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Il Comune 
informa

Giunta comunale
orari ricevimento 
del pubblico:

Roberto Giuseppe Rossi    
Sindaco
Riceve su appuntamento
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 10.30
sindaco@comune.brusaporto.bg.it

Mattia Signorelli 
Assessore all’Istruzione, Giovani e Sport
Riceve su appuntamento
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
mattia.signorelli@comune.brusaporto.bg.it

Michele Di Gaetano
Vicesindaco e Assessore al Bilancio,
Organizzazione Amministrativa e Cultura
Riceve su appuntamento
michele.digaetano@comune.brusaporto.bg.it

Renza Fumer
Assessore Servizi sociali
Riceve su appuntamento
renza.fumer@comune.brusaporto.bg.it

Elena Viscardi 
Assessore all’Urbanistica, 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Riceve su appuntamento
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
elena.viscardi@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. 035.66677.1  Fax 035.6667718

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

❙ Uffici Comunali - Piazza V. Veneto
Tel. 035.66677.11

❙ Ufficio Anagrafe e Protocollo
Tel. 035.66677.10

Lunedì - Venerdì 08.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 08.30 - 12.30    16.00 - 18.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Sabato 09.00 - 12.00

❙ Ufficio Segreteria
Tel. 035.66677.12

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30    16.00 - 18.30

❙ Ufficio Ragioneria e Tributi
Tel. 035.66677.14

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30    16.00 - 18.30

❙ Ufficio Tecnico
Tel. 035.66677.21

Lunedì - Martedì 
Venerdì 08.30 - 12.30
Mercoledì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 12.30    16.00 - 18.30

❙ Il Tecnico riceve
Tel. 035.66677.21

Mercoledì 10.00 - 12.30 senza appuntamento
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D ifficile trovare le parole giuste
per descrivere l’anno che sta per
volgere al termine, ma in veste

di Sindaco non posso che avere pensieri
e ricordi positivi per questo 2016, con la
consapevolezza che è sempre possibile
migliorare.
Con il 2016 questa Amministrazione
Comunale compie il suo “giro di boa”.
Sono già trascorsi due anni e mezzo dal
maggio 2014, giorno in cui, insieme alla
mia squadra, iniziai ad occuparmi della
gestione della cosa comune, della
Comunità e di voi Cittadini.
Mezzo mandato sicuramente non facile
per il contesto storico, politico e sociale
in cui stiamo vivendo: famiglie e perso-
ne sempre più fragili e in difficoltà, dina-
miche normative intrecciate che non
semplificano le attività dell’amministra-
zione e numerose richieste avanzate dai
Cittadini a cui saper dare le giuste rispo-
ste. Tuttavia, è stato anche un anno
ricco di soddisfazioni e di importanti
risultati, nonostante (e, da un lato,
anche correttamente) l’attenzione è
sempre più riposta solo sulle cose “che
non funzionano”, piuttosto che su quan-
to di significativo si è riusciti a portare a
termine. Il mio primo bilancio su questa
esperienza amministrativa (che consi-

glierei a tante persone) è comunque
positivo, e pertanto ci accingiamo a
svoltare la “boa” senza paura, con la
speranza e l’impegno di sempre.
Certamente, l’anno appena trascorso è
stato ricco di movimento e di opere,
grazie anche allo sblocco, da parte del
Governo, dell’avanzo di amministrazio-
ne negli ultimi anni accumulato, che ci
ha permesso di impegnare oltre
600.000 euro, da destinare ad alcuni
interventi “prioritari” sul nostro
Territorio.
Ma anche per quel che riguarda l’offerta
dei servizi siamo riusciti a garantire ed
accrescere le già numerose iniziative
sociali, culturali, scolastiche e sportive.
A tal proposito, voglio esprimere il mio
più sentito “grazie”alle Associazioni
presenti nella nostra realtà, linfa vitale
per una Comunità che ha sempre biso-
gno di rinnovare e rinnovarsi. Ritengo
che, in momenti difficili come quelli che
stiamo attraversando, sia necessario
ripartire, con estrema semplicità, pro-
prio dal concetto di Comunità.
Purtroppo, anche a causa dei ritmi che
la vita ci impone, spesso dimentichiamo
il valore di parole fondamentali come
“collaborazione” e “cooperazione”, tro-
vando molto più facile invece indicare

(magari comodamente da dietro una
tastiera) un “problema” o un “colpevo-
le” da condannare. Credo che per usci-
re da questa situazione, sia necessario
molto buon senso, positività e proposi-
tività. 
Oggi abbiamo bisogno di sentirci parte
integrante di una Comunità accogliente
e disponibile, dobbiamo riscoprirci
Cittadini, partendo dalle cose semplici,
fidandoci gli uni degli altri. 
Prima degli auguri finali, permettetemi
di ringraziare tutte quelle persone che,
ogni giorno, si impegnano per la nostra
Comunità: dai numerosi volontari pre-
senti sul territorio, alle Associazioni
sociali, sportive, culturali e religiose.
Desidero altresì esprimere la mia perso-
nale gratitudine e riconoscenza a tutti
coloro che, con il loro aiuto, completano
egregiamente e gratuitamente il lavoro
svolto da questa Amministrazione, ricor-
dando che solo con l’impegno, la tra-
sparenza e l’umiltà si possono raggiun-
gere risultati che nemmeno immaginia-
mo.
A nome del Consiglio Comunale, della
Giunta e mio personale, auguro a tutti
Voi un Sincero Buon Natale e che sia un
anno ricco di serenità e rinnovata spe-
ranza.

Gli auguri 
del Sindaco

ed
ito

ria
le

A cura del Sindaco Roberto Rossi
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Opere Pubbliche
A cura del Sindaco Roberto Rossi

C ome anticipato in premessa, il
2016 è stato finalmente un anno
di svolta per quanto riguarda i

lavori pubblici. Difatti, dopo anni in cui,
a causa del rispetto del “Patto di
Stabilità”, dei sempre minori trasferi-
menti Statali, ma soprattutto dall’im-
possibilità di impegnare gli avanzi di
amministrazione, vi era stata una para-
lisi delle opere pubbliche, siamo riusci-
ti, in questo anno, ad assegnare lavori
per oltre 600.000 euro.
Anziché investire la somma per una
“visibile” opera pubblica, che avrebbe
avuto sicuramente un maggior impat-
to, si è optato per interventi considera-
ti prioritari, dopo un’analisi oculata
delle richieste ed esigenze del territo-
rio. L’attenzione principale è andata alla
viabilità: dal rifacimento degli asfalti
ammalorati, all’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, dal rifacimento
completo della segnaletica orizzontale,
alla realizzazione di attraversamenti
pedonali protetti per la riduzione della
velocità. Presso il Centro Sportivo
Comunale, struttura moderna e all’a-
vanguardia, si è intervenuti con il rifaci-
mento delle impermeabilizzazioni del
manto di copertura del palazzetto poli-
valente e con la sostituzione di tutti i
serramenti esistenti, dotandoli di pelli-
cole contro l’irraggiamento solare.
Anche lo spazio adibito a bocciofila,
dopo i diversi anni di inutilizzo, è stato

riconvertito, con l’intervento dell’ope-
ratore che gestisce le strutture, in uno
spazio polifunzionale per corsi di ballo,
fitness e altro ancora, rifacendo com-
pletamente le pavimentazioni e le tin-
teggiature interne.
Sempre nella zona di Via Belvedere, si
è finalmente intervenuti ristrutturando
l’edificio residenziale di proprietà
comunale “Ex Casa del Fascio”. In par-
ticolare, si è intervenuti con il rifaci-
mento del manto di copertura, l’instal-
lazione della linea vita, la sistemazione
degli intonaci di facciata (compresa la
relativa tinteggiatura), l’impermeabiliz-
zazione delle coree perimetrali e la
sistemazione dei balconi.
Oltre a tutti questi lavori, si è poi inter-
venuti anche all’interno del Campus
scolastico, mediante: l’installazione di
sistemi frangisole lungo le vetrate ad
est della Scuola Secondaria, il rifaci-
mento del piazzale antistante la pale-
stra e l’adeguamento del cortile della
Scuola Primaria, la completa tinteggia-

tura delle classi e dell’atrio della Scuola
Primaria. Tutto questo a dimostrazione
che la scuola, gli studenti e l’istruzione
meritano sempre una particolare
attenzione, specialmente in termini di
sicurezza, fruibilità e comfort. E pro-
prio in tema di vivibilità degli ambienti,
con la ripresa delle scuole, si è provve-
duto ad adeguare completamente l’a-
spetto del “calore”, attraverso la sosti-
tuzione delle caldaie e l’installazione di
valvole termostatiche su tutti i calorife-
ri, oltre la realizzazione di un sistema di
telecontrollo da remoto con sonde,
che permetterà di gestire al meglio le
temperature interne degli edifici (con
un notevole risparmio in termini di
consumi e di inquinamento).
Questa operazione di adeguamento
energetico, che ha visto un investi-
mento di oltre 300.000 euro, ha inte-
ressato anche il Municipio, il Centro
Sociale, il Centro Socio-Ricreativo
Castello, il Centro Culturale (solo tele-
controllo), il Centro Sportivo ed il
Centro Polivalente. Tutti interventi che
ci permetteranno di abbattere notevol-
mente i consumi di metano, rispar-
miando, già nel breve periodo, sulle
utenze. 
Sulla falsa riga di quanto attuato per il
calore, nel nuovo anno si vorrebbe
affrontare il delicato tema dell’illumina-
zione pubblica, anche a fronte del
recente Bando Regionale. Si è ravvisa-
ta infatti l’opportunità di intervenire
sugli oltre 1300 corpi illuminanti, sosti-
tuendoli con sistemi “a led”, sempre  in
ottica di minor consumo e maggior
risparmio. Su questo punto, si segnala
anche che si è intervenuti per ripristi-
nare il tratto di pubblica illuminazione
della Pista Ciclopedonale di Via degli
Aceri e Via Cantalupa, in quanto ogget-
to di furto dei cavi di rame, ad opera di
ignoti. Senz’altro si tratta di una situa-
zione spiacevole, con cui le
Amministrazioni Comunali si trovano a
fare i conti sempre più spesso, inci-
dendo in maniera non indifferente sul
bilancio comunale.
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DESCRIZIONE OPERE

Rifacimento copertura e pavimentazioni terrazzi immobile residenziale via belvedere. 
Impermeabilizzazione ripostigli in via Regina Elena.

