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Buone
Feste!

L’Amministrazione Comu
nale
invita la cittadinanza al
Concerto di Natale
con il coro “VoiSing”
sabato 21 dicembre all
e ore 20.45
presso il Centro Polivale
nte.
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La Giunta
Roberto Giuseppe Rossi
Sindaco

Riceve su appuntamento
Martedì ore 8.00-10.00
Giovedì ore 16.00-18.00
Sabato ore 10.00-12.00
sindaco@comune.brusaporto.bg.it

Mattia Signorelli

Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Risorse e
Personale
Riceve su appuntamento
mattia.signorelli@comune.brusaporto.bg.it

Gli Uffici
• Area Servizi Demografici e Messo Protocollo
Tel. 035 6667710
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-12.30
8.30-12.30
9.00-12.00

16.00-18.30
16.00-18.30

• Area Affari Generali e Segreteria
Tel. 035 6667712
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-12.30
8.30-12.30

16.00-18.30

• Area Economico Finanziaria, Ragioneria e Tributi

Roberto Lo Monaco

Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero
Riceve su appuntamento
roberto.lomonaco@comune.brusaporto.bg.it

Tel. 035 6667714
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-12.30
8.30-12.30

16.00-18.30

• Area Tecnico Manutentiva, Urbanistica, Territorio
Tel. 035 6667721

Maria Cristina Galizzi

Assessore alle Politiche Sociali e Culturali
Riceve su appuntamento
Martedì ore 9.00-12.30
Sabato ore 9.00-12.00
mariacristina.galizzi@comune.brusaporto.bg.it

Stefania Prometti

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-12.30
8.30-12.30

16.00-18.30

• Area Servizi Sociali
Tel. 035 6667722
Martedì
Venerdì

su appuntamento
10.30-12.30

Assessore all’Istruzione, Associazionismo e
Pari Opportunità
Riceve su appuntamento il pomeriggio
stefania.prometti@comune.brusaporto.bg.it

Il Consiglio
Rinnovamento Continuità
Giovanni Luigi Rossi, delega Efficientamento, Trasporti, Sicurezza e

Rapporti Sovracomunali
Annalisa Rossi, delega Attuazione Linee Programmatiche
Alex Setolini, delega Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Protezione Civile
Dario Belotti, delega Semplificazione, Trasparenza e Rapporti col Cittadino

Verso Nuovi Orizzonti
Giulio Preda
Jlenia Pezzotta
Chiara Camilla Valtellina
Alfredo Giovanni Salvi

Comune di Brusaporto
Piazza Vittorio Veneto
24060 - Brusaporto (BG)
www.comune.brusaporto.bg.it
Tel. 035 6667711
info@comune.brusaporto.bg.it
comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

Gli auguri del Sindaco
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Quello che sta per giungere al termine
è stato sicuramente un anno intenso e
impegnativo, da un lato per le Elezioni
Amministrative che hanno impegnato i
nostri concittadini nella nomina del Sindaco e dell’intero Consiglio Comunale, e
dall’altro per le opere realizzate e i servizi erogati, che nonostante il periodo
di cambiamento non hanno subito battute d’arresto. Dopo l’insediamento del
Consiglio Comunale, avvenuto lo scorso
13 giugno, sono stati nominati il Vicesindaco, i nuovi Assessori e sono state
conferite deleghe specifiche anche ai
consiglieri comunali di maggioranza,
in modo da creare un gruppo coeso,
capace di lavorare su tutti i fronti, di
natura ambientale ed energetica, investendo innanzitutto sui rapporti con la
cittadinanza, la semplificazione e la trasparenza, ma anche sui rapporti con la
sovracomunalità, affrontando i temi delicati del trasporto, dell’efficientamento
e soprattutto affrontando il tema della
programmazione e l’attuazione di quanto “promesso” in campagna elettorale.
A distanza di oltre sei mesi dall’insediamento posso dire che la strada tracciata è quella giusta, un gruppo profondamente rinnovato nell’età anagrafica,
negli atteggiamenti e nei modi di fare
ha fatto sì che potessero nascere nuovi
stimoli e nuovi traguardi a cui puntare
e da raggiungere. Sicuramente dal punto di vista delle opere pubbliche non ci
siamo fermati, ereditando quei cantieri
che avevamo già programmato nel precedente mandato amministrativo e progettandone già di nuovi. Una menzione
particolare la merita la nuova rotatoria
all’ingresso del paese, tra Via per Seriate, Via per Albano e Via Rimembranze,
con il conseguente allargamento del
marciapiede di Via per Albano che ha
consentito il prolungamento della la pista ciclopedonale esistente in direzione nord. Tanti sono stati gli interventi
di manutenzione agli edifici comunali,
in particolar modo al Centro Sportivo.
Nella struttura di Via Belvedere, infatti,
l’Amministrazione si è impegnata nei lavori di manutenzione straordinaria delle tribune, ormai ammalorate. Un lavoro
che permetterà alle nostre associazioni
sportive di vivere ancora più a pieno le
gare di atletica e di calcio. Soprattutto
merita un grosso in bocca al lupo la prima squadra dell’A.S.D. Calcio Brusaporto, che da agosto si trova ad affrontare
compagini attrezzate in Serie D, varcando anche stadi di città blasonate, e per
un paese come il nostro con poco più di
5.000 abitanti deve essere un orgoglio.
In seguito ai lavori di ampliamento della

