, partirà
a breve anche il coordinamento a livello
intercomunale per le attività di primo
soccorso che sarà svolto dalla Polizia dei

to a quelli obbligatori e differenziato nella
natura dell’incentivo proposto, a seconda
della tipologia di interventi a cui è associato.
Il livello di prestazione è incentivato con misu-
re nell’ambito della disciplina degli oneri con-
cessori, in termini di riduzione degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi soggetti a
titolo abilitativo oneroso, nonché con premi
volumetrici. L’incentivo, attraverso il conse-

durre questo regolamento per la realizzazione
delle nuove costruzioni e per la ristrutturazio-
ne del costruito esistente, finalizzato alla ridu-
zione del consumo energetico abitativo e al
maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Si amplia così, con un altro importante tassel-
lo, il grande mosaico degli strumenti urbani-
stici per la pianificazione territoriale del
nostro comune. L’avvio di queste nuove azioni
applicate all’edilizia rappresenta sicuramente
un elemento importante nel miglioramento
dell’ambiente globale e nella promozione
della consapevolezza nei cittadini, nei proget-
tisti e professionisti in genere, e nelle imprese
circa le problematiche relative alla produzione
e all’utilizzo dell'energia primaria.
È importante rilevare che questo comporta-
mento virtuoso che viene richiesto nella pro-
gettazione e realizzazione abitativa, ed edili-
zia in genere, è anche compensato da un
sistema di “premialità” associato al raggiun-
gimento di livelli prestazionali migliori rispet-

guimento dei requisiti di prestazione energe-
tica richiesti negli interventi edilizi che com-
portano la nuova costruzione o la ricostruzio-
ne integrale del sistema edificio/impianti, può
variare ad esempio dall’8% al 25% per quan-
to riguarda la riduzione degli oneri di urbaniz-
zazione ed un incremento di volumetria varia-
bile dal 2% al 8%. Altri incentivi sono appli-
cati alle altre forme di interventi edilizi.

Colli per tutti gli 8 comuni dell’Unione,
pur nell’autonomia dei singoli gruppi.
Nel frattempo nuovi volontari si sono
avvicinati al Gruppo e per loro partirà a
breve il corso-base obbligatorio di for-
mazione che verrà svolto presso la sede
operativa della nostra Polizia dei Colli.
A loro e a tutti i volontari del Gruppo
comunale va il nostro grazie.

A cura dell’Assessore Roberto Menga

Planimetria del Piano integrato Bolgara
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L’ Unione Europea, nel definire la politica
energetica del prossimo futuro, ha san-
cito tre diversi obiettivi di fondamentale

rilevanza per la sostenibilità energetica, noti
come “Pacchetto 20-20-20”, da raggiungere
attraverso l’incremento dell’efficienza energeti-
ca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, settori
cardine di una strategia complessiva mirata alla
riduzione delle emissioni di gas serra. Per rag-
giungere questi obiettivi, anche le Comunità
locali saranno chiamate nel corso dei prossimi
anni a compiere notevoli sforzi, secondo una
logica di condivisione degli sforzi. Il Patto dei
Sindaci – Covenant of Majors – è un’iniziativa
della Commissione Europea mirata a coinvolge-
re attivamente le municipalità europee nel per-
corso verso la sostenibilità energetica, attraver-
so la programmazione di azioni locali che miglio-
rino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso
alle fonti rinnovabili, stimolino il risparmio ener-
getico e l’uso razionale dell’energia.
L’adesione volontaria a questa iniziativa, lancia-
ta formalmente il 29 gennaio 2008 nell’ambito
della seconda edizione della Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile, impegna i Comuni a

