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Notiziario
del Comune di Brusaporto

L’Amministrazione Comunale
invita la cittadinanza al 

Concerto di Natale
con il coro “Henry’s Friends”sabato 18 dicembre alle ore 20.45 presso il Centro Polivalente.

Buone
Feste!



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

Roberto Lo Monaco
Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero

Riceve su appuntamento

roberto.lomonaco@comune.brusaporto.bg.it

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
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

Gli Uffici

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

Area Affari Generali e Servizi Demografici

Responsabile
Dott. Rosario Bua

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile
Anna Lisa Geniale
Irene Parigi

Ufficio Messo Protocollo
Dott. Luca Varinelli

Ufficio Segreteria (Istruzione e Sport)
Dott.ssa Gloria Dolci

Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Elena Comelli

Ufficio Cultura
Dott.ssa Floriana Minacapilli

035 6667713  rosario.bua@comune.brusaporto.bg.it

035 6667710  annalisa.geniale@comune.brusaporto.bg.it
035 6667731         irene.parigi@comune.brusaporto.bg.it

035 6667726  luca.varinelli@comune.brusaporto.bg.it

035 6667712  gloria.dolci@comune.brusaporto.bg.it

035 6667722   assistente.sociale@comune.brusaporto.bg.it

035 6667747  biblioteca@comune.brusaporto.bg.it

Area Economico Finanziaria

Responsabile
Dott.ssa Monica Piazzalunga

Ufficio Ragioneria
Roberta Fadigati

Ufficio Tributi
Romina Locatelli

035 6667715  monica.piazzalunga@comune.brusaporto.bg.it

035 6667714  roberta.fadigati@comune.brusaporto.bg.it

035 6667735  romina.locatelli@comune.brusaporto.bg.it

Area Tecnico Manutentiva, Edilizia e Territorio

Responsabile
Arch. Antonio Federico Brevi

Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
Arch. Simona Vigani
Patrizia Cumetti

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Giampiera Della Noce
Collaboratori: Luigi Benti, Marzio Brevi, Carlo Terzi

Ufficio Ambiente e Territorio
Dott.ssa Angela Perla

035 6667716  antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

035 6667720  simona.vigani@comune.brusaporto.bg.it
035 6667721         patrizia.cumetti@comune.brusaporto.bg.it

035 6667727  giampiera.dellanoce@comune.brusaporto.bg.it

035 6667717  angela.perla@comune.brusaporto.bg.it



a cura del Sindaco Roberto Rossi

Editoriale del Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
ammetto che preparare questo edi-
toriale non è facile. Se penso a quanto 
scritto lo scorso anno, mi viene la pelle 
d’oca. Se penso a quanto ci ha cambiato 
l’emergenza sanitaria causata dalla pan-
demia del Covid-19, se penso alle per-
sone che questa comunità ha perso, se 
penso agli sforzi che tutti noi abbiamo 
compiuto, dal sottoscritto, agli Asses-
sori, ai Consiglieri Comunali, ai dipen-
denti pubblici, ai gruppi associativi, alla 
Protezione Civile, ai nostri parroci, ma 
soprattutto a voi cittadini, penso pro-
prio che abbiamo fatto cose straordi-
narie, che solo una comunità unita può 
compiere, con impegno, pazienza, fede 
e speranza.
Il 2021 si è aperto nell’incertezza più 
totale, tanta paura di ripiombare in un 
incubo che ancora oggi facciamo fatica 
a dimenticare… e forse faremmo bene a 
non dimenticare tanto facilmente, per-
ché abbassare la guardia proprio ora sa-
rebbe deleterio per tutti, specialmente 
per i più anziani, già tremendamente 
colpiti da questo virus.
L’anno che ci accingiamo a chiudere è 
stato sicuramente l’anno della ripresa 
economica, sia in ambito produttivo che 
in ambito sociale.
Sono tanti i contributi che Stato e Re-
gione hanno messo a disposizione delle 
Amministrazioni Comunali; contributi 
che hanno toccato diversi aspetti, da 
quello sociale in aiuto di famiglie e per-
sone con fragilità, a quello dell’edilizia 
pubblica con finanziamenti a fondo per-
duto per le riqualificazioni e le messe in 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
(strade, rotatorie, marciapiedi, scuole, 
ecc.); anche l’edilizia privata è stata og-
getto di un’importante rinascita, grazie 
alla possibilità di sfruttare il cosiddetto 
“SuperBonus” del 110 o del 90 per cen-
to per le facciate, prorogati con l’ulti-
ma legge di bilancio. L’Amministrazio-
ne Comunale continuerà dal canto suo 
a favorire ed agevolare tali richieste di 
accesso ai bonus fiscali, mettendo a di-
sposizione dell’utente tutto il personale 
tecnico ed amministrativo possibile, no-
nostante la pianta organica attuale sia 
sottodimensionata per un paese di oltre 
5.600 abitanti.
Un ruolo importante, come sempre, do-
vrà essere svolto dalle associazioni del 
territorio, sociali, culturali e sportive, le 
quali dovranno essere capaci di lasciarsi 
alle spalle il periodo buio del Covid-19, 
che tanto ha limitato aggregazione, 
condivisione e progettualità, cercando 

di ripartire piano piano, puntando sulla 
voglia di riscatto, sul rilancio, anche di 
nuove idee, che tengano conto del con-
testo sociale che stiamo attraversan-
do. Sarà fondamentale reclutare forze 
nuove, che abbiano voglia di mettere a 
disposizione un po’ del proprio tempo a 
favore dell’intera collettività.
Dobbiamo puntare tutto sul termine di 
“collettività” e “comunità”, perché sono 
questi i momenti in cui è importan-
te darsi una mano, tra privati cittadini, 
ma anche nei confronti delle Istituzio-
ni. A volte risulta più facile criticare che 
consigliare; credo sia giunto il momen-
to di “mettersi in gioco” tutti quanti se 
vogliamo donare speranza alle giovani 
generazioni.
Mi piace pensare che ogni nostro gesto 
di “oggi”, seppur piccolo che sia, possa 
diventare “grande” domani.
Sono convinto che lavorare sui piccoli, 
sui ragazzi, sui giovani possa portare 
buoni frutti per il domani! E chissà che 
proprio tra loro ci sia il futuro Sindaco, 
un Assessore, un Consigliere Comuna-
le, un presidente, un volontario, un ca-
techista, un allenatore e altre persone 
che possano alimentare questa voglia di 
“collettività” e senso di “comunità”.
Ora non ci rimane che accogliere con 
energia e speranza il nuovo anno: il 2022 
sarà l’anno del PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza), il piano predispo-
sto dall’Italia per rilanciarne l’economia, 
al fine di permettere lo sviluppo verde e 

digitale del nostro Paese. 
Il PNRR fa parte del programma dell’U-
nione Europea noto come Next Genera-
tion EU, un fondo da 750 miliardi di euro 
per la ripresa europea. All’Italia sono 
stati assegnati 191,5 miliardi.
Il PNRR annovera tre priorità trasversali 
condivise a livello europeo:
• la digitalizzazione e l’innovazione;
• la transizione ecologica;
• l’inclusione sociale.
Inoltre, si sviluppa lungo 16 componenti, 
raggruppate in sei missioni:
• digitalizzazione, innovazione, com-

petitività, cultura;
• rivoluzione verde e transizione 

ecologica;
• infrastrutture per una mobilità so-

stenibile;
• istruzione e ricerca;
• inclusione e coesione;
• salute.
Per ogni missione sono indicate le rifor-
me necessarie per una più efficace ge-
stione e realizzazione degli interventi.
E’ evidente che le Amministrazioni Co-
munali, la nostra in particolare, saranno 
parte attiva in questo progetto di rilan-
cio, e faranno tutto il possibile per at-
tuare investimenti e progetti ambiziosi 
a favore della collettività.
Un semplice e sincero augurio di buon 
Natale e felice anno nuovo possa giun-
gere a tutti voi, alle vostre famiglie ed ai 
vostri cari, da parte mia, della Giunta e 
del Consiglio Comunale.
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Centro Sportivo, sostituito il manto 
del campo di calcio sintetico

 Il nuovo campo di calcio sintetico al Centro Sportivo di Via Belvedere

In un’ottica di riqualificazione del Cen-
tro Sportivo, l’Amministrazione Comu-
nale ha riqualificato il manto erboso del 
campo di calcio in erba sintetica, ormai 
vetusto e ammalorato. Il campo, infatti, 
fu inaugurato nel 2009, con una resa di 
12 anni (ben al di sopra della media).

Dopo aver stanziato la somma necessa-
ria a bilancio, con l’applicazione dell’a-
vanzo di amministrazione, l’1 luglio 2021 
si è proceduto con l’approvazione del 
progetto esecutivo con Deliberazio-
ne di Giunta Comunale per un costo di 
180.000,00 euro. I lavori sono stati affi-

dati all’impresa Green System di Morni-
co al Serio, la quale ha iniziato i lavori il 
20 luglio e dopo meno di due mesi li ha 
ultimati, consegnando il campo all’A.S.D. 
Calcio Brusaporto il 10 settembre. Un 
vero e proprio record in termini di tem-
po, realizzazione e qualità dell’opera.

Lavori pubblici: i numeri
Interventi gennaio-dicembre 2021 Importo

Asfalti, messa in sicurezza di strade e attraversamenti pedonali, marciapiedi e piste ciclabili, segnaletica stradale (3,4,5,9,19 € 359.908,93*

Lavori di consolidamento delle mura della rocca in Via Castello € 133.000,00*

Rifacimento del campo di calcio in erba sintetica al Centro Sportivo € 167.070,85

Realizzazione del “bosco urbano” (pulizia dell’area retro Cimitero, completamento dei percorsi e messa a dimora di nuovi alberi) € 76.909,24*

Nuova rotatoria tra Via per Bagnatica, Via Belvedere e Via Scarpatecchio € 313.514,43

Lavori di ampliamento delle aule didattiche presso la Scuola Primaria € 16.848,20

Formazione di nuovi ossari al Cimitero € 12.688,00

Ampliamento rete wifi e upgrade della velocità della fibra ottica del Comune € 17.442,00

Interventi in parchi e aree verdi (taglio dell’erba, nuove attrezzature) € 29.507,59

Fornitura e posa della porta divisoria presso la Palestra del Campus Scolastico € 1.446,92

Fornitura e posa del nuovo cancello automatico sul retro del Cimitero € 6.795,40

Totale € 1.135.131,56

*opera ancora in corso, l’importo potrebbe variare al termine dei lavori
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Lavori alla “rocca”, le manutenzioni 
al Parco del Castello
Grazie alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 il Comune di 
Brusaporto è stato assegnatario di un contributo di 133.000,00 
euro per i lavori di consolidamento delle mura della rocca co-
munale di Via Fontanelli, la quale presentava diverse situazio-
ni di pericolo e di cedimenti lungo il versante sud-ovest delle 
mura stesse.
Il progetto esecutivo per “Messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico: consolidamento mura della rocca co-
munale di Via Fontanelli” redatto dall’Arch. Norberto Perolari 
è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 
del 15 luglio 2021.
I lavori hanno avuto inizio il 10 agosto 2021 a cura della ditta Fi-
tzcarraldo srl di Valmadrera per le opere di tirantature, dreni e 
opere metalliche; a seguire sono stati installati i ponteggi lungo 
il fronte sud a cura della ditta I.M. Ponteggi srl di Schilpario. 
Infine la ditta OM Restauri srl di Curno ha eseguito il consoli-
damento e restauro definitivo delle mura, secondo le direttive 
della Soprintendenza. I lavori sono in fase di ultimazione e le 
mura sono finalmente interamente consolidate ed in sicurezza 
per i tanti fruitori del Parco del Castello.
Infine, un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Maria Anto-
nia Ferracin, Maggiore dell’Esercito che oltre a gestire lo stu-
dio geo-morfologico delle mura del nostro castello e la relativa 
direzione lavori delle opere, lo scorso 19 giugno ha coordinato 
anche la ripulitura della vegetazione rampicante arbustiva delle 
mura stesse, con la Squadra Alpinistica Nazionale dell’ANA.

Piano asfalti, marcia-
piedi e piste ciclabili

È stato ultimato nell’agosto scorso il nuovo parcheggio nella 
Zona Industriale di Brusaporto, nell’area verde di Via Artigia-
ni. Un progetto realizzato a scomputo e interamente soste-
nuto economicamente dalla Società Da Vittorio srl, la quale 
ha riscattato il parcheggio ad uso privato di Via Cantalupa. Il 
nuovo parcheggio, con una superficie di 3.500 m2, possiede 
una dotazione di 54 posti auto, è stato realizzato dall’impresa 
Legrenzi di Clusone, sotto la supervisione dell’Ing. Cristia-
no Algeri. I lavori hanno riguardato anche la sistemazione 
dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale. Un’opera 
che permetterà a tutto il comparto produttivo di disporre di 
nuovi posti auto, in una zona nevralgica del paese. Si chiude 
quindi un ulteriore impegno che l’Amministrazione Comu-
nale si era fatta carico con l’intero comparto produttivo.

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale interviene 
per adeguare l’assetto stradale, mediante il rifacimento de-
gli asfalti e la relativa segnaletica orizzontale. Sono da poco 
ultimate le asfaltature di Via Seriate, Via Cesare Battisti, Via 
Bagnatica, Via dei Prati, Via dei Campi, Via della Campagna, 
Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Nazario Sauro, Via Dante.
Sono stati inoltre effettuati i lavori per la realizzazione di un 
attraversamento pedonale protetto in Via San Martino e la 
realizzazione di un rialzamento stradale in Via Cantalupa per 
il deflusso delle acque meteoriche. I lavori sono stati realizza-
ti dall’impresa Milesi Geom. Sergio srl di Gorlago nel periodo 
di novembre, per un importo totale di circa 136.000,00 euro, 
ricavati in parte da contributi statali e regionali (106.000,00 
euro) e da somme di bilancio (30.000,00 euro).