Palestra del Campus Scolastico, in fase
conclusiva, si provvederà alla realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi e
locali accessori, per dichiarare definitivamente conclusa una delle opere da
anni sempre più richiesta dalle scuole e
dalle associazioni sportive locali.
Infine, sono stati inoltre stanziati oltre
€ 100.000,00 per la manutenzione straordinaria della rete stradale, permettendoci di rifare le asfaltature di alcune
arterie; lavori che saranno realizzati entro la prossima primavera, dopo l’innalzamento delle temperature.
Anche in termini di servizi ed eventi, in
questi ultimi sei mesi sono tante le iniziative portate avanti dagli Assessorati,
partendo dall’ormai consolidata iniziativa “Estate in forma” organizzata in collaborazione con i gruppi locali di AVIS,
Associazione Amici della Musica e A.S.D.
Il Battito che tra musiche, sport e baby
dance ci hanno tenuto compagnia durante le sere d’estate nei nostri numerosi parchi; rimanendo in tema parchi,
grazie al gruppo “Giochi con me” è stata
organizzata il 30 agosto scorso l’iniziativa “Una notte in campeggio” presso il
Parco del Mercato. Stessa location, ma
evento completamente diverso, domenica 29 settembre abbiamo registrato
una numerosissima partecipazione con
la 18a edizione del “Brusaporto Produce e Commercia”, manifestazione ormai
diventata maggiorenne. Quest’anno
grazie al doppio Assessorato ai Giovani prima e alle Politiche Culturali poi
abbiamo rispolverato quanto bella è la
nostra rocca, con un doppio evento:
con la “Festa di fine estate” tantissimi

giovani il 7 settembre hanno invaso la
sommità del nostro Castello, trascorrendo l’intera serata tra musica e food;
mentre la frizzante e fresca serata del 21
settembre ha ospitato una lettura teatrale con accompagnamento musicale
dal titolo “Ulisse - Il ritorno a casa”, regalando un’atmosfera suggestiva e ricca
di emozioni ad un pubblico numeroso
ed esigente al tempo stesso. Domenica
13 ottobre giornata dedicata agli amanti dei computer con la 13a edizione del
“Brusaporto RetroComputing” presso il
Centro Polivalente; luogo dove da ormai
cinque anni a questa parte grazie alla
Compagnia Teatrale “I Fuori Scena”, si
organizza la rassegna annuale “Teatro a
Brusaporto” che riscuote sempre grande successo in termini di partecipazione
e divertimento. Eventi questi che solo
grazie all’impegno dei numerosi volontari delle associazioni locali possono essere realizzati. Un grazie quindi a queste
persone, che mettono sempre al primo
posto l’impegno, la passione e la disponibilità per rendere il nostro paese ancora più bello e più vivo. Ringraziamento che in qualità di Sindaco mi sento
di estendere anche a tutti i dipendenti
comunali, ai responsabili di settore e a
tutte quelle persone che direttamente
ed indirettamente concorrono alla buona riuscita di tutti questi appuntamenti.
Concludo questo lungo editoriale salutando di cuore tutti i cittadini e le
famiglie brusaportesi e augurando un
felice Natale e un buon anno a tutti voi.
Che sia davvero un periodo di tranquillità, dove possiate ritrovare la meritata
serenità tra le calde mura di casa.
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Sport, restyling delle tribune e
manutenzioni al Centro Sportivo
a cura del Sindaco Roberto Rossi

Manutenzione e nuovi seggiolini delle tribune del Centro Sportivo
Dopo alcuni anni di deterioramento, dovuto agli agenti atmosferici
e al costante utilizzo della struttura, l’Amministrazione Comunale nei
mesi di agosto e settembre è intervenuta per effettuare un restyling della
tribuna che si affaccia sul campo a 11
in erba naturale del Centro Sportivo.
Il primo passo è stato il rifacimento
del fondo e la conseguente nuova
impermeabilizzazione, che causava
infiltrazioni negli spogliatoi sottostanti.
In secondo luogo è stata effettuata
una nuova tinteggiatura e una lucidatura degli spalti.
Il tocco conclusivo dei lavori ha visto

anche la sostituzione dei vecchi seggiolini, posizionati nel 2005, con dei
nuovi seggiolini, probabilmente più
comodi e meno invasivi. Naturalmente dei colori sociali dell’A.S.D. Calcio
Brusaporto, che ha compartecipato
nell’adeguare l’impianto alla Serie D.
L’opera ha avuto un costo complessivo di circa € 60.000,00.
Infine, è stata messa mano anche agli
spogliatoi, sostituendo i corpi doccia
rotti con l’installazione di nuove tubature e nuovi soffioni.
Grazie a questo intervento siamo sicuri che assistere alle partite di calcio o alle gare di atletica avrà tutto un
altro sapore!

Negli ultimi tre mesi, l’Amministrazione Comunale, in
particolare il Sindaco, avente la delega ai Lavori Pubblici, ha seguito i lavori di conclusione della nuova rotatoria all’ingresso del paese, sulla ex SP67. La rotatoria ha
sostituito il vecchio impianto semaforico che gestiva il
traffico all’incrocio tra Via per Seriate, Via per Albano e
Via Rimembranze.
La rotatoria, ingresso vero del paese per chi proviene
da Seriate, avrà il compito di accogliere chi transita per
Brusaporto, dando un’immagine speriamo positiva del
paese. L’aiuola centrale, infatti, sarà curata da uno sponsor come per le altre aiuole già affidate tramite il progetto “Adotta un’aiuola”.
Tutto ciò, ha permesso di allargare anche il marciapiede di Via per Albano, prolungando la pista ciclopedonale
esistente in direzione nord.
A conclusione, come promesso in campagna elettorale,
avverrà lo spostamento dell’area cani in un’altra zona.
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Le nuove docce negli spogliatoi

Ampliamento della Palestra,
lavori quasi terminati
a cura del Sindaco Roberto Rossi
Sempre sul fronte sportivo, durante
l’estate sono iniziati i lavori di ampliamento della Palestra del Campus Scolastico di Via Tognoli. Un’opera di oltre
€ 400.000,00 che permetterà alle società sportive e ai nostri 550 studenti
di sfruttare un nuovo spazio funzionale,
riscaldato ed efficiente, sopperendo alla
mancanza di spazi degli ultimi anni, grazie anche alla numerosa richiesta sportiva del territorio.
Con la variazione di bilancio di fine
giugno, abbiamo accertato l’avanzo di
amministrazione che ci permetterà di
realizzare il nuovo blocco spogliatoi, il
cui progetto preliminare è già stato depositato ed approvato dalla Giunta Comunale; ora si procederà con lo step del
progetto definitivo-esecutivo prima e la
gara d’appalto poi, in modo da iniziare i
lavori il più presto possibile, giungendo
alla consegna dell’opera per la prossima
stagione sportiva, ovvero entro settembre 2020. Un costo complessivo di oltre
€ 455.000,00 comprensivo anche delle
spese tecniche, degli imprevisti e delle
imposte da considerarsi separatamente.
Il nuovo blocco spogliatoi andrà ad inserirsi come un volume fuori terra lungo il lato nord-est della Palestra da poco

Vista dell’Ampliamento della Palestra del Campus Scolastico
ultimata; il tutto per rendere indipendente l’ultimo ampliamento rispetto alla
vecchia infrastruttura.
Lo stesso sarà composto da un doppio
spogliatoio con bagni e docce e una infermeria. Il nuovo progetto permetterà
di rivedere anche l’accesso alle tribune
della vecchia Palestra, garantendo anche l’abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche, con relativo bagno per
disabili e segreteria/ufficio interamente
attrezzato a disposizione delle associazioni sportive.
L’area esterna sarà completamente ristudiata, creando una vera e propria
piazzetta aperta pedonale, indipendente dal plesso scolastico, il quale verrà separato dall’area sportiva della Palestra.