raccogliere la sfida della riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 entro il 2020 sul proprio territo-
rio, mediante la programmazione e l’attuazione
concreta di misure ed azioni, impegnandosi a
predisporre l’inventario Base delle Emissioni di
CO2 sul territorio comunale ed il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES). L’adesione all’i-
niziativa “Patto dei Sindaci”, avvenuta tramite la
delibera del Consiglio comunale n. 26 del 29
luglio 2010, rappresenta per Brusaporto l’e-
spressione della consapevolezza dell’importan-
za di queste nuove sfide, sancita da un impegno
formale della nostra Comunità in tutte le sue
espressioni politiche, economiche, sociali e cul-
turali. La redazione del P.A.E.S., passaggio obbli-
gatorio dopo l’adesione al Patto dei Sindaci, è
stata resa possibile grazie all’importante contri-
buto di Fondazione Cariplo, che ha rifinanziato
per l’anno 2011 il bando "Promuovere la soste-
nibilità energetica nei Comuni piccoli e medi",
con lo scopo di sostenere un processo di defini-
zione di obiettivi ambiziosi e di realizzazione di
azioni per la riduzione di emissioni climalteranti
da parte dei Comuni piccoli e medi.
Il Comune di Brusaporto, facente parte di un’ag-
gregazione di Comuni con Gorle, Cenate Sotto e
Costa di Mezzate, ha presentato un progetto
comune a Fondazione Cariplo dal titolo
“Realizzazione del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile e dei relativi piani di monitoraggio”,
con una richiesta di contributo pari a € 45.123,68
ottenendo un finanziamento per € 36.000,00 da
corrispondere a fronte del soddisfacimento di
tutti i requisiti elencati nel bando di partecipa-
zione. Tale progetto, che ha ottenuto il finanzia-
mento della Fondazione Cariplo prevede la
seguente articolazione dei lavori:
• predisposizione dell’inventario delle emissio-

ni di CO2 (baseline);
• redazione e adozione del Piano d’Azione per

l’Energia Sostenibile (PAES);
• predisposizione di un sistema di monitorag-

gio degli obiettivi e delle azioni;
• inserimento delle informazioni prodotte all’in-

terno di una banca dati predisposta dalla
Fondazione Cariplo;

• rafforzamento delle competenze energetiche
all’interno delle Am ministrazioni pubbliche
coinvolte nell’iniziativa;

• formazione e sensibilizzazione della cittadi-
nanza sul processo in corso.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile di
Brusaporto, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 33 del 19 novembre 2012, è il docu-
mento chiave che mostra come l’Am -
ministrazione comunale di Brusaporto, firmata-
ria del Patto dei Sindaci, farà fronte ai propri
impegni e raggiungerà gli obiettivi prestabiliti.
Il Piano utilizza i risultati dell’inventario base
delle emissioni per identificare i migliori campi
d’azione e le migliori opportunità per raggiunge-
re gli obiettivi che si propone, definisce concrete
misure di riduzione, definisce i tempi di attuazio-
ne delle azioni, assegna le responsabilità per
tradurre in fatti concreti la strategia di lungo ter-
mine. Come tutti i documenti di pianificazione,
deve essere considerato un documento dinami-
co, da revisionare regolarmente ed adeguare
durante tutto il suo percorso attuativo.
L’Amministrazione comunale di Brusaporto
intende contribuire al raggiungimento dell’o-
biettivo comunitario attraverso la pianificazione
delle azioni e la definizione delle priorità di inter-
vento, che costituiscono il momento essenziale
della redazione del PAES. Nel dettaglio sono
state individuate e analizzate ben 24 azioni sud-
divise secondo un criterio di coerenza con una
classificazione delle stesse definite entro le
linee guida comunitarie: edifici; attrezzature;
impianti; trasporti; produzione locale di energia
elettrica; teleriscaldamento; pianificazione;
appalti pubblici; partecipazione e sensibilizza-
zione. In cifre, il suddetto PAES permetterà a
Brusaporto di evitare al 2020 circa 3.845 tonnel-
late/anno di CO2 ed in particolare 0,589 tonnel-
late/anno per ogni abitante, soddisfacendo
ampiamente l’obiettivo di riduzione procapite di
oltre il 20%, a fronte di un investimento ipotiz-
zato di circa 679.000 euro. 
Tutto questo ricordando che i consumi attribuibi-
li direttamente all’Am ministrazione comunale
rappresentano solo il 3,93% dei consumi com-
plessivi dell’intero territorio comunale, con
un’incidenza delle emissioni di CO2 pari al
4,38% del totale. Quindi anche se edifici, infra-
strutture, flotta comunale e trasporti di proprietà
o gestione pubblica sono responsabili di una fra-
zione ridotta dei consumi di energia primaria e
delle emissioni di CO2 sul territorio comunale, il
Patto dei Sindaci richiede che l’Amministrazione
comunale sia da esempio e stimolo per l’intera
cittadinanza.

