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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
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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COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 3

Q
uando si amministra un Paese
come Brusaporto, non si ha
molto tempo per fermarsi a pen-

sare alle cose fatte, ai lavori portati a ter-
mine, agli impegni giornalieri, alle sca-
denze da chiudere…
E poi arriva la fine dell’anno: dicembre
è un mese speciale, con le sue feste, i
suoi colori e i suoi profumi, ma è anche
l’occasione per riflettere sull’anno che
sta per concludersi. Il Notiziario di
Natale vuole essere anche questo: uno
strumento per fare memoria del cam-
mino compiuto e per interagire con voi
Cittadini, magari anche con quelli che
poco vivono il territorio e la Comunità
brusaportese, perché impegnati, o
semplicemente poco interessati.
Vorrei partire dai buoni propositi che
come Amministrazione comunale ci
eravamo posti lo scorso anno, sia in
termini di servizi garantiti che in termi-
ni di opere pubbliche realizzate: proprio
qualche domenica fa, il 3 dicembre, in
occasione dei Mercatini di Natale, alla
presenza dei ragazzi di seconda media
abbiamo inaugurato i nuovi spazi adia-
centi piazza Vittorio Veneto, unendo in
un colpo solo, nuove infrastrutture,
occasioni di aggregazione e generazio-
ni future. Per quanto riguarda le nuove

infrastrutture, credo che ogni buona
amministrazione debba ogni anno, o
per lo meno ad ogni mandato, garanti-
re efficienza, manutenzione e funzio-
nalità delle proprie infrastrutture, che
siano piazze, strade, marciapiedi, scuo-
le o centri sportivi. Ed è quello che dal

2014 stiamo portando avanti, cercando
di ponderare al meglio le entrate a
disposizione. Sostenere l’aggregazio-

ne significa promuovere occasioni di
incontro in termini culturali, socializ-
zanti, sportivi e appunto aggregativi:
ricordo, tra i tanti eventi, la Festa di
Primavera, Brusaporto Produce e
Commercia, i Mercatini di Natale, la
rassegna teatrale, senza dimenticare
le numerose serate al Centro culturale
(mostre, letture, approfondimenti), e
tante altre iniziative promosse in colla-
borazione con le associazioni del terri-
torio. Tutti momenti che servono a con-
solidare il complesso concetto di
Comunità, specialmente in momenti in
cui risulta più facile rintanarsi in casa,
magari nascosti dietro la tastiera di un
computer o il “touch” dei nostri
smartphone. Infine le nuove genera-

zioni su cui necessariamente dobbia-
mo puntare e investire energie e siner-
gie per renderle protagoniste di un
domani che, oggi, ha ancora troppi
punti interrogativi. Bellissimo ed emo-
zionante il percorso che abbiamo intra-
preso con la scuola primaria e secon-
daria, grazie al progetto “A scuola di

Cittadinanza”: personalmente ho
fatto visita ai ragazzi di quinta elemen-
tare e, proprio a loro, voglio dedicare lo
spazio che meritano con la fotografia
sottostante. Quanta curiosità, quanta
voglia di scoprire come gira il mondo
fuori dalla scuola, quante domande per
conoscere il proprio Paese, la propria
Comunità, il proprio Sindaco.

Altrettanto coinvolgente l’intervento
nelle classi di seconda media, con la
Giunta comunale al completo per spie-
gare cosa si nasconde dietro la com-
plessa “macchina amministrativa”;
altrettanto bello, poi, ricevere i ragazzi
in Municipio e guidarli in un tour inte-
rattivo partendo dalla Sala Civica, cuore
pulsante della democrazia di ogni
Comunità, per accompagnarli succes-
sivamente a conoscere ogni singolo
ufficio e ogni singolo dipendente. La
ricchezza che nasce dall’incontro quoti-
diano con le persone ti ripaga di tutte
le fatiche: è questo il pensiero che ogni
sera mi fa andare a letto soddisfatto e
che ogni mattina mi fa affrontare que-
sto impegnativo incarico con tanta
energia. Colgo quindi l’occasione per
ringraziare tutte le istituzioni, pubbliche
e private, tutte le associazioni di volon-
tariato sociale, culturale e sportivo, per
la profonda collaborazione.
Ringrazio tutte quelle persone che, a
titolo personale, hanno dedicato parte
del loro tempo per il bene della
Comunità, in qualsiasi campo siano
impegnate. Ringrazio ovviamente gli
Assessori, i Consiglieri e tutti i dipen-
denti comunali per la passione e l’im-
pegno mostrato in questo anno così
delicato, certo che insieme sapremo
fare sempre meglio. 
A nome del Consiglio comunale,

della Giunta e mio personale augu-

ro a tutti Buon Natale, un anno di

serenità e rinnovata speranza… ne

abbiamo proprio bisogno!

Gli auguri 
del Sindaco

e
d

it
o

ri
a
le

A cura del Sindaco Roberto Rossi
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4 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Un anno di opere 
pubbliche… e non solo!
A cura del Sindaco Roberto Rossi

L’opera più importante quest’anno
è stata sicuramente la rivisitazio-
ne di piazza Vittorio Veneto,

mediante l’ampliamento della stessa,
con l’annessione di nuovi spazi e la rea-
lizzazione di 20 posti auto: 15 per la cit-
tadinanza, 4 destinati ai mezzi comunali
e 1 per i portatori di handicap.
Un’opera durata poco più di 4 mesi, con
l’inizio dei lavori il 10 luglio, coinciso con
la chiusura al traffico di via Cesare
Battisti e la consegna del cantiere il 23
novembre scorso. Il costo totale dei
lavori è stato quantificato in circa
273.000 euro. A tal proposito un sentito
ringraziamento va all’arch. Enrico
Morosini di Alzano Lombardo che ha
curato l’intera progettazione prelimina-
re, definitiva ed esecutiva, oltre che la
direzione lavori dell’opera stessa, all’im-
presa Zambelli Srl di Galeata (provincia
di Forlì Cesena) che ha eseguito le
opere e a tutti i dipendenti dell’Ufficio
Tecnico comunale per il supporto nell’e-
spletamento della gara e di tutte le
incombenze tecnico-amministrative.
Un progetto, quello della Piazza, molto
ambizioso, già pianificato qualche anno
fa, che siamo riusciti a portare a termine
soprattutto grazie all’annessione del cor-
tile privato di proprietà della Società
Vecchia Filanda, ceduto in seguito ad
una pratica di sanatoria, per il reperi-
mento di standard urbanistici legati al
fabbricato adibito a ristorante.

Mi sento di esprimere una grande sod-
disfazione per questo rinnovato centro
civico cittadino, che mette anche visiva-
mente in primo piano il Municipio,
dando un significato di “Comune
Aperto”, specialmente dopo aver prose-
guito la pavimentazione in porfido della
piazza esistente, anche lungo la strada
frontale e nella zona posteriore, creando
una viabilità lenta, dando maggiore sicu-
rezza ai pedoni, che finalmente potran-
no vivere al meglio la nostra grande
Piazza. Per quanto riguarda le nuove
cucine fisse presso il Centro polivalente,
sono giorni cruciali: dopo l’approvazione
del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, è stato pubblicato il bando
riguardante la manifestazione di interes-
se da parte delle ditte, al quale hanno
partecipato sessantacinque operatori; la
cifra impegnata per tale intervento è
pari a circa 176.000 euro; detti lavori par-
tiranno con l’inizio di febbraio 2018, con
fine lavori previsti per maggio 2018, in
modo da essere pronti con la nuova sta-
gione estiva. Il progetto, già approvato,
è stato redatto dall’arch. Davide Martis
di Seriate, che curerà anche la direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza.
L’augurio è quello che Associazioni
sociali, culturali e sportive e operatori
del territorio possano usufruire di que-
sto nuovo spazio, tanto richiesto e tanto
sperato. Opera quella delle cucine che
servirà a dare un nuovo impulso e linfa
vitale all’attività aggregativa e socializ-
zante del nostro paese. Sul fronte sicu-
rezza, siamo riusciti ad impegnare la
somma di circa 52.000 euro per imple-
mentare la rete di videosorveglianza
comunale, portando a 20 le telecamere
complessive che monitorano l’intero ter-
ritorio; in particolare abbiamo aggiunto
nuovi punti presso il municipio (6), il
plesso scolastico (7), il parcheggio del-
l’oratorio (2). Sempre in termini di sicu-
rezza, partiranno a breve i lavori per rea-
lizzare un impianto “Pilomat” di dissua-
sori mobili automatici per istituire una
zona di protezione interdetta al traffico
presso il plesso scolastico, in modo da