Scuola, edifici ancora
più efficienti

Opere pubbliche,
lavori per il futuro

Come nell’ultimo mandato, anche per questa Amministrazione è prioritario puntare all’efficientamento degli edifici
comunali, puntando ad investimenti che permetterebbero
di abbattere ulteriormente il costo delle utenze e anche soprattutto di salvaguardare l’ambiente, in un’ottica di abbattimento di CO2.
Grazie al contributo di € 70.000,00 (D.Lgs. 34 del 30/04/2019
– c.d. decreto crescita), entro la fine dell’anno effettueremo
un progetto di efficientamento energetico dell’intero Campus Scolastico, mediante la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I
grado e della Palestra esistente, per un importo complessivo
di circa € 91.000,00 (IVA compresa).

Tra le opere pubbliche in programma per i prossimi mesi, si
avrà la realizzazione di nuovi 52 posti auto nella nostra Zona
Industriale, in Via Artigiani, per sopperire alla mancanza di
parcheggi negli ultimi anni in quell’area.
Sono stati inoltre stanziati oltre € 100.000,00 per la manutenzione straordinaria della rete stradale, permettendoci di
rifare le asfaltature di alcune arterie ammalorate; lavori che
saranno realizzati entro la prossima primavera, dopo l’innalzamento delle temperature.
Infine, come promesso in campagna elettorale, saranno effettuati piccoli interventi di manutenzione dove si renderà
necessario intervenire: edifici comunali, sale, scuole, strutture sportive, appartamenti e case comunali.
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Politiche Sociali e Culturali: il punto
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Ripartito lo spazio “Giro
Giro Tondo” in Ludoteca

Promozione all’attività
fisica per gli over 65

Grande successo per i corsi
di cucito e di lingue

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha riproposto lo spazio
“Giro Giro Tondo” per bambini dai 0 ai
3 anni. L’attività ha avuto inizio martedì 24 settembre e si articola su due
mattinate, il martedì e il giovedì. La
risposta all’iniziativa da parte dei genitori è stata positiva: 17 bambini iscritti
al martedì e 23 iscritti al giovedì; tra di
loro ci sono bambini che frequentano
entrambe le mattinate.
Le attività, gestite dalle educatrici della Cooperativa Crisalide, si svolgono
presso la Ludoteca del Centro Culturale, spazio a disposizione di tutti
i bambini fino ai 5 anni negli orari di
apertura del Centro. Durante lo spazio “Giro Giro Tondo” vengono proposti laboratori manuali, letture, attività
sensoriali e motorie.
Per i genitori e gli adulti accompagnatori sono inoltre previsti incontri formativi con specialisti che approfondiscono temi legati all’infanzia.

Iniziative importanti a Brusaporto per
il benessere fisico e non solo.
Presso la Palestra del Centro Sociale
il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Bergamo propone la ginnastica
preventiva adattata per ultrasessantacinquenni. L’attività mira a mantenere
il fisico in forma per prevenire le patologie legate all’età e per rinforzare la
muscolatura (orari: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 10 o dalle 10 alle 11 e
martedì dalle 9 alle 10).
Il martedì e il giovedì dalle 9.30 è possibile invece partecipare al Gruppo di
cammino che si ritrova al Centro Polivalente per poi procedere con il percorso di camminata per il territorio.
La proposta del Gruppo di cammino
è promossa dalle ATS (ex ASL) di Bergamo e dalle amministrazioni locali
all’interno del progetto “Stili di vita
sana” con l’obiettivo di prevenire cronicità e patologie legate a stili di vita
non salutari.

A ottobre ha preso il via il corso base
di taglio e cucito promosso dall’Assessorato alle Politiche Culturali. Il corso
prevede 8 lezioni una volta alla settimana e si tiene il mercoledì sera dalle
ore 20.00 alle ore 22.00 presso la sala
del Centro Sociale. Le iscrizioni sono
state subito raggiunte con entusiasmo,
dando modo di constatare che le attività manuali spesso abbandonate siano
invece ancora interessanti e apprezzate. L’intenzione è di proporre il prossimo anno il corso di cucito avanzato.
Da martedì 22 ottobre sono iniziati i corsi di lingua inglese tenuti dalla
scuola di lingue Xpress di Madone e
promossi dall’Assessorato alle Politiche Culturali.
Sono stati attivati due livelli di lingua
inglese e le lezioni si tengono il martedì sera e il mercoledì sera presso il
Centro Culturale. L’affluenza è molto
alta, gli iscritti sono infatti 26 in totale.
I corsi termineranno a maggio 2020.