Nuovo parcheggio 
nella zona artigianale
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Inaugurato il nuovo mezzo di
trasporto per il sociale

Attivi da sempre, ma soprattutto nel 
periodo di piena emergenza sanitaria, 
i nostri volontari del trasporto sociale 
non si sono mai fermati.
Nei mesi più difficili della pandemia 
hanno continuato a prestare servizio 
per i soli accompagnamenti indifferibili 
e necessari.
Il gruppo è composto da 15 volontari che 
svolgono il servizio settimanalmente. 
A giugno, grazie alla generosità degli 
sponsor, è stato consegnato un nuovo 
mezzo di trasporto sociale.
Il Comune di Brusaporto collabora con 
PMG Italia, società per la “mobilità ga-
rantita”, che ha l’obiettivo di promuove-
re forme di autonomia e integrazione 
sociale, attraverso l’implementazione 
dei servizi di trasporto sociale e di ac-

compagnamento.
Un ringraziamento speciale va ai volon-
tari del trasporto sociale e agli sponsor, 
grazie a tutti loro il Comune riesce a ga-
rantire un servizio utile e indispensabile 
alla comunità.
Gli sponsor per questo nuovo mezzo di 
trasporto sono:
• Barcella srl                     
• Comfed srl                         
• SCS Automaberg srl                 
• Carpenteria Capitanio snc          
• Mgm snc di Gazzera Mitia e Gaz-

zera 
• Mazzoleni Luigi                    
• Ex.I.T. srl                    
• Clinica Veterinaria S. Antonio Abate
• Fior-Color srl                     
• Algigraf srl                  

• Ravasio 1926 srl                   
• Zambonelli & Barcella snc          
• Bunny Impianti di Giovanni         
• Farmacia Di Brusaporto sas     
• Europroject srl                 
• Bertacchini Enrico                 
• W & H Italia srl             
• W & H Sterilization srl        
• Tecnoplast di Rebuzzi Renato       
• Energy Cliet Service srl       
• Gamma Technology srl          
• Tognoli Fabio Celestino            
• Cmg Costruzioni Di Maiolo srls 
• Aemme Assembly srl         
• Easy Sinergy srl semplificata   
• Colleoni Giovanni srl          
• Fabrizia Gnecchi                   
• Reve srl                     
• Mastro Costruzioni srl     

 Un momento dell’inaugurazione con l’Amministrazione Comunale, i volontari e gli sponsor del trasporto

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini, gli umori e la vita di 
tutti noi. Un cambiamento che hanno subito bambini e ado-
lescenti e con il quale hanno dovuto convivere. I mesi del 
lockdown e della didattica a distanza, esperienza nuova che 
ha costretto tutti a modificare i propri tempi, sono stati sicu-
ramente i più difficili da affrontare, per genitori, insegnanti, 
bambini e ragazzi. Il Comune di Brusaporto ha organizzato tra 
aprile e maggio 3 incontri online sul tema “Bambini e adole-
scenti in epoca Covid”, rivolto a famiglie ed educatori, suddivi-
so per diverse fasce d’età. Le serate sono state condotte dalla 
Dottoressa Marinella Vicini, psicologa clinica e mediatrice fa-
miliare, esperta di infanzia e adolescenza. Sono stati affrontati 
i problemi più diffusi ma soprattutto la Dottoressa ha fornito 
consigli pratici per reagire al delicato momento del lockdown.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

“Giro, girotondo”, lo spazio Ludoteca 
riapre per i più piccoli

L’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con la Società Cooperativa 
Sociale “Crisalide”, ha attivato anche per 
quest’anno lo spazio gioco “Giro, giro-
tondo”. Consapevoli dell’importanza di 
questo servizio per le famiglie, lo spazio 
ha riaperto con le attività del martedì 
e del giovedì mattina, nel rispetto del-
le misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. La riunione informativa si 
è tenuta sabato 18 settembre al Centro 
Culturale.
Lo spazio “Giro, girotondo” è un servizio 
educativo a favore della prima infanzia e 
della genitorialità, uno spazio dove vive-

re esperienze ludiche, ricreative, socia-
lizzanti, con l’obiettivo di potenziare le 
capacità e le risorse di ciascun bambino. 
Anche per i genitori o nonni sono previ-
sti momenti di incontro e di “formazio-
ne” volti a dare strumenti a sostegno del 
loro importante ruolo educativo. Du-
rante l’anno sono previste anche uscite 
sul territorio. Gli incontri settimanali 
sono tenuti da educatori della Coopera-
tiva “Crisalide”.
È possibile iscriversi anche in corso 
d’anno; per informazioni, è possibile 
contattare l’Assessore alle Politiche So-
ciali all’indirizzo email mariacristina.ga-
lizzi@comune.brusaporto.bg.it  L’incontro iniziale con i genitori

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

AVIS e AIDO continuano le attività

Mercoledì 30 giugno il Comune di Brusaporto e l’AVIS Brusa-
porto hanno accolto Maurizio Grandi, che con grande tena-
cia e determinazione ha affrontato un lungo viaggio a piedi, 
da Trieste ad Aosta, per sensibilizzare la popolazione al ge-
sto del dono del sangue.
Il titolo del viaggio è stato “Da Trieste ad Aosta per una goc-
cia in più”.
Il cammino è durato 33 giorni. Un percorso suddiviso in 34 
tappe per una media di 30 chilometri ciascuna.
I chilometri complessivi erano 910, un “abbraccio” ideale di 
tutto il Nord Italia, da est a ovest, all’insegna della solidarietà 
e del dono.

Il Gruppo AIDO di Coccaglio, in collaborazione con i gruppi 
AIDO del nostro territorio bergamasco, ha organizzato per 
sabato 7 agosto una nuova marcia “Vita per la Vita” per dire 
sì e sensibilizzare la popolazione alla donazione degli organi 
e del sangue. La marcia ha commemorato i cinquant’anni di 
fondazione del DOB, il sodalizio dei Donatori di Organi di 
Bergamo. La marcia ha fatto tappa anche a Brusaporto, dove 
ad attendere i tedofori erano presenti i volontari dell’AIDO 
di Brusaporto. Un grazie speciale va ai volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile che hanno scortato i marcia-
tori fino alla Piazza Vittorio Veneto per poi proseguire verso 
Bagnatica. 

Ha preso servizio a fine maggio sul nostro territorio la figura della Leva Civica selezionata dall’Associazione Mosaico e dal Co-
mune di Brusaporto.
La volontaria è impegnata per 25 ore settimanali a sostegno delle fragilità e durante i mesi estivi ha prestato servizio in sup-
porto alle educatrici e agli animatori del CRE. Sarà ora impegnata per tutta la durata dell’anno scolastico 2021-2022 in aiuto sia 
della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria e del servizio extrascolastico dello spazio compiti.
Il progetto dell’Assessorato all’Istruzione ha la durata di un anno.



Se il 2020 è stato l’anno che ci ha fat-
to conoscere il Coronavirus e che ci ha 
portato ad affrontare l’emergenza sani-
taria, il 2021 è stato l’anno in cui abbia-
mo dovuto fare i conti con le tante diffi-
coltà lavorative ed economiche.
Tanti sono stati gli aiuti e le sovvenzione 
che da più parti sono arrivate, dallo Sta-
to alle Regioni fino ai Comuni.
Anche il Comune di Brusaporto, tra le 
misure che ha messo in campo per fron-
teggiare l’emergenza, ha sempre cerca-
to di andare incontro alle esigenze del 
tessuto produttivo, industriale, artigia-
nale e commerciale del paese.
In particolare, grazie al decreto legge 
n. 52 del 22 aprile 2021, recante “Misu-
re urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispet-
to delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19”, 
l’Amministrazione Comunale di Brusa-
porto ha ritenuto fondamentale valutare 
le esigenze manifestate dagli operato-
ri commerciali, adottando disposizioni 
speciali e transitorie per l’ampliamento 

delle occupazioni di suolo pubblico.
Proprio con queste finalità, il Comu-
ne ha approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 39 del 22 aprile 
2021 la possibilità di effettuare som-
ministrazione di alimenti e bevande su 

suolo pubblico occupando fino a 30 m2 
per tutta la primavera e l’estate, fino al 
30 settembre 2021.
Un’ulteriore strategia per garantire l’ob-
bligo del distanziamento fisico e la ri-
presa a pieno ritmo delle attività.
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Politiche sociali: il punto

Attività fisiche e motorie 
per anziani

A Brusaporto quarta misura 
di solidarietà

Dal 22 novembre è ripartito 
il servizio infermieristico

Da ottobre due attività che si rivolgono 
alla fascia d’età più adulta sono riparti-
te, dopo un periodo di stop. Entrambe 
le attività, il ritrovo del gruppo di cam-
mino e la ginnastica preventiva adat-
tata, erano da sempre molto frequen-
tate, fino a quando inevitabilmente 
con la pandemia sono state sospese. Il 
gruppo di cammino si ritrova due volte 
a settimana, il martedì e il giovedì alle 
ore 9.30, di fronte al Centro Polivalen-
te di Via Roccolo. La ginnastica pre-
ventiva adattata è rivolta invece non 
solo agli ultrasessantacinquenni, ma 
da quest’anno l’edizione del progetto 
ha aperto le porte anche agli over 50 
che accusano strascichi da “long Co-
vid”. Le lezioni di ginnastica preventiva 
si svolgono nella Palestra del Centro 
Sociale di Via Regina Elena il lunedì, 
mercoledì e venerdì mattina.

La misura consiste in un contribu-
to statale che il Comune ha deciso di 
erogare per il pagamento del canone 
di locazione destinato a nuclei fami-
liari in locazione sul libero mercato, 
che presentano determinati seguenti 
requisiti. Accedono al contributo i ri-
chiedenti che presentano nell’anno di 
presentazione della domanda condi-
zioni collegate alla crisi dell’emergenza 
sanitaria, per esempio licenziamento o 
mancato rinnovo di contratto a ter-
mine, riduzione dell’orario di lavoro, 
malattia grave o decesso di un compo-
nente del nucleo familiare.
Una quota di questi fondi è stata de-
stinata alla convenzione con il Grup-
po Speranza per l’acquisto di generi 
alimentari in favore di soggetti che ne 
fanno richiesta, in condizioni di biso-
gno.

Da novembre è ripartito il servizio in-
fermieristico, chiuso da più di un anno 
a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il servizio ha riaperto in collaborazio-
ne con la Cooperativa Namasté con 
un orario sperimentale, il lunedì e il 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00, il 
martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 
ore 8.30 alle ore 10.30.
Il servizio al momento comprende tut-
te le prestazioni infermieristiche quali 
controllo parametri vitali, piccole me-
dicazioni, iniezioni sottocutanee.
Al momento i servizi di inalazioni e ae-
rosol sono sospesi ai sensi del DPCM 
del 14/01/2021, seguiranno aggiorna-
menti per la riapertura di tale servizio. 
Per informazioni è possibile contattare 
l’Assessore tramite email all’indirizzo 
mariacristina.galizzi@comune.brusa-
porto.bg.it.

a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Suolo pubblico, azzerato il canone 
per le attività estive dei bar

 Lo spazio in Piazza Vittorio Veneto
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a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Centro Culturale, riparte l’apertura 
del mercoledì con i volontari
Dopo una pausa purtroppo forzata, il gruppo 
dei volontari della Biblioteca ha ripreso il suo 
servizio utile alla cittadinanza. I 10 volontari, 
infatti, da mercoledì 17 novembre garantisco-
no l’apertura del Centro Culturale il mercole-
dì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il 
servizio è molto apprezzato, aggiunge infatti 
un’ulteriore apertura al pubblico del Centro 
Culturale, utile soprattutto agli studenti pre-
senti nelle aule studio.
I volontari garantiscono tutti i servizi della 
Biblioteca. A loro va il nostro ringraziamento 
per la disponibilità e l’impegno rinnovati.

a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale
Mattia Signorelli

Riduzione TARI 
alle utenze non 
domestiche

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 24 giugno 2021, ha ap-
provato la modifica alle tariffe TARI anno 2021 per introdurre 
delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche ai sensi 
dell’Art. 6 del d.l. n. 73/2021.
In particolare, tale disposizione di legge ha riconosciuto la 
facoltà ai Comuni di ridurre per l’anno in corso la tassa sui 
rifiuti in favore di quelle attività commerciali (utenze non 
domestiche) più colpite nel corso della pandemia Covid-19 a 
causa delle chiusure o limitazioni di servizi. 
L’Amministrazione Comunale ha, quindi, colto tale possibilità 
stanziando 34.448,00 euro per abbattere le aliquote di impo-
sta alle categorie individuate come maggiormente penaliz-
zate, con agevolazioni che vanno dallo sconto totale (es. per 
barbieri, parrucchieri, estetisti) al 75 per cento per altre tipo-
logie (es. bar, ristornati).

a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero
Roberto Lo Monaco

PagoPA, arrivano 
i pagamenti
flessibili e sicuri

A partire dal 2021 è entrato a pieno regime il “PagoPA”, ossia la 
piattaforma che consente i pagamenti verso la pubblica am-
ministrazione.
Questa modalità consente ai cittadini di pagare verso il Co-
mune ancora più velocemente e con la garanzia di una sicu-
rezza in più.
Da oggi, inoltre, il cittadino può veramente scegliere quale 
modalità di pagamento utilizzare:
• attraverso carte di credito, carte di debito (bancomat) o 

carte prepagate;
• attraverso conto corrente bancario o postale;
• in contanti.
Grazie a PagoPA, infatti, è possibile pagare direttamente dal-
le app e dall’home banking del proprio istituto di credito, in 
banca, in posta, dal tabaccaio o nelle ricevitorie.