aumentare il grado di sicurezza dei
nostri piccoli studenti, che già usufrui-
scono della chiusura degli spazi anti-
stanti, mediante l’utilizzo di transenne
ed il supporto degli Amici Vigili. In parti-
colare verrà posizionato un pilomat tra
via Cattanea e via Tognoli (in entrata),
mentre l’altro sarà posto in prossimità
dell’incrocio tra via Tognoli e via Regina
Elena (in uscita). Lavori da realizzare
durante le vacanze di Natale, in modo
da non compromettere il regolare pro-
seguo delle attività scolastiche, per un
importo totale di circa 25.000 euro, in
parte finanziati dal contributo
dell’Unione Comunale dei Colli, derivan-
te dai proventi delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie.Per quanto riguarda
invece il plesso scolastico, abbiamo
continuato quanto iniziato la scorsa
estate all’interno delle scuole elementa-
ri, rifacendo la completa tinteggiatura
delle scuole medie, per un importo tota-
le di circa 30.000 euro. Siamo inoltre
intervenuti sulla rete dati-internet di
entrambi i plessi, cablando tutte le 24
aule, in modo autonomo, potenziando la
trasmissione del relativo segnale, per
un importo totale di circa 20.000 euro.
Altre piccole opere hanno interessato le
scuole, come la sostituzione dei teli
oscuranti delle aule, mediante la nuova
installazione di tende veneziane, per un
importo di circa 5.000 euro, e la siste-
mazione del manto di copertura delle
scuole elementari, per un importo di
circa 9.000 euro. Anche la viabilità inter-
na ha visto la sistemazione di qualche
via, in particolare si è provveduto a rifare
le asfaltature e la relativa segnaletica
orizzontale di via Verdi, via Donizetti e via
Cantalupa, attingendo alla convenzione
con l’impresa Milesi. Anche per via
Lombardia, la Giunta comunale ha deli-
berato a fine anno un impegno di spesa
di circa 31.000 euro per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, permet-
tendo di mettere in cantiere per la pri-
mavera prossima tre attraversamenti
pedonali protetti, mediante la realizza-
zione di dossi rallentatori lungo l’arteria
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stessa, presa troppo spesso di mira da
automobilisti dal piede pesante.
Dopo i primi lavori di adeguamento del
nostro cimitero, è stato incaricato un
professionista per la redazione del Piano
Regolatore Cimiteriale, per un importo
di circa 9.000 euro, necessario per rego-
lare l’evoluzione nel tempo della doman-
da di sepolture; detto piano sarà quindi
propedeutico per effettuare lavori di
manutenzione futuri del cimitero stes-
so. In termini di politiche giovanili sono
stati effettuati lavori di ristrutturazione
per la completa rivisitazione dello spazio
Tabiot, ribattezzato in “TAB 2.0”, uno
spazio giovane, fresco e innovativo dove
i giovani brusaportesi potranno incon-
trarsi, studiare, realizzare progetti, fare
musica, fare radio, fare cultura e tanto
altro, tutto gestito proprio da loro, una
vera e propria casa del giovane. Lavori
che hanno riguardato la tinteggiatura dei
locali, il rifacimento dell’impianto elettri-
co - audio - video, la realizzazione del-
l’impianto di condizionamento, l’ade-
guamento dell’impianto di riscaldamen-
to, la realizzazione di un nuovo arredo,
per un importo complessivo di circa
25.000 euro. Anche presso il Centro
sportivo comunale si è proceduto a
sostituire i fari del campo in erba sinteti-
ca, con tecnologia a “LED” per un
importo di circa 13.000 euro; si è inoltre
compartecipato nel rifacimento del
campo da tennis in resina, per un impor-
to di circa 7.000 euro. Piccoli lavori di
restyling e manutenzione sono stati
effettuati presso il parco del mercato,
mediante la sistemazione del ponticello
in legno, l’installazione di una nuova
teleferica, una nuova sabbionaia e nuovi
tavoli da pic-nic, il tutto per rendere
ancora più fruibile il parco stesso per un

importo di 17.000 euro. Concludiamo
questa “carrellata” di opere pubbliche
con un paio di impegni di spesa che
saranno propedeutici per un 2018, anco-
ra ricco di nuovi cantieri. È stato affidato
l’incarico all’arch. Marco Minelli di
Bergamo per la redazione del progetto
preliminare dell’ampliamento della pale-
stra comunale di via Tognoli, per un

importo di 16.000 euro. Anche sul fron-
te ambientale, proprio in questi giorni
abbiamo acquisito un’area agricola di
circa 3.500 mq posta ai piedi della colli-
na, compresa tra via Robinie e la pista
ciclopedonale di via Aceri, per la futura
realizzazione di una vasca di laminazione
delle portate di piena, per un importo di
67.000 euro.

DESCRIZIONE OPERE

Riqualificazione centro del paese con nuova piazza e viabilità

Realizzazione cucine al Centro polivalente di via Roccolo

Tinteggiatura scuola media, atrio e servizi igienici scuola 
elementare, tende veneziane scuola media, rete dati 
internet e sistemazione manto di copertura scuola elementare

Ampliamento sistema di videosorveglianza

Formazione attraversamenti pedonali protetti in conformità della
normativa barriere architettoniche in viale Lombardia

Ristrutturazione Centro di aggregazione giovanile "TAB 2.0"

Fornitura impianto pilomat di dissuasori mobili automatici per la
protezione zona interdetta al traffico in orario di ingresso scuole

Teleferica, sabbionaia, tavoli pic nic e manutenzione parco mercato

Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità per
l'ampliamento della palestra di via Tognoli

Nuovi fari a led al centro sportivo

Incarico professionale per redazione del piano cimiteriale

Compartecipazione per sistemazione pavimentazione campo 
tennis al centro sportivo

Riomologazione del campo di calcio in erba sintetica presso 
il centro sportivo

Importo lavori

€ 273.000

€ 176.000 

€ 64.000 

€ 52.000 

€ 31.000 

€ 25.000 

€ 25.000 

€ 17.000 

€ 16.000 

€ 13.000 

€ 9.000 

€ 7.000  

€ 5.000
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6 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Una nuova palestra… 
per una palestra già nuova
A cura del Sindaco Roberto Rossi

I
l progetto preliminare prevede la
realizzazione di una nuova palestra
in ampliamento rispetto a quella esi-

stente, attualmente a servizio del ples-
so scolastico e delle società sportive.
L’ipotesi prevede, in una prima fase, la
realizzazione di una struttura di circa
450 mq in grado di ospitare alcune atti-
vità sportive, come pallavolo e ginna-
stica, intesa in senso generale. La fase
successiva integra tale edificio con
una nuova dotazione di servizi (circa
160 mq) funzionali all’utilizzo di tutto il
complesso sportivo. 
Nello specifico, una nuova area di
accesso a tutta la struttura, esistente e
in progetto, che permetta di risolvere i
difetti presenti in materia di supera-
mento delle barriere architettoniche,
nuovi spogliatoi per atleti e direttori di
gara e uno spazio tecnico.
Dal punto di vista urbanistico, l’amplia-
mento si inserisce in una situazione
consolidata e ben inserita nel conte-

sto, arricchendo l’“asta” centrale di
servizi che attraversa il comune di
Brusaporto, partendo dal comune ad
ovest fino ad arrivare al parco del mer-
cato ad est. Infine, l’edificio avrà carat-
teristiche architettoniche spinte verso
il ritmo e la verticalità strutturale da un
lato, la permeabilità percettiva e mate-
rica dall’altro. Il tutto badando bene al
concetto di risparmio energetico, favo-
rendo la captazione di apporti gratuiti e
naturali di energia (calore) quando
necessari e prevedendo i corretti
ombreggiamenti quando invece sarà
necessario schermare l’immobile. Il
progetto nasce dall’esigenza di dare
più spazio alle associazioni sportive
che già gravitano nella palestra esi-
stente, ovvero Volley Brusaporto,
Brusa Basket e Ginnastica Artistica,
senza dimenticare tutte quelle attività
collaterali che utilizzano quello spazio.
Sicuramente ne trarrà giovamento
anche la scuola stessa che potrà usu-

fruire di uno spazio aggiuntivo per le
consuete attività di educazione fisica
degli studenti di primaria e secondaria,
che oggi con 24 classi (15 primaria e 9
secondaria) si trovano a dover condivi-
dere lo spazio esistente.
Trattasi di un vero e proprio amplia-
mento con un nuovo volume che
andrà a fondersi con la palestra esi-
stente, senza intaccarne l’utilizzo e la
sua funzionalità. Ovviamente le due
palestre saranno comunicanti... que-
sto è il primo passo, che porterà poi a
realizzare in un secondo step il blocco
spogliatoi e spazi a servizio delle atti-
vità. Le attuali Associazioni hanno con-
diviso l’idea progettuale, che inizial-
mente prevedeva solo spazi a servizio
delle stesse, con spogliatoi, segreterie
e ripostigli... poi, di comune accordo,
si è optato per cercare di realizzare un
campo in più. Non ci resta che pianifi-
care le prossime entrate e mettere in
cantiere l’opera per il prossimo anno.