Ambiente, Energie ecosostenibili
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l’acqua potabile proveniente dalla rete dell’ac-
quedotto pubblico, tra l’altro una delle migliori
della provincia per la sua composizione chimica,
senza dimenticare un’incidenza favorevole in
termini di risparmio economico per le famiglie. 
L’erogatore funziona 24 ore su 24, l’acqua viene
refrigerata ed erogata in modo naturale o friz-
zante, oltre ad essere microfiltrata, declorata e
sterilizzata. Il prezzo al litro è di 5 centesimi di
euro: tale scelta è stata determinata per evitare
fenomeni di accaparramento o sprechi; da rile-
vare che, per il comune, l’intervento è a costo
“zero” come da convenzione, sia per l’installa-
zione che per la gestione e la relativa manuten-
zione: i costi sono tutti a carico della società
ISMA di Garlate installatrice della casetta. Il
prelievo si può pagare in monete o con tessere
da ricaricare presso l’impianto. 
Le tessere sono in vendita presso il bar/gelate-
ria “Mamà” a soli euro 2,50. Si sottolinea che
la tessera può essere utilizzata presso tutti gli
erogatori “Aqvagold” (quelli più vicini sono ad
Albano S. Alessandro, Pedrengo, Scanzo -

ANCHE A BRUSAPORTO
LA CASETTA DELL’ACQUA

Sabato 15 dicembre è stata inaugurata la caset-
ta dell’acqua, alla presenza del Sindaco degli
Assessori e Consiglieri comunali, con la parteci-
pazione degli studenti delle scuole secondarie e
di numerosi cittadini. Collocata nel parcheggio
di via L. Tognoli, di fronte al Centro culturale e
all’edificio delle scuole medie, in posizione bari-
centrica rispetto all’abitato del paese e a ridosso
del polo scolastico, non potrà che favorire la
sensibilità del cittadino verso una forma ecolo-
gica di rispetto per l’ambiente. L’Assessore
all’ambiente Roberto Rossi ha espresso la pro-
pria soddisfazione, in quanto l’iniziativa contri-
buisce a ridurre l’emissione di gas serra dovuto
alla produzione delle bottiglie di plastica, degli
imballaggi, al loro smaltimento e trasporto.
Basta ricordare che l’Italia detiene il primato
europeo di acqua minerale in bottiglia: ogni
anno ne consumiamo circa 200 litri a testa. Con
questa soluzione si vuole incentivare l’uso del-

A cura dell’Assessore Roberto Rossi

Brusaporto “Comune riciclone”

Con un indice della raccolta differenziata al
65,4% nell’anno 2011, anche il nostro paese
è diventato “Comune riciclone”. Il riconosci-
mento di Legambiente è un
premio ai cittadini di
Brusaporto che con molta
dedizione si impegnano quoti-
dianamente a separare i rifiuti
domestici e alle tante attività
produttive e commerciali del
territorio che con diligenza
smaltiscono in proprio i rifiuti
speciali portando all’ecosta-
zione la parte che può esse-
re effettivamente recupera-
ta: per questo ringraziamo
tutti per la collaborazione.
Di seguito pubblichiamo l’invito alla premia-
zione nazionale che si è tenuta a Roma il 10
luglio scorso. Ovviamente non ci siamo
recati a Roma in quanto il riconoscimento,
come indicato da Legambiente, era scarica-
bile anche dal relativo sito internet.

rosciate, Grassobbio e S. Paolo d’Argon). Con
questa piccola ma importante opera messa in
atto sul territorio, prosegue il cammino
dell’Amministrazione comunale per ridurre la
produzione di anidride carbonica del 20% entro
l’anno 2020, come previsto dal Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato
recentemente dal Consiglio comunale nel
rispetto del “Patto dei Sindaci” a cui
Brusaporto ha aderito insieme ad altri 3.000
comuni europei.
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Sport

■ ASD Calcio Brusaporto
”La pietra più solida dell’intera struttura è
quella posta più in basso nelle fondamenta”

(K. Gibran).