 Il gruppo dei volontari della Biblioteca

Dalle ore 12.00 del 4 giugno 2021 alle ore 12.00 del 4 agosto 2021 è stato possibile fare domanda per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito di Seriate.
La domanda poteva essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale 
raggiungibile al link indicato sul sito del Comune.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del regolamento regionale n. 4 del 4/08/2017 e s.m.i., il richiedente è supportato nella presen-
tazione della domanda da un apposito servizio fornito dai Comuni, da ALER e dagli enti gestori, secondo le modalità descritte 
nell’Avviso, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese.
Presso le sedi indicate nell’Avviso è stato inoltre possibile accedere, previo appuntamento e dotati di dispositivi di protezione 
da Covid-19, a una postazione computer per compilare la domanda con l’assistenza di personale a ciò dedicato, ferma restando 
la responsabilità del richiedente circa le dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda.
Anche questa misura rientra nel piano che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti, con attenzione e cura nei con-
fronti delle famiglie e delle persone in difficoltà.
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a cura del Consigliere con delega alla Semplificazione, Trasparenza e Rapporti col Cittadino Dario Belotti

Colonnine elettriche e car sharing, 
il focus dell’attenzione all’ambiente

 L’inaugurazione del servizio di car sharing

Un cambio di paradigma è assolutamen-
te necessario per riuscire a raggiungere 
gli obiettivi di sostenibilità che possano 
permettere alle future generazioni di 
godere delle stesse opportunità godute 
dalle generazioni presenti.
Uno di questi settori è sicuramente 
quello della mobilità: ecco allora che, 
per un cambio di marcia, la volontà del 
singolo cittadino deve trovare supporto 
nelle amministrazioni locali.
Questo supporto si palesa anche attra-
verso la messa a disposizione di infra-
strutture e mezzi che possano soddisfa-
re e stimolare la crescente richiesta di 

una mobilità a zero emissioni.
Le colonnine di ricarica per veicoli elet-
trici sono state dislocate per il paese se-
condo alcuni criteri, senza dimenticare 
che tutt’oggi buona parte del parco au-
tomobili è ancora alimentato da motori 
a combustione.
Il servizio di ricarica è fruibile da chiun-
que, secondo le modalità indicate dai 
fornitori del servizio (BeCharge e Coge-
ser nel nostro caso): sono infatti questi 
due operatori che, a fronte della con-
cessione di suolo pubblico, hanno so-
stenuto l’investimento di installazione 
delle colonnine.

Il car sharing è stato un ulteriore pas-
so green: ora sia i dipendenti comunali 
per le missioni lavorative, sia i priva-
ti cittadini per i propri scopi, possono 
utilizzare un veicolo che gli permette di 
spostarsi senza gravare sull’aria che re-
spiriamo.
Il servizio è fornito dalla società E-Vai 
che vanta già un’ampia rete regionale e 
non solo: utilissimi per esempio i servizi 
di collegamento con i maggior aereo-
porti lombardi che permettono di rag-
giungere lo scalo aereoportuale in auto 
per poi lasciarla presso i punti di inter-
scambio E-Vai.

 L’inaugurazione della colonnina al Centro Sportivo

La Croce Verde di Bergamo ha organizzato nel periodo estivo (giugno e 
luglio 2021) presso la Saletta del Centro Sociale un corso gratuito aper-
to a tutta la popolazione dai 18 ai 75 anni per “trasporto sanitario sem-
plice”.
Il Comune ha accolto la richiesta della Croce Verde e ha concesso l’uti-
lizzo gratuito della sala.
L’affluenza è stata buona per un corso sicuramente importante per i 
risvolti sociali e sanitari.

 Piazza Vittorio Veneto  Centro Sportivo  Via dei Prati
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a cura del Referente Operativo Comunale di Protezione Civile Roberto Menga

Protezione Civile: il punto
Anche l’anno che sta per concludersi è 
stato vissuto purtroppo ancora nell’e-
mergenza Coronavirus, anche se, e per 
fortuna o meglio per azioni governative 
e per il corretto comportamento del-
le persone, a livelli sempre più bassi. 
E pertanto anche quest’anno il nostro 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
è stato impegnato su diversi fronti per 
la sicurezza della comunità, attraverso 
numerose attività di supporto alle per-
sone, alle famiglie e a tutta la comuni-
tà bergamasca. Attività che sono state 
modulate secondo le diverse fasi emer-
genziali. Sono davvero tanti i servizi che 
sono stati offerti, grazie all’impegno so-
lidale e al lavoro silenzioso messo a di-
sposizione dai nostri volontari in qual-

siasi giorno e a qualsiasi ora, al servizio 
del territorio e della cittadinanza per il 
bene di tutti. Dopo gli interventi di as-
sistenza alla popolazione, come la con-
segna di farmaci, mascherine e pacchi 
alimentari, le attività svolte dal nostro 
volontariato di Protezione Civile sono 
proseguite quest’anno principalmente 
e prioritariamente con la collaborazio-
ne ai Servizi Sanitari, alla ASST e alla 
Provincia per l’effettuazione della cam-
pagna vaccinale durante la sommini-
strazione dei vaccini anti-Covid presso 
la Fiera di Bergamo. Qui, secondo turni 
molto impegnativi, i volontari hanno il 
compito di accogliere i cittadini, aiu-
tarli a compilare i moduli, dare loro in-
formazioni, accompagnarli passo passo 

attraverso le varie fasi del percorso che 
li porta davanti ai medici per la sommi-
nistrazione del vaccino salvavita. Altri 
servizi richiesti dal Sindaco e dal Cen-
tro Operativo Comunale hanno riguar-
dato il controllo degli accessi nei luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, i controlli 
durante le varie manifestazioni organiz-
zate dall’amministrazione comunale o 
anche dalle nostre scuole. Altre attività 
di collaborazione sono state sostenute 
durante cerimonie religiose. Un plauso 
e un grazie va a tutti i volontari per le 
forze messe in campo in questo periodo 
in cui il volontariato ha assunto un ruo-
lo essenziale di supporto nella gestione 
dell’emergenza e nel dare una pronta ri-
sposta a tutte le esigenze del territorio.

 Alcuni dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Brusaporto al centro vaccinale della Fiera di Bergamo

Quest’anno ricorre il centenario della 
tumulazione del feretro del Milite Igno-
to all’Altare della Patria. Subito dopo la 
fine del primo conflitto mondiale il Par-
lamento approvò la Legge sulla “Sepol-
tura della Salma di un Soldato Ignoto”. 
Una speciale Commissione di Decorati 
di Medaglia d’Oro al valor Militare indi-
viduò i resti di undici soldati non iden-
tificati rinvenuti nei principali campi di 
battaglia della Grande Guerra: le undi-
ci bare furono raccolte nella Basilica di 
Aquileia. Il 28 ottobre 1921 Maria Berga-
mas, mamma di Antonio, sottotenente 
irredento disperso, in rappresentanza 
di tutte le mamme italiane, scelse una di 
queste salme come simbolo di un intero 
Popolo. Da Aquileia il feretro del Milite 
Ignoto giunse a Roma su un convoglio 
ferroviario speciale. Anche il Comune di 

Brusaporto ha aderito alla proposta di 
conferimento della cittadinanza onora-
ria al Milite Ignoto affinché quel giovane 
soldato dall’identità sconosciuta, “figlio 
di nessuno”, possa oggi essere percepito 
come il “figlio di tutti” e che possa es-

sergli attribuita l’appartenenza ad ogni 
Comune d’Italia. Il Milite Ignoto ci ricor-
da quanto la Prima guerra mondiale, al 
pari di tutti gli altri conflitti siano “inuti-
li stragi” costate la vita a giovani uomini 
ai quali è stato negato il futuro.

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Il Consiglio approva la cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto

 La cerimonia al termine del Consiglio Comunale con i delegati delle associazioni coinvolte
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Anniversario della Liberazione - 25 aprile 2021
Il 76° Anniversario della Liberazione Italiana si è cele-
brato sabato 24 aprile 2021 alla presenza del Sindaco 
Roberto Rossi, della sezione di Brusaporto dell’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti e Reduci, del Grup-
po Comunale di Protezione Civile e del Gruppo Alpini 
di Brusaporto.
La cerimonia ha preso il via da Piazza Vittorio Veneto, 
con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’al-
loro al Monumento dei Caduti. Lo stesso rito è stato 
osservato al Monumento degli Alpini caduti, con a se-
guire la preghiera dell’Alpino.
La cerimonia si è conclusa al Cimitero con la Santa 
Messa in suffragio ai caduti.

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi 
e dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Ancora più eventi, a Brusaporto
la ripresa è da record

Un evento dietro l’altro, con la garanzia 
sempre di una maggiore sicurezza e di 
un’attenta organizzazione.
Sono questi gli imperativi che l’Ammi-
nistrazione Comunale si è imposta per 
quest’anno, con una serie di eventi che 
si sono succeduti dalla primavera fino al 
termine di questo 2021.

Manifestazioni ed eventi di tutti i tipi, 
dal sociale al culturale, passando per le 
feste e le sagre fino alle cerimonie e ri-
correnze.
Inoltre, l’occhio di riguardo è sempre 
quello di accontentare tutte le fasce 
d’età, cercando di creare sempre eventi 
ad ampio raggio e cercando di catturare 

l’attenzione di tutti, dai più piccoli ai ra-
gazzi, ma anche per la fascia degli adulti, 
dei giovani e dei nostri anziani.
Un grazie a tutti i volontari che giorno 
dopo giorno sostengono il ritmo degli 
eventi del Comune e che rispondono 
sempre presenti nell’organizzazione e 
nella collaborazione.

Festa della Repubblica - 2 giugno 2021
Anche per il 2021 non è stato possibile organizzare il classico e sempre ap-
prezzato Concerto del 2 giugno, che sempre va a coincidere con le celebra-
zioni della Festa della Repubblica Italiana del nostro paese.
Durante questa manifestazione, l’Amministrazione Comunale e la cittadi-
nanza presente accolgono nel “mondo degli adulti” i neomaggiorenni, ossia 
quei ragazzi e quelle ragazze nell’anno in corso hanno compiuto o compiran-
no entro il 31 dicembre i 18 anni. È un grande segno di crescita e di maturità, 
ancor di più perché - a proposito di segni - vengono consegnati loro i due 
simboli per eccellenza della nostra Repubblica: la bandiera tricolore e il testo 
della Costituzione Italiana.
Nonostante l’evento non si sia svolto in presenza, tutti i 18enni hanno ricevu-
to via posta i due simboli. Con la speranza di tornare a festeggiare il 2 giugno 
come ci è sempre piaciuto, auguriamo ai ragazzi e alle ragazze di proseguire 
con l’impegno e la dedizione con i quali coltivano la loro cittadinanza attiva.

Festa dell’Oratorio
Finalmente dopo alcune edizioni “a distanza” è tor-
nata la “vera” Festa dell’Oratorio, quella fatta dai tanti 
volti e dai tanti sorrisi che vivono il nostro Oratorio.
Le sagre sono state molteplici: sei giorni distribuiti 
nei primi due fine settimana di giugno, l’ultimo we-
ekend di luglio in concomitanza con la festa di fine 
CRE e tre giorni a inizio settembre per festeggiare il 
settimo anniversario di ristrutturazione dell’Oratorio. 
Come sempre l’evento si è contraddistinto per l’otti-
ma cucina e la pizzeria, ma anche per l’animazione e 
le attrattive per i più piccoli. Per garantire la possibi-
lità di accesso a tutti, oltre alla modalità in presenza, 
è rimasto attivo anche il servizio di asporto.



513

Dante - Discesa agli inferi
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per 
una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”. Chi 
non si ricorda a memoria questi versi? È infatti l’inci-
pit del primo canto dell’Inferno della Divina Comme-
dia scritta da Dante Alighieri. Nella notte fra il giovedì 
santo, 7 aprile 1300, e l’alba del venerdì santo, 8 aprile, 
Dante si perde in una selva oscura. Egli ha 35 anni, 
è a metà della vita. Ad accompagnarlo per due terzi 
di questo percorso vi è il poeta latino Virgilio, dopo-
diché a guidare Dante sarà un’anima più degna, che 
sappiamo essere Beatrice. A 700 anni dalla sua morte, 
il Comune di Brusaporto ha celebrato il Sommo Po-
eta, capace di leggere l’uomo del tempo ma ancora 
attuale. Sabato 10 luglio al Parco del Castello Tiberio 
Ghitti, regista e attore, e Matteo Fiorini, musicista e 
compositore, della compagnia teatrale “Olive a pAar-
te”, hanno reinterpretato alcuni passaggi dell’Inferno 
di Dante con un reading musicale, in un’atmosfera 
suggestiva come quella della cima del Castello. La se-
rata ha incantato tutti gli spettatori presenti. 