Ulisse, il ritorno a casa è magico
nella serata al Parco del Castello
a cura dell’Assessore alle Poltiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi
Per salutare l’estate, quest’anno l’Assessorato alle Politiche Culturali ha proposto una
lettura del brano tratto dall’Odissea, brano che chiude l’opera con il ritorno a casa
dell’eroe Ulisse.
Al termine dell’estate anche noi siamo chiamati a ritornare a casa, alla nostra quotidianità. Ulisse, dopo un viaggio impervio e
burrascoso, riesce finalmente a riabbracciare la sua terra e i suoi cari, ritornando a
casa.
La serata si è svolta presso la sommità del
Castello il 21 settembre ed è intervenuta la
Compagnia Teatrale “Olive a pArte” di Lovere (BG). L’attore Tiberio Ghitti ha interpretato il ruolo di Ulisse, accompagnato al
violoncello da Valentina Biffi.
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Un momento della serata

Eventi, 150 giorni da record
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Festa di fine estate - Utōpia Open Air
Per una sera Brusaporto è stata al centro della nightlife bergamasca. Precisamente sabato 7 settembre, giorno in cui la
sommità della rocca del Castello si è trasformata in un dancefloor all’aperto.
L’Assessorato ai Giovani, vista la grande richiesta di eventi per
ragazzi, ha organizzato una serata speciale per festeggiare la
fine dell’estate, con la direzione artistica del gruppo “Open
Space - Utōpia”, maestri nell’organizzazione di eventi a Bergamo e dintorni, e la collaborazione di tanti giovani del paese.
L’evento ha riscosso un successo clamoroso tra i giovani della
zona e oltre; da notare anche la presenza di famiglie e adulti, a sottolineare che l’intento dell’Amministrazione è sempre
quello di creare eventi con un target ampio. Molto apprezzata
la cucina, con hamburger, arrosticini e pizze, andati a ruba,
e ottimi drink. La musica deep e techno house ha animato la
serata, con i migliori dj della scena bergamasca.
Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, in
particolare Assembly Group per il montaggio di attrezzature.

Brusaporto Produce e Commercia - 18a ed.
Anche quest’anno l’Assessorato al Tempo Libero ha promosso la diciottesima edizione della più grande fiera espositiva
di Brusaporto. Domenica 29 settembre, infatti, si sono dati
appuntamento al Parco del Mercato oltre 50 espositori tra
ambulanti, artigiani e hobbisti per promuovere la loro attività.
A fare da contorno ovviamente le aree ristoro, curate dai
gruppi locali, e i tanti stand delle associazioni di volontariato
del territorio. La giornata è iniziata con l’immancabile diretta
di Radio Brusa, con interviste, approfondimenti e musica.
Durante il pomeriggio, si sono alternate al centro del Parco le
esibizioni di arti orientali (karate), ginnastica artistica, danza
e zumba, con al termine la musica dal vivo e i balli di gruppo.
Protagonista ancora lo sport, grazie alle prove gratuite di tiro
con l’arco e la presenza dei campi da basket e volley.
Tanto divertimento anche per i bambini, con i gonfiabili, le
reti elastiche e i laboratori del gruppo “Giochi con me”.
Infine, un occhio di riguardo per gli animali, grazie all’Agility
Dog e le cavalcate sui pony.

Mercatini di Natale 2019
Sfortunati quest’anno i Mercatini di Natale, sempre attesi da
grandi e piccoli, purtroppo sotto il brutto tempo della prima
domenica di dicembre. Nonostante ciò, la manifestazione si
è svolta comunque e ha visto la presenza di circa 60 stand di
tutti i tipi, dagli hobbisti con decorazioni natalizie da mettere sull’albero di Natale, passando alle aziende agricole e non
solo. Anche la risposta dei turisti, malgrado la pioggia, non
è mancata, con una modesta partecipazione di persone che
ogni anno apprezzano i nostri mercatini.
Tra gli eventi, da menzionare la commedia dialettale “Oggi a
me e domani ancora a me” della Compagnia Gabriella Barcella
e i laboratori per i bambini del gruppo “Giochi con me”, immancabili in queste iniziative. Così come immancabili sono le
storie e i giochi di Babbo Natale in Piazza e il buon cibo del
Gruppo Alpini. Apprezzata l’area gastronimica all’interno della
Vecchia Filanda, sempre disponibile, e le giostre per i bambini.
In serata si è poi festeggiato l’arrivo del periodo natalizio con
i dolci, le pizzette, le focacce e lo spumante offerti per tutti.
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RetroComputing, 13a edizione per
il raduno di storia informatica
a cura degli organizzatori
Iniziamo spendendo due parole sul significato di “retrocomputing”: questo
può essere definito come la passione
per il recupero, la riparazione e l’uso di
computer oramai obsoleti appartenenti
a qualsiasi categoria: dagli home computer degli anni ‘80 del secolo scorso
alle workstation professionali dei blasonati marchi dell’informatica che fu fino
ai vecchi cabinati da bar.
Brusaporto RetroComputing è nata per
riunire annualmente queste categorie di
appassionati.
La manifestazione di quest’anno ha visto la partecipazione di espositori provenienti non solo dal Nord e dal Centro
Italia, ma anche dalla Svizzera Italiana.
Il loro numero è cresciuto rispetto alle
precedenti edizioni, con l’arrivo di nuovi
partecipanti.
Risultata evidente la rilevanza delle associazioni che riuniscono gli appassionati del settore grazie probabilmente a
due particolari fattori: l’importanza raggiunta attualmente dei social network
quali centri di aggregazione virtuale che
possono, in un secondo momento, approdare a luoghi reali di incontro (come

Gli espositori al Brusaporto RetroComputing del 6 ottobre 2019 al Centro Polivalente
Brusaporto RetroComputing”) e la centralità della posizione di Brusaporto e
della bergamasca rispetto alla maggior
parte dei luoghi di provenienza degli
espositori e delle relative associazioni.
L’edizione 2019 si è presentata particolarmente interessante sotto il profilo
storico grazie alla presenza di tre ante-

signani del personal computing.
Al loro fianco è stato possibile apprezzare le calcolatrici programmabili, molti
sintetizzatori analogici e digitali e i vari
Commodore 64.
Variegato anche il mondo delle console
grazie ad aziende ormai storiche come
SEGA e Nintendo.