Realizzazione nuova palestra.
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Vasca di laminazione 
in zona collinare

N
el corso degli ultimi anni, a
seguito di intensi eventi meteo-
rici che hanno interessato il terri-

torio del Comune di Brusaporto, diverse
zone dell’abitato hanno subito allaga-
menti. Nel corso del 2016, in ben due
occasioni lo straripamento ha interessa-
to il tratto di pista ciclopedonale com-
preso tra il campo sportivo e via degli
Aceri, immediatamente a nord della
piattaforma ecologica comunale. Il con-
seguente deflusso verso le zone più
depresse circostanti ha coinvolto in par-
ticolare le vie Roccolo e Belvedere con
notevoli disagi anche alle abitazioni pro-
spicienti. Nello studio Idrogeologico del
2006 si indicava, tra gli interventi di miti-
gazione possibili, la possibilità di realiz-
zare alcune vasche volano immediata-

mente a nord della pista ciclopedonale.
L’Amministrazione comunale ha affidato
al dott. Geologo Gianluigi Nozza uno stu-
dio per il dimensionamento e la proget-
tazione di massima di una vasca di lami-
nazione delle portate di piena dei canali,
approvato nel marzo 2017. 
La scelta si è indirizzata pertanto verso
l’unica area agricola in grado di garantire
una superficie sufficiente alla realizzazio-
ne di una vasca di laminazione. Tale
vasca non potrà certamente risolvere il
problema degli allagamenti in maniera
definitiva, soprattutto nel caso di eventi
meteorici di maggior periodo di ritorno,
ma sarà comunque in grado di ridurre la
frequenza degli straripamenti.
Essa si colloca immediatamente ad est
del campo sportivo comunale ed  a nord

dell’area della piazzola ecologica comu-
nale. Indicativamente l’area interessata
è di circa 3.500 mq., ed i lavori saranno
approntati entro l’estate del 2018.

COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 7
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8 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Assessorato 
ai Servizi Sociali
A cura dell’assessore Renza Fumer

✔ In ludoteca

Sedute gratuite di massaggio infantile per le neo mamme.
In primavera si sono tenuti  per 10 settimane, con perso-
nale specialistico del Consultorio Scarpellini, incontri gra-
tuiti secondo il progetto Neo mamma. I genitori intervenuti
hanno potuto apprendere come massaggiare il proprio
bimbo per calmarlo durante una colica gassosa, o come
rilassarlo e favorirne cosi il sonno. 
Hanno potuto anche confrontarsi fra di loro, esporre le pro-
prie ansie e aiutarsi vicendevolmente avvalendosi anche
dei consigli di una ostetrica sempre presente.  

✔ Giro, girotondo

Terminata a fine maggio, questa attività per il terzo anno è
ripartita a settembre. Iniziativa molto apprezzata, visto il

numero elevato di adesioni, è rivolta a famiglie con bimbi
da 0 a 3 anni. Sempre il giovedì mattina, dalle 9,30 alle
11,30, una educatrice ha intrattenuto e intrattiene i bimbi,
accompagnati da un genitore o un nonno, in attività che
promuovano lo sviluppo e il potenziamento di abilità e
favoriscano la socializzazione dei bimbi.
A cadenza mensile, per gli accompagnatori, incontri con
una psicologa su tematiche molto importanti per una cre-
scita equilibrata dei bambini.

✔ Punto allattamento

Presso il punto allattamento a sostegno della maternità, a
partire da gennaio 2018, per 8 martedì dalle ore 9,30 alle
11,30 prenderà il via una nuova iniziativa. 
Alla presenza di una puericultrice, le mamme potranno
liberamente e gratuita-
mente accedere per con-
trollare la crescita del pro-
prio bimbo e il buon pro-
seguimento della nutrizio-
ne materna, nonché avere
consigli per affrontare
serenamente la crescita
del proprio bimbo nei
primi mesi di vita.

✔ Giochi con me

Anche quest’anno il gruppo “Giochi con me?” ha parte-
cipato ai vari eventi organizzati dall’Amministrazione
comunale. Presenti alla Festa di Primavera, al
“Brusaporto Produce e Commercia” e ai “Mercatini di
Natale” proponendo laboratori creativi pensati per sti
molare la fantasia e la manualità dei nostri bambini.  A
gran richiesta, non poteva certo mancare la “Notte in
Tenda” con tante famiglie ormai “di casa” e tanti nuovi
partecipanti. 
Un’esperienza unica sia per i bambini e un’occasione di
condivisione per i genitori. Immancabile, come ogni
anno, l’appuntamento con la favola della buonanotte
curata da “Gli Amici della Biblioteca”con Giusy e
Simona che riescono sempre a coinvolgere e catture

L’Assessorato ai servizi sociali, con il proprio servizio sociale professionale, si è preso cura di famiglie, minori e ado-
lescenti, persone disabili e anziane, nonché adulti che per ragioni socio economiche, culturali, sanitarie, si sono tro-
vati in situazioni di difficoltà o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione. Oltre a tutto ciò, questo
Assessorato, nel corso dell’anno, ha messo in atto numerose iniziative rivolte a tutta la popolazione.
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l’attenzione non solo dei bambini…
Novità di quest’anno è stato sicuramente il “Pigiama
Party di Primavera” organizzato a fine marzo in pale-
stra. Giochi di squadra, balli e una grande caccia alle
uova di Pasqua con l’immancabile favola della buona-
notte, hanno coinvolto un folto gruppo di bambini e
anche i ragazzi di Radio Brusa che, deliziosi nei loro
pigiami, sono tornati per l’occasione di nuovo un po’
bambini.
Cosa stiamo architettando ora? 
A gran richiesta torna il “Pigiama Party” questa volta
per la festa della Befana, il prossimo 6 gennaio presso
il Centro culturale. Preparate torcia e sacco a pelo... vi
aspettiamo!

✔ Università della terza età

Sempre interessanti gli argomenti affrontati in questi
incontri. I temi di quest’anno sono stati diversi.
Uno sguardo alla Bergamo di oggi, che comprendeva
l’Università di Bergamo (le sue radici a Bergamo, lo sguar-
do al mondo), 
L’impegno de L’UNESCO per la difesa dei beni culturali e le
mura di Bergamo, Il mondo del lavoro a Bergamo tra sfide
internazionali ed esigenze del territorio, Il sistema musea-
le della città di Bergamo e molto altro. 
I nove incontri si sono poi conclusi con una interessante
visita guidata a Crespi d’Adda, dove si trova un villaggio
industriale tuttora ben conservato in ogni sua parte. 
L’argomento per il 2018 sarà in linea con quello passato:
Conosciamo e valorizziamo i nostri comuni.

✔ Ginnastica preventiva

Finalizzata al mantenimento della forza e dell’ autonomia
nella persona anziana, è continuata presso la palestra del
Centro sociale la ginnastica preventiva con i corsi del
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 e con
un nuovo corso il venerdì dalle 9 alle 10. Periodicamente le
persone sono state sottoposte a test di controllo riguar-
danti la forza, l’equilibrio, la resistenza allo sforzo. 

Per gli anziani e non solo
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✔ Trasporto sociale

Il servizio di trasporto sociale che utilizza un mezzo di pro-
prietà del Comune ed un altro in comodato d’uso grazie
alla generosità di numerosi sponsor, ha mantenuto sem-
pre alto il numero di trasporti. Un ringraziamento grande
va ai 14 signori autisti volontari che quotidianamente, a
turno, hanno messo e mettono il loro tempo a disposizio-
ne della comunità. 

✔ A.T.E.

L’A.T.E. associazione della terza età, nel corso dell’anno per
i suoi iscritti e simpatizzanti, ha organizzato interessanti
visite guidate: Il duomo di Milano e il nuovo palazzo della
Regione Lombardia con la sua bella struttura architettoni-
ca, Il santuario di San Romedio sul lago Maggiore. Ha
organizzato un soggiorno marino invernale in Liguria a San
Bartolomeo mare e uno estivo a Jesolo; ha presenziato
alle diverse manifestazioni del territorio e ha collaborato
attivamente con l’Amministrazione comunale nella organiz-
zazione dei pranzi della festa dell’anziano.

✔ Gruppi di cammino

Adottare stili di vita sani è l’imperativo per mantenersi in
salute e quindi cosa ci può essere di meglio se non cam-
minare? Non costa nulla, si sta all’aperto, si conoscono
nuove persone e nascono nuove amicizie. E’ continuata
quindi questa iniziativa tutti i martedì e i giovedì con ritrovo
nel parcheggio della Sala Polivalente alle ore 9,30. 

✔ Incontri di informazione 
e cultura finanziaria

Nel mese di settembre, presso la Sala consiliare, si sono
tenuti tre incontri interessanti di informazione e cultura
finanziaria a cura del prof. Pierangelo Russi. Alla presenza
di numerosi partecipanti, sono stati trattati i seguenti argo-
menti: Come tutelare i risparmi nell’era delle crisi bancarie,
Successioni e donazioni: le regole da conoscere per scelte
consapevoli e Se il tuo obiettivo è investire, impara ad inve-
stire per obiettivi. Vivo è stato l’interesse manifestato da
coloro che erano presenti che hanno potuto porre doman-
de ed avere chiarimenti in merito agli argomenti trattati.