Teatro Festival, arriva Albanoarte
La rassegna “Teatro Festival” di Terre del Vescovado è 
tornata a distanza di due anni ad animare i nove paesi 
che fanno parte del comitato turistico. Il programma 
creato da “Albanoarte Teatro” è un sostegno alle re-
altà teatrali bergamasche che si sono messe in gioco 
in “Saltamuretto – progetto per un Teatro di coesio-
ne sociale”. Il progetto riunisce artiste e artisti nella 
condivisione del proprio talento, in un dialogo di ri-
cerca teatrale che ha come obiettivi l’incontro con il 
territorio, la messa in rete del pubblico ed il sostegno 
etico ai lavoratori dello spettacolo. Il Festival preve-
deva otto eventi sparsi nei territori: un palcoscenico 
diffuso che ha ospitato spettacoli cult, ritorni in sce-
na, doni speciali ma anche gente comune coinvolta in 
laboratori teatrali. A Brusaporto l’evento si è tenuto 
sabato 11 settembre al Centro Polivalente, dove le at-
trici Francesca Poliani e Chiara Masseroli del “Teatro 
Prova” di Bergamo hanno condotto un laboratorio 
pomeridiano d’animazione per bambini, piccoli attori 
dello spettacolo serale “La principessa sul pisello”.

Summerschool - La Biblioteca del futuro
Dall’interesse di alcuni amministratori della provincia 
di Bergamo, delegati alla cultura, nei mesi invernali 
del 2020 è nata l’idea di organizzare una “summer-
school” che potesse dare strumenti utili all’attività 
amministrativa in tema di politiche culturali.
L’organizzazione dell’evento è stata intensa e ricca di 
spunti, con l’obiettivo finale delle giornate di forma-
zione dal 23 al 25 agosto a San Pellegrino Terme. Gli 
incontri di formazione si sono svolti tra il Teatro del 
Casinò e gli spazi della Biblioteca.
I due giorni sono stati un’occasione di incontro con 
amministratori locali, bibliotecari e relatori per una 
condivisione di conoscenze e idee per valorizzare le 
biblioteche come presidi socio-culturali e informativi 
permanenti.
La scuola di formazione ha dato la possibilità di 
scambiare buone pratiche e adottare miglioramenti 
ai servizi bibliotecari già presenti, con l’obiettivo di 
promuovere incontro e trasferimento di saperi tra 
amministratori e bibliotecari.
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20 anni Afghanistan, uno sguardo nella storia
“Voi avete gli orologi e noi abbiamo il tempo” aveva 
detto il Mullah Omar all’arrivo degli statunitensi sul 
suolo afghano. E forse aveva ragione.
Di Afghanistan si è tornato a parlare soltanto nell’e-
state appena trascorsa. Dopo un lungo periodo di 
silenzio, durato anni, i media ci hanno nuovamente 
riportati alle vicende di questo paese.
Ne abbiamo parlato anche a Brusaporto venerdì 17 
settembre al Centro Culturale, insieme al Dottor 
Amedeo Maddaluno, analista geopolitico e co-fonda-
tore del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione. 
Quella di Maddaluno è stata un’analisi a tutto tondo 
dell’Afghanistan, partendo da una riflessione storica 
ed etnica, per poi proseguire con il focus su alcune 
date cruciali per la storia del paese e per la sua posi-
zione nello scacchiere internazionale.
Anche il contesto sociale è stato tema di riflessione, 
soprattutto per la condizione femminile attuale. 
Molti gli interventi e gli spunti che hanno animato il 
dibattito. 

Visionary, i giovani hanno voglia di futuro
Il 2021 è stato senza dubbio un anno di riflessione 
verso il futuro, soprattutto per i giovani.
Il progetto “Visionary” nasce un paio di anni fa a li-
vello nazionale e da quest’anno si è calato anche nelle 
realtà locali, ed è arrivato anche a Bergamo.
Il culmine del progetto si colloca in un evento annua-
le, chiamato “Visionary Days”, che può essere tradot-
to in un grande brainstorming dei giovani: tante idee, 
tantissimi giovani, un tema. Ma soprattutto un obiet-
tivo: sentire la voce dei giovani su lavoro, studio, arte, 
cultura, impresa, musica, sport.
La voglia di futuro c’è, ed è tanta. Questo si è percepi-
to anche a Brusaporto, dove “Visionary Bergamo” ha 
fatto tappa martedì 5 ottobre.
I giovani presenti hanno ascoltato le testimonianze 
di Cristiano Arrigoni, Direttore di Bergamo Sviluppo 
(azienda speciale della Camera di Commercio), e di 
Diego Lussana, Vicepresidente Giovani Imprenditori 
di Confindustria Bergamo, moderati da Luca Andreini 
e dal team di Visionary.

Ritorna a Brusaporto il RetroComputing
Nonostante la tecnologia ogni anno faccia passi da 
gigante e troviamo sempre più dispositivi tecnologici 
nuovi alla portata di tutti, è sempre importante ricor-
dare la storia dei dispositivi che ci hanno accompa-
gnato negli anni passati.
Proprio per celebrare la storia dell’informatica e dei 
videogiochi, dopo un anno di pausa, domenica 3 ot-
tobre al Centro Polivalente di Brusaporto si è svolta la 
14a edizione di “Brusaporto RetroComputing”, l’even-
to che raduna appassionati di storia dell’informatica 
e dei videogiochi.
Tanti gli espositori, oltre 30, provenienti dalla Lom-
bardia ma anche da altre regioni italiane e persino 
dalla Svizzera.
L’appuntamento era tanto atteso, l’affluenza al Cen-
tro Polivalente è stata numerosa, nel rispetto della 
normativa per il contenimento del rischio di diffusio-
ne Covid-19. Un ringraziamento va all’organizzatore, 
il signor Lena, che raduna ogni anno appassionati ed 
esperti di informatica.
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Castagnata, ancora più voglia di stare insieme
Quest’anno la classica Castagnata dell’Oratorio si è 
fatta in due. Il primo appuntamento, infatti, è stato 
sabato 16 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, 
con l’Oratorio a disposizione dei tanti ragazzi e delle 
tante famiglie che hanno approfittato del clima mite 
per passare una serata in compagnia. Tornei di cal-
cetto, di pallavolo e di basket hanno fatto da cornice 
alla serata.
Il secondo appuntamento, quello classico che ogni 
anno come un rito si ripete, è stato il giorno succes-
sivo, domenica 17 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 
19.00. Tantissimi i presenti, coccolati dai volontari 
del Gruppo Alpini di Brusaporto che hanno preparato 
per l’intero pomeriggio le caldarroste; non solo, per-
ché insieme a queste il menù ha previsto anche pane 
e cotechino e vin brulé per tutti.
Complimenti ai volontari dell’Oratorio “San Giovan-
ni Bosco” di Brusaporto e agli Alpini per aver reso 
queste giornate così speciali, nel segno di un ritorno 
sempre più vicino alla normalità.

Novità al Centro Culturale: via al corso di ceramica
Continuano le attività culturali e i corsi promossi 
dall’Amministrazione Comunale per completare l’of-
ferta dei servizi sul territorio.
Concedersi un momento di creatività è l’obiettivo del 
corso di ceramica avviato a novembre.
Il corso è tenuto dalla maestra ceramista Rossana 
Brambilla e si rivolge a tutti coloro che vogliono ap-
prendere le basi per la realizzazione di piccoli oggetti 
in ceramica.
Il corso ha una durata di cinque lezioni, da due ore 
ciascuna.
L’insegnante mette a disposizione il materiale e prov-
vede alla cottura in laboratorio dei manufatti in ce-
ramica.
Il ritrovo è all’ultimo piano del Centro Culturale.
Le lezioni di ceramica hanno l’obiettivo di far emer-
gere passioni e attitudini personali, fino alla realizza-
zione di oggetti in ceramica.
Diventa inoltre un’ottima occasione di socializzazio-
ne e di condivisione di interessi.

Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Il 4 novembre ogni anno l’Italia celebra il Giorno 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Anche a 
Brusaporto questa ricorrenza è da sempre molto 
sentita e si festeggia il sabato mattina.
Nel 2021 le celebrazioni si sono tenute sabato 6 no-
vembre. Il Sindaco Roberto Rossi, accompagnato dal-
le autorità della Polizia Locale dell’Unione Comunale 
dei Colli e dei Carabinieri della Tenenza di Seriate, 
ha omaggiato tutti i caduti prima in Piazza Vittorio 
Veneto, poi al Monumento degli Alpini e infine alla 
lapide al Cimitero.
In Piazza Vittorio Veneto ha aperto le celebrazioni 
l’alzabandiera. Ai Monumenti dei Caduti, poi, sono 
state deposte le corone d’alloro ed è stata letta la pre-
ghiera dell’Alpino. A seguire, alle ore 11.00, si è svolta 
la Santa Messa al Cimitero con il consueto ricordo ai 
caduti di tutte le guerre.
A chiusura, è stato letto il messaggio del Sindaco, 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
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Incontri con l’autore, cinque serate 
all’insegna della letteratura 
Tra giugno e ottobre, il Comune 
di Brusaporto ha organizzato cin-
que serate di presentazione di libri 
scritti da autori brusaportesi.
La prima serata si è svolta il 25 giu-
gno al Centro Culturale e ha avuto 
ospite Luciano Quagliati, il nostro 
ex bibliotecario e appassionato di 
storia locale. Il volume presenta-
to da Luciano, dal titolo “Noter de 
Brusa”, è una raccolta di fatti ed 
avvenimenti, curiosità e aneddo-
ti legati a Brusaporto. La ricerca 
dell’autore è attenta e dettaglia-
ta, oltre che documentata da foto 
storiche che ripercorrono le tappe 
fondamentali della storia del no-
stro paese. 
Venerdì 9 luglio è stato ospite l’au-
tore Luca Fusco con il libro “Il tem-
po cancellato”. La serata si è tenuta 
al Parco del Castello e sono stati 
molti i partecipanti. Il libro di Fu-
sco ripercorre il dramma persona-
le, ma allo stesso tempo comunita-
rio, del Coronavirus. L’esperienza 
personale dell’autore, raccontata 
nel libro, vuole essere una testi-
monianza di quei giorni tragici, in 
particolare per il nostro territorio 
bergamasco.
Domenica 19 settembre al Centro 
Culturale è stato presentato il libro 

scritto da Enrico Moretti e Manuel 
Pezzali dal titolo “Orobica – Dia-
rio di una fuga tra prassi e storie 
di montagna”. Il libro ripercorre 
l’attraversata del Sentiero delle 
Orobie Orientali, compiuta dai due 
autori, un percorso che ha dato 
vita a questo libro, in ricordo di un 
caro amico, Emanuele, scomparso 
nel 2019. Paesaggi, riflessioni sulla 
montagna e molto altro, un cam-
mino che diventa un viaggio emo-
zionale.
Venerdì 1 ottobre abbiamo pre-
sentato il libro di Sabina Ghislan-
di “Viaggio nella chemioterapia”, 
un vademecum scritto dall’autrice 
per altre donne che attraversano la 
malattia. L’idea di scrivere un libro 
è nata da Sabina e dal suo medi-
co, per incoraggiare le donne ad 
affrontare con maggior serenità e 
minore fatica il percorso.
L’ultima serata degli “Incontri con 
l’autore” di venerdì 8 ottobre ha 
visto protagonista Rudy Pesenti 
con il suo terzo romanzo “È tutto 
perfetto”, una storia ambientata in 
Albania: l’amore, la vita, i dubbi di 
ogni giorno. E una vecchia lettera, 
conservata a lungo e di cui il pro-
tagonista non ha mai capito vera-
mente il senso.

 Luciano Quagliati

 Luca Fusco

 Manuel Pezzali e Enrico Moretti

 Sabina Ghislandi

 Rudy Pesenti

Ottobre è il mese internazionale della prevenzione. Per questo moti-
vo, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’AIRC (Associa-
zione Italiana per la Ricerca sul Cancro) hanno promosso la campagna 
“Nastro Rosa”, con la finalità di sensibilizzare i cittadini sull’importanza 
della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta al 
tumore al seno.
Anche il Centro Culturale di Brusaporto, nelle serate di ottobre, si è il-
luminato di rosa a sostegno dell’iniziativa che si rivolge a tutte le donne.
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Politiche culturali: il punto

Pulizia delle vetrate del 
Centro Polivalente

Letture in Biblioteca e al 
parco per i più piccoli

Riapertura degli spazi 
studio universitari

A causa dell’emergenza sanitaria il 
Centro Culturale ha subito frequenti 
chiusure e riaperture, a volte con mo-
difiche di orari e limitazioni di accesso.
Proprio per questo è stata obbligata la 
chiusura nel fine settimana, la chiu-
sura degli spazi dedicati allo studio, il 
vincolo di prenotare i libri dal porta-
le online senza consultare i libri negli 
scaffali e l’impossibilità di utilizzare 
le postazioni computer. Al momento, 
con una situazione che sembra tran-
quilla, il Centro Culturale ha riaperto 
quasi interamente con tutti i servizi 
che da sempre ne gravitano attorno. È 
necessario avere la Certificazione ver-
de Covid-19 (cosiddetto “green pass”) 
per accedere alle sale studio. Con la 
riapertura di maggio del Centro Cultu-
rale, è stata garantita una pulizia stra-
ordinaria delle vetrate grazie all’inter-
vento di BelNet, ditta specializzata, per 
offrire spazi più confortevoli e puliti e 
migliorare la qualità degli edifici.  