Cinque serate dedicate al teatro
a cura della Compagnia Teatrale “I Fuori Scena”
Ha riscosso uno straordinario successo quest’anno la quinta edizione di “Teatro a Brusaporto” che è ormai diventato un appuntamento atteso. L’iniziativa quest’anno ha accolto un pubblico sempre più numeroso. Segno che, da sperimentazione qual è nata, la
rassegna si è trasformata in piacevole abitudine per i brusaportesi,
ma non solo per loro. Quest’anno le serate sono state seguite da un
pubblico variegato di spettatori, provenienti
dal territorio circostante e amanti di un buon
teatro amatoriale.
Fra le compagnie in rassegna, ha debuttato la
compagnia locale “I Fuori Scena” con lo spettacolo comico e surreale “Autostrada per il
mare”. Si sono poi esibite la compagnia “Filodrammatica dialettale di Sforzatica S. Andrea”, la compagnia “Quasi per caso” con lo
spettacolo in italiano “Follie” e ha chiuso la
“Compagnia Teatrale di Costa Valle Imagna”.
Un particolare ringraziamento va rivolto
alle compagnie, all’Amministrazione Comunale che ha organizzato l’iniziativa dal
punto di vista tecnico-logistico e alla compagnia “I Fuori Scena” per l’organizzazione
artistica.
L’appuntamento è a gennaio per altre due
serate di teatro a Brusaporto.
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Gli attori della Compagnia Teatrale “I Fuori Scena”

Un’istantanea dello spettacolo “Autostrada per il mare”

Tessere reti contro la violenza
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,
che ricorre il 25 novembre, l’Assessorato alle Pari Opportunità ha attivato
diverse iniziative di sensibilizzazione che hanno coinvolto più realtà del
territorio. Alla Scuola Secondaria, il 25
ottobre, le classi terze hanno incontrato Ledi Angelicchio, specialista in
criminologia, che ha parlato della violenza di genere, mentre il 30 ottobre
tutte le classi, a supporto dell’iniziativa
promossa dall’Associazione Viva Vittoria, hanno lavorato con i volontari del
Gruppo Speranza e ATE alla realizza-

zione di quadrotti in lana ai ferri che
hanno contribuito alla composizione
della maxi-coperta che è stata stesa su
piazza Vecchia, a Bergamo Alta, nelle
giornate del 23 e 24 novembre. I commercianti, invece, dal 16 al 30 novembre sono stati invitati a esporre nelle
vetrine dei propri negozi qualcosa di
rosso, colore simbolo di queste giornate, e hanno ospitato le tavole della mostra itinerante “Non chiamatelo raptus”,
dell’autrice Stefania Spanò, sul tema
della violenza contro le donne e sul linguaggio utilizzato dai media nella narrazione delle discriminazioni di genere.

Una delle tavole della mostra itinerante

Prova della pressione, Giochi e divertimento
glicemia e colesterolo al “campeggio” estivo

Nella prima domenica del mese di ottobre i gruppi di volontariato AIDO e LADS hanno organizzato una mattinata
dedicata alla prova della pressione, della glicemia e del colesterolo. Altissima l’affluenza, oltre 100 persone hanno effettuato la loro prova presso il Centro Sociale.
Al termine della prova, è stata offerta la colazione ai presenti,
accorsi a digiuno.
Un ringraziamento ai gruppi di volontariato che si rendono
disponibili nell’organizzazione di queste iniziative sociali.

Il Parco del Mercato accoglie i piccoli campeggiatori nell’ultimo venerdì di agosto! Grande successo anche quest’anno
per la “Notte in campeggio”, tra la pizzata insieme, i giochi
e la storia della buonanotte. E ovviamente, al risveglio, una
gustosissima colazione. Grazie al gruppo di mamme “Giochi
con me” per l’organizzazione della nottata.

È distribuito congiuntamente a questo notiziario anche il calendario 2020
per la raccolta differenziata porta a porta, con tutte le indicazioni dei
rifiuti ritirati giorno per giorno. Il servizio è a cura di Servizi Comunali
SpA. Invitiamo la cittadinanza a rispettare le semplici regole per effettuare una raccolta differenziata sempre migliore, con l’obiettivo di salvaguardare il nostro ambiente. Altre informazioni utili per una corretta
raccolta differenziata si possono trovare sul sito www.rumentologo.it.
Stazione ecologica
Ricordiamo che da novembre è scattato l’orario invernale per l’apertura della stazione ecologica. Per i privati, la stazione ecologica è aperta
il lunedì e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30, mentre il sabato è
aperta dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Per le
attività commerciali e industriali, la stazione ecologica è aperta il mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Ritiro degli ingombranti
Esclusivamente per le utenze domestiche è attivo il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti il giovedì mattina. Per usufruire del servizio, è sufficiente prenotarsi chiamando il numero 035 6667717, valido anche per richiedere informazioni.
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Approvato il Piano per il Diritto
allo Studio 2019-2020
a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti
Lo scorso 24 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto
allo Studio 2019/2020. Da una parte, i fondi sono stati destinati a favorire il contenimento delle rette della Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria, che svolge
un ruolo sociale ed educativo di primaria importanza per la collettività, mentre
dall’altra parte sono stati indirizzati al finanziamento di progetti atti a migliorare
l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo. L’Amministrazione Comunale, inoltre, al fine di garantire le medesime opportunità a tutti gli alunni che accedono
alla scuola in situazione di svantaggio, attiva interventi volti a facilitare l’integrazione e la frequenza scolastica degli alunni diversamente abili, o in condizioni di
disagio, destinando fondi all’assistenza scolastica per gli alunni, di ogni grado di
scuola, residenti a Brusaporto e segnalati dagli organismi competenti. Il Comune
di Brusaporto è da sempre molto attento anche alle esigenze delle famiglie e alla
necessità di conciliare il tempo-lavoro con il tempo-scuola. Da diversi anni, infatti, l’Amministrazione Comunale garantisce l’organizzazione e il funzionamento di diversi servizi extrascolastici, oltre al servizio mensa, offrendo ai ragazzi
momenti di socializzazione e divertimento. Con l’obiettivo poi di premiare gli
alunni meritevoli e di stimolare altri studenti ad ottenere risultati sempre migliori, sono state erogate numerose borse di studio ai ragazzi residenti. È stato
mantenuto anche il contributo a favore delle famiglie e degli studenti che, per la
frequentazione di Istituti Superiori e/o Università, ricorrono all’utilizzo dei mezzi pubblici, al fine di contenere le spese e favorire la frequenza scolastica. Riconfermato altresì il contributo a sostegno delle attività del Comitato Genitori delle
scuole. Senza dimenticare che l’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa
e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, effettua interventi manutentivi
agli stabili e agli strumenti degli edifici per mantenere le strutture in piena efficienza e sicurezza. Ruolo imprescindibile del Comune è anche quello di assicurare i servizi essenziali (refezione scolastica, libri di testo, assistenza educativa),
ma risulta altrettanto imprescindibile la promozione di un patto di collaborazione fra istituzioni e scuole. Pertanto, anche quest’anno, l’impegno economico
e progettuale del Comune si conferma importante, senza per questo esaurire la
propria politica scolastica unicamente nell’erogazione di fondi economici: resta
essenziale, infatti, la compartecipazione attiva nella progettualità e nell’organizzazione dell’offerta formativa, sempre nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Intervento

Al termine dello scorso anno scolastico sono andate meritatamente in
pensione alcune figure storiche della
nostra scuola. Il Comune ha voluto
omaggiarle con una targa ricordo
per l’impegno profuso in questi anni.
Un grazie speciale!