10 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Volontari trasporto sociale. Pranzo dell’anziano 6 gennaio 2017

A.T.E. visita guidata Eremo di S. Caterina.
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Assessorato ai Servizi Sociali

✔ Per le famiglie

Tutti i venerdì la Bottega della domiciliarità, cioè il centro ser-
vizi situato presso il Centro sociale in via Damiano Chiesa, in
collaborazione con l’assistente sociale comunale, ha offerto
gratuitamente ascolto, consulenza e accompagnamento alle
famiglie che si prendono cura di persone anziane e disabili
per aiutarle a trovare risposte per l’aiuto a domicilio. 

Sportello lavoro

Diverse sono state le persone che si sono rivolte allo sportello
lavoro di Albano S. Alessandro a cui fa capo il nostro Comune.
Si è dimostrato uno strumento utile per i giovani e per chi si
è venuto a trovare nella necessità di trovare un nuovo lavoro.
Qui sono stati guidati nella stesura di un curriculum e prepa-
rati per affrontare un colloquio di lavoro nel modo più idoneo;
diversi hanno trovato collocazione in aziende per uno stage
che per qualcuno si è poi concretizzato in una assunzione.

Voucher nidi 

Diverse le famiglie che hanno beneficiato dei voucher nidi
emessi dall’Ambito di Seriate e che di conseguenza hanno potu-
to godere dell’iniziativa della Regione Lombardia “Nidi gratis”.

La nostra salute
Servizio infermieristico

Anche  quest’anno il nostro servizio
infermieristico, situato presso il
Centro sociale di via Regina Elena, ha
lavorato molto; numerose le persone
che vi si sono recate per prove pres-
sorie e glicemiche, per  iniezioni, per
medicazioni e inalazioni con acqua
termale di Trescore. Il servizio è atti-
vo tutti i giorni, compreso il sabato
dalle ore 8,00 alle 9,00.

Informare per prevenire

In collaborazione con Politerapica
sono intervenuti presso il Centro culturale medi-
ci specialisti che hanno trattato temi importanti per la
nostra salute: Il tumore della prostata, 
La salute delle donne, L’ernia del disco, 
Il rischio cardiovascolare. 

Incontri di informazione e cultura finanziaria.

Gruppi di cammino.

Notiziario_Brusaporto_1217@1-32#.qxp_Notiziario n23.qxd  18/12/17  18:08  Pagina 11



12 ❙ COMUNE DI BRUSAPORTO

Un anno 
di Protezione Civile
A cura di Roberto Menga

È
stato, per fortuna, un anno tran-
quillo dal punto di vista della
protezione civile quello appena

trascorso. Non ci sono stati, infatti,
degli interventi emergenziali per il
nostro gruppo comunale. 
Solo lo scorso inverno è pervenuta da
parte del Comitato di Coordinamento
Pro vinciale, CCV-BG, una ricognizione
per gestire gli interventi in Centro
Italia durante le massicce precipitazio-
ni nevose che poi non è sfociata in
alcuna necessità di intervento. Tutto
pertanto si è svolto nella normalità
con il gruppo di protezione civile che
ha compiuto i routinari servizi richiesti
dall’amministrazione comunale o dallo
stesso Comando della Unione dei
Colli di cui facciamo parte. 
Sono state comunque svolte due
esercitazioni operative per tenere alle-
nati i volontari del gruppo e che sono
utili per il mantenimento dei requisiti
regionali di operatività: il primo a mag-
gio insieme ai gruppi facenti capo
all’Unione dei Colli si è svolta a
Cenate Sotto l’annuale esercitazione
Thunderstorm, mentre a settembre si
è svolta l’esercitazione provinciale per
simulare e gestire alcune emergenze
simulate sul nostro territorio in uno
scenario di rischio idrogeologico. 
In quest’ultima esercitazione, in parti-
colare, sono stati effettuati i collega-

1

2

3
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1. Interventi di protezione 
civile presso il nostro plesso
scolastico. Qui una ripresa
durante le spiegazioni in
aula per i ragazzi della 
scuola primaria. 

2. 3. Esercitazione Thunderstorm
2017 a Cenate Sotto ove
alcuni volontari del nostro
gruppo svolgono il compito
di Check in-out presso il
Campo base per la gestione
dei volontari. 

4. Intervento presso la manife-
stazione Brusaporto
Produce e Commercia per
raccogliere nuove adesioni 

5. 6. Esercitazione provinciale di
settembre scorso con alle-
stimento della sala radio
operativa e del COC (Centro
Operativo Comunale) 
nella sede municipale per il
coordinamento degli inter-
venti e soccorsi. 

4

5

menti radio in emergenza, di cui il
nostro comune è dotato, con gli enti
provinciali intervenuti durante l’eserci-
tazione stessa. Interessante e anche
utile per l’interesse dimostrato è l’in-
tervento che il nostro gruppo di prote-
zione civile svolge, usualmente in pri-
mavera, presso le scuole primaria e

secondaria di primo grado per raccon-
tare ai nostri ragazzi cosa fa la prote-
zione civile e quali sono usualmente
gli scenari di rischio e di intervento in
emergenza. Di seguito alcuni scatti
fotografici per raccontare alcuni inter-
venti svolti durante l’anno 2017 dal
nostro gruppo di protezione civile. 

6
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S
i sono svolte anche quest’anno le ormai consuete
e immancabili giornate del “Verde Pulito”. Venerdì
30 marzo, i ragazzi delle classi terze e quarte della

Scuola primaria di Brusaporto, armati di guanti e sacchi,
hanno percorso le strade del paese alla ricerca di rifiuti
che hanno poi conferito in stazione ecologica. La matti-
nata si è poi conclusa al Polivalente con un momento
ludico-formativo all’insegna del riciclo. Domenica 2 apri-
le si è invece svolta la giornata aperta alla cittadinanza
con la partecipazione di un nutrito numero di concittadini
attenti all’ambiente che hanno concentrato l’attività di
recupero nelle zone maggiormente esposte al problema
dei rifiuti abbandonati. Un sentito ringraziamento a tutti
i volontari e alle associazioni che anche quest’anno
hanno messo a disposizione tempo e risorse preziose,
per il bene del nostro territorio. 
Arrivederci al prossimo anno!

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

Giornate del “Verde Pulito” 2017
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✔
In materia di urbanistica

Si è dato avvio al procedimento per la variante 
puntuale allo strumento urbanistico vigente, 
all’aggiornamento del Regolamento Edilizio 

e all’adeguamento degli atti di valenza sovracomunale
intervenuti dopo l’approvazione del P.G.T.

COMUNE DI BRUSAPORTO ❙ 15

L’anno 2016 ha registrato un leggero ma importante migliora-
mento in termini di percentuale di rifiuti differenziati: siamo
infatti passati da un modesto 66,32% ad un migliore 67,64%
con un aumento dell’1,31%. La raccolta differenziata è un
tema che l’Amministrazione comunale ha da sempre partico-
larmente a cuore per la fondamentale valenza ambientale e di
tutela del territorio, soprattutto perché il riciclo e l’avvio al recu-
pero dei materiali separati riduce lo sfruttamento e lo spreco
delle materie prime naturali, limita l’utilizzo di discariche e ince-
neritori, incide favorevolmente sul costo dello smaltimento
dell’indifferenziato che, a sua volta, è destinato ad incidere
sulla tariffa e su tutta la collettività. Anche nel corso del 2017,
purtroppo, il nostro comune è stato testimone di episodi di
inciviltà e di assenza di rispetto per l’ambiente e per i suoi abi-
tanti: sacchi abbandonati lungo le vie e nei cestini, vetro e
materiale ingombrante depositato lungo le vie, rifiuti gettati
nel verde Si ricorda che tale comportamento è punito all’art.
51 del Regolamento di Polizia locale dell’Unione dei Colli con
sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 oltre al ripristi-
no dei luoghi.

Siamo noi a fare la differenza!
Nelle pagine seguenti troverete un rapido Vademecum
“raccolta differenziata a colpo d’occhio” in materia di dif-

ferenziazione dei rifiuti nel territorio
di Brusaporto. Gli Uffici comunali
sono sempre a disposizione per
qualsiasi dubbio o perplessità in
materia di raccolta. 
È anche disponibile l’APP 
“il Rumentologo” per IOS e
ANDROID, in collaborazione con
Servizi Comunali Spa, ove poter
trovare info utili per la differenzia-
zione dei rifiuti! A grande richie-
sta, anche grazie all’esito dei
numerosissimi questionari sulla
valutazione del servizio perve-
nuti durante tutto il 2017,
l’Amministrazione comunale ha
avviato un nuovo servizio gra-
tuito di raccolta porta a porta dei rifiuti ingom-
branti con cadenza settimanale e su prenotazione. Basta
una semplice telefonata in Comune oppure la richiesta
tramite la nostra APP “Comune Facile” per fissare l’ap-
puntamento per il ritiro a domicilio. Un semplice gesto
che potrà aiutare a combattere l’abbandono di tali rifiuti
sulle nostre strade! 