È con questa frase che si può riassumere il
progetto che la Società Calcio Brusaporto,
guidata dal presidente Giovanni Comotti, ha
intrapreso da un paio d’anni per cercare di
valorizzare al meglio il settore giovanile, al
fine di poter fornire più giocatori possibili alla
prima squadra che milita con ottimi risultati
nel campionato di Promozione. Per far ciò, i
dirigenti si stanno impegnando a migliorare
una struttura organizzativa che, con il passare
degli anni, sta raggiungendo dimensioni sem-
pre più importanti.
Le novità della stagione 2012/2013 sono
state: l’inserimento di un nuovo responsabile
del Settore Giovanile, di tecnici abilitati dalla
F.I.G.C. nelle fasce agonistiche e di istruttori
laureati in Scienze motorie nell’attività di
base; la creazione di una squadra
Giovanissimi che mancava da molti anni nella
Società e l’apertura per i bambini nati nel
2009 all’attività psicomotoria del sabato mat-
tina a dimostrazione dell’attenzione riservata
ai più piccoli.
Ad oggi, il Settore Giovanile è composto da 10
gruppi di lavoro (Allievi, Giovanissimi,
Esordienti 2000, Esordienti 2001, Pulcini
2002, Pulcini 2003, Pulcini 2004, Scuola
Calcio 2005, Scuola Calcio 2006, Attività psi-
comotoria 2007/2008/ 2009) che danno la
possibilità a circa 250 ragazzi e bambini di

divertirsi e crescere giocando a calcio sotto la
guida di 18 istruttori, 1 preparatore atletico, 1
preparatore coordinativo, 3 preparatori dei
portieri, dirigenti, accompagnatori e volontari.
L’attività psicomotoria del sabato mattina,
gestita da 3 istruttori laureati in Scienze
motorie, si pone l’obiettivo di sviluppare la
motricità di ogni singolo bambino attraverso il
gioco, percorsi motori e di prendere confiden-
za con l’attrezzo palla.
La Scuola Calcio, suddivisa per fasce d’età, è
il naturale proseguimento dell’attività psico-
motoria per quanto riguarda gli schemi motori
di base e le capacità coordinative, abbinando
a tutto ciò giochi con la palla che avvicinano i
bambini al gioco del Calcio.
Nei Pulcini e negli Esordienti inizia l’insegna-
mento dei gesti tecnici e della tattica indivi-
duale dando sempre molta importanza anche
al miglioramento delle capacità coordinative
dei piccoli atleti.
Nelle categorie Giovanissimi e Allievi si com-
pleta la formazione del calciatore con l’inseri-
mento di elementi di tattica collettiva e di un
lavoro finalizzato a “un’educazione” sulla pre-
parazione atletica.
È importante rilevare che la Società, oltre
all’aspetto tecnico, è molto attenta anche
all’aspetto educativo: da quest’anno, infatti,
per tutte le squadre del Settore Giovanile è
stato redatto un regolamento di norme com-
portamentali a cui tutti i tesserati devono far
riferimento.
Completano il quadro la squadra degli
Juniores regionali e la prima squadra che,

come abbiamo detto all’inizio, sta primeg-
giando nel campionato di Promozione.
L’augurio è di poter contribuire, attraverso
tutto ciò, alla crescita di ogni bambino e
ragazzo in un ambiente sereno e competente.

■ Volley
Siamo ancora una volta arrivati all’inizio di un
nuovo anno di… Volley!
Cosa possiamo dire? Grazie!
Grazie perché, anche quest’anno, per merito di
tutte le persone che volontariamente dedicano il
loro tempo alla nostra associazione è stato pos-
sibile organizzare ben cinque squadre di pallavo-
lo. Le squadre che quest’anno partecipano ai
vari campionati provinciali sono: Liberi maschi-
le, Libere Femminile, Mini Allieve, Giovanissime
ed Esordienti. Per la squadra maschile e femmi-
nile ci siamo posti l’obbiettivo di accedere alle
fasi finali dei rispettivi campionati (noi ci provia-
mo!). Le squadre delle Mini Allieve e delle
Giovanissime stanno disputando un buon cam-
pionato, lavorando duramente per creare solide
basi per il futuro. La nuova squadra Esordienti,
formata da alcuni ragazzi del Mini Volley e da
alcune ragazze che hanno già disputato varie
partite (ragazzi/e nati dal 2001 in poi), parteci-
perà al campionato proposto dal CSI dal mese di
gennaio; per questo campionato l’intento è
quello di permettere ai ragazzi di prendere con-
fidenza con il campo, gli arbitri ed il pubblico,
utilizzando una formula di gioco “facilitata”. La
bella notizia è che finalmente quest’anno abbia-
mo ben 6 maschi iscritti! Speriamo in un numero
sempre più in aumento… Parlando di numeri,
anche in questa stagione abbiamo raggiunto un
fantastico risultato con ben 135 iscritti.
La nostra associazione sportiva è composta
anche da un nutrito gruppo di persone iscritte
ai vari corsi di ginnastica di mantenimento e
pilates: corsi tenuti da personale qualificato
ISEF; quest’anno abbiamo voluto introdurre il
corso di pilates che ha avuto parecchio segui-
to, tanto che da gennaio 2013 si raddoppia!
Inizierà infatti un altro corso anche il merco-
ledì sera. Ancora un ringraziamento a tutti i
nostri collaboratori, all’Amministrazione
comunale, a tutti i nostri sponsor e a tutti i
nostri tifosi, grandi e piccoli, che seguono le
nostre partite. A tutti un felice Natale e un
sereno anno 2013!
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di marcia), Ginevra Maironi 23esima (2000 siepi),
Naomi Scandoli 28esima (5km di marcia),
Carlotta Tolasi 22esima (lancio del disco),
Michele Campolo 18° (staffetta 4x400), Stefano
Federici 26° (salto con l’asta), Samuele Foresti
18° (10km di marcia). È già partita la nuova sta-
gione con la Corsa Campestre studentesca riser-
vata alle tre classi delle scuola media e alle clas-
si quarte e quinte della scuola elementare. La
campestre si è disputata a Brusaporto nel circui-
to ricavato all’interno del Parco del mercato con
il record di 750 partecipanti.