Prof. Maurizio Ranica

Prof.ssa Maria Teresa Iannielli

Importo

Scuola dell’Infanzia (contributo ordinario, progetti, contributo 0/6 anni)

€ 155.000,00

Scuola Primaria (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti)

€ 37.992,00

Scuola Secondaria di I grado (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti)

€ 14.665,00

Assistenza educativa studenti diversamente abili e sostegno rette
Istituto Comprensivo (compartecipazione spese per sede di Bagnatica)
Servizio mensa

€ 167.445,00
€ 1.000,00
€ 160.000,00

Servizi extrascolastici

€ 17.200,00

Borse di studio, bonus trasporto, Comitato Genitori

€ 10.750,00

Gestione degli edifici (utenze, manutenzioni, interventi sulle strutture)

€ 91.000,00

Totale

€ 655.052,00

Iniziativa “Musica a scuola”
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Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Primo giorno di mensa

B.Young, il futuro del paese è qui
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Lunedì 4 novembre l’Assessore ai Giovani ha “convocato” tutti i brusaportesi tra
i 16 e i 27 anni per discutere del futuro del nostro paese. Tanti gli argomenti
trattati: dalle manutenzioni delle strutture sportive e delle piste ciclopedonali,
all’apertura serale dei parchi, passando
per l’organizzazione di nuovi eventi culturali, sportivi e musicali. Il TAB - Centro
Giovani è stato al centro della discussione, come luogo fulcro dello studio
universitario, delle ripetizioni, di atti-

Attività culturali

vità di co-working e serate più ludiche
e culturali. Anche il Centro Culturale ha
ritagliato il suo spazio, con nuove idee
di progetti e collaborazioni da attivare.
Infine, tra i giovani c’è tanta attenzione anche all’ambiente, con le proposte
molto interessanti di installare nuovi
cestini per la raccolta differenziata nei
luoghi di ritrovo e il potenziamento di
attività come la “Vacanza Guadagnata”.
Se da questa serata è emerso che aree
come istruzione, sport, sicurezza, servi-

zi sociali e comunicazione sono il fiore
all’occhiello di Brusaporto per gli under
27, allo stesso modo sarebbero da potenziare i trasporti, l’attenzione all’ambiente e le attività per il tempo libero.
Sono sicuro che questo primo approccio tra l’Amministrazione Comunale e i
giovani sia di stimolo per entrambi gli
interlocutori. Questo è un altro passo
per la “cittadinanza attiva”, da diversi
anni al centro delle scelte dell’Amministrazione Comunale di Brusaporto.

Centro Culturale,
stagione ricca di
letture e laboratori
a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali
Maria Cristina Galizzi

Giornata del Migrante e del Rifugiato

Ricco programma di attività culturali a Brusaporto. Ogni giovedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.00 presso la Ludoteca del Centro Culturale è presente il
Piccolo Club dei Lettori, spazio di letture animate rivolto a ragazzi disabili,
gestito dalla Cooperativa Namasté e aperto a tutti i bambini da 3 a 10 anni. Il
31 ottobre la Biblioteca ha organizzato una lettura per bambini in occasione di
Halloween. Sono state programmate altre letture animate per bambini della
rassegna “Nati per leggere” dell’Ambito Territoriale di Seriate che ha lo scopo
di promuovere la lettura nei più piccoli. Anche per Natale ci saranno laboratori natalizi di lettura rivolti ai più piccoli. Sabato 21 dicembre si terrà il consueto Concerto di Natale presso il Centro Polivalente con il coro Voising, anticipato nel pomeriggio da uno spettacolo teatrale presso il Centro Culturale.

Halloween in Ludoteca

Nuovo direttivo di “Terre del Vescovado”

Primo incontro dei corsi di lingua

“Nati per leggere” in Biblioteca

11

Sport, il Comune a sostegno delle
associazioni del territorio
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Brusaporto annovera società che da
sempre promuovono e diffondono la
buona pratica sportiva, contemplando il
raggiungimento di importanti obiettivi
agonistici e aggregativi.
La gamma di attività negli ultimi anni
è sempre stata varia, permettendo ai
cittadini di affrontare diverse pratiche
sportive. Questo è essenzialmente dovuto all’esistenza di impianti e strutture
di qualità, sempre in miglioramento e in
costante manutenzione per permettere di adeguarsi alle nuove esigenze e ai
nuovi standard. In secondo luogo, questo è soprattutto possibile grazie alla
disponibilità di staff tecnici ed educatori volontari e/o professionisti che, con
entusiasmo e passione, consentono di

fare sport a chi lo desideri.
L’Amministrazione Comunale, in continuità con la precedente, ritiene fondamentale continuare nell’azione sostenitrice verso le associazioni che
promuovono le loro attività soprattutto
per i più giovani (under 18 anni).
Proprio per questo, la prima azione è
stata quella di confermare la concessione a titolo gratuito delle Palestre ai
gruppi che promuovono lo sport giovanile (circa 4.000 ore quest’anno).
Il Comune si è posto anche l’obiettivo di
sostenere quelle associazioni che, unitamente all’esercizio fisico e agonistico,
si sono impegnate nel trasmettere valori quali l’inclusione, la lealtà e l’aggregazione. Pertanto, anche per il 2019 sono

stati erogati alcuni contributi tenendo
conto di alcuni fattori quali l’utilizzo (o
meno) di strutture comunali, il numero
di sportivi iscritti e il numero di residenti iscritti, nonché il numero di tecnici e la collaborazione per le iniziative.
Oltre a questi fattori, saranno sempre
segno di qualità ed eccellenza anche gli
importanti risultati e traguardi raggiunti dai nostri sportivi, i quali vanno giustamente festeggiati e riconosciuti. E ai
quali vanno i nostri complimenti!
Infine, al termine di questo 2019, si augura a tutti gli sportivi, agli staff tecnici
e ai dirigenti delle associazioni sportive
una buona nuova stagione sportiva, che
sia ricca di soddisfazioni personali e di
crescita, nel segno della collaborazione.