Ambiente e rifiuti
Quadro di sintesi e dati percentuali dei rifiuti raccolti nell’anno 2016 e raffronto con i dati precedenti.

, Ambiente

CONFRONTO  

Abitanti al 31/12

RU Indifferenziato

Residui della pulizia stradale

Rifiuti ingombranti a smaltimento

Rifiuti misti da piccole demolizioni*

RD (raccolta differenziata)

Totale rifiuti urbani

Rifiuti non urbani + cimiteriali

Totale complessivo

Totale rifiuti prodotti per ogni abitante

Percentuale R.D.

Rifiuti misti da piccole demolizioni*

il quantitativo per l'anno 2013 E 2014 è stato sommato alla raccolta differenziata

Q.tà 

2016

5570

485980

81280

154060

109260

1507647

2338227

810

2339037

419,93

67,64%

Unità

misura

kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Kg/anno

Q.tà  

2015

5569

488580

93640

144680

136900

1432185

2295985

557

2296542

412,38

66,33%

Q.tà 

2014

5562

502460

89960

106240

1606961

2305621

760

2306381

414,67

69,70%

Q.tà 

2013

5538

524020

107900

110040

1519970

2261930

2261930

408,44

67,20%

Q.tà  

2012

5507

496803

95620

62460

88610

1351040

2094533

9250

2103783

382,02

67,35%

Q.tà 

2011

5428

496977

136700

69140

69890

1354196

2126903

2126903

391,84

65,83%

Q.tà  

2010

5354

483800

136520

147160

85890

1350056

2203426

14400

2217826

414,24

63,76%
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Raccolta differenziata 

FRAZIONE ORGANICA 
(UMIDO)

SI: avanzi di cucina e di cibo, cotti e crudi, verdure, 
bucce di frutta, fondi di the e caffe’, gusci d’uova 
e di frutti di mare, pane, pasta, riso, fiori, vimini 

e sughero, segatura, paglia, piume e capelli, 
fazzoletti di carta unti o bagnati.

NO: Tutti gli altri rifiuti.
QUANDO: Con servizio domiciliare il mercoledi 

e il sabato negli appositi bidoncini.

RESIDUO SECCO 
(INDIFFERENZIATO)

SI: tutto ciò che non può essere in alcun modo 
recuperato e/o differenziato ad esempio:

pannolini ed assorbenti, lettiere per animali 
domestici, sacchi dell’aspirapolvere penne, pennarelli,

stracci e spugne, cerotti, scontrini fiscali, calze in nylon.
NO: rifiuti compresi nelle altre categorie, ingombranti.

QUANDO: a domicilio, nel sacco trasparente, il mercoledi.

CARTA E CARTONE

SI: quaderni, giornali, riviste, libri e fogli di carta,
scatole e confezioni in carta e cartoncino di giocattoli e
abbigliamento, scatole delle scarpe, cartoni della pizza,

senza residui di cibo, cartoni per bevande (tetrapak),
scatole per alimenti, sacchetti di carta, cartoni 
di provenienza domestica, imballaggi in carta.

NO: carta plastificata, carta di caramelle, involucri 
di merendine, carta stagnola, carta carbone, bicchieri 

di plastica, mozziconi di sigarette, polistirolo.
QUANDO: a domicilio il venerdi ogni 15 giorni,  

in contenitori rigidi o sacchetti in carta o cartone. 

INGOMBRANTI

SI: poltrone, divani, tappeti, materassi, ecc. non riciclabili.
e non raccolti con la modalità porta a porta

NO: inerti, verde, ramaglie cocci 
o vasi di terracotta, rifiuti pericolosi.

QUANDO: presso il centro di raccolta di via Roccolo 
oppure, a domicilio il giovedi mattina, su prenotazione,

entro i limiti dei 50 kg.

CONTENITORI E IMBALLAGGI
IN PLASTICA

SI: contenitori e imballaggi di prodotti alimentari 
e non alimentari, bottiglie e flaconi in plastica, 

confezioni e vaschette in polistirolo per alimenti 
e in plastica, piatti e bicchieri in plastica senza residui 

pellicole per alimenti ed imballaggi di vestiario,
tappi, tubetti vuoti, confezioni per dolciumi e imballaggi
per merendine, contenitori per yogurt, buste e sacchetti 

blister e contenitori in sagoma, film e pellicole 
da imballaggio, cips da imballaggio in polistirolo espanso,

leggette per legatura pacchi.
NO: posate in plastica, oggetti che non sono 

imballaggi (es, giocattoli, plastica dura,) contenitori 
di materiali putrescibili o pericolosi. 

QUANDO: a domicilio, nel sacco giallo, il venerdi 
ogni 15 giorni secondo il calendario comunale. 

METALLI

SI: pezzi metallici in genere (ferro ottone, ghisa,rame) di
dimensioni contenute (pentolame, ecc.) oppure di grandi

dimensioni (biciclette, armadi metallici, sacffali, ecc.). 
NO: tutto ciò che non è di metallo.

QUANDO: presso il centro di raccolta oppure, 
per gli oggetti di grando dimensioni a domicilio il giovedi

mattina, su prenotazione, entro i limiti dei 50 kg.
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a “A COLPO D’OCCHIO

LATTINE e VETRO

SI: bottiglie di tutti i colori e dimensioni, bicchieri, 
barattoli, boccette e boccettini (marmellate, sottoli, 

profumi ecc…) completamente ripuliti da ogni sostanza
interna e senza tappi in plastica. sono ammesse 
le etichette in carta, lattine per bibite, barattolame 

in generale e contenitori in metallo in genere 
(contenitori di tonno, pelati, piselli, ecc.) purchè 
in metallo e anche in presenza di interno bianco.

NO: lampadine a led e al neon, boccette di medicinali 
non vuote e ceramiche di ogni genere, pocellane, cocci. 

Le damigiane di grosse dimensioni vanno conferite 
al centro di raccolta oppure mediante il servizio 

di raccolta ingombranti a domicilio se entro i 50 kg.
QUANDO: a domicilio negli appositi bidoncini blu, 

il venerdi ogni 15 giorni secondo il calendario comunale.

LEGNO

SI: cassette, mobili, anche rivestiti, pallet, sedie 
e tavoli, mobiletti e altri oggetti in legno.

NO: poltrone rivestite, divani, oggetti 
a composizione mista.

QUANDO: presso il centro di raccolta oppure, 
per gli oggetti di grando dimensioni a domicilio il giovedi

mattina, su prenotazione, entro i limiti dei 50 kg.

ELETTRODOMESTICI - RAEE

SI: lavatrici, lavastoviglie, fornelli, frigoriferi, televisori,
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

NO: tutto cio’ che rientra nelle altre categorie.
QUANDO: presso il centro di raccolta oppure, per gli

oggetti di grando dimensioni a domicilio il giovedi 
mattina, su prenotazione, entro i limiti dei 50 kg.

VERDE, RAMAGLIE E RIFIUTI 
DA GIARDINO

SI: rifiuti da sfalcio dell’erba, prodotti 
di manutenzione di siepi e alberi,  
residui di ortaggi e frutta da alberi 

NO: rifiuti organici e da cucina
QUANDO: presso il centro di raccolta

RIFIUTI PERICOLOSI

SI: oli minerali, toner, tubi fluorescenti, 
lampade al neon o led, barattoli e flaconi di vernici, 

solventi, acidi, spray, nastri stampati e cartucce 
per stampanti, tutto solamente 

se di orgine domestica.
NO: rifiuti pericolosi provenienti da attività

non domestica.
QUANDO: presso il centro di raccolta

MEDICINALI SCADUTI 
E PILE ESAUSTE

SI: medicinali scaduti e blister contenenti 
prodotti, pile esauste. 

NO: imballaggi in plastica e carta.
QUANDO: presso il centro di raccolta oppure 
negli appositi contenitori presenti sul territorio.

INERTI E POLISTIROLO

SI: mattoni, laterizi, residui di cemento, piastrelle, 
piatti, ceramiche, porcellane e tazzine, residui 

da piccole demolizione solo se eseguiti 
dal proprietario dell’abitazione e non di provenienza 

da attivita produttiva, imballaggi, rivestimenti, 
isolanti in polistirolo di grandi dimensioni. 

NO: altri materiali diversi e rifiuti inerti 
prodotti da imprese e/o artigiani.

QUANDO: presso il centro di raccolta.
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Assessorato all’Istruzione,  
A cura dell’assessore Mattia Signorelli

Scuola e investimenti: facciamo crescere il nostro paese

Importanti novità per l’anno scolastico 2017/2018: dall’aumento del contributo alla scuola dell’infanzia parrocchia-

le, al restyling della scuola media e alla messa in sicurezza degli ingressi, da nuovi percorsi di cittadinanza attiva,

al contributo per il trasporto pubblico. Confermati tutti gli altri stanziamenti e nessun aumento delle tariffe per i

servizi erogati. 