■ Basket
È stato un buon anno sportivo, anche se senza
risultati significativi, che ha visto coinvolti 14
atleti per il Campionato Under 13 FIP e 12 atleti
per il Campionato Under 19 FIP.
Nella passata stagione abbiamo aderito, per la
prima volta, ai campionati CSI per il settore
Minibasket per avere la possibilità di far gioca-
re i bambini, anche se in un numero minimo. I
piccoli, Categoria Maghetti (prima, seconda e
terza elementare) hanno  partecipato a 4 incon-

tri, che prevedevano giochi vari fra quattro
società diverse completate poi, alla fine, con
una ricca merenda preparata dalle mamme
della squadra ospitante. I più grandi, Categoria
Esploratori (quarta e quinta elementare e prima
media) hanno invece partecipato al campiona-
to 4 x 4 classificandosi secondi. Bravi!
Quest'anno, per i Campionati FIP, partecipiamo
alla Categoria Under 14 con un totale di 14
atleti mentre per il Settore Minibasket parteci-
piamo alla Categoria Esordienti (prima media e
quinta elementare) con un totale di 13 atleti.
Per il settore CSI confermata la categoria
Maghetti con un totale di sei atleti e la catego-
ria Esploratori con un totale di 12 atleti che, al
momento (dopo 2 incontri), sono primi in clas-
sifica. Speriamo bene! Anche i più grandi (dai
16 ai quarant'anni) quest'anno partecipano al
Campionato CSI Categoria Open con un totale
di 16 atleti.

■ Tennis
Come al solito, nel tennis di Brusaporto il
saper fare è di casa. L’affermazione non è
fatta a caso, perché sono in corso ben 4 tornei
giovanili nelle categorie under 10 e under 16,
sia maschile che femminile. E non è finita qui:
oltre ai giovanili, infatti, c’è in programma
anche un torneo di 4° categoria maschile e
femminile. Fino ad oggi, la partecipazione nei
giovanili è stata di qualità eccelsa e con un
numero di atleti partecipanti più che soddisfa-
cente. Il tutto a coronamento di un finale di
stagione che ha visto anche l’organizzazione
di due tornei open, maschile e femminile,
durante il periodo estivo. 
Nei campionati giovanili bisogna mettere in
evidenza il raggiungimento del tabellone fina-
le regionale di tutte le squadre iscritte e,
come al solito, a fine anno si stanno svolgen-
do i campionati sociali.

■ Atletica
Il 2012 è stato un grande anno per l’Atletica
Brusaporto che, per il secondo anno consecutivo,
ha vinto sia il Campionato di Società regionale
della categoria ragazze (12/13 anni) che il
Campionato di Società regionale della categoria
cadette (14/15 anni). L’anno si è anche concluso
con la partecipazione di 3 nostre atlete della
categoria cadette ai Campionati italiani indivi-
duali di Jesolo, con la conquista di due medaglie
di bronzo: Alessandra Caslini, terza nei 3km di
marcia e Federica Zenoni, terza nei 1000 metri,
mentre Daniela Zappella si è classificata
15esima nel salto in alto. Ben 12 sono stati gli
allievi/e (16/17 anni) che a Firenze hanno dispu-
tato i Campionati italiani di categoria. I migliori
risultati sono stati ottenuti da Michele
Maraviglia, medaglia d’argento nel salto in alto
e, fra le allieve, quarto posto per Arianna Nava
nel lancio del martello.
Gli altri risultati: Gaia Biava 15esima (lancio del
martello), Beatrice Cisana 23esima (400 ostacoli)
e 5a nella staffetta 4x400, Giulia Federici
13esima (lancio del martello), Anna Kumpf (5km
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A cura dell’Assessore Roberto Rossi
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Domenica 16 settembre presso l’orato-
rio, in occasione del saluto da parte
della parrocchia e di tanti cittadini