Tante iniziative anche per i più piccoli 
al Centro Culturale. Ad ottobre sono 
stati due gli appuntamenti: il 1° ottobre 
abbiamo dato il benvenuto all’autunno 
con una serie di letture accompagnate 
da un piccolo laboratorio creativo de-
dicato ai bambini del primo ciclo della 
Scuola Primaria; il 26 ottobre, in oc-
casione dell’avvicinarsi di Halloween, 
racconti paurosi e attività mostruose 
hanno animato la Ludoteca grazie alla 
partecipazione dei bambini del secon-
do ciclo della Scuola Primaria.
Novembre è stato il mese di “Nati per 
leggere”, il mese in cui viene effettuata 
una capillare promozione della lettura 
per la fascia d’età 0-6 anni.
A dicembre, infine, abbiamo aspettato 
insieme Santa Lucia con “La notte più 
lunga dell’anno” e nei prossimi giorni 
festeggeremo la magia del Natale con 
appuntamenti dedicati a letture nata-
lizie e creazione di piccoli lavoretti a 
tema.

Con le consuete precauzioni con le 
quali ormai abbiamo imparato a con-
vivere (igienizzazione frequente delle 
mani, distanziamento fisico e masche-
rina) stanno continuando la loro aper-
tura gli spazi studio di Brusaporto.
Ad oggi, lo spazio aperto è quello del 
Centro Culturale, dove i ragazzi e le 
ragazze, soprattutto universitari, uti-
lizzano i tavoli al primo e al secondo 
piano per le loro attività di studio. Le 
postazioni disponibili sono 15, suffi-
cienti per garantire l’afflusso giorna-
liero che ad oggi è senza prenotazione.
È intenzione dell’Amministrazione Co-
munale potenziare gli spazi studio con 
l’apertura anche del Centro Giovanile 
con l’impiego di volontari e di associa-
zioni del territorio.
Gli spazi studio del Centro Cultura-
le seguono gli orari di apertura, indi-
cati sul sito istituzionale del Comu-
ne (www.comune.brusaporto.bg.it) e 
sull’app “Comune Facile”.

Come ogni anno, insieme alle diverse proposte culturali e sociali, l’Assessorato alle Politiche Culturali ha organizzato i corsi di 
lingue straniere con la scuola di Bergamo Xpress. Purtroppo, a causa del basso numero di iscritti, i corsi sono annullati, con la 
speranza di riproporli in forma migliore per i prossimi anni.
Invece, a partire da dicembre, anche a Brusaporto saranno organizzati corsi di lingua italiana per stranieri, a cura del Ministero 
dell’Interno attraverso il “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”. Il corso, che prende il titolo “Conoscere 
per integrarsi”, ha visto inizialmente tre giornate di iscrizione presso il Centro Culturale (lunedì 6, venerdì 10 e sabato 11 dicem-
bre) e avrà una durata fino a giugno 2022. Il corso si terrà presso la Saletta del Centro Sociale, con ingresso da Via Damiano 
Chiesa, e sarà il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

a cura dell’Assessore alle Poltiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Biblioteca, aggiudicato un 
nuovo bando ministeriale
Anche quest’anno la nostra Biblioteca ha 
partecipato al bando del Ministero della 
Cultura ed è tra le biblioteche beneficiarie 
del contributo di 4.600,00 euro circa per 
l’acquisto di nuovi libri. Nel mese di no-
vembre sono arrivati i nuovi libri acquistati 

presso le librerie “Libreria I libri di Mauro”, 
“Il Parnaso Libri & Natura” e “Librerie Ubik 
Bergamo e Stezzano”. Nelle prossime setti-
mane i brusaportesi potranno trovare tante 
novità in Biblioteca, per un patrimonio li-
brario sempre più ricco e aggiornato.  Floriana, la nostra bibliotecaria
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Brusaporto Produce e Commercia,
il maltempo non ferma la festa

La storica manifestazione del “Brusa-
porto Produce e Commercia”, quest’an-
no arrivata alla sua 19a edizione, è da 
sempre la più grande fiera espositiva 
delle attività produttive, industriali, 
commerciali e artigianali del nostro pa-
ese. Purtroppo l’edizione del 2021 non è 
stata fortunata dal punto di vista mete-
orologico, con un forte temporale che si 

è abbattuto su Brusaporto nella prima 
parte del pomeriggio fino a sera.
Nonostante ciò, l’affluenza al mattino è 
stata buona, con le richiestissime attrat-
tive per i bambini (arrampicata, gonfia-
bili e reti elastiche) e i laboratori spor-
tivi e creativi, l’animazione e la musica 
di “Radio Brusa”, gli animali e la fattoria 
dell’Azienda Agricola “Vittoria”, i punti 

ristoro del Gruppo Alpini di Brusaporto, 
di AVIS Brusaporto e dell’Associazione 
Amici della Musica e, infine ma non per 
importanza, circa 40 espositori tra as-
sociazioni, attività, ambulanti e hobbisti.
Un grande grazie a tutti coloro che han-
no affrontato con il sorriso la giornata, 
ai visitatori e allo sponsor unico della 
manifestazione “L’Ottica di Moda”.

 Alcuni stand della manifestazione

 Alcuni scatti dal concerto serale al Centro Polivalente con Emsa e i Babota
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Cinestate sotto le stelle, arrivano 
le proiezioni all’aperto

Nello splendido scenario dell’Arena di Via 
Marche, troppo spesso “dimenticato” ma 
adatto agli usi più disparati, nel mese di lu-
glio si è svolta la rassegna “Cinestate sotto 
le stelle”.
Tre lunedì sera all’insegna del cinema, con 
due proiezioni per famiglie e una per adulti.
Ad aprire la manifestazione ci hanno pen-
sato Ben Stiller e Robin Williams, protago-
nisti del film commedia “Una notte al mu-
seo”, in cui il protagonista si trova a scoprire 
i segreti più strani e bizzarri del lavoro di 
guardiano notturno di un museo di storia 
naturale.
La seconda proiezione in rassegna è stata 
“Up”, uno dei più bei film di animazione Di-
sney Pixar, con la storia del piccolo scout 
Russell alle prese con i sogni e le speranze 
di un signore anziano, tra viaggi incredibili 
e avventure senza confini.
Infine, la conclusione ha portato con sé 
il film italiano cult dell’ultimo decennio, 
esportato in tutto il mondo con diversi for-
mat: “Perfetti sconosciuti”. Con il film diret-
to da Paolo Genovese abbiamo potuto ave-
re una visione delle tre vite di ciascuno di 
noi: quella pubblica, quella privata e quella 
segreta.
L’evento ha riscosso un buon successo di 
pubblico nelle tre serate, nonostante il tar-
get di pubblico sia stato sostanzialmente 
differente.
Grazie a tutti per aver partecipato e alla 
prossima serata al cinema!  I volontari di Radio Brusa durante le tre serate di Cinestate
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Il teatro è di casa a Brusaporto
con la settima rassegna
La settima edizione di “Teatro a 
Brusaporto” ha avuto luogo a otto-
bre e novembre del 2021.
L’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la Compagnia 
Teatrale “I Fuori Scena” di Brusa-
porto ha organizzato quattro sera-
te di teatro al Centro Polivalente di 
Brusaporto.
La prima serata si è svolta sabato 
23 ottobre e ha visto protagonisti 
gli attori della compagnia “I Fuori 
Scena” con lo spettacolo scritto e 
diretto da Giusi Cattaneo. Lo spet-
tacolo è una commedia brillante 
italo-dialettale dal titolo “I pacchi 
dal Brasile” in due atti. Una sera 
alcune amiche si ritrovano, loro 
malgrado, a dover risolvere delle 
questioni legate a dei misteriosi 
pacchi provenienti dal Brasile. Nel 
frattempo, emergono le loro per-
sonalità, con caratteri diversi, fra-
gilità e punti di forza.
Lo spettacolo è stato replicato sa-
bato 30 ottobre.
Complimenti agli attori e alle at-
trici della compagnia per l’inter-
pretazione della commedia e per la 
messa in scena.
Sabato 6 novembre la rassegna 
ha ospitato la compagnia teatra-
le “Quasi per caso” con lo spetta-
colo “Otto vite in cammino”, regia 
di Massimo Nicoli. Otto persone, 

ognuna con la sua motivazione, 
tutti portatori di storie diverse, si 
incontrano lungo il pellegrinaggio 
e scoprono, nel conoscersi, par-
ticolari delle loro vite che li acco-
munano. Nonostante le diversità 
inziali, pian piano i protagonisti 
colgono tratti comuni nelle vite 
degli altri, il cammino li porterà a 
sostenersi l’un l’altro. 
L’ultima serata si è tenuta saba-
to 13 novembre, con lo spettacolo 
dialettale “I sorele trapunta”, com-
media scritta da Giusi Cattaneo e 
portata in scena dalla compagnia 
“I tiratarde de Trescur”, diretti da 
Gigi Bonassi.  La commedia vede 
protagoniste le due sorelle Tra-
punta che per una serie di vicis-
situdini legate al gemellaggio del 
loro paesino con uno confinante, 
saranno coinvolte nell’ospitalità di 
due uomini nel loro appartamento. 
La commedia è stata molto diver-
tente e apprezzata dal pubblico, 
soprattutto quello affezzionato alle 
commedie in dialetto bergamasco. 
Tutte le serate hanno riscosso 
grande successo di pubblico oltre 
ogni aspettativa e si sono svolte in 
ottemperanza della normativa Co-
vid-19 in vigore.
Un grazie ai volontari della Prote-
zione Civile per il supporto orga-
nizzativo.

 La compagnia “I Fuori Scena”

 La compagnia “Quasi per caso”

 La compagnia “I tiratarde de Trescur”

Bonus TV, il centro di raccolta 
è a disposizione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha di-
sposto l’erogazione di un contributo per l’ac-
quisto di apparecchiature di ricezione televi-
siva. È stabilito che per vedere riconosciuto 
il contributo l’utente finale debba avviare a 
riciclo l’apparecchio non conforme al nuovo 
standard e che questo avvio a riciclo debba 
essere effettuato presso lo stesso rivendito-
re, contestualmente all’acquisto, oppure pre-
ventivamente presso un Centro di raccolta, 
previa consegna dell’autodichiarazione pre-
disposta.
Anche il Centro di raccolta (ex piattaforma 
ecologia) del Comune di Brusaporto è a di-
sposizione dei cittadini per ritirare e avviare 
a riciclo i vecchi televisori, previa compila-
zione e consegna dell’autodichiarazione (mo-
dulo) a carico del cittadino.

Ultimo saluto a don Piero Zanotti, che per 18 anni 
(dal 1978 al 1996) è stato parroco del nostro paese.
Lo ricordiamo in particolare per la cura della ca-
techesi per le diverse fasce di età, per la cura del-
le strutture parrocchiali e per l’accoglienza dei 
tanti nuovi abitanti che avevano trovato casa in 
quegli anni a Brusaporto.
Grazie don Piero per il tuo servizio generoso 
all’interno della nostra comunità.

 Il numeroso pubblico delle serate di teatro
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SPID Days, i ragazzi e gli Alpini
insieme per la digitalizzazione
Il 2020 e il 2021 saranno ricordati non 
solo per la pandemia, ma anche per la 
grande spinta alla digitalizzazione del 
nostro paese. Ma siamo davvero tutti 
pronti a questo grande passo?
Viste le difficoltà, il Comune di Brusa-
porto ha organizzato quattro pomeriggi 
per il primo accesso del cittadino alla 

digitalizzazione: lo SPID (identità digi-
tale). Quattro ragazzi e ragazze di Bru-
saporto (che ringraziamo!) si sono resi 
disponibili per aiutare tutti i cittadini 
gratuitamente per l’attivazione dell’i-
dentità attraverso il portale di Poste 
Italiane. Il servizio è stato realizzato in 
collaborazione con il Gruppo Alpini di 

Brusaporto, che ringraziamo per la co-
stante collaborazione.
Il progetto, con la doppia valenza della 
costruzione di un rapporto intergene-
razionale, ha riscosso molto successo 
anche da altri paesi della provincia, con 
l’attivazione finale di oltre 50 identità 
digitali SPID.

 Il Gruppo Alpini di Brusaporto e gli Assessori con i ragazzi e le ragazze che hanno seguito il progetto

Sabato 11 settembre anche a Brusaporto 
si sono celebrati i 100 anni di fondazione 
della sezione di Bergamo dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, con una cerimo-
nia sobria al Monumento degli Alpini del 
nostro Comune.

Brusaporto era presente anche do-
menica 12 settembre a Bergamo per la 
cerimonia ufficiale, alla presenza degli 
amministratori della provincia, delle au-
torità civili e religiose.
Una cerimonia che ha ricordato l’impe-

gno e i valori alpini, primi fra tutti la so-
lidarietà e il volontariato.
Non è mancato il ringraziamento a tut-
ti i gruppi alpini provinciali per quanto 
fatto durante i mesi della pandemia con 
il supporto e la disponibilità dimostrati. 