Atletica, passione e
impegno costante

Richiamo della danza,
ecco l’A.S.D. Il Battito

La stagione 2018/19 dell’Atletica Brusaporto si è conclusa
con molte soddisfazioni. Oltre 200 gli atleti che hanno frequentato gli allenamenti, impegnandosi individualmente e
nei gruppi coordinati dai tecnici specializzati nelle diverse
discipline, e hanno partecipato a gare su pista e su strada.
Nei Campionati Regionali di Società l’Atletica Brusaporto è
salita sul terzo gradino del podio con la categoria Cadetti.
Grandi risultati hanno anche ottenuto gli atleti ai Campionati Italiani a cui si può partecipare solo raggiungendo un
“limite”, cioè un risultato che solo pochi in Italia riescono ad
ottenere. Quest’anno quattro atleti hanno guadagnato durante la stagione il diritto alla partecipazione ai Campionati
Italiani che si sono svolti a Forlì. Notevoli i risultati ottenuti:
Gioele Tengattini è salito sul 2° gradino del podio nel lancio
del peso, Arianna Algeri si è classificata 4ª nei 2000, Alessandro Capelli 14° nei 300 metri a ostacoli e Alessandro Morotti
15° nei 2000 metri.
La nuova stagione è iniziata con la raccolta delle iscrizioni,
che continuano a mantenersi oltre il numero di 200, e con
l’organizzazione della fase d’istituto della Corsa Campestre,
riservata alle scuole, che si è svolta a Brusaporto e ha visto
la partecipazione di 800 ragazzi e ragazze.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Battito” è una
scuola di danza che nasce nel 2014 con l’obiettivo di avvicinare alla meravigliosa Arte della Danza il maggior numero
di bambini, ragazzi e adulti affinché possano scoprire una
passione, trovare uno sport per mantenere attiva la mente,
l’anima e il corpo, divertirsi stando insieme e, perché no, inseguire il sogno di una vita.
A.S.D. Il Battito propone a tutti i suoi soci e tesserati un’ampia offerta di corsi a partire dai 2 anni: giocodanza, giocodanza con mamma e papà, danza classica, danza moderna,
hiphop, break dance, danza acrobatica e house. Inoltre, da
settembre 2019, sono iniziati i corsi di ginnastica finalizzata al benessere che ad oggi contano già un buon numero di
frequentatori: sono attivi i corsi di Pilates e di Allenamento
Funzionale nei quali, per offrire la miglior qualità, istruttori
certificati lavorano con gruppi composti da un massimo di
12 persone.
Per avere più informazioni su corsi, orari e contatti, visita
il nostro sito www.danzailbattito.it. Puoi trovarci anche sui
social network Facebook e Instagram, in costante aggiornamento con fotografie e video delle nostre attività. Infine,
puoi contattarci alla email danzailbattito@gmail.com.
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Scuola, l’88% dei ragazzi e delle
ragazze pratica attività sportiva
a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco
Dopo la consegna della brochure “BrusaSport” nelle scuole, con tutte le attività sportive a Brusaporto
per i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 13 anni, è seguito
un breve sondaggio tra gli studenti.
Da questa indagine è emerso che l’87,8% degli studenti della Scuola Primaria pratica uno o più sport,
a livello amatoriale o agonistico. Di riflesso, con un
dato molto vicino, anche presso la Scuola Secondaria di I grado è l’88,1% degli studenti a praticare uno
o più sport.
Sono dati sicuramente confortanti, contrari rispetto
allo stile di ragazzi e ragazze sedentari come vengono definiti spesso dai media.
Da un ultimo dato, infine, scopriamo che il 60,7% degli studenti delle scuole di Brusaporto pratica uno
sport nel proprio paese; alcuni perché naturalmente
obbligati (esempio nuoto), altri per scelta nel militare
in squadre di fascia più alta.

L’annuale Corsa Campestre al Parco del Mercato

Io non rischio, la Protezione Civile
in prima linea per la prevenzione
a cura del Referente Operativo Comunale di Protezione Civile Roberto Menga

Illustrazione di “Io non rischio” in Piazza

In questo ultimo scorcio dell’anno, il
Gruppo Comunale di Protezione Civile
ha partecipato alla Campagna “Io non
rischio”, indetta in tutta Italia dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e
svoltasi nei giorni 12 e 13 ottobre.
Obiettivo della campagna è stato quello
di diffondere le buone pratiche di comportamento e la consapevolezza nei cittadini nei confronti dei rischi naturali di
terremoto, maremoto e alluvione.
Dopo la diffusione delle “buone regole
di comportamento” che i volontari del
gruppo hanno effettuato a Bergamo il 12
ottobre scorso, la domenica 13 ottobre,
in occasione della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri natura-

li”, dichiarata dall’ONU, il gruppo ha realizzato un infopoint di “Io non rischio”
in Piazza Vittorio Veneto per diffondere
la conoscenza e la cultura di protezione
civile e promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di
autoprotezione sugli scenari di rischio.
Il tema è molto di attualità.
La settimana successiva, in occasione
della prima settimana nazionale della
Protezione Civile, per le medesime finalità il Gruppo Comunale di Protezione
Civile ha svolto, per circa 300 studenti, dodici incontri per far conoscere
la struttura generale di intervento in
emergenza e come ci si deve comportare di fronte ai rischi.

Notizie in pillole
• Complimenti ad AVIS Brusaporto per
l’organizzazione della 6a edizione della
festa presso il Centro Polivalente.
Ottima cucina per quattro serate e,
soprattutto, la domenica per il pranzo
dell’avisino e dei simpatizzanti.
La variegata scelta musicale ha richiamato un notevole numero di brusaportesi e non solo. All’anno prossimo!