F
in dall’inizio del mandato, la
scuola, gli studenti e le loro
famiglie rappresentano un

punto centrale attorno al quale svilup-
pare l’azione amministrativa. 
In particolare il Comune, attraverso il
piano per il diritto allo studio, ogni
anno, garantisce le risorse economi-
che necessarie non solo per lo svolgi-
mento delle attività ordinarie delle
nostre scuole, ma anche per imple-
mentare la loro offerta formativa,
educativa e aggregativa. 
A tal proposito, tra gli interventi più
significativi per quest’anno scolastico
si evidenziano:
a) l’erogazione di un contributo straor-

dinario di 14.000 euro alla scuola
dell’infanzia per il contenimento
della retta (a fronte del progressivo
calo degli iscritti); 

b) l’implementazione del parco infor-
matico della scuola elementare e
media, sia con l’acquisto di nuove
LIM e PC, sia garantendo una con-
nessione internet veloce e perfor-
mante; 

c) lo svolgimento di importanti opere
di manutenzione per garantire
comfort e sicurezza agli studenti
(tra cui la tinteggiatura della scuola
media, la sostituzione degli infissi e
di persiane ammalorate, la messa
in sicurezza del cortile, l’installazio-
ne di pilomat per la chiusura della
strada durante l’ingresso).

Tra le novità si sottolinea anche la costi-
tuzione del Consiglio comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, all’interno di un
più ampio progetto di educazione civica
e di ascolto delle giovani generazioni,
nonché l’erogazione di un contributo a
favore degli studenti che utilizzano i
mezzi di trasporto per recarsi a scuola
(“bonus trasporto” con uno stanzia-
mento di 4.000 euro). Sono inoltre stati
confermati tutti i servizi a favore dell’in-
clusione dei ragazzi svantaggiati e delle
famiglie per la conciliazione del tempo
scuola con quello lavorativo, garantendo
sempre la massima attenzione sulla
qualità dell’offerta. Il tutto confermando,
senza alcun aumento (come ormai da
diversi anni), le tariffe a carico degli uten-
ti. In conclusione, si ringraziano la scuo-
la, i genitori, gli studenti e le varie asso-
ciazione del territorio che, ciascuno con
la propria competenza e professionalità,
investono il loro tempo per la nostra
scuola e, in senso ancor più ampio, per
il futuro del nostro paese. 

Politiche scolastiche ed istruzione 
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 Giovani e Sport

Piano diritto allo studio A.S. 2017/18 

Riepilogo interventi

Scuola dell'Infanzia

Scuola elementare

Scuola media e istituto comprensivo 

Assistenza educativa 

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

Borse di studio, bonus trasporto, interventi vari

Gestione, manutenzione e interventi sugli edifici e strutture

Totale impegni

Compartecipazione ai servizi (buono mensa, tariffe)

Totale investimenti

Importo €

130.100,00

33.900,00

15.800,00

130.000,00

163.000,00

12.000,00

85.000,00

569.800,00

138.000,00

431.800,00

AbdC
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Vacanza Guadagnata

La seconda edizione della “Vacan za
Guadagnata” ha riscosso un grande
successo tra i giovani brusaportesi e
non solo. 
Quest’anno, grazie anche alla preziosa
collaborazione del Gruppo Alpini di

Brusaporto nella gestione del proget-
to, si sono formate tre squadre di
lavoro di giovani tra i 16 e i 19 anni,
che nel mese di luglio hanno svolto
lavori di pubblica utilità raccogliendo
rifiuti, strappando erbacce o siste-
mando panchine ed attrezzi nei parchi
giochi. 

L’impegno nel lavoro dimostrato dai
partecipanti è stato accolto positiva-
mente non solo dagli organizzatori, ma
anche da tutta la comunità che ha
avuto modo di vedere concretamente
che i giovani sanno assumersi anche
responsabilità e prendersi cura del
proprio territorio. 

Politiche giovanili

Giovani e comunità: un impegno per il domani 

La realtà giovanile di Brusaporto è una realtà dinamica e in cerca di un proprio ruolo all’interno della comunità. 

Si è avviato il percorso di sviluppo del Tab. 2.0 con la progettazione di attività per il nuovo anno. Grande successo

per la seconda edizione della “Vacanza Guadagnata”. Confermato il sostegno all’oratorio nella formazione delle

giovani generazioni.   
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TAB 2.0

Dopo alcuni mesi di esperimenti, il gruppo che cura la
“regia” del TAB 2.0 si sta trovando quasi mensilmente per
riflettere sull’importante ruolo nel quale il TAB 2.0 si identi-
fica, ovvero come punto di ritrovo per studio, lavori di grup-
po ed eventi culturali, ludici e artistici per i giovani di
Brusaporto. Le idee sul tavolo sono numerose, da incontri
di cittadinanza attiva, fino ad arrivare a serate di cineforum.
Il gruppo è aperto a tutti i giovani di Brusaporto che abbiano
idee e vogliano collaborare per rendere il TAB 2.0 un vero
centro di aggregazione per i giovani. Per informazioni, con-
tatta la pagina Facebook TAB 2.0 o la mail tab2.0brusapor-
to@gmail.com

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport

Radio Brusa

Prosegue da ormai diversi anni la realtà di Radio Brusa,
composta da quasi 50 ragazzi di Brusaporto tra i 14 e i 25
anni. Nell’ultimo periodo la radio si è occupata soprattutto di
consolidare la propria struttura organizzativa e di avviare le
dirette video di diverse trasmissioni, con gli argomenti più
disparati: sport, musica, arte, cinema, viaggi, cucina e non
solo. Grazie alla nuova sede all’interno del TAB 2.0 si è potu-
to costruire uno studio apposito per le dirette, con l’oppor-
tunità di accogliere anche degli ospiti.Nei prossimi mesi si
investirà per il miglioramento delle tecnologie di trasmissio-
ne e in nuovi format originali in radio, in video e sul blog:
www.radiobrusa.it.

Consegna della Costituzione italiana ai giovani neomaggiorenni. Festa di carnevale del 26 febbraio pressp il centro polivalente.
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Politiche sportive

Le realtà sportive di Brusaporto costi-
tuiscono una presenza significativa e
irrinunciabile per la nostra comunità.
Infatti, le diverse associazioni svolgo-
no un importante ruolo aggregativo e
socializzante, con il particolare valore
aggiunto di educare numerosi giovani
ad uno stile di vita corretto e ai valori
cardine dello sport, quali la correttez-
za e il rispetto per gli avversari. 
L’Ammi nistrazione comunale, da
diversi anni, ha sviluppato una serie di

interventi a favore delle associazioni
di Brusaporto, agevolando l’utilizzo
delle proprie strutture per l’attività
riguardante lo sport giovanile ed ero-
gando, annualmente, un contributo
economico a quelle realtà di volonta-
riato che investono il loro tempo e le
loro risorse per i nostri ragazzi e le
nostre ragazze (più di mille ore di uti-
lizzo gratuito degli impianti ed eroga-
zioni di sovvenzione per oltre 20.000
euro). 

Sotto un diverso profilo, è sempre
alta anche l’attenzione alle manuten-
zioni degli impianti sportivi, al fine di
consentire lo svolgimento di attività in
sicurezza e con il massimo delle
potenzialità possibili (a tal proposito,
sul futuro, si interverrà con l’amplia-
mento dell’attuale palestra scolasti-
ca). 
Infine, il Comune si congratula con
tutte quelle squadre e quegli sportivi
che hanno raggiunto importanti tra-

Lo sport a Brusaporto: un comune sempre in movimento 

Numerose le realtà sportive attive nel nostro territorio, importanti presidii per l’educazione delle giovani genera-

zioni. Confermate le agevolazioni per l’utilizzo delle strutture comunali e l’erogazione di contributi economici.

Importanti vittorie e traguardi per le squadre del nostro Comune.   
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guardi nel corso della stagione appe-
na conclusa, con vittorie di campiona-
ti (tra cui, si evidenziano, in particola-
re, la Prima squadra dell’Oratorio
Calcio e la Juniores del Calcio
Brusaporto) che hanno rappresentato

AbdC
Assessorato all’Istruzione, Giovani e Sport

il giusto riconoscimento per gli sforzi
profusi e, con orgoglio, portano alto il
nome di Brusaporto e della sua
comunità. Da ultimo, un pensiero ai
numerosi volontari che rappresenta-
no il motore organizzativo (e non solo)

di tutte le associazioni brusaportesi
ed un pensiero a Giovanni Comotti,
presidente del Calcio Brusaporto, da
poco scomparso, il cui esempio
resterà per sempre nella storia sporti-
va del nostro paese.