Risanamento asfaltature sulle strade comunali.

Abbattimento barriere architettoniche sulla mobilità lenta del territorio comunale 
(rifacimento marciapiedi e attraversamenti protetti) compreso fornitura e posa 
di nuovo impianto semaforico pedonale su via Bagnatica.

Nuova segnaletica stradale orizzontale con rivisitazione dell'esistente.

Nuove impermeabilizzazioni di coperture edifici comunali centro sportivo e palestra scuole.

Nuove vetrate serramenti in impianto sportivo polivalente tennis calcetto, compreso posa 
in opera di pellicole opacizzanti.

Tinteggiatura e ripristino intonaci aule e atrio scuola elementare.

Fornitura di 12 caldaie destinate agli alloggi comunali.

Posa di nuovi cavi dell'illuminazione pubblica in via Cantalupa, via Aceri, via Bolgara a seguito
di furto cavi.

Opere di manutenzione straordinaria spazio ludoteca, riparazione tubazione, tinteggiatutra,
ripristino impianto elettrico, ripristino arredi e pulizia straordinaria.

Nuovo ascensore al centro sociale di via Regina Elena.

Nuovo quadro manovra per l'ascensore del centro culturale.

Sistemi frangisole per oscuramento aule presso scuola media.

Riconversione loculi per realizzazione di 60 ossari per urne cineraria presso cimitero comunale.

Incarico per lo studio geologico della consistenza del terreno posto nella cinta muraria e analisi
dello stato delle mura, azioni per messa in sicurezza del castello di via Fontanelli.

Incarico per dimensionamento e progettazione di massima di una vasca di laminazione delle
portate idriche del canale 23 del rim di Brusaporto. Gestione dei contatti con Ster.

Acquisto nuovo mezzo Isuzu per squadra manutenzione.

Acquisto nuovo mezzo piaggio porter per squadra manutenzione.

Importo complessivo lavori e investimenti

Importo lavori

€ 111 500,00

€ 82 200,00

€ 80 400,00

€ 63 000,00

€ 60 000,00

€ 44 400,00

€ 22 000,00

€ 22 000,00

€ 17 000,00

€ 16 000,00

€ 12 600,00

€ 12 600,00

€ 11 400,00

€ 9 500,00

€ 5 500,00

€ 4 400,00

€ 34 000,00

€ 26 000,00

€ 634 500,00
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Nuovi progetti in cantiere
A cura del Sindaco Roberto Rossi

C onsiderando anche l’amplia-
mento del parcheggio del
Cimitero comunale e il com-

pleto adeguamento dei nostri parchi
gioco, affrontati lo scorso anno, pos-
siamo affermare che sono stati due
anni e mezzo in cui l’Amministra-
zione Comunale ha cercato di inter-
venire in maniera puntuale, dando
importanza ai piccoli (ma fondamen-
tali) interventi di manutenzione ed
efficientamento. 
Una regola questa che continuerà
anche per i prossimi anni. 
Si chiude quindi un anno che ha
visto finalmente “una svolta” per

quanto riguarda gli investimenti e se
ne apre uno ricco di speranza. 
Sono infatti sul tavolo una serie di
importanti interventi che daranno
ancora più risalto al nostro Paese. 
Tra questi vi è la rivisitazione della
Piazza Vittorio Veneto, con l’annes-
sione di uno spazio a parcheggio ed
una viabilità più ordinata, dando così
finalmente quel carattere di apparte-
nenza che il Municipio e la sua
Piazza meritano.
Anche presso il Polivalente di Via
Roccolo, andremo finalmente a rea-
lizzare le tanto richieste cucine
fisse, per dare maggiore impulso

all’area feste, dove associazioni di
volontariato, sportive e culturali
avranno il delicato compito di stimo-
lare la partecipazione e l’aggregazio-
ne comunitaria.
Inoltre, così come riportato nel
Documento Unico di Programma -
zione del nostro Comune, nella
sezione dei Lavori Pubblici, si evi-
denzia l’impegno di questa
Amministrazione nell’intervenire
sulla Palestra Comunale, studiando
ampliamento degli spazi, alla luce
dei crescenti numeri che le
Associazioni Sportive stanno racco-
gliendo.

Realizzazione di nuove cucine presso il Centro Polivalente.
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In termini di sicurezza invece, visto
anche il mutamento negli ultimi anni
delle condizioni climatiche, si pone
l’obbligo di intervenire nella zona
collinare per meglio arginare la por-
tata idraulica dei nostri reticoli idrici,
realizzando una vasca di laminazione
a protezione dell’abitato a sud della
collina. 
Infine dopo l’intervento di pulizia
della cinta muraria del Castello a
cura del gruppo Protezione Civile
ANA di Bergamo in collaborazione
con il gruppo locale, e dopo un
attento monitoraggio, si ha intenzio-
ne di procedere alla messa in sicu-
rezza delle mura stesse, in quanto i
costanti movimenti tellurici degli
ultimi anni impongono di alzare il
livello di guardia.
Da ultimo, la realizzazione degli orti
sociali e la progettazione completa
per un nuovo Centro Diurno
Integrato testimoniano l’attenzione
particolare verso le politiche sociali,
verso le fragilità e l’inclusione.

OPERE PUBBLICHE BIENNIO 2017 - 2018

2017
Ampliamento della palestra comunale.

In occasione dell’acquisizione di nuove aree si procederà
alla riqualificazione del centro del paese con studio di una
nuova piazza e annessa viabilità.

Realizzazione di locali da adibirsi a cucine fisse nel 
polivalente di via roccolo e analisi sulla fattibilità di dotare
l’edificio di una copertura coibentata.

Interventi di messa in sicurezza, previa pulizia, della cinta
muraria della rocca di via Fontanelli.

Realizzazione di opere al fine di mettere in sicurezza la por-
tata idraulica del reticolo idrico a monte dell’abitato lungo
via Roccolo, mediante formazione di vasca di laminazione.

Realizzazione di orti sociali e/o urbani all’interno dell’area
comunale posta in adiacenza al cimitero

2018
Riconversione palestrina in spogliatoi e spazi per associazioni.

Progettazione preliminare - definitiva ed esecutiva per
nuovo centro diurno integrato in ampliamento all’esistente
centro sociale di via Regina Elena.

Importo lavori

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

€ 300.000,00

€ 30.000,00

Riqualificazione piazza Vittorio Veneto.
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Novità dall’Unione
Comunale dei Colli
A cura del Sindaco Roberto Rossi

“S trade sorvegliate sono
sinonimo di maggiore
sicurezza” potrebbe esse-

re uno slogan vincente, specialmen-
te in tempi in cui il Personale
dell’Unione Comunale dei Colli è
ridotto ai minimi termini.
Come avrete potuto notare, da qual-
che mese a questa parte, per la pre-
cisione dalla fine di agosto, lungo le
due direttrici di ingresso al paese, in
via Seriate ed in via San Domenico,
possiamo contare su un’infrastruttura
tecnologica all’avanguardia per con-
trastare le infrazioni del codice della
strada.
Si tratta di un progetto molto ambi-
zioso che copre tutti gli 8 Comuni che
hanno conferito la  funzione fonda-
mentale di Polizia Locale all’Unione
Comune dei Colli, in particolare trat-
tasi di 16 postazioni fisse (2 per ogni
Comune) composte da due teleca-

mere ciascuna e posizionate ai confi-
ni dell’Unione e di due vetture di ulti-
ma generazione dotate di sistema di
videosorveglianza integrato nel vei-
colo per la lettura e verifica delle tar-
ghe delle auto anche in sosta o in
movimento in qualsiasi direzione: il
tutto collegato a un server in grado di
accedere in tempo reale a tutti i dati
contenuti nel database della
Motorizzazione Civile e quindi di
restituire immediatamente un “profi-
lo” dettagliato delle auto passate in
rassegna dagli occhi elettronici.
Un sistema completo costato circa
360 mila euro, che è stato possibile
realizzare grazie alla contribuzione a
fondo perduto di 160 mila euro che la
stessa Unione Comunale dei Colli si
è aggiudicata grazie al bando pubbli-
co di Regione Lombardia.
Nel dettaglio si tratta di sistemi di let-
tura targhe che permettono di sapere

in tempo relae se un’auto è sprovvi-
sta di assicurazione, se non è in
regola con la revisione oppure se ha
violato eventuali ordinanze di limita-
zione della circolazione per determi-
nate classi di vetture. Tutti i dati rac-
colti  vengono quindi registrati e tra-
mite una banca dati, viene inviato un
“segnale di allerta” al Comando, per
intervenire immediatamete. Inoltre il
sistema può rilevare anche il passag-



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 9

gio di veicoli rubati o sospetti.
Ovviamente la tecnologia non basta,
ma rappresenta un valido aiuto per il
lavoro degli agenti di polizia locale:
tutte le auto non in regola, infatti,
vanno controllate da una persona fisi-
ca per notificare l’infrazione, con
molta più semplicità e certezza.
Se infatti prima si procedeva con i
classici controlli a campione effettua-
ti durante i servizi, oggi con questo
sofisticato sistema, si può colpire
direttamente le fonti del pericolo a
colpo sicuro.
Tali apparecchiature permettono
quindi di togliere pericoli dalla strada:
la mancata revisione, anche se può
essere frutto di una dimenticanza,
rappresenta una situazione potenzial-
mente dannosa perchè quella vettu-
ra, in quel preciso istante, non
dovrebbe circolare.
Dalla sua entrata in vigore, a fine
agosto, l’infrastruttura ha già fatto
impennare i grafici relativi alle infra-
zioni contestate: da gennaio ad ago-
sto (ovvero senza apparecchiature
fisse e veicolari) le infrazioni per revi-
sioni e assicurazioni scadute erano
state rispettivamente 72 e 25, negli
ultimi due mesi l’ausilio tecnologico
ha permesso di rilevarne 170
(+136%) e 42 (+68%).