alle suore per la conclusione della loro perma-
nenza alla scuola materna, il Sindaco e
l’Assessore ai servizi sociali Gabriella Barcella,
in rappresentanza dell’Amministrazione comu-
nale, hanno consegnato una pergamena in
segno di ringraziamento per i 102 anni di pre-
senza nella nostra comunità.
“Con profonda riconoscenza ed immensa grati-
tudine, l’Amministrazione comunale e tutta la
cittadinanza ringraziano le suore della Sacra
Famiglia di Comonte per la preziosa missione
educativa iniziata nel 1910.
Un ringraziamento particolare a suor Palmina,
suor Cleofe e suor Celestina, per quanto hanno
dato alla comunità di Brusaporto con silenziosa
dedizione e umiltà”.

Il saluto alle suore

“I l 4 novembre è un giorno di memoria
e di festa. Ricordiamo coloro che, in
tutte le guerre, combatterono con

coraggio, sofferenza, eroismo, dignità e senso
del dovere, permettendo di completare e consa-
crare l’Unità d’Italia. La loro memoria è una ric-

chezza e uno stimolo per continuare ad adempie-
re i nostri doveri, soprattutto con onestà e corret-
tezza morale”. Questo l’invito rivolto alla cittadi-
nanza dell’Associazione Combattenti e Reduci e
dell’Amministrazione comunale per la celebra-
zione del 4 novembre, invito pienamente raccolto
con la partecipazione di tanti cittadini e con la
presenza anche di giovani oltre agli studenti
delle scuole medie. “Non sono d’accordo con chi
sostiene che queste celebrazioni siano ripetitive
e non abbiano più significato. Al contrario, sono
profondamente convinto che ogni nostro cittadi-
no sia ancora aperto ad accogliere i valori dell’e-
quità, della giustizia e della vera pace”, ha ricor-
dato il sindaco nel suo intervento in piazza
Vittorio Veneto davanti al monumento ai caduti.
“Dobbiamo dare una svolta di onestà e credibi-
lità per questa nostra Italia, solo cosi potremo
onorare chi tanto ha dato al nostro Paese in ter-
mini di vite umane e sacrifici. Dobbiamo dare l’e-
sempio, come non sempre accade, purtroppo, a
cominciare anche nei nostri piccoli paesi, con

maggiore coesione e responsabilità, per restitui-
re ai nostri giovani la fiducia nello Stato e nelle
sue istituzioni”.
Il sindaco ha ricordato Giuseppe Seminati, redu-
ce della seconda guerra mondiale, scomparso la
scorsa estate, una persona che ha sempre credu-
to, riconosciuto e rispettato i valori della Patria. Il
sindaco Rossi ha poi così concluso il suo inter-
vento: “Ringrazio tutti per la vostra partecipazio-
ne, ringrazio il nostro presidente Francesco Calvi
e Vittorio Miloni (presenti alla cerimonia ed
entrambi reduci della seconda guerra mondiale)
che, nonostante le difficoltà imposte dalla salu-
te, ci spronano a ricordare il passato; grazie a
tutto il direttivo e grazie al Gruppo alpini sempre
presente e collaborativo, grazie ai rappresentanti
dell’Esercito, dei Carabinieri e della Polizia locale
per quanto fanno per il buon vivere dei nostri
paesi ed infine grazie agli studenti e ai loro inse-
gnanti per averci dato prova che la storia non
solo va studiata, ma che deve essere ricordata e
mai dimenticata”.