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Maria Cristina Galizzi

Brusaporto e Bergamo, si celebrano 
i 100 anni dell’Associazione Alpini

 La cerimonia a Brusaporto  La cerimonia a Bergamo
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Estate, uno sguardo al CRE 2021
L’estate appena trascorsa ha visto avvicendarsi 
due proposte di CRE. Il Centro Ricreativo Esti-
vo comunale, attivato nelle prime due settimane 
dopo la fine della scuola e nell’ultima settimana 
di luglio, ha contato 68 iscritti tra bambini della 
Scuola Primaria e ragazzi della Scuola Secondaria 
che hanno alternato, sotto la guida delle educa-
trici della Società Cooperativa Sociale “Crisalide”, 
momenti di gioco a spazi compiti e uscite sul ter-
ritorio. La proposta riguardava sia la mattina che 
il pomeriggio, a scelta, con la possibilità anche di 
usufruire del servizio mensa. Nelle quattro set-
timane successive, i protocolli, che imponevano 
ancora il distanziamento a causa della pandemia 
Covid-19, hanno fatto sì che Amministrazione 
Comunale e Parrocchia unissero ancora le pro-
prie energie e i propri spazi per offrire un CRE 
che potesse accogliere tutti. Tra il 28 giugno e il 
23 luglio al CRE “Hurrà” erano così presenti 120 
bambini delle elementari, che hanno fatto base 
alla Scuola Primaria, e 200 ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo e secondo grado che avevano 
invece base in Oratorio. Durante queste quattro 
settimane gli iscritti hanno condiviso il progetto, i 
laboratori, gli spazi e i giochi e hanno anche potu-
to partecipare (finalmente!) a qualche gita. Il tutto 
sempre accompagnati dagli animatori, tra i qua-
li alcuni ragazzi maggiorenni che hanno risposto 
alla chiamata dell’Amministrazione Comunale per 
cimentarsi, con ottimi risultati, in questa impor-
tante attività.
Le feste finali hanno fatto da degna conclusione a 
questo grande progetto educativo che ha accom-
pagnato i ragazzi durante l’estate, offrendo loro 
momenti di socializzazione e svago quanto mai 
importanti in epoca di pandemia.

 I giochi nel Campus Scolastico

 I laboratori in Oratorio

a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

Bonus e incentivi per gli studenti

Borse di studio Bonus trasporto
Per premiare gli studenti meritevoli ed incentivare tutti gli 
studenti ad ottenere risultati sempre migliori, l’Amministra-
zione Comunale ha indetto anche quest’anno un bando per 
l’assegnazione di 12 borse di studio del valore di 250,00 euro 
l’una a favore di studenti di Brusaporto che frequentano le 
Scuole Secondarie di secondo grado e le università. Si ag-
giungono a quanto stanziato dall’Amministrazione Comunale 
7 borse di studio finanziate da AVIS Brusaporto, Gruppo Al-
pini, Aesys spa, Ambrosini Holding e Fra.Mar spa, che ringra-
ziamo. Il bando prevedeva una media non inferiore a 7,5/10 
nelle Scuole Secondarie, un voto di maturità non inferiore a 
75/100 o una valutazione media di 27/30 agli esami univer-
sitari. Numerose sono state le domande che anche quest’an-
no sono arrivate in Comune. Gli studenti che sono risulta-
ti assegnatari sono stati avvisati con lettera ed invitati alla 
premiazione in occasione del Concerto di Natale organizzato 
dall’Amministrazione Comunale.

Per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici ed incentivare la fre-
quenza scolastica, l’Amministrazione Comunale ha rifinan-
ziato anche quest’anno un contributo per il contenimento 
delle spese di trasporto scolastico a sostegno dei costi che 
le famiglie devono sostenere per gli spostamenti degli stu-
denti verso le scuole frequentate. L’importo stanziato è stato 
di 5.000,00 euro. Per essere ammessi a partecipare al bando 
era necessario essere residenti nel Comune di Brusaporto, 
avere un’età compresa tra i 14 e i 26 anni compiuti, essere 
titolari di un abbonamento annuale di trasporto pubblico ca-
tegoria “studente” ed essere iscritti e frequentare una Scuola 
Secondaria di secondo grado, un istituto professionale op-
pure un’università e presentare domanda compilando i mo-
duli predisposti entro sabato 23 ottobre. Tutte le domande 
presentate che sono state giudicate in possesso dei requisiti 
di ammissibilità erano coperte da quanto stanziato e hanno 
quindi ottenuto il contributo di 80,00 euro.
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Stefania Prometti

Progetto Giraskuola

Nel mese di maggio il Comune di Brusaporto si è iscritto alla piattaforma “Gi-
raskuola”, offrendo gratuitamente un nuovo servizio alla cittadinanza. Pensata 
per aiutare le famiglie a contenere l’importante costo che si deve sostenere 
per l’acquisto dei libri di testo, “Giraskuola” è la piattaforma che mette in con-
tatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare o regalare libri di testo usati 
delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e materiale scolastico an-
che della Scuola Primaria. Il servizio, che oltre ad essere molto utile risulta 
anche essere virtuoso ed ecologico poiché ha come conseguenza diretta il 
riciclo, ha contato già nei primissimi mesi ben 68 iscritti.
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

La scuola riparte, tra conferme e 
nuove attenzioni educative

Con settembre è ripartito l’anno scola-
stico 2021-2022. La sensazione durante 
le prime settimane era quella di essere 
finalmente nell’anno in cui il ritorno alla 
normalità, dopo i numerosi problemi 
e stop causati dal Covid-19, fosse dav-
vero all’orizzonte. Il desiderio di poter 
proseguire l’intero anno scolastico in 
presenza è tangibile nei docenti quanto 
negli alunni che di didattica a distan-
za non vorrebbero più sentir parlare. I 
protocolli sanitari messi in atto resta-
no gli stessi dello scorso anno, sia per 
quanto riguarda la scuola che i servizi 
extrascolastici, ma ormai tante pratiche 
sono entrate nell’abitudine di chi fre-
quenta gli edifici scolastici divenendo 
normali. Dopo le prime due settimane 
di accoglienza sono ripartiti anche tut-
ti i servizi extrascolastici a partire dal 
servizio del pasto a scuola che, ancora 
gestito su due turni per poter garantire 
il distanziamento degli utenti a tavola, 
ha raccolto un gran numero di iscritti. 
Ripartiti anche i servizi di pre-scuola, 
assistenza mensa per la Scuola Primaria 
e Secondaria e assistenza compiti per la 
Scuola Primaria. Quest’anno l’Assesso-

rato all’Istruzione ha proposto il nuovo 
servizio PLAY-LAB che consiste in atti-
vità pomeridiane laboratoriali rivolte ai 
bambini della Scuola Primaria per offrire 
loro spazi di crescita e formazione gui-
dandoli alla scoperta delle loro attitudi-
ni, competenze e risorse attraverso veri 
e propri laboratori proposti da esperti 
esterni che spaziano dalla robotica al 
teatro, dal percorso d’arte, musica e 
scienza al laboratorio motorio. Purtrop-
po il servizio non è stato attivato poiché 
non ha raggiunto il numero minimo di 
iscritti, ma su richiesta di alcune fami-
glie particolarmente interessate si pro-
verà a riaprire la possibilità di iscriversi 
a gennaio. Ha ripreso la propria attività 
anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze con le elezioni a novem-
bre dei nuovi membri delle classi prime 
che si sono uniti a quelli già in carica 
delle seconde e terze. Oltre al primo 
incontro già svolto, i piccoli consiglieri 
hanno partecipato alle celebrazioni del 
4 novembre e all’inaugurazione del to-
tem posizionato fuori dal Campus Sco-
lastico, realizzato a conclusione di un 
lavoro quadriennale del CCRR. I lavori di gruppo del CCRR

Servizio 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Aspettando la scuola (Scuola Primaria) 27 26 24

Pasto a scuola (Scuola Primaria) 264 257 248

Pre-scuola (Scuola Primaria) 21 28 26

Assistenza mensa (Scuola Primaria) 60 57 65

Assistenza mensa - fino a 3 giorni (Scuola Secondaria) 9 20 7

Assistenza mensa - oltre 3 giorni (Scuola Secondaria) 15 11 17

Spazio compiti (Scuola Primaria) 24 22 32

Totale 420 421 419

L’Amministrazione Comunale ringra-
zia la professoressa Elena Gotti, sto-
rica insegnante di arte della Scuola 
Secondaria di Brusaporto, per l’im-
pegno profuso in questi anni, ora che 
ha raggiunto la meritata pensione!
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

Approvato il Piano per il Diritto
allo Studio 2021-2022

Intervento Importo

Scuola dell’Infanzia (contributo ordinario, progetti, contributo 0/6 anni) € 162.157,45

Scuola Primaria (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti) € 33.597,04

Scuola Secondaria di I grado (progetti, materiale di consumo, nuovi strumenti) € 17.466,32

Assistenza educativa studenti diversamente abili e sostegno rette € 200.009,66

Altre iniziative (piattaforma “Giraskuola”, leva civica) € 2.038,00

Servizio mensa € 174.000,00

Servizi extrascolastici € 31.200,00

Borse di studio, bonus trasporto, Comitato Genitori € 9.500,00

Gestione degli edifici (utenze, manutenzioni, interventi sulle strutture) € 75.172,25

Totale € 705.140,72

È stato approvato nel Consiglio Comu-
nale del 25 novembre il “Piano degli 
interventi a sostegno del sistema sco-
lastico comunale per l’attuazione del 
diritto allo studio per l’anno scolastico 
2021-2022”. Importanti le risorse messe 
in campo per le scuole del nostro terri-
torio e a sostegno delle famiglie di alun-
ni e studenti, tra le quali ricordiamo:
• il contributo per l’abbattimento 

delle rette di frequenza della Scuola 
dell’Infanzia, come da convenzione 
in essere tra Comune e Parrocchia;

• il contributo 0-6 anni e fondi per al-
tri progetti alla Scuola dell’Infanzia;

• le spese per il laboratorio multime-
diale e i beni di facile consumo, i la-
boratori di musica, atletica e psico-
motricità, un percorso teatrale e un 
progetto di sostegno psicologico e 
di supporto per insegnanti, famiglie 
ed alunni in epoca Covid-19 per la 
Scuola Primaria;

• le spese per il laboratorio multime-
diale e il funzionamento didattico, 
oltre a quelle per i laboratori di re-
cupero, di potenziamento e conso-
lidamento, il percorso di MAT-NET 
e quello di atletica per la Scuola Se-
condaria;

• il contributo al Comitato Genitori;
• una parte dei costi per i servizi ex-

trascolastici;
• il costo di tutte le sanificazioni;
• Bonus Trasporto e borse di studio;
• il nuovo progetto della Leva Civica;
• la piattaforma Giraskuola;
• il servizio di assistenza scolastica 

per alunni con disabilità o difficoltà;
• gli interventi di manutenzione ne-

cessari a mantenere efficienti e si-
curi gli edifici scolastici.

Il Piano si riconferma come un impor-
tante momento di confronto e condivi-
sione con le scuole del nostro territorio.

a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

Istruzione: il punto

Consegna delle borracce e 
dei cestini nelle classi

Amici vigili, siamo alla
ricerca di nuovi volontari

Ripartono i corsi della 
scuola di musica

A tutti gli alunni sono state consegnate 
delle borracce di alluminio donate da 
ATES srl per aiutare il contenimento 
della produzione della plastica.
Inoltre, grazie alla collaborazione di 
Servizi Comunali spa, sono stati con-
segnati alla Scuola Secondaria i cestini 
per la raccolta differenziata che i con-
siglieri del CCRR avevano richiesto.

È ripartito il prezioso servizio degli 
“Amici Vigili” che aiutano bambini e 
ragazzi che transitano verso la scuola 
ad attraversare in sicurezza. È sempre 
aperta la campagna di arruolamento 
per nuovi volontari che possono deci-
dere la cadenza e la quantità di tem-
po che vogliono impiegare al servizio. 
Grazie a tutti i volontari presenti!

Sono ripartiti in presenza ad ottobre i 
corsi di musica dell’Associazione Amici 
della Musica. La scuola “Angelo Pesen-
ti” propone corsi individuali per tutti 
gli strumenti per banda, fornendo agli 
allievi anche lo strumento, e corsi di 
chitarra. È possibile, inoltre, parteci-
pare ai corsi di gruppo entrando a far 
parte della Banda di Brusaporto.
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Attività sportive, gli impianti
comunali e le associazioni ripartono

Dopo la battuta d’arresto dello scorso 
anno, che ha causato forti ripercussioni 
sui ragazzi e sulle associazioni, lo sport 
di Brusaporto sembra riprendere fiato 
con una stagione 2021-2022 ormai al 
giro di boa.
Da sempre gli impianti sportivi del no-
stro paese accolgono centinaia di spor-
tivi ogni giorno, partendo dalla Palestra 
del Campus Scolastico che, essendo 
oggi dotata di ben tre campi, può es-
sere sfruttata a pieno per le attività di 
pallavolo, basket, ginnastica artistica, 
arti marziali e alcuni corsi pomeridiani 
e serali dedicati al benessere e al man-
tenimento fisico. Proseguono le attivi-
tà anche presso la Palestra del Centro 
Sociale, dedicate prevalentemente alla 
fascia degli anziani e delle persone con 
disabilità, ma anche con le attività di 
danza per i più piccoli.
Altro polo di grande interesse è quello 
del Centro Sportivo, dove ogni giorno 
sono ospitati calciatori, atleti e tennisti, 
che possono allenarsi all’esterno (campi 
e piste) o all’interno grazie al palazzetto, 
ai campi coperti e al Centro Polivalente.
Quello dell’Amministrazione Comuna-
le è da sempre un grande sforzo per lo 
sport, cercando di mantenere efficien-

ti e funzionali gli impianti dedicati alle 
attività motorie. In particolare, proprio 
quest’anno ricordiamo la sostituzione 
del manto erboso del campo di calcio 
sintetico del Centro Sportivo e gli inter-
venti di manutenzione straordinaria in 
Palestra nel mese di novembre a seguito 
di una grossa perdita individuata nelle 
tubature del riscaldamento.
Non solo strutture però: la qualità ec-
cellente dello sport brusaportese ha tra 
le sue caratteristiche principali quella 
di avere delle associazioni sportive re-
sponsabili, sempre attente all’interes-
se personale e sportivo dell’individuo e 
della collettività, con le quali il dialogo è 
sempre aperto e collaborativo.
Anche quest’anno il Comune di Brusa-
porto ha confermato la possibilità di 
utilizzo gratuito delle strutture per gli 
under 18 e ha deciso di sostenere econo-
micamente le associazioni sportive che 
hanno sede nel nostro paese e che da 
anni si impegnano nella crescita sporti-
va e sociale, soprattutto per la cura delle 
giovani generazioni. A loro va il nostro 
più sentito ringraziamento: presidenti, 
vice, segretari, consiglieri, allenatori, 
educatori, massaggiatori, magazzinieri, 
addetti alle pulizie, a tutti. Grazie!