Altra novità tecnologica, vede la com-
pleta archiviazione del fascicolo car-
taceo per gli incidenti, sostituito da
un tablet in dotazione ad ogni agen-
te: meno lavoro d’ufficio e più sul
campo, con lo scambio delle genera-
lità che avviene immediatamente via
email.
E’ evidente che la tecnologia com-
pensa in parte la mancanza di organi-
co, ad oggi infatti l’Unione Comunale
dei Colli, conta al suo interno una
pianta organica di 23 agenti compre-
so il Comandante, dislocati su 8 terri-

tori in due turni dalle 7 alle 13 e dalle
13 alle 19.
L’auspicio è quello di poter tornare
ad assumere personale in modo tale
da coprire con regolarità turni serali e
notturni, implementando nel con-
tempo i servizi giornalieri, come si
faceva un tempo, quando si poteva
contare su oltre 40 agenti, ovvia-
mente tutto dipenderà dalla possibi-
lità di aumentare la capacità occupa-
zionale che attualmente la Normativa
vigente (Decreto Madia) vieta tassa-
tivamente.
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Assessorato 
ai Servizi Sociali
A cura dell’assessore Renza Fumer

A ttento ai bisogni dei suoi cittadini, l’Assessorato ai Servizi sociali ha
operato nella tutela di disabili, minori, anziani e famiglie in difficoltà.
Oltre a tutto ciò, che era dovuto per legge, sono state messe in atto

numerose altre iniziative.



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 11

...in ludoteca  1

✔ Giochi con me?

Momenti di gioco, condivisione e aggregazione,  laboratori
divertenti e creativi.. questo è lo spirito del gruppo “Giochi
con me?” nato ormai da più di un anno. Creato da alcune
mamme, oggi sono circa una quindicina, che con entusia-
smo, fantasia e creatività hanno proposto e continuano a
proporre momenti dedicati ai bambini, sia in occasione
delle feste organizzate dalla Amministrazione comunale
come la Festa di Primavera, Produce & Commercia,  i
Mercatini di Natale, che in altre iniziative:  “Cosa farai da
grande?”, aree gioco dedicate a mestieri e professioni svol-
tesi presso il Polivalente, oppure “Notte in tenda”a fine
Agosto che ha trasformato il Parco Mercato in un vero e
proprio campeggio con tanto di caccia al tesoro e favola
della buona notte in collaborazione con “Gli Amici della
Biblioteca” presenti anche in Ludoteca al  “Pigiama Party
di Halloween” con racconti, giochi e balli per spiegare l’o-
rigine di questa festa.
Se avete quindi voglia di mettervi in gioco e divertirvi con
i vostri bambini, contattate: 
giochiconme.brusaporto@gmail.com

✔ Giro, girotondo

Iniziativa nata nell’ottobre 2015 e ripartita a settembre
2016, era ed è rivolta a famiglie con bimbi da zero a tre
anni. Ogni giovedi mattina dalle 9,30 alle 11,30 una edu-
catrice intrattiene i bimbi, accompagnati da un adulto,
proponendo attività che favoriscano la socializzazione e
lo sviluppo delle abilità dei bimbi. Novità introdotta que-
st’anno, rivolta ai genitori, cinque incontri riguardanti
tematiche importanti nella crescita dei figli: Giochi,
Alimentazione, Sonno, Regole, Linguaggio. 

✔ Punto allattamento

Avendo aderito all’iniziativa denominata “Baby pit stop”
promossa dall’UNICEF, finalizzata a promuovere l’allatta-
mento al seno, è stato allestito un comodo punto allatta-
mento dove ogni mamma che allatti può accedervi duran-
te l’orario di apertura del Centro culturale.



...per gli anziani

...per le famiglie

✔ Università della terza età
Ormai al suo undicesimo anniversario. Tematiche sempre
interessanti e incontri molto partecipati.

✔ Gruppi di cammino
Sempre il martedi e il giovedi con ritrovo alle 9,30 nel
parcheggio della Sala Polivalente. 

✔ Bottega della domiciliarità
Centro Servizi è uno sportello che offre gratuitamente ascolto, consulenza e
accompagnamento alle famiglie che si prendono cura di persone anziane disabili
per aiutarle a trovare risposte per l’aiuto a domicilio.
Venerdì: 9:00 - 11:30 Sede Brusaporto Centro Sociale via Regina Elena, 6.

✔ Sportello lavoro
Albano S. Alessandro
Piazza Caduti per la Patria, 2 (comune)
Apertura per il pubblico per informa-
zioni e appuntamenti: venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 11:00.
Telefono 340.3428813.
sportellolavoro@ambito di Seriate

✔ Voucher nidi 
Sempre numerosi, emessi dall’Ambito
di Seriate a cui appartiene il nostro
comune.

2

3
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Assessorato ai Servizi Sociali

✔ Test gratuiti
Colesterolo, glicemia e prova della
pressione che, organizzati anche gra-
zie alla generosità e compartecipa-
zione della locale sezione AVIS,
hanno visto una elevata partecipazio-
ne di cittadini.

✔ Serate 
sulla salute

Presso il Centro culturale in collabo-
razione con Politerapica che nel
tempo ha offerto l’intervento gratuito
di specialisti che hanno affrontato
temi importanti: Alimentazione,
Cuore, Diabete, Digestione, Bronchi
e polmoni, Pelle, Scoliosi…

✔ Servizio 
infermieristico

Tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,00 pres-
so l’infermeria del Centro sociale.

...area salute

✔ Trasporto 
sociale

Grazie al servizio di volontariato di
diversi autisti, ha effettuato più di
700 trasporti.

✔ Medicina 
predittiva

Finalizzata al mantenimento della
forza e della autonomia nell’anziano
e che, conclusi i due anni di scree-
ning promossi e finanziati dal
Ministero della salute, continua con i
corsi del lunedi e del mercoledi pres-
so la palestrina del Centro sociale.

✔ A.T.E.
Associazione terza età ha organizzato visite
guidate, soggiorni marini invernali ed estivi,
ha collaborato con l’Amministrazione comu-
nale nella organizzazione dei pranzi della
festa dell’anziano. 

4
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Ambiente e rifiuti

L’anno 2015 ha registrato una leggera flessione in termi-
ni di percentuale di rifiuti differenziati: siamo infatti pas-
sati da un generoso 69,71% del 2014 ad un più modesto
66,32% con un decremento del 3,39%. La raccolta dif-
ferenziata è un tema che l’Amministrazione Comunale
ha particolarmente a cuore per la fondamentale valenza
ambientale e di tutela del territorio che racchiude in sé
ma anche perché il riciclo e l’avvio al recupero dei mate-
riali separati riduce lo sfruttamento e lo spreco delle
materie prime naturali, limita l’utilizzo di discariche ed
inceneritori, incide favorevolmente sul costo dello smal-

timento dell’indifferenziato che, a sua volta, è destinato
ad incidere sulla tariffa e su tutta la collettività.
Purtroppo, ormai con cadenza quotidiana, il nostro
Comune è testimone di episodi di inciviltà e di mancanza
di rispetto per l’ambiente e per i suoi abitanti: sacchi
abbandonati lungo le vie e nei cestini, vetro e materiale
ingombrante depositato lungo le vie, rifiutigettati nel
verde.
Si rammenta che l’art. 51 del Regolamento di Polizia
Locale dell’Unione dei Colli punisce, tra l’altro, proprio
tali comportamenti con sanzioni amministrative da 
€ 25,00 ad € 500,00 oltre al ripristino dei luoghi.

Al presente notiziario è allegato un breve opuscolo con-
tenente le buone pratiche della raccolta differenziata sul
territorio comunale e alcune informazioni di carattere
generale in materia di rifiuti e loro conferimento. Inoltre,
è disponibile un questionario sulla valutazione del servi-
zio che chiediamo cortesemente di compilare e restituire
in Comune oppure inviare a mezzo mail all’indirizzo
elena.viscardi@comune.brusaporto.bg.it. 
Ogni opinione conta, soprattutto se consente di miglio-
rare un servizio fondamentale per la collettività, rispon-
dete numerosi!

Assessorato Urbanistica, 
e Sviluppo sostenibile
A cura dell’assessore Elena Viscardi

RACCOLTA RIFIUTI (Kg) 

RSU indifferenziato

Residui da pulizia strade

Rifiuti ingombranti e smaltimento

Rifiuti misti da piccole demolizioni(*)

RD (raccolta differenziata)

Totali

2011

496.977

136.700

69.140

69.890

1.354.196

2.126.903

2012

496.803

95.620

62.460

88.610

1.351.040

2.103.783

2013

524.020

107.900

110.040

0

1.519.970

2.261.930

2014

502.460

89.960

106.240

0

1.606.961

2.306.381

2015

488.580

93.640

144.680

0

1.569.642

2.296.542
(*) A partire dal 2013, i rifiuti misti da piccole demolizione sono compresi nella raccolta differenziata.
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Giornata del Verde Pulito 2016

Anche quest’anno è proseguita l’attività di sensibilizza-
zione e di educazione ambientale per le nuove genera-
zioni in collaborazione con la scuola primaria di
Brusaporto, che ha visto dapprima la visita guidata delle
classi terze alla stazione ecologica in data 18.03.2016 e
successivamente la consueta manifestazione della
“Giornata del Verde Pulito” con la partecipazione sia
delle classi terze e che quarte della scuola primaria in
data 01.04.2016. 
In data 03.04.2016 si è invece svolta la giornata aperta
alla cittadinanza che ha visto la partecipazione di un
nutrito numero di concittadini attenti all’ambiente.