Elisir del cicloamatore
di Giovanni Perovani 

“Guarda Fausto che bel sole, abbia-
mo davanti un grande gruppo, è il
Pedale Brusaporto! 
Aggreghiamoci anche noi, se tengo-
no questa velocità sicuramente arri-
veremo in porto! 
Certo, quando la strada sale, è logi-
co e normale andare a primeggiare!
Come sarebbe utile e opportuno se
qualche volta si rallentasse, per dare
a tutti la possibilità di rientrare! 
Noi cicloamatori siamo pure malvisti
e criticati, per accoppiamenti strada-
li e bucce di banane gettate! 
D’altra parte, gomme di camion,
lavatrici e frigoriferi sulle strade
abbandonati non vengono nemme-
no segnalati!

Tant’è, noi innamorati delle due
ruote, con indomabile volontà conti-
nueremo a pedalare duro. 

Convinti come siamo che, così
facendo, non rechiamo danno e
male ad alcuno!”.
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Assessorato 
alla Cultura
A cura dell’assessore Michele Di Gaetano

Iniziative al Centro

Oltre alla consueta attività di prestito librario, letture,
incontri, mostre … sono tante le iniziative che hanno
arricchito l’offerta 2017 del nostro Centro culturale.
Intanto le novità: a partire dal 2018 la biblioteca si doterà,
per la classificazione del patrimonio librario, di apparati
RFID attraverso cui sarà più agevole la gestione del patri-
monio e le attività di prestito. Verranno inoltre sostituiti i
due personal computer destinati all’utenza con nuovi e
più adeguati modelli. Attività ed eventi si sono susseguiti
nel corso dell’anno: la festa di carnevale al polivalente in
collaborazione con l’Oratorio, la Festa della Donna con la
lettura animata “La lunga vita di Marianna Ucria” di Dacia
Maraini; la mostra “Paesaggi bergamaschi” del compian-
to Bruno Duccoli recentemente scomparso; la mostra
“Identikit” di Gianbattista Rossi e Maurizio Lorenzi.
Da quest’anno spazio agli incontri dedicati alla presenta-
zione di libri di autori emergenti: Tosca Rossi con il suo
libro “Bergamo scolpita” ci ha fatto ripercorrere le strade

della storia di Bergamo attraverso targhe, lapidi, stemmi e
bassorilievi; Maria Cannatella ha presentato il libro
“Filastrocche” ai nostri frequentatori più piccoli; Michele
Cremonini Bianchi ha presentato il libro giallo “Uccidi
anche me” ed infine spazio all’animo con il libro di poesie
“La luna e i suoi occhi” di Mattia Cattaneo. A queste si è
aggiunta la lettura animata “Tu sei speciale”, arrangiata ed
animata da Luciano Guazzi, dedicata ai nostri piccoli lettori
e “La famiglia Mimì”, lo spettacolo di Natale scritto e diret-
to da Giusi Cattaneo per la nostra biblioteca. Un program-
ma ampio a cui si è aggiunta l’11ª edizione di Brusaretro,
la tradizionale rassegna dedicata alla storia dell’informatica
che ha proposto un’ampia esposizione di computer e gio-
chi che hanno segnato un’epoca. Infine, gli eventi in colla-
borazione con associazioni e gruppi culturali del territorio:
le celebrazioni del centenario della Grande guerra organiz-
zata dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, la
rassegna teatrale organizzata dalla nostra bravissima con-
cittadina Giusi Cattaneo, il 2° Junior band meeting organiz-
zato dall’Associazione Amici della musica.  

Luciano Quagliati, il nostro storico bibliotecario, in compagnia dei volontari della biblioteca che rendono possibile le aperture infrasettimanali.
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Quest’anno siamo stati…

Per le uscite culturali di quest’anno siamo stati a Malta in
primavera, in Vietnam e Cambogia in autunno e nelle
Fiandre durante il periodo dell’Avvento.

• Malta in primavera

Malta, grazie alla sua posizione strategica al centro del
Mediterraneo, possiede una enorme eredità storica e cul-

turale che si ritrova sia nella lingua che nei costumi.
Importanti le testimonianze giunte fino a noi: resti di templi
di oltre 7000 anni fa, l’importante catacomba paleo-cristia-
na di San Paolo, parti di una domus romana, le belle costru-
zioni dei Cavalieri di Malta e la stupenda coCattedrale di 
S. Giovanni, un barocco sontuoso dove l’oro delle pareti
incornicia il pavimento coperto dalle tombe dei cavalieri
con gli stemmi nobiliari in marmo policromo intarsiato. 
La Cattedrale conserva anche due splendidi quadri del
Caravaggio: il San Girolamo e la decapitazione di Giovanni
Battista, unico dipinto al mondo firmato da lui. 

New Pop Orchestra

A chiusura delle iniziative 2017 il tradizionale concerto

di Natale che si terrà sabato 23 dicembre alle ore 20.45

presso la palestra comunale di via Tognoli. Quest’anno

ospiteremo la New Pop Orchestra, una formazione

complessa con un organico di circa 70 elementi stabili.

Il programma musicale proposto dalla formazione orche-
strale spazia dalla musica classica a quella di intratteni-
mento, con un variegato repertorio tratto da musica da
film, musical, cartoons e da arrangiamenti di brani pop,
non tralasciando alcuni brani di ambientazione natalizia.

Assessorato alla Cultura

Viaggio a Malta.
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• Vietnam e Cambogia 
in autunno

Per raccontare l’Asia occorrerebbe la penna di Terzani, ma
in Vietnam e in Cambogia ci siamo stati anche noi ed è
stata un'esperienza indimenticabile.
Tante le cose da ricordare: il fiume di migliaia di motorini
di Hanoi, il giro in ciclò, la paura di essere investiti ad ogni
incrocio da qualche motorino che sfreccia suonando il
clacson a pieno volume, la silenziosa navigazione nella
meravigliosa e senza tempo baia di Ha long, la visita alle
grotte Dong Thien Cung, mangiare frutta fresca acquista-
ta dalle barche del mercato galleggiante, la navigazione
lungo il Mekong sotto una pioggia torrenziale, la visita al
villaggio lungo il fiume dove si producono dolci di riso sof-

fiato e mangiarli dopo aver preso visione dell'intero pro-
cesso produttivo, i claustrofobici tunnel dei Vietcong... 
E come dimenticare il tifone Damrey, la pioggia scro-
sciante, il repentino allagamento, la camminata a piedi
nudi per le strade allagate e la gente che continua la sua
vita come se tutto fosse normale... un’esperienza unica e
divertente. Anche questo è Vietnam!
E in Cambogia poi, con il villaggio galleggiante di
Kompong Khleang, le comunità rurali, i banchetti dei mer-
cati con in vendita ogni genere di insetti e scarafaggi fritti,
le onnipresenti banane… E poi c'è Angkor Wat, l'ottava
meraviglia del mondo, un posto stupefacente con un
fascino senza tempo, il selvaggio Bayon ad Angkor Thom
con le torri quadrate con i visi scolpiti, il tempio Ta Prohm
fagocitato dalla natura dove sembra di essere diventati
tanti Tomb Raider. 
Un viaggio meraviglioso! Un viaggio in cui abbiamo potu-
to toccare con mano tantissime cose strepitose concluso
da emozioni magiche tra i templi nella jungla respirando
secoli di storia.

• Fiandre per l’Avvento

Arte e cultura, tra splendide città, imponenti cattedrali
gotiche, ricchi musei, suggestivi canali, golose cioccolate-
rie … tutto questo sono le Fiandre in un periodo dell’anno
di rappacificante serenità illuminata dalla magia delle
atmosfere natalizie.
Da Anversa, patria del grande pittore Rubens, alla roman-
tica e struggente Bruges. E poi Gand con la chiesa di San
Bavone ed il “Polittico dell’Agnello Mistico”, realizzato dai
fratelli van Eyck.

Viaggio a Cambogia.

Vietnam.
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Assessorato alla Cultura

Meta finale Bruxelles, il cuore dell’Europa con la splendi-
da Gran place vestita di luci e di colori, con i profumi delle
spezie, i mercatini di Natale, il fascino delle strade acciot-
tolate. E infine, la visita al Parlamento Europeo, un’occa-
sione che non si poteva mancare!

2° Junior band meeting: 
largo ai giovani

Da alcuni anni, l’Associazione Amici della musica di
Brusaporto investe tempo ed energie per realizzare una

scuola di musica finalizzata alla creazione di una banda
musicale cittadina. 
Il progetto di una junior band nasce da qui, dall’esigenza
di riunire giovani allievi di musica all'inizio del loro percor-
so formativo-educativo. Il gruppo "Junior Band" si è così
rivelato un importante strumento per far vivere un’espe-
rienza musicale rispettosa delle esigenze di fare musica
insieme, in modo adeguato all'età e al livello di prepara-
zione, col supporto qualificato di insegnanti specializzati
che seguono i giovani musicisti con attenzione e cura
costante.
Lo Junior band meeting di domenica 19 novembre, pres-

Parlamento Europeo.