Commemorazione del 4 novembre 2012

Eventi
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Q uest’anno, per la prima volta, a
causa delle cattive previsioni
meteorologiche, la manifestazione

di domenica 30 settembre si è svolta presso
il Centro polivalente di via Roccolo.
Nonostante questo imprevisto, la partecipa-
zione è stata elevata e lo spazio del poliva-
lente a fatica è riuscito a contenere tutte le
attività aderenti. Ancora una volta l’iniziati-
va ha avuto un meritato successo con la pre-

senza di tanti visitatori, tra cui molte fami-
glie che hanno potuto trascorrere momenti
piacevoli e conoscere una variegata offerta
di prodotti artigianali e commerciali; i più
piccoli hanno potuto assistere alla rappre-
sentazione di un coinvolgente spettacolo
teatrale realizzato dagli studenti delle scuo-
le medie, oltre ad una bella storia di buratti-
ni e si sono divertiti con gli intramontabili
giochi gonfiabili. Molto apprezzata anche la

musica, ma soprattutto la simpatia della
band “Delio e Tepa” sempre presenti all’ap-
puntamento annuale.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i
commercianti e artigiani per la partecipazio-
ne, il Corpo di Polizia locale dei Colli, gli
sponsor, tutte le associazioni presenti e i
tanti volontari che hanno dedicato l’intera
giornata per far sì che tutto procedesse nel
migliore dei modi, come in effetti è avvenuto.

Un successo dietro l’altro per l’autrice e
regista teatrale Giusi Cattaneo. Il suo
spettacolo “Ce n’è per tutti”, portato in

scena dalla compagnia teatrale di Brusaporto “I
fuori scena”, ha convinto e divertito il pubblico
che ha affollato il Centro polivalente nelle serate

del 3 e del 17 novembre scorsi. Grandi applausi
hanno accompagnato i sei sketch che hanno pre-
sentato una simpatica e variegata collezione di
personaggi e situazioni diverse.
Anche la commedia dialettale “Ol censiment”,
scritta e diretta dalla stessa Cattaneo, e rappre-

sentata dal Gruppo teatrale Speranza in Sala
civica il 2 dicembre è stata molto apprezzata,
tanto che le quattro brillanti attrici sono già al
lavoro per realizzare un altro spettacolo che verrà
proposto nel mese di aprile sul palco del Centro
polivalente.

G rande partecipazione anche que-
st’anno al Mercatino di Natale orga-
nizzato nella giornata di domenica 3

dicembre. Per l’occasione sono state chiuse

al traffico piazza Vittorio Veneto e alcune vie
limitrofe. Oltre cinquanta bancarelle hanno
animato il centro del paese con proposte e
prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Tra regali e solidarietà, tanti brusaportesi si
sono incontrati tra le bancarelle, complice
anche la bella giornata di sole che ha accom-
pagnato la manifestazione.

Brusaporto Produce e Commercia 
11a edizione

Teatro, che passione!

Mercatino di Natale
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Il Gruppo Brusaporto Arte & Cultura promuove la

■ La mostra “Serate d’arte”
che vedrà ospite il Gruppo ESARTE particolarmente attivo in Sicilia.
Saranno presenti, fra le altre, opere di Cascio, Vittorino, Grasso, Guccione…
Un’iniziativa che intende unire il sodalizio artistico fra maestri di aree geograficamente lontane.

■ Un calendario per Telethon
Giornata dedicata a Telethon
Le associazioni AVIS, AIDO e LADS, distribuiranno davanti alla Chiesa par-
rocchiale e davanti all’Oratorio, il calendario 2013 con i disegni eseguiti
dagli alunni della scuola primaria.
La somma ricavata sarà consegnata alla staffetta Telethon che transiterà
da Brusaporto accompagnata dal Gruppo Atletica.

Il Gruppo Brusaporto Arte & Cultura presenta:

■ “Il presepe del Regno di Napoli”
ore 18.30 la dott.ssa Delia Rocco Di Lauro, appassionata 
delle tradizioni napoletane, illustrerà la storia, le tradizioni 
e il significato del presepe del ‘700 napoletano
ore 19.30 Degustazione di dolci e pietanze appartenenti 
alla tradizione culinaria partenopea e siciliana
ore 20.30 Il “Trio Parthenope” eseguirà:
“Carosello napoletano”
Storia, poesie e musica della tradizione napoletana.

Concerto del coro 

■ Jazz Gospel Alchemy
ore 20.45 nella palestra comunale di Brusaporto.
Al termine verranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli.

■ Festa dell’anziano
ore 11.00 S. Messa
ore 12.30 Pranzo sociale per i “ragazzi” della terza età (dai 70 anni in su), offerto

dall’Amministrazione comunale presso la mensa del campus scolastico.

■ Dalla terra alla tavola, 

serata dedicata all’olio
ore 20.30 La serata sarà condotta da Enrico Mignanelli e Fabio
Brousard che ci introdurranno alla conoscenza di una delle colonne
portanti della dieta mediterranea. 