  Ambiente
  

Raccolta differenziata: facciamola bene!

È online, sul sito www.servizicomunali.it “Il
Rumentologo” una nuova APP disponibile per Android 
e Ios sviluppata per aiutare il cittadino nella raccolta 

differenziata. Basta digitare il nome del proprio comune
per conoscere i giorni di raccolta e la tipologia di rifiuto.
Inserendo il tipo di rifiuto l’app ci dice in quale sacco
deve essere buttato. Un valido aiuto, semplice ed 

efficace per migliorare questo importantissimo servizio!
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Parco Locale d’Interesse Sovracomunale
dei castelli del Monte Tomenone

La valenza naturalistica, ambientale e paesistica del ter-
ritorio collinare ricompreso tra i comuni di Brusaporto,
Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello e Albano 
S. Alessandro ha ingenerato nelle rispettive amministra-
zioni la volontà di procedere con il riconoscimento a
Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) 
ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 86/93 e ss. 
mod. e int. 
La procedura di riconoscimento a P.L.I.S. da parte dei
comuni interessati è configurabile nell’ottica di una poli-
tica comune di difesa e valorizzazione del patrimonio
storico, naturale e paesistico di ciascun territorio comu-
nale, costituito prevalentemente da ambienti collinari
stratificati da fortificazioni ed architetture civili ancora
rinvenibili. 
La richiesta di costituzione del parco vede altresì quale
comune denominatore la particolare valenza dei luoghi,
perseguendo obbiettivi di conservazione e tutela degli
ambienti naturali e dei percorsi creando una continuità
che va oltre il singolo territorio comunale di appartenen-
za. Tale connotazione naturalistica è inoltre confermata
anche dallo strumento urbanistico provinciale; il P.T.C.P.
(Piano territoriale di Coordinamento Provinciale) infatti ha
individuato per l’ambito in esame una maggiore valenza
naturalistica nella tavola delle reti ecologiche.
Dal punto di vista procedurale, dopo la convergenza
verso una proposta di perimetrazione del parco, attual-
mente i vari enti stanno predisponendo le necessarie
varianti per l’adeguamento dello strumento urbanistico
vigente in ciascuna porzione di territorio al fine di proce-
dere con la richiesta di riconoscimento a “P.L.I.S. dei
castelli del Monte Tomenone”.

Nuove misure di limitazione al traffico
veicolare

Con delibera n. 91 del 20.10.2016 la Giunta comunale ha
approvato lo schema di Protocollo di collaborazione per
l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento
della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento
locale, già approvato con D.G.R. n. X/5656 del
03.10.2016 da Regione Lombardia in collaborazione con
ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti Locali.

• AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì,
escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle
19.30, non possono circolare:

- gli autoveicoli a Benzina Euro 0;
- gli autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2
.

• MOTOVEICOLI:
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è

vigente fermo permanente della circolazione in tutte
le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da
lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è
previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal
lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettima-
nali, dalle 07.30 alle 19.30.

• AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):
- è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di

classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 Diesel, da lunedì alla
domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio
regionale.

Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.).
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ULTERIORI MISURE TEMPORANEE
COME DA PROTOCOLLO 
di collaborazione:

Misure di primo livello
(con il superamento del limite giornaliero di PM10 di 50
µg/m3 per sette giorni consecutivi).

• Divieto di circolazione è esteso alle giornate di saba-
to, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 07.30
alle ore 19.30.

• Divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3
non dotati di sistemi di riduzione della massa di parti-
colatonelle seguenti fasce orarie:

 autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle
ore 17.00, autoveicoli per il trasporto cose dalle ore
07.30 alle 09.30.

• Riduzione di 1°C del valore massimo delle temperatu-
re dell’aria nelle unità immobiliari di cui all’art. 4, c.1,
lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di
esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di
cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C
a 19°C con tolleranza di 2°C.

• Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici ali-
mentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto
di riscaldamento alternativo)

• Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali,
barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento,
etc.), di combustioni all’aperto. Non è consentita alcu-
na deroga.

• Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di
sostare con il motore acceso.

• Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è
consentita alcuna deroga.

Misure di 2° livello
(con il superamento del limite giornaliero di PM10 di 70
µg/m3 per sette giorni consecutivi)

• Divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3
non dotati di sistemi di riduzione della massa di parti-
colato allo scarico

• Autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle
ore 09.00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il
divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30

• Autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle
ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30
alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

• Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici ali-
mentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto
di riscaldamento alternativo).

Assessorato Urbanistica, Ambiente e Sviluppo sostenibile

Perimetrazione completa del PLIS.
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Protezione civile
A cura di Roberto Menga

Riassunto veloce degli ultimi due anni.

C on il nuovo mandato ammini-
strativo il sindaco, che tra l’altro
è autorità comunale di protezio-

ne civile, ha mantenuto la delega in
materia e ha richiesto all’ing. Roberto
Menga, già assessore comunale alla
protezione civile, di continuare a coor-
dinare il locale Gruppo Comunale con-
ferendogli il ruolo di R.O.C., referente
operativo comunale.
In questi due anni il Gruppo comunale
di Protezione Civile, che mediamente
è costituito da 20 volontari che colla-
borano con l’amministrazione e offro-
no la propria disponibilità al servizio
della popolazione, ha continuato a
svolgere le ordinarie attività di preven-
zione sul territorio e a supportare le
istituzioni nelle operazioni che di volta
in volta si sono presentate o che sono
state richieste.

Ha svolto le necessarie pratiche ed
esercitazioni di Protezione Civile per il
mantenimento dei requisiti di operati-
vità ed è stato impegnato con diversi
interventi di servizio anche durante le
principali manifestazioni avvenute sia
sul nostro territorio comunale e
anche nei comuni facenti capo
all’Unione dei Colli. Negli anni 2015 e
2016 sono state volte due grandi
esercitazioni di protezione civile
denominate Thunderstorm che ha
visto impegnati i volontari dei diversi
gruppi locali di Protezione Civile pre-
senti nei comuni dell’Unione e che si
sono svolte rispettivamente nei terri-
tori di Albano Sant’Alessandro e di
San Paolo d’Argon. Si ricorda che la
prima grande esercitazione, anche se
sottoforma diversa, era stata svolta
nel 2012 proprio a Brusaporto in occa-
sione dell’Open Day di Protezione
civile e che aveva visto la partecipa-

zione di moltissimi gruppi ed associa-
zioni di protezione civile non solo
della bergamasca. Nel 2015 abbiamo
partecipato al presidio dell’EXPO
svoltosi a Milano e recentemente
abbiamo concluso in piazza la campa-
gna di sensibilizzazione IO Non
Rischio. 
Io Non Rischio è una campagna di
comunicazione nazionale, promossa
e realizzata dal Dipartimento naziona-
le di Protezione Civile insieme ad altri
importanti enti, sulle buone pratiche
di protezione civile. L’Italia è un paese
esposto a molti rischi naturali, ma l’e-
sposizione individuale a questi rischi
può essere sensibilmente ridotta
attraverso la conoscenza del proble-
ma, la consapevolezza delle possibili
conseguenze e l’adozione di alcuni
semplici accorgimenti. E a questa
campagna il gruppo di Brusaporto ci
ha creduto fortemente fin dall’inizio
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chiedendone l’adesione, partecipan-
do dapprima a dei corsi di formazione
sulla conoscenza e la comunicazione
del rischio e poi per illustrare e rac-
contare ai cittadini i rischi cui possia-
mo andare incontro, insieme alle
buone pratiche per minimizzarne l’im-
patto su persone e cose. Ed il 15 e 16
ottobre scorsi proponendoci in piazza,
presentando il nostro stand ed il
materiale informativo sia in Piazza
Vittorio Veneto che all’Oratorio, abbia-
mo potuto incontrare centinaia di per-
sone desiderose di conoscere la
manifestazione, di vedere i filmati da
noi predisposti e i vari articoli di gior-
nali raccolti sul tema del rischio allu-
vione che ci era stato assegnato. E è
buona cosa poter dire che è stato un
grande successo. A tutte le persone
che si sono avvicinate alle nostre
postazioni abbiamo potuto comunica-
re per l’appunto le buone pratiche di
protezione civile da intraprendere
durante le varie fasi di allerta, emer-
genza e post-emergenza, ma anche e
soprattutto da sapere fin da subito. 
Cose semplici o anche elementari cui
però molte volte non ci si pensa affat-
to, e, se non conosciute o affrontate
correttamente, possono comportare
anche conseguenze estreme. E ci ha
fatto piacere vedere il nostro stand
denominato “Infanzia” frequentato
da tantissimi bambini che hanno dise-
gnato e colorato tanti piccoli manife-
sti inneggianti alla protezione civile e
al volontariato. E su questo fronte
delle giovani generazioni il gruppo
continua sistematicamente a svolge-
re azioni di sensibilizzazione alla
Protezione Civile negli studenti della
nostra scuola primaria e secondaria di
primo grado. E' una attività che portia-
mo avanti oramai dal 2009 e che
cerca di raggiungere gli studenti delle
nostre scuole al fine di illustrare loro i
rischi naturali ed antropici e le buone
pratiche da tenere.
Infine si comunica che il nostro grup-
po di protezione civile ha un rappre-
sentante a livello provinciale essendo
stato eletto nel luglio scorso il nostro
ROC all’interno del Comitato di
Coordinamento del Volontariato (CCV)
di Protezione Civile della Provincia di
Bergamo. Questo Organismo istitu-
zionale di nuova nomina regionale ha
la funzione di supportare l’Ente di
Area Vasta (la Provincia) nelle azioni di
coordinamento delle attività delle

organizzazioni di volontariato (sono
più di 120 nella nostra provincia con
circa 9000 volontari) in “tempi di
pace” (formazione, addestramento,
esercitazioni) e in emergenza. 
Un sentito ringraziamento va a tutti i

volontari che mettono a disposizione
un po’ del loro tempo, disponibilità,
collaborazione e voglia di fare a bene-
ficio di tutta la comunità, confidando
che nuove e fresche adesioni al grup-
po si possano manifestare.
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Assessorato all’Istruzione,    
A cura dell’assessore Mattia Signorelli

P iano per il diritto allo studio:
impegni concreti per il nostro
futuro. 