 I lavori in corso al campo di calcio sintetico

 L’intervento di riparazione in Palestra

a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Nuovi progetti tra sport e sociale

A metà strada tra lo sport e il sociale, il Comune di Brusa-
porto ha lanciato il progetto “Sport per tutti”, in collabora-
zione con l’ASD KairoSportTeam. Il progetto prevede attivi-
tà motorie e sportive per ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni 
con disturbi dello spettro autistico, seguiti da un educatore 
specializzato ogni 3 ragazzi. Le attività si svolgono il lunedì 
pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso il Campo C 
della Palestra del Campus Scolastico.

Finalmente è iniziato a Brusaporto l’attesissimo corso di 
“Pronti, partenza... sport!”, promosso dall’Amministrazione 
Comunale e coordinato dalla ASD Educazione.Sport. Il corso 
si propone ad una fascia d’età, quella dai 3 agli 8 anni, che 
vuole prendere consapevolezza del proprio corpo e delle sue 
capacità motorie, andando a scoprire i diversi sport con la 
modalità più bella: quella del gioco. Le attività si svolgono 
nella Palestra del Campus Scolastico il martedì pomeriggio.
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 Athletic Camp

 Tennis Academy

 Brusa Camp

 Atalanta Camp

a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e
Tempo Libero Roberto Lo Monaco

Camp estivi

L’estate 2021 è stata ricca di iniziative e di camp, soprattutto 
sportivi, che sono andati ad affiancarsi alle classiche propo-
ste dei Centri Ricreativi Estivi dell’Oratorio e del Comune.
Ecco i quattro camp sportivi di quest’anno:

Pedale Brusaporto

La stagione 2021 ha preso il via con la nuova divisa sociale 
che è stata rinnovata nella grafica. Nel ricco calendario degli 
eventi programmati una menzione di rilievo è da riservare 
alle due tappe del 29 e 30 maggio. Nella prima tappa il gruppo 
ha pedalato da Brusaporto fino a Castellania (Alessandria), il 
paese natale di Fausto Coppi e, dopo aver reso omaggio al 
“campionissimo”, ha raggiunto Salice Terme percorrendo 202 
km. Nella tappa successiva, dopo il passaggio dalla Certosa di 
Pavia, il gruppo è rientrato a Brusaporto pedalando per altri 
135 km. Domenica 12 settembre, nel tratto di salita che da 
San Pellegrino porta a Dossena, si è disputata l’undicesima 
edizione del “Trofeo Scalatore”, un evento organizzato dalla 
società e riservato solo ai soci. Le tappe più importanti e im-
pegnative affrontate durante l’anno hanno avuto come meta 
le salite di Monte Campione, Monte Avaro, Passo San Marco 
e Valico di Valcava. Da evidenziare inoltre il giro del Lago di 
Como e la partecipazione alle Gran Fondo, tra le quali spicca-
no per importanza “La Novecolli” a Cesenatico e la “Sportful” 
a Feltre in provincia di Belluno. Archiviato il programma 2021, 
lo sguardo è già proiettato alla nuova stagione che ufficial-
mente inizierà domenica 6 febbraio 2022.
Maggiori informazioni relative alla società sono presenti sul 
sito www.pedalebrusaporto.com.

Complimenti a
Cristian Miloni

Il Comune di Brusaporto si complimenta con Cristian Miloni 
che durante la stagione estiva ha percorso 70 km della corsa 
paraciclistica voluta da Alex Zanardi. Complimenti!
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a cura dell’Assessore all’Istruzione, Associazionismo e Pari Opportunità Stefania Prometti

25 novembre, giornata per l’elimina-
zione della violenza contro le donne
In occasione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violen-
za contro le donne che si celebra il 25 
novembre, i commercianti di Brusapor-
to sono stati invitati anche quest’an-
no dall’Amministrazione Comunale ad 
esporre qualcosa di rosso nelle vetrine 
dei loro negozi.
La loro risposta è stata un rinnovato 
entusiasmo a partecipare con il proprio 
contributo alla campagna di sensibiliz-
zazione alla cittadinanza a questo deli-
cato tema.
Quest’anno l’Assessorato alle Pari Op-
portunità ha voluto portare all’attenzio-
ne di tutti i figli delle vittime di violenza 
che sono costretti ad assistere alle vio-
lenze domestiche, diventando anch’essi 
vittime, affittando la mostra “Violenza 
assistita” che alcuni commercianti han-
no ospitato nelle proprie vetrine.
15 tavole dell’autrice, vignettista, illu-
stratrice grafica ed esperta di comuni-
cazione Stefania Spanò, in arte Anar-
kikka, che raccontano di una violenza 
sottovalutata, di cui si parla poco, ma 
che provoca nei figli disturbi gravissimi.
Nel periodo dal 13 al 27 novembre le ve-
trine di Brusaporto si sono così tinte di 
rosso e si sono arricchite di messaggi 
di sensibilizzazione invitando la citta-
dinanza ad una riflessione su un tema 
purtroppo sempre troppo attuale.

Alle classi terze della Scuola Secondaria 
di primo grado di Brusaporto, l’Asses-
sorato alle Pari Opportunità ha propo-
sto la visione dello spettacolo “Ti amo 
da morirNe” di Filomena Vasellino che 
racconta al pubblico la storia di un fem-
minicidio dalla prospettiva della vittima 

stessa. Lo spettacolo è un omaggio alle 

tante donne vittime di violenza dome-
stica ed è dedicato al figlio di una vit-
tima di violenza morto per salvare la 
madre.
Per l’intera giornata le bandiere di Bru-
saporto sono rimaste abbassate per ce-
lebrare l’importanza della ricorrenza.

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali 
Maria Cristina Galizzi

Al via gli attesi 
corsi di scacchi

Negli ultimi mesi, accantonata (si spera) la parentesi negativa 
del Covid-19, l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di 
rendere il Centro Culturale sempre più aperto verso tutte le 
forme di cultura. A novembre, infatti, hanno preso il via due 
corsi base di scacchi, in collaborazione con il “Circolo Scac-
chistico di Bergamo”.
Il corso base per adulti si svolge il mercoledì dalle ore 20.00 
alle ore 21.00, mentre il corso per ragazzi, dai 9 ai 16 anni, si 
tiene il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Entrambi i corsi 
hanno riscosso successo visto l’alto numero di partecipanti.
Disciplina e pazienza sono le parole chiavi per questo sport 
che sicuramente aiuta anche ad essere più concentrati, cre-
ativi e a ragionare in modo strategico. L’intenzione è di pro-
seguire con corsi avanzati sia per ragazzi che per adulti una 
volta conclusi i corsi base.

a cura del Sindaco Roberto Rossi

Nuovo ingresso 
da Via Seriate
Il 30 ottobre scorso sono iniziati i lavori per la realizzazione 
della nuova pista ciclabile di collegamento con Seriate, me-
diante anche la realizzazione di un attraversamento pedonale 
protetto, con dosso rallentatore, per favorire la messa in si-
curezza dell’ingresso del paese. Il progetto rivede l’assetto e 
la sezione stradale, con a nord un marciapiede con adeguata 
larghezza, che andrà a ricongiungersi con la nuova rotatoria di 
Via per Albano. In entrambi i lati saranno presenti due aiuole, 
piantumate con essenze arboree locali che andranno a creare 
un viale alberato.Il progetto esecutivo e la direzione lavori è 
curata dall’Arch. Enrico Natale Morosini di Alzano Lombardo, 
mentre i lavori sono stati affidati alla ditta I.S.C.A.M. srl di Ra-
nica. La consegna delle opere è prevista per il 30 marzo 2022. 
L’importo totale di 200.000,00 euro è stato coperto grazie 
al contributo di Regione Lombardia (100.000,00 euro), ad un 
contributo Ministeriale (70.000,00 euro) e a somme di bilan-
cio del Comune (30.000,00 euro).

 Le bandiere a mezz’asta in Piazza Vittorio Veneto durante la giornata del 25 novembre
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a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli

Bilancio consuntivo 2020
Nella seduta del 29 aprile 2021, il Con-
siglio Comunale ha approvato il ren-
diconto della gestione dell’anno 2020 
(cosiddetto bilancio consuntivo). Tale 
documento evidenzia come la gestione 
economico-finanziaria del Comune sia 
solida e di come tale situazione sia stata 
ulteriormente accentuata a seguito dei 
trasferimenti statali e regionali ricono-
sciuti agli Enti locali per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19. In 
particolare, l’Amministrazione ha tem-
pestivamente fatto uso dei finanzia-

menti riconosciuti in ottica solidale nei 
confronti di tutta la cittadinanza – es. 
con la riduzione della TARI, con l’orga-
nizzazione del CRE –, delle persone in 
situazione di fragilità – es. buoni ali-
mentari – e degli operatori economici, 
proseguendo con gli investimenti in 
servizi e infrastrutture per rilanciare e 
rimettere in moto l’economica dopo la 
brutta battuta di arresto. 
Da sempre l’attenzione al bilancio 
dell’Ente risponde a tre criteri fonda-
mentali:

a. l’investimento di risorse in ottica 
oculata sena gravare sulla cittadi-
nanza (da qui il fermo della maggior 
parte delle imposte dal 2014);

b. l’aiuto concreto alle fasce più deboli 
e maggiormente colpite dalla crisi;

c. la realizzazione di investimenti per 
il futuro, per garantire servizi e una 
migliore qualità della vita a tutta la 
cittadinanza. 

Sulla scorta di quanto premesso, i nu-
meri del bilancio consolidato 2020 sono 
i seguenti:

Residui (in euro) Competenza (in euro) Totale (in euro)

Fondo Cassa al 1 gennaio 2020 1.335.972,80

Riscossioni 789.451,78 3.816.909,80 4.606.361,58

Pagamenti 675.444,34 3.520.193,88 4.195.638,22

Saldo Cassa al 31 dicembre 2020 1.746.696,16

Residui attivi 175.223,73 175.223,73 1.146.448,59

Residui passivi 114.322,24 640.753,66 755.075,90

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 4.968,92

Fondo pluriennale vincolato parte capitale 1.028.762,76

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.104.337,17

Il risultato di amministrazione di cui 
sopra è poi, a sua volta ripartito in: 
197.474,04 euro per il Fondo credi-
ti di dubbia esigibilità; in 283.996,25 
euro per altri accontamenti di legge; 
in 188.655,89 euro per vincoli derivanti 
da trasferimenti o principi contabili; in 

30.105,03 euro da destinarsi agli investi-
menti e in 404.105,96 euro in parte di-
sponibile.  Da evidenziarsi, inoltre, che il 
Comune ha un indice di tempestività dei 
pagamenti positivo pagando in media 8 
giorni prima della scadenza delle fat-
ture presentate. Pertanto, la situazione 

sopra illustrata garantisce la possibilità 
di programmare e progettare il futuro 
di Brusaporto senza particolari vincoli 
dettati da una situazione finanziaria in-
stabile, fermo restando l’attenzione da 
parte dell’Amministrazione alla qualità 
della spesa e al suo controllo. 