• Sabato 2 novembre l’Amministrazione
e l’ANCR (sezione di Brusaporto) hanno
ricordato la Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Dopo il consueto alzabandiera e la deposizione della corona in Piazza, la cerimonia è proseguita con la S. Messa al
Cimitero e i discorsi istituzionali alla lapide dei caduti. A conclusione il pranzo.

• A seguito della sperimentazione dello scorso anno, ritorna l’ampliamento
dell’orario del Servizio Infermieristico
presso il Centro Sociale (inalazioni nasali, iniezioni, prova della pressione e
medicazioni varie). Il servizio è attivo
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle
ore 9.00 e dal lunedì al venerdì anche
dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
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Discorso integrale del Sindaco, Roberto Rossi,
alla lapide della Grande Guerra al Cimitero
in occasione della Giornata del 4 novembre

Care e cari concittadini,
invece si ritrovarono nel fango, nella desolazione delle trinprima di ogni riflessione, giungano i miei ringraziamenti a cee, faccia a faccia con un nemico che aveva la sua stessa età
tutti i presenti: all’Associazione Nazionale Combattenti e e magari anche gli stessi sogni e le stesse speranze, prima fra
Reduci di Brusaporto, all’Associazione Amici della Musica, ai tutte che quel delirio bellicoso finisse al più presto.
rappresentanti di tutte le associazioni del territorio, alle auto- Ma prima di condannare la follia della guerra, una riflessione
rità civili, militari e religiose, ai membri dell’Amministrazione va fatta laddove tutto ciò ha origine, ovvero nella follia delle
Comunale e infine ai Rappresentanti del Consiglio Comunale parole che incitano alle opposizioni, a creare nuovi muri, che
delle Ragazze e dei Ragazzi.
dividono e diffamano.
Oggi ricordiamo una triplice ricorrenza: l’anniversario di una Il nostro mondo è stanco di conflitti, difendiamo insieme,
Vittoria nella Grande Guerra del 15-18, il giorno dell’Unità na- ogni giorno, quella pace che questa giornata, centouno anni
zionale e la festa delle Forze Armate, protagoniste del formar- fa, portò finalmente agli italiani.
si dell’Italia unita e ne presidiano il ruolo nel mondo.
Ogni 4 novembre, peraltro, ricorrendo la vittoria della PriIn questa giornata solenne riteniamo doveroso ricordare, ma guerra Mondiale, rinnoviamo anche il nostro grazie alle
proprio davanti a questa lapide, i tanti “brusaportesi” che han- Forze Armate. Rendiamo loro onore proprio perché siamo
no perso la loro vita nel corso delle ulcontrari ad ogni forma di violenza
time due guerre. Essi rappresentano la
e sappiamo che la violenza si batte
“In pace i figli
nostra gente, i nostri eroi, le vite umaaffermando i principi della pace. Ma
seppelliscono i loro padri,
ne sacrificate per costruire un futuro
ringraziamo le nostre Forze Armate
in guerra, invece, sono i padri anche perché in questi anni si sono
migliore e per ristabilire le condizioni
di libertà, che oggi ci consentono di
trasformate, quasi per un paradosso,
a seppellire i loro figli”.
vivere liberi e meritevoli di una civiltà
in “Forze di pace”, protagoniste di
democratica.
azioni di sicurezza sempre più aperErodoto, V secolo a.C.
Firmato il 3 novembre a Villa Giusti,
te alle esigenze di un mondo globaeffettivo dal giorno dopo, l’armistizio
le, stravolto da profondi mutamenti,
della vittoria italiana sull’impero austro-ungarico pose final- ma anche da grandi attentati ai diritti primari delle persone
mente termine per la nostra nazione alla prima guerra mon- del pianeta. Gli uomini e le donne delle nostre Forze Armate
diale, una guerra che aveva distrutto l’Europa e il mondo inte- sono diventati messaggeri dei valori della nostra Costituzioro, con più di 17 milioni di vittime tra militari e civili: nella sola ne, anche oltre i confini dell’Italia, attestandosi in difesa dei
Italia, quasi 1 milione e 250 mila morti.
diritti umani e della democrazia.
Vorrei ripeterla questa cifra: quasi 1 milione e 250 mila morti. Commemorare significa dunque ringraziare con affetto le noPerché dietro a questa cifra ci sono uomini, donne, famiglie; stre Forze Armate. Ringraziare coloro che combattono perché
che avevano speranze, sogni, progetti e desideri, e che bru- la libertà e il diritto siano una conquista collettiva. Pensiamo a
talmente sono stati disillusi e si sono spenti per sempre. Vite quegli italiani che abbiamo perso in missioni di pace all’estero,
frantumate da altre vite.
ma pure a tutti quegli operatori della sicurezza e delle forze
E’ bene ricordare come la guerra sovverte l’ordine della na- dell’ordine che, quotidianamente anche nel nostro Paese, neltura, rema contro il ritmo della vita. Erodoto, che nelle sue le nostre città consumano la propria vita per rendere la nostra
storie di tante guerre aveva parlato, nel V secolo a.C. scrive- più sicura e libera. Non sciupiamo l’insegnamento e il sacriva: “In pace i figli seppelliscono i loro padri, in guerra, invece, ficio di tutti loro e continuiamo a insegnare ai nostri ragazzi
sono i padri a seppellire i loro figli”…. Troppi i giovani che si che anche oggi la pace non è data per sempre, ma dobbiamo
sono arruolati, anche volontariamente, convinti che la guerra giorno per giorno proteggerla e averne cura.
sarebbe stata rapida, qualcosa in cui c’era in gioco l’onore e Viva l’Italia Unita, viva le Forze Armate!
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Altre iniziative

I campi estivi

I ragazzi e i collaboratori della Vacanza Guadagnata

Camp estivo “Athletic Team”

Castagnata in Oratorio

Gli animatori del Centro Ricreativo Estivo dell’Oratorio

Nuove panchine e nuovi cestini al Centro Sportivo

Camp estivo al Centro Equestre “Le Valchirie”

Inaugurazione della nuova sede di ATES

“Atalanta Camp” al Centro Sportivo
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