Dall’inizio del mandato amministrati-
vo, il Comune di Brusaporto non ha
mai fatto venir meno le risorse neces-
sarie alla scuola per svolgere il suo
importante ruolo educativo nella

comunità, che non è limitato solo a
“trasmettere nozioni”, ma anche a
“formare i cittadini di domani”. 
Tre sono state le parole chiave che
hanno accompagnato la redazione
degli ultimi piani: 
a) la sicurezza, per la quale si è inter-

venuti in maniera concreta sia sulla
viabilità scolastica (es. attraversa-

mento pedonale protetto, impianto
semaforico e “Amici vigili”, chiusura
della strada all’orario di ingresso,
riapertura entrata presso scuola pri-
maria), sia sugli edifici del campus
scolastico (es. ammodernamento
caldaie e telecontrollo, messa in
sicurezza cortile e piazzale, imper-
meabilizzazione palestra, installa-
zione frangisole per le aule esposte
al sole, tinteggiatura completa
della scuola primaria);

b) gli strumenti, i quali sono sempre
più indispensabili per integrare la
didattica e l’offerta formativa alle
modernità del tempo. Con lo scor-
so anno scolastico è stato comple-
tato l’acquisto di LIM (lavagne inte-
rattive) per tutte le classi della
scuola secondaria e da quest’anno
è in previsione il potenziamento di
tali apparecchiature anche nella
scuola primaria.

c) la progettualità comune, la quale si
ispira ad una visione della scuola
come parte integrante della comu-
nità e non come realtà da essa
separata. A tal fine è stato istituito il

Politiche scolastiche ed istruzione 



COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 21

   Giovani e Sport

“Banco Scuola”, tavolo di coordina-
mento a livello di Istituto
Comprensivo, grazie al quale si
sono avviati importanti progetti su
tutti i plessi scolastici. Altrettanto
importanti sono gli interventi orga-
nizzati dalle varie associazioni del
nostro territorio, le quali offrono
sicuramente un’occasione significa-
tiva di crescita per i nostri studenti.

Oltre gli interventi per la scuola,
l’Amministrazione Comunale si è
sempre dimostrata attenta alle diver-
se esigenze che le famiglie nel
tempo hanno manifestato, offrendo
un’importante rete di servizi extra
scolastici, che è andata via via sem-
pre più implementandosi (da que-
st’anno vi è stata la novità
“Aspettando la scuola”). 

Da ultimo, vale la pena rimarcare
che, grazie ad una gestione attenta
delle risorse, le tariffe per i servizi
scolastici (tra i quali il “buono
mensa”) non hanno subito alcun
aumento, ma si mantengono ferme
da ormai diversi anni.
Per chiunque volesse approfondire, i
dettagli degli investimenti sono pub-
blicati sul sito del Comune.

Riepilogo interventi Piano diritto allo studio A.S. 2016/17 

Scuola dell'Infanzia

Scuola primaria

Scuola Sec. I grado, Istituto comprensivo e progetti comuni

Assistenza Educativa 

Servizi scolastici (es. mensa, pre scuola, ecc.)

Borse di studio, interventi sociali, Co.Ge.

Gestione e manutenzione degli edifici

Totale impegni

Compartecipazione utenti ai servizi

Totale investimenti

Importo €

115.000,00

33.865,00

13.800,00

111.700,00

161.000,00

7.250,00

70.000,00

512.615,00

135.000,00

377.615,00

AbdC
Il “Buon Samaritano”: gusta il giusto, dona il resto. 

Da maggio 2015, è attivo presso la nostra mensa il progetto “Buon Samaritano”, iniziativa volta alla riduzione dello spreco ali-
mentare. Il progetto, realizzato in collaborazione con ASL Bergamo, consiste nel responsabilizzare i bambini ad una corretta
alimentazione, permettendo loro di scegliere se ritirare l’intera porzione del pasto o soltanto la mezza porzione, fermo restando
il diritto del bambino di richiedere sempre e comunque il completamento. Così facendo, l’eventuale mezza porzione non ritirata
viene ridistribuita, per il tramite dei volontari del Gruppo Speranza, alle famiglie meno abbienti del territorio. Al termine di
quest’anno scolastico ne hanno beneficiato 7 famiglie per un totale di 27 persone, a settimane alterne. 
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TAB 2.0: un nuovo progetto
di rilancio giovanile…ancora
in divenire. 

Le politiche giovanili rappresentano un
aspetto di non facile prospettiva in una
realtà comunale come la nostra. E ciò
sostanzialmente per due ordini di
motivi: la vicinanza con la città di
Bergamo (e il suo forte richiamo aggre-
gativo) e l’esistenza di una consolidata
rete di gruppi e associazioni che già
ampiamente rispondono a buona
parte delle esigenze e delle domande
dei giovani. Tuttavia, in questi ultimi
anni, si è sempre più fatta strada tra i
giovani brusaportesi l’esigenza di uno
spazio in cui poter liberamente espri-
mere le proprie attitudini, in cui poter
studiare e concentrarsi per la vita uni-
versitaria, ovvero poter condividere e
confrontare le proprie esperienze lavo-
rative o passioni. 
Da qui, l’idea, abbozzata con alcuni gio-
vani, di dar vita a un nuovo progetto: il
“Tab 2.0”. Più nel concreto, questo
nuovo spazio, almeno agli inizi, dovrà
porsi come uno luogo di ritrovo per lo
studio universitario, per lo svolgimento
di  lavori di gruppo e riunioni, per l’orga-
nizzare corsi o  incontri.
Uno spazio quindi gestito da giovani e
per i giovani; complementare alle realtà

presenti e non alternativo, sull’espe-
rienza innovativa del  coworking e del
cowlearning già sperimentata con suc-
cesso in alcuni comuni della provincia.
Il primo passaggio, tuttavia è quello di
costituire un gruppo di giovani affiatato
e che, in maniera volenterosa, voglia
mettere le proprie capacità e la propria
testa per meglio definire la struttura e
la funzionalità del “Tab 2.0”, partendo
dagli arredi dei locali, fino alla program-
mazione di orari e attività.
Presto verrà quindi organizzato un
incontro al quale saranno invitati tutti i
giovani della nostra comunità, in modo
tale da costruire insieme il progetto. In
ogni caso, chiunque fosse interessato
può già prendere contatti scrivendo
una mail all’assessore alle politiche gio-
vanili. 

“Una vacanza guadagnata”:
giovani al servizio della col-
lettività.

Non sono certo passati inosservati,
nelle prime settimane di luglio, i ragaz-
zi del progetto “Una vacanza guada-
gnata”. 
Armati di pettorina, rastrelli, sacchetti e
scope, 14 giovani, affiancati dagli ope-
ratori ecologici, hanno svolto piccoli
lavoretti di manutenzione e di pulizia

del nostro territorio. C’è chi si è occu-
pato di raccogliere la carta, chi di ripuli-
re i marciapiedi dall’erbaccia e chi anco-
ra di sistemare le panchine nei parchi.
Un progetto che ha voluto da un lato,
trasmettere dal vivo il significato del
rispetto della cosa pubblica e del lavo-
ro, dall’altro, gratificare l’impegno e la
serietà attraverso il riconoscimento di
buoni voucher. 
L’iniziativa, che ha avuto un numero di
domande di gran lunga superiore ai
posti disponibili, ha riscosso un notevo-
le successo sia tra i ragazzi, i quali sono
rimasti molto soddisfatti, sia tra l’opi-
nione generale della comunità, la quale
si è accorta che non tutti i giovani sono
sfaticati o maleducati. 
Un grazie quindi a tutti i partecipanti per
aver accettato la sfida e testimoniato,
con il proprio lavoro, l’esistenza di un
futuro affidabile e volenteroso.  

Politiche giovanili
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RadioBrusa si presenta: 
il successo di una nuova
realtà giovanile.

Li vedete ad ogni evento: al Brusaporto
Produce e Commercia, ai Mercatini di
Natale, alla Festa di Primavera, alle
Feste dell’Oratorio e alle feste al Centro
Polivalente. Ma chi sono i ragazzi di
Radio Brusa?
Radio Brusa è una piccola realtà nata
nel 2011, ma esplosa solamente negli
ultimi due anni. Fondata con l’obiettivo
di offrire animazione, ora è diventata
una vera crew d’informazione e diverti-
mento. Il gruppo è composto da una
trentina di giovani tra i 14 e i 22 anni che
si dividono in addetti alla web radio (tra
speaker e tecnici), redazione, video e
naturalmente gli eventi.
Potete seguire i ragazzi di Radio Brusa
sulla loro pagina di Facebook, sul sito
www.radiobrusa.it e agli eventi di
Brusaporto!

Una notte in biblioteca…
l’origine di Halloween!