Junior band.
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so la nostra palestra comunale, giunto al suo secondo
anno, è stato un’ulteriore occasione di incontro e di con-
fronto con altre bande giovanili Al meeting di quest’anno,
oltre alla Junior band di Brusaporto, hanno partecipato le
Junior band di Pinzolo (TN), Palazzolo s/O (BS), Ghisalba
(BG) e Vaprio d’Adda (MI), dando alla manifestazione una
connotazione sovra provinciale. Le Junior band intervenu-
te hanno dato vita ad un bel concerto di musica bandisti-
ca riscuotendo meritati applausi.
“Oggi”, ha esordito il sindaco Roberto Rossi salutando la
platea, “ho avuto la fortuna, il piacere e l’onore di presen-
ziare al 2° Junior Band Meeting organizzato dall’Asso -
ciazione Amici della Musica di Brusaporto. Tre ore di
musica, tre ore di forti emozioni, tre ore in cui la palestra
ha ospitato oltre 100 ragazzi appartenenti a 5 Junior Band
di paesi diversi, accomunati dalla voglia di fare musica”.
Alla manifestazione erano presenti anche l'Assessore alla
cultura Michele Di Gaetano, il cons. regionale Mario
Barboni e il presidente dell’Associazione Amici della musi-
ca Giuseppe Belotti.
Prima l’esibizione delle singole band e poi, al termine
della mattinata, l’esibizione corale dei cinque gruppi insie-
me che, sotto la guida dei rispettivi maestri, hanno creato
uno spettacolo nello spettacolo. 
Un bellissimo quadro armonico di note che è risuonato
per tutta la palestra dimostrando l'impegno e la bravura di
questi giovani.

4 Novembre
Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

Anche quest’anno, l‘Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci sez. di Brusaporto, in seguito all’adeguata pre-
parazione degli studenti alla tradizionale celebrazione del
4 Novembre, ha continuato il percorso iniziato nel 2015 in
occasione della ricorrenza del centenario dell’inizio

della Prima Guerra Mondiale 1915/2015 per ricercare e
costruire insieme ai nostri ragazzi il patrimonio culturale
della memoria storica e allo stesso tempo per diffondere
la cultura della pace. “I caduti di Brusaporto”, ha commen-
tato la Presidente A.N.C.R. sez. di Brusaporto, Maria
Grazia Maffeis, “avevano un’età compresa tra i 18 e i 37
anni. Giovani figli, giovani fratelli, giovani mariti, giovani
uomini. Dare un senso positivo alla morte, una ragione

all’interruzione repentina della vita, non crediamo sia
stato possibile ad una madre, ad una sposa, alla fidanza-
ta, ai familiari che hanno visto portar via il proprio caro da
una inutile guerra. Una guerra decisa dai ricchi e dai
potenti che hanno mandato a morire i figli dei poveri. I
nostri caduti erano per la maggior parte figli di contadini.
Povera gente che non poteva ribellarsi, doveva solo ubbi-
dire. Oggi tutti abbiamo la possibilità di studiare, di infor-
marci, di non lasciarci imbrogliare da false e sconsiderate
ideologie e propagande. Sarebbe drammatico dover
aggiungere altri nomi a questa lapide e vedere di nuovo
nello strazio tante famiglie”.

Rassegna teatrale 2017

Quando tre anni fa nacque la rassegna teatrale in
Brusaporto, essa era motivata dal desiderio di risvegliare
nei brusaportesi l’idea di un teatro “di casa”, familiare, rap-
presentativo della nostra realtà e dei nostri giorni. 
Una rassegna che, di anno in anno, ha accolto un pubblico
sempre più numeroso di appassionati di teatro dialettale
e non solo. “Il teatro si sa” ha commentato Giusi
Cattaneo, autrice e regista, “è la rappresentazione più
pura e vera della vita e per ciò, racchiude in sé un fascino
unico. Non c’è personaggio dentro il quale non ci si possa
rivedere e rivivere nelle emozioni, nelle scelte e negli
eventi che ne conseguono”. Anche quest’anno la rasse-
gna è stata inaugurata con la rappresentazione della com-
pagnia teatrale locale “I Fuori Scena”. La Compagnia ha
abituato negli anni il suo pubblico a spettacoli sempre
nuovi e originali. 
Lo spettacolo di quest’anno: “L’esperimento del dottor
Oss”, è una commedia riadattata dalla regista, dall’opera
di Jules Verne “Il dottor Oss”. Una commedia non facile
da interpretare per la richiesta, agli attori, di modificare
frequentemente e velocemente, in scena, il proprio per-
sonaggio. La rassegna quest’anno ha ospitato la
“Compagnia Teatrale Dialettale XXIII Maggio” di Lurano
con lo spettacolo in due atti di Eduardo Scarpetta dal tito-
lo “L’è öna bösgia o l’è la erità”, tradotto e riadattato dal
regista Salvatore Bonanni e la “Compagnia Teatrale Amici
del Teatro di Bottanuco con lo spettacolo in due atti dal
titolo “La cà di spirit...uss”. 
Una rassegna caratterizzata dalla professionalità delle
compagnie, la qualità dei testi, la passione degli interpreti
e il grande divertimento del numeroso pubblico interve-
nuto. Ci diamo quindi appuntamento per l’edizione 2018
della rassegna teatrale, che “I Fuori Scena” organizzano
in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Studenti, associazioni e autorità rendono onore ai caduti delle 
due guerre mondiali davanti alla lapide commemorativa al cimitero.
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Accade a Brusaporto...
MERCATINI DI NATALE

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la 9ª edizio-
ne dei Mercatini di Natale domenica 3 dicembre. Nel centro
di Brusaporto, chiuso al traffico, hanno trovato posto ben 65
bancarelle tra associazioni, hobbisti e ambulanti, dislocati tra
piazza Vittorio Veneto, rinnovata ed ampliata, oltre alle vie
Cesare Battisti, via Regina Elena e via Bagnatica.
Un grande successo di pubblico per tutta la durata della
manifestazione con proposte e prodotti per tutte le età. Il
bruco mela, gonfiabili e laboratori per piccoli gestiti dalle
mamme del Giochi con me? e per i meno piccoli organizzati
dalle mamme dell’oratorio hanno allietato la giornata.
Musica e diretta live con i ragazzi di Radio Brusa, punti ristoro
con gli Alpini, oltre ad Avis, Aido, Amici della Musica, Gruppo
Speranza Onlus, Comitato Genitori, la compagnia teatrale
Gabriella Pesenti e l’immancabile Babbo Natale ci hanno
accompagnato dalle 10 alle 20 con il taglio della torta, offerta
Da Vittorio, e brindisi finale con vino offerto da enoteca 4R.
Appuntamento ora all’anno prossimo con la 10ª edizione
tutta da inventare.

DON SANDRO MAFFIOLETTI

Il 3 agosto scorso è venuto a mancare don Sandro
Maffioletti. Un sincero ringraziamento per il prezioso servizio
prestato nella nostra Comunità con immancabile energia per
11 anni. Lo ricordiamo con quel capo sempre chinato, ma
con lo sguardo lungimirante volto al futuro.
Buon Viaggio Don.

GIOVANNI COMOTTI

Il 20 ottobre scorso si è spento il Presidente del Calcio
Brusaporto Giovanni Comotti. Il Sindaco, unitamente
all’Amministrazione comunale, gli rende omaggio, ringrazian-
dolo per la passione e l’impegno profuso per lo sport
Brusaportese e per tutta la comunità.
Ciao PRES
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A decorrere dal mese di gennaio 2018 il Comune di
Brusaporto rilascerà la nuova carta d’identità elettronica
(C.I.E.) con funzioni di identificazione personale.
Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno poi
trasmessi al Ministero dell’Interno che provvederà alla
stampa, personalizzazione e consegna del documento
presso l’indirizzo indicato dal titolare del documento entro
6 giorni lavorativi. 
La procedura allo sportello avrà una durata di circa 20
minuti per ogni persona.
Al fine di non creare lunghe code agli sportelli ed offrire il
miglior servizio possibile, gli utenti sono invitati a presentar-
si agli sportelli dell’ufficio anagrafe previo appuntamento.
L’appuntamento deve essere richiesto registrandosi sul
sito del Ministero dell’Interno: agendacie.interno.gov.it

Il personale dell’Ufficio Anagrafe si rende disponibile ad
aiutare chi non avesse la necessaria strumentazione per
fissare l’appuntamento nell’Agenda CIE.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il docu-
mento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo ai
cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispet-
to alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non
prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza).

Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Una APP innovativa con la quale puoi:
• visualizzare le comunicazioni ufficiali del Comune;
• ricevere notifiche di notizie urgenti;
• segnalare disservizi e problematiche;
• prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti;
• essere informato sugli orari, recapiti telefonici, 

email e indirizzi di tutti gli uffici comunali.

Inoltre, all’interno delle varie sezioni dell’APP sono disponibili 
numerose altre informazioni. 
L’APP è disponibile per IOS e Android.

Scarica l'APP del Comune di Brusaporto “Comune facile“ 

per il tuo smartphone.

Brusaporto 
a portata di … APP

Notizie utili...
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Comune di Brusaporto
24060 Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto  Tel. 035.6667711  Fax 035.6667718

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

www.comune.brusaporto.bg.it
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