Fino al 6 gennaio

16 dicembre

19 dicembre

22 dicembre

6 gennaio 2013

9 gennaio 2013
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Per informazioni e adesioni sulle iniziative proposte: 

Centro culturale - via Tognoli, 8 - 035 676363 - biblioteca@comune.brusaporto.bg.it

■ Videoproiezioni in dissolvenza
a cura del Circolo Fotografico di Dalmine
ore 20.30 Viene proposta una proiezione di diapositive, in dissolvenza incrociata. 

Dalle alte scogliere nordiche delle Isole Orcadi, alle coste delle Isole Faroer, fino 
alle garzaie di pianura: momenti di vita importanti e specchio del nostro equilibrio
ambientale. Storie di viaggi, o percorsi, che si sono svolti a latitudini e in ambienti
diversi ma tutti con un obiettivo, non unico, ma prioritario: ammirare la bellezza
degli uccelli nella delicata e complessa fase riproduttiva.

■ La costa est degli U.S.A.
Una visita ai luoghi che hanno fatto l’America.
Un itinerario emozionante, un susseguirsi di suggestioni tra New
York, la monumentale capitale Washington, Filadelfia la più antica
città degli USA, i colori del Maine... 

ore 20.30 Serata di presentazione del viaggio in programma
ad ottobre.

■ “Viaggio intorno all’uomo”
Genova Palazzo Ducale
Visita alla mostra del talentuoso fotoreporter Steve McCurry, 
il fotografo che si cela dietro ad uno degli scatti più iconici della 
storia umana recente, “la ragazza afgana“, fotografia del 1984 
che ha fatto il giro del mondo dopo essere finita su una cover 
del National Geographic. Oltre 200 fotografie in una esposizione 
emblematica, di cui alcune inedite. Una vastissima antologica che
raccoglie i più celebri scatti degli ultimi 30 anni del fotografo 
di Philadelphia.

■ Cena in Giallo - STAR TRASH 2.0 (Omicidio extraterrestre)

Spazio. Ultima frontiera. L'Astronave Star Trash precipita su un pianeta sconosciuto, sabotata
da un terrorista. Insidiato da tre bizzarre razze aliene, l'Ammiraglio James Krik tenta 
di mettere in salvo il suo equipaggio, formato da  elementi quantomeno stravaganti.

■ Lazio centro/nord 
Un giro storico, religioso, culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Dal parco dei mostri di
Bomarzo, all’abbazia di Casamari, dal Palazzo dei Papi a Viterbo al Palazzo Farnese di Caprarola,
a Montefiascone sul lago di Bolsena.

■ Corso di musica tradizionale 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con NuevaIdea, propone un corso 
di insegnamento della musica tradizionale (ghironda, cornamusa, organetto diatonico, 
flauti).Gli interessati possono lasciare il nominativo in Biblioteca.

20 gennaio 2013

18 gennaio 2013

15 marzo 2013

Fine aprile

Prossimamente

16 gennaio 2013
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Acconciature 4 Vanity
Agenzia Immobiliare 

La Rocca
Alimentari Signorelli Marisa

Ambrosini carni
Andrea Moto

Auto Officina Guerini
Autoriparazioni Assolari
Azienda Agricola Maffeis

Banca di Credito Cooperativo
Banca Intesa S.Paolo

Bar Ma-Mà
Bar Marconi

Bar Vanilla caffè
Bergamo 2 pasticceria

Centro Dentale S. Giacomo
Centro estetico e abbronzante 

Solarteck
Com.Fed.

Edicola Ricevitoria 
di Colleoni

Estetista Capricci Rosa
Fashion rose acconciature

Fiore dell'Oste
Fratelli Rebuzzi

Fuori di pizza
Impresa Colleoni

La Vecchia Filanda
L'Altra Edicola

Lavapiu'
Lavasecco Biava Federica

Barcella Arredamenti
Rossi Arreda

Onoranze Funebri “La pace”
Piccolo Fiore

Pizzeria Sporting Tomenone
Rizzi calzature

Senso Unico Abbigliamento
Società petrolifera orobica

Tabacchi Ricevitoria e regali

e Augura a tutti i Cittadini
buon Natale e felice Anno Nuovo

L’Amministrazione Comunale di Brusaporto

Ringrazia per l’iniziativa:

LUCI DI NATALE
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