La notte del 31 ottobre, si è tenuta,
presso il nostro Centro Culturale, la

prima “notte in biblioteca”. Un’intera
serata, per bambini e genitori, alla sco-
perta della leggenda della “Festa di fine
estate” e della nascita di Halloween. 
Tra giochi organizzati, balli di gruppo e
racconti di mostri (un po’ impacciati), i

partecipanti hanno così trascorso la
notte, comodamente accampanti tra
torce e sacchi a pelo. Un ringraziamen-
to al gruppo “Giochi con me?” e agli
Amici della biblioteca per la collabora-
zione nell’organizzazione dell’evento. 

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport
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L’ offerta sportiva sul territorio
comunale è sempre stata
molto ampia e ricca. Questo

risultato è frutto di due aspetti tra
loro correlati: 
a) l’esistenza di impianti e strutture
sportive di qualità, costantemente
manutenute e potenziate al fine di
poter svolgere in sicurezza tutte le
discipline richieste; 
b) la presenza sul territorio di nume-
rose associazioni sportive che, ogni
anno con rinnovato entusiasmo e
passione, offrono la possibilità a

grandi e piccini di poter svolgere
un’attività sportiva o motoria. 
Nel più generale ambito delle politi-
che sportive, l’Amministrazione
Comunale ha finalizzato la sua azio-
ne a sostengo dello sport giovanile,
visto come un momento di crescita
e di educazione della persona, oltre
che occasione socializzante e di
svago. 
Difatti, l’obbiettivo per il Comune
non è certamente quello di raggiun-
gere eccellenti traguardi e vittorie
(le quali, comunque fanno piace),

ma è di incentivare i veri valori dello
sport quali: uno stile di vita sano e
corretto, l’aggregazione, il coinvolgi-
mento di soggetti in crescita, fragili
o in difficoltà. 
Per fare questo, l’Amministrazione
ha messo in atto una serie di inter-
venti tra cui, uno dei più significativi,
è stata la concessione a titolo gra-
tuito delle proprie strutture per lo
svolgimento di attività sportive ai
ragazzi al di sotto dei diciotto anni.
Così, solo per la scorsa stagione, i
gruppi sportivi hanno potuto contare
su oltre 4.500 ore di sport, senza gli
oneri aggiuntivi legati al pagamento
dell’affitto degli impianti.
Inoltre, il Comune ha mantenuto,
nei limiti delle disponibilità di bilan-
cio, anche l’erogazione di contributi

Politiche sportive
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economici a sostengo delle associa-
zioni. Tali contributi sono stati asse-
gnati tenendo conto sia dell’utilizzo
(o meno) di strutture comunale, sia
del numero di atleti residenti iscritti,
con maggior peso per gli sportivi
minorenni. Si è quindi andati a valo-
rizzare quelle realtà che non fanno
selezioni in vista di un traguardo da
raggiungere, ma che, di contro, si
propongono invece l’obiettivo di
educare allo sport con lo sport, sfida
sempre più difficile, ma quanto mai
necessaria.
Per concludere, i prossimi anni
potrebbero rappresentare anni di
svolta interessanti per il mondo
sportivo brusaportese, sia a livello
organizzativo sia a livello di nuovi
investimenti. Il mio augurio è quindi

che Bursaporto possa sempre con-
tare su una realtà associativa e spor-
tiva ampia, solida, ma soprattutto
ricca di persone per bene che sap-
piano investire il loro tempo per i più
giovani e per i più fragili. 

Un’estate in….forma

Anche quest’estate, l’Amministra -
zione Comunale ha organizzato, in
collaborazione con i diversi gruppi e
associazioni, alcune serate all’inse-
gna del movimento e del diverti-
mento. 
Tra balli di gruppo, baby dance, lezio-
ni di difesa personale e danze irlan-
desi, si è così creato un divertente e
piacevole momento di aggregazione
per tutta la nostra comunità, nella

bellissima e verdissima cornice del
Parco Mercato. 

Sport e sicurezza: 
consegnato 
il defibrillatore

Al termine della scorsa stagione spor-
tiva, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad acquistare e posiziona-
re presso la Palestra scolastica un
defibrillatore. Il dispositivo salva vita è
ora a disposizione dei diversi gruppi
sportivi che gravitano attorno alla pale-
stra e al personale scolastico. Un rin-
graziamento a Manuel Falabretti per
aver sostenuto, tramite una raccolta
di beneficienza, i costi dei corsi di for-
mazione rivolti ai volontari delle asso-
ciazioni sportive. 

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport
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Assessorato 
alla Cultura
A cura dell’assessore Michele Di Gaetano

Il Centro culturale: luogo 
di incontro e di crescita

Fulcro di molte delle nostre iniziative
è il Centro culturale: letture, musica,
mostre, cinema, approfondimento,
studio... certo è che nell’edificio di via
Tognoli, invitante e moderno, si vivo-
no momenti di piacevole apprendi-
mento e occasioni di incontro sociale,
in mezzo a libri, giornali, dvd. 
Qui la cultura non rischia di diventare
una “cenerentola”: periodicamente si
susseguono incontri culturali, proie-
zioni di film, presentazioni di libri,
mostre di pittura e scultura, lettura ad
alta voce, teatro, promozione delle
lingue straniere, scaffali tematici,
informazione, accoglienza e servizi
che arricchiscono la comunità brusa-
portese. Utenti di tutte le età, dai pic-
coli in età prescolare agli ultrasettan-
tenni, se ne tornano a casa arricchiti
nella mente e nel cuore. 
Qui si trova un mondo, come dire,
antico, quello della carta stampata,
ma anche quello di oggi e del domani:
dell’informatica e di Internet. Tante le
attività culturali che animano la vita
del nostro comune. La vita culturale
brusaportese si è ora arricchita con
l’aiuto di volontari che coadiuvano e

consentono di tener aperta la bibliote-
ca anche il mercoledì pomeriggio,
finalizzati alla condivisione di cono-
scenze e servizi. 
Diversi gli eventi e le iniziative in
ambito culturale che si sono avvicen-
dati nel corso degli ultimi mesi, sia
promossi e realizzati dall’amministra-
zione comunale, sia con protagonisti
gruppi culturali del territorio. Segno di
grande vitalità e radicamento alla pro-
pria comunità. 
Tanto per citarne alcune: le serate
sulla frutticoltura, presentate dal
nostro concittadino dott. Giacomo
Valtorta, la mostra fotografica “Re di
picche”, sul gioco d’azzardo, la 10° ed.
di Brusaporto Retrocomputing, il car-
nevale per i più piccini, la cena in gial-
lo, i corsi di lingue. Non sono mancati
i viaggi culturali che quest’anno ci
hanno portato in visita alla Dalmazia e
all’India del nord, l’interessante pas-
seggiata sul “Floating piers” l’opera
dell’artista Christo.

Giunta alla 10a

edizione Brusaporto
Retrocomputing

Domenica 2 ottobre si è tenuta la
10° edizione di Brusaporto Retro-

computing, uno dei raduni più
importanti dell’Italia settentrionale,
un'occasione per gli appassionati di
storia informatica per esporre,
scambiare idee, consigli e compe-
tenze su computer, console e
videogiochi d'epoca. 
Quest’anno abbiamo notato una
maggior presenza di giovani e giova-
nissimi, segno che il fascino dell’e-
vento, nonostante l'evoluzione
scientifica e tecnologica, continua
ad attrarre fasce sempre ampie di
appassionati vecchi e nuovi. 
Una passione che diventa hobby cui
tante persone dedicano il proprio
tempo libero per recuperare, colle-
zionare e riparare computer storici.
Camminando tra i diversi tavoli si
trovano esposti, attivi e perfetta-
mente funzionanti ed utilizzabili,
alcuni pezzi come l'Atari 2600, il
Commodore 64, il Sinclair ZX
Spectrum, l'Amiga, diversi prodotti
Macintosh di prima generazione.
Ma Brusaporto Retrocomputing è
principalmente un luogo di incon-
tro dove poter scambiare commen-
ti e idee con gli appassionati del
settore.

Quest’anno siamo andati
… Dalmazia

Da Dubrovnik a Trieste, un itinerario
fatto di storia, bellezza e cultura
Il viaggio di primavera ci ha portato
in Dalmazia iniziando dalla bellissi-
ma città di Dubrovnik con le sue
mura possenti e proseguendo con
Spalato e il Palazzo di Diocleziano. 
E poi Trogir e Sibenik e Zara, un mix
perfetto di storia antica e contempo-
ranea. Prima di raggiungere l’Istria,
una puntata al Parco Nazionale di
Plitvice, un luogo che lascia senza
fiato. Infine l’Istria, Trieste e il castel-
lo di Miramare. 
Un mix di cultura e arte, passato e
presente, tra piazze, chiese e monu-
menti.Brusaporto retrocomputing.
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L’India del nord

Un paese meraviglioso che letteral-
mente ti colpisce 
Un viaggio stupendo per i bellissimi
luoghi, i templi maestosi, ma soprattut-
to la cordialità, la semplicità, e il rispet-
to della gente nei nostri confronti. In
India la realtà è molto cruda, si và dalla
ricchezza esagerata dei Maharaja alla
miseria più profonda. Per le strade c’è
di tutto: mucche, pecore, maiali, cam-
melli, uomini, donne, bambini che con-
vivono tutto il giorno in un caos e una
promiscuità assoluta. Tutto ha una sua
logica a volte incomprensibile per la
nostra mentalità: anche l’immondizia
per le strade serve a far si che si pos-
sano alimentare i vari animali. Un'altra
caratteristica dell’India che ti colpisce è
il traffico indescrivibile che regna ovun-
que: macchine, camion, bus, risciò,

bici, “tuc-tuc” e l’assordante, onnipre-
sente rumore dei clacson. Un viaggio
dai tanti ricordi: il Taj Mahal, il Tempio
Chaumukha con le  1444 colonne di
marmo, i palazzi fiabeschi, la città santa
di Varanasi. Ma ciò che mi ha maggior-
mente colpito sono stati gli sguardi
profondi dei bambini, l’accoglienza che
ti offrono senza chiedere nulla, il rispet-
to nei tuoi confronti, la gentilezza che
noi ormai abbiamo perso da molto
tempo presi dalla nostra stressante
vita quotidiana.

Rassegna teatrale 

Dal 29 ottobre al 3 dicembre, si è svol-
ta in Brusaporto la seconda Rassegna
Teatrale organizzata in egual titolo
dall’Amministrazione Comunale e dalla
Compagnia Teatrale locale “I Fuori
Scena”. La Compagnia brusaportese

ha aperto la Rassegna il ventinove
ottobre, con la commedia “Villa
Felicita”, in replica il sabato successivo.
“I Fuori Scena”, attivi sul territorio
comunale ormai da otto anni, hanno
abituato il suo fedele pubblico a spet-
tacoli sempre originali e inconsueti.
Quest’anno in “Villa Felicita” i frainten-
dimenti magistralmente creati dall’au-
trice Giusi Cattaneo, hanno dato vita a
uno spettacolo allegro e divertente dal
finale coinvolgente e inaspettato. Il
pubblico presente, numeroso in
entrambe le serate, ha manifestato la
sua attiva partecipazione con grande
calore. Nelle date di sabato ventisei
novembre e tre dicembre si sono esi-
bite rispettivamente la Compagnia
Dialettale di Terno d’Isola e la
Compagnia dialettale di Bottanuco. Le
due Compagnie hanno saputo cattura-
re il pubblico proponendo due comme-
die dai contenuti molto divertenti. Il
successo di questa seconda edizione
fa ben sperare per il prossimo autunno
di riproporre un’ulteriore Rassegna. 
Al Pubblico l’ardua sentenza!Il gruppo di Brusaporto al Taj Mahal.

Il gruppo di Brusaporto al Parco di Plitvice.

Alcuni degli interpreti di Villa Felicita, 
la nuova commedia di Giusi Cattaneo.
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La leggenda del nome
Brusaporto

La leggenda del nome Brusaporto,
una storia ormai sopita nel tempo,
ma rinata con l'impegno ed ecletti-
cità delle registe, le sig.re Grazia
Assi e Franca Cardini, e la bravura
dei figuranti. 
La rappresentazione prende spunto
da vicende tra storia e leggenda a
cavallo degli anni 1200-1300, che
vedono un signorotto locale spadro-
neggiare la vallata compiendo soprusi
e angherie fino ad arrivare all’inevita-
bile rivolta del contado.
La rappresentazione con costumi d’e-
poca, è stata proposta al parco del
mercato con la ricostruzione di scene
della vita sia popolare che del palazzo
del signorotto.
Al buon esito della manifestazione
hanno contribuito le locali Associa -

zioni, gli Alpini, la Protezione civile
nonché sponsor e singoli cittadini
che, in vario modo collaborato per la
buona riuscita della serata. 
Atmosfera, colori, musiche, suoni,
costumi e tecnologia sono serviti a
regalare alla gente di Brusaporto un
valido motivo di sentirsi comunità. La
bella canzone su Brusaporto che ha
accompagnato l’iniziativa è opera di
Rinaldo Pagliari mentre le basi musi-
cali sono state curate da Mauro
Pezzotta
Un'ora di relax e divertimento all'inse-
gna di "Brucia Porco"!

Un anno importante 
per la crescita musicale 
di Brusaporto

Passo dopo passo Brusaporto sta
costruendo una propria bella realtà
musicale che vede il coinvolgimento

di tanti ragazzi affiancati da alcuni
adulti con obiettivo la costruzione di
una banda musicale.
L'idea del maestro e degli insegnanti
dei vari strumenti è offrire agli allievi
dei corsi di musica uno stimolo in più
per studiare e migliorarsi.  All'ormai
ben collaudato corso allievi individua-
le è affiancata una lezione settimana-
le di musica d'insieme finalizzata alla
creazione del gruppo.
Quest’anno accanto alle prime uscite
pubbliche, commemorazione del 25
aprile e del IV novembre, la realizza-
zione dello “Junior band meeting”.
Questo evento è stato occasione di
incontro e confronto con altre realtà
bandistiche giovanili. Il meeting ha
visto la partecipazione delle junior
band di: Pinzolo, diretta da Sara
Maganzini; Cassano d’Adda, diretta da
Stefania Garlati; Usmate Velate, diret-
ta da Edoardo Lega; Roè Volciano,

# il ❤ di Brusa x il ❤ d'Italia con questa etichetta, o meglio “Hashtag” l'Amministrazione comunale ha ufficial-
mente lanciato la raccolta fondi da destinare alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto scorso,
mediante libere donazioni presso la tesoreria comunale, presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, oppure con boni-
fico. Ad oggi sono stati raccolti 2.255,00 Euro, detta somma sarà versata su un conto corrente appositamente aper-
to da ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) che sta coordinando la gara di solidarietà dei Comuni italiani
per portare aiuto e soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.

Le junior band mentre eseguono tutte insieme alcuni brani.

Un’istantanea della rievocazione “La leggenda del nome Brusaporto”.

Un aiuto concreto per il sisma del Centro Italia
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diretta da Marco Regosa e
Brusaporto, diretta da Paolo Luigi
Belotti. Miglior esordio di questo non
ci poteva essere.

Concerto di Natale 2016

Sabato 17 dicembre alle ore 20,45,
presso la palestra comunale di via
Tognoli di Brusaporto, torna l’appun-
tamento con il concerto di Natale: 
è la tradizionale occasione scelta
dall’Amministrazione comunale per lo
scambio degli auguri con i propri con-
cittadini al termine del concerto.
Quello di quest’anno è un concerto
pop/gospel affidato al Coro VoiSing. 
Un evento nuovo nella impostazione
in cui la musica sarà allo stesso
tempo protagonista e accompagnatri-
ce, con alternanza di esecuzione di
brani, brevi letture e accompagna-
mento musicale. Nell’intervallo del
concerto si terrà la cerimonia di asse-
gnazione delle borse di studio agli
studenti meritevoli.

Sviluppo territoriale per la promozione
del territorio
Il progetto turistico culturale “Terre del
Vescovado” nasce nel settembre
2016 come comitato promotore auto-
nomo all’interno di Promoserio, ente
di Promozione Territoriale della Val
Seriana e della Val di Scalve, con sede
a Ponte Nossa (BG). 
L'obiettivo delle Terre del Vescovado è
quello di valorizzare e promuovere il
patrimonio naturale, artistico, enoga-
stronomico e il complesso degli even-
ti caratterizzanti il territorio delle
amministrazioni comunali aderenti:
Albano Sant'Alessandro, Bagnatica,
Brusaporto, Chiuduno, Costa di
Mezzate, Gorle, Montello, Orio al
Serio, Pedrengo, Scanzorosciate,
Seriate e Torre De' Roveri.

Le Terre del Vescovado si pongono l’o-
biettivo di sviluppare progetti integrati
e multifunzionali che abbiano una con-
notazione sovracomunale, la cui fina-
lità sia identificata nell’integrazione tra
la tutela e la valorizzazione delle risor-
se culturali e ambientali con la possi-
bilità di creare condizioni di crescita e
fruibilità turistica.
Possono far parte delle Terre del
Vescovado, oltre alle 12 Am–ministra-
zioni comunali firmatarie del protocol-
lo d’intesa, anche gli operatori turisti-
co commerciali, che attraverso la loro
attività, conferiscono un grande valore
aggiunto al territorio. La prima azienda
che ha creduto fermamente nel pro-
getto turistico delle Terre del
Vescovado è l’Azienda Agricola Il
Castelletto di Pietro Umberto Lussana
di Scanzorosciate, importante realtà
olivicola bergamasca e sede dell’uni-
co frantoio della provincia. Online il
nuovo sito web delle Terre del
Vescovado www.terredelvescovado.it
punto di riferimento dove ottenere

informazioni riguardo a: eventi, percor-
si artistici e culturali, attività sportive,
tempo libero, enogastronomia e ospi-
talità. 
Dalla pagina Web all’applicazione
mobile il passo è breve. L’App delle
Terre del Vescovado, costantemente
aggiornata, sarà disponibile gratuita-
mente per tutti i sistemi operativi
mobili e su tutti gli store per avere
sempre a portata di smartphone tutte
le informazioni utili sul territorio e su
tutto ciò che lo caratterizza. 
Dalla mappatura degli itinerari con tutti
i punti di interesse storico-culturale ed
enogastronomici, accompagnati da
schede dettagliate; oltre ad un aggior-
namento costante su tutti gli eventi
che interessano le terre del
Vescovado; fino ai luoghi dove man-
giare, dove dormire, dove assaporare
e acquistare i prodotti che nascono
nella nostra terra. Inoltre, le Terre del
Vescovado saranno anche sui princi-
pali Social Network (Facebook,
Instagram e Twitter). 

Il coro VoiSing.