Con decreto del Dipartimento degli af-
fari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del novembre scorso, il Co-
mune di Brusaporto è risultato assegna-
tario di un contributo a fondo perduto 
per un importo pari a 2,1 milioni di euro. 
Una somma importantissima, frutto di 

un lavoro di programmazione e proget-
tazione continua da parte dell’Ammini-
strazione e dei suoi uffici che ha portato 
sul nostro territorio risorse significative 
che diversamente avrebbero gravato sul 
bilancio ordinario dell’Ente. 
Il finanziamento concesso dovrà essere 

destinato ad investimenti di messa in 
sicurezza ed efficientamento energeti-
co degli edifici, con precedenza per gli 
edifici scolastici. Beneficeranno, quindi, 
di importanti interventi le nostre scuole 
Primaria e Secondaria, nonché l’adia-
cente Palestra. 

a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli

Un contributo da 2,1 milioni
per le nostre scuole
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a cura del Sindaco Roberto Rossi

Analisi di metà mandato, cosa ci 
aspetta nei prossimi anni
A dicembre 2021 l’attuale Amministra-
zione Comunale raggiungerà il cosid-
detto “giro di boa”, ovvero quello di metà 
mandato. Se pensiamo che i primi due 
anni sono stati in gran parte impiegati 
nella gestione della pandemia da Co-
vid-19, sono state portate avanti co-
munque diverse opere pubbliche.
I prossimi due anni e mezzo saranno 
cruciali dal punto di vista dell’edilizia 
pubblica. Tanto per cominciare, dopo il 
lungo iter di approvazione, prenderan-
no inizio entro la fine dell’anno i lavori 
di formazione degli spogliatoi e spazi a 
servizio della Palestra del Campus sco-
lastico, per un costo totale di 369.240,52 
euro. Progetto e direzione lavori sono 
affidati all’Arch. Paolo Carzaniga, men-
tre le opere sono state affidate all’im-
presa Gervasoni Bruno srl di Brembilla. 
La consegna delle opere è prevista per 
la primavera prossima, completando 
così l’intero plesso sportivo, iniziato due 
anni fa con l’ampliamento della palestra 
esistente, a servizio dei gruppi sportivi e 
degli studenti delle nostre scuole.
In materia di scuola, il Comune di Bru-
saporto intende impegnare il contributo 
ministeriale di oltre 2 milioni di euro per 
l’adeguamento sismico e la riqualifica-
zione energetica del Campus Scolastico 
esistente, in particolare la sistemazione 
della Scuola Secondaria di primo grado, 
la sistemazione della Scuola Primaria 
e la sistemazione della Palestra. Anche 
in questo caso il tempo è ristretto: i la-
vori dovranno essere appaltati entro 10 
mesi dalla pubblicazione del Decreto 
Ministeriale, quindi entro e non oltre 
settembre 2022. Ora non ci rimane che 

rimboccarci le maniche e partire con 
l’individuazione dei professionisti, l’ap-
provazione dei progetti e l’affidamento 
delle opere, una vera e propria corsa 
contro il tempo.
In materia di efficientamento energeti-
co, se il 2021 è stato un anno di studio, 
di incontri e di approvazioni, il 2022 si 
aprirà finalmente con le opere per la ri-
qualificazione dell’intera illuminazione 
pubblica, molto probabilmente entro 
l’estate prossima. Il Consiglio Comu-
nale ha approvato in prima battuta una 
proposta di “project financing” da par-
te del gruppo “Hera” di Modena; suc-
cessivamente è stata pubblicata la gara 
di affidamento dei lavori. Un progetto 
ambizioso che vede la sostituzione di 
tutti i corpi illuminanti esistenti (oltre 
1.300) con tecnologia a led, con un no-
tevole risparmio in bolletta ed un mi-
nore consumo in termini di CO2, con la 
sostituzione di tutti i quadri elettrici di 
alimentazione. L’Amministrazione Co-
munale ha inserito diverse migliorie, tra 
le quali l’illuminazione degli attraversa-
menti pedonali, l’illuminazione di Piazza 
Vittorio Veneto, del Municipio, l’acces-
so alla rocca di Via Fontanelli e percorsi 
pedonali del futuro “bosco urbano”. Sarà 
inoltre affidata l’intera gestione dell’im-
pianto, sia in termini manutentivi, che 
gestionali ed assicurativi. Il contratto di 
gestione avrà una durata di 25 anni ed 
il costo annuale sarà inferiore a quello 
che l’Amministrazione Comunale sta so-
stenendo ora, ovvero circa 140.000,00 
euro.
Siamo ufficialmente partiti anche con 
la questione “Centro Sociale”, perché il 

2022 dovrà essere l’anno che ci porterà 
ad approvare il progetto ssecutivo dell’o-
pera per un importo pari a 120.000,00 
euro, come da accordi convenzionali 
siglati tra l’Amministrazione Comunale 
e la società immobiliare “Le Veneziane 
srl”. A seguire l’auspicio è quello di po-
ter iniziare le opere di ristrutturazione 
del complesso del Centro Sociale di Via 
Regina Elena. Per quanto riguarda il re-
perimento dei fondi, per ora ci stiamo 
muovendo con i bandi di “rigenerazione 
urbana” pubblicati da Regione Lombar-
dia, in attesa che il PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e di Resilienza) ci finan-
zi questa importante opera di natura 
sociale; nel caso, una volta approvato 
il progetto esecutivo, valuteremo al-
tre formule di finanziamento dell’opera 
stessa, in quanto ritenuta fondamentale 
per una realtà come quella di Brusapor-
to, con i suoi circa 1000 abitanti over 65.
Proprio perché riteniamo che lo sport 
sia il fulcro trainante di un paese, è in-
tenzione dell’Amministrazione Comu-
nale mettere mano anche alla pista di 
atletica, la quale a distanza di oltre 17 
anni necessita di una seria ed adeguata 
manutenzione del fondo, ormai amma-
lorato; il costo dovrebbe aggirarsi attor-
no ai 180.000,00 euro.
Ovviamente continueranno le opere 
di manutenzione dell’assetto stradale 
dell’intero territorio, mediante le con-
suete asfaltature, contenute nel piano 
asfalti annuale, il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale e verticale, una 
manutenzione mirata dei parchi e una 
rivisitazione dell’arredo urbano esisten-
te (cestini e panchine).

Ancora una volta il lavoro concreto e di 
squadra potrà garantire un servizio mi-
gliore, in termine di ambienti e spazi, a 
tutti i nostri studenti.
La fase dei lavori verrà definita e pro-
grammata ad inizio del prossimo anno 
2022.  La Scuola Secondaria di primo grado di Brusaporto



a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Brusaporto

Ricerca dei parenti dei militari
internati in Germania per il
conferimento della medaglia d’onore
L’Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci sezione di Brusaporto, in col-
laborazione con il sig. Maurizio Monzio 
Compagnoni, rappresentante dell’Asso-
ciazione Nazionale Reduci dalla Prigio-
nia, ha condotto ricerche all’Archivio di 
Stato, ed ha individuato 48 brusaportesi 
che durante la Seconda guerra Mondia-
le sono stati internati nei campi di pri-

gionia tedeschi. Di questi, sono stati rin-
tracciati i famigliari di 25 internati per i 
quali si è avviata la procedura per la ri-
chiesta del conferimento della medaglia 
d’onore secondo la legge 27 dicembre 
2006, n. 296, art. 1 commi 1271-1276. 
Nella tabella sottostante è riportato l’e-
lenco degli I.M.I. dei quali non sono stati 
rintracciati i famigliari.

Qualora qualcuno trovasse il nomina-
tivo del proprio parente, è pregato di 
contattare il sig. Ezio Locatelli, segre-
tario della locale sezione A.N.C.R. al nu-
mero di telefono 035687438 o all’indi-
rizzo email ancr.brusaporto@virgilio.it 
nel caso volesse presentare istanza per 
l’ottenimento della medaglia d’onore e 
per qualsiasi ulteriore informazione.

Cognome Nome Padre Data di nascita Luogo di nascita

Albrici Carlo Giovanni 19/04/1914 Brusaporto

Arzuffi Ernesto Mario 26/11/1923 Brusaporto

Barcella Andrea Antonio 19/11/1924 Brusaporto

Barcella Gio.Giuseppe Agostino 11/03/1922 Brusaporto

Barzizza Giuseppe Antonio 19/03/1922 Brusaporto

Belotti Angelo Guglielmo 27/01/1923 Brusaporto

Biava Enrico Giovanni 03/03/1919 Brusaporto

Brevi Angelo G. Battista 09/08/1910 Brusaporto

Gritti Angelo Angelo 05/12/1924 Cenate Sotto

Gritti Camillo Angelo 30/05/1923 Cenate Sopra

Gritti Celeste Giuseppe 23/03/1921 Brusaporto

Manzoni Alessandro Agostino 03/03/1909 Pedrengo

Magni Giovanni Giovanni 14/09/1922 Rocca del Colle

Masneri Marco Gaetano 19/06/1924 Brusaporto

Merletti Giovanni Giuseppe 03/12/1923 Brusaporto

Napoleoni Pietro Battista 19/08/1921 Brusaporto

Nespoli Alessandro Angelo 24/09/1914 Brusaporto

Pezzotta Rinaldo Giuseppe 06/03/1914 Brusaporto

Rossi Mario Pietro 14/03/1912 Brusaporto

Scarpellini Giuseppe Giuseppe 04/02/1916 Bagnatica

Signorelli Giuseppe Francesco Andrea 14/03/1911 Brusaporto

Testa Lorenzo Giuseppe 16/10/1921 Brusaporto

Testa Girolamo Giuseppe 12/02/1912 Brusaporto
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È distribuito congiuntamente a questo notiziario anche il calendario 
2022 per la raccolta differenziata porta a porta, con tutte le indica-
zioni 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’obietti-
vo 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’aper-
tura 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 usufru-
ire del servizio, è sufficiente prenotarsi attraverso l’app per smartphone “Comune Facile”.

È in previsione un adeguamento della 
dotazione organica del Comune per far 
fronte alle nuove sfide del prossimo fu-
turo, nonché per continuare a garantire 
servizi di risposta di qualità a tutta la 
cittadinanza. 
In particolare, sono state avviate le pro-
cedure per l’assunzione di:

• un istruttore amministrativo a tem-
po pieno all’Ufficio Anagrafe - Elet-
torale - Stato Civile (in sostituzione 
di una dipendente dimessasi) tra-
mite scorrimento di graduatoria da 
un altro Ente Pubblico;

• un nuovo istruttore tecnico a tem-
po pieno a supporto dell’attività di 

progettazione dell’Ufficio Lavori 
Pubblici e Manutenzione tramite 
mobilità;

• un’assistente sociale a part-time (18 
ore) tramite convenzionamento con 
l’Ambito di Seriate, potenziando il 
tal modo l’orario attualmente in es-
sere (ad oggi di 10 ore).

a cura dell’Assessore al Bilancio, Risorse e Personale Mattia Signorelli

Nuovi arrivi negli uffici per
integrare i servizi al cittadino

Da diversi anni è attivo a Brusaporto il gruppo “Brusaporto Immagine Cultura”, attivo sul fronte delle fotografie e dell’arte. Il 
gruppo si ritrova il mercoledì sera nella Sala Emeroteca, in Piazza Vittorio Veneto.
Uno dei membri e fondatori del gruppo, Michele Di Gaetano, ha partecipato al concorso fotografico del Comune di Bagnatica e 
al progetto dell’Ambito di Seriate “Invecchiando s’impara” con alcune fotografie segnalate e pubblicate. Complimenti!

 Le due fotografie di Michele Di Gaetano per il concorso fotografico
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a cura dell’Assessore ai Giovani, Sport e Tempo Libero Roberto Lo Monaco

“Progetto Giovani”, gli under 25
a servizio del proprio paese
40 partecipanti, 7 settimane, 5 enti 
coinvolti, tantissimi volontari, un nu-
mero indefinito di applausi per ciò che 
è stato fatto. Stiamo parlando del “Pro-
getto Giovani”, la proposta del Comune 
di Brusaporto per i ragazzi e le ragazze 
dai 16 ai 25 anni residenti nel nostro Co-
mune. Sulla strada tracciata dalla “Va-
canza Guadagnata” degli scorsi anni, si 
è fatto tesoro degli aspetti positivi e si 
è allargato il raggio delle esperienze e 
delle attività.
Le attività sono state precedute da due 
ore di formazione che i ragazzi hanno 
svolto presso il Centro Culturale con gli 
Assessori del Comune, con gli educatori 
della Cooperativa Sociale “Crisalide” e 
con le figure di riferimento degli enti del 
terzo settore che operativamente han-
no seguito il progetto nei diversi ambiti.
La formazione ha consentito ai ragazzi 
di entrare a pieno nello stile del pro-
getto, conoscendone obiettivi e finalità; 
inoltre, gli stessi hanno portato idee e 
consigli per migliorare i lavori proposti. 

Infine, come sempre, sono stati infor-
mati delle misure minime di sicurezza 
previste.
21 ragazzi tra i 16 e i 18 anni hanno par-
tecipato per tre settimane al progetto 
“Vacanza Guadagnata”, organizzato in 
sinergia con il Gruppo Alpini di Brusa-
porto. I partecipanti sono stati divisi in 
tre gruppi da 7 membri ciascuno per la 
copertura di una settimana per gruppo. 
Armati di pennelli, fogli per carteggiare, 
pinze e altri utensili, i partecipanti han-
no svolto delle piccole attività di ma-
nutenzione sul territorio, come la tin-
teggiatura della ringhiera del Cimitero, 
la verniciatura di panchine, lo sfalcio di 
erba ai bordi delle strade e altri piccoli 
interventi.
I ragazzi più grandi, invece, quelli tra i 19 
e i 25 anni, hanno affrontato altre sfide. 
Un gruppo si è reso attivo presso il Cen-
tro Culturale, guidato dalla Cooperativa 
On Line Service, con lavori di etichetta-
tura e catalogazione di libri, riorganiz-
zazione di scaffali e scarto librario. Un 

secondo gruppo è stato affiancato alla 
squadra manutenzione del Comune per 
lavori direttamente sul territorio, come 
la pulizia delle strade, dei cestini pub-
blici e il taglio dell’erba delle aiuole. Infi-
ne, il terzo gruppo ha preso parte attiva 
al Centro Sociale con l’inserimento nel 
progetto di prossimità della Cooperati-
va Universiis, in ascolto e supporto degli 
anziani e delle persone con difficoltà.
Durante l’intero progetto, accolto po-
sitivamente da più parti, i partecipanti 
sono stati guidati dalla Società Coope-
rativa “Crisalide” che ne ha definito il 
progetto educativo.
Tutti i ragazzi sono stati coperti da ap-
posita assicurazione e hanno ricevuto 
un piccolo compenso per le loro attività, 
alle quali si aggiungeranno alcune ore di 
volontariato in primavera.
Questo è sicuramente un esempio vir-
tuoso di cittadinanza attiva e di giovani 
attenti e volenterosi sul territorio.
Grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile il progetto.

Vacanza Guadagnata
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I partecipanti del Progetto Giovani
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