Assessorato alla Cultura

Le “Terre del Vescovado”



30 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Accade a Brusaporto

Accoglienza diffusa

Era maggio quando, con una lettera, Sindaco e
Parroco comunicavano l’adesione del nostro
Paese al Progetto di accoglienza diffusa per
richiedenti asilo. L’esperienza allora presentata
veniva descritta come “storica”, sia per il fatto
di essere nuova e sia perché forse rischiosa. Ma
soprattutto perché una manifestazione di acco-
glienza in questi termini non si era mai avuta
prima. Dopo sei mesi, possiamo procedere con
un primo bilancio del progetto. I ragazzi si sono
avvicinati alle realtà civile e parrocchiale. Oltre
alla frequenza alla scuola di italiano a Bergamo
prevista dal progetto di accoglienza per i richie-
denti asilo, è stato previsto un inserimento nel-
l’attività di manutenzione del paese e di volon-
tariato in oratorio. I quattro ragazzi affiancano
infatti gli operai del comune nelle mansioni che
possono svolgere a livello di volontari, con una
frequenza di tre volte alla settimana. In oratorio
aiutano i volontari una volta settimana nelle
pulizie generali, oltre all’aver prestato un piccolo
servizio durante le feste parrocchiali estive.
Queste attività facilitano l’inclusione e l’inseri-
mento sociale, favoriscono il confronto tra la
“nostra” e la “loro” quotidianità. Un confronto
che sicuramente non è facile, non lo si mette in
dubbio. La fatica anche solo della lingua non è
indifferente.  Ma con i mesi queste fatiche si
sono ridotte, con la semplicità e la volontà di
mettersi in gioco reciprocamente. L’accoglienza
è un tema attualmente molto discusso e questo
è legittimo dal momento che riguarda in modo
particolare il territorio italiano. Questa esperien-
za, senza entrare nel  merito del dibattito politico
sul tema, concede però ad ognuno di noi la
libertà di entrare o meno in contatto con una pic-
cola realtà di mondo diverso e lontano dal
“nostro”. 

Brusaporto Produce e
Commercia 15° edizione

La quindicesima edizione della manifestazione
“Brusaporto Produce e Commercia” è stata

riproposta, come le prime edizioni, presso il
Parco del Mercato domenica 25 settembre,
iniziativa promossa dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con gli artigiani e
commercianti di Brusaporto ed è stata favorita
da una splendida giornata di sole.
La manifestazione ha saputo offrire al numero-
so pubblico una gamma diversificata di prodot-
ti: calzature, abbigliamento, sartoria, fiori,
generi alimentari, cartoleria, prodotti di bellez-
za e per la casa, bigiotteria, oltre all’esposizio-
ne di auto d’epoca e biciclette di ultima gene-
razione ad accompagnamento elettrico del
negozio Cicli Rossi. Numerosi anche hobbisti e
associazioni di volontariato, sportive e cultura-
li: Protezione civile, Avis, Alpini, Amici della
Musica, Combattenti e Reduci, Gruppo
Speranza,  Terra d’Europa e altri banchetti che
hanno raccolto adesioni e fondi per progetti
mirati di solidarietà. A corollario dell’evento,
per il divertimento dei più piccoli, i tradizionali
gonfiabili ed i laboratori curati dalle mamme
dell’ormai collaudato gruppo del Giochi con
me? Ovviamente non poteva mancare la buona
musica gestita in tandem dai ragazzi di Radio
Brusa e dal mitico Tepa che con l’aiuto di
Giada, hanno allietato la giornata tra intervi-
ste, almanacchi, cover e l’immancabile
karaoke. 
Un ringraziamento a tutti da parte dell’Ammi -
nistrazione comunale con un arrivederci al
prossimo anno.

Anniversari di Fondazione

Sabato 1 ottobre  è stato celebrato l’anniversa-
rio di fondazione dei sodalizi Avis, Aido e Lads di
Brusaporto, un giorno di festa per ricordare i 45
anni che sono trascorsi da quando si gettarono
le fondamenta dell’Associazione Avis sezione
comunale di Brusaporto, 40 anni per l’associa-
zione Aido e 38 anni per l’associazione Lads. E’
stata una ricorrenza molto sentita da tutta la
Cittadinanza, grazie anche alla partecipazione di
oltre sessanta rappresentanti delle associazioni

consorelle, a partire dal lungo corteo per le vie
del Paese con la deposizione di omaggi floreali
ai monumenti, alla celebrazione eucaristica in
ricordo dei donatori defunti, per concludere con
un’ottima cena con taglio di torte e premiazione
dei donatori avisini.
La giornata si è quindi conclusa, prima con la
premiazione dei donatori Avis con il maggior
numero di prelievi, e poi con le riconoscenze da
parte dell’Amministrazione comunale agli
attuali presidenti, sig. Giovanni Rossi Angelo
Presidente AVIS dal 2009, sig.ra Elisabetta
Mastrototaro presidente AIDO dal 2016 e sig.
Fabio Carminati Presidente LADS dal 2010.

IV Novembre – Giornata
dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze
Armate 

Nella mattinata di sabato 5 novembre,
l’Amministrazione comunale e la sezione
Combattenti e Reduci sezione locale di
Brusaporto hanno proposto alla cittadinanza la
commemorazione dei caduti. La mattinata ha
visto la bella e significativa partecipazione dei
rappresentanti delle Forze armate, dei
Carabinieri, della Polizia locale, degli
Amministratori comunali e degli studenti della
scuola secondaria, protagonisti prima con l’alza-
bandiera e successivamente con la lettura di tutti
i nomi dei caduti della grande guerra impressi
sulla lapide restaurata lo scorso anno; proprio ai
ragazzi si è rivolto il Sindaco, ricordando come
sia necessario “ripartire” proprio sull’esempio
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Eventi
■ Dicembre 2016

Sabato 17 e Domenica 18
Un calendario per Telethon
Giornate dedicata a Telethon.
Le associazioni AVIS, AIDO e LADS,
distribuiranno davanti alla Chiesa par-
rocchiale il calendario 2017 con i dise-
gni eseguiti dagli alunni della scuola
primaria. La somma ricavata sarà con-
segnata alla staffetta Telethon che
transiterà da Brusaporto in piazza 
V. Veneto domenica 18, alle ore 13.30.

Sabato 17
Concerto di Natale
Ore 20.45 Palestra comunale 
di Via Tognoli.
Per il tradizionale scambio di auguri
l’Amministrazione Comunale è lieta di
proporre il concerto del “Coro
VoiSing” in un variegato repertorio
pop/gospel e tradizionali melodie nata-
lizie. Al termine del concerto saranno
consegnate le borse di studio agli
alunni meritevoli.

■ Gennaio 2017

Venerdì 6
Festa dell’anziano
Ore 11.00 S. Messa
Ore 12.30 Pranzo sociale per i “ragaz-
zi” della terza età dai 70 anni in su),
offerto dall’Amministrazione
Comunale. Presso la mensa del cam-
pus scolastico.

Mercoledì 18
Presentazione libro: 
“Uccidi anche me”
Dott. Michele Cremonini Bianchi
Ore 20.30 al Centro culturale

Venerdì 27
Raccolta differenziata
Serata informativa sulle buone prati-
che di differenziazione.
Ore 20.30 presso la Sala Civica.

■ Febbraio 2017

Domenica 26
Carnevale al polivalente
Animazione e giochi al polivalente

■ Marzo 2017

Mercoledì 8
Festa della donna
al Centro culturale.
Serata di letture e musica.

Mercoledì 22
La salute della donna, 
meccanismo complesso 
e meraviglioso
Dott.ssa Silvia Nozza, Ginecologa
Dott.ssa Danila Covelli, Endocrinologa
- Dott.ssa Miriam Fumagalli, Angioloca
e chirurgo vascolare

■ Aprile 2017

8 aprile – 6 maggio
“Paesaggi bergamaschi” 
di Bruno Duccoli

Mercoledì 19
Incontro su “Paesaggi 
bergamaschi 
nell’opera di Bruno Duccoli

Venerdì 28
Cena in Giallo 
“Pollice verso: Nerone 
deve morire”
Un mistero denso di intrighi, 
complotti e personaggi fuori 
dall'ordinario.

■ Maggio 2017

Lunedì 1
Camminata di primavera

11-15
Malta: l’arcipelago dei
Cavalieri
Crocevia di cultura, arte e storia, 
l’arcipelago maltese possiede tesori di
civiltà millenaria e di contaminazione
linguistica e culturale.

Mercoledì 31
Conoscere è bene: 
il tumore della prostata
Dott. Paolo Belvisi, Urologo.

dei caduti, nonostante il nemico di oggi non sia
affatto un invasore straniero, ma “egoismo” e
“indifferenza”. Tanti anche i cittadini presenti,
nonostante la pioggia intensa che ha accompa-
gnato la manifestazione, i quali non hanno voluto
mancare alla celebrazione della Messa presso il
cimitero e alla deposizione delle corone d’alloro
al monumento dei caduti e degli alpini.

Mercatini di Natale

Domenica 4 dicembre, nella piazza Vittorio
Veneto e nella vie adiacenti ad essa si sono
svolti gli ormai tradizionali mercatini di Natale
del nostro paese. Anche quest’anno le presenze
erano molto alte: in tutto i partecipanti erano
quasi 70 divisi in associazioni, artigiani, com-
mercianti, ambulanti e gli hobbisti, che hanno
portato un po’ della loro passione nelle vie di
Brusaporto. Tra le associazioni AVIS, AIDO e
AIL, ma anche il Comitato Genitori (sia della
scuola materna che di quella primaria), gli
“Amici della musica” e gli immancabili Alpini.
Già dal mattino presto la gente si era mobilitata
per preparare tutte le bancarelle e, forse com-
plice il referendum, i primi curiosi erano scesi in
piazza. Anche i ragazzi di Radio Brusa non sono
stati da meno e alle 9 partiva già la prima diret-
ta, tra speaker, tecnici e inviati tra la gente che
movimentavano i passaggi dei visitatori. La
giornata è poi continuata tra la musica dei
ragazzi e alcuni brani natalizi della banda, le
visite al museo contadino presso la “Vecchia
Filanda”, la commedia dialettale della compa-
gnia “Gabriella Barcella”, Öna sorella special e
tante attività per i bambini tra cui i giri sui pony,
sul bruco mela e le visite di Babbo Natale, vero
protagonista della giornata. 
Nonostante Bergamo non sia zona di tipici mer-
catini natalizi, l’evento ha avuto grande succes-
so e la nostra piazza non è mai stata vuota;
sebbene la temperatura non fosse delle più
miti le persone non hanno rinunciato a que-
st’occasione, ricca di atmosfera natalizia,
gioia, divertimento, sorrisi e